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Sintesi 
 
L’utilizzo della biomassa per scopi energetici è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Tuttavia, 
la produzione e la conversione della biomassa e la distribuzione di bioenergia non implica 
automaticamente sostenibilità. Recentemente sono stati sviluppati degli indicatori e linee guida 
generali per evitare filiere bioenergetiche non sostenibili. Per esempio, utilizzare residui di 
biomassa già esistente, piuttosto che coltivarne ex-novo, potrebbe limitare alcuni effetti negativi, 
come ad esempio la deforestazione, la competizione per il suolo, la perdita di biodiversità, etc. 
Comunque ulteriori studi sono necessari per capire quali sono i residui organici utilizzabili in modo 
sostenibile e redditizio, e in che modo. 
In Sud Tirolo (Nord Italia), il legno forestale costituisce il principale bio-carburante, soprattutto per 
la produzione di energia termica. Tuttavia, la biomassa attuale non riesce a soddisfare 
completamente la domanda di energia della regione (Gallo et al., 2011). I residui di potatura 
derivanti da meleti e vigneti potrebbero rappresentare un’ulteriore risorsa energetica rinnovabile. 
Infatti circa 24000 ha sono dedicati alla coltivazione di frutta, e la biomassa legnosa ottenibile 
raggiunge circa 98200m3/anno (Provincia Autonoma di Bolzano, 2011). Tuttavia la raccolta e la 
rimozione dei residui di potatura dal frutteto potrebbe influenzare negativamente la fertilità del 
suolo in quanto una maggiore frazione di sostanza organica e nutrienti viene esportata 
dall’appezzamento (Cowie et al, 2006, Gabrielle e Gagnaire, 2008). Inoltre sarebbe necessario 
verificare che tale filiera bioenergetica produca una significativa riduzione di emissioni di gas serra 
rispetto alla tradizionale filiera non rinnovabile (petrolio). 
Lo scopo di questo studio è di analizzare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali derivanti 
dalla raccolta di residui di potatura di mele (Malus domestica) per fini energetici, al fine di fornire 
utili informazioni e indicazioni per lo sviluppo di una filiera “agri-energetica” sostenibile. 
L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA), considerato come uno dei migliori metodi 
per valutare le problematiche ambinetali associate alle bioenergie, viene utilizzato in questo studio 
per comparare due diversi scenari: la situazione attuale (denominate “convenzionale”) in cui i 
residui di potatura e l’erba dell’interfila, una volta cippato o sminuzzati, vengono lasciati al suolo e 
non utilizzati a fini energetici, e uno scenario alternativo (“energetico”) in cui i residui di potatura, 
gli sfalci e le piante espiantate a fine ciclo colturale vengono utilizzate come fonte energetica. 
Lo studio è caratterizzato da diverse fasi, che vengono riportate qui di seguito, con i relativi risultati 
principali ottenuti.  
 

1) Prima di tutto si è proceduto nell’effettuare un’analisi LCA della produzione delle mele in 
Sud Tirolo. Si sono considerati due diversi processi: uno rappresentativo della pratica attuale 
di coltivazione, in cui le potature vengono cippate e lasciate al suolo, come anche gli sfalci 
del cotico erboso interfila, e uno invece in cui residui, erba ed espianti vengono raccolti per 
la produzione di energia termica ed elettrica. 
Circa il 72.8% del danno generato dalla produzione di mele è causato dai così detti 
“componenti ausiliari” (ovvero tutti quei materiali necessari per la struttura dell’impianto, 
come ad esempio pali in cemento, funi e cavi di acciaio, reti antigrandine, etc.) e dalle 
emissioni causate dal cambio d’uso del suolo, da fertilizzanti e da prodotti fitosanitari. La 
Produzione e il trasporto dei componenti ausiliari risultano essere i maggiori responsabili dei 
danni provocati nelle categorie “human health”, “climate change”, “resources” e 
“radioactive waste”. Mentre le emissioni sono i maggiori responsabili del danno in 
“Ecosystem quality” e “wood”. 
Il confronto tra le due diverse produzioni agricole (residui lisciviati al suolo e residui 
raccolta a fini energetici) evidenza che la produzione di mele con i residui lasciati sul 
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terreno produce un danno maggiore del 23% circa, principalmente a causa dei metalli 
pesanti che restano sul terreno perché contenuti nella biomassa e di quelli prodotti dal 
compostaggio di una quantità maggiore di legno. Tale risultato però deve essere interpretato 
in modo estremamente critico. SimaPro e IMPACT considerano i metalli pesanti solo come 
inquinanti, e quindi un loro allontanamento viene considerato come un beneficio. Bisogna 
invece sottolineare che i metalli pesanti, in quantitativi opportuni, costituiscono micro-
elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle piante e sono naturalmente presenti 
nella biomassa vegetale stessa (Pinamonti et al., 1997, Bendarek et al., 2007, Tagliavini et 
al. 2007 e Ventura et al.2010). Pertanto non sempre costituiscono un inquinamento. Anzi, 
nel caso in cui si abbia ad esempio un terreno fertile, di medio impasto, l’allontanamento di 
biomassa provoca un danno in quanto una maggior parte di nutrienti viene esportata, 
rischiando anche il depauperamento della fertilità del suolo, se questo avviene 
frequentemente e per anni, o se non si bilancia l’esportazione con altra sostanza organica. 
Lo stesso ragionamento vale per i macro-elementi, come azoto, fosforo e potassio. 
 

2) Si è poi proseguito nell’analizzare diversi sistemi di conversione energetica. Per la biomassa 
legnosa si analizzano la combustione e la gassificazione. Mentre la biomassa erbacea si 
ipotizza che sia avviata a digestione anaerobica per la produzione di biogas. Si è ipotizzato 
inoltre un sistema energetico di co-generazione, ovvero si ottiene sia energia elettrica che 
termica.  
Il danno maggiore è provocato dalla coltivazione senza utilizzo dei residui, mentre la 
combustione della biomassa sembra apportare i maggiori vantaggi. 
 

3) Si sono studiati i processi di conversione energetica considerando l’energia prodotta sia 
come co-prodotto che come prodotto evitato, valutando come questi due criteri alternativi 
influenzino il danno.  
Il criterio dei coprodotti produce un danno maggiore del criterio dei prodotti evitati del 50% 
per il syngas e del 48% per la combustione. Nel caso dei coprodotti il syngas produce il 
danno maggiore (0.34%) mentre nel caso dei prodotti evitati è la combustione a produrre il 
danno maggiore (4.34%). 
Si devono tuttavia fare alcune considerazioni sui due diversi criteri per calcolare l’LCA 
(coprodotti e prodotti evitati). Nel caso in cui si consideri l’energia prodotta come “prodotto 
evitato”, il vantaggio dovuto alla produzione di energia viene attribuito completamente 
all’azienda produttrice. Ciò ha senso quando l’energia prodotta è autoconsumata totalmente 
all’interno dell’azienda stessa. Quando invece l’energia prodotta viene anche ceduta a terzi 
(ad esempio alla rete nazionale), sarebbe più corretto utilizzare l’approccio del “coprodotto”, 
in quanto il danno della produzione di mele verrebbe diminuito, ma solamente in parte 
(dovuto all’allocazione). Poiché nel caso studiato l’autoconsumo avviene solo nel caso in 
cui l’energia è prodotta dal syngas, si è ritenuto più opportuno adottare il criterio del 
coprodotto. 

 
4) Inoltre si sono valutati due diversi approcci di gestione dell’energia: in uno l’azienda 

produttrice di mele produce al suo interno anche l’energia (verrà denominato filiera 
“integrata”), nell’atro invece, allargando i confini del sistema, si analizza una situazione in 
cui l’azienda agricola che coltiva le mele vende la biomassa residua ad un’azienda esterna 
che produce energia (filiera “separata”). L’analisi dimostra come nel caso in cui le due 
aziende non siano integrate il danno aumenta, in quanto il danno dovuto alla produzione 
delle mele ridotto del danno dei coprodotti (potatura e cotico erboso) si somma al danno 
dovuto alla produzione delle energie che si assume anche quello dei coprodotti. Nel caso in 
cui l’azienda sia integrata, e utilizzasse completamente al suo interno l’energia prodotta 
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(caso azienda integrata e prodotti evitati) si avrebbe una diminuzione del danno del 50% 
circa, mentre nella situazione in cui l’azienda sia integrata, ma utilizzasse solo parte 
dell’energia prodotta (caso azienda integrata e coprodotti) si avrebbe una diminuzione del 
danno del 18%. 

 
5) Infine si sono confrontati gli impatti ambientali causati dall’energia elettrica e termica della 

rete nazionale e quella derivante dai residui agricoli. A seconda di come si tratta 
metodologicamente l’energia prodotta (coprodotto vs prodotto evitato, separazione vs 
unione dei processi e allocazione) si hanno ovviamente risultati differenti. In generale, 
comunque, si può affermare che la produzione di energia da residui di potatura fornisce un 
danno minore di circa il 66,5%, se comparata con la produzione di energia da fonti fossili. 

