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Premessa	
	

	

	

	

	

	

	

	

L’elaborato	si	propone	di	analizzare	e	discutere	una	metodologia	di	analisi	che	sta	

avendo	uno	sviluppo	intensivo	nel	corso	degli	ultimi	anni.		

Nello	specifico	si	 cercherà	di	 fornire	utili	 spiegazioni	e	approfondimenti	 su	di	un	

particolare	modello,	in	ambito	economico	e	ambientale,	facente	parte	del	filone	del	

Life	 Cycle	 Thinking,	 l’Environmental	 Life	 Cycle	 Costing	 (ELCC),	 con	 l’aggiunta	 di	

alcune	metodologie,	alcune	già	riconosciute	ufficialmente	altre	 indagate	forse	per	

la	 prima	 volta	 in	 questa	 sede,	 che	 consentano	 di	 ottenere	 un	 corrispettivo	

economico	 dell’impatto	 ambientale	 delle	 emissioni	 aziendali	 relative	 ad	 un	

determinato	prodotto	sull’ambiente	ed	in	particolare	sul	cambiamento	climatico.			

L’obiettivo	 principale	 dello	 scritto	 è	 di	 dotare	 le	 aziende	 di	 una	 conoscenza	 più	

approfondita	delle	dinamiche	economiche	e	ambientali	che	caratterizzano	le	varie	

fasi	del	ciclo	di	vita	di	un	prodotto,	favorendo	così	dei	comportamenti	e	delle	scelte	

eco-sostenibili	ed	economicamente	corrette	da	parte	delle	imprese.	In	altre	parole,	

il	proposito	con	cui	ci	si	è	affacciati	allo	svolgimento	di	questa	tesi	è	il	pensiero,	o	

per	 meglio	 dire	 la	 speranza,	 di	 poter	 fornire	 uno	 stimolo	 di	 cambiamento	 alle	

imprese	per	portare	avanti	approcci	e	comportamenti	rispettosi	dell’ambiente	che	

ci	circonda	e	di	dotare	le	aziende,	di	qualsiasi	settore,	di	strumenti	conoscitivi	che	

incoraggino	 dinamiche	 comportamentali	 eco-sostenibili	 non	 imposte	 dalla	 legge	

(come	 ad	 esempio	 eco-tasse,	 sanzioni,	 etc.),	ma	 che	 possano	 essere	 incluse	 nella	

mission	 aziendale.	 Tali	 approcci	 riguardano	 anche	 l’attenzione	 posta	 nel	

rilevamento	e	nella	misurazione	dei	dati	riguardanti	gli	impatti	dei	propri	prodotti	

nell’ambiente.	 Infatti,	questa	 tipologia	di	analisi	 richiede	alle	aziende	di	guardare	
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alle	dinamiche	aziendali	 in	modo	differente,	 considerando	 l’intero	ciclo	di	vita	di	

un	prodotto	piuttosto	che	le	singole	fasi	di	produzione	o	vendita.		

I	vantaggi	che	derivano	dall’adottare	tale	metodologia	di	analisi,	oltre	a	riguardare	

ovviamente	 il	 settore	 marketing	 (ottenere	 una	 certificazione	 di	 questo	 tipo	

significa	 che	 l’azienda	 persegue	 comportamenti	 sostenibili),	 porta	 al	

miglioramento	dei	rapporti	con	clienti,	fornitori	(ad	esempio	molte	aziende,	anche	

multinazionali,	 richiedono	 ai	 propri	 fornitori	 il	 rispetto	 di	 determinate	 norme	

ambientali	 e	 certificati	 sostenibili)	 e	 consumatori	 (le	 persone	 attualmente	 sono	

sempre	 più	 attente	 sulla	 provenienza	 e	 la	 qualità	 dei	 prodotti	 che	 comprano)	 e	

inoltre,	permette	di	 soddisfare	 le	normative	che	si	 stanno	sviluppando	 in	ambito	

europeo	 ed	 italiano.	 Ad	 esempio,	 il	 D.Lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.50	 che	 riordina	 gli	

acquisti	verdi	in	materia	di	appalti,	richiede	il	rispetto	di	criteri	ambientali	minimi	

(Cam)	 tra	 cui	 rientrano	 le	 tipologie	 che	 si	 andranno	 ad	 affrontare	 nel	 corso	 di	

questo	elaborato.		

Nella	 prima	 parte	 della	 tesi	 (i	 primi	 due	 capitoli)	 saranno	 analizzati	 e	 descritti	 i	

fondamenti	 normativi	 delle	 tematiche	 che	 si	 andranno	 ad	 affrontare,	 nonché	

trattati	singolarmente	i	due	principali	modelli	facenti	parte	del	filone	del	Life	Cycle	

Thinking,	il	Life	Cycle	Assessment	(LCA)	ed	il	Life	Cycle	Costing	(LCC).	Entrambe	le	

analisi	sono	state	svolte	con	l’ausilio	e	la	collaborazione	di	EcamRicert	S.r.l.	(la	fase	

LCA	segue	interamente	l’analisi	svolta	da	EcamRicert	e	su	di	essa	si	basa).		

Inoltre,	verrà	proposto	un	caso	di	studio	trattato	in	letteratura	che	spiegherà	nella	

pratica	cosa	significa	svolgere	un’analisi	LCA	ed	un’analisi	LCC.	

In	seguito,	nel	terzo	capitolo	si	presenteranno	delle	nozioni	e	spiegazioni	relative	

al	modello	di	Environmental	Life	Cycle	Costing	(ELCC),	concludendo	il	capitolo	con	

l’elencazione	di	alcune	metodologie	per	il	calcolo	e	la	valutazione	economica	delle	

esternalità	ambientali.		

Il	 quarto	 capitolo	 sarà	 dedicato	 allo	 svolgimento	 dell’analisi	 ELCC	 svolta	 presso	

l’azienda	Ferrari	BK,	operante	nel	settore	dei	materiali	 inerti,	che	produce,	tra	gli	

altri,	 masselli	 per	 pavimentazioni.	 L’analisi	 avrà	 come	 oggetto	 due	 prodotti	

dell’azienda,	 Via	 Postumia	 e	 Cangrande,	 entrambi	 appartenenti	 alla	 “famiglia”	 di	

prodotti	Rocciablock.	
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In	 conclusione,	 verranno	 discussi	 i	 risultati	 dell’analisi	 svolta	 ed	 espressi	 dei	

pensieri	 soggettivi	 relativi	 a	 possibili	 sviluppi	 futuri	 che	 possano	 interessare	 le	

tematiche	precedentemente	affrontate.	
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1.	Life	Cycle	Assessment	(LCA)	
	

	

	

	

	

	

	

	

1.1	Introduzione	

	

Il	metodo	LCA	si	concentra	sul	ciclo	di	vita	di	un	prodotto	(“from	cradle	to	grave”,	

dalla	culla	alla	tomba),	analizzando	i	vari	impatti	a	livello	ambientale	lungo	tutte	le	

fasi	della	sua	vita	utile.	Si	tratta	di	un	metodo	sviluppato	nel	corso	degli	anni	 ’60,	

spinto	 dalle	 crescenti	 preoccupazioni	 sul	 tema	 dell’esauribilità	 delle	 risorse	

naturali	 ed	 energetiche.	 La	 definizione	 di	 LCA	 è	 contenuta	 all’interno	 del	

documento	 ISO	 14040	 in	 cui	 si	 parla	 di	 “compilazione	 e	 valutazione	 attraverso	

tutto	 il	 ciclo	 di	 vita	 dei	 flussi	 in	 entrata	 e	 in	 uscita,	 nonché	 i	 potenziali	 impatti	

ambientali,	di	un	sistema	di	prodotto”	(ISO	14040,	2006).		

Potenzialmente	sono	considerati	tutti	gli	impatti	ambientali	rilevanti,	che	derivano	

da	molteplici	attività	associate	al	prodotto,	come	l’estrazione	delle	materie	prime,	

la	 produzione,	 il	 consumo	 energetico	 fino	 allo	 smaltimento	 del	 prodotto	 o	 dei	

rifiuti.	È	un’analisi	piuttosto	flessibile	che	può	essere	applicata	anche	a	macchinari,	

fabbricati	 o	 edifici	 e	 permette	 di	 comprendere	 quali	 fasi	 del	 ciclo	 produttivo	

richiedano	un	miglioramento	volto	a	ridurre	gli	impatti	ambientali.		

Solitamente,	 gli	 impatti	 ambientali	 rilevati	 e	 misurati	 in	 un’analisi	 LCA	 fanno	

riferimento	 all’emissione	 di	 gas	 ad	 effetto	 serra	 (GHG,	 GreenHouse	 Gas),	

considerati	 i	maggiori	 responsabili	 dell’inquinamento	del	 pianeta	 (riscaldamento	

globale,	buco	dell’ozono,	etc).	La	crescente	preoccupazione	intorno	a	questo	tema	

ha	portato	 alla	 creazione	di	 una	particolare	 variante	 di	 LCA,	 denominata	Carbon	
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Footprint	(norma	Uni	ISO	15064	per	quanto	concerne	le	organizzazioni	e	la	norma	

UNI	ISO	14067	riferita	ai	prodotti).	Tale	variante	non	è	altro	che	un	normale	studio	

di	 LCA	 finalizzato	 unicamente	 alla	 determinazione	 dell’impatto	 sull’ambiente	

dovuto	 alle	 emissioni	 di	 gas	 ad	 effetto	 serra.	 Esso	 si	 esprime	 in	 termini	 di	 CO2	

equivalente	(KG/CO2	eq)	e	la	sua	quantificazione	considera	indicatori	come	il	GWP	

(Global	 Warming	 Potential,	 potenziale	 di	 riscaldamento	 globale),	 che	 esprime	

l’incidenza	di	un	determinato	gas	sull’effetto	serra,	in	relazione	all’effetto	della	CO2,	

il	cui	potenziale	di	riferimento	è	fissato	a	1.		

	

Gas	 ad	 effetto	

serra	(GHG)	

Potenziale	 di	

riscaldamento	

(20	anni)	

Potenziale	 di	

riscaldamento	(100	

anni)	

Potenziale	 di	

riscaldamento	

(500	anni)	

CO2	 1	 1	 1	

CH4	 72	 25	 7,6	

N2O	 289	 298	 153	

HFC	 6.350	–	12.000	 3.500	–	14.800	 1.100	–	12.200	

PFC	 5.210	–	8.630	 7.390	–	12.200	 11.200	–	18.200	

SF6	 16.300	 22.800	 32.600	
Tabella	1.1:	I	potenziali	di	riscaldamento	di	alcuni	gas	ad	effetto	serra	su	20,	100	e	500	anni	(IPCC,	2007)	

	

Nella	tabella	sono	stati	riportati	i	valori	del	potenziale	di	riscaldamento	relativi	ad	

alcuni	dei	più	importanti	gas	ad	effetto	serra	(nonché	i	gas	rilevati	e	misurati	nel	

corso	dell’analisi	 ELCC	 che	 sarà	 spiegata	 nel	 quarto	 capitolo).	 I	 valori	 relativi	 ad	

HFC	 (idrofluorocarburi)	 e	 PFC	 (perfluorocarburi)	 variano	 poiché	 rappresentano	

un	 insieme	di	gas	(ad	esempio	HFC	si	può	suddividere	 in	HFC-23	e	HFC-125	e	 in	

molti	 altri)	 appartenenti	 alla	 medesima	 tipologia,	 o	 alla	 stessa	 famiglia	 di	

idrofluorocarburi	e	di	perfluorocarburi.	

La	 definizione	 più	 diffusa	 di	 Carbon	 Footprint,	 riconosciuta	 anche	 dallo	 Joint	

Research	 Center	 (JRC) 1 ,	 lo	 identifica	 come	 “l’ammontare	 totale	 di	 anidride	

																																																								
1	Il	 JRC	è	una	direzione	generale	della	Commissione	Europea	che	fornisce	sostegno	scientifico	allo	
sviluppo,	alla	progettazione,	all’attuazione	e	al	controllo	delle	politiche	dell’Unione	Europea.	
2	UNI	EN	ISO	14040,	ottobre	2006,	“Valutazione	del	ciclo	di	vita:	principi	e	quadro	di	riferimento”.	
3	Il	 modello	 ENVIMAT	 Input-Output	 è	 un	 modello	 sviluppato	 dal	 governo	 finlandese	 basato	 su	
statistiche	 macroeconomiche.	 Lo	 scopo	 del	 modello	 è	 di	 combinare	 e	 valutare	 i	 dati	 economici	
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carbonica	 e	 altri	 gas	 ad	 effetto	 serra	 associati	 ad	 un	 prodotto,	 bene	 o	 servizio,	

lungo	il	suo	ciclo	di	vita”	(JRC,	2010).		

La	 possibilità	 di	 determinare	 autonomamente	 la	 scelta	 degli	 indicatori	 di	

emissione	è	sintomatica	della	natura	relativa	dell’LCA,	dovuta	principalmente	alla	

caratteristica	di	unità	funzionale	(cioè	la	prestazione	quantificata	di	un	sistema	di	

prodotto	 da	 utilizzare	 come	 unità	 di	 riferimento)	 della	 metodologia.	 Per	 questa	

ragione	 l’LCA	risulta	differente	da	altre	 tecniche	di	analisi	e,	di	conseguenza,	non	

esiste	un	modo	univoco	per	svolgere	tale	modello	anche	se	vi	sono	degli	standard	

(ISO	14040),	o	linee	guida,	da	seguire	per	ottenere	la	certificazione	ambientale,	che	

saranno	esposti	in	seguito.		

D’altro	 canto,	 le	 organizzazioni	 dovrebbero	 avere	 al	 loro	 interno	 la	 flessibilità	

necessaria	 per	 attuare	 l’LCA	 conformemente	 alla	 presente	 norma	 attuale,	

rispettando	i	requisiti	dell’organizzazione	stessa.		

Oltre	 a	 fornire	 l’opportunità,	 per	 l’impresa	 certificata,	 di	 identificare	 le	 aree	 di	

intervento	 per	 migliorare	 la	 prestazione	 ambientale	 dei	 prodotti	 e	 dei	 servizi,	

questo	 strumento	 permette	 anche	 di	 migliorare	 la	 percezione	 dell’azienda	

certificata	presso	aziende	clienti	 (molte	 imprese	 richiedono	ai	propri	 fornitori	di	

possedere	determinati	certificati	di	sostenibilità	ambientale)	e	inoltre	fornisce	un	

grande	 aiuto	 al	 marketing	 aziendale	 (Irald,	 Testa,	 	 2014).	 In	 altre	 parole	 gli	

obiettivi	di	un’analisi	LCA	possono	essere	sia	interni	all’azienda	sia	esterni	ad	essa.	

Obiettivi	 interni	perché	può	aiutare	nel	design	di	nuovi	prodotti	a	minor	 impatto	

ambientale,	a	diminuire	i	costi	ambientali	derivanti	da	un	cattivo	uso	delle	risorse	

disponibili	 o	 ad	 orientare	 le	 decisioni	 di	 investimento	 verso	 il	 rispetto	 dell’eco-

efficienza	 oltre	 che	 al	 raggiungimento	 dell’economicità.	 Obiettivi	 esterni	 poiché	

favorisce	la	comunicazione	di	una	realtà	aziendale	orientata	alla	valorizzazione	e	al	

rispetto	delle	risorse	naturali,	alla	certificazione	di	processi	eco-compatibili	o	alla	

relazione	con	altre	realtà	istituzionali	improntate	alla	tutela	dell’ambiente.		

In	 Italia	 lo	 sviluppo	 e	 la	 promozione	 dell’LCA	 si	 deve	 principalmente	 agli	 sforzi	

conseguiti	 da	 ENEA	 (Agenzia	 Nazionale	 per	 le	 nuove	 tecnologie,	 l’energia	 e	 lo	

sviluppo	 economico	 sostenibile)	 non	 ultimo	 attraverso	 l’istituzione	 della	 “Rete	

Nazionale	 LCA”,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 economico	 e	

dell’Ambiente	 (Enea,	 2011).	 Tuttavia,	 a	 livello	 nazionale	 vi	 sono	 numerosi	
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impedimenti	allo	sviluppo	definitivo	di	questa	tipologia	d’analisi,	il	più	importante	

dei	quali	è	sicuramente	la	mancanza	di	banche	dati	attendibili,	sia	qualitativamente	

che	 quantitativamente	 (ENEA,	 2011).	 Infatti,	 per	 svolgere	 con	 criterio	 un’analisi	

LCA	sul	suolo	italiano	è	necessario	prelevare	dati	input	direttamente	dalle	aziende	

presso	cui	viene	svolto	 lo	 studio,	 senza	 il	 supporto	che	 invece	è	presente	 in	altri	

Paesi.	 Se	 da	 un	 lato	 questo	 modus	 operandi	 può	 portare	 a	 dei	 risultati	

maggiormente	 attendibili,	 dall’altro	 ci	 si	 scontra	 con	 delle	 problematiche	 molto	

complicate,	 come	 ad	 esempio	 la	 difficoltà	 nel	 reperimento	 di	 dati	 univoci	 e	

indicativi	 (oppure	 la	 totale	 mancanza	 di	 dati	 causata	 dal	 segreto	 industriale)	 o	

l’enorme	dispendio	di	tempo	(un’analisi	LCA	accurata	richiede	molte	visite	presso	

la	sede	dell’azienda	sotto	esame),	solo	per	citarne	alcuni.		

Nel	 proseguo	 del	 capitolo	 si	 analizzerà	 nello	 specifico	 il	 modello	 LCA	 sia	 da	 un	

punto	di	vista	teorico	sia	per	quanto	riguarda	la	formulazione	pratica	dello	stesso,	

espressa	da	un	caso	specifico.	Tuttavia,	prima	di	inoltrarsi	in	queste	dinamiche	si	

affronteranno	 brevemente	 i	 concetti	 di	 “Dichiarazione	 ambientale”	 e	 “Product	

Category	Rules”,	elementi	imprescindibili	affinché	il	modello	LCA	sia	certificato	dal	

regolatore.			

	

1.2	Le	dichiarazioni	ambientali	

	

Le	dichiarazioni	ambientali	sono	strumenti	volontari	di	politica	ambientale	aventi	

lo	scopo	di	comunicare	al	mercato	le	caratteristiche	e	le	prestazioni	ambientali	di	

un	prodotto	o	servizio.	Consentono	al	produttore	di	un	prodotto,	o	ai	responsabili	

e	 ai	 fruitori	 di	 servizi,	 di	 dimostrare	 la	 loro	 proattività	 alle	 problematiche	

ambientali	 analizzando	 e	 descrivendo	 il	 sistema	 dal	 punto	 di	 vista	 degli	 impatti	

ambientali	 consentendo	 anche	 ai	 consumatori	 di	 avere	 informazioni	 precise,	

affidabili	e	comparabili	in	merito.		

L’obiettivo	 principale	 delle	 dichiarazioni	 ambientali	 è	 di	 favorire,	 attraverso	 il	

confronto	tra	prodotti	o	servizi	analoghi	e	la	capacità	di	scelta	dell’utilizzatore,	un	

costante	 miglioramento	 da	 un	 punto	 di	 vista	 ambientale	 degli	 stessi	 prodotti	 o	
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servizi.	 Le	 dichiarazioni	 ambientali	 si	 suddividono	 in	 tre	 diversi	 tipi	 di	

etichettature	(ISO	14020):	

	

• Dichiarazioni	ambientali	di	Tipo	I:	dette	etichette	ecologiche	di	Tipo	I,	sono	

regolate	dalla	norma	ISO	14024	e	sottoposte	a	certificazione	da	parte	di	un	

regolatore	 esterno.	 Dichiarano	 il	 rispetto	 ambientale	 di	 un	 determinato	

prodotto	che	deve	essere	certificato	seguendo	dei	criteri	prestabili	per	ogni	

categoria	di	prodotto.	I	criteri	devono	essere	valutati	in	base	all’analisi	della	

vita	 dei	 prodotti,	 dei	 costi	 di	 smaltimento,	 degli	 imballi	 e	 dei	 consumi,	

secondo	 linee	 guida	 dettate	 dalla	 norma	 ISO	 14040.	 L’organismo	

competente	 per	 l’assegnazione	 dell’etichetta,	 o	 marchio,	 può	 essere	

pubblico	 o	 privato.	 Alcuni	 esempi	 di	 etichette	 di	 Tipo	 I	 sono:	 Ecolabel	

(Europa),	Blauer	Engel	(Germania),	Eco	Mark	(Giappone),	etc.	

• Dichiarazioni	 ambientali	 di	 Tipo	 II:	 sono	 definite	 anche	 come	 auto-

dichiarazioni	o	etichette	ecologiche	di	Tipo	 II	e	 sono	regolate	dalla	norma	

ISO	 14021.	 Riportano	 informazioni	 ambientali	 di	 un	 prodotto	 (esempi	 di	

informazioni	 possono	 essere:	 “riciclabile”,	 “compostabile”,	 etc.)	 dichiarate	

da	produttori,	importatori	o	distributori,	senza	che	vi	sia	l’intervento	di	un	

organismo	indipendente	di	certificazione.	La	norma	prevede	comunque	una	

serie	 di	 vincoli	 da	 rispettare	 sulle	 modalità	 di	 diffusione	 e	 i	 requisiti	 sui	

contenuti	dell’informazione.	

• Dichiarazioni	 ambientali	 di	 Tipo	 III:	 chiamate	 anche	 Dichiarazioni	

Ambientali	di	Prodotto	(DAP)	o	Environmental	Product	Declaration	(EPD),	

sono	 regolate	 dalla	 norma	 ISO	 14025.	 Riportano	 dichiarazioni	 basate	 su	

parametri	 stabiliti	 e	 contengono	 una	 quantificazione	 degli	 impatti	

ambientali	 associati	 al	 ciclo	 di	 vita	 del	 prodotto	 calcolati	 attraverso	 il	

sistema	LCA	e	sono	sottoposte	a	un	controllo	indipendente.	

	

Le	 EPD	 sono	 quindi	 uno	 strumento	 istituito	 per	migliorare	 le	 comunicazioni	 tra	

produttori	 (mercati	 business	 to	 business,	 B2B)	 da	 un	 lato,	 e	 le	 relazioni	 tra	

produttore	e	consumatore	(mercati	business	to	consumer,	B2C)	dall’altro.	
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In	 sostanza,	 creare	 un	 modello	 LCA	 rappresenta	 la	 base	 per	 ottenere	 le	

Dichiarazioni	Ambientali	di	Tipo	III,	senza	subbio	le	più	importanti,	relativamente	

a	un	determinato	prodotto.		

	

1.3	Le	PCR:	Product	Category	Rules	

	

Le	Dichiarazioni	Ambientali	di	Tipo	III	 (EPD,	Environmental	Product	Declaration),	

basate	 sull’analisi	 del	 ciclo	 di	 vita	 di	 un	 prodotto,	 devono	 essere	 redatte	

rispettando	 dei	 requisiti	 metodologici	 specifici	 e	 rigorosi	 per	 essere	 in	 grado	 di	

soddisfare	le	aspettative	del	mercato	e	soprattutto	per	permettere	la	comparabilità	

tra	dichiarazioni	di	prodotti	analoghi,	aventi	la	stessa	funzione.		

Per	 ottenere	 questo	 obiettivo,	 è	 necessario	 definire	 delle	 regole	 metodiche	 di	

calcolo	coerenti	e	condivise	relativamente	ad	una	specifica	categoria	di	prodotto.	

Tali	 regole	 sono	 chiamate	 Product	 Category	 Rules	 (PCR)	 e	 sono	 considerate	

complementari	ai	requisiti	generali	dei	programmi	EPD	(ISO	14025).		

Le	PCR	costituiscono	la	base	normativa	per	la	verifica	indipendente	degli	studi	LCA	

sui	prodotti	e	le	relative	dichiarazioni,	inoltre	definiscono	il	tipo	di	dati	che	devono	

essere	raccolti,	misurati	e	valutati	in	un’analisi	LCA.		

Data	la	loro	valenza	internazionale	è	opportuno	che	la	loro	preparazione	avvenga	

tramite	una	consultazione	aperta	che	consenta	di	armonizzare	 le	 regole	 in	modo	

da	 poterle	 applicare	 ad	 organizzazioni	 appartenenti	 a	 diversi	 Paesi.	 Inoltre,	

rappresentano	le	linee	guida	per	la	stesura	di	un’analisi	LCA	che,	nel	caso	non	sia	

eseguita	 nel	 rispetto	di	 queste	 regole,	 ha	poche	possibilità	 di	 procedere	 indenne	

oltre	la	verifica	del	regolatore	e	quindi	di	essere	certificata.		

Un	 caso	 particolare	 riguarda	 le	 PCR	 quadro	 per	 l’elaborazione	 di	 Dichiarazioni	

Ambientali	 di	 Tipo	 III	 relative	 ai	 prodotti	 da	 costruzione	 (importante	 ai	 fini	

dell’elaborato	poiché	l’analisi	LCA	svolta	riguarda	questo	tipo	di	prodotti),	regolati	

dalla	norma	EN	15804	che	impone	che	le	PCR	quadro	(EN	15804,	2012):	

	

• Definiscano	 i	parametri	da	dichiarare	e	 le	modalità	con	cui	sono	raccolti	e	

comunicati;	
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• Descrivano	quali	 fasi	del	 ciclo	di	vita	 sono	considerate	nella	dichiarazione	

ambientale	di	prodotto	(EPD)	e	quali	processi	sono	da	includere;	

• Definiscano	le	regole	per	l’elaborazione	degli	scenari	di	valutazione;	

• Includano	 regole	 per	 il	 calcolo	 dell’inventario	 e	 la	 valutazione	 di	 impatto	

nell’analisi	 del	 ciclo	 di	 vita,	 alla	 base	 dell’EPD,	 comprese	 le	 specifiche	 da	

applicare	sulla	qualità	dei	dati;	

• Includano	se	necessario	 le	 regole	per	 la	 comunicazione	delle	 informazioni	

predefinite	di	carattere	sanitario,	che	non	sono	contenute	nella	valutazione	

del	ciclo	di	vita	di	prodotto	(LCA),	di	processo	o	di	servizio;	

• Definiscano	 le	 condizioni	 per	 le	 quali	 i	 prodotti	 da	 costruzione	 possono	

essere	confrontati	sulla	base	delle	informazioni	contenute	nella	EPD.	

	

1.4	Il	modello	Life	Cycle	Assessment	(LCA)	

	

All’inizio	dell’analisi	è	necessario	porre	delle	condizioni	e	dei	requisiti	nella	stesura	

dell’indagine,	 poiché	 ogni	 aspetto	 può	 essere	 preso	 in	 considerazione,	 ma	 non	

sempre	vale	la	pena	farlo.	Il	grado	di	dettaglio	può	dunque	variare	sensibilmente	in	

base	alle	condizioni	e	ai	requisiti	adottati.		

Inoltre,	la	normativa	richiede	che	l’obiettivo	e	il	campo	di	applicazione	dell’analisi	

siano	ben	definiti.	Per	quanto	riguarda	l’obiettivo,	esso	deve	indicare	(ISO	14040):	

	

• L’applicazione	prevista;	

• Le	motivazioni	per	cui	si	compie	lo	studio;	

• Il	tipo	di	pubblico	a	cui	lo	studio	è	destinato;	

• Se	 i	 risultati	 saranno	 utilizzati	 per	 eseguire	 asserzioni	 comparative	

destinate	alla	divulgazione	al	pubblico.	

	

Il	campo	di	applicazione	deve	essere	fissato	al	fine	di	assicurare	che	l’ampiezza,	la	

profondità	e	il	dettaglio	dell’applicazione	siano	in	linea	con	l’obiettivo	prestabilito.	

Il	campo	di	applicazione	include	i	seguenti	elementi	(ISO	14040):	
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• Il	sistema	di	prodotto	oggetto	dello	studio;	

• Le	funzioni	del	sistema	di	prodotto;	

• Il	confine	del	sistema;	

• L’unità	funzionale;	

• Le	procedure	di	allocazione;	

• Le	 categorie	 di	 impatto	 selezionate	 e	 la	 metodologia	 di	 valutazione	

dell’impatto	e	la	conseguente	interpretazione	fornita;	

• I	requisiti	dei	dati;	

• Le	ipotesi;	

• Le	limitazioni;	

• I	requisiti	iniziali	di	qualità	dei	dati;	

• Il	tipo	di	riesami	critico;	

• Il	tipo	e	il	formato	del	rapporto	richiesto	per	lo	studio.	

	

È	 bene	 precisare	 come	 un	 sistema	 possa	 avere	 numerose	 funzioni	 possibili	 e	 la	

funzione	scelta	dipende	dall’obiettivo	e	dal	campo	di	applicazione	dell’LCA.		

Importante	al	fine	dell’analisi	è	anche	definire	il	confine	del	sistema,	che	determina	

i	 processi	 unitari	 da	 includere	nel	 sistema,	 che	devono	 essere	 significativi	 ai	 fini	

delle	conclusioni	globali	dello	studio.		

Come	descritto	nella	normativa	UNI	EN	ISO	140402	l’LCA	permette	di	identificare	

le	opportunità	di	miglioramento	della	prestazione	ambientale	dell’azienda	oltre	a	

fornire	utili	 informazioni	ai	manager	preposti	 a	prendere	decisioni	 strategiche	e,	

infine,	 può	 fornire	 un’importante	 spinta	 al	 marketing	 dell’impresa.	 A	 livello	

operativo	 si	 compone	 di	 quattro	 fasi	 principali,	 che	 si	 prestano	 però	 a	 notevoli	

variazioni	in	base	al	soggetto	che	svolge	l’analisi,	all’oggetto	dell’analisi	e	al	tipo	di	

impresa	che	si	sta	valutando.	Le	quattro	fasi	sono:	

	

1. Definizione	degli	obiettivi	dell’analisi	e	del	campo	di	applicazione;	

2. L’analisi	dell’inventario	(LCI),	che	si	scompone	in	ulteriori	tre	parti:	

- la	definizione	degli	obiettivi	e	del	campo	di	applicazione;	

																																																								
2	UNI	EN	ISO	14040,	ottobre	2006,	“Valutazione	del	ciclo	di	vita:	principi	e	quadro	di	riferimento”.	
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- l’analisi	dell’inventario;	

- l’interpretazione;	

3. La	fase	di	valutazione	dell’impatto	(LCIA);	

4. La	fase	di	interpretazione.	

	

	
Figura	1.1:	le	varie	fasi	di	un’analisi	LCA	(Neri,	2009)	

Nella	 figura	 è	 riportato	 un	 riepilogo	 grafico	 delle	 varie	 fasi	 che	 costituiscono	

un’analisi	LCA	secondo	ENEA.		

	

1.4.1	Definizione	degli	obiettivi	dell’analisi	e	del	campo	di	applicazione	

	

Il	 punto	 di	 partenza	 è	 la	 definizione	 dell’unità	 funzionale,	 ovvero	 il	 prodotto,	 il	

servizio	o	 la	 funzione	su	cui	 impostare	 l’analisi	e	a	cui	tutti	 i	dati	 in	 ingresso	e	 in	

uscita	 saranno	normalizzati.	 L’unità	 funzionale	 è	definita	dalla	norma	 ISO	14040	

come:	“Prestazione	quantificata	di	un	sistema	di	prodotto	da	utilizzare	come	unità	

di	 riferimento	 in	 uno	 studio	di	Valutazione	del	 Ciclo	 di	Vita.	 Lo	 scopo	principale	
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dell’unità	funzionale	è	di	fornire	un	riferimento	a	cui	legare	i	flussi	in	entrata	e	in	

uscita”	(ENEA,	2011).		

Inoltre,	sono	fissati	anche	gli	indicatori	ambientali	da	prendere	in	considerazione.	

Troppi	 indicatori	 porterebbero	 a	 minare	 l’accuratezza	 dell’analisi	 ed	 è	 quindi	

essenziale	 sceglierli	 con	 attenzione	 per	 non	 inficiare	 il	 risultato	 finale.	 D’altro	

canto,	considerarne	pochi	o	troppo	generici	comporterebbero	il	risultato	opposto,	

rendendo	 l’analisi	 inconcludente.	 Sono	 anche	 definiti	 i	 confini	 del	 sistema	 e	

specificato	dove	inizia	e	finisce	ciascuna	fase	di	vita.		

	

1.4.2	L’analisi	dell’inventario	(LCI)	

	

La	fase	LCI	riguarda	essenzialmente	 la	raccolta	dei	dati	relativi	allo	studio,	svolta	

seguendo	 le	 linee	 guida	 stabilite	 al	 primo	 punto.	 Comprende	 la	 raccolta	 dati	 e	 i	

procedimenti	di	calcolo	che	consentono	di	quantificare	gli	elementi	di	ingresso	e	di	

uscita	pertinenti	al	sistema	di	prodotto.	

Il	processo	è	 iterativo	poiché	a	mano	a	mano	che	si	raccolgono	i	dati	e	 il	sistema	

diviene	 conseguentemente	 meglio	 conosciuto,	 possono	 venire	 identificati	 nuovi	

requisiti	o	limitazioni	riguardanti	i	dati,	al	fine	di	soddisfare	pienamente	i	requisiti	

iniziali	dello	studio.		

I	 dati	 per	 ogni	 processo	 unitario	 entro	 il	 confine	 del	 sistema	 in	 esame	 possono	

essere	classificati	in	macro-categorie	(ISO	14040),	tra	cui:	

	

• Elementi	 in	 ingresso	 dell’energia,	 materie	 prime	 in	 ingresso,	 materiali	

ausiliari	o	altre	entità	fisiche	in	ingresso;	

• Prodotti,	co-prodotti	e	rifiuti;	

• Emissioni	in	aria	e	scariche	nell’acqua	e	nel	suolo;	

• Altri	aspetti	ambientali.	

	

Dopo	la	raccolta	dei	dati	vi	sono	taluni	procedimenti	di	calcolo	da	effettuare	al	fine	

di	rendere	l’analisi	quanto	più	accurata	possibile,	tra	cui:	
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• La	validazione	dei	dati	raccolti;	

• La	correlazione	dei	dati	ai	processi	unitari;	

• La	correlazione	dei	dati	al	flusso	di	riferimento	dell’unità	funzionale.	

	

1.4.3	Valutazione	dell’impatto	del	ciclo	di	vita	(LCIA)	

	

Questa	fase	ha	l’obiettivo	di	valutare	l’importanza	di	eventuali	 impatti	ambientali	

utilizzando	i	risultati	conseguiti	nella	fase	LCI.	Questo	avviene	associando	i	dati	di	

inventario	 (LCI)	 a	 specifiche	 categorie	 di	 impatti	 ambientali	 (come	 ad	 esempio	

l’effetto	serra,	l’acidificazione,	l’eutrofizzazione,	etc.)	e	indicatori	di	categoria.		

Per	 svolgere	 questa	 fase	 nella	 maniera	 più	 consona	 e	 completa	 vi	 sono	 alcuni	

elementi	ritenuti	essenziali	dalla	normativa	(ISO	14040),	tra	cui:	

	

• Selezione	 delle	 categorie	 di	 impatto,	 degli	 indicatori	 di	 categoria	 e	 dei	

modelli	di	caratterizzazione;	

• Assegnazione	dei	risultati	dell’LCI	(classificazione);	

• Calcolo	dei	risultati	degli	indicatori	di	categoria	(caratterizzazione).	

	

D’altro	 canto,	 al	 fine	 di	 rendere	 l’analisi	 maggiormente	 esaustiva,	 vi	 sono	 altri	

elementi,	definiti	come	opzionali,	ma	caldamente	consigliati	dalla	normativa:	

	

• Calcolo	della	grandezza	dei	risultati	degli	indicatori	di	categoria	in	relazione	

alle	informazioni	di	riferimento	(normalizzazione);	

• Raggruppamento;	

• Ponderazione.	

	

In	altre	parole,	l’analisi	LCIA	si	articola	in	quattro	punti	principali:	

	

1. Classificazione:	 ogni	 impatto	 è	 classificato	 in	 base	 alle	 problematiche	

ambientali	a	cui	può	potenzialmente	contribuire.		
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2. Caratterizzazione:	ciascuna	sostanza	contribuisce	in	maniera	differente	alla	

medesima	 problematica	 ambientale,	 di	 conseguenza	 le	 quantità	 di	 ogni	

input	e	di	ogni	output	vengono	“pesate”,	cioè	moltiplicate	per	un	“fattore	di	

peso”	che	misura	l’intensità	dell’effetto	di	una	sostanza	su	quel	particolare	

tipo	di	problema	ambientale.		

3. Normalizzazione:	 i	valori	precedentemente	ottenuti	vengono	normalizzati,	

cioè	divisi	per	un	valore	di	riferimento	in	modo	da	consentire	un	confronto	

rispetto	allo	stesso	valore	di	riferimento.		

4. Valutazione:	 l’obiettivo	 in	 questo	 caso	 è	 quello	 di	 potere	 esprimere,	

attraverso	 un	 valore	 numerico,	 l’impatto	 ambientale	 associato	 ad	 un	

prodotto	nell’arco	del	suo	ciclo	di	vita.	I	valori	normalizzati	vengono	quindi	

moltiplicati	per	dei	fattori	di	peso,	che	esprimono	l’importanza	associata	ad	

ogni	problematica	ambientale.	

	

Vi	sono	tuttavia	delle	possibili	limitazioni	caratteristiche	di	questa	fase	dell’analisi.	

L’LCIA	 non	 è	 infatti	 una	 valutazione	 completa	 di	 tutti	 i	 problemi	 ambientali	 in	

quanto	 tratta	 unicamente	 quelli	 precisati	 nell’obiettivo	 e	 nel	 campo	 di	

applicazione.	 Inoltre,	 non	 sempre	 l’LCIA	 è	 in	 grado	 di	 mostrare	 differenze	

significative	 tra	 le	 categorie	 di	 impatto	 e	 il	 risultato	 dell’indicatore	 correlato	 di	

sistemi	di	prodotto	alternativi.	Ciò	è	dovuto	a:	

	

• Lo	sviluppo	limitato	dei	modelli	di	caratterizzazione,	l’analisi	di	sensitività	e	

l’analisi	di	incertezza	per	la	fase	dell’LCIA;	

• Le	 limitazioni	della	 fase	LCI,	 come	 l’impostazione	del	 confine	di	 sistema	o	

l’inadeguatezza	della	qualità	dei	dati	LCI;	

• Le	limitazioni	nella	raccolta	di	dati	di	inventario	adeguati	e	rappresentativi	

per	ogni	categoria	di	impatto.	
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1.4.4	Interpretazione	e	analisi	dei	risultati	

	

Questa	fase	dovrebbe	fornire	utili	indicazioni	in	linea	con	gli	obiettivi	e	il	campo	di	

applicazione	predefiniti,	portando	all’interpretazione	dei	risultati	della	fase	LCI	ed	

LCIA,	con	la	possibilità	di	trarre	delle	conclusioni	e	di	fornire	raccomandazioni	utili	

per	 il	miglioramento	 della	 performance	 ambientale	 aziendale.	 Tutti	 i	 dati,	 basati	

sui	 risultati	 dell’analisi	 dell’inventario	 e	 sulla	 valutazione	 dell’impatto,	 devono	

essere	 determinati	 e	 verificati	 in	 merito	 alla	 loro	 completezza,	 sensibilità	 e	

consistenza,	 in	modo	da	essere	coerenti	con	 i	requisiti	dell’applicazione	e	 fornire	

una	 percezione	 dello	 studio	 facilmente	 fruibile	 e	 comprensibile.	 Le	 norme	 ISO	

comprendono	tre	elementi	di	interpretazione:	

	

• Identificazione	dei	fattori	significativi	dello	studio	sulla	base	dei	risultati	di	

LCI	e	LCIA;	

• La	valutazione	dei	risultati	ottenuti	dall’analisi	(comprensiva	dei	controlli	di	

sicurezza,	sensibilità	e	coerenza);	

• Stesura	delle	conclusioni,	delle	limitazioni	e	raccomandazioni.	

	

Dopo	aver	individuato	gli	ambiti	più	critici	nelle	varie	fasi	di	studio	del	ciclo	di	vita,	

è	possibile	valutare	e	prendere	in	considerazione	altre	opzioni	con	il	presupposto	

di	ridurre	gli	impatti	ambientali	rispetto	all’unità	funzionale	scelta.	In	questa	fase	è	

possibile	 creare	 e	 rappresentare	 degli	 scenari	 diversi	 da	 quello	 considerato	 e	

confrontare	i	risultati	ottenuti.		

Le	 quattro	 fasi	 di	 un	 modello	 LCA	 possono	 essere	 riviste	 in	 qualsiasi	 momento	

dello	 studio,	poiché	mano	a	mano	che	 l’analisi	progredisce	 in	ottica	di	Life	Cycle	

Thinking,	 migliora	 la	 cognizione	 del	 sistema	 di	 prodotto	 e	 dei	 dati	 disponibili,	

consentendo	 di	 affinare	 il	 modello	 di	 calcolo	 coerentemente	 con	 lo	 scopo	 e	

l’obiettivo	fissati.	
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1.5	Caso	di	studio:	Sviluppo	residenziale	di	Härmälänranta	

	

Il	 caso	 presentato	 è	 tratto	 da	 un	 articolo	 pubblicato	 presso	 la	 rivista	 online	

ScienceDirect,	denominato	“Combining	life	cycle	costing	and	life	cycle	assessment	for	

an	 analysis	 of	 a	 new	 residential	 district	 energy	 system	 design”,	 di	 Miro	 Ristimäki,	

pubblicato	 nel	 novembre	 2013.	 Il	 caso	 è	 particolarmente	 interessante	 poiché	

riguarda	 un’analisi	 congiunta	 (che	 in	 questo	 elaborato	 sarà	 suddivisa	 in	 due	

capitoli,	il	primo	riguardante	l’analisi	LCA	ed	il	secondo	relativo	all’analisi	LCC)	di	

LCA	e	LCC	relativi	alla	possibile	scelta	sull’inserimento	di	un	determinato	sistema	

energetico	 su	 di	 un	 complesso	 residenziale	 in	 Finlandia.	 Ciò	 sta	 a	 dimostrazione	

dell’elevata	 flessibilità	 di	 questa	 tipologia	 di	 indagine	 del	 ciclo	 di	 vita	 che	 può	

essere	applicata	ad	innumerevoli	settori.	

Il	complesso	residenziale	di	Härmälänranta	è	situato	a	Tampere,	la	terza	città	più	

popolosa	 della	 Finlandia.	 Il	 complesso	 dista	 5	 km	 dal	 centro	 di	 Tampere	 ed	 è	

collegato	efficacemente	tramite	mezzi	pubblici.	Il	progetto	di	sviluppo	residenziale	

è	diviso	in	due	fasi	,	che	avranno	inizio	nel	2012	con	la	prospettiva	di	concludersi	

dopo	otto	anni,	nel	2020.	La	prima	parte	di	questo	progetto	sarà	l’oggetto	di	questo	

caso	 di	 studio	 e	 riguarderà	 sette	 edifici	 a	 più	 piani	 (3078	 m2	 suddivisi	 per	 28	

appartamenti	 per	 ciascun	 edificio),	 che	 ospiteranno,	 secondo	 le	 stime,	 circa	

seicento	residenti.		

Tampere	è	una	delle	città	con	il	più	alto	tasso	di	espansione	della	popolazione	e	si	

stima	che	entro	il	2030	vi	saranno	circa	45.000	nuovi	abitanti,	con	il	conseguente	

aumento	patologico	delle	emissioni	di	gas	GHG	e	consumo	di	energia.	Partendo	da	

questo	presupposto	la	municipalità	di	Tampere	ha	commissionato	un	programma	

(denominato	 programma	 ECO2)	 di	 sviluppo	 urbano	 con	 l’obiettivo	 minimo	

dichiarato	di	ridurre	del	20%	le	emissioni	inquinanti	di	gas	GHG	entro	il	2020.	Un	

altro	obiettivo,	questa	volta	a	lungo	termine,	è	di	riuscire	a	produrre,	entro	il	2040,	

l’80%	dell’energia	necessaria	al	mantenimento	della	popolazione	 tramite	 fonti	di	

energia	 rinnovabile.	 Il	 complesso	 di	 Härmälänranta	 sarà	 sviluppato	 seguendo	 i	

criteri	energetici	descritti	dal	programma	ECO2.	
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1.5.1	Il	sistema	energetico	degli	edifici	di	Härmälänranta	

	

Gli	 edifici	 presenti	 nel	 complesso	 saranno	di	 sei	 piani,	 con	 un	unico	 ascensore	 e	

una	 singola	 rampa	di	 scale	 per	 ciascuno.	Un	 sistema	di	 recupero	 del	 calore	 sarà	

installato	lungo	il	sistema	idrico	per	riscaldare	le	aree	igieniche	degli	edifici.	L’area	

di	sviluppo	urbano	sarà	di	21,546	m2	e	consumerà	circa	93.60	kWh/m2,	 inclusi	 il	

riscaldamento,	 la	 fornitura	 di	 acqua	 calda	 e	 il	 consumo	 di	 energia	 elettrica	 da	

ricondurre	 all’edificio	 in	 sé	 (aria	 condizionata,	 illuminazione,	 etc.).	 D’altro	 canto,	

non	saranno	incluse	le	spese	relative	al	consumo	di	energia	elettrica	dei	residenti.	

Lo	 studio	 considera	 tre	differenti	 tipologie	di	 sistemi	 energetici	per	 il	 complesso	

residenziale,	che	sono	descritte	brevemente	di	seguito:	

	

• Teleriscaldamento	(District	heating)	

Il	 teleriscaldamento	 (cioè	 la	 produzione	 congiunta	 di	 elettricità	 e	

riscaldamento)	 è	 piuttosto	 diffuso	 nelle	 aree	 urbane	 della	 Finlandia,	

essendo	 la	 principale	 fornitura	 di	 riscaldamento	 per	 oltre	 il	 90%	 dei	

finlandesi.	 Il	 calore	 è	 prodotto	 in	 una	 centrale	 di	 cogenerazione	

termoelettrica	sfruttando	il	gas	naturale,	combustibili	fossili,	le	biomasse	o,	

infine,	 la	 termovalorizzazione	 dei	 rifiuti	 solidi	 urbani.	 Nonostante	 questa	

tipologia	 di	 produzione	 di	 energia	 sia	meno	 inquinante	 rispetto	 alle	 altre	

che	si	basano	principalmente	sui	combustibili	fossili,	risulta	comunque	più	

dannosa,	a	livello	di	emissioni	di	GHG,	rispetto	alle	fonti	rinnovabili.	

• Geotermia	a	bassa	entalpia	(Ground	source	heat	pump)	

Questa	tecnologia	utilizza	una	pompa	di	calore	situata	nel	terreno	a	livello	

superficiale	 per	 sfruttare	 lo	 scambio	 di	 calore	 col	 sottosuolo	 per	

climatizzare	 gli	 edifici.	 Ha	 la	 capacità	 di	 produrre	 più	 energia	 di	 quella	

richiesta	 per	 il	 suo	 funzionamento	 (infatti,	 nonostante	 questa	 fonte	 di	

energia	 sia	 classificata	 come	 rinnovabile,	 essa	 richiede	 per	 funzionare	 un	

determinato	consumo	di	energia	elettrica,	solitamente	prodotto	utilizzando	

combustibili	fossili),	in	un	rapporto,	detto	COP	(coefficiente	di	prestazione),	

compreso	fra	3	e	6,	il	che	significa	che	produce	il	triplo	dell’energia	richiesta	

per	il	suo	funzionamento.	
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• Impianto	fotovoltaico	integrato	(Building	integrated	photovoltaic	panels)	

L’impianto	 fotovoltaico,	 essendo	 alimentato	 dai	 raggi	 solari,	 rappresenta	

una	 delle	 tecnologie	 energetiche	 più	 economiche	 e	 a	 basso	 impatto	

ambientale.	Tuttavia,	gli	alti	costi	di	installazione	rappresentano	un	grosso	

limite	 di	 questa	 tecnologia.	 Si	 assume,	 ai	 fini	 di	 questo	 esempio,	 che	 i	

pannelli	utilizzati	generino	circa	il	10%	del	totale	di	energia	richiesta	dagli	

edifici.	Per	ottenere	questo,	un	totale	di	circa	2575	m2	di	pannelli	dovranno	

essere	installati	nell’edificio	per	fornire	energia	elettrica	comune.	

	

L’obiettivo	 dell’analisi	 svolta	 in	 questo	 caso	 è	 di	 valutare	 quale	 tra	 le	 seguenti	

tipologie	 di	 sistema	 energetico	 sia	 la	 scelta	 migliore	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

ambientale	che	dal	punto	di	vista	economico	(la	parte	economica	sarà	esplicitata	

nel	prossimo	capitolo).	

	

1.5.2	Definizione	delle	opzioni	energetiche	da	valutare	

	

Le	 opzioni	 tra	 cui	 scegliere	 rappresentano	 diversi	 tipi	 di	 scenario	 dove	 sono	

utilizzate	differenti	tipologie	di	sistemi	energetici.	Le	quattro	possibilità	principali	

sono:	

	

1. Teleriscaldamento	 (District	 heating):	 questo	 rappresenta	 lo	 scenario	 di	

base,	 poiché	 nell’area	 esiste	 una	 precedente	 struttura	 utilizzabile	 per	 la	

fornitura	di	energia	che	sarà	somministrata	dal	fornitore	locale.	

2. Teleriscaldamento	 con	 pannelli	 fotovoltaici	 integrati	 nell’edificio:	

rappresenta	un’evoluzione	dello	scenario	di	base	 in	cui	verranno	 installati	

dei	 pannelli	 fotovoltaici	 a	 supporto	 del	 teleriscaldamento.	 I	 pannelli	

forniranno	circa	il	10%	della	domanda	di	energia	degli	edifici.	

3. Geotermia	 a	 bassa	 entalpia:	 in	 questo	 scenario	 l’energia	 necessaria	 per	 il	

riscaldamento	 degli	 edifici	 è	 fornita	 dalla	 tecnologia	 geotermica.	 D’altro	

canto,	l’energia	elettrica	è	somministrata	dai	fornitori	locali.	
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4. Geotermia	 a	 bassa	 entalpia	 con	 pannelli	 fotovoltaici	 integrati:	 come	 per	

l’opzione	2,	anche	in	questo	caso	vengono	installati	dei	pannelli	fotovoltaici	

a	 supporto	 della	 fonte	 primaria	 di	 energia,	 la	 geotermia.	 Anche	 in	 questo	

caso,	 i	 pannelli	 forniranno	 circa	 il	 10%	 della	 domanda	 di	 energia	 degli	

edifici.		

	

1.5.3	Raccolta	dati	del	caso	in	esame		

	

I	 dati	 quantitativi	 per	 l’analisi	 LCA	 sono	 raccolti	 grazie	 al	 supporto	 dell’azienda	

edilizia	responsabile	della	costruzione	degli	edifici.	Saranno	utilizzati	 i	costi	della	

costruzione	 degli	 edifici,	 delle	 infrastrutture	 e	 dei	 sistemi	 energetici	 in	 aggiunta	

all’energia	utilizzata	come	dati	iniziali	per	la	valutazione	delle	emissioni	durante	il	

ciclo	 di	 vita.	 I	 costi	 di	 manutenzione,	 di	 riparazione	 e	 sostituzione	 in	 aggiunta	

all’energia	consumata	nella	fase	operativa	del	ciclo	di	vita	sono	considerati	come	i	

dati	iniziali	nella	fase	d’uso	dell’analisi	LCA.	Con	l’obiettivo	di	strutturare	un’analisi	

quanto	più	esaustiva	possibile	vengono	scelti	diversi	periodi	di	tempo	per	quanto	

riguarda	il	ciclo	di	vita:	25,	50	e	100	anni.		

	

1.5.4	Life	Cycle	Assessment	(LCA)	

	

L’analisi	 LCA	 si	 suddividerà	 in	 due	 fasi	 principali,	 con	 l’obiettivo	 di	 quantificare	

l’emissione	di	fattori	inquinanti	o	gas	serra	(GHG).	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 prima	 fase,	 chiamata	 “fase	 di	 costruzione”,	 le	 emissioni	

riguarderanno	 il	 processo	 di	 realizzazione	 dell’edificio	 e	 delle	 infrastrutture	 ad	

esso	 collegate,	 inclusi	 l’utilizzo	 di	 materiali	 particolari	 e	 della	 costruzione	 degli	

impianti	energetici.	Nella	seconda	fase,	denominata	“fase	d’uso”,	saranno	prese	in	

considerazione	 le	emissioni	provocate	direttamente	dai	diversi	sistemi	energetici	

nonché	quelle	derivanti	dai	processi	di	manutenzione	e	 sostituzione	di	 eventuali	

componenti.		

I	dati	da	raccogliere	relativi	alla	prima	fase	dell’analisi	sono	ottenuti	usando	i	costi	

di	 costruzione	 del	 progetto	 come	 dati	 primari,	 non	 considerando	 i	 dati	
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dell’elettricità	 e	 del	 riscaldamento	 che	 verranno	 valutati	 usando	 l’ammontare	 di	

energia	consumata	nel	corso	del	progetto	di	costruzione.	L’ammontare	di	energia	

consumata	 nel	 processo	 di	 costruzione	 sarà	 calcolato	 sfruttando	 il	 costo	

dell’energia	e	il	prezzo	dell’elettricità	e	del	riscaldamento	dell’azienda	edile.	Tutti	i	

dati	 primari	 relativi	 alla	 fase	 di	 costruzione	 saranno	 forniti	 dall’azienda	 edile.	 I	

costi	 di	 costruzione	 saranno	 distribuiti	 in	 37	 categorie	 diverse,	 mentre	 i	 costi	

relativi	alle	infrastrutture	saranno	divisi	in	ulteriori	7	differenti	categorie.		

Nel	caso	in	esame,	è	utilizzato	il	modello	ENVIMAT3	input-output	per	fornire	dati	

secondari	per	modellare	le	emissioni	di	gas	serra	di	tutte	le	attività	e	dei	materiali	

del	processo	di	costruzione	ad	eccezione	dell’energia	elettrica	e	del	riscaldamento.	

I	costi	della	fase	di	costruzione	sono	poi	accoppiati	con	gli	appropriati	settori	dal	

modello	ENVIMAT.		

Le	emissioni,	dirette	o	indirette,	di	GHG	sono	valutate	grazie	alla	compagnia	locale	

di	energia	che	fornisce	un	confronto	sull’intensità	di	carbonio	(cioè	il	quantitativo	

di	 carbonio	 emesso	 per	 unità	 di	 energia	 consumata,	 rientra	 negli	 indici	 per	

valutare	 l’efficienza	 energetica	 di	 un	 sistema	 energetico)	 delle	 varie	 attività	 o	

processi.	 L’intensità	di	 carbonio	del	processo	di	 combustione	è	266	g	CO2e/kWh	

per	 l’elettricità	 e	 il	 riscaldamento.	 Quanto	 più	 bassa	 è	 l’intensità	 di	 carbonio	

emessa	 da	 un	 sistema	 energetico,	 tanto	 più	 alta	 sarà	 l’efficienza	 del	 sistema	 di	

trasformazione	dell’energia.		