 
I residui di potatura della coltivazione di mele possono rappresentare un’ idonea biomassa per la 
produzione di bioenergia, in quanto il loro utilizzo, come dimostrato in questo studio, genera 
svariati benefici ambientali rispetto alla produzione di energia non rinnovabile. Lo scenario meno 
impattante parrebbe essere quello in cui l’azienda produttrice di mele produce anche l’energia e la  
autoconsuma totalmente. 
Tuttavia è necessaria un’implementazione del modello LCA, in quanto aspetti fondamentali nel 
settore agricolo (ad esempio il carbonio organico e la fertilità del suolo) non vengono presi in 
considerazione. Inoltre vi è la necessità di aggiornare e implementare il database continuamente, per 
adattare i dati alle novità del mercato e dello sviluppo tecnologico e scientifico. Ad esempio alcuni 
prodotti fitosanitari (come diradanti, insetticidi e fungicidi di utlima generazione) non sono presenti 
in EcoInvent, e non è possibile la loro creazione ex-novo a partire da altri principi attivi, vista 
l’estrema complessità di tali molecole e variabilità di comportamento nell’ambiente. 
E’ necessario quindi un profondo lavoro interdisciplinare e transdiciplinare tra esperti di diversi 
settori per garantire un’analisi LCA che rappresenti il più possibile la realtà. 
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1 Il Metodo LCA 
 
Il Life Cycle Assessment (LCA) è una tecnica che permette di comprendere, valutare e 

conseguentemente ridurre i possibili impatti sia dei prodotti realizzati, sia di quelli che una volta 

utilizzati esauriscono la loro vita operativa e devono essere smaltiti. La standardizzazione dei 

metodi LCA è stata compiuta da “SETAC” (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 

[1993]) e da “ISO” (International Standard Organisation): quest’ultima ha definito ed emanato una 

norma che offre riferimenti per la corretta applicazione dell’analisi del ciclo di vita (norma europea 

UNI EN ISO 14040, approvata dal CEN, Comitato Europeo di Normazione, il 29 giugno 1997). 

Secondo quanto definito dalla SETAC “L’LCA è un processo che permette di valutare gli impatti 

ambientali associati ad un prodotto, processo o attività, attraverso l’identificazione e la 

quantificazione dei consumi di materia, energia ed emissioni nell’ambiente e l’identificazione e la 

valutazione delle opportunità per diminuire questi impatti. L’analisi riguarda l’intero ciclo di vita 

del prodotto (“dalla culla alla tomba”): dall’estrazione e trattamento delle materie prime, alla 

produzione, trasporto e distribuzione del prodotto, al suo uso, riuso e manutenzione, fino al riciclo 

e alla collocazione finale del prodotto dopo l’uso”. 

L’elaborazione di un LCA, secondo la procedura indicata da SETAC, si articola essenzialmente in 

quattro fasi: 

Definizione dell’obiettivo e del campo d’applicazione dello studio (Goal and scope Definition); 

Analisi dell’inventario (Life Cycle Inventory - LCI), nella quale si compila un inventario d’ingressi 

(cioè materiali, energia, risorse naturali) ed uscite (emissioni in aria, acqua, suolo) rilevanti del 

sistema; 

Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessment - LCIA) ambientali potenziali, diretti ed 

indiretti, associati a questi input ed output; 

Analisi dei risultati e valutazione dei miglioramenti (Life Cycle Interpretation) delle due fasi 

precedenti ossia la definizione delle possibili linee d’intervento. 

La valutazione degli impatti del Ciclo di Vita (LCA) consiste in un processo tecnico - quantitativo 

e/o qualitativo per caratterizzare e valutare gli impatti ambientali delle sostanze identificate nella 

fase di inventario. In questa fase sono valutati, infatti, gli effetti sulla salute e sull’ambiente indotti 

dal prodotto nel corso del suo ciclo di vita.  

La struttura concettuale della Valutazione di Impatto consiste nelle fasi seguenti: 

- Scelta e definizione delle categorie di impatto; 
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- Classificazione: è la fase di assegnazione dei dati raccolti nell’inventario ad una o più categorie 

d’impatto ambientale. Alla fine di questa fase, all’interno di ciascuna categoria di impatto 

ambientale, saranno contenuti tutti gli input ed output del ciclo di vita che contribuiscono allo 

sviluppo dei diversi problemi ambientali (la stessa sostanza o materiale potrà quindi essere 

contenuta all’interno di più categorie di impatto); 

- Caratterizzazione: la fase della caratterizzazione si affianca a quella di classificazione ed ha lo 

scopo di quantificare l’impatto generato. Essa trasforma, attraverso una serie di calcoli, le sostanze 

presenti nell’inventario e precedentemente classificate in indicatori di carattere numerico, 

determinando il contributo relativo d’ogni singola sostanza emessa o risorsa usata. L’operazione 

viene effettuata moltiplicando i pesi delle sostanze emesse o consumate nel processo in esame per i 

relativi fattori di caratterizzazione (weight factors), propri di ogni categoria di impatto. In sintesi, il 

fattore di caratterizzazione misura l’intensità dell’effetto della sostanza sul problema ambientale 

considerato, ed è stabilito da un’Authority sulla base di considerazioni di carattere puramente 

scientifico; 

- Normalizzazione: in questa fase i valori ottenuti dalla caratterizzazione vengono normalizzati, 

divisi, cioè, per un “valore di riferimento” o “effetto normale” rappresentato generalmente da dati 

medi su scala mondiale, regionale o europea, riferiti ad un determinato intervallo di tempo. 

Attraverso la normalizzazione si può stabilire quindi la magnitudo, l’entità dell’impatto ambientale 

del sistema studiato rispetto a quello prodotto nell’area geografica prescelta come riferimento. 

- Valutazione: l’obiettivo della fase di valutazione è quello di poter esprimere, attraverso un indice 

ambientale finale, l’impatto ambientale associato al prodotto nell’arco del suo ciclo di vita. I valori 

degli effetti normalizzati vengono perciò moltiplicati per “fattori peso” della valutazione, relativi 

alle varie categorie di danno e spesso riportati in guide tecniche, che esprimono l’importanza intesa 

come criticità, attribuita a ciascun problema ambientale. 

Analizziamo ora separatamente la metodologia utilizzata per la nostra analisi di LCA. 
 

1.1 I metodi di valutazione 
 
Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il codice di calcolo SimaPro (versione 7.3.3). Per il 
calcolo dei risultati sono stati usati i Metodi IMPACT 2002 modificato, USEtoxTM modificato. 
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1.1.1 Il metodo IMPACT 

 

 
 

Figura 1.1. Organizzazione del metodo IMPACT 2000+ 

 

Implementato dallo Swiss Federal Institute of Technology di Losanna, il metodo di valutazione 

ambientale denominato Impact 2002+ offre una soluzione intermedia tra gli approcci delle 

precedenti metodologie midpoint-oriented (basate sulle categorie di impatto, come EDIP) e 

damage-oriented (orientate alla valutazione per categorie di danno, come EPS ed Eco-Indicator), 

connettendo i risultati desunti dagli inventari LCA a 14 “midpoint categories” a loro volta 

riconducibili a 4 “damage categories”. Le categorie di danno utilizzate da Impact 2002+ sono:  

Human Health, misurata in DALY e derivata dalle 5 midpoint categories Human toxicity, 

Respiratory (inorganics), Ionizing radiations, Ozone layer depletion, Photochemical oxidation 

(corrispondente alla voce Respiratory (organics) for human health); Ecosystem quality, misurata in 

PDF*m2*yr, derivata dalle midpoint categories Acquatic ecotoxicity, Terrestrial ecotoxicity, 

Terrestrial acidification /nutrification, Acquatic acidification, Acquatic eutrophication e Land 

occupation, alle quali andrebbe aggiunto l’apporto della voce di impatto, già incontrata in Human 

Health, Photochemical oxidation. Si noti come l’architettura di Impact 2002+, diversamente da 

quella di Eco-Indicator, preveda la possibilità di allocare gli apporti delle diverse midpoint 
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categories all’interno di più categorie di danno: nel caso dell’ossidazione fotochimica è per 

l’appunto in fase di elaborazione una metodologia, già individuata per stimare il danno sulla salute 

umana, in grado di legare tale impatto anche all’integrità degli ecosistemi naturali; Climate Change, 

misurata in kg di CO2 equivalente in aria, derivata dall’unica categoria di impatto Global warming; 

Resources, in MJ, costruita a partire dalle categorie di impatto Non renewable energy e Mineral 

extraction. 

1.1.1.1 La caratterizzazione 
In Impact 2002+ i risultati dell’inventario sono collegati tutti alle 14 categorie di impatto, prima, e 

di danno, poi. I fattori di caratterizzazione delle diverse sostanze sono basati su un principio di 

equivalenza. Questo significa che esiste per ogni categoria una sostanza di riferimento e i punteggi 

assegnati alle diverse sostanze sono espressi in kg equivalenti rispetto al punto di riferimento 

stabilito per ogni categoria. In Tabella 1-5 sono riportate le categorie di impatto (midpoint), le 

sostanze di riferimento, le categorie di danno (“endpoint”), le unità di misura delle categorie di 

danno. Obiettivo principale comune a tutte le categorie di impatto è la determinazione degli effetti a 

lungo termine ottenuta mediante l’uso di un orizzonte temporale infinito (qualche volta 

approssimato a 500 anni). 