Il	 costo	 dell’energia	 elettrica	 e	 del	 teleriscaldamento	 è	 di	 0,095	 €/kWh	 per	

l’elettricità	e	0,048	€/kWh	per	il	teleriscaldamento.	Il	modello	ENVIMAT	fornisce	i	

dati	 sull’intensità	 di	 carbonio	 per	 il	 settore	 della	 produzione	 di	 energia	 elettrica	

(900	 g	 CO2e/kWh)	 e	 per	 il	 settore	 della	 produzione	 di	 vapore	 per	 il	

teleriscaldamento	(1170	g	CO2e/kWh).		

La	fase	d’uso	del	presente	studio	consiste	nella	valutazione	delle	emissioni	di	GHG	

causate	 dall’energia	 consumata	 e	 dalle	 attività	 di	 manutenzione	 dell’edificio,	

incluse	le	attività	relative	alle	infrastrutture	di	supporto.	

																																																								
3	Il	 modello	 ENVIMAT	 Input-Output	 è	 un	 modello	 sviluppato	 dal	 governo	 finlandese	 basato	 su	
statistiche	 macroeconomiche.	 Lo	 scopo	 del	 modello	 è	 di	 combinare	 e	 valutare	 i	 dati	 economici	
relativi	 ad	 un	 azienda	 con	 le	 emissioni	 di	 GHG	 prodotte	 uniti	 all’impatto	 che	 esse	 hanno	
sull’ambiente	naturale	e	sociale.	
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I	dati	primari	utilizzati	nelle	stime	delle	emissioni	di	GHG	relative	all’uso	di	energia	

sono	 i	 valori	 di	 consumo	 energetico	 stimati	 per	 ogni	 sistema	 energetico,	 forniti	

dalla	compagnia	energetica.	Le	stime	del	consumo	di	energia	sono	suddivise	in	sei	

categorie:	illuminazione,	elettrodomestici,	ventilatori,	fornitura	d’acqua	calda,	aria	

condizionata	e	riscaldamento.	

	

1.5.5	Analisi	risultati	LCA	

	

I	 risultati	 dell’analisi	 LCA	mostrano	 come	 l’alternativa	 che	 presenta	 il	 più	 basso	

livello	di	emissioni	di	GHG	lungo	il	ciclo	di	vita	sia	l’opzione	4	ossia	la	geotermia	a	

bassa	entalpia	con	pannelli	fotovoltaici	integrati,	anche	se	vi	è	ben	poca	differenza	

rispetto	all’alternativa	senza	i	pannelli	fotovoltaici,	considerando	periodi	di	tempo	

di	 25,	 50	 e	 100	 anni.	 L’alternativa	 opposta,	 che	 comporta	 il	 più	 alto	 livello	 di	

emissioni	di	GHG	è	rappresentato	dal	teleriscaldamento,	l’opzione	1.		

	

Anni	 Teleriscaldamento	

	

Teleriscaldamento	

con	 pannelli	

fotovoltaici	integrati	

Geotermia	 a	

bassa	

entalpia	

Geotermia	 a	 bassa	

entalpia	 con	

pannelli	

fotovoltaici	

integrati	

25	 45,832	t	 44,425	t	 35,167	t	 33,738	t	

50	 68,857	t	 65,946	t	 46,916	t	 43,983	t	

100	 112,599	t	 106,483	t	 68,087	t	 61,949	t	
Tabella	1.2:	Emissioni	di	GHG	in	tonnellate	[t]	dei	diversi	sistemi	energetici	su	archi	temporali	differenti	(GHG	

protocol,	2013)	

	

La	 tabella	 riepiloga	 le	 emissioni	 per	 tutte	 e	 quattro	 le	 alternative	 disponibili,	

rispetto	ai	tre	periodi	di	tempo	considerati.		

L’analisi	svolta	risulta	utile	per	comprendere	quale	sia	la	scelta	maggiormente	eco-

sostenibile,	ma	non	 aiuta	 i	manager	nel	 processo	di	 decisione	definitiva,	 a	 causa	

della	sua	natura	limitata	che	non	comprende	la	dimensione	economica.	
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Un	 manager,	 nonostante	 i	 buoni	 propositi,	 non	 potrebbe	 mai	 prendere	 una	

decisione	basata	esclusivamente	su	questo	tipo	di	analisi,	dovendo	andare	incontro	

anche	a	delle	esigenze	prettamente	economiche.		

Nel	 prossimo	 capitolo	 si	 parlerà	 di	 Life	 Cycle	 Costing,	 analisi	 come	 già	 detto	

similare	 nella	 forma	 a	 quella	 di	 Life	 Cycle	 Assessment	 ma	 che	 prende	 in	

considerazione	 le	 dinamiche	 economiche	 del	 ciclo	 di	 vita,	 in	 cui	 verrà	 mostrata	

l’analisi	 del	 caso	 dal	 punto	 di	 vista	 economico.	 Infine,	 verranno	 confrontati	 i	

risultati	delle	due	analisi	che	aiuteranno	a	comprendere	meglio	quale	alternativa	è	

la	più	vantaggiosa.		
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2.	Life	Cycle	Costing	
	

	

	

	

	

	

	

	

2.1	Introduzione	

	

Concettualmente	simile	al	modello	LCA	è	il	pensiero	che	guida	il	modello	LCC,	con	

la	sostanziale	differenza	che	quest’ultimo	si	concentra	sull’analisi	del	ciclo	di	vita	di	

un	prodotto	da	un	punto	di	vista	esclusivamente	economico.	Infatti,	 il	 fine	ultimo	

dell’LCC	è	fornire	all’azienda	un	utile	strumento	di	gestione	aziendale	che	permetta	

di	 comprendere	 dove	 intervenire	 per	 ridurre	 i	 costi	 relativi	 a	 un	 prodotto.	 Il	

modello	 LCC	 si	 sviluppò	 seriamente	 nel	 corso	 degli	 anni	 ’70,	 soprattutto	 in	

riferimento	alla	produzione	e	al	rifornimento	di	armi	per	l’esercito	statunitense	e	

al	 programma	 di	 costruzione	 di	 edifici	 pubblici	 in	 vari	 Stati	 americani.	 Anche	 in	

Europa,	 verso	 la	 metà	 degli	 anni	 ’70,	 l’LCC	 ha	 attirato	 l’attenzione	 del	 settore	

pubblico	 per	 quanto	 riguarda	 l’edilizia,	 il	 settore	 energetico,	 dei	 trasporti	 e	

militare.	 L’estrema	 varietà	 di	 applicazione	 è	 dimostrata,	 in	 parte,	 dai	 numerosi	

standards	che	si	sono	susseguiti	nel	corso	degli	anni,	come	ad	esempio:	IEC	60300-

33	 (International	 Electrotechnical	 Commision,	 2004),	 ISO	 15663	 (International	

Standards	Organization,	2000-2001),	DoD	1973	(UD	Department	of	Defense,	1973)	

e	AS/NZS	4536	(Standards	Australia	and	Standards	New	Zealand,	1999),	solo	per	

citarne	alcuni	(SETAC,	2008).		

Si	 possono	 individuare	 delle	 fasi	 principali,	 il	 cui	 numero	dipende	 sensibilmente	

dal	 tipo	 di	 analisi	 che	 si	 vuole	 condurre.	 In	 generale,	 le	 fasi	 principali	 da	

considerare	sono	quattro	(Ristimäki	et	al.,	2013):	
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1. Reperimento/Acquisizione	 delle	 materie	 prime	 (si	 possono	 aggiungere	 i	

costi	di	R&D);	

2. La	fase	operativa	o	di	utilizzo;	

3. La	 fase	 riguardante	 i	 costi	 di	 manutenzione	 e	 le	 eventuali	 sostituzioni	 di	

componenti	e	parti	di	ricambio	di	macchinari,	etc;	

4. La	fase	di	dismissione	o	smaltimento	del	prodotto.	

	

Non	esiste	un	modo	univoco	di	procedere	nella	formulazione	di	un’analisi	LCC,	 le	

quattro	 fasi	 sopra	 elencate	 sono	 frutto	 di	 un’idea	 di	 fondo	 perseguita	 in	 questo	

scritto,	 che	 si	 basa	 essenzialmente	 sul	 modello	 LCA	 e	 su	 altri	 due	 approcci	

tradizionali:	il	Costo	Totale	di	Possesso	(TCO,	Total	Cost	of	Ownership)	e	l’Activity-

Based	 Costing	 (modello	 ABC).	 Il	 primo	 è	 definito	 come	 la	 “somma	 del	 costo	

d’acquisto	di	un	prodotto,	incrementato	di	tutte	le	spese	sostenute	dall’acquirente	

durante	la	sua	vita	utile,	al	netto	del	prezzo	di	liquidazione	(o	di	rivendita)4”.	Come	

si	 evince,	 il	metodo	TCO	ha	 il	 suo	 focus	 principale	nella	 fase	di	 acquisizione	 e	 in	

quella	 di	 uso	 effettivo	 (manutenzione,	 supporto,	 etc.)	 mentre	 ha	 la	 tendenza	 a	

trascurare	le	altre	fasi	tipiche	della	vita	di	un	prodotto	(Hunker	et	al.,	2008).		

Il	secondo	approccio	(modello	ABC),	calcola	 il	costo	associato	a	un	dato	prodotto	

tramite	 la	 valutazione	 dei	 costi	 riferiti	 alle	 attività	 svolte	 nel	 ciclo	 di	 vita	 dello	

stesso	prodotto.	 In	altre	parole,	 il	modello	ABC	prevede	 la	valutazione	di	 tutte	 le	

attività	 che	 compongono	 il	 sistema	azienda,	per	poi	 selezionare	quelle	 specifiche	

attività	da	assegnare	al	prodotto	in	esame	(Hunker	et	al.,	2008).			

Tuttavia,	entrambi	questi	approcci,	simili	per	certi	aspetti	all’LCC,	presentano	delle	

limitazioni	 significative,	 dovute	 principalmente	 alla	 loro	 mancanza	 di	

considerazione	del	ciclo	di	vita	del	prodotto.		

	

	
	

																																																								
4	Customer	Value:	soddisfazione,	fedeltà,	valore,	B.Busacca	e	G.Bertoli,	Egea,	Milano,	2012	
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2.2	Tipologie	di	Life	Cycle	Costing	

	

Esistono	diverse	tipologie	di	LCC,	che	differiscono	sensibilmente	l’una	dall’altra.	 I	

vari	modelli	si	sono	sviluppati	per	soddisfare	le	diverse	necessità	del	management	

nel	 corso	 del	 tempo.	 Si	 ricollegano	 al	 concetto	 di	 TBL	 (Triple	 Bottom	 Line),	 che	

affronta	in	modo	integrato	le	componenti	aziendali	da	un	punto	di	vista	economico,	

sociale	 ed	 ambientale.	 Le	 tre	 tipologie	 di	 LCC	 descritte	 più	 avanti	 sono:	 il	

Conventional	LCC,	l’Environmental	LCC	ed	il	Social	LCC	(UNEP/SETAC,	2011).	

	

	
Figura	2.1:	Le	tre	tipologie	di	LCC	(UNEP/SETAC,	2012)	

	

2.2.1	Conventional	Life	Cycle	Costing	(CLCC	o	LCC)	

	

Il	primo,	in	termini	temporali,	è	il	“Conventional	LCC”	che,	oramai,	è	comunemente	

abbreviato	in	LCC	e	si	sostanzia	nella	misurazione	e	calcolo	di	tutti	i	costi	associati	

a	un	particolare	prodotto	durante	le	varie	fasi	del	suo	ciclo	di	vita,	seguendo	il	filo	

logico	del	“cradle	to	grave”	(letteralmente:	“dalla	culla	alla	tomba”).	Le	varie	voci	di	

costo	 devono	 essere	 attualizzate	 secondo	 un	 tasso	 d’interesse	 che	 può	

corrispondere	al	tasso	d’inflazione	presente	al	momento	della	stesura	del	modello,	

e	 di	 conseguenza	 deve	 avere	 un	 arco	 temporale	 di	 riferimento	 prestabilito	

(UNEP/SETAC,	2011).			
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Solitamente,	anche	il	modello	LCC,	così	come	il	modello	LCA,	è	suddiviso	in	quattro	

fasi	principali	che	fanno	però	riferimento	alle	quattro	voci	di	costo	più	importanti:	

l’acquisizione	 delle	 materie	 prime	 (si	 può	 decidere,	 se	 ne	 vale	 la	 pena,	 di	

considerare	 in	una	 fase	separata	 i	 costi	di	 ricerca	e	sviluppo,	altrimenti	 inglobati	

nel	 processo);	 i	 costi	 riferiti	 alla	 produzione,	 all’uso	 del	 prodotto	 e	 alla	 gestione	

dello	 stesso;	 i	 costi	 di	manutenzione;	 e	 infine	 i	 costi	 collegati	 allo	 smaltimento	o	

alla	 dismissione	 del	 prodotto.	 La	 prospettiva	 di	 questa	 tipologia	 di	 LCC	 è	

indirizzata	al	mercato,	non	considera,	nella	 sua	struttura	 tipica,	elementi	quali	 le	

emissioni	inquinanti	provocate	nel	processo	produttivo	(come	l’LCA	o	l’ELCC)	o	il	

costo	 del	 lavoro	 (come	 il	 SLCC),	 e	 proprio	 per	 questa	 ragione	 è	 considerata	

alquanto	 limitante,	 incapace	di	 fornire	una	visione	globale	del	processo	di	vita	di	

un	prodotto	(SETAC,	2008).	

	

2.2.2	Environmental	Life	Cycle	Costing	(ELCC)	

	

Poco	 conosciuta,	 questa	 tipologia	 di	 LCC	 rappresenta	 un	 notevole	 passo	 avanti	

rispetto	 alla	 versione	 tradizionale.	 Essa	 combina	 elementi	 di	 LCC	 ad	 altri	

appartenenti	al	modello	LCA,	considerando	quindi	sia	i	costi	relativi	al	ciclo	di	vita	

di	un	prodotto	sia	 le	esternalità	prodotte	 lungo	lo	stesso,	che	sono	anticipate	per	

essere	poi	 interiorizzate	 in	un	secondo	momento.	 In	altre	parole,	 i	costi	connessi	

alle	esternalità	derivanti	dalle	varie	fasi	vengono,	in	teoria,	considerati	all’interno	

dei	 processi	 aziendali	 in	 modo	 da	 essere	 presentati	 da	 un	 punto	 di	 vista	

economico.	Per	ottenere	l’internalizzazione	delle	esternalità	vi	sono	alcuni	modelli	

e	 teorie	 anche	molto	diverse	 tra	 loro	 che	 fanno	 riferimento,	 ad	 esempio,	 ai	 costi	

esterni,	agli	eco-costi	o	al	concetto	di	“willingness	to	pay”	(disponibilità	a	pagare)	

che	saranno	spiegati	meglio	nel	capitolo	dedicato	all’ELCC	(SETAC,	2008).	

	

2.2.3	Societal	Life	Cycle	Costing	(SLCC)	

	

L’ultimo	 modello	 da	 prendere	 in	 considerazione	 è	 il	 SLCC,	 che	 rappresenta	 un	

ulteriore	evoluzione	del	modello	LCC.	
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Esso	comprende,	come	le	altre	due	tipologie,	la	valutazione	di	tutti	i	costi	associati	

al	 ciclo	 di	 vita	 di	 un	 prodotto	 da	 un	 punto	 di	 vista	 economico	 e	 ambientale,	

considerando	 in	 più	 la	 valutazione	 degli	 impatti	 a	 livello	 sociale	 (utilizzando	 ad	

esempio	il	metodo	della	“disponibilità	a	pagare”	o	“willingness	to	pay”)	(Hunker	et	

al.,	2008).	Infatti,	il	Societal	LCC	si	propone	di	andare	oltre	il	concetto	di	esternalità	

a	livello	strettamente	ambientale,	includendovi	anche	quelle	relative	ai	danni	sulla	

salute	umana	e	quelle	ritenute	difficili	da	valutare	da	un	punto	di	vista	economico	e	

che	sono	prese	in	considerazione	solo	qualitativamente	(come	ad	esempio	la	sanità	

pubblica,	 la	 qualità	 del	 lavoro,	 etc.).	 In	 altre	 parole,	 il	 SLCC	 viene	 usato	 per	

quantificare	 gli	 impatti	 ambientali,	 derivanti	 dalla	 produzione	di	 un	determinato	

prodotto,	 sulla	 società	 e	 in	 termini	 monetari.	 L’analisi	 SLCC	 è	 particolarmente	

importante	 se	 si	 assume	 l’ottica	 del	 Corporate	 Social	 Responsability	 (CSR),	

concetto	che	si	sta	rivelando	quanto	mai	indispensabile	per	la	corretta	gestione	di	

un’azienda,	 vista	 la	 necessità	 di	 condurre	 politiche	 societarie	 globali	 sempre	 più	

responsabili.		

Una	delle	differenze	più	rilevanti,	che	contraddistinguono	il	metodo	SLCC	rispetto	

agli	 altri	 descritti	 in	 precedenza,	 riguarda	 il	 coinvolgimento	 dei	 portatori	

d’interesse.	In	altre	parole,	se	nelle	precedenti	analisi	gli	interessi	e	gli	impatti	sui	

vari	 stakeholders	 non	 erano	 presi	 in	 considerazione	 (o	 quantomeno	 considerati	

limitatamente),	 nella	 SLCC	 rivestono	 un	 ruolo	 di	 primo	 piano.	 I	 diversi	 impatti	

sociali	 sono	 valutati	 riguardo	 a	 cinque	 categorie	 principali	 di	 stakeholders	

(UNEP/SETAC,	2009):	

	

• Lavoratori	dipendenti;	

• Comunità	locale;	

• Società;	

• Consumatori;	

• Attori	del	ciclo	di	vita.	

	

Per	ognuna	di	tali	categorie	è	possibile	 individuare	obiettivi	e	 impatti	diversi	che	

possono	far	variare	i	confini	del	sistema	scelti	inizialmente.		



	 36	

Un’ulteriore	 differenza	 è	 rappresentata	 dalla	 forte	 connotazione	 geografica	 che	

contraddistingue	l’analisi	SLCC.	L’analisi	varia	sensibilmente	se	si	considerano	aree	

geografiche	 rurali	 e	 urbane,	 così	 com’è	 sicuramente	 diverso	 considerare	 regioni	

sviluppate	e	regioni	con	un	alto	tasso	di	povertà.	

Tuttavia,	 pur	 essendo	 estremamente	 interessante	 e	 dalle	 notevoli	 potenzialità,	 il	

modello	SLCC	è	estremamente	poco	sviluppato,	a	causa	delle	notevoli	difficoltà	di	

utilizzo.	 Infatti,	 svolgere	un’analisi	 con	 tecniche	di	 indagine	quasi	esclusivamente	

qualitative	(per	quanto	riguarda	la	dimensione	sociale)	presenta	numerose	insidie,	

come	ad	esempio	la	necessità	che	le	persone	intervistate	(solitamente	si	utilizzano	

tecniche	di	 intervista	diretta	o	 indiretta)	abbiano	una	profonda	conoscenza	delle	

tematiche	 trattate	 o	 che	 siano	 moralmente	 prive	 di	 pregiudizi	 verso	 l’azione	

aziendale	(si	pensi	alla	difficoltà	di	intervistare,	ed	ottenere	risposte	attendibili,	su	

di	una	problematica	relativa	alla	salute	umana,	causata	da	un’azienda	operante	sul	

territorio,	da	persone	 che	 convivono	 con	 i	disagi	provocati	dalla	 stessa	azienda).	

Per	 queste	 ragioni,	 la	 tipologia	 di	 analisi	 SLCC	 non	 verrà	 trattata	

approfonditamente	 nel	 corso	 di	 questo	 elaborato,	 anche	 se	 potrebbero	 esserci	

interessanti	sviluppi	futuri	legati	ad	essa.	

Questa	 breve	 disamina	 sulle	 differenti	 tipologie	 di	 LCC	 aveva	 l’obiettivo	 di	 far	

comprendere	 come	 tale	 argomento	 sia	 estremamente	 variegato	 e	 presenti	

numerose	 sfumature.	 Tali	 tematiche	 saranno	 riprese	 in	 modo	 più	 specifico	 nel	

corso	dello	scritto.	

	

2.3	Il	modello	di	Life	Cycle	Costing	(LCC)	

	

Come	 già	 anticipato	 in	 precedenza,	 il	 modello	 LCC	 persegue	 le	 linee	 guida	 che	

contraddistinguono	il	modello	LCA	e,	più	in	generale,	il	Life	Cycle	Thinking,	ossia	la	

scuola	di	pensiero	a	cui	si	rifanno	queste	tipologie	di	analisi.		

Da	 un	 punto	 di	 vista	 teorico,	 prima	 di	 iniziare	 l’analisi,	 è	 utile	 perseguire	 uno	

schema	di	riferimento	che	si	sostanzia	in	quattro	punti	principali	(Ristimäki	et	al.,	

2013):	
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• Definire	le	varie	strategie	da	valutare:	come	descritto	nell’esempio	LCA,	per	

strutturare	efficacemente	l’analisi	è	necessario	stabilire	varie	strategie	per	

comparare	i	risultati;	

• Identificare	i	criteri	economici	rilevanti:	ogni	analisi	del	ciclo	di	vita	prende	

in	 considerazione	 determinate	 variabili	 che	 possono	 essere	 modificate	 a	

piacimento	 secondo	 gli	 obiettivi	 prefissati.	 In	 questo	 caso,	 bisognerà	

definire	quelle	variabili	economiche	rilevanti	quali:	il	tasso	di	sconto	scelto,	

il	periodo	di	riferimento,	etc.;	

• Raggruppare	 i	 costi	 in	 categorie:	 ogni	 fase	 dell’analisi	 sarà	 caratterizzata	

per	una	determinata	 tipologia	di	 costi	 (ad	 esempio,	 il	 costo	per	 l’acquisto	

delle	materie	prime	sarà	attribuito	alla	prima	fase	dell’analisi).	Tuttavia,	vi	

sono	 alcune	 voci	 di	 costo	 che	 possono	 essere	 attribuite	 a	 diverse	 fasi	 del	

ciclo	di	vita	e	sarà	necessario	scegliere	attentamente	dove	inserirle.	

• Valutare	 il	 grado	 di	 incertezza:	 ogni	 analisi	 sui	 costi	 futuri	 possiede	 un	

grado	di	incertezza	più	o	meno	elevato.	Sarà	necessario	stabilire	un’analisi	

di	sensitività,	che	possa	prendere	in	considerazione	vari	scenari,	per	ridurre	

tale	rischio.	

	

Nonostante	 l’LCC	 sia	 l’analisi	 più	 antica	 in	 termini	 di	 applicazione,	 essa	 non	 è	

regolata	da	una	standardizzazione	ISO,	ed	è	applicata	secondo	la	norma	ISO	14040,	

a	cui	fa	riferimento	l’LCA.	Vi	saranno	dunque	le	quattro	fasi	descritte	in	precedenza	

per	l’LCA,	che	vengono	riproposte	brevemente	per	completezza:	

	

• Definizione	 degli	 obiettivi:	 in	 questa	 fase	 vengono	 definiti	 gli	 obiettivi	

dell'analisi,	 l’unità	 funzionale,	 il	 campo	 di	 applicazione	 e	 i	 confini	 del	

sistema.	A	differenza	dell’LCA,	è	consigliabile	definire	una	struttura	dei	costi	

che	 si	 andranno	 ad	 analizzare,	 suddividendoli	 in	 varie	 categorie	 e	 nelle	

apposite	 fasi	 di	 processo.	 Inoltre,	 si	 dovrà	 scegliere	 il	 tasso	 di	 sconto	 che	

potrà	 essere	 recuperato	 dal	 tasso	 di	 inflazione	 BCE	 o	 scelto	 direttamente	

dal	management.	
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• L’analisi	 di	 inventario	 (LCI):	 nella	 fase	 di	 inventario	 vengono	 recuperati	 i	

dati	sui	costi	che	andranno	a	comporre	l’analisi.	

• La	valutazione	dei	costi:	i	costi	vengono	raggruppati	in	categorie	e	suddivisi	

in	base	alla	loro	appartenenza	ad	una	determinata	fase	dell’analisi.	

• L’interpretazione	 dei	 risultati:	 la	 fase	 finale	 dell’analisi	 corrisponde	

all’interpretazione	 dei	 risultati	 dell’analisi.	 Tale	 fase	 si	 presta	 a	 svariate	

interpretazioni	 ed	 è	 liberamente	 eseguibile	 a	 seconda	 della	 volontà	 del	

management.		

	

2.3.1	Elementi	di	Life	Cycle	Costing	

	

Al	 fine	 di	 condurre	 un’analisi	 LCC	 adeguatamente	 svolta,	 risulta	 particolarmente	

importante	 comprendere	 alcuni	 elementi	 base	 dell’analisi.	 Per	 far	 questo,	 in	

seguito	 saranno	 riportati	 alcuni	 elementi	 fondamentali	 per	 svolgere	 un’analisi	

accurata.	

I	 principali	 obiettivi	 di	 un’analisi	 LCC,	 secondo	 il	 Royal	 Institute	 of	 Chartered	

Surveyors	(RICS),	sono:	

	

• Permettere	alle	varie	opzioni	di	investimento	di	essere	valutate	in	modo	più	

efficiente;	

• Considerare	gli	 impatti	di	tutti	 i	costi	relativi	ad	un	prodotto,	piuttosto	del	

solo	costo	iniziale	di	un	investimento;	

• Facilitare	 la	 gestione	 efficiente	 del	 management	 relativa	 ai	 vari	 progetti	

attuati;	

• Facilitare	le	scelte	tra	alternative	differenti.	

	

Per	raggiungere	questi	obiettivi	è	necessario	identificare	i	vari	elementi	principali	

che	 compongono	 un’analisi	 LCC,	 tra	 cui	 i	 più	 importanti	 sono	 (Ristimäki	 et	 al.,	

2013):	

	

• Il	costo	iniziale,	o	investimento	iniziale;	
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• Il	periodo	di	tempo	da	considerare;	

• Il	tasso	di	sconto	o	tasso	d’interesse;	

• I	costi	operativi	e	di	manutenzione;	

• I	costi	di	dismissione	o	smaltimento.	

	

L’investimento	iniziale	

	

Tale	costo	d’investimento	può	essere	suddiviso	in	altre	categorie	o	voci	di	costo,	di	

cui	le	principali	possono	essere:	

	

• Costo	di	acquisto	dei	materiali,	materie	prime,	etc.;	

• Costi	di	ricerca	e	sviluppo	(R&D);	

• Costi	di	installazione,	trasporto	dei	materiali,	etc.	

	

Tali	categorie	di	costo	sono	in	assoluto	le	prime	voci	ad	entrare	nell’analisi,	poiché	

rappresentano	il	primo	passo	del	ciclo	di	vita	del	prodotto.	I	costi	di	R&D	sono,	di	

solito,	 di	 difficile	 individuazione	 ma	 possono	 essere	 stimati	 o	 inseriti	 come	

percentuali	nelle	altre	voci	di	costo.	

	

Il	periodo	di	riferimento		

	

Fondamentale	 ai	 fini	 dell’analisi	 è	 individuare	 il	 corretto	 arco	 temporale	 di	

riferimento.	Non	ha	senso	scegliere	un	periodo	di	100	anni	se	si	sta	analizzando	il	

ciclo	 di	 vita	 di	 un	 bene	 non	 durevole	 che	 ha	 una	 vita	 utile	 di	 cinque	 anni.	 Per	

evitare	analisi	inattendibili	è	doveroso	scegliere	differenti	archi	temporali,	così	da	

ottenere	 un’analisi	 molto	 più	 flessibile.	 Scegliere	 diversi	 periodi	 di	 tempo	 può	

essere	 utile	 anche	 se	 si	 considerano	 prodotti	 soggetti	 a	 innovazioni,	 che	

potrebbero	andare	a	modificare	drasticamente	i	parametri	dell’analisi.		
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Il	tasso	di	sconto	

	

Analizzare	 il	 ciclo	 di	 vita	 di	 un	 prodotto	 per	 quanto	 riguarda	 la	 prospettiva	 dei	

costi	comporta	la	necessità	di	attualizzare	tali	costi	per	il	loro	valore	attuale	netto.	