 
CATEGORIA DI 

IMPATTO (midpoint) SOSTANZA DI RIFERIMENTO (midpoint) CATEGORIA DI DANNO 
(endpoint) 

Carcinogens Kgeq chloroethylene (in aria) 
Non carcinogens Kgeq chloroethylene (in aria) 
Respiratory (inorganics) Kgeq PM2.5 (in aria) 
Ionizing radiations bqeq carbon-14 (in aria) 
Ozone layer depletion Kgeq CFC-11 (in aria) 
Photochemical oxidation Kgeq ethylene (in aria) 

HUMAN HEALTH 
(DALY) 

Acquatic ecotoxicity Kgeq triethylene (in acqua) 
Terrestrial ecotoxicity Kgeq triethylene (in acqua) 
Terrestrial acidification 
/nutrification Kgeq SO2 (in aria) 

Acquatic acidification Kgeq SO2 (in aria) 
Acquatic eutrophication Kgeq PO4 (in acqua) 
Land occupation mqeq organic arable land*yr 

ECOSYSTEM QUALITY 

Global warming Kgeq CO2 (in aria) CLIMATE CHANGE 
(in kgeq CO2) 

Non-renewable energy Kgeq crude oil (860 kg/mc) o MJ total primary non 
renewable 

Mineral extraction Kgeq iron (in ore) 

RESOURCES 
(in MJ) 

 
Tabella 1-1. Metodo IMPACT 2000+: sostanze di riferimento usate nella caratterizzazione delle 
categorie midpoint 
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Il processo di caratterizzazione dell’impatto trova il legame tra le categorie midpoint1 e i danni. I 

fattori di caratterizzazione per le categorie midpoint di Impact 2002+ “Respiratory Effects”, 

“Photochemical oxidation”, “Ionizing radiation”, “Ozone layer depletion”, “Terrestrial acidification 

/nutrification”, “Land use occupation” e “Mineral extraction” sono ottenuti da Eco-Indicator 99, 

adottando la prospettiva culturale egualitaria. Per il “ Climate change” i più recenti Global 

Warming2 Potentials (IPCC 2002) vengono impiegati con un orizzonte temporale di 500 anni per 

prendere in considerazione gli effetti di lungo termine delle emissioni di gas climalteranti. I fattori 

di caratterizzazione per “Acquatic acidification” e “Acquatic eutrophication” sono adottati dallo 

studio di Hauschild e Wenzel (1998). I fattori di caratterizzazione per il consumo di risorse non 

rinnovabili, in termini di energia totale primaria estratta, vengono calcolati ricorrendo al potere 

calorifico superiore3. 

Per le categorie di impatto “Carcinogens” e “Non carcinogens”, le quali si riferiscono agli impatti 

sulla salute il calcolo è più complesso. Il legame fra sostanza ed effetto è esplicitato ricorrendo a un 

codice di calcolo che è in grado di modellizzare rischio e potenziale impatto di migliaia di sostanze 

chimiche, calcolando i fattori a livello dell’Europa Occidentale. Per gli ecosistemi acquatici 

(categorie Acquatic and terrestrial ecotoxicity) l’impatto é, sotto certi aspetti, affrontato in maniera 

analoga a quanto appena esposto in relazione alla tossicità per l’uomo, con la differenza che, in 

quest’ultimo caso, l’interesse è focalizzato sulla salute di un individuo, piuttosto che su quella delle 

specie. 

1.1.1.2 La normalizzazione 
La normalizzazione si prefigge di analizzare il peso relativo di ogni classe di impatto rispetto al 

danno totale, applicando alle categorie di impatto e alle categorie di danno un fattore di 

normalizzazione, al fine di facilitare l’interpretazione dei risultati. La normalizzazione avviene 

rapportando l’impatto specifico per unità di emissione all’impatto globale, determinato dalla totalità 

delle sostanze considerate in ciascuna categoria. Il risultato è a sua volta rapportato al danno della 

produzione Europea in un anno e per persona. In questo aspetto IMPACT riprende le modalità di 

valutazione del danno di Eco-Indicator99.  

I fattori di normalizzazione sono individuati nel seguente modo: 

                                                 
1 Il concetto di “midpoint” o punto medio indica che la categoria di impatto si determina per confronto del valore delle 
sostanze rispetto alla loro sostanza equivalente ed è indicato con l’unità di misura di riferimento. Similmente l’endpoint 
è il valore della categoria di danno espressa in unità di misura propria. 
2 Il Global warming potential è una misura della stima del contributo di una data massa di gas serra al riscaldamento 
globale. 
3 Il potere calorifico o calore di combustione esprime la quantità di massima di calore che si può ricavare dalla 
combustione completa di 1 kg di sostanza combustibile. 
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• In Human Health il fattore di normalizzazione è calcolato in accordo con Eco-Indicator 99, 

con due modifiche: gli impatti causati dai mutamenti climatici non sono presi in 

considerazione per le ragioni precedentemente esposte, mentre la tossicità delle sostanze 

inquinanti per l’uomo viene calcolata come somma degli effetti cancerogeni e non 

cancerogeni. 

• Anche in Ecosystem Quality il fattore di normalizzazione è determinato in maniera simile a 

quello usato in Eco-Indicator 99, con due differenze: il danno alla qualità dell’ecosistema 

causato dalla trasformazione del suolo e dall’ossidazione fotochimica non viene considerato 

e il danno alla qualità dell’ecosistema causato dalle emissioni tossiche è ripartito tra le 

categorie di danno per gli ecosistemi acquatici e terrestri. 

• In Climate Change il valore rispetto al quale fare la normalizzazione è basato sulle emissioni 

annue totali di CO2 prodotte in Europa, moltiplicate per i potenziali di riscaldamento 

globale in un orizzonte di 500 anni. 

• In Resources il valore rispetto al quale fare la normalizzazione è calcolato come il consumo 

totale di energia non rinnovabile in Europa, includendo il consumo di energia nucleare. 

1.1.1.3 La valutazione 
Per la valutazione gli autori consigliano di considerare separatamente le quattro categorie di danno, 

pertanto esse sono considerate alla stessa stregua, senza un’ulteriore valutazione. Pertanto il fattore 

peso è semplicemente pari a 1. 

 

1.1.2 Il metodo USEtoxTM 
 
Il Modello USEtoxTM è un modello per la caratterizzazione degli impatti umani ed ecotossicologici 
del Life Cycle Impact Assessment (LCIA). E’ stato sviluppato da un team di ricercatori  del United 
Nations Environment Program (UNEP)- Society for Environmenatl Toxicology and Chemistry 
(SETAC). 
Per una descrizione accurata del modello USEtoxTM si rimanda a Rosembaum et al. (2008), e 
Huijbregts et al. (2010). 
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1.1.3 Definizione degli indicatori per i danni dovuti ai residui di 

principi attivi sulla biomassa 
 
L’obiettivo è quello di considerare il danno prodotto dai principi attivi dei fitofarmaci che si 
depositano sulla biomassa. Si intende come biomassa il frutto, la parte legnosa dell’albero, le foglie 
e il cotico erboso dell’interfila. Tale danno non viene considerato dall’analisi LCA. Si ipotizza che i 
residui dei fitofarmaci presenti nella biomassa lasciata sul terreno vengano ripartiti nel tempo nei tre 
comparti e possano incidere sulla salute dell’uomo e dell’ecosistema, se il tempo di decadimento 
non è tale da impedirlo. 
Si è calcolato il quantitativo di principio attivo (Qpa) che potrebbe depositarsi, ed eventualmente 
accumularsi, nella biomassa attraverso il “Modello di Fugacità” proposto da Mackay e Paterson 
(Catizone e Zanin, 2001) e si è adottato un fattore di degradazione (Fd) a seconda del tempo di 
dimezzamento della molecola, come riportato qui di seguito: 
Dt50 < 90gg Fd=0,5 
Dt50 > 90gg, <150gg  Fd=0,8 
Dt50 > 150gg, <500gg  Fd=1 
Dt50 > 500gg Fd=1 
(modifica da 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambientali/-
Criteri_generali/pagina41.html). 
La dose di principio attivo che si potrebbe trovare sulla biomassa è data quindi dalla moltiplicazione 
del quantitativo depositato sulla biomassa per il fattore di degradazione: Qpa*Fd. 
Bisogna sottolineare che questa è una estrema semplificazione di quanto potrebbe avvenire nella 
realtà. Le variabili responsabili della degradazione della molecola sono numerose e difficili da 
determinare su lungo periodo, inoltre i modelli previsionali utilizzati sono alquanto semplificativi. 
 
Per far si che il danno derivante dai residui di principi attivi presenti sulla biomassa venga 
considerato nell’analisi, si è proceduto nel modo seguente : 

• Vengono definite in social issues le sostanze che rappresentano i principi attivi dei 
fitofarmaci che si disperdono nella biomassa rinominando le sostanze già presenti in banca 
dati nei tre comparti. 

• Si ricercano i Metodi di calcolo del danno che considerano tali sostanze nei tre comparti. 
• Si sceglie un Metodo che ne considera la maggior parte (USEtoxTM) 
• Si confrontano i fattori di caratterizzazione di tali sostanze nelle singole categorie di impatto 

e per ogni comparto e sottocomparto. 
• Si sceglie il valore massimo per ogni categoria di impatto e si attribuisce tale valore alla 

sostanza definita in social issues. 
• Si inserisce tale sostanza in ciascuna categoria di impatto nella quale la sostanza definita in 

banca dati viene inserita dal Metodo. 
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1.1.4 Modifiche ai Metodi 

 

1.1.4.1 Modifiche a Impact 2002+ 

Sono state introdotte le seguenti modifiche al metodo: 
• nella categoria Mineral Extraction sono state introdotte le seguenti risorse: Silver, in 

ground, Silver, 0,01% in crude ore, in ground, Gravel, in ground, Sand, in ground, 
Lithium, in ground, Bromine, in ground, e le diverse tipologie di acque di falda già 
introdotte in Minerals nel metodo Eco-indicator99. Per queste ultime i fattori di 
caratterizzazione sono gli stessi utilizzati in Eco-indicator99; per Bromine, in ground e 
Lithium, in ground si è scelto di mantenere la medesima proporzione presente tra i fattori 
di queste due risorse con quello della pirolusite, presa come riferimento, in Eco-indicator 
99. 

• In Land occupation sono state aggiunte le voci di Transformation from e Transformation 
to dei terreni corrispondenti alle relative voci già contemplate dal metodo di Occupation, 
così come è stato fatto nell’ambito del modello EPS 2000. 

• Aggiunta la impact category Radioactive waste che fa riferimento alle diverse tipologie di 
radioactive waste e Volume occupied dalle scorie radioattive. Come fattori peso della 
caratterizzazione si sono assunti quelli di EDIP 2003. Come fattore peso della 
normalizzazione si è usato quello di EDIP 2003. Come fattore peso della valutazione si è 
assunto il valore 1 come per le altre categorie di danno di IMPACT. 