A	 tal	 fine	 bisogna	 selezionare	 il	 tasso	 di	 sconto	 adeguato,	 che	 può	 essere	

identificato	 nel	 tasso	 di	 inflazione	 fornito	 dalla	 Banca	 Centrale	 Europea	 o	 in	

alternativa	 scelto	 dal	 management.	 La	 scelta	 non	 deve	 essere	 casuale	 poiché	

scegliere	 un	 elevato	 tasso	 comporta	 l’enfatizzazione	 delle	 previsioni	 di	 breve	

periodo,	l’esatto	opposto	nel	caso	si	scelga	un	modesto	tasso	di	sconto.	In	generale,	

il	tasso	di	sconto	viene	scelto	su	di	un	intervallo	compreso	tra	il	2.00%	e	il	4.00%.	

Di	solito	in	aggiunta	al	tasso	di	sconto	si	identifica	anche	il	tasso	di	inflazione	che	

nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 è	 scelto	 anch’esso	 su	 di	 un	 intervallo	 2.00-4.00%.	

Combinati,	 si	 otterrà	 il	 fattore	 di	 sconto	 reale	 con	 cui	 sarà	 possibile	 calcolare	

accuratamente	 i	 costi	 futuri	 attualizzati	 (calcolato	 basandosi	 sulla	 guida	 SMART	

SPP5).	

	

Fattore	di	sconto	=	1/(tasso	di	sconto-tasso	di	inflazione)^n	

	

Ad	esempio	impostando	un	tasso	di	sconto	al	2%	e	un	tasso	di	inflazione	al	3%	il	

fattore	di	sconto	al	ventesimo	anno	di	ciclo	di	vita	sarà	1,21.	

	

I	costi	operativi	e	di	manutenzione	

	

Per	 quanto	 riguarda	 i	 costi	 operativi,	 in	 un’analisi	 LCC	 comprendono	 quasi	

esclusivamente	le	spese	energetiche	necessarie	al	processo	di	produzione	e,	più	in	

generale,	al	funzionamento	dell’azienda	in	tutti	i	suoi	aspetti.	Ovviamente,	essendo	

l’LCC	 un’analisi	 flessibile	 e	 non	 esistendo	 un	 modo	 univoco	 di	 condurla,	 vi	 si	

possono	 inserire	 altre	 voci	 di	 costo	 in	 questa	 particolare	 categoria,	 come	 ad	

																																																								
5	SMART	SPP	(innovation	through	sustanaible	procurement)	è	un	progetto	Europeo	che	si	prefigge	l’obiettivo	
di	 introdurre	nuove	e	 innovative	 tecnologie	nel	mercato	europeo,	 supportato	dall’Intelligent	Energy	Europe	
(IEE).	 Gli	 sforzi	 congiunti	 hanno	portato	 alla	 creazione	 di	 un	 approccio	 eco-sostenibile	 che	 possa	 aiutare	 le	
aziende	nello	sviluppo	del	loro	business.	
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esempio	 i	costi	di	manodopera,	diretti	o	 indiretti,	 che	però	solitamente	non	sono	

inseriti	nell’analisi	LCC	classica.		

I	 costi	di	manutenzione	sono	un’altra	categoria	di	costi	che	si	presta	a	numerose	

sfumature.	In	generale,	vi	è	 la	tendenza	a	considerare	all’interno	di	tale	categoria	

quelle	voci	di	costo	che	si	possono	ricollegare	alla	manutenzione	sui	macchinari	o	

sugli	 impianti	di	produzione.	È	utile	 suddividere	 tale	 categoria	 in	diverse	sezioni	

che	 corrispondono	 alla	 frequenza	 con	 cui	 vengono	 effettuati	 interventi	 di	

manutenzione:	

	

• Manutenzione	 ordinaria:	 rientrano	 in	 questa	 sub-categoria	 quei	 piccoli	

interventi	di	manutenzione	eseguibili	da	personale	interno	all’azienda	o	che	

in	 ogni	 caso	 non	 comportano	 delle	 interruzioni	 prolungate	 della	

produzione;	

• Manutenzione	 pianificata:	 interventi	 di	 manutenzione	 pianificati,	

solitamente	intercorsi	tra	più	anni,	simili	a	delle	revisioni;	

• Manutenzione	 straordinaria:	 sono	 quegli	 interventi	 inattesi	 e	 che	

comportano	perdite	di	tempo	notevoli	nella	produzione.	

	

Pianificare	una	buona	politica	di	controllo	e	di	manutenzione	è	fondamentale	per	

ridurre	 il	 rischio	 di	 affrontare	 perdite	 rilevanti	 di	 tempo	 e	 denaro	 connesse	 alle	

manutenzioni	straordinarie.	Ai	fini	dell’analisi	si	dovrà	tenere	in	considerazione	la	

possibilità	che	intercorrano	tali	spese	aggiuntive,	che	nella	maggior	parte	dei	casi	

comportano	elevati	costi.		

Tuttavia,	 molto	 spesso	 ottenere	 dati	 specifici	 che	 consentano	 di	 identificare	 i	

diversi	interventi	di	manutenzione	risulta	difficile	poiché	le	aziende	possono	anche	

non	tener	conto	di	queste	differenze	e	contabilizzare	i	costi	relativi	ad	interventi	di	

questo	tipo	sotto	un’unica	voce	di	costo.		

	

Costi	di	dismissione	e	smaltimento	

	

Questa	categoria	di	costi	è	collegata	allo	smaltimento	di	rifiuti	e	scarti	lungo	il	ciclo	

di	vita	del	prodotto	e	al	termine	della	sua	vita	utile.	Tali	costi	saranno	detratti	dal	
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valore	 residuo	 del	 prodotto	 al	 momento	 del	 disfacimento	 dello	 stesso.	 Nella	

pratica,	 come	 sarà	 ribadito	 nel	 quarto	 capitolo,	 calcolare	 questi	 costi	 basandosi	

unicamente	 sui	 dati	 forniti	 dall’azienda	 presso	 cui	 si	 svolge	 l’analisi	 è	 piuttosto	

arduo.	Occorre	allora	basarsi	su	dati	generici	forniti	da	aziende	specializzate	nello	

smaltimento	 delle	 varie	 tipologie	 di	 costo.	 Riferendosi	 ai	 codici	 C.E.R.	 (catalogo	

europeo	dei	 rifiuti)	 dei	 vari	 rifiuti	 è	 possibile	 trovare	 il	 prezzo	unitario	per	 ogni	

categoria	di	rifiuto	e	calcolare	(ovviamente	è	necessario	che	vengano	forniti	i	dati	

sulle	quantità	di	rifiuti	prodotti)	autonomamente	il	costo	dei	vari	rifiuti.	

	

2.4	Caso	di	studio:	Sviluppo	residenziale	di	Härmälänranta	

	

Per	concludere	il	capitolo	riprendiamo	l’esempio	fatto	precedentemente	andando	

inizialmente	a	considerare	esclusivamente	l’analisi	LCC,	per	poi	valutare	i	risultati	

nell’insieme.	

	

2.4.1	Definizione	delle	opzioni	energetiche	da	valutare	

	

Per	 facilitare	 la	 comprensione	 vengono	 riproposte	 le	 varie	 alternative	 prese	 in	

considerazione	nell’esempio:	

• Teleriscaldamento	 (District	 heating):	 questo	 rappresenta	 lo	 scenario	 di	

base,	 poiché	 nell’area	 esiste	 una	 precedente	 struttura	 utilizzabile	 per	 la	

fornitura	di	energia	che	sarà	somministrata	dal	fornitore	locale.	

• Teleriscaldamento	 con	 pannelli	 fotovoltaici	 integrati	 nell’edificio:	

rappresenta	un’evoluzione	dello	scenario	di	base	 in	cui	verranno	 installati	

dei	 pannelli	 fotovoltaici	 a	 supporto	 del	 teleriscaldamento.	 I	 pannelli	

forniranno	circa	il	10%	della	domanda	di	energia	degli	edifici.	

• Geotermia	 a	 bassa	 entalpia:	 in	 questo	 scenario	 l’energia	 necessaria	 per	 il	

riscaldamento	 degli	 edifici	 è	 fornita	 dalla	 tecnologia	 geotermica.	 D’altro	

canto,	l’energia	elettrica	è	somministrata	dai	fornitori	locali.	

• Geotermia	 a	 bassa	 entalpia	 con	 pannelli	 fotovoltaici	 integrati:	 come	 per	

l’opzione	2,	anche	in	questo	caso	vengono	installati	dei	pannelli	fotovoltaici	
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a	 supporto	 della	 fonte	 primaria	 di	 energia,	 la	 geotermia.	 Anche	 in	 questo	

caso,	 i	 pannelli	 forniranno	 circa	 il	 10%	 della	 domanda	 di	 energia	 degli	

edifici.		

	

2.4.2	Life	Cycle	Costing	(LCC)	

	

L’analisi	 LCC	 è	divisa,	 come	nell’LCA,	 nella	 fase	di	 costruzione	 e	nella	 fase	d’uso.	

Nella	prima	fase,	è	considerato	l’investimento	iniziale	come	costo	principale.	Nella	

seconda	 fase	 sono	 stimati	 il	 consumo	 di	 energia,	 i	 costi	 operativi,	 i	 costi	 di	

manutenzione	e	i	costi	di	sostituzione	relativi	ai	materiali	da	costruzione.		

Il	 primo	 passo	 da	 compiere	 è	 raccogliere	 i	 costi	 economici	 rilevanti	 per	 ogni	

singola	opzione	energetica.	L’obiettivo	di	questa	prima	fase	è	di	comparare	le	varie	

opzioni	con	i	relativi	sistemi	energetici	descritti	nel	primo	capitolo.	

Il	passo	successivo,	cioè	la	fase	d’uso,	consiste	nello	stimare	la	domanda	di	energia	

dei	 singoli	 edifici	 che	 compongono	 l’area,	utilizzando	un	software	di	 simulazione	

denominato	 IDA	 ICE	 (IDA	 Indoor	 Climat	 and	 Energy)6	dove	 l’energia	 richiesta	

(kWh/m2/a)	 per	 gli	 elettrodomestici,	 aria	 condizionata,	 acqua	 calda	 e	

riscaldamento	è	sub-categorizzata.	 In	seguito,	 i	dati	ottenuti	vengono	 trasformati	

in	 MWh/a	 e	 ricalcolati	 in	 costo	 dell’energia	 per	 anno.	 Il	 costo	 dell’energia	 è	

ottenuto	 dalla	 compagnia	 energetica	 locale,	 includendo	 il	 canone	 energetico	

annuale,	 il	 canone	 relativo	 alla	 connessione	 energetica	 (IVA	 esclusa)	 e	 i	 costi	 di	

trasferimento	dell’energia.	Le	differenti	categorie	di	domanda	di	energia	vengono	

poi	 combinate	 	 con	 la	 corretta	 tipologia	 di	 fornitura	 energetica,	 o	 sistema	

energetico.		

Per	quanto	 riguarda	 i	 costi	 di	manutenzione	per	 i	 diversi	 sistemi	 energetici,	 essi	

saranno	calcolati	mediante	l’ausilio	dei	manager	dell’azienda	edile.		

Infine,	per	quanto	riguarda	le	varie	componenti	che	necessitano	di	ricambi	lungo	il	

ciclo	 di	 vita,	 si	 provvederà	 ad	una	 loro	 stima	 che,	 come	 i	 costi	 di	manutenzione,	

sarà	ottenuta	grazie	all’aiuto	dei	manager	dell’azienda	edile,	essendo	gli	ultimi	dati	

necessari	al	completamento	dell’analisi.		
																																																								
6	IDA	ICE	è	un	software	che	calcola	le	performance	energetiche	degli	edifici	permettendo	così	di	quantificare	il	
loro	fabbisogno	energetico	per	quanto	riguarda	il	riscaldamento	e	l’energia	elettrica.	
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Quando	tutti	i	costi	rilevanti	saranno	acquisiti	è	necessario	attualizzarli	per	l’anno	

di	 riferimento,	 che	 in	 questo	 caso	 specifico	 è	 il	 2012.	 Inoltre,	 per	 rendere	

comparabili	 le	 varie	 alternative	 a	 disposizione,	 è	 opportuno	 indicizzare	 (per	 il	

tasso	 di	 inflazione)	 e	 scontare	 (per	 il	 tasso	 di	 sconto)	 i	 dati	 di	 costo	 così	 da	

presentare	 le	varie	opzioni	 col	 loro	valore	attuale	netto	 (VAN	o	NPV,	net	present	

value).	Scegliendo	un	alto	tasso	di	sconto	si	enfatizzerà	l’analisi	sul	breve	periodo,	

l’esatto	contrario	nel	caso	si	scegliesse	un	basso	tasso	di	sconto.	Nel	caso	in	cui	il	

tasso	 di	 sconto	 sia	 pari	 a	 zero,	 il	 periodo	 di	 tempo	 non	 ha	 importanza	 ai	 fini	

dell’analisi.	Nel	caso	in	esame,	il	tasso	di	inflazione	è	al	2.00%	seguendo	le	direttive	

della	BCE	(Banca	Centrale	Europea)	e	il	tasso	di	sconto	di	2.60%	è	legato	ai	bond	

decennali	emessi	dal	governo	finlandese.		

	

2.4.3	Analisi	risultati	LCC	

	

L’analisi	 LCA	 affermava	 come	 l’alternativa	 col	 più	 basso	 impatto	 di	 GHG	 fosse	

l’opzione	4,	ossia	 la	geotermia	a	bassa	entalpia	con	pannelli	 fotovoltaici	 integrati.	

L’analisi	LCC,	d’altro	canto,	mostra	come	l’alternativa	preferibile	sia	l’opzione	3,	la	

geotermia	a	bassa	entalpia,	come	si	può	notare	dalla	tabella:	

	

	

Anni	 Teleriscaldamento	

	

Teleriscaldamento	

con	 pannelli	

fotovoltaici	integrati	

Geotermia	 a	

bassa	entalpia	

Geotermia	a	bassa	

entalpia	 con	

pannelli	

fotovoltaici	

integrati	

25	 85.85	€/m2/a	 86.05	€/m2/a	 83.78	€/m2/a	 83.89	€/m2/a	

50	 59.99	€/m2/a	 60.09	€/m2/a	 57.78	€/m2/a	 57.83	€/m2/a	

100	 43.44	€/m2/a	 43.35	€/m2/a	 41.38	€/m2/a	 41.26	€/m2/a	
Tabella	2.1:	Net	Present	Cost	(NPV)	in	€/m2/a	dei	diversi	sistemi	energetici	su	archi	temporali	differenti	

	

Osservando	più	attentamente	si	può	notare	come	la	differenza	tra	l’alternativa	3	e	

l’alternativa	 4	 sia	 quasi	 nulla	 per	 quanto	 riguarda	 gli	 archi	 temporali	 di	 25	 e	 50	
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anni	e	sia	addirittura	preferibile	sui	100	anni	di	 ciclo	di	vita.	La	 tabella	seguente	

mostra	nel	dettaglio	le	voci	di	costo	rilevanti	ai	fini	dell’analisi.	

	

Anni	 NPC	 Opzione	1	 Opzione	2	 Opzione	3	 Opzione	4	

25	 Investimento	 27,046,313	€	 27,558,156	€	 27,433,237	€	 27,945,080	€	

	 Energia	 3,015,481	€	 2,564,239	€	 1,309,653	€	 858,411	€	

Manutenzione	 9,288,493	€	 9,288,493	€	 9,288,493	€	 9,288,493	€	

Sostituzione	 6,893,942	€	 6,939,029	€	 7,094,186	€	 7,094,186	€	

Totale	 46,244,228	€	 46,349,917	€	 45,125,568	€	 45,186,170	€	

Tot	NPC/m2/a	 85.85	€	 86.05	€	 83.78	€	 83.89	€	

50	 Investimento	 27,046,313	€	 27,558,156	€	 27,433,237	€	 27,945,080	€	

	 Energia	 5,619,695	€	 4,778,754	€	 2,440,690	€	 1,599,749	€	

Manutenzione	 17,310,176	€	 17,310,176	€	 17,310,176	€	 17,310,176	€	

Sostituzione	 14,651,533	€	 15,086,004	€	 15,061,110	€	 15,450,493	€	

Totale	 64,627,718	€	 64,733,091	€	 62,246,212	€	 62,305,499	€	

Tot	NPC/m2/a	 59.99	€	 60.09	€	 57.78	€	 57.83	€	

100	 Investimento	 27,046,313	€	 27,558,156	€	 27,433,237	€	 27,945,080	€	

	 Energia	 9,811,040	€	 8,342,899	€	 4,261,032	€	 2,792,891	€	

Manutenzione	 30,220,646	€	 30,220,646	€	 30,220,646	€	 30,220,646	€	

Sostituzione	 26,517,893	€	 27,276,406	€	 27,235,443	€	 27,948,868	€	

Totale	 93,595,891	€	 93,398,107	€	 89,150,358	€	 88,907,486	€	

Tot	NPC/m2/a	 43.44	€	 43.35	€	 41.38	€	 41.26	€	

Tabella	2.2:	costi	lungo	il	ciclo	di	vita	per	le	quattro	alternative	in	esame	(25/50/100	anni)	

	

Dalla	 tabella	possiamo	trarre	delle	utili	 indicazioni	riguardanti	 le	varie	opzioni,	a	

cominciare	dalla	voce	sull’investimento	iniziale	che	come	si	può	notare	non	varia	

più	di	 tanto	 tra	 le	alternative.	 Inoltre	 i	 costi	di	manutenzione	rimangono	 identici	

mentre	differisce	sensibilmente	il	dato	relativo	al	costo	dell’energia,	che	risulta	più	

elevato	 per	 le	 prime	 due	 alternative	 (teleriscaldamento	 e	 teleriscaldamento	 con	

pannelli	fotovoltaici	integrati)	rispetto	alle	ultime	due	(geotermia	a	basse	entalpia	

senza	e	con	pannelli	fotovoltaici	integrati).		
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Il	risultato	è	significativo,	poiché	permette	di	fare	un	confronto	tra	due	dinamiche	

fondamentali	 nel	 processo	 decisionale	 di	 un’azienda.	 La	 differenza	 risibile,	 in	

termini	 di	 impatti	 ambientali,	 tra	 l’alternativa	 3	 e	 l’alternativa	 4,	 unita	 alla	

sostanziale	 differenza	 in	 termini	 di	 costo	 a	 favore	 dell’alternativa	 3	 faranno	

sicuramente	 propendere	 i	 manager	 incaricati	 della	 decisione	 a	 scegliere	

l’alternativa	della	geotermia	a	bassa	entalpia.	

Il	 caso	 descritto	 dimostra	 efficacemente	 come	 le	 tipologie	 di	 analisi	 LCA	 ed	 LCC	

non	 debbano	 essere	 considerate	 singolarmente	 ma,	 al	 contrario,	 necessitino	 di	

essere	entrambe	coinvolte,	 in	pari	misura,	nei	processi	di	decisione	manageriale.	

Questo	 è	 il	 punto	 di	 vista	 dell’analisi	 di	 Environmental	 Life	 Cycle	 Costing,	

esaminata	 nel	 prossimo	 capitolo	 e	 descritta	 tramite	 il	 caso	 di	 studio	 su	 di	

un’azienda	di	prodotti	inerti	nel	quarto	capitolo	di	questo	elaborato.			
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3.	 Il	 modello	 Environmental	 Life	 Cycle	

Costing	
	

	

	

	

	

	

	

	

3.1	Introduzione	

	

In	 un	 contesto	 sociale	 come	 quello	 attuale,	 in	 cui	 i	 pericoli	 del	 cambiamento	

climatico	 sono	 noti	 alla	 grande	 maggioranza	 della	 popolazione,	 il	 mondo	

dell’industria,	 che	per	decenni	ha	approfittato	della	mancanza	di	 regolazione	per	

attuare	 strategie	portatrici	di	danni	 ambientali	 consistenti,	 non	può	più	 sottrarsi	

alla	necessità	di	coadiuvare	la	produzione	intensiva	e	 il	profitto	economico	con	il	

rispetto	per	l’ambiente.		

Dopo	 aver	 dedicato	 i	 primi	 due	 capitoli	 alla	 descrizione	 delle	 analisi	 LCA	 e	 LCC	

andremo	 ora	 ad	 esaminare	 la	 terza	 tipologia	 di	 modello	 oggetto	 di	 questo	

elaborato.	

La	prima	parte	di	questo	scritto	aveva	 il	 compito	di	 fornire	una	base	conoscitiva	

essenziale	 per	 comprendere	 appieno	 le	 dinamiche	 che	 caratterizzano	 il	modello	

ELCC.	Solo	apprendendo	i	 limiti	delle	precedenti	analisi	si	può	capire	la	necessità	

di	una	visione	più	moderna	e	completa	dell’analisi	del	ciclo	di	vita	di	un	prodotto.		

Come	più	volte	ricordato,	oggigiorno	i	manager	si	trovano	ad	affrontare	processi	di	

scelta	sempre	più	complessi,	che	si	ripercuotono	non	solo	sul	business	economico	

di	riferimento,	ma	anche	sull’ambiente	e	sulla	società.	Inoltre,	il	perseguimento	di	

politiche	 tese	 unicamente	 alla	massimizzazione	del	 profitto	 non	 è	 più	 sufficiente	
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per	la	sopravvivenza	di	un’azienda,	di	qualsiasi	settore.	Infatti,	oltre	ad	affrontare	

una	strenua	concorrenza	settoriale,	le	aziende	devono	fare	i	conti	con	una	clientela	

(sia	per	quanto	riguarda	 i	mercati	business	 to	business	sia	per	quelli	business	 to	

consumer)	preparata	ed	esigente,	pronta	ad	abbandonare	repentinamente	quelle	

aziende	 che	 non	 si	 dimostrino	 capaci	 di	 portare	 avanti	 una	 politica	 di	 gestione	

sostenibile	 dell’impresa.	 Per	 le	 aziende	 è	 quindi	 indispensabile	 trovare	 nuovi	

strumenti	 di	 gestione,	 nuove	 idee	 innovative,	 nuove	 politiche	 aziendali	 efficaci	

capaci	 di	 conferire	 al	 marchio	 o	 al	 prodotto	 quel	 grado	 di	 differenziazione	 che	

consenta	all’organizzazione	di	distinguersi	dalla	concorrenza	e	creare	un	vantaggio	

competitivo.	 Il	 modello	 di	 Environmental	 Life	 Cycle	 Costing	 fa	 parte	 di	 questa	

tipologia	 di	 strumenti,	 in	 grado,	 se	 sfruttati	 a	 dovere,	 di	 fornire	 all’azienda	 un	

possibile	 vantaggio	 competitivo.	 Certificare	 che	 un’azienda	 possiede	 ottimi	

prodotti	 e	 che	 i	 processi	 che	 portano	 alla	 loro	 produzione	 siano	 eco-compatibili	

può	essere	un	elemento	di	 caratterizzazione	 importante.	La	peculiarità	di	questo	

modello	d’analisi	risiede	proprio	nella	sua	connotazione	ambientale	ed	economica,	

che	permette	di	avere	un	punto	di	vista	diverso	sulle	dinamiche	aziendali.		

Finora	si	è	più	volte	accennato	a	concetti	quali	esternalità	e	costi	ambientali,	senza	

però	 approfondirli	 ulteriormente.	 Prima	 di	 proseguire	 nella	 descrizione	 del	

modello	 ELCC	 è	 dunque	 doveroso	 soffermarsi	 ad	 esaminare	 maggiormente	 nel	

dettaglio	 cosa	 sono	 i	 costi	 ambientali	 e,	 in	 seguito,	 indagare	 la	 nozione	 di	

esternalità.	

	

3.2	I	costi	ambientali	

	

I	 costi	 ambientali	 rappresentano,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 economico,	 un	 concetto	

piuttosto	ambiguo	poiché	sono	di	difficile	contabilizzazione	per	un’azienda,	a	causa	

della	loro	natura	variegata.	Si	è	parlato	spesso	di	impatti	ambientali	o	di	emissioni	

inquinanti,	ma	non	di	come	un’azienda	possa	affrontare	tali	dinamiche	da	un	punto	

di	vista	economico.	

I	costi	ambientali	rappresentano	spesso	una	trappola	per	i	manager	poiché	sono	di	

difficile	comprensione	e	si	tende	ad	eseguire	una	doppia	contabilizzazione	a	causa	
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del	 concetto	 stesso	 di	 costo	 ambientale,	 di	 per	 sé	 alquanto	 fuorviante.	

Fortunatamente,	nella	bibliografia	economica	si	possono	trovare	vari	riferimenti	a	

tali	tipologie	di	costo,	che	sostanzialmente	possono	essere	classificati	come:	

	

• Costi	 addizionali:	 quelle	 voci	 di	 costo	 che	 non	 corrispondono	 al	 comune	

concetto	di	costo	ambientale	ma	che	sono	prodotti	di	cause	diverse,	come	

ad	esempio	dalle	innovazioni	di	prodotto	o	di	processo;	

• Costi	 identificati	 come	 ambientali:	 sono	 voci	 di	 costo	 imputabili	

direttamente	 a	 cause	 concernenti	 l’ambiente,	 rilevati	 e	 misurati	 e	 spesso	

riguardano	 lo	 smaltimento	 dei	 rifiuti,	 la	 riduzione	 dell’inquinamento	 o	 la	

tutale	delle	acque;	

• Costi	 non	 ambientali	ma	 riguardanti	 l’ambiente:	 sono	 quelle	 voci	 di	 costo	

che	 fanno	 riferimento	 a	 quegli	 interventi	 che	 l’azienda	 esegue	

autonomamente,	 oppure	 sotto	 richiesta	 delle	 istituzioni,	 col	 fine	 di	 porre	

rimedio	a	comportamenti	ambientali	erronei.	Un	esempio	è	la	multa	pagata	

da	 DuPont,	 multinazionale	 attiva	 nel	 campo	 chimico,	 a	 seguito	 della	

commercializzazione	di	pesticidi	nocivi.	

	

Come	detto,	 i	costi	ambientali	sono	estremamente	variegati	e	 la	 loro	misurazione	

dipende	sensibilmente	dal	 criterio	usato	per	valutarli.	Vi	 sono	numerosi	 criteri	 a	

disposizione	dei	manager	per	valutare	e	misurare	efficacemente	i	costi	ambientali	

(Mio,	2001):	

	

• Criterio	secondo	il	soggetto	che	sostiene	i	costi	ambientali:	secondo	questa	

classificazione	vi	è	distinzione	tra	i	costi	ambientali	interni	e	quelli	esterni.	I	

primi	 possono	 incidere	 sulle	 dinamiche	 economico-finanziarie	 e	 la	 loro	

stima	 avviene	 secondo	 il	 principio	 di	 competenza	 economica.	 I	 secondi	

invece	 rappresentano	 delle	 esternalità	 negative	 e	 causano	 danni	

all’ambiente	esterno	all’azienda.	