• Si tiene conto dell’incidente nucleare.. La substance è Morti per incidente nucleare, il 
fattore peso è 1. La impact category è Morti per incidente nucleare. Supponendo che la 
persona morta abbia 50 anni, ogni morto produce alla Comunità Europea 30 anni di vita 
persi: 1morto produce quindi 30 DALY (fattore peso della categoria di impatto nella 
categoria di danno che indichiamo con Incidente nucleare). Per la categoria di danno 
vengono usati i fattori di normalizzazione e di valutazione di Human Health. 

• Introduzione della categoria di impatto Deflusso minimo vitale del fiume che usa le 
substances water (captazioni civili fiume Aterno), water (captazioni industriali fiume 
Aterno), water (captazioni irrigue fiume Aterno), water (captazioni zootecniche fiume 
Aterno) espresse in t/m3 con fattore di caratterizzazione 1. Tale categoria di impatto fa 
parte della categoria di danno Funzionalità fluviale con fattore peso di damage 
assessment 1. Il fattore di normalizzazione vale 5,801840035E-9 ricavato come segue: 
si ipotizza che il valore minimo del livello dell’acqua sia di 0.5m 
la quantità di acqua che occupa 77000m del fiume nel caso di livello minimo vale: 
10.931*0.5*77000=420843.5m3 
se la velocità di deflusso dell’acqua è di 1m/sec il tempo impiegato perché la quantità di 
acqua defluisca interamente vale: 77000/1m/sec=77000sec= 21.389h 
In 1 anno la quantità totale di acqua che fluisce nel fiume nelle condizioni di minimo 
livello vale: 365*24/21.389)* 420843.5=172359112.6m3.  
In 1 anno la quantità totale di acqua che fluisce nel fiume nelle condizioni di livello medio 
vale: 365*24/21.389)* 420843.5)*1.55/0.5=534313249.1m3.  
La quantità di acqua che può essere prelevata prima di raggiungere il livello minimo vale: 
534313249.1-172359112.6=361954136,5m3 
Il fattore di normalizzazione vale: 1/361954136,5= 2,762780969E-9. 

• Introduzione della categoria di impatto Energia rinnovabile 
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• Si vuole tenere conto del fatto che il legno non può essere considerato come una risorsa 

inesauribile. In realtà nel periodo del suo ciclo produttivo il legno deve essere considerato 
esauribile: sono necessari almeno 30 anni perché il legno si riproduca a meno che non si 
aumentino le foreste certificate (riducendo quelle vergini) e non si consideri anche il 
legno che si ottiene dalla potatura dei boschi naturali. Il consumo di legno è stimato 
essere di 0.6 m3/anno pers4. 
E’ stato modificato il Metodo IMPACT (IMPACT 2002+010811) introducendo nella 
caratterizzazione la categoria di impatto Wood con tutte le substances che contengono 
Wood esclusi i legni particolari (con fattore 1 con unità di misura m3/m3 e 0.02 con unità 
di misura m3/kg). Nel damage assessment si è introdotta la categoria di danno Wood 
(con fattore 1). Nella normalizzazione si è usato il fattore (1/(0.6*30))=0.055556 per 
tenere conto che il consumo di legno per persona vale 0.6 m3/anno e l’esaurimento del 
legno dura 30 anni, se ottenuto da foreste certificate. Nella valutazione il fattore è 1. Il 
Metodo modificato ha un orizzonte temporale di 30 anni) Il metodo modificato con 
Wood è IMPACT 2002+010811_250512 V2.04. 

 

1.1.4.2 Modifiche al Metodo USEtoxTM Reccomended + Interim 
 
Il Metodo USEtox Reccomended + Interim è stato modificato da USEtox Reccomended + Interim 
011012 con l’introduzione degli indicatori (social issues) creati allo scopo di tenere conto della 
biomassa inquinata dai principi attivi dei fitofarmaci. Sono stati scelti come fattori i valori massimi 
attribuiti dal Metodo alla sostanza nei diversi compartimenti e sottocompartimenti. 
In Human toxicity, cancer 
Captano: 2.01E-7 CTUh/kg 
Pyridine in biomass: 2.84E-6 CTUh/kg 
In Human toxicity, non-cancer 
Captano: 2.121E-6 CTUh/kg 
Copper: 3.74E5 CTUh/kg 
Imidacloprid: 2.5E-6 CTUh/kg 
MCPA: 1.21E-5 CTUh/kg 
Metiram in biomass: 1.03E-6 CTUh/kg 
Pyridine in biomass: 8.62E-6 CTUh/kg 
In Ecotoxicity:  
Bupirimate in biomass: 1.69E4 CTUe/kg 
Captano: 8.51E4 CTUe/kg 
Copper: 5.52E4 CTUe/kg 
Ciprodinil in biomass: 2.79E4 CTUe/kg 
Difenconazole in biomass: 1.19E5 CTUe/kg 
Fluazinam in biomass: 2.29E5 CTUe/kg 
Imidacloprid: 4.14E3 CTUe/kg 
MCPA: 1.88E3 CTUe/kg 
Metiram in biomass: 2.05E3 CTUe/kg 
Pyridine in biomass: 5.64E1 CTUe/kg 
 
 
 

                                                 
4Ricercaforestale (Il consumo e la produzione del legno) 
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2 LCA della produzione di energia da residui di 
potatura di un meleto in Sud Tirolo 

 
 

2.1 Obbiettivo dello studio e campo di applicazione 
 
 
2.1.1 Obbiettivo dello studio 
L’obiettivo dello studio è di calcolare gli impatti ambientali della produzione di energia da residui 
legnosi di potatura di un meleto in Sud Tirolo mediante l’applicazione dell’analisi LCA in 
conformità alle norme ISO 14040-44:2006. In particolare si vuole confrontare la pratica 
convenzionale di produzione di mele in Sud Tirolo (provincia autonoma di Bolzano), nella quale i 
residui di potatura e gli sfalci erbacei restano sul terreno, con uno scenario ipotetico in cui i residui 
di potatura, gli espianti e l’erba presente nell’interfila vengano utilizzati per la produzione di 
energia. Per quanto riguarda la biomassa legnosa sono stati esaminati due diversi metodi di 
conversione energetica: la combustione e la gassificazione, entrambe seguite da co-generazione di 
energia termica ed elettrica. Per quanto riguarda invece la biomassa erbacea si è ipotizzata la sua 
conversione tramite digestione anaerobica, con produzione di biogas e successiva co-generazione. 
 
Lo studio è caratterizzato da diverse fasi .  

1. Prima di tutto si è proceduto nell’analizzare la fase di coltivazione del meleto. In questa 
fase si sono analizzati due diversi scenari, ognuno dei quali rappresentato da un 
processo: quello attuale, detto “convenzionale” ((*Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi)), in cui sia i residui 
di potatura che gli sfalci vengono lasciati al suolo, e uno alternativo, denominato 
“energetico” ((**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura 
usati per prod. di energia(vivaio s. pest.)), in cui i residui agricoli (residui di potatura,  
espianti e sfalci) si utilizzano per la produzione di energia. 

2. Si è poi proseguito nell’analizzare diversi sistemi di conversione energetica. Per la 
biomassa legnosa si analizzano la combustione e la gassificazione. Mentre la biomassa 
erbacea si ipotizza che sia avviata a digestione anaerobica per la produzione di biogas. Si 
è ipotizzato inoltre un sistema energetico di co-generazione, ovvero si ottiene sia energia 
elettrica che termica. 

3. Si sono studiati i processi di conversione energetica considerando l’energia prodotta sia 
come co-prodotto che come prodotto evitato, valutando come questi due criteri 
alternativi influenzino il danno Inoltre si sono valutati due diversi approcci di gestione 
dell’energia: in uno l’azienda produttrice di mele produce al suo interno anche l’energia 
(verrà denominato filiera “integrata”), nell’atro invece, allargando i confini del sistema, 
si analizza una situazione in cui l’azienda agricola che coltiva le mele vende la biomassa 
residua ad un’azienda esterna che produce energia (filiera “separata”). 

4. Infine si sono confrontati gli impatti ambientali causati dall’energia elettrica della rete 
nazionale e quella derivante dai residui agricoli. 

 
 
2.1.2 Campo di applicazione 
 
2.1.2.1 La funzione del sistema 
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La funzione del sistema è la produzione di mele con o senza produzione di energia termica ed 
elettrica. 
 
2.1.2.2 Il sistema che deve essere studiato 
Il sistema che deve essere studiato è la produzione di mele ed eventualmente di energia da potature 
(residui annuali di potatura ed espianti) di un meleto rappresentativo del Sud Tirolo.  
 
2.1.2.3 L’unità funzionale 
L’unità del sistema è la produzione di mele durante la vita di 20 anni di un meleto di 3500 piante 
presenti su 1ha. 
 
2.1.2.4 I confini dello studio 
Poichè si sono analizzati due scenari distinti (quello attuale in cui i residui vengono lasciati al suolo, 
e uno alternativo, denominato “energetico”, in cui i residui si utilizzano per la produzione di 
energia) si devono considerare anche confini del sistema diversi. 
Per quanto riguarda il processo che descrive la situazione attuale di coltivazione di mele 
(*Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza 
pesticidi)), i confini del sistema vanno dall’allestimento del vivaio e del frutteto, alla coltivazione, 
alla difesa fitosanitaria, alla potatura, allo sfalcio dell’erba presente nell’interfila, fino alla raccolta 
delle mele e alla cippatura dei residui di potatura. Vengono considerati i macchinari usati per le 
diverse fasi del processo. Di tutti i materiali coinvolti è indicato il fine vita, scegliendo, tra le varie 
possibilità, quella che risulta ambientalmente più favorevole. 
Per quanto riguarda invece il processo che descrive la situazione “energetica” alternativa 
(**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di 
energia(vivaio s. pest.)), i confini del sistema includono anche la raccolta dei residui di potatura e 
degli sfalci del cotico erboso, la conversione energetica (combustione, gassificazione e digestione 
anaerobica) e la trasformazione energetica (co-generazione). 
 