• Criterio	 secondo	 le	modalità	 di	 rilevazione:	 si	 distingue	 tra	 costi	 espliciti,	

costi	ambientali	misurabili	in	sede	di	contabilizzazione,	e	costi	impliciti,	che	

sono	difficili	da	misurare	e	richiedono	stime	probabilistiche.	
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• Criterio	 secondo	stime	o	derivante	dal	mercato:	 sono	costi	ambientali	 che	

hanno	 un	 impatto	 economico-finanziario	 sui	 conti	 aziendali	 e	 possono	

essere	determinati	secondo	delle	stime	o	espressi	dal	prezzo	di	mercato.	Le	

stime	 sono	 utilizzate	 per	 correlare	 i	 ricavi	 di	 un	 esercizio	 secondo	 il	

principio	di	competenza	permettendo	di	attribuire	correttamente	i	costi	e	i	

ricavi	 agli	 esercizi	 contabili	 di	 riferimento.	 La	 seconda	 tipologia	 di	

classificazione	presenta	una	più	alta	oggettività	di	applicazione	ma	risente	

pesantemente	delle	caratteristiche	del	mercato	di	riferimento.	

• Criterio	secondo	gli	effetti	manifestati:	si	possono	distinguere	costi	attuali	o	

costi	futuri.	

• Criterio	secondo	l’atteggiamento	strategico:	all’interno	di	un’azienda	i	costi	

ambientali	 possono	 essere	 percepiti	 diversamente	 a	 seconda	

dell’orientamento	strategico	della	stessa.	Con	una	prospettiva	aziendale	di	

breve	 periodo	 si	 cercherà	 di	 massimizzare	 i	 risultati	 di	 esercizio	 nel	 più	

breve	tempo	possibile,	sacrificando	quelle	strategie	sostenibili	che	saranno	

necessariamente	 rinviate.	 Al	 contrario,	 con	 una	 strategia	 tesa	 al	 lungo	

periodo	 i	 costi	 ambientali	 potrebbero	 essere	 ridefiniti	 come	 costi	 di	

investimento.		

• Criterio	 secondo	 il	 prodotto	 o	 il	 processo:	 possono	 riguardare	 i	 beni	 e	

servizi	 scambiati	 dall’azienda	 (costi	 ambientali	 di	 prodotto),	 oppure	 i	

processi	 di	 trasformazione	 mediante	 i	 quali	 tali	 beni	 e	 servizi	 vengono	

prodotti.	

• Criterio	 secondo	 il	 grado	 di	 responsabilità	 manageriale:	 sono	 quei	 costi	

ambientali	che	derivano	da	responsabilità	del	management.	Possono	essere	

costi	legati	a	scelte	passate,	costi	derivanti	dal	mancato	rispetto	di	norme	e	

regolamenti	 ambientali,	 costi	 legati	 a	 un	 orientamento	 di	 breve	 periodo,	

costi	derivanti	da	una	strategia	ambientale	proattiva.	

• Criterio	basato	sugli	elementi	naturali:	si	distinguono	per	l’origine	naturale	

dei	costi	che	possono	essere	l’inquinamento	delle	acque,	del	suolo,	dell’aria,	

dei	rifiuti.	
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Questi	 criteri	 non	 devono	 essere	 considerati	 come	 delle	 linee	 guida	 alla	

contabilizzazione	dei	costi	ambientali,	ma	come	un	possibile	aiuto	ad	una	maggiore	

comprensione	di	tali	tipologie	di	costi.	Sostanzialmente,	nelle	analisi	del	Life	Cycle	

Thinking	 non	 si	 esegue	 una	 classificazione	 basata	 su	 questi	 criteri,	 ma	 si	

considerano	i	costi	ambientali	come	esternalità	negative,	come	effetti	negativi	del	

ciclo	 di	 vita	 di	 un	 prodotto.	 Si	 sarà	 sicuramente	 notato	 come	 la	 natura	 stessa	 di	

costo	ambientale	non	riguardi	nello	specifico	 il	ciclo	di	vita	di	un	prodotto,	ma	si	

riferisca	più	all’insieme	aziendale	nel	suo	complesso.			

Per	 questo	 motivo	 all’interno	 del	 modello	 ELCC	 si	 andranno	 a	 valutare	 le	

esternalità	 negative	 prodotte	 lungo	 il	 ciclo	 di	 vita	 di	 un	 prodotto	 e	 non	 i	 costi	

ambientali	 derivanti	 da	 azioni	 imputabili	 alla	 gestione	 aziendale.	 D’altra	 parte	 i	

costi	ambientali	 rappresentano	un	soggetto	 importante	nella	gestione	sostenibile	

di	un’azienda	e	nulla	vieta	che	in	futuro	non	ci	possano	essere	degli	sviluppi	che	li	

inglobino	all’interno	del	filone	del	Life	Cycle	Thinking.	

	

3.3	Le	esternalità	ambientali	

	

Il	 concetto	 di	 esternalità	 sta	 assumendo	 sempre	 più	 importanza	 soprattutto	 a	

causa	 dell’interesse	 crescente	 per	 le	 dinamiche	 dell’inquinamento	 globale.	 Per	

esternalità	 s’intende	 un	 effetto	 esercitato	 da	 un’azione	 di	 un	 agente	 su	 un	 altro	

agente,	come	ad	esempio	i	fumi	emessi	da	una	conceria	possono	provocare	disagi	

sui	centri	abitati	limitrofi.		

Le	 esternalità	 possono	 essere	 negative,	 come	 nel	 caso	 delle	 concerie,	 ma	 anche	

positive,	 nel	 caso	 in	 cui	 un’impresa	 o	 un	 ente	 conducano	 azioni	 che	 provocano	

benefici	 ad	 altri	 senza	 alcun	 compenso.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 economico,	 le	

esternalità	 negative	 rappresentano	 una	 causa	 di	 fallimento	 del	 mercato,	 poiché	

non	viene	attribuito	un	prezzo	ad	un	bene	che	ne	regoli	la	quantità	prodotta	ad	un	

livello	socialmente	accettabile.	

Nonostante	 possa	 apparire	 concettualmente	 semplice,	 il	 concetto	 di	 esternalità	

presenta	delle	notevoli	ambiguità,	espresse	anche	da	T.	Scitovsky	nel	suo	articolo	

datato	 1954	 “Two	 Concepts	 of	 External	 Economies”	 (Scitovsky,	 1954).	 In	
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particolare,	risulta	elusiva	la	distinzione	tra	esternalità	tecnologiche	ed	esternalità	

pecuniarie	 (Viner,	 1931).	 I	 fumi	 emessi	 dalla	 conceria	 rappresentano	 delle	

esternalità	 tecnologiche,	 effetti	 che	 si	 realizzano	 indipendentemente	

dall’andamento	del	mercato,	mentre	le	esternalità	pecuniarie	fanno	riferimento	al	

funzionamento	del	mercato	e	si	realizzano	a	causa	delle	variazioni	dei	prezzi.		

Quest’ultimo	concetto	di	esternalità	non	sarà	approfondito	 in	questa	sede	poiché	

riguarda	situazioni	di	mercato	teoriche	di	concorrenza	perfetta,	ma	ci	si	soffermerà	

nell’affrontare	 le	 esternalità	 tecnologiche,	 con	 il	 tentativo	 di	 monetizzarle,	 per	

fornire	all’impresa	un	utile	indicatore	per	il	business.	

Le	 modalità	 con	 cui	 si	 cercherà	 di	 arrivare	 ad	 una	 valutazione	 monetaria	 delle	

esternalità	saranno	spiegate	più	avanti,	quando	si	analizzerà	il	caso	di	Ferrari	BK.	

Le	esternalità	tecnologiche,	o	non	di	mercato,	comportano	la	presenza	di	una	certa	

interdipendenza	 tra	 degli	 agenti	 che	 non	 passa	 attraverso	 delle	 modifiche	 dei	

prezzi	ma	agisce	direttamente	sul	benessere.		

In	 letteratura	 si	 individuano	 due	 principali	 tipologie	 di	 esternalità	 tecnologiche	

(Mankiw,	2001):	

	

• Esternalità	 nel	 consumo:	 nel	 caso	 in	 cui	 influenzino	 la	 funzione	 di	 utilità	

degli	individui.	Un	esempio	tipico	è	l’inquinamento	dell’aria	da	parte	di	una	

o	più	imprese	che	provocano	diminuzioni	di	benessere.	

• Esternalità	nella	produzione:	nel	caso	in	cui	l’attività	di	un’impresa	influenzi	

la	 funzione	 di	 produzione	 di	 un’altra.	 Un	 esempio	 è	 l’inquinamento	 di	 un	

litorale	marittimo	ad	elevata	pescosità	o	ad	alto	tasso	turistico	causato	dagli	

scarti	di	un’azienda	limitrofa.	

	

Negli	ultimi	anni	è	emersa	sempre	più	forte	la	necessità	di	eliminare	o	quantomeno	

ridurre	 la	 portata	 di	 questo	 fenomeno,	 che	 con	 l’industrializzazione	 e	 i	 danni	

ambientali	 sta	 assumendo	 contorni	 preoccupanti.	 Sono	 state	 proposte	 varie	

soluzioni	 come	 ad	 esempio	 le	 strategie	 di	 controllo,	 che	 ricorrono	 a	 standard	

ambientali	comuni	e	vietano	il	superamento	di	un	determinato	limite	di	emissioni,	

pena	 il	 pagamento	 di	 una	 multa,	 o	 a	 strumenti	 economici	 di	 controllo	

dell’inquinamento,	 come	 ad	 esempio	 le	 tasse	 pigouviane,	 che	 sfruttano	 la	
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razionalità	delle	 imprese	(Di	Giulio,	2007).	La	tassa	pigouviana	è	una	tipologia	di	

imposta	 pensata	 da	 Arthur	 Cecil	 Pigou,	 basata	 sul	 “polluter	 pays	 principle”,	 in	

sostanza	traducibile	con	“chi	inquina	paga”.	Concettualmente,	il	pensiero	che	guida	

la	 teoria	 di	 Pigou	 è	 che	 chi	 danneggia	 le	 risorse	 naturali	 dovrebbe	 pagare	 per	 il	

danno	 provocato,	 da	 qui	 l’idea	 di	 forzare	 il	 mercato	 a	 produrre	 non	 la	 quantità	

domandata,	ma	quella	ottimale	che	massimizzi	il	benessere	sociale	imponendo	una	

tassa	 per	 unità	 inquinante	 pari	 al	 prezzo	 del	 danno	 marginale	 prodotto	

dall’esternalità	o	pari	al	costo	marginale	dell’inquinamento	in	prossimità	del	punto	

ottimale.	L’idea	è	alla	base	del	progetto	di	tassazione	energetico-ambientale,	di	cui	

fa	 parte	 la	 cosiddetta	carbon	tax	 introdotta	 in	 Italia	 con	 l’articolo	n.8	 della	 legge	

n.448	del	23	dicembre	1998	(Di	Giulio,	2007).		

Se	teoricamente	tale	concetto	risulta	chiaro,	nella	pratica	risulta	essere	molto	più	

complicato.	 Infatti,	 per	 ogni	 livello	 di	 emissione	 di	 agenti	 inquinanti	 è	 difficile	

stimare	 il	 costo	 del	 danno	 ambientale	 collegato,	 soprattutto	 quando	 si	 parla	 di	

emissioni	di	gas	serra	e	i	conseguenti	cambiamenti	climatici.	In	questo	caso,	questa	

tipologia	 di	 monetizzazione	 delle	 esternalità	 risulta	 inapplicabile,	 a	 causa	

soprattutto	dell’impossibilità	di	quantificare	il	danno	ambientale	specifico	dovuto	

alle	emissioni	derivanti	dal	ciclo	di	vita	di	un	singolo	prodotto.	

	

3.4	Obiettivi	ELCC	

	

Svolgere	 un’analisi	 ELCC	 significa	 cercare	 di	 unire	 due	 tipologie	 di	 analisi	 che	

riguardano	ambiti	profondamente	diversi	di	un’azienda.	In	sostanza,	l’ELCC	non	è	

altro	che	 l’unione	 tra	 la	parte	LCA,	che	deve	 fornire	 i	dati	ambientali	 relativi	alle	

emissioni	 inquinanti,	 e	 l’analisi	 LCC,	 che	 fornisce	 contabilmente	 una	 visione	 del	

ciclo	di	vita	di	un	prodotto.	Tuttavia,	non	basta	fare	una	semplice	sovrapposizione	

dei	due	modelli	poiché,	anche	se	simili,	 la	visione	che	 ispira	questi	due	modelli	è	

significativamente	diversa.	Occorre	quindi	precisare	che	ogni	dato	analizzato	nello	

svolgimento	 di	 un’analisi	 ELCC	 deve	 essere	 valutato	 in	 maniera	 da	 soddisfare	

entrambe	le	dimensioni,	economica	ed	ambientale,	oggetto	dell’analisi.		
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Similarmente	agli	altri	modelli	già	affrontati,	anche	l’analisi	ELCC	presenta	un	certo	

grado	di	flessibilità,	che	è	a	tutti	gli	effetti	una	caratteristica	del	pensiero	che	guida	

il	 Life	Cycle	Thinking.	 Le	 varie	 fasi	 dell’analisi	 (definizione	degli	 obiettivi,	 analisi	

dell’inventario,	 valutazione	 degli	 impatti	 e	 interpretazione	 dei	 risultati)	 sono	 le	

stesse	 descritte	 nei	 precedenti	 modelli	 LCA	 ed	 LCC	 e	 non	 saranno	 dunque	

riproposte	in	questo	capitolo.		

Si	possono	comunque	definire	degli	obiettivi	specifici	per	questo	tipo	di	analisi,	in	

modo	tale	da	differenziarla	dalle	due	in	precedenza	esposte.		

In	generale,	gli	obiettivi	dell’ELCC,	possono	essere:	

	

• Comparare	 i	 costi	 delle	 alternative	 disponibili	 lungo	 il	 ciclo	 di	 vita	 di	 un	

prodotto;	

• Rilevare	i	fattori	di	costi	diretti	o	indiretti	(nascosti);	

• Misurare	 i	 miglioramenti	 raggiunti	 da	 un’azienda	 in	 relazione	 alla	

diminuzione	 delle	 emissioni	 inquinanti	 lungo	 il	 ciclo	 di	 vita	 di	 un	 dato	

prodotto;	

• Stimare	 i	 miglioramenti,	 ambientali	 ed	 economici,	 raggiunti	 pianificando	

determinate	modifiche	in	un	prodotto,	incluse	le	innovazioni	di	processo	e	

di	prodotto.	

	

Questi	obiettivi	 sono	generici	e	potrebbero	essere	 fatti	propri	anche	dalle	analisi	

esposte	 in	precedenza,	ma	 in	questo	caso	vengono	definiti	come	specifici	a	causa	

della	 natura	 stessa	 dell’analisi	 ELCC.	 Infatti,	 partendo	 dal	 presupposto	 che	 la	

dimensione	economica	e	la	dimensione	ambientale	sono	spesso	in	contrasto	tra	di	

loro	nelle	dinamiche	aziendali,	si	capisce	come	la	ricerca	continua	di	 innovazioni,	

miglioramenti	 e	 in	 generale	 modi	 alternativi	 per	 armonizzare	 queste	 due	

dimensioni	aziendali	sia	di	fondamentale	importanza.	

Molto	 spesso	nelle	 aziende	 ci	 si	 cura	poco	degli	 impatti	 inquinanti	 emessi	 da	un	

processo	 produttivo,	 a	 causa	 della	 forte	 impronta	 economica	 preminente.	 Si	

preferisce	sacrificare	la	componente	ambientale	in	virtù	di	un	risparmio	sui	costi.	

D’altronde	 nella	 grande	maggioranza	 dei	 casi	 i	 costi	 sostenuti	 da	 un’azienda	 nel	

breve	 periodo	 per	 uniformarsi	 agli	 standard	 di	 eco-sostenibilità	 sono	
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ragguardevoli,	 e	 non	 è	 raro	 che	 si	 cerchi	 di	 rinviare	 tali	 problematiche	 a	 tempi	

futuri.	

Questa	visione	dell’azienda	è	stata	spesso	di	intralcio	alle	politiche	di	sostenibilità	

che	 però,	 grazie	 anche	 alle	 varie	 regolazioni	 pubbliche	 intercorse	 negli	 ultimi	

decenni,	 stanno	 assumendo	 sempre	 più	 importanza.	 Fare	 propri	 quei	 concetti	

basilari	 di	 gestione	 sostenibile	 è	 divenuto	 un	 attributo	 necessario,	 e	 non	 più	

superfluo,	per	fare	crescere	un’azienda.		

	

3.5	Principali	prospettive	all’Environmental	Life	Cycle	Costing	

	

Accanto	 alla	 definizione	 classica	 di	 LCC	 (conosciuta	 come	 prospettiva	

dell’acquirente)	 si	 sono	 sviluppate,	 nel	 corso	 degli	 anni,	 ulteriori	 visioni	 o	

prospettive	 che	 comportano	 fasi	 e	 definizioni	 diversificate.	 Questo	 perché	 il	

concetto	 di	 ciclo	 di	 vita	 cambia	 radicalmente	 a	 seconda	 di	 come	 si	 intende	 il	

concetto	di	ciclo	di	vita	(ENEA,	2009).		

	

3.5.1	Prospettiva	del	produttore	

	

Le	fasi	di	questa	prospettiva	di	LCC	sono	quattro:	

	

• Progettazione	di	prodotto;	

• Produzione;	

• Logistica	e	vendita;	

• Supporto	e	garanzia.	

	

Come	 si	 evince	 dal	 titolo,	 i	 costi	 presi	 in	 considerazione	 interesseranno	

principalmente	 il	produttore	e	 includeranno	 i	 costi	diretti	 e	 indiretti,	 sostenuti	o	

stimati	e	 che	 riguardano	 le	 fasi	menzionate	poco	sopra.	A	queste	voci	di	 costo	 si	

uniranno	i	costi	rilevati	e	sostenuti	dall’acquirente	(ENEA,	2009).	
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3.5.2	Prospettiva	di	filiera	

	

Anche	in	questo	caso	le	fasi	del	processo	di	analisi	sono	quattro:	

	

• Acquisizione	delle	materie	prime;	

• Produzione;	

• Distribuzione;	

• Smaltimento.	

	

La	 caratteristica	 principale	 di	 questa	 prospettiva	 è	 l’inclusione,	 all’interno	

dell’analisi,	 delle	 relazioni	 tra	 i	 vari	 soggetti	 che	 compongono	 la	 filiera	 (Supply	

chain	 costing).	 È	 una	 tipologia	 di	 analisi	 che	 tende	 a	 integrare	 la	 dimensione	 di	

prodotto	 e	 i	 relativi	 flussi	 di	materia	 e	 di	 informazioni	 all’interno	delle	 relazioni	

esistenti	 non	 solo	 all’interno	 dell’organizzazione	 ma	 anche	 tra	 organizzazioni	

differenti	(ENEA,	2009).	

	

3.5.3	Prospettiva	di	prodotto	from	cradle-to-grave	

	

In	questo	caso	 l’LCC	rappresenta	 la	valutazione	di	 tutti	 i	costi	associati	al	ciclo	di	

vita	 di	 un	prodotto,	 di	 un	processo	 o	 di	 un’attività	 che	 interessano	direttamente	

uno	o	più	soggetti	coinvolti	nelle	 fasi	del	ciclo	di	vita.	Esso	segue	tutte	 le	 fasi	del	

ciclo,	 dalla	 ricerca	 e	 sviluppo	 allo	 smaltimento	 finale	 in	 discarica,	 comprese	

l’estrazione	 delle	 materie	 prime	 e	 la	 produzione	 di	 beni	 intermedi.	 Non	

necessariamente	 includerà	 le	 esternalità	 ambientali	 ma,	 usualmente,	 si	 tende	 a	

considerare	 almeno	 quelle	 in	 progetto	 di	 essere	 internalizzate	 in	 un	 prossimo	

futuro.	È	una	prospettiva	interessante	e	completa	ma,	a	causa	della	sua	complessità	

e	dei	lunghi	tempi	di	attuazione,	poco	utilizzata.	Di	norma,	l’eccessiva	laboriosità	di	

questa	 tipologia	 d’analisi	 comporta	 delle	 perdite	 di	 tempo,	 poiché	 alcune	 fasi	

possono	 facilmente	 essere	 inglobate	 in	 altre	 successive	 e,	 spesso,	 i	 dati	 da	

raccogliere	non	sono	facilmente	reperibili	(ENEA,	2009).		
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3.6	Le	esternalità	ambientali	nel	modello	ELCC	

	

La	rilevazione,	misurazione	e	valutazione	degli	impatti	vengono	svolti	nell’ambito	

dell’analisi	 LCA	 e	 tale	 dinamica	 è	 divenuta	 ormai	 una	 prassi	 consolidata.	 D’altro	

canto,	 nell’analisi	 LCC	 gli	 effetti	 delle	 emissioni	 di	 fattori	 inquinanti	 sul	 business	

aziendale	 non	 sono	 presi	 in	 considerazione	 e	 ciò	 costituisce	 una	 mancanza	

deficitaria.		

Compiere	una	valutazione	concernente	l’emissione	di	sostanze	inquinanti	lungo	il	

ciclo	di	vita	di	un	prodotto	è	utile	all’impresa	per	 intervenire	efficacemente	dove	

sono	 richiesti	 dei	 miglioramenti	 o	 delle	 modifiche.	 Tuttavia,	 anche	 un’elevata	

comprensione	 della	 problematica	 può	 non	 portare	 l’impresa	 a	 compiere	 quegli	

interventi,	 anche	 strutturali,	 che	 potrebbero	 essere	 richiesti	 per	 ridurre	 le	

emissioni,	a	causa	principalmente	della	natura	economica	dell’impresa.		

Come	 più	 volte	 espresso,	 ridurre	 le	 emissioni	 a	 livelli	 eco-sostenibili	 può	 non	

essere	economicamente	vantaggioso	per	 l’impresa,	 che	deve	 tener	conto	di	molti	

fattori	 nell’operare	 delle	 scelte	 oculate.	 Ovviamente,	 un’azienda	 produttrice	 di	

qualsiasi	prodotto	deve	rispettare	determinate	regole	e	limitazioni,	volte	a	limitare	

l’impatto	ambientale	negativo	della	produzione	 industriale.	Tali	 imposizioni	sono	

necessarie	 ma	 non	 sufficienti	 se	 ci	 si	 pone	 l’obiettivo	 dell’eco-sostenibilità,	 che	

raggiunge	 il	 suo	 punto	 massimo	 quando	 sono	 le	 aziende	 stesse	 a	 compiere	

spontaneamente	delle	scelte	sostenibili.		

Per	 ottenere	 questa	 spontaneità	 d’azione	 si	 è	 pensato	 di	 fornire	 alle	 imprese	 un	

nuovo	 strumento	 che	 permetta	 di	 monetizzare	 le	 esternalità	 negative	 prodotte	

lungo	il	ciclo	di	vita	di	un	prodotto.	In	altre	parole,	l’obiettivo	è	di	fornire	una	stima	

dei	possibili	costi	(indiretti)	delle	emissioni	di	agenti	inquinanti.		

Di	 seguito	 saranno	 proposte	 tre	 tipologie	 di	 valutazione	 economica	 delle	

esternalità	 prese	 in	 considerazione	 durante	 lo	 svolgimento	 dell’analisi.	 La	 prima	

modalità	 è	 il	 modello	 EPS	 2000,	 sviluppato	 in	 Svezia	 e	 riconosciuto	 a	 livello	

europeo.	 La	 seconda	 tipologia	 presentata	 invece	 non	 è	 un	 modello,	 ma	 fa	

riferimento	 ad	 un	 unità	 di	 misura,	 il	 tep	 (tonnellate	 di	 petrolio	 equivalente),	

interessante	 perché	 utilizzato	 comunemente	 nella	 valutazione	 dell’intensità	

energetica	di	un	Paese.	Infine	l’ultima	tipologia	considerata	segue	le	valutazioni	e	i	
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calcoli	 eseguiti	 dall’IPCC	 nel	 calcolo	 dell’eco-costo	 delle	 emissioni	 (VPCC,	 Virtual	

Pollution	Prevention	cost).		

Tuttavia	 prima	 di	 procedere	 nell’analisi	 delle	 tre	 tipologie	 sopra	 elencate,	 è	

necessario	soffermarsi	sulle	modalità	di	rilevazione	dei	fattori	di	emissione	tramite	

i	quali	sarà	possibile	eseguire	una	valutazione	economica	delle	esternalità.	

	

3.6.1	La	rilevazione	dei	fattori	di	emissione	

	

Innanzitutto	 è	 necessario	 comprendere	 come	 vengono	 rilevate	 le	 varie	 sostanze	

inquinanti	prodotte	lungo	il	ciclo	di	vita	di	un	prodotto.	Nell’analisi	svolta	si	sono	

misurate	 sei	 sostanze	 principali	 (escluse	 le	 altre	 presenti	 in	 minor	 quantità	 e	

denominate	 “sostanze	 rimanenti”),	 identificate	 come	 gas	 ad	 effetto	 serra	 (GHG,	

Green	House	Gas),	che	sono:	

	

• Anidride	carbonica	(CO2);	

• Metano	fossile	(CH4);	

• Ossido	di	azoto	(N2O);	

• Idrofluorocarburi	(HFC);	

• Perfluorocarburi	(PFC);	

• Esafluoruro	di	zolfo	(SF6).	

	

Con	 il	 termine	gas	ad	effetto	serra	si	 intende	un	componente	gassoso	costituente	

l’atmosfera	 terrestre,	 sia	 naturale	 che	 di	 origine	 antropica.	 Specifiche	 attività	 e	

macchinari	 creati	 dall’uomo	 liberano	 nell’atmosfera	 grandi	 quantità	 di	 queste	

sostanze	che	provocano	disequilibri	dannosi	per	l’ambiente,	e	sono	tra	i	principali	

responsabili	 dell’effetto	 serra.	 I	 sei	 gas	 ad	 effetto	 serra	 rilevati	 nell’analisi	 sono	

quelli	 regolati	 dal	 protocollo	 di	 Kyoto	 redatto	 nel	 dicembre	 1997	 ed	 entrato	 in	

vigore	ufficialmente	il	16	febbraio	2005.		
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Per	il	calcolo	delle	emissioni	inquinanti	nella	corso	dell’analisi	LCA	si	sono	seguite	

le	linee	guida	introdotte	dall’IPCC	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change)7.	

Le	linee	guida	suddividono	le	emissioni	in	quattro	settori	principali	identificati	in	

base	 ai	 processi,	 sorgenti	 e	 depositi	 considerati	 e	 comprendenti	 categorie	 e	

sottocategorie	specifiche:	

	

• Energia;	

• Processi	industriali;	

• Agricoltura,	foreste	e	altri	usi	del	suolo;	

• Rifiuti.	

	

La	metodologia	per	il	calcolo	delle	emissioni	deve	fondarsi	sulla	combinazione	tra	

dati	di	attività	appartenenti	al	processo	e	coefficienti	che	rapportano	le	emissioni	

ai	dati	stessi,	chiamati	fattori	di	emissione.	L’equazione	utilizzata	considera	perciò	

due	elementi:	

	

Greengouse	gases	emission	=	Dati	di	attività	*	Fattore	di	emissione	unitario	

	

L’equazione	 permette	 di	 calcolare	 il	 contributo	 singolo	 del	 gas	 serra	 selezionato	

sull’inquinamento	totale	aziendale.	

Scomponendo	 i	 dati	 di	 attività	 nelle	 varie	 fasi	 dell’analisi	 è	 possibile	 rilevare	 le	

sorgenti	 di	 emissione	 di	 gas	 ad	 effetto	 serra	maggiormente	 rilevanti.	 I	 fattori	 di	

caratterizzazione	sono	stati	indagati	utilizzando	il	software	SimaPro	8.0.3.	

La	 fase	 di	 valutazione	 e	 rilevazione	 delle	 emissioni	 emesse	 è	 di	 competenza	

dell’analisi	LCA,	il	cui	compito	è	di	calcolare	il	potenziale	contributo	di	un	prodotto	

sul	riscaldamento	globale,	espresso	come	CO2	equivalente.		