2.1.2.5 Qualità dei dati  
I dati della coltivazione sono stati per la maggior parte forniti da esperti del centro di ricerca 
Laimburg (Ora-Bolzano) (Kelderer, 2012). I dati per la produzione di syngas e di energia sono stati 
raccolti dall’impianto EVA di Correggio (Sarli e Neri, 2009). Per i processi di uso comune sono 
stati usati quelli ricavati dalla banca dati LCA Ecoinvent, v.2.2. In mancanza di dati specifici, questi 
sono stati ricavati da valutazioni basate sull’esperienza.  
Le emissioni nell’ambiente derivanti dall’ utilizzo di fertilizzanti e derivanti da metalli pesanti sono 
state calcolate seguendo il criterio proposto da Ecoinvent (Nemecheck e Kägi, 2007). Quando 
possibile, le emissioni in aria, acqua e suolo derivanti dall’uso dei pesticidi sono state calcolate 
secondo il “Modello di Fugacità” proposto da Mackay e Paterson (Catizone e Zanin, 2001). Nei casi 
in cui le caratteristiche dei principi attivi non permettessero il calcolo della ripartizione tramite 
Mackay, si è proceduto alla sua applicazione facendo opportune osservazioni oppure si è tenuto 
conto della solubilità in acqua, in ottanolo e della costante di Henry, per assegnare i relativi fattori 
di ripartizione (si veda sezione 2.1.1). 
 
 

2.2 Inventario 
 
Il processo esemplificativo della produzione convenzionale di mele in Sud Tirolo (*Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi)) è 
rappresentato dal flow-chart in Fig.2-1.  
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Figura 2.1: Schema a blocchi dell’ analisi LCA. Filiera “convenzionale”, in cui i residui di potatura vengono 
cippati e lasciati al suolo, l’ erba tra i filari tagliata e lasciata al suolo, e la biomassa legnosa di fine vita della 
pianta viene portata a compostaggio.  
 
 
In base ai dati raccolti sono stati rappresentati i processi LCI (Life Cycle Inventory) ovvero modelli 
di inventario con l’ausilio di banche dati LCI per ciascun processo incluso nei confini del sistema. 
Per la rappresentazione dei dati raccolti per i modelli dei processi di inventario LCI il sistema viene 
suddiviso in 9 macro fasi, ognuna delle quali costituita da sotto-processi: 

- Vivaio; 
- Lavorazioni meccaniche e irrigazione (include tutte le lavorazioni del terreno, l’irrigazione e 

tutte le operazioni per l’impianto del frutteto); 
- Fertilizzazione; 
- Protezione fitosanitaria (diserbanti e pesticidi); 
- Potatura e cippatura; 
- Cotico erboso; 
- Vantaggi; 
- Componenti ausiliari. 

Non si considerano le operazioni di raccolta delle mele né tutte le fasi successive di pulitura, 
stoccaggio, trasporto etc., poiché esulano dall’ interesse dello studio ed escono dal confine del 
sistema. 
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Il processo esemplificativo della produzione di mele in Sud Tirolo con raccolta dei resiui agricoli e 
loro trasformazione energetica (**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura usati per produzione di energia (vivaio s.pest.)), è rappresentato dal flow-chart in Fig.2-2.  
 

 

 
Figura 2.2: Schema a blocchi dell’ analisi LCA. Filiera “energetica”, in cui i residui di potatura e la biomassa 
legnosa di fine vita della pianta vengono raccolti, cippati e utilizzati per la produzione di energia, mentre la 
biomassa erbacea viene raccolta per produzione di biogas 
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2.2.1 Inventario del processo: *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza 
pesticidi) 

 
 
Il processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio 
senza pesticidi), che descrive l’attuale processo di produzione di mele in Sud Tirolo, rappresenta il 
processo di riferimento, su cui si sono poi effettuate alcune modifiche per rappresentare gli scenari 
alternativi di utilizzo dei residui colturali a scopo energetico. 
Qui di seguito si elencano le principali voci dell’inventario e le principali assunzioni fatte. 
Successivamente in una tabella verranno riportati tutti i dati utilizzati. 
 
Unità funzionale:  
Unità Funzionale: produzione di mele durante i 20 anni di vita del frutteto: 1,3965E5kg 
 
Si è deciso di prendere in considerazione un’azienda rappresentativa della zona, con caratteristiche 
che possano rappresentare la realtà aziendale locale.  
L’azienda analizzata ha una superficie di 5 ha (superficie di coltivazione media delle aziende sud 
tirolesi (Kelderer, 2012)), coltivata con le varietà Golden Delicious, Gala, Red Delicious, Braeburn, 
Fuji and Granny Smith, che rappresentano le varietà principali coltivate in Sud Tirolo (Provincia 
Autonoma di Bolzano, 2011). L’azienda è quindi polivarietale e disetanea. 
Il ciclo di vita medio di tali meleti è circa 20 anni. Dopo tale periodo, la pianta viene estirpata per 
lasciare posto ad un nuovo impianto. 
La produzione di mele annua è di circa 70t/ha*a, come dichiarato dal centro sperimentale di ricerca 
sud tirolese, Laimburg (Kelderer, 2012), che ha fornito anche tutti i dati relativi alla gestione del 
meleto (quali: prodotti fitosanitari, fertilizzanti, carburanti, consumi idrici ed energetici). 
Per effettuare l’analisi LCA si sono quindi assunte alcune ipotesi e semplificazioni: 

1) Ciclo di vita del frutteto: 20 anni 
2) Superficie del frutteto: 1 ha 

Si considera un solo ettaro suddiviso in 10 categorie di età differenti, come riportato di 
seguito: 
- 1°: piante che vivono da 0 a 2 anni; produzione media = (0+3,5)/2=1,5 kg/pianta in due 

anni ; 
- 2°: piante che vivono da 2 a 4 anni; produzione media = (5,5+10)/2=7,5 kg/pianta in due 

anni; 
- 3°: piante che vivono da 4 a 6 anni produzione media = (15+20)/2=17,5 kg/pianta in due 

anni; 
- 4°-9°: piante che vivono da 6 a 18 anni produzione media = (25+25)/2=25 kg/pianta in 

due anni; 
- 10°: piante che vivono da 18 a 20 anni produzione media = (25+20)/2=22,5 kg/pianta in 

due anni; 
- si deve tenere presente che, prima di mettere a dimora la piantina nel frutteto le piantine 

vengono riprodotte per ridpoduzione gemmaria o innesto, in un vivaio. Tale fase dura 
generalmente 3 anni, ed è stata analizzata in uno studio precedente (Spinelli e Neri, 
2012). 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 22 240 

 
3) Produzione di mele media annua pari a 69,825t (in accordo con i dato forniti da Laimburg).. 
4) Tipo di assetto del meleto: fusetto libero 

Distanza tra le file: 3 m,  
numero di file su 1ha: 32 
numero di piante per fila= 3500/32=109,375piante/fila 
distanza tra piante = 100/109,375= 0,914285714m 
Area occupata da 1 pianta: 0,914285714m^2= 0,835918367 m2 
Area occupata dal frutteto: 3500*0,835918367 = 2925,714286 m2, corrispondente a 0,3ha 
Area occupata dal cotico erboso= 10000-2925,714286 =7074,285714m2, corrispondente a 
0,7ha. 

 
Prodotti evitati: 
Si deve sottolineare che: 

- i residui di potatura lasciati al suolo forniscono un naturale apporto di sostanza organica e 
nutrienti all’intero frutteto. Poiché la fertilità del suolo, e la sostanza organica, non vengono 
considerate da nessun Metodo di analisi LCA, per tenere conto dei benefici derivanti dalla 
biomassa lasciata al suolo, si è stimato il quantitativo di nutrienti contenuti in essa e si è 
ipotizzato che siano dei prodotti evitati: ovvero mi permettono di evitare l’ utilizzo di 
un’ulteriore dose di fertilizzanti chimici, che sarebbe necessaria invece nel caso in cui 
raccogliessi la biomassa. 

- Si sono considerati solamente i principali macro-elementi: azoto, fosforo e potassio. Da 
letteratura (Tagliavini et al. 2007, Tonon et al. 2010, e Ventura et al. 2010) sono stimati i 
quantitativi di nutrienti rilasciati dalla biomassa nel terreno, e si è ipotizzato che solamente 
la metà venga trattenuta nel sistema frutteto. L’altra metà viene persa per lisciviazione, 
volatilizzazione, etc.  

 
Input dalla natura:  

- Uso del suolo (Occupation, permanent crop, fruit) 
- Cambio d’uso del suolo (Transformation, from pasture and meadow, intensive): assumiamo 

che il terreno originario sia già in uso come pascolo (29%) e in parte come terreno arabile 
non irrigato (71%) 

- Cambio d’uso del suolo (Transformation, from arable, non-irrigated): assumiamo che il 
terreno originario sia già in uso come pascolo (29%) e in parte come terreno arabile non 
irrigato (71%) 

- Cambio d’uso del suolo (Transformation, to permanent crop, fruit) 
- Energia contenuta nella biomassa (Energy, gross calorific value, in biomass): 1,7416E5 MJ in 

20 anni.  
Per ottenere tale valore si sono fatte le seguenti considerazioni. Il contenuto idrico (w%) del legno 
di potatura (Francescato et al., 2004) è: (pu-Po)/Pu * 100, nel nostro caso è: (1,3-0,7265)/1,3 
* 100= 44,12. Il potere calorifico del legno di potatura con questo contenuto idrico è 
2,57kWh/kg (Francescato et al., 2004). La quantità di energia (termica) che può essere 
prodotta da tutta la biomassa legnosa è: Qlegno (tronco, radici, rami, rami 
potati)=2,57*10782,16425*t= 554203,2425 kWh = 554203,2425*3,6= 1,995132E6 MJ 
Qlegno (tronco, rami, rami potati)=2,57*8799,06975*t= 452272,1852kWh=1,6281799E6 
MJ 
Le foglie hanno un w% del 48,6%; il potere calorifico del legno con questo w è di 
2,25kWh/kg. Poichè il potere calorifico della cellulosa è 1,5 volte inferiore a quello della 
lignina, si considera un potere calorifico di 2,25-(2.25/1,5)=0,75kWh/kg 
Quindi la quantità di energia ricavabile dalle foglie è:8480,445*t*0,75=127206,675kWh = 
4,57944E5 MJ 
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La quantità di energia termica ricavabile dal cotico erboso è: 40250*t*0,75= 6,0375E5 kWh 
= 2,1735E6 MJ 
Il potere calorifico di una mela è di 228kJ per 100gr (1kWh=3,6MJ; 1kJ=0,278E-3 kWh; 
228kJ=0,063384kWh) 
(http://fddb.info/db/en/food/natural_product_apple_fresh/index.html), perciò la quantità di 
energia ricavabile dai frutti è: ((69825*(1-0,84)*100)*t)*0,063384=1416252,096kWh 
La somma di tale risulta essere appunto 1,7416E5 MJ in 20 anni. 

- CO2 assorbita durante il ciclo di vita (Carbon dioxide, in air): basandosi su dati di letteratura 
del contenuto di carbonio presente in un meleto (si vede tabella ), si è calcolato che il 20 
anni il meleto studiato assorbe 3,1611E6 kg  di CO2. Vengono riportate qui di seguito le 
diverse operazioni eseguite per le diverse tipologie di biomassa: 
La CO2 assorbita dalla biomassa legnosa è: 
(4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*(1-44,12/100)*t*0,454*44/12 
La CO2 assorbita nei frutti è: 0.4*69825*(1-0,84/100)*t*44/12 
La CO2 assorbita nelle foglie è: 0.458*8480,445*t*(1-48,6/100)*44/12 
La CO2 assorbita nell'erba è: 0,41*40250*(1-70/100)*t*44/12 
Il fattote t corrisponde alla durata del ciclo di vita del meleto, ovvero a 20 anni. 

- Legno prodotto (Wood, hard, standing): 262, 98 m3 in 20 anni (dati ricavati da misurazioni 
in campo presso il centro sperimentale Laimburg (Ora, Bz)). 

- Acqua (Water): acqua utilizzata per l’ irrigazione e la distribuzione di fitofarmaci e concimi 
fogliari (in totale circa 71000t in 20 anni). 

 
 
 
 

 
Tabella 2-1: Valori annuali di Net Primary Production dei diversi componenti dell’ecosistema meleto, misurati 
biometricamente (i dati sono esperessi in gm-2a-1 di sostanza secca e il C ± l’errore standard delle medie) 
(Zanotelli, 2012). 
 
 
 
 
Input dalla tecnosfera (materiali e carburanti): 

- Vivaio: processo creato (si veda Spinelli e Neri, 2012) 
- Tutte le operazioni di coltivazione (aratura, erpicatura, potatura, sfalcio, etc) 
- Fertilizzazione (sia i prodotti che la loro applicazione) 
- Difesa fitosanitaria (sia i prodotti che la loro applicazione) 
- Tutti i materiali necessari per la struttura del frutteto (pali in cemento di sostegno, cavi e 

funi d’acciaio, reti antigrandine, etc.) 
- Imballaggi dei diversi fertilizzanti e fitofarmaci 
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- Non si considerano le operazioni di raccolta delle mele né tutte le fasi successive di pulitura, 

stoccaggio, trasporto etc., poiché esulano dall’ interesse dello studio ed escono dal confine 
del sistema. 

 
Input dalla tecnosfera (elettricità e calore): 

- Trasporto, relativo a tutti  materiali necessari per la struttura del frutteto e a tutti gli 
imballaggi 

 
Emissioni in aria, in acqua, nel suolo: 
Per il calcolo delle emissioni si è fatto riferimento al manuale di EcoInvent (Nemecheck e Kägi, 
2007) per quanto riguarda emissioni di fertilizzanti e metalli pesanti. Le emissioni dei metalli 
pesanti sono aggiustate del 10% per tenere conto della parte di metalli derivante dai pesticidi. 
Per il calcolo delle emissioni di pesticidi (principi attivi), si è fatto riferimento agli indici di 
ripartizione Mackay forniti dal database dei prodotti fitosanitari di ISPRA 
(http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-
fitosanitari/prodotti-fitosanitari/schede-sostanze). Per i principi attivi non presenti nel database 
ISPRA, si è consultato il database di “Pesiticide Properties DataBase” (PPDB, 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) e si è proceduto al calcolo della ripartizione. Nei 
casi in cui le caratteristiche dei principi attivi non permettessero il calcolo della ripartizione tramite 
Mackay, si è proceduto alla sua applicazione facendo opportune osservazioni oppure si è tenuto 
conto della solubilità in acqua, in ottanolo e della costante di Henry, per assegnare i relativi fattori 
di ripartizione. 
Si riportano i dati più significativi nella tabella 2 qui di seguito. 
 
Emissioni nella biomassa: 
Si è cercato di tenere conto dei residui di fitofarmaci che inevitabilmente finiscono sulla biomassa.  
Nella categoria Social issues si sono quindi riportati i valori calcolati di metalli pesanti e dei residui 
di fitofarmaci che possono essere ritrovati nella biomassa. 
 
Output conosciuti nella tecnosfera. Rifiuti ed emissioni al trattamento: 

- fine vita dei ceppi radicali e delle piante espiantate. Si è ipotizzato che queste, se non 
utilizzate per fini energetici, vengano inviate a compostaggio. 

- il fine vita degli altri materiali viene considerato nei corrispondenti processi di produzione.  
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Tabella 2-2: Tabella degli interventi di fertilizzazione e fitosanitari effettuati in un meleto rappresentativo in Sud Tirolo. Dosi di applicazione del prodotto, principio attivo 
e ripartizione nei diversi compartimenti secondo il Modello di fugacità. 
 

Dose prodotto Modello di ripartizione Mackay 
 (moli %) 

Prodotti Principi attivi 
kg/ha*a l/ha*a 

titolo 
(%) 

Dose 
p.a. 

(kg/ha*a)
n° 

applicazioni Aria Acqua Suolo Biomassa
Fonte Dt50 

(g) 
Fattore di 

degradazione 

Fertilizzanti                           

Nitramocal nitrato di ammonio 270       2               

Superphosphat superfosfato 170       1               

Bortrac acido borico + 
atanolammina 1,05       1               

Mantrac carbonato di 
manganese 0,45       1               

Hydromac magnesiumhydroxide 1,95       1               

Caso FCC 
Flaces cloruro di calcio sale 12       4               

Erbicidi                          

Glifos Ultra Glyfosate 8,77 7,5 31 2,72 2 0,00 55,79 41,49 2,72 
Catizone e 

Zanin, 
2001 

12 0,5 

Erbitox E 30 MCPA 4,23 3 20,5 0,87 1 0,00 99,43 0,00 0,56 Ispra 24 0,5 
Insetticidi                          

Chorus Cyprodinil 0,9   50 0,45 2 0,08 33,73 58,78 7,42 PPDB 37 0,5 
Confidor 200 SL Imidacloprid 0,6   17,8 0,11 1 0,00 97,53 0,06 2,41 PPDB 191 1 

Coragen Chlorantraniliprol 0,3       1 0,00 88,16 11,14 0,70 PPDB 597 1 
Laser Spinosad 0,3   44,2 0,13 1 0,00 33,76 58,82 7,42 PPDB 176 1 

Nimrod 250 EC Bupirimat 2,7   25,6 0,69 4 0,02 45,88 52,82 1,29 Ispra 79 0,5 
Oliocin Olio minerale 45   20 0,06 1 0,01 6,50 91,80 1,50 COPROB   1  
Teppeki Flonicamid 0,135   50 0,07 1 0,00 99,77 0,01 0,22 PPDB 3,1 0,5 
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Funghicidi                          
Delan WG Dithianon 6   66 3,96 8 0,97 72,00 26,23 0,80 Ispra 10,5 0,5 

Merpan WDG Captano 1,95   80 1,56 1 0,02 92,29 7,36 0,33 Ispra 3,7 0,5 
Ohayo Fluazinam 1,05   39,5 0,41 1 74,53 8,19 15,28 2,01 PPDB 11 0,5 

Poliram DF Metiram 3   71,2 2,14 1 0,19 98,69 0,99 0,13 PPDB 1 0,5 
Poltiglia 
Dispress Poltiglia bordolese 4       2 1,00 1,00 49,00 49,00 PPDB 10000 1,2 

Score 10 WG Difenoconazol 1,05   10 0,11 2 0,00 17,06 68,02 14,92 PPDB 130 0,8 
Score 25 WG Difenoconazol 0,45   23,9 0,11 2 0,00 17,06 68,02 14,92 PPDB 130 0,8 

Thiopron Sulphur 18   85 15,30 4 1,73 98,12 0,03 0,13 PPDB 30 0,5 
 
I dati sui fertilizzanti e prodotti fitosanitari utilizzati, e relative dosi di impiego, sono stati forniti dal centro sperimentale Laimburg (Ora, Bz), le ripartizioni nei diversi compartimenti 
sono personali elaborazioni, calcolate secondo il procedimento illustrato in Catizone e Zanin, 2001; i dati per effettuare tali calcoli sono stati consultati nella maggior parte dei casi 
nel sito di Ispra (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari/schede-sostanze), e in quello del 
PPDB(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm)). 
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Nella tabella qui di seguito vengono riportati tutti i sottoprocessi, i materiali, l’energia, le operazioni 
e le emissioni considerate nel processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi), che descrive l’attuale processo di produzione di mele in 
Sud Tirolo. 
 