Tale	valutazione	avviene	moltiplicando	 la	massa	dei	GHG	emessi	o	 rimossi	per	 il	

GWP100	 (Global	 Warming	 Potential,	 100	 anni),	 dato	 in	 unità	 IPCC	 come	 kgCO2	

equivalenti	 /	 kg	 emissione.	 Il	 GWP	 rappresenta	 il	 potenziale	 di	 riscaldamento	

																																																								
7	L’IPCC	è	la	principale	organizzazione	a	livello	internazionale	per	la	valutazione	del	cambiamento	climatico.	
Fu	istituita	nel	1988	da	UNEP	(United	Nations	Environment	Programme)	e	da	WMO	(World	Metereological	
Organization)	con	l’obiettivo	di	fornire	una	chiara		visione	scientifica	del	fenomeno	del	cambiamento	climatico,	
dei	suoi	effetti	sull’ambiente	e	dei	suoi	impatti	sui	vari	sistemi	socio-economici	mondiali.	
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globale	ed	esprime	il	contributo	di	un	determinato	gas	all’effetto	serra,	in	relazione	

alla	 CO2,	 presa	 come	 valore	 di	 riferimento	 e	 con	 un	 potenziale	 pari	 a	 1.	 Il	

contributo,	o	potenziale	di	riscaldamento,	di	un	determinato	gas	ad	effetto	serra	ha	

una	 portata	 diversa	 a	 seconda	 del	 periodo	 di	 tempo	 scelto	 come	 riferimento	

(solitamente	 gli	 archi	 temporali	 sono	 tre:	 20	 anni,	 100	 anni	 e	 500	 anni).	 Ad	

esempio	il	metano	(CH4)	ha	un	potenziale	di	riscaldamento	globale	sui	20	anni	pari	

a	 72,	 che	 diminuisce	 se	 si	 considera	 l’arco	 temporale	 di	 100	 anni	 (25	

kg/CO2equivalente)	 per	 poi	 abbassarsi	 ulteriormente	 quando	 si	 considera	 il	 suo	

potenziale	sui	500	anni	(7,6).	I	potenziali	per	i	gas	ad	effetto	serra	considerati,	 in	

un	arco	di	100	anni,	sono	i	seguenti:	

	

Gas	ad	effetto	serra	(GHG)	 Potenziale	di	riscaldamento	

CO2	 1	

CH4	 25	

N2O	 298	

HFC	 3.500	–	14.800	

PFC	 7.390	–	12.200	

SF6	 22.800	
Tabella	3.1:	potenziale	di	riscaldamento	per	i	principali	gas	serra.	

Fonte:	IPCC	(2007)	

	

I	 valori	 riportati	 nella	 tabella	 esprimono	 la	 gravità	 dei	 rispettivi	 gas	 serra	 in	

relazione	alla	CO2.	Ad	esempio,	il	metano	(CH4)	ha	un	potenziale	di	riscaldamento	

globale	25	volte	superiore	a	quello	della	CO2,	ciò	significa	che	una	singola	molecola	

di	metano	contribuisce,	in	un	arco	di	tempo	di	100	anni,	a	riscaldare	l’atmosfera	25	

volte	in	più	rispetto	ad	una	molecola	di	CO2.	

	

3.6.4	Il	modello	EPS	2000	

	

Il	modello	 EPS	 2000	 nasce	 nel	 1989	 in	 seguito	 alle	 richieste	 espresse	 dalla	 casa	

automobilistica	Volvo	come	aiuto	concreto	nel	produrre	determinati	beni	al	minor	
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impatto	 ambientale	 possibile.	 Nella	 nascita	 e	 sviluppo	 del	 modello	 hanno	

collaborato	anche	 lo	Svedish	Environmental	Research	Institute	(IVL)	e	 la	Svedish	

Federation	 of	 Industries.	 Il	 modello	 si	 contraddistingue	 da	 altri	 similari	 per	 la	

caratterizzazione	delle	categorie	di	impatto,	di	stampo	economico	(Steen,	1999).		

Il	 modello	 stima	 il	 costo	 economico	 delle	 emissioni	 inquinanti	 in	 base	 alla	

disponibilità	 a	 pagare	 (WTP,	 willingness	 to	 pay)	 da	 parte	 della	 società	

responsabile,	 per	 evitare	 un	 peggioramento	 della	 situazione	 creatasi	 o	 per	

rimediare	a	un	danno	provocato,	attribuendo	un	valore	economico	al	danno.		

In	pratica,	ad	ogni	categoria	di	impatto	il	modello	EPS	2000	attribuisce	un	“peso”	

specifico,	 relativo	 alla	 gravità	 dell’impatto	 in	 termini	 ambientali	 e	 sociali.	 Tale	

“peso”	è	definito	come	ELU	(Environmental	Load	Unit),	il	cui	valore	è	1	ELU	=	1	€	

(Steen,	1999).		

Il	metodo	identifica	quattro	principali	categorie	di	danno:	

	

1. Danni	alla	salute	umana;	

2. Danni	 alla	 capacità	 di	 autoriproduzione	 dell’ecosistema	 (ad	 esempio	

l’inquinamento	di	un	lago	può	portare	una	limitata	riproduzione	di	piante	e	

animali);	

3. Danni	alle	componenti	abiotiche	dell’ecosistema	(le	componenti	abiotiche	

sono	luce,	acqua,	terra);	

4. Danni	alla	biodiversità.	

	

Per	ogni	categoria	di	danno	esistono	diverse	sottocategorie	di	impatto,	ognuna	con	

una	sua	specifica	unità	di	misura.	

Per	quanto	riguarda	la	prima	categoria	di	danno,	 la	salute	umana,	vi	sono	cinque	

sottocategorie	 considerate	 (espresse	 in	 anni	 di	 vita	 persi	 o	 in	 condizioni	 di	

infermità):	

	

1. Aspettativa	di	vita	(Person	–	Yr);	

2. Morbilità	e	sofferenza,	ad	esempio	la	malnutrizione	(Person	–	Yr);	

3. Morbilità	 in	 senso	 lato,	 cioè	 il	 numero	 di	 casi	 di	 una	 certa	malattia	 tra	 le	

persone	considerate	(Person	–	Yr);	



	 62	

4. Gravi	disturbi	alla	persona	(Person	–	Yr);	

5. Disturbi	lievi	(Person	–	Yr).	

	

Nella	seconda	categoria	di	danno	vi	sono	sei	sottocategorie	(espresse	in	kg):	

	

1. Capacità	di	crescita	dei	raccolti;	

2. Capacità	di	crescita	dei	boschi;	

3. Produzione	di	carne	e	pesce;	

4. Acidificazione	del	suolo,	espressa	in	H+	(ione	idrogeno);	

5. Qualità	di	irrigazione	dell’acqua;	

6. Qualità	delle	fonti	d’acqua	potabile.	

	

Nella	terza	categoria	di	danno	è	considerata	una	singola	sottocategoria	di	impatto:	

l’esaurimento	 delle	 risorse,	 espressa	 in	 ELU.	 Infine,	 anche	 l’ultima	 categoria	

considera	 una	 singola	 categoria	 di	 impatto:	 il	 tasso	 di	 estinzione	 delle	 specie,	

espresso	in	NEX	(Normalised	extinction	of	species),	che	indica	le	specie	scomparse,	

sul	totale	delle	specie	estinte	in	una	anno,	a	causa	delle	emissioni	antropiche.		

Per	 concludere,	 ogni	 sottocategoria	 ha	 una	 sua	 specifica	 unità	 di	 misura	 che	 il	

modello	EPS	2000	converte	in	ELU,	come	indica	la	tabella	seguente:	

	

	 Categoria	di	impatto	 Fattore	 di	 valutazione	

del	danno	

Salute	umana	 Aspettativa	di	vita	 8500	ELU/Person-Yr	

	 Morbilità	e	sofferenza	 100000	ELU/Person-Yr	

	 Morbilità		 10000	ELU/Person-Yr	

	 Gravi	disturbi	 10000	ELU/Person-Yr	

	 Disturbi	lievi	 100	ELU/Person-Yr	

Danni	all’ecosistema	 Capacità	raccolti	 0.15	ELU/kg	

	 Capacità	boschi	 0.04	ELU/kg	

	 Produzione	carne	e	pesce	 1	ELU/kg	

	 Acidificazione	del	suolo	 0.01	ELU/kg	

	 Qualità	di	irrigazione	acqua	 0.003	ELU/kg	

	 Qualità	fonti	d’acqua	 0.03	ELU/kg	
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Danni	alle	componenti	abiotiche	 Esaurimento	delle	risorse	 1	ELU	

Danni	alla	biodiversità	 Tasso	di	estinzione	 1.1	E11	ELU/NEX	

Tabella	3.2:	fattore	di	valutazione	del	danno	nel	modello	EPS	2000	(Steen,	1999).	

	

Il	 metodo	 EPS	 2000	 non	 è	 stato	 approfondito	 a	 causa	 delle	 difficoltà	 nella	

determinazione,	 valutazione	 e	 reperimento	dei	 dati	 necessari	 all’analisi.	 Essendo	

basato	sul	concetto	di	“disponibilità	a	pagare”	tale	modello	si	pone	maggiormente	

nel	 campo	dell’economia	comportamentale,	difficilmente	applicabile	nella	pratica	

di	 questa	 analisi.	 Tuttavia,	 il	 modello	 gode	 dell’appoggio	 di	 istituzioni	 a	 livello	

europee	 ed	 è	 costantemente	 in	 aggiornamento	 per	 cui	 ha	 rappresentato	

un’alternativa	importante	in	fase	di	analisi.		

Inoltre	il	concetto	di	disponibilità	a	pagare	si	adatta	bene	al	modello	di	Societal	Life	

Cycle	Costing,	accennato	brevemente	nel	corso	del	secondo	capitolo.	

	

3.6.3	Le	Tonnellate	di	Petrolio	Equivalente	(tep)	

	

Un’altra	 possibile	 modalità	 con	 cui	 evidenziare	 il	 costo	 economico	 derivante	

dall’emissione	di	sostanze	inquinanti	è	il	concetto	di	tep.	

L’idea	che	le	emissioni	di	gas	serra	possano	essere	monetizzate	è	piuttosto	difficile	

da	 attuare,	 poiché	 l’emanazione	 di	 tali	 sostanze	 non	 comporta	 una	 spesa	

economica	 correlata.	 Ad	 esempio,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 contabile	 un’azienda	 che	

rilascia	nell’ambiente	sostanze	 inquinanti	non	dovrà	 iscrivere	a	bilancio	un	costo	

corrispondente.	 Anzi,	 molto	 spesso	 i	 processi	 produttivi	 con	 alti	 tassi	 di	

inquinamento	 hanno	 il	 vantaggio	 di	 essere	 economicamente	 vantaggiosi	 per	

l’impresa.		

L’introduzione	di	una	meccanica	che	permetta	di	quantificare	in	termini	monetari	

l’emissione	 di	 sostanze	 inquinanti,	 pur	 non	 comprendendo	 delle	 spese	 dirette	

dell’impresa,	 potrebbe	 far	 sì	 che	 i	 manager	 delle	 aziende	 guardino	 con	 più	

attenzione	all’idea	di	diminuire	le	emissioni.	

Il	concetto	delle	tonnellate	di	petrolio	equivalente	(tep),	potrebbe	essere	sfruttato	

a	 questo	 proposito.	 Il	 tep	 rappresenta	 la	 quantità	 di	 energia	 rilasciata	 dalla	
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combustione	di	una	tonnellata	di	petrolio	grezzo	e	vale	circa	4186	J	(joule),	1	tep	=	

4186	J	(DGSAIE,	2014).		

Inoltre,	 1	 tep	 =	 2,81	 tCO2eq	 (ENEA,	 2014)	 da	 cui	 si	 può	 facilmente	 calcolare	 il	

valore	corrispettivo	in	tep	delle	varie	emissioni	inquinanti	rilevate	durante	l’analisi	

LCA.	 Conoscendo	 il	 corrispettivo	 in	 tep	 delle	 emissioni	 e	 tenendo	 presente	 il	

prezzo	 per	 barile	 di	 petrolio	 si	 può	 arrivare	 ad	 una	 misura	 economica	 che	

rappresenterebbe	 il	 costo	 energetico	 indiretto	 sostenuto	 dall’impresa	 per	 la	

produzione	di	esternalità	negative.		

Tuttavia,	vi	è	un	problema	nel	ricorrere	a	questa	tipologia	di	valutazione	dei	costi,	

essendo	 il	 tep	 una	 misura	 riguardante	 la	 produzione	 di	 energia	 ha	 perciò	

un’accezione	positiva	mentre	la	misurazione	delle	emissioni	di	sostanze	inquinanti	

ha	 valenza	 negativa.	 Tutto	 ciò	 può	 portare	 a	 delle	 incongruenze	 in	 fase	

d’interpretazione	dei	 risultati	 che	 comportano	una	manchevolezza	 sostanziale	 di	

tale	teoria.		

La	conoscenza	di	questa	dinamica	sarebbe	importante	soprattutto	considerando	il	

panorama	 energetico	 italiano.	 Secondo	 le	 stime	 del	 Ministero	 dello	 Sviluppo	

Economico	 i	prezzi	dell’energia	 in	Italia	sono	tra	 i	più	alti	riscontrabili	nell’UE27,	

soprattutto	per	quanto	riguarda	l’energia	elettrica	e	il	carburante.	Infatti,	se	per	la	

fornitura	 di	 gas	 le	 imprese	 italiane	 riscontrano	 un	 gap	 quasi	 del	 tutto	 assente	

rispetto	agli	altri	concorrenti	europei	(ad	eccezione	delle	imprese	con	consumi	più	

bassi	 che	 pagano	 in	media	 il	 10	 per	 cento	 in	 più,	 dopo	 le	 imposte),	 per	 quanto	

riguarda	l’energia	elettrica	il	costo	è	in	media	dal	35	al	48	per	cento	in	più	rispetto	

alla	media	EU27,	per	tutte	le	classi	di	consumo.	Inoltre,	il	tep	è	una	misura	utile	in	

sede	 di	 valutazione	 dell’intensità	 energetica	 di	 un	 Paese,	 che	 rappresenta	

l’efficienza	energetica	del	sistema	economico	di	una	Nazione	(DGSAIE,	2014).		

Purtroppo	non	siamo	ancora	in	grado	di	fornire	un’analisi	attendibile	riguardante	

l’argomento	 ma	 i	 possibili	 sviluppi	 che	 essa	 può	 portare	 la	 rendono	 una	 teoria	

potenzialmente	interessante.		
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3.6.2	Il	calcolo	economico	delle	esternalità	tramite	l’IPCC	

	

L’ultima	modalità	presa	 in	considerazione	sfrutta	nuovamente	 il	 lavoro	compiuto	

dall’IPCC.	 Infatti,	oltre	a	stabilire	 le	 linee	guida	per	 la	valutazione	delle	emissioni	

inquinanti	 nell’LCA,	 l’IPCC	 fornisce	 un	 modo	 per	 valutare	 economicamente	 le	

esternalità,	attraverso	l’eco-costs	of	emissions	(VPPC,	Virtual	Pollution	Prevention	

Costs),	che	riguarda	le	seguenti	tipologie	di	inquinamento	(Vogtländer,	2001),:	

	

• Cambiamento	climatico:	l’influenza	di	attività	umane	nel	creare	disequilibri	

nell’atmosfera	 che	 provocano	 delle	 variazioni	 climatiche	 (135€/1000	 kg	

CO2);	

• Acidificazione:	 la	 decrescita	 del	 valore	 di	 pH	 delle	 acque	 (oceani,	 laghi,	

fiumi)	 causato	 dall’assorbimento	 di	 CO2	 di	 origine	 antropica	 (8.25€/kg	

SO2);	

• 	Eutrofizzazione:	 l’eccessiva	 presenza	 di	 organismi	 vegetali	 in	 un	

determinato	ambiente	acquatico,	provocato	dalla	presenza	nell’ecosistema	

di	 dosi	 troppo	 elevate	 di	 sostanze	 come	 azoto,	 fosforo	 o	 zolfo	 di	 origine	

antropica	(3.90€/kg	PO4);	

• Smog	 estivo:	 fenomeno	 rilevato	 durante	 intense	 giornate	 estive	 in	 cui	

l’irradiamento	solare	provoca	la	concentrazione,	negli	strati	d’aria	vicino	al	

terreno,	di	elevate	quantità	di	ozono,	che	provocano	danni	sia	agli	umani	(le	

vie	respiratorie	sono	particolarmente	sensibili)	sia	alle	piante	e	agli	animali	

(9.70€/kg	C2H4).	

	

Dei	 quattro	 fenomeni	 elencati	 (ma	 in	 verità	 ve	 ne	 sono	molti	 altri	 che	 non	 sono	

stati	 inseriti	 poiché	 riguardano	 principalmente	 impatti	 sulla	 salute	 umana)	 sarà	

considerato	nell’analisi	solamente	il	cambiamento	climatico.		

L’IPCC	 stima	 che	 l’emissione	 di	 una	 tonnellata	 di	 CO2	 nell’ambiente	 provoca	 dei	

danni	quantificabili	in	135	€/tCO2	equivalente	(IPCC	2007,	GWP100)	in	un	periodo	

di	tempo	di	100	anni.	Questa	stima	ci	permette	di	quantificare	il	costo	preventivo	

che	un’azienda	si	assume	nell’emettere	sostanze	inquinanti	nell’atmosfera.	Avendo	
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in	nostro	possesso	i	 fattori	di	emissione	dei	vari	gas	ad	effetto	serra	risulta	facile	

calcolare	il	costo	preventivo,	o	eco-costo.		

L’eco-costo	 è	 una	 misura	 che	 esprime	 l’impatto	 ambientale	 generato	 da	 un	

prodotto	 e	 il	 susseguente	 costo	necessario	per	 ridurre	 tale	 impatto	 ad	un	 livello	

soglia,	 definito	 come	 “no-effect-level”,	 sostenibile	 per	 l’ambiente.	 Ad	 esempio	

secondo	le	stime	IPCC,	per	ogni	tonnellata	di	CO2	emessa	durante	il	ciclo	di	vita	di	

un	determinato	prodotto,	l’azienda	che	ne	è	responsabile	dovrebbe	investire	135€	

per	 eliminarne	 l’impatto	 sull’ambiente.	 L’eco-costo	 è	 un	 costo	 virtuale,	 non	

essendo	ancora	stato	utilizzato	all’interno	di	disamine	di	questo	tipo,	e	può	essere	

definito	a	tutti	gli	effetti	come	un	costo	esterno,	oppure	come	un	costo	“obbligato”,	

nel	 senso	 che	 rientra	 in	 quelle	 situazioni	 in	 cui	 la	 coscienza	 sociale	 dovrebbe	

guidare	l’impresa	a	porre	rimedio	ai	danni	causati.		

L’uso	 di	 questa	 tipologia	 di	 costi	 è	 utile	 per	 fornire	 un	 quadro	 indicativo	

dell’impatto	sull’ambiente	delle	attività	di	impresa	e	dotare	l’azienda	di	una	stima	

del	potenziale	effetto	economico	derivante	da	una	condotta	negligente.		

I	 concetti	 espressi	 sono	 relativamente	 nuovi	 e	 richiedono	 approfondimenti	

minuziosi,	ma	appare	chiaro	come	siano	potenzialmente	importanti	per	migliorare	

le	prestazioni	delle	aziende	e	l’impatto	delle	stesse	sull’ambiente.		

In	 conclusione	 di	 capitolo	 è	 doveroso	 parlare	 di	 un’altra	metodologia	 di	 calcolo	

economico	 delle	 esternalità	 negative,	 che	 si	 basa	 sul	 lavoro	 svolto	 da	 ExternE	

(External	 costs	 of	 Energy)	 European	 Research	 Network	 (ExternE,	 2005).	 Le	

valutazioni	portate	avanti	da	questo	progetto,	che	è	tuttora	attivo,	hanno	portato	

ad	una	 stima	del	 costo	potenziale	medio	del	danno	di	una	 tonnellata	di	CO2,	 per	

quanto	 riguarda	 il	 fenomeno	 del	 riscaldamento	 globale,	 pari	 a	 circa	 9€/tCO2,	

includendovi	 però	 solo	 quelle	 tipologie	 di	 danno	 che	 si	 possono	 calcolare	 con	

assoluta	certezza.		

Il	progetto	ExternE,	nella	valutazione	e	nel	calcolo	dell’impatto	ambientale,	utilizza	

una	metodologia	 chiamata	 “the	 Impact	 Pathway	Approach”	 (IPA),	 sviluppata	 nel	

corso	del	progetto	stesso,	che	si	suddivide	in	tre	fasi	principali:	

	

• Source:	 cioè	 la	misurazione	 delle	 emissioni	 alla	 fonte	 del	 possibile	 danno	

ambientale	da	rilevare;	
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• Dispersione:	 il	 calcolo	 dell’aumento	 della	 concentrazione	 di	 agenti	

inquinanti	nelle	zone	in	esame;	

• Calcolo	dell’impatto:	cioè	la	misurazione	dei	danni	avvenuti	nelle	zone	dove	

la	 concentrazione	di	 agenti	 inquinanti	 è	 aumentata	 (ad	 esempio	 rilevare	 i	

casi	di	asma	avvenuti	in	una	zona	a	seguito	della	rilevazione	di	un	aumento	

di	ozono,	O3);	

• Calcolo	dei	costi:	valutazione	monetaria	dei	danni	provocati	dalle	emissioni	

di	agenti	inquinanti.	

	

Il	 progetto	 ExternE	 nel	 calcolare	 il	 costo	 degli	 impatti	 ambientali	 si	 basa	

principalmente	sul	concetto	di	WTP	(willingness	to	pay)	e	sul	prezzo	di	mercato,	

ad	 esempio	 il	 danno	 provocato	 dalle	 emissioni	 inquinanti	 ai	 raccolti	 di	 una	

determinata	zona,	sia	in	termini	di	produttività	sia	per	quanto	riguarda	la	qualità	

dei	 raccolti	 (ExternE,	 2015).	 Inoltre,	 il	 progetto	 ExternE	 ha	 individuato	 altre	

metodologie	per	il	calcolo	e	la	valutazione	degli	impatti	ambientali	che	tuttavia	non	

sono	state	approfondite	nel	 corso	di	questa	analisi.	 Si	 è	preferito	perseguire	una	

certa	 continuità	 di	 metodo	 seguendo	 le	 linee	 guida	 e	 le	 valutazioni	 fornite	

dall’IPCC,	 ma	 ci	 si	 è	 riservati	 per	 il	 futuro	 la	 possibilità	 di	 investigare	 meglio	 i	

risultati	offertici	dal	progetto	ExternE.	
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4.	 Il	 modello	 Environmental	 Life	 Cycle	

Costing	 applicato	 su	 di	 un’azienda	

produttrice	di	manufatti	in	calcestruzzo	
	

	

	

	

	

	

	

	

4.1	Introduzione	e	Descrizione	Azienda		

	

In	 questo	 capitolo	 si	 esporrà	 il	 modello	 svolto	 presso	 Ferrari	 BK,	 un’azienda	

operante	nel	settore	dei	materiali	 inerti.	Per	lo	svolgimento	dell’analisi	sono	stati	

utilizzati	 dati	 reali	 forniti	 direttamente	 dall’azienda	 e	 altri	 rappresentativi	 del	

settore	 dei	 materiali	 inerti	 formulati	 grazie	 all’ausilio	 e	 la	 competenza	 di	

EcamRicert.		

Il	modello	creato	prende	spunto	da	un’analisi	LCA	tuttora	in	fase	di	svolgimento	da	

parte	 di	 EcamRicert	 presso	 l’azienda	 in	 esame	 e,	 in	 questa	 sede,	 persegue	

l’obiettivo	 di	 fornire	 spunti	 di	 riflessione	 e	 una	 panoramica	 sull’azienda	 stessa	

riguardante	l’analisi	del	ciclo	di	vita	di	due	suoi	prodotti.	L’analisi	LCA	in	corso	di	

svolgimento	da	parte	di	 EcamRicert	 è	 stata	 presa	 come	punto	di	 riferimento	ma	

non	è	rappresentativa	della	reale	analisi	LCA	svolta	sull’azienda	Ferrari	BK.		

Questo	elaborato	non	vuole	essere	una	fonte	di	informazioni	riguardanti	l’azienda	

Ferrari	BK,	non	è	oggetto	di	alcuna	certificazione	da	parte	del	 regolatore	e	per	 il	

momento	 ha	 fini	 unicamente	 didattici.	 I	 dati	 utilizzati	 nel	 corso	 dell’analisi,	

soprattutto	per	quanto	riguarda	la	parte	LCA,	potrebbero	non	essere	dati	reali	ma	

stime	 per	 sopperire	 ad	 eventuali	 lacune	 poiché	 la	 struttura	 del	 modello	 LCA	
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prevede	l’inserimento	dei	dati	aziendali	da	parte	dell’azienda	stessa,	per	mezzo	di	

opportune	schede	specifiche.		

Ferrari	BK	è	un’azienda	 leader	 in	 Italia	nel	 settore	dei	materiali	 inerti	 e	produce	

manufatti	 in	 calcestruzzo	 per	 pavimentazioni	 e	 murature.	 Offre	 una	 gamma	 di	

prodotti	 di	 alta	 qualità	 che	 rispondono	 più	 che	 adeguatamente	 alle	 esigenze	

dell’edilizia	moderna.		

Ferrai	BK	presta	molta	attenzione	ai	 rapporti	con	 i	 fornitori	che	sono	selezionati	

con	 estrema	 cura	 e	 le	materie	 prime	 da	 cui	 derivano	 i	 prodotti	 sono	 certificate	

come	 di	 alta	 qualità.	 Il	 processo	 di	 produzione	 è	 interamente	 meccanizzato	 e	

garantisce,	attraverso	 lavorazioni	e	macchinari	 tecnologicamente	all’avanguardia,	

un	basso	spreco	di	risorse	e	un’elevata	efficienza.	L’azienda	è	certificata	ISO	9001	

che	tende	a	dimostrare	come	l’azienda	(ISO	9001,	2015):	

	

1. 	Abbia	 dimostrato	 di	 saper	 disporre	 di	 un	 sistema	 di	 gestione	 dei	 suoi	

prodotti	 e	 processi	 qualitativamente	 sufficiente	 per	 ottenere	 la	

certificazione;	

2. Analizzi	e	comprenda	le	esigenze	e	i	requisiti	di	qualità	richiesti	dal	cliente	

per	quanto	riguarda	i	suoi	prodotti;	

3. Sia	 garante	 della	 qualità	 dei	 suoi	 prodotti,	 secondo	 le	 attese	 dei	 clienti	

nonché	dei	requisiti	richiesti	dai	regolamenti	statuari	e	regolamentari;	

4. Stia	 gestendo	 i	 procedimenti	 necessari	 per	 portare	 a	 termini	 i	 risultati	

attesi	dal	cliente	in	termine	di	qualità	del	prodotto;	

5. Abbia	 garantito	 le	 risorse	 necessarie	 per	 il	 corretto	 svolgimento	 dei	

processi	di	cui	sopra;	

6. Effettui	 il	 controllo	 e	 il	 monitoraggio	 delle	 caratteristiche	 qualitative	 dei	

prodotti;	

7. Si	 adoperi	 per	 prevenire	 possibili	 problemi	 e	 supporti	 eventuali	

miglioramenti	resi	necessari	per	evitarli;	

8. Effettui	delle	verifiche	interne	efficaci	e	periodiche;	

9. Continui	ad	adoperarsi	per	il	miglioramento	della	qualità	dei	suoi	prodotti.	
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Inoltre,	 l’azienda	 produce	 esclusivamente	 in	 Italia	 e	 collabora	 attivamente	 con	 i	

laboratori	 di	 prestigiose	 università	 e	 istituti	 di	 ricerca	 che	 hanno	 prodotto	 un	

significativo	numero	di	brevetti	di	cui	Ferrari	BK	è	tutt’ora	titolare.		