Sima pro 7.3-Project: Coltivazione del melo 
PRODUCTS and CO-PRODUCTS 

Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Produzione di 
mele 

((1,75+7,75+20+25*6+20)*
350)*t = 1,3965E5 kg 

Unità Funzionale: produzione di mele durante 20 (15-20) 
anni di vita del frutteto in 1 ha 
numero di piante: 3500 piante/ha 
tipo di assetto del meleto: fusetto libero 
distanza tra le file: 3m 
numero di file: (100-3)/3=32.333 
distanza tra le piante su 100 m: 3500/32=109.38p/fila 
distanza tra le piante nella fila: 100/109.38=0,914258m 
area occupata da 1pianta=(0,914258)^2= 0,83592m2 
area occupata da alberi:2925,7143m2 
area occupata da cotico erboso: 10000-
2925,7143=7074,285714m2 
produzione media: 70t/(a*ha) 
ipotesi di suddivisione del frutteto : 10 zone con le seguenti 
età delle piante contenuti 
1°: 350 piante che vivono da 0 a 2 anni producendo da 0-
3.5=1.75kg/pianta/2 anni 
2°: 350 piante che vivono da 2 a 4 anni producendo da 5.5-
10=7.75kg/pianta/2 anni 
3°: 350 piante che vivono da 4 a 6 anni producendo da 
20kg/pianta/2 anni 
4°-9°: 350 piante che vivono da 8 a 18 anni: 
20kg/pianta/2anni 

10°: 350 piante che vivono da 18 a 20 anni: 
20kg/pianta/2anni 

AVOID PRODUCTS 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Ammonium 
nitrate, as N, at 

regional 
storehouse/RER 

U 

1694,92 kg 
 

Quantitativo di azoto stimato  rilasciato in 20 anni da foglie, 
erba e residui di potatura supponendo che si abbia una 
perdita del 50% (Tagliavini et al., 2007 e Ventura et al. 
2010) 

Single 
superphosphate, 

as P2O5, at 
regional 

storehouse/RER 
U 

164,432 kg 
 

Quantitativo di fosforo (P2O5)  stimato rilasciato in 20 anni 
da foglie e erba supponendo che si abbia una perdita del 
50% (Tagliavini et al., 2007 e Ventura et al. 2010) 

Potassium 
nitrate, as K2O, 

at regional 

4529,546 kg 
 

Quantitativo di potassio (K2O)  stimato rilasciato in 20 anni 
da foglie e erba supponendo che si abbia una perdita del 
50% 
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storehouse/RER 

U 
(Tagliavini et al., 2007 e Ventura et al. 2010) 

KNOW INPUTS FROM NATURE (RESOURCES) 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Occupation, 
permanent crop, 
fruit, intensive 

1 ha*anno 
Occupazione di terreno coltivato a melo 

Durata della coltivazione:20 anni 
Ettari coltivati a melo: 1 ha 

Transformation, 
from pasture and 

meadow, 
intensive 

0,29 ha 

Trasformazione da pascolo e terreno arbustivo (29%)  
Assumiamo che il terreno originario sia già in uso in parte 
come pascolo (29%) e in parte come terreno arabile non 

irrigato (71%). 

Transformation, 
from arable, non-

irrigated 
0,71 ha 

Trasformazione da terreno arabile non irrigato (71%) 
Assumiamo che il terreno originario sia già in uso in parte 
come pascolo (29%) e in parte come terreno arabile non 

irrigato (71%). 
Transformation, 

to permanent 
crop, fruit, 
intensive 

1 ha Trasformazione a terreno coltivato a melo. 
Area occupata: 1 ha 

Energy, gross 
calorific value, in 

biomass 
1,7416E5 MJ 

Quantità biomassa presente in 1ha di frutteto: 
- foglie su rami potati:4053,75kg/ha di peso fresco 

(contenuto idrico pari a 48,6%) 
- foglie su resto di pianta: 4426,695kg/ha di peso 

fresco (contenuto idrico pari a 48,6%) 
- rami potati:4215,9kg/ha di peso fresco (contenuto 

idrico pari a 44,11538%) 
- tronco:35413,56kg/ha di peso fresco ( 44,11538%) 
- altri rami presenti sul tronco:10418,1375 kg/ha di 

peso fresco (44,11538%) i 
- ceppo radicale:19830,945kg/ha di peso fresco 

(44,11538%) 
- frutti, peso fresco:6985 
- erba interfila, peso fresco: 40250*0,7 (0,7ha sono 

occupati dal cotico erboso!) 
Il potere calorifico del legno di potatura con 44,11538%di  
contenuto idrico è 2,57kWh/kg; per foglie ed erba si 
assume potere calorifico di 0,75kWh/kg  

Carbon dioxide, 
in air 3.1611E6 kg 

La CO2 assorbita dalla biomassa (legno) è: 
(4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*(1-
44,12/100)*t*0,454*44/12 
La CO2 assorbita nei frutti (Zanotelli, 2012) è:  
0.4*69825*(1-0,84/100)*t*44/12 
La CO2 assorbita nelle foglie (Zanotelli, 2012) è: 
0.458*8480,445*t*(1-48,6/100)*44/12 
La CO2 assorbita nell'erba (Zanotelli, 2012) è:  
0,41*0,7*40250*(1-70/100)*t*44/12 
CO2 assorbita dal ceppo radicale (Zanotelli, 2012) è: 
19830,945kg/ha di peso fresco*(1-
44,12/100)*t*0,454*44/12 
CO2 assorbita per ha*20anni dall'intero frutteto 
(frutti+foglie+legno+erba+radici): 
((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500
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*0,1)))*(1-44,12/100)+0.4*69825*(1-
0,84/100)+0.458*8480,445*(1-48,6/100)+0,41*40250*(1-
70/100))*t*44/12= 3.1611E6kg di CO2 

Wood, hard, 
standing 262.98 m3 

Peso del legno totale senza foglie: 
- rami potati:4215,9kg/ha di peso fresco (contenuto 

idrico pari a 44,11538%) 
- tronco:35413,56kg/ha di peso fresco ( 44,11538%) 
- altri rami presenti sul tronco:10418,1375 kg/ha di 

peso fresco (44,11538%) 
- ceppo radicale:19830,945kg/ha di peso fresco 

(44,11538%) 
Legno totale: 

((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(
3500*0,1))))*t=2,1564E5 kg 
Ipotizzando che tale legno abbia una densità di 
820kg/m3 (dato medio della densità delle latifoglie con 
w%11-13, calcolato secondo Francescato et al., 2004, 
pag.10) 
il volume totale della biomassa legnosa è: 
((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(
3500*0,1))))*t/820=262,98m3 

Water, process, 
well, in ground 

 
10500*t = 2,1E5 kg acqua  per l'uso dei fertilizzanti fogliari: 10500l/(ha*a) 

Water, process, 
well, in ground 

 

(4500+37500)*t= 8,4E5 
kg 

acqua  per l'uso dei prodotti fitosanitari: 
4500l/(ha*a) per i diradanti 
37500/(ha*a) per i pesticidi 

Water, process, 
well, in ground 

 
3500*t= 70000t acqua necessaria per l'irrigazione: 3500000l/(ha*a) 

KNOW INPUTS FROM TECHNOSPHERE (MATERIALS/FUELS) 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Vivaio del melo 3500 piante 

Vivaio 
Per la fase denominata “Vivaio”, si rimanda al documento di 
Spinelli e Neri, 2012. 
Al processo, nominato Vivaio del melo_caso studio (dati da 
letteratura 020812) (senza pesticidi),  si sono apportate le 
seguenti modifiche: 
- si sono corretti i dati considerando il numero adeguato di 
piante (3500 piante in un ettaro all’anno), e 
- si sono esclusi tutti i prodotti fitosanitari, in quanto i dati a 
noi forniti non ne prevedono l’ utilizzo in questa fase 
(Kelderer, 2012). 

Tillage, 
ploughing/CH 

U 
1 ha 

Preparazione del terreno 
1 aratura 
 

Tillage, 
currying, by 

weeder/CH U 
1 ha 

Preparazione del terreno 
1 erpicatura 
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Tillage, 

cultivating, 
chiselling/CH 

U 

1ha Preparazione del terreno 
1 dissodamento  

Tillage, 
harrowing, by 

spring tine 
harrow/CH U 

1ha*t = 20 ha 
Lavorazioni del terreno 
Sarchiature 
Ipotizziamo ne venga effettuata una all’ anno 

Planting/CH U 1 ha Messa a dimora delle piante 
Impianto del frutteto 

Irrigazione a 
pioggia (da 

Irrigating/ha) 
senza acqua 

1*t = 20ha 

Irrigazione  
Il processo è stato costruito sulla base dei dati dell'azienda: 
consumo di gasolio:400l/(ha*a) 
consumo di acqua: 3500m3/(ha*a) 
Questa quantità di acqua non tiene conto dell'acqua necessaria per 
la diluizione dei fertilizzanti. 

Motore 
1/26800*486*20 

0.36269p 
 

Irrigazione  
Tempo di estrazione dell'acqua: 1l/2sec 
per estrarre 3500000l/2sec=1750000sec=486h/(ha*a) 
Allocazione dell'uso 
p/26800h*486h/(ha*a)*20a 

Transport, van 
<3.5t/RER U 

10*0,36269*100 
362.69 kgkm 

Irrigazione  
Trasporto della pompa all'azienda 
 

Electricity, low 
voltage, at 
grid/IT U 

175*t 
3500kWh 

Irrigazione  
Energia elettrica per il pompaggio dell' acqua per l'irrigazione: 
3500000l/(ha*a) 
175kWh/(ha*a) 

Cotico erboso 
(da Hay intensive 
IP, at farm/CH U) 

 

11500*(1-
70/100)*3,5*0,7074*t 

0.70845E5 kg 
 

Management cotico erboso 
Dati forniti da Laimburg 
biomassa prodotta a sfalcio: 11500kg/ha 
area occupata da cotico erboso:10000-
2925,7143=7074,285714m 
3,5 sfalci all'anno, con produzione media per sfalcio di 
11500kg(peso fresco) Poichè però l'area occupata da cotico 
erboso è:10000-2925,7143=7074,285714m2 
quota parte dell'ha coltivato a 
erba:7074,285714/10000=0,7074ha 
Produttività erba (su 1ha di frutteto), peso fresco:  
11500*3,5*0,7074=28473kg/(ha*a) 
Tempo di occupazione del suolo dell'erba: 20anni 
produzione erba in 20 anni (peso secco, assumendo una 
w=70%): 
11500*(1-70/100)*3,5*0,7074*t=1,7084E5kg 

Power sawing, 
without catalytic 
converter/RER U 

(Caso studio) 
 

48*t = 
 960 ore 

 

Potatura 
Intervento di potatura annuale 
Abbiamo ipotizzato che l'intervento di potatura annuale 
richieda 48 hr per un ettaro coltivato a melo. 
T=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Ore necessarie per l'intervento di potatura in 20 anni: 
48 hr*20 anni=960 hr 
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Fertilising, by 
broadcaster/CH 

U 
 

(2+1)*t 
60 ha 

 

Fertilizzazione 
Spargimento dei fertilizzanti 
Lo spargimento del nitrato di ammonio viene fatto in due passate: 
2 
Lo spargimento del superfosfato viene fatto in una passata: 1 
Ettari coltivati a melo:1 ha 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
UF: (2+1)*t 

Application of 
plant protection 

products, by field 
sprayer/CH U 

 

4*t 
80 ha 

 

distribuzione fertilizzanti fogliari 
Numero interventi: 4 (Kelderee, 2012)  
Sono stati considerati 4 fertilizzanti fogliari 

Ammonium 
nitrate, as N, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

0.27*270*20 kg 
1518.2 kg 

 

Fertilizzante sintetico (azoto)  
270kg/(ha*a) di Nitrato di ammonio 
titolo del 27% 
distribuito in due volte 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Ettari coltivati: 1 ha 
UF: Nfert=0.27*270*20 kg 

Single 
superphosphate, 

as P2O5, at 
regional 

storehouse/RER 
U 
 

0.19*170*20  
646 kg 

 

Fertilizzante sintetico (fosforo) 
170kg/(ha*a) di superfosfato (Ca(H2PO4)2) 
si considera  
titolo 19% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di fosforo fornita per ettaro mediante fertilizzanti 
sintetici=P2O5fert=15+25+40*(t-2)=840 kgP2O5/ha 
Ettari coltivati: 1 ha 
UF: P2O5fert=0.19*170*20 kg 

Manganese 
carbonate 

 

0,45*t 
9 kg 

 

Fertilizzante sintetico (manganese) spruzzato sulle foglie 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto (MANTRAC 500): 500g/l 
dose fornita:  0.45kg/ha di MANTRAC 
il MANTRAC contiene il  27.4% di Mn 
quantità di Mn sparso sulle foglie: 0.274*0.45=0.1233kg/(ha*a) 
Si suppone che l'80% del Mn venga assorbito dalla pianta e che il 
20% venga disperso nella falda acquifera 
Ettari coltivati: 1 ha 
UF: CMnO3=0.45 kg/(ha*a) 
il prodotto viene venduto diluito: 500g/l 
Il prodotto viene sparso insieme ad altri fitofarmaci 

Magnesium 
oxide, at 

plant/RER U 
 

1,95*t 
39kg 

 

Fertilizzante sintetico (ossido di magnesio) spruzzato sulle foglie 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto (Hydromag 500): 500g/l 
dose fornita:  1.95kg//(ha*a) di Hydromag 
l'Hydromag contiene il  33% di MgO 
quantità di MgO sparso sulle foglie: 0.33*1.95=0.6435kg/(ha*a) 
Si suppone che l'80% del MgO venga assorbito dalla pianta e che 
il 20% venga disperso nella falda acquifera 
Ettari coltivati: 1 ha 
UF: MgO=1.95 kg/(ha*a) 
il prodotto viene venduto diluito: 500g/l 
Il prodotto viene sparso insieme ad altri fitofarmaci 
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Boric acid, 
anhydrous, 
powder, at 

plant/RER U 
 

0,109*1,05*t 
2,289 kg 

 

Quantità di prodotto (BORTRAC 150): 150g/l: su 1l di prodotto 
150g sono di fertilizzante 
dose fornita:  1.05kg//(ha*a) di BORTRAC 
il BORTRAC contiene il 10.9% di Br 
si assume l'acido borico perché indicato dall'Azienda e non 
consideriamo l'etanolammina perché assente in banca dati e 
biodegradabile 
http://www.capnordovest.it/Servizi/Schede%20Sicurezza/Phosyn
Goemar%5CmsdsITbortrac.pdf 
quantità di Br sparso sulle foglie: 0.109*1.05=0.11445kg/(ha*a) 
Si suppone che l'80% del MgO venga assorbito dalla pianta e che 
il 20% venga disperso nella falda acquifera 
Ettari coltivati: 1 ha 
UF: Br=1.05 kg/(ha*a) 

Calcium 
chloride, CaCl2, 

at regional 
storage/CH U 

 

12*0,5*t 
120kg 

 

Fertilizzante inorganico CASO FCC FLAKES, Cloruro di calcio 
(CaCl2) 
12kg/ha 
Si suppone che il titolo sia del 50% 
Quantità di principio attivo: 12*0.5*t 
http://www.solvaysites.com/sites/solvaychemicals/EN/products/Ca
lcium_Chlor/Documents/CASO%20FLAKES%20FOOD%20GR
ADE.pdf 
 

Transport, van 
<3.5t/RER U 

 

(270+170+1,05+0,45
+1,95+12)*t*100 

9.109E5 kgkm 
 

Trasporto dei fertilizzanti dall'Azienda produttrice al frutteto 
Si considera una distanza di 100 km 
Il processo considera  il trasporto dei fertilizzanti. 
Il trasporto degli imballaggi è considerato dopo la descrizione 
degli stessi. 
Quantità totale trasportata: 
(270+170+1,05+0,45+1,95+12)*t=9.109E3 kg 

Motore 
 

1/26800*5,8333*t 
0.0043532p 

 

Tempo di estrazione dell'acqua: 1l/2sec 
per estrarre 10500l/1l/2sec=21000sec=5.8333h/(ha*a) 
Allocazione dell'uso 
p/26800h*23.333h/(ha*a)*20a 

Transport, van 
<3.5t/RER U 

 

10*0,0043532*100 
4.3532 kgkm 

 

Trasporto della pompa all'azienda: quota parte relativa alla 
distribuzione dei fertilizzanti fogliari 
 

Electricity, low 
voltage, at 
grid/IT U 

 

0,525*t 
10.5 kWh 

 

Energia elettrica per il pompaggio dell' acqua  per l'uso dei 
fertilizzanti fogliari: 10500l/(ha*a)  
0.525kWh 
 

Application of 
plant protection 

products, by field 
sprayer/CH U 

 

19*t 
380 ha 

Difesa fitosanitaria - erbicidi 
Difesa fitosanitaria e diserbo 
Numero interventi: 19 (anno 2012, dati Laimburg)  
Sono stati considerati 17 pesticidi+2 diserbanti 
 

Glyphosate, at 
regional 

storehouse/RER 
U 
 

7,5*1,169*(30,7/100
)*t 

53.832 kg 
 

Erbicida: GLYFOS ULTRA 
Principio attivo Glifosate al 30.7%  
GRUPPO CHIMICO: acidi fosfonici 
Densità a  GLYFOS ULTRA:1,169g/ml=1.169kg/l 
Quantità usata: 
7.5l/ha in 2 volte 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
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Quantità di prodotto  in 20 anni: 
7.5*1,169*t=175,35kg/ha 
Quantuità principio attivo in 20 anni: 
7,5*1,169*(30,7/100)*t=53,832kg/ha 
Sebbene il metodo del Mackey non è applicabile a sostanze 
dissociabili (come il sale in questione), lo si è utilizzato comunque 
per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei comparti 
aria, acqua, suolo e biomassa. 
 
 

MCPA, at 
regional 

storehouse/RER 
U 
 

3*1,41*(20,5/100)*t 
17,34 kg 

 

Erbicida: Erbitox E 30 
Principio attivo MCPA al 20,5%  
GRUPPO CHIMICO: Aryloxyalkanoic acid  
Quantità usata:3l/(ha*anno) in 1 volta 
densità: 1,41 g/ml 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto  in 20 anni: 3*1,41*t= 84,6 kg/ha 
Quantità principio attivo:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 

Sebbene il metodo del Mackey non è applicabile a sostanze 
dissociabili (come il sale in questione), lo si è utilizzato comunque 
per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei comparti 
aria, acqua, suolo e biomassa. 

Pesticide 
unspecified, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

0,66*6*t 
79.2 kg 

 

Difesa fitosanitaria - pesticidi 
Pesticida:DELAN WG 
Principio attivo: Dithianon al 66%  
GRUPPO CHIMICO: Azoto-solforganici TIOCIANOCHINONI 
Quantità consigliata oper il Melo: 80 -90 g/hl 
dato: 6kg/ha 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 20 anni in 8 volte: 
0.66*6*t=79.2 kg 
UF: 79.2 kg  

Pyridine-
compounds, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

0,5*0,135*t 
1.35 kg 

 

Insetticida: Teppeki 
Principio attivo: flonicamid al 50%  
GRUPPO CHIMICO: piridinecarbossammidi 
Quantità consigliata: 
dato: 0.135kg/(ha*a) in 1 volta 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni: 
0.5*0,135*t=1.35 kg  

Insecticides, at