Dal	 punto	 di	 vista	 della	 sostenibilità,	 si	 è	 affidata	 ad	 una	 collaborazione	 con	

Italcementi	per	la	progettazione	di	una	particolare	tipologia	di	 finitura	per	alcuni	

masselli	 in	grado	di	ossidare	alcuni	 importanti	agenti	 inquinanti	come	NOx	(sigla	

generica	che	identifica	collettivamente	gli	ossidi	di	azoto)	e	VOC	(Volatile	Organic	

compounds,	composti	organici	volatili)	accelerando	il	 loro	smaltimento	come	sali	

innocui	alla	salute	umana.		

	

4.2	Presentazione	dell’analisi	ELCC	

	

Il	modello	concettualmente	si	suddivide	in	tre	fasi	principali,	che	corrispondono	ai	

tre	modelli	 esaminati	 nel	 corso	 di	 questo	 scritto.	 La	 prima	parte,	 l’analisi	 LCA,	 è	

stata	svolta	interamente	da	EcamRicert	S.r.l.,	azienda	di	Monte	di	Malo	(VI).	Questa	

parte	 dell’analisi	 è	 in	 procinto	 di	 essere	 certificata	 da	 parte	 di	 ICMQ	 (Istituto	 di	

certificazione	e	marchio	qualità	per	prodotti	e	servizi	per	le	costruzioni)	e	non	sarà	

trattata	nello	 specifico.	 La	 seconda	parte	dell’analisi,	 la	 fase	LCC,	 si	 è	 avvalsa	dei	

dati	forniti	da	Ferrari	Bk	per	quanto	riguarda	i	vari	costi	di	produzione	intercorsi	

nell’anno	2015,	e	dai	dati	risultanti	l’analisi	LCA	forniti	da	EcamRicert.	Infine	nella	

fase	conclusiva	si	svolgerà	la	monetizzazione	delle	esternalità	ambientali	negative	

derivanti	dall’analisi	sfruttando	i	dati	presentati	da	IPCC.	

	

4.2.1	Obiettivo	ELCC	

	

Lo	 studio	 sarà	di	 tipo	 “from	cradle	 to	 grave”,	 dalla	 culla	 alla	 tomba,	 poiché	 sono	

state	analizzate	tutte	le	fasi	impostate	dalla	normativa	EN	15804	(già	menzionata	

in	riferimento	alle	PCR	nel	primo	capitolo),	illustrate	nella	figura	seguente.		
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	 Figura	4.1:	illustrazione	delle	fasi	del	ciclo	di	vita	e	dei	moduli	informativi	secondo	EN15804:2012	

	

I	 prodotti	 presi	 in	 considerazione	 nell’analisi	 sono	 stati	 indicati	 direttamente	 da	

Ferrari	BK	e	rientrano	tra	i	prodotti	“storici”	dell’azienda:	

	

• Rocciablock	–	Via	Postumia;	

• Rocciablock	–	Cangrande.	

	

In	particolare,	per	quanto	riguarda	le	quantità	vendute,	la	percentuale	di	incidenza	

sul	fatturato	complessivo	si	attesta	sul	7,45%	per	Via	Postumia	e	circa	lo	0,6%	per	

Cangrande.	 I	 due	 prodotti	 condividono	 molte	 caratteristiche	 e	 si	 distinguono	

principalmente	per	 i	vari	spessori	adottati,	per	 le	colorazioni	e	per	 le	misure	con	

cui	sono	proposti	(anche	se	la	differenza	è	veramente	risibile).	In	generale	Ferrari	

BK	propone	un	catalogo	prodotti	suddiviso	per	famiglie	(ad	esempio	Rocciablock)	

e	per	finiture	(cioè	il	modo	in	cui	vengono	“rifiniti”	i	vari	prodotti,	con	tecniche	che	

ad	esempio	ne	rendono	la	superficie	più	ruvida	e	meno	scivolosa).	In	questa	sede	

non	verranno	prese	in	considerazione	singolarmente	le	varie	finiture,	poiché	quasi	

ogni	 prodotto	 può	 avere	 le	 stesse,	 ma	 si	 farà	 riferimento	 al	 singolo	 prodotto	 in	

generale	 (quindi	 ad	 esempio	 la	quantità	 venduta	non	 sarà	 suddivisa	per	 le	 varie	

finiture,	ma	considerata	nel	complesso).	

L’obiettivo	dell’analisi	ELCC	dei	prodotti	sopra	citati	è	di	fornire	utili	indicazioni	al	

management	 di	 Ferrari	 BK	 in	 merito	 ai	 singoli	 costi	 economici	 che	 l’azienda	 si	

assume	 nel	 produrre	 i	 propri	 prodotti	 e	 di	 corredare	 l’analisi	 con	 una	 stima	 dei	
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costi	 preventivi	 sostenuti	 dall’azienda	 nell’emissione	 di	 sostanze	 inquinanti	

derivanti	dal	ciclo	di	vita	dei	due	prodotti.		

Per	ottenere	tale	stima	saranno	utilizzati	i	fattori	di	conversione	calcolati	dall’IPCC	

riguardo	al	cambiamento	climatico,	elencati	nel	capitolo	precedente.		

	

4.3	Le	fasi	dell’analisi	

	

Le	fasi	dell’analisi	ELCC	si	dividono	in	fasi	LCA	e	fasi	LCC	poiché	le	due	analisi	sono	

profondamente	 diversificate.	 L’analisi	 LCA	 svolta	 da	 EcamRicert	 si	 suddivide	 in	

quattro	fasi	principali:	

	

1. Acquisizione	e	ricevimento	materie	prime;	

2. Produzione	primaria;	

3. Produzione	secondaria;	

4. Spedizione.	

	

Le	quattro	fasi	rappresentano	logicamente	il	ciclo	di	vita	dei	prodotti	in	esame	e	la	

loro	presentazione	è	stata	approvata	da	Ferrari	BK.	

Anche	per	 quanto	 riguarda	 l’analisi	 LCC	 si	 è	 deciso	di	 proporre	 quattro	 fasi,	 che	

tuttavia	 seguono	 un	 percorso	 logico	 differente.	 Infatti,	 nonostante	 LCA	 ed	 LCC	

condividano	 una	 regolamentazione	 comune	 sotto	 molti	 punti	 di	 vista,	 l’elevata	

flessibilità	che	contraddistingue	il	filone	dell’analisi	del	ciclo	di	vita	ha	permesso	di	

proporre	 una	 visione	 differente.	 Le	 quattro	 fasi	 dell’analisi	 LCC	 rispecchiano	 la	

natura	 economica	 dell’analisi,	 in	 contrasto	 con	 la	 dimensione	 ambientale	

predominante	 nel	 modello	 LCA,	 e	 rappresentano	 un	 tentativo	 di	 dare	 maggiore	

efficacia	al	modello:	

	

1. Acquisizione	e	materie	prime;	

2. Fase	d’uso;	

3. Manutenzione;	

4. Rifiuti/dismissione.	
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In	 aggiunta,	 la	 fase	 LCC	 comprende	 il	Net	Present	Value	 (NPC),	 cioè	 la	 stima	dei	

costi	 lungo	 il	 periodo	 di	 tempo	 di	 riferimento	 scelto,	 che	 in	 questa	 analisi	

corrisponde	 a	 30	 anni.	 I	 costi	 ambientali	 saranno	 riassunti	 nella	 parte	 finale	

dell’analisi	per	fare	un	confronto	diretto	con	i	costi	economici.	

	

4.3.1	La	fase	di	acquisizione	e	ricevimento	materie	prime	

	

Nella	prima	 fase	 si	 raccolgono	 i	 dati	 riferiti	 alla	 fornitura	dei	materiali	 necessari	

alla	produzione	dei	prodotti.	I	dati	forniteci	dall’azienda	indicano	come	vi	sia	una	

sostanziale	 differenza	 tra	 i	materiali	 ausiliari	 utilizzati	 nella	 produzione	 annuale	

dei	due	prodotti,	dovuta	al	divario	tra	la	percentuale	di	incidenza	dei	due	prodotti	

sul	fatturato	totale	(espresso	in	quantità).	

	

Tipologie	di	costo	 Via	Postumia	 Cangrande	

Costo	acquisto	m.p.	 	128.194,59	€		 	9.798,31	€		

Costo	di	installazione	 0	 0	

Costo	di	avviamento	 0	 0	
Tabella	4.1:	costo	di	acquisizione	materie	prime	per	Via	Postumia	e	Cangrande	

	

I	dati	di	acquisto	materie	prime	comprendono	le	voci	di	costo	relative	al	trasporto	

delle	materie	prime	e	agli	imballaggi	di	produzione.	Le	rimanenti	due	tipologie	di	

costo	indicate	(installazione	e	avviamento)	assumono	importanza	nel	caso	di	avvio	

della	produzione	di	nuovi	prodotti	 o	nuovi	processi	produttivi,	 condizioni	 che	 in	

questo	caso	non	sussistono	e	per	questo	assumono	valore	nullo.		

	

4.3.2	La	fase	d’uso	

	

In	 questa	 fase	 i	 costi	 economici	 riguardano	 principalmente	 i	 consumi	 di	 energia	

generati	 durante	 la	 fase	 di	 produzione	 primaria	 e	 secondaria	 (rilavorazioni	 e	

rifiniture).	 Per	 quanto	 riguarda	 l’energia	 elettrica,	 il	 risultato	 avviene	
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moltiplicando	i	consumi	per	il	prezzo	unitario	dell’energia	derivante	dalle	bollette	

fornite	da	Ferrari	BK.		

	

Energia	Elettrica	 Unità	 di	

misura	

Via	

Postumia	

Cangrande	

Consumo	energetico	annuale	(1)	 [KWh]	 10526,40	 804,57	

Costo	unitario	energia	(2)	 [Euro/KWh]	 	0,16	€		 	0,16	€		

Costo	totale	energia	(1)(2)	 [Euro/KWh

]	 	1.713,67	€		 	130,98	€		
Tabella	4.2:	costo	totale	energia	elettrica	2015	per	i	prodotti	Via	Postumia	e	Cangrande	

	

Per	 quanto	 riguarda	 i	 consumi	 idrici	 vale	 lo	 stesso	 procedimento	 di	 calcolo	

dell’energia	elettrica,	si	moltiplica	il	consumo	idrico	per	il	costo	in	bolletta	(fornita	

anch’essa	da	Ferrari	BK).	Come	si	può	vedere	i	costi	riguardanti	il	consumo	idrico	

sono	nettamente	più	contenuti	rispetto	all’energia	elettrica.	

	

Consumo	idrico	 Unità	di	misura	 Via	Postumia	 Cangrande	

Consumo	annuale	(1)	 [mc]	 18,32	 1,40	

Costo	unitario	(2)	 [Euro]	 	2,62	€		 	2,62	€		

Costo	totale	(1)(2)	 [Euro]	 	48,06	€		 	3,67	€		
Tabella	4.3:	costo	totale	consumo	idrico	2015	

	

Infine,	secondo	i	dati	forniti	da	Ferrari	BK,	il	consumo	di	energia	termica	annuale	è	

talmente	risibile	(49	smc,	standard	metri	cubo)	da	comportare	un	costo	in	bolletta	

pari	a	18	€.	A	causa	di	questo	sfruttamento	risibile	il	consumo	di	energia	termica	è	

inserito	 nell’analisi	 esclusivamente	 per	 completezza	 ma	 non	 sarà	 ulteriormente	

approfondito.	

Il	costo	totale	relativo	alla	seconda	fase	dell’analisi	è	stimabile	quindi	in:	1.761,73	

€	 per	Rocciablock	Via	 Postumia	 e	 134,65	€	 per	Rocciablock	 Cangrande,	 in	 cui	 il	

costo	relativo	dell’energia	elettrica	ha	un’incidenza	sul	totale	pari	a	circa	il	97%.	
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4.3.3	La	fase	di	manutenzione/sostituzione	

	

Questa	 parte	 dell’analisi	 riguarda	 tutti	 quegli	 interventi	 di	 manutenzione	 o	

sostituzione	 eseguiti	 dall’azienda	 nel	 corso	 dell’anno	 di	 riferimento.	 È	 possibile	

suddividerli	anche	secondo	le	fasi	LCA	e,	in	base	ai	dati	forniteci	da	Ferrari	BK,	allo	

specifico	macchinario:	

	

Incidenza	dei	prodotti	sui	

costi	di	manutenzione	

totali	

	 Via	Postumia	 Cangrande	

IMP.	INERTI/CEMENTO	IN	

ENTRATA	

Acquisizione/ric

evimento	

materie	prime	

	278,59	€		 	21,29	€		

IMPIANTO	A-OMAG	2001	 Produzione	

Primaria	
	2.475,73	€		 	189,23	€		

IMP.	 B-OMAG	 1992	 -	

ESSICATOIO	

Produzione	

Primaria	
	2.424,32	€		 	185,30	€		

STAMPI	 Produzione	

Primaria	
	141,16	€		 	10,79	€		

IMP.	 TOSCA	

(MARTELLINATO)	

Produzione	

secondaria	
	497,32	€		 	38,01	€		

IMP.	 KBH/BESSER	

(GRANSASSO/SPL)	

Produzione	

secondaria	
	712,45	€		 	54,45	€		

IMP.	 BEREND	

(BURATTATURA)	

Produzione	

secondaria	
	4,49	€		 	0,34	€		

MAGAZZINO-	 MULETTI	

(PIAZZALE)	

Spedizione	
	2.211,59	€		 	169,04	€		

Totale	 costi	 di	

manutenzione	

	
	8.745,66	€		 	668,46	€		

Tabella	4.3:	costi	di	manutenzione	per	Via	Postumia	e	Cangrande	2015	
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Il	 costo	 che	 ne	 deriva	 comprende	 tutti	 quegli	 interventi	 di	 manutenzione,	

straordinari	o	programmati,	intercorsi	nell’anno	2015	effettuati	su	macchinari	che	

fanno	 parte	 della	 fase	 di	 produzione	 dei	 due	 prodotti	 in	 esame.	 I	 macchinari	

utilizzati	 nel	 produrre	 i	 due	 prodotti	 della	 famiglia	 ROCCIABLOCK	 sono,	 per	 la	

maggioranza,	in	comune	con	il	restante	portfolio	prodotti	di	Ferrari	BK.	In	base	ai	

dati	forniteci	dall’azienda,	il	totale	reale	in	listino	è	di	circa	27	tipologie	diverse	di	

prodotti.			

Per	 quanto	 riguarda	 la	 sostituzione	 dei	 macchinari	 durante	 il	 ciclo	 di	 vita	 dei	

prodotti,	 la	 frequenza	 di	 ricambio	 è	 talmente	 risibile	 che	 si	 è	 scelto	 di	 non	

includerla	nel	conteggio.	In	ogni	caso,	nel	modello	Excel	è	presente	un'opportuna	

sezione	che,	qualora	si	vengano	a	creare	le	situazioni	in	cui	è	necessario	eseguire	

un	ricambio	di	un	qualsiasi	macchinario,	tiene	conto	non	solo	delle	sostituzioni	ma	

anche	di	eventuali	investimenti	specifici	nella	struttura	aziendale.	Ad	esempio	nel	

caso	 in	 cui	 l’azienda	 decida	 di	 acquistare	 una	 nuova	 versione	 di	 un	macchinario	

facente	 parte	 del	 processo	 produttivo	 di	 uno	 o	 più	 prodotti,	 sarà	 possibile	

intervenire	 direttamente	 sul	 modello	 per	 cambiare	 i	 dati	 relativi	 a	 potenza	

(espressa	 in	 KW/h),	 numero	 di	 ore	 giornaliere	 di	 utilizzo	 e	 numero	 di	 giorni	

effettivi	di	utilizzo	del	macchinario.		

In	questo	caso,	i	macchinari	utilizzati	nella	produzione	dei	due	prodotti	hanno	una	

vita	utile	di	circa	50	anni,	e	il	loro	costo	ammortizzato	è	già	stato	contabilizzato.	

	

4.3.4	La	fase	di	smaltimento	rifiuti	

	

Per	 quanto	 riguarda	 i	 rifiuti	 bisogna	 fare	 riferimento	 al	 codice	 C.E.R.	 (catalogo	

europeo	 dei	 rifiuti)	 che	 ne	 regola	 lo	 smaltimento.	 Il	 codice	 C.E.R.	 rappresenta	 la	

classificazione	dei	rifiuti	secondo	la	direttiva	75/442/CEE,	che	definisce	il	termine	

rifiuti	nel	modo	seguente:	“qualsiasi	sostanza	od	oggetto	che	rientri	nelle	categorie	

di	 cui	 all’allegato	 I	 e	 di	 cui	 il	 detentore	 si	 disfi	 o	 abbia	 l’obbligo	 di	 disfarsi”.	

L’allegato	 I	 è	 noto	 comunemente	 come	 Catalogo	 europeo	 dei	 rifiuti	 e	 indica,	

tramite	 l’apposito	 codice,	 ogni	 tipo	 di	 rifiuto	 derivante	 da	 attività	 umana.	

Nell’analisi	svolta	i	rifiuti	presi	in	considerazione	sono	sei:	
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• 10	13	11:	rifiuti	della	produzione	di	materiali	compositi	a	base	di	cemento;	

• 13	02	08:	altri	oli	per	motori,	ingranaggi	e	lubrificazione;	

• 15	01	01:	imballaggi	in	carta	e	cartone;	

• 15	01	03:	imballaggi	in	legno;	

• 15	01	06:	imballaggi	in	materiali	misti;	

• 16	07	08:	rifiuti	contenenti	olio;	

• 17	04	05:	ferro	e	acciaio.	

	

Le	 quantità	 prodotte	 per	 l’anno	 2015	 sono	 riportate	 nella	 figura	 sottostante	 per	

quanto	riguarda	la	quantità	totale	di	rifiuti	per	i	due	prodotti	oggetto	dell’analisi.	

	

Codice	C.E.R.	 Quantità	[kg]	

10	13	11	 96.214,88	

13	02	08	 0,00	

15	01	01	 411,66	

15	01	03	 0,00	

15	01	06	 831,05	

16	07	08	 89,60	

17	04	05	 355,50	
Tabella	4.4:	quantità	totale	di	rifiuti	emessi	per	Via	Postumia	e	Cangrande	2015	

	

Per	quanto	riguarda	la	suddivisione	per	i	due	prodotti	 in	esame,	 le	quantità	sono	

riportate	nella	figura	seguente.	

	

Codice	C.E.R.	 Quantità	 Via	 Postumia	

[kg]	

Quantità	 Cangrande	

[kg]	

10	13	11	 7.552,87	 577,29	

13	02	08	 0,00	 0,00	

15	01	01	 32,32	 2,47	

15	01	03	 0,00	 0,00	
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15	01	06	 65,24	 4,99	

16	07	08	 7,03	 0,54	

17	04	05	 27,91	 2,13	
Tabella	4.5:	quantità	di	rifiuti	emessi	rispettivamente	da	Via	Postumia	e	Cangrande	2015	

	

Per	calcolare	quanto	costa	all’azienda	lo	smaltimento	di	queste	tipologie	di	rifiuti	è	

necessario	 conoscere	 i	 prezzi	 al	 chilogrammo	proposti	 dalle	 varie	 aziende	 che	 si	

occupano	di	smaltimento	rifiuti.	Per	individuare	tale	costo	è	stata	contattata	una	di	

queste	 aziende,	 la	 Econatura	 SAS,	 che	 ci	 ha	 fornito	 dei	 prezzi	 indicativi	 per	 le	

tipologie	di	rifiuto	in	analisi.	I	costi	derivanti,	senza	considerare	i	costi	di	trasporto,	

sono	riportati	in	tabella	4.6:	

	

Rifiuti	(C.E.R.)	 Prezzo	[€/kg]	 Via	Postumia	 Cangrande	

10	13	11	 0,25	 	559,94	€		 	42,80	€		

13	02	08*	 Gratuito**	 	-			€		 	-			€		

15	01	01	 /	 	2,40	€		 	0,18	€		

15	01	03*	 0,05	 	-			€		 	-			€		

15	01	06	 0,16	 	4,84	€		 	0,37	€		

16	07	08	 0,25	 	0,52	€		 	0,04	€		

17	04	05	 0,09	 	2,07	€		 	0,16	€		

Totale	 	 	569,76	€		 	43,55	€		
Tabella	4.6:	costi	relativi	allo	smaltimento	dei	rifiuti,	prezzi	forniti	da	Econatura	SAS.	

*=	tipologie	di	rifiuti	che	l’azienda	non	produce	o	di	cui	è	stato	impossibile	misurarne	le	quantità	prodotte.	

**=	gratuito	nel	caso	si	tratti	di	olio	non	inquinato	da	acqua.	

	

La	tabella	mostra	come	i	rifiuti	della	produzione	a	base	di	cemento	rappresentino,	

per	entrambi	i	prodotti,	la	parte	più	cospicua	del	totale	(circa	il	98%).	Questo	dato	

potrebbe	 sembrare	 un	 po’	 sbilanciato	 ma	 in	 verità	 bisogna	 considerare	 come	

questa	tipologia	di	rifiuti	abbia	un	peso	nettamente	superiore	alle	altre	e	di	come	la	

quantità	smaltita	sia	anch’essa	maggioritaria.		

Il	 costo	 del	 trasporto	 non	 è	 uniforme	 ma	 varia	 sensibilmente	 in	 relazione	 alla	

tipologia	di	rifiuto	da	smaltire,	nonché	dalla	quantità	 interessata,	dalla	 frequenza	
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con	 cui	 si	 richiede	 il	 servizio	 e	dal	 numero	di	 camion	utilizzati	 nel	 trasporto.	Ad	

esempio,	nel	caso	si	volesse	smaltire	una	determinata	quantità	di	rifiuti	con	codice	

C.E.R.	15	01	03,	il	prezzo	del	trasporto	varia	in	relazione	alla	frequenza	con	cui	si	

richiede	il	servizio	di	smaltimento	che	in	questo	caso	è	gratuito	se	viene	richiesto	

un	camion	con	capacità	di	30	mq	(metri	quadri)	ogni	quindici	giorni.	Purtroppo,	i	

dati	 in	 possesso	 non	 permettono	 di	 sfruttare	 al	 meglio	 questo	 tipo	 di	 variabili,	

poiché	Ferrari	BK,	al	momento,	non	può	fornire	questo	tipo	di	dati,	per	cui	i	costi	di	

trasporto	dei	rifiuti	non	saranno	inseriti	nell’analisi.	

Anche	 il	 prezzo	 unitario	 associato	 ai	 rifiuti	 dipende	 dalla	 quantità,	 ad	 esempio	

rifiuti	con	codice	C.E.R.	10	13	11	possono	avere	un	prezzo	unitario	di	0,45	[€/kg]	

per	quantità	inferiori	ai	10.000	kg.	Infine,	il	prezzo	dipende	anche	dalla	società	di	

smaltimento	cui	ci	si	riferisce	e,	nella	pratica	italiana,	anche	dai	rapporti	instaurati	

con	 essa,	 che	 possono	 portare	 a	 sconti	 o	 facilitazioni	 nel	 caso	 vi	 sia	 una	

collaborazione	 duratura.	 È	 facile	 dunque	 comprendere	 le	 difficoltà	 che	

caratterizzano	questa	particolare	fase	dell’analisi,	che	presenta	numerose	variabili	

arbitrarie.	

	

4.4	Il	calcolo	del	Net	Present	Value	

	

Il	calcolo	del	NPV	fornisce	una	stima	dei	costi	futuri	sostenuti	dall’azienda	in	base	

al	 periodo	 di	 tempo	 considerato,	 ai	 dati	 forniti	 dall’azienda	 stessa,	 al	 tasso	 di	

sconto	e	d’inflazione	scelti.	Nel	modello	Excel	il	tasso	di	sconto	è	stato	impostato	al	

2%	mentre	il	tasso	d’inflazione	al	3%,	poiché	di	solito	l’intervallo	usato	in	questo	

tipo	di	analisi	non	supera	il	4%.	Il	calcolo	del	NPV	avviene	per	ogni	fase	descritta	

precedentemente,	 per	 cui	 avremo	delle	 stime	 di	 costo	 in	 riferimento	 alla	 fase	 di	

acquisizione	e	ricevimento	materie	prime,	alla	fase	d’uso,	alla	fase	di	manutenzione	

e	 altri	 eventuali	 costi,	 denominati	 “altri	 costi”	 in	 cui	 possono	 riversarsi	 altre	

tipologie	 di	 costo	 non	 considerate	 nelle	 quattro	 principali	 fasi.	 Nella	 tabella	 4.7	

sono	indicati	i	valori	di	NPV	calcolati	su	archi	temporali	indicativi.	
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Via	Postumia	

Anno	 Costi	 di	

acquisizione	

Costi	operativi	 Costi	 di	

manutenzione	

Costi	 di	

smaltimento	

10	anni	 140.330,78	 1.881,16	 9.573,61	 623,70	

20	anni	 155.167,58	 2.080,05	 10.585,81	 689,64	

30	anni	 171.573,04	 2.299,97	 11.705,02	 762,55	
Tabella	4.7:	NPV	per	il	prodotto	Via	Postumia	in	un	periodo	di	tempo	di	10,	20,	e	30	anni	(2015)	

	

I	 dati	 mostrano	 come	 i	 costi	 maggiormente	 rilevanti	 per	 quanto	 riguarda	 il	

prodotto	Via	Postumia	 si	 riferiscano	all’acquisizione	di	materie	prime	necessarie	

alla	sua	produzione.	Considerando	che	 le	materie	prime	dedicate	alla	produzione	

annuale	 dei	 prodotti	 Via	 Postumia	 è	 di	 circa	 il	 7,85%	 si	 capisce	 come	 tale	 dato	

rappresenti	un	onere	 importante	per	 l’azienda,	 soprattutto	 se	 confrontato	 con	 le	

altre	categorie	di	costo	sotto	esame.	

	

	
Grafico	4.1:	rappresentazione	grafica	dei	risultati	NPV	per	Via	Postumia	(10,	20,	30	anni)	
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acquisizione	 manutenzione	 smaltimento	

10	anni	 10.725,92	 147,40	 731,74	 47,67	

20	anni	 11.859,94	 162,99	 809,11	 52,71	

30	anni	 13.113,86	 180,22	 894,65	 58,28	
Tabella	4.8:	NPV	per	il	prodotto	Cangrande	in	un	periodo	di	tempo	di	10,	20	e	30	anni	(2015)	

	

A	 differenza	 del	 prodotto	 Via	 Postumia,	 la	 categoria	 di	 costo	 maggiormente	

rilevante	riguardante	Cangrande	sono	i	costi	operativi.	Questa	differenza	è	dovuta	

essenzialmente	alla	minor	rilevanza	di	Cangrande,	rispetto	a	Via	Postumia,	sia	per	

quanto	riguarda	le	materie	prime	acquistate	e	dedicate	(0,60%	del	totale)	sia	per	

quanto	 riguarda	 i	 prodotti	 venduti	 (0,55%	 del	 totale).	 Al	 contrario,	 l’energia	

consumata	 per	 produrre	 questa	 tipologia	 di	 prodotto	 è	 significativamente	 più	

elevata	se	confrontata	a	Via	Postumia,	visto	che,	come	detto,	il	ciclo	produttivo	è	il	

medesimo.	

	

	
Grafico	4.2:	rappresentazione	grafica	risultati	NPV	per	Cangrande	(10,	20,	30	anni)	
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4.5	La	misurazione	delle	emissioni	ambientali	

	

Per	quanto	riguarda	l’analisi	LCA,	i	valori	misurati	e	rilevati	da	EcamRicert,	in	base	

ai	dati	forniti	da	Ferrari	NK,	per	i	due	prodotti	in	esame	sono	presentati	di	seguito:	

	

Tabella	4.9:	totale	emissioni	2015	in	KgCO2eq	

	

Naturalmente	il	gas	serra	avente	la	quota	maggiormente	rilevante	è	la	CO2	(circa	il	

94%	 per	 Via	 Postumia	 e	 circa	 91%	 per	 Cangrande),	 seguita	 dal	 metano	 (CH4),	

anche	se	molto	distante	(5,2%	per	Via	Postumia	e	7,5%	per	Cangrande).	

I	valori	 riportati	nella	 figura	precedente	sono	 la	somma	delle	emissioni	misurate	

relative	al:	

	

• Trasporto	di	materie	prime	o	materiale	ausiliario;	

• Trasporto	di	prodotti	finiti;	

• Trasporti	di	rifiuti;	

• Consumo	di	energia	elettrica;	

• Consumo	idrico;	

• Consumo	di	energia	termica;	

• Rifiuti.	

Emissioni	 	 Via	

Postumia	

Cangrande	 Via	

Postumia	

Cangrande	

CO2	 KgCO2	eq.	 9,95E+03	 7,61E+02	 9948,02	 760,78	

CH4	 KgCO2	eq.	 2,10E+03	 1,61E+02	 2102,22	 161,14	

N2O	 KgCO2	eq.	 1,26E+02	 9,60E+00	 125,61	 9,60	

HFC	 KgCO2	eq.	 2,87E+01	 1,63E+00	 28,74	 1,63	

PFC	 KgCO2	eq.	 0,00E+00	 0,00E+00	 0,00	 0,00	

SF6	 KgCO2	eq.	 2,46E-01	 2,01E-02	 0,25	 0,02	

Altre	

sostanze	

KgCO2	eq.	
1,65E+01	 7,30E-01	 16,52	 0,73	

Totale	 KgCO2	eq.	 1,22E+04	 9,34E+02	 12221,35	 933,91	
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Queste	categorie	di	emissione	sono	indicative	e	riguardano	le	varie	fasi	dell’analisi	

LCA	svolta.	Ogni	categorie	ha	un’incidenza	specifica	per	ognuno	dei	due	prodotti	in	

esame,	anche	se	i	risultati	sono	piuttosto	similari:	

	

	 Via	

Postumia	

Cangrande	 Via	

Postumia	

Cangrande	

Consumo	E.E*	 58,82%	 58,83%	 7,19E+03	 5,49E+02	

Consumo	idrico	 0,01%	 0,05%	 6,56E-01	 5,01E-01	

Consumo	termico	 0,02%	 0,02%	 2,33E+00	 1,78E-01	

Trasporti	 da/per	

fornitore	
6,94%	 6,94%	

8,48E+02	
6,48E+01	

Trasporti	P.F.	 5,90%	 5,90%	 7,21E+02	 5,51E+01	

Trasporti	rifiuti	 28,40%	 28,40%	 3,47E+03	 2,65E+02	

Rifiuti	 -0,19%	 -0,19%	 -2,38E+01	 -1,82E+00	
Tabella	4.10:	emissioni	totali	per	categoria	2015	

*=	consumo	di	energia	elettrica	

	

Si	 può	 subito	 notare	 come	 il	 consumo	 di	 energia	 elettrica	 rappresenti	 la	

discriminante	maggiormente	significativa	tra	le	varie	categorie.	L’energia	richiesta	

per	 il	 funzionamento	 dei	 macchinari	 aziendali	 e	 l’illuminazione	 degli	 ambienti	

incide	profondamente	nel	computo	delle	emissioni	totali.	Inoltre,	è	curioso	notare	

come	 i	 valori	 dei	 rifiuti	 presenti	 in	 tabella	 siano	 negativi,	 questo	 perché	 alcune	

tipologie	di	rifiuti	non	vengono	semplicemente	smaltite,	ma	recuperate	per	essere	

nuovamente	riutilizzate	in	altri	settori	o	processi.	Ciò	sta	a	significare	che	l’impatto	

totale	dei	 rifiuti	 (almeno	per	 l’anno	2015,	 secondo	 i	dati	 forniti)	 sia	positivo,	nel	

senso	 che	 non	 solo	 non	 vengono	 emessi	 agenti	 inquinanti	 ma	 anzi	 vengano	

recuperati	materiali.	 Altri	 dati	 interessanti	 sono	 la	 differenza	 esistente	 tra	 i	 vari	

trasporti	in	esame.	Infatti,	se	tra	il	trasporto	di	materie	prime	e	prodotti	finiti	non	

sussiste	 una	 differenza	 significativa	 e	 costituisce	 una	 percentuale	 consistente,	 il	

trasporto	dei	rifiuti	è	piuttosto	basso.		
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4.6	Analisi	e	discussione	dei	risultati	

	

Dopo	 aver	 concluso	 entrambe	 le	 analisi	 sul	 ciclo	 di	 vita	 dei	 due	 prodotti	 sono	

presentati	 i	 dati	 tramite	 dei	 grafici	 con	 le	 percentuali	 relative	 alla	 varie	 fasi	 di	

analisi	considerate.	Per	quanto	riguarda	la	parte	economica	sono	state	selezionate	

le	categorie	relative	ai	costi	di	acquisizione,	costi	operativi,	costi	di	manutenzione,	

altri	costi	(che	tuttavia	assumono	nell’analisi	valore	nullo)	e	costi	di	dismissione	o	

smaltimento.	

	

	
Grafico	4.3:	incidenza	delle	varie	categorie	di	costo	sul	totale	di	Via	Postumia	e	Cangrande	2015	
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dall’azienda.	 Infatti,	 l’azienda	acquista	materie	prime	(nell’anno	2015),	per	 tutti	 i	

prodotti,	per	un	totale	di	1.633.052,10	€	che	costituisce	una	percentuale	compresa	

tra	il	60%	e	l’80%	dei	costi	totali	aziendali.	

Le	 categorie	 analizzate	 per	 quanto	 riguarda	 le	 emissioni	 ambientali	 fanno	

riferimento	ai	consumi	energetici	(consumo	idrico,	consumo	di	energia	elettrica	e	

consumo	di	energia	termica),	i	trasporti	(trasporti	da	e	per	il	fornitore,	trasporti	da	

e	per	il	cliente,	trasporti	di	rifiuti)	e	infine	le	emissioni	riguardanti	i	rifiuti	in	senso	

lato.	

	

	
Grafico	4.5:	emissioni	di	Via	Postumia	e	Cangrande	in	percentuale	(2015)	
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un’analisi	che	mette	in	risalto	le	dinamiche	che	caratterizzano	la	produzione	di	due	

prodotti.		

	

4.7	La	valutazione	economica	delle	esternalità	

	

Ora	 che	 l’analisi	 ELCC	 può	 dirsi	 terminata	 è	 tempo	 di	 concentrarsi	 nuovamente	

sulle	 emissioni	 ambientali	 provocate	 dal	 ciclo	 dei	 due	 prodotti	 ma	 dal	 punto	 di	

vista	 economico.	 Nel	 terzo	 capitolo	 si	 è	 parlato	 di	 valutare	 economicamente	 le	

emissioni	 inquinanti	 attraverso	 tre	 metodologie	 di	 valutazione:	 il	 modello	 EPS	

2000,	 il	 concetto	 di	 tep	 e	 la	 teoria	 degli	 eco-costi	 formulata	 dall’IPCC.	 In	 questa	

sede,	 non	 sarà	 analizzato	 il	 modello	 EPS	 2000,	 per	 i	 motivi	 già	 espressi	 in	

precedenza.		

	

4.7.1	Valutazione	delle	esternalità	tramite	il	concetto	di	tep	

	

La	 prima	 metodologia	 riguarda	 il	 concetto	 di	 tep,	 unità	 di	 misura	 che	 sta	 ad	

indicare	le	tonnellate	di	petrolio	equivalente,	ed	usato	essenzialmente	per	valutare	

l’efficienza	energetica	di	un	sistema	economico,	ponendolo	a	rapporto	col	PIL	del	

Paese	di	interesse.		

	

1	tep	=	2,41	tCO2	eq	 	 Via	Postumia	 Cangrande	

	(CO2)	 [tep]	 27,95	 2,14	

	(CH4)	 [tep]	 5,91	 0,45	

	

(N2O)	

[tep]	
0,35	 0,03	

	

(HFC)	

[tep]	
0,08	 0,00	

	

(PFC)	

[tep]	
0,00	 0,00	

(SF6)	 [tep]	 0,00	 0,00	
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Altre	sostanze	 [tep]	 0,05	 0,00	

Totale	emissioni	2015	 [tep]	 34,34	 2,62	
	Tabella	4.18:	totale	emissioni	2015	in	tep	per	Via	Postumia	e	Cangrande	

	

Il	totale	delle	emissioni	in	tep	è	relativamente	basso,	considerando	che	il	consumo	

interno	lordo	italiano	nel	2014	(secondo	il	Ministero	dello	Sviluppo	economico)	è	

pari	 a	 166,430	 Mtep	 (milioni	 di	 tep)	 ciò	 significa	 che	 l’azienda	 consuma	 lo	

0,0000002%	delle	risorse	energetiche	nazionali.	Anche	se	si	fa	riferimento	al	totale	

del	 settore	 industriale	 le	 stime	 cambiano	 di	 poco,	 considerando	 che,	 secondo	

ENEA,	l’industria	è	responsabile	di	circa	il	44%	dei	consumi	nazionali	nel	2009	la	

percentuale	si	alza	allo	0,00002%	del	totale.		

Vista	 l’apparente	 inutilità	 di	 rapportare	 il	 consumo	 in	 tep	 di	 un’azienda	 con	 il	

consumo	nazionale,	un’altra	modalità	con	cui	sfruttare	il	concetto	di	tep	potrebbe	

portare	a	relazionare	le	emissioni	con	il	prezzo	in	euro	di	un	barile	di	petrolio,	in	

modo	 tale	 da	 ottenere	 una	 misura	 di	 quanto	 costa	 all’azienda	 produrre	 un	

prodotto	attraverso	il	prezzo	del	petrolio.	Il	problema	che	deriva	da	una	relazione	

di	 questo	 tipo	 risiede	 nell’accezione	 positiva	 che	 risiede	 nel	 concetto	 di	 tep	 (in	

quanto	 è	utilizzato	per	misurare	 l’efficienza	 energetica	di	 un	Paese)	 in	 contrasto	

con	la	negatività	rappresentata	dalle	emissioni	inquinanti	(che	misurano	il	danno	

ambientale	provocato).	

La	 situazione	 è	 ancora	 in	 fase	 di	 sviluppo	 e	 richiederà	 sicuramente	 degli	

approfondimenti	ma	l’utilizzo	del	concetto	di	 tep	nella	misurazione	e	valutazione	

delle	esternalità	negative	potrebbe	portare	a	sviluppi	futuri.	

	

4.7.2	Valutazione	tramite	i	calcoli		dell’IPCC	

	

Andando	 oltre	 il	 concetto	 di	 tep,	 che	 come	 si	 è	 visto	 necessita	 di	 ulteriori	

approfondimenti,	un	ulteriore	metodo	che	viene	proposto	riguarda	la	valutazione	

delle	esternalità	con	riferimento	ai	dati	elaborati	dall’IPCC.	



	 88	

Seguendo	 questa	 metodologia,	 i	 risultati	 ottenuti	 sono	 i	 seguenti,	 con	 il	 totale	

espresso	Euro	in	relazione	ai	GWP100(potenziale	di	riscaldamento	globale	sui	100	

anni):	

	

1	tCO2	eq	=	135	€	 	 Via	Postumia	 Cangrande	

	(CO2)	 [Euro]	 73.689,04	€	 5.635,38	€	

	(CH4)	 [Euro]	 15.572,01	€	 1.193,64	€	

	

(N2O)	

[Euro]	
930,44	€	 71,14	€	

	

(HFC)	

[Euro]	
212,88	€	 12,11	€	

(PFC)	 [Euro]	 0,00	€	 0,00	€	

(SF6)	 [Euro]	 1,82	€	 0,15	€	

Altre	sostanze	 [Euro]	 122,35	€	 5,41	€	

Totale	in	GWP100	 [Euro]	 90.528,54	€	 6.917,83	€	

Totale	in	GWP	 [Euro]	 905,29	€	 69,18	€	
Tabella	4.19:	totale	emissioni	2015	in	euro	secondo	IPCC	(2012)	

	

I	 risultati	 indicano	 come	 l’azienda	 sostenga	 un	 costo	 economico	 esterno	

conseguente	all’emissione	di	sostanze	inquinanti	piuttosto	conteuto.	In	pratica,	in	

base	 alle	 emissioni	 emesse,	 l’azienda	 dovrebbe	 “rimediare”	 al	 danno	 causato	

investendo	90.528,54€	nella	riduzione	di	tale	impatto	sull’ambiente	in	100	anni.	Se	

si	vuole	trovare	una	misura	annuale	del	costo	marginale	sostenuto	invece	la	stima	

ottenuta	indica	un	costo	di	circa	905,29€.	Insomma,	stiamo	parlando	di	un’azienda	

piuttosto	virtuosa,	attenta	alle	dinamiche	ambientali.		

I	dati	 indicati	 in	tabella	non	rappresentano	dei	costi	diretti	sostenuti	dall’azienda	

che	 possono	 essere	 indicati	 su	 di	 un	 bilancio	 aziendale,	ma	 delle	 indicazioni	 sul	

costo	 economico	 che	 un’azienda	 dovrebbe	 sostenere	 per	 porre	 rimedio	 ai	 danni	

ambientali	causati.		

È	doveroso	ricordare	come	i	dati	formulati	dall’IPCC,	e	utilizzati	in	questa	sede,	si	

riferiscano	 agli	 effetti	 causati	 sul	 cambiamento	 climatico,	 in	 particolare	 sul	
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potenziale	di	 riscaldamento	globale.	Nell’analisi	non	sono	stati	 considerati	 i	 costi	

relativi	 ad	 altre	 tipologie	 di	 inquinamento	 poiché	 l’analisi	 LCA	 svolta	 da	

EcamRicert	 comprendeva	 unicamente	 una	 ricerca	 a	 livello	 di	 emissioni	 di	 gas	

serra.	
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5.	Conclusioni	e	sviluppi	futuri	
	

	

	

	

	

	

	

	

Lo	scopo	primario	di	questo	lavoro	è	di	sviluppare	una	modalità	di	valutazione	del	

ciclo	 di	 vita	 di	 un	 prodotto	 che	 consenta	 di	 incentivare	 le	 aziende,	 di	 qualsiasi	

settore,	ad	attuare	comportamenti	e	politiche	aziendali	eco-sostenibili.		

L’importanza	 di	 questa	 tipologia	 di	 analisi	 basata	 sul	 ciclo	 di	 vita	 sta	 oramai	

divenendo	riconosciuta	anche	a	livello	italiano,	come	dimostrano	i	recenti	sviluppi	

normativi	 introdotti	 ad	esempio	dal	D.Lgs.	n.	 50	del	18	aprile	2016	 che	 regola	 il	

codice	appalti	 e	 che	 richiede	alle	 aziende	 che	partecipano	ai	 concorsi	pubblici	di	

formulare	un’analisi	dei	costi	del	ciclo	di	vita	(art.	96	del	suddetto	decreto).		

Tuttavia,	 nonostante	 i	 recenti	 sviluppi,	 durante	 lo	 svolgimento	 dell’analisi	 ci	 si	 è	

scontrati,	come	più	volte	ricordato,	con	alcune	problematiche	derivanti	soprattutto	

da	difficoltà	nel	reperimento	di	dati	attendibili	o	dalla	mancanza	di	banche	dati	che	

permettano	 confronti	 a	 livello	 nazionale	 di	 alcune	 dinamiche	 che	 caratterizzano	

l’analisi.	Infatti,	questa	tipologia	di	analisi	richiede	un	cambiamento	concettuale	da	

parte	 del	 management	 aziendale	 che	 non	 è	 solito	 valutare	 un	 prodotto	 nel	 suo	

intero	ciclo	di	vita.	Ad	esempio,	uno	dei	problemi	più	difficili	da	risolvere	è	stato	il	

reperimento	 di	 dati	 riferiti	 allo	 smaltimento	 dei	 rifiuti,	 non	 solo	 per	 quanto	

riguarda	il	riconoscimento	e	la	misurazione	delle	varie	categorie	di	rifiuti	prodotti	

dall’azienda	ma	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 la	 stima	dei	 costi	 correlati,	 che	 varia	

enormemente	a	seconda	di	numerose	variabili	come	espresso	nel	corso	del	quarto	

capitolo,	e	nella	 formulazione	(svolta	da	EcamRicert)	e	misurazione	dei	 fattori	di	

emissione	 ambientale.	 Inoltre,	 la	 mancanza	 di	 banche	 dati	 sull’argomento	 ha	
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comportato	 il	 ricorso	 a	 numerosi,	 e	 laboriosi,	 approfondimenti	 e	 ricerche	

supplementari	che	hanno	richiesto	tempi	anche	piuttosto	lunghi.		

Fortunatamente,	perlomeno	per	quanto	riguarda	le	banche	dati,	sembra	sia	in	fase	

di	sviluppo	una	banca	dati	italiana,	creata	da	ENEA,	he	potrebbe	risolvere	in	parte	

il	problema	(anche	se	ci	vorranno	anni	per	renderla	veramente	utile).		

Tornando	 all’elaborato,	 inizialmente	 si	 sono	 descritti	 i	 modelli	 di	 riferimento	

facenti	 parte	del	 filone	del	 Life	Cycle	Thinking,	 che	 si	 caratterizzano	per	 l’analisi	

del	ciclo	di	vita	di	un	prodotto	e	valutano	la	sua	incidenza	sia	nelle	dinamiche	che	

causano	 l’emissione	 di	 sostanze	 inquinanti	 in	 atmosfera	 (LCA)	 sia	 per	 quanto	

riguarda	i	costi	relativi	alla	sua	produzione	(LCC).	

Per	spiegare	queste	metodologie	di	analisi	sono	state	fornite	sia	nozioni	teoriche	e	

normative,	che	regolano	i	vari	modelli,	sia	esempi	di	analisi	sul	campo	per	mezzo	

di	un	caso	specifico	nel	settore	edilizio.		

Si	 è	 cercato	 poi	 di	 spiegare	 come	 tali	modelli	 di	 analisi	 non	 possano	 più	 essere	

considerati	 separatamente,	 ma	 debbano	 necessariamente	 essere	 utilizzati	

congiuntamente	 al	 fine	 di	 fornire	 una	 metodologia	 di	 lavoro	 più	 moderna	 e	

completa.	

Nel	 corso	 dell’elaborato	 si	 è	 dunque	 passati	 da	 un’analisi	 esclusivamente	

ambientale	 ad	 una	 prettamente	 economica	 ed	 infine	 all’analisi	 di	 Environmental	

Life	 Cycle	 Costing	 (ELCC)	 che	 ha	 unito	 le	 prime	 due	 metodologie	 per	 dotare	 le	

aziende	di	uno	strumento	di	analisi	del	ciclo	di	vita	di	un	prodotto	maggiormente	

orientato	alla	sostenibilità	e	all’eco-efficienza,	favorendo	così	la	comprensione	dei	

fenomeni	che	caratterizzano	le	varie	fasi	costituenti	l’analisi.	

L’utilità	 e	 i	 vantaggi	 derivanti	 dall’applicazione	 di	 questo	 metodo	 spaziano	 dal	

marketing	al	miglioramento	delle	relazioni	con	clienti,	fornitori	e	consumatori	fino	

al	 rispetto	 di	 requisiti	 per	 partecipare	 a	 bandi	 pubblici	 e	 appalti.	 Inoltre,	 una	

caratteristica	 da	 sottolineare	 è	 la	 continua	 e	 costante	 evoluzione	 di	 questa	

tipologia,	 unita	 alla	 sua	 natura	 estremamente	 flessibile.	 Infatti,	 se	 da	 un	 lato	 la	

normativa	che	regola	i	vari	modelli	di	analisi	del	ciclo	di	vita	è	piuttosto	rigida	per	

quanto	 riguarda	 ad	 esempio	 la	 verifica	 e	 l’autenticità	 del	 reperimento	 dati,	

dall’altro	 lato	 permette	 e	 incoraggia	 una	 sperimentazione	 sulla	 struttura	

dell’analisi,	 che	 deve	 però	 essere	 dimostrata	 dettagliatamente.	 In	 altre	 parole,	 la	
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struttura	di	un’analisi	del	ciclo	di	vita	di	un	prodotto	può	essere	svolta	in	svariati	

modi	che	si	adattano	alla	moltitudine	di	situazioni	in	cui	si	può	svolgere	l’analisi.	A	

dimostrazione	 di	 quanto	 scritto,	 in	 questa	 tesi	 vengono	 riportati	 due	 esempi	

completamente	 diversi	 di	 analisi	 del	 ciclo	 di	 vita	 in	 cui	 cambiano	 l’oggetto	

dell’analisi,	 le	 fasi	prese	 in	 considerazione	e	 anche	 i	metodi	di	misurazione	delle	

esternalità	e	dei	costi.	Oltre	alla	sperimentazione	sulla	metodologia	di	svolgimento	

dell’analisi	 è	 incentivata	 anche	 la	 ricerca	 di	 nuove	 applicazioni	 pratiche	 o	 teorie	

che	vadano	a	migliorare	il	concetto	stesso	di	analisi.		

Una	di	queste	migliorie	e	sviluppi	è	rappresentata	dal	modello	di	Societal	Life	Cycle	

Costing,	che	comprende	anche	la	dimensione	sociale.	

Il	Societal	Life	Cycle	Costing	rappresenta	sicuramente	il	modello	più	completo	tra	

le	varie	tipologie	di	Life	Cycle	Analysis	esistenti,	giacché	comprende	tutte	e	tre	le	

dimensioni	 che	 rientrano	 nella	 definizione	 di	 sviluppo	 sostenibile.	 Il	 modello	 è	

stato	 soltanto	 menzionato	 nel	 corso	 del	 secondo	 capitolo	 non	 per	 mancanza	 di	

interesse	 ma	 perché	 è	 estremamente	 difficoltoso	 nella	 sua	 attuazione	 pratica,	 e	

soprattutto	 per	 questo	 motivo	 si	 è	 preferito	 prenderlo	 in	 considerazione	 per	

eventuali	sviluppi	futuri.	Infatti,	una	delle	principali	problematiche	risiedeva	nella	

raccolta	 di	 dati	 attendibili	 in	 riferimento	 all’azienda	 su	 cui	 è	 stato	 applicato	 il	

modello	 poiché	 le	 tecniche	 di	 indagine	 utilizzate	 attualmente,	 a	 livello	 socio-

economico,	 rientrano	 nella	 categoria	 “interviste”,	 sia	 dirette	 che	 indirette,	 e	

richiedono	 che	 l’intervistato	 abbia	 una	 determinata	 conoscenza	 del	 fenomeno	 o	

della	 situazione	 sotto	 esame	e	non	 sia	 coinvolto	 emotivamente.	Ad	esempio,	una	

delle	 tecniche	 più	 utilizzate	 in	 situazioni	 di	 questo	 tipo	 è	 la	 “willingness	 to	 pay”	

(WTP,	 già	 menzionata	 nel	 corso	 dell’elaborato	 in	 particolare	 in	 riferimento	 al	

modello	EPS	2000),	ma	 sarebbe	 stato	veramente	difficoltoso	applicarlo	 a	Ferrari	

BK	 a	 causa	 sia	 della	 necessità	 di	 intervistare	 grandi	 campioni,	 per	 ottenere	 una	

certa	 validità	 dei	 dati,	 sia	 dal	 cospicuo	 tempo	 richiesto	 per	 questo	 genere	 di	

indagini.		

Un’altra	 possibile	 aggiunta	 sperimentale	 che	 si	 è	 cercato	 di	 introdurre	 è	

rappresentata	 dalla	 valutazione	 economica	 delle	 esternalità	 ambientali	 descritta	

nel	 corso	 del	 quarto	 capitolo.	 Si	 sono	 proposti	 alcuni	 metodi,	 di	 cui	 il	 più	

conosciuto	è	il	modello	EPS	2000,	con	l’obiettivo	di	dotare	le	aziende	di	un’analisi	
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supplementare	a	corredo	delle	valutazioni	espresse	 in	precedenza.	Come	detto,	 il	

modello	EPS	2000	è	quello	che	garantisce	una	certa	validità	dei	dati,	ma	si	è	scelto	

di	 non	 includerlo	 nella	 pratica	 a	 causa	 della	 sua	 natura	 improntata	 al	 sociale	

(utilizza	anch’esso	la	tecnica	del	“willingness	to	pay”)	e	alla	volontà	da	parte	di	chi	

scrive	di	esplorare	nuove	situazioni	potenzialmente	interessanti.	Si	è	poi	discusso	

sull’utilizzo	di	un’unità	di	misura	come	 il	 tep	(tonnellate	di	petrolio	equivalente),	

utilizzato	solitamente	per	calcolare	l’intensità	energetica	di	un	Paese,	ma	i	risultati	

mostrano	che	per	 il	momento	 il	 suo	utilizzo	non	porta	a	valutazioni	significative.	

Inoltre,	 il	 suo	 utilizzo	 è	 problematico	 anche	 a	 livello	 teorico	 poiché	 si	 cerca	 di	

valutare	 un	 fenomeno	 negativo	 (le	 esternalità	 ambientali,	 o	 le	 emissioni	 di	 gas	

serra)	attraverso	uno	strumento	positivo	(l’intensità	energetica	di	un	Paese	indica	

la	capacità	e	l’efficienza	di	un	sistema	economico),	per	cui	non	è	stato	approfondito	

per	il	momento.		

Infine,	dopo	aver	preso	in	considerazione	di	includere	i	risultati	offerti	da	ExternE,	

ci	si	è	basati	sulla	valutazione	delle	esternalità	negative	attraverso	 i	calcoli	svolti	

dall’IPCC,	che	è	sicuramente	la	dinamica	più	interessante	delle	tre.	L’IPCC	è	riuscita	

a	 dimostrare	 come,	 per	 alcune	 tipologie	 di	 inquinamento,	 sia	 possibile	 ottenere	

una	 stima	 corrispettiva	 dei	 costi	 futuri	 sostenuti	 da	 i	 responsabili	 dell’impatto	

negativo.	In	pratica,	l’IPCC	calcola	l’ammontare	necessario	per	rimediare	al	danno	

ambientale	procurato,	basandosi,	nel	caso	ad	esempio	del	cambiamento	climatico,	

su	 l’indice	 che	misura	 il	 potenziale	 di	 riscaldamento	 dei	 gas	 serra	 (GWP).	 È	 una	

misura	interessante	che	ha	fornito	dei	risultati	che	potrebbero	dimostrarsi	utili	per	

continuare	 a	 sperimentare	 in	 questa	 direzione.	 Naturalmente,	 i	 metodi	 proposti	

sono	 unicamente	 idee	 in	 fase	 embrionale,	 tese	 al	 miglioramento	 dell’analisi	 del	

ciclo	di	vita	e	richiederanno	molto	lavoro	per	portare	a	risultati	attendibili.		

In	 conclusione,	 in	 questa	 tesi	 si	 sono	 volute	 affrontare	 delle	 tematiche	 attuali	

attraverso	 un	 nuovo	 sviluppo	 di	 metodologie	 poco	 conosciute	ma	 che	 si	 stanno	

sempre	 più	 affermando	 a	 livello	 europeo.	 L’analisi	 del	 ciclo	 di	 vita	 è	 oramai	

richiesta	 in	molti	 settori	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 la	 parte	 ambientale,	 attraverso	

l’analisi	 LCA	 o	 il	 carbon	 footprint,	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 la	 parte	 economica	

attraverso	l’analisi	dei	costi	del	ciclo	di	vita.	
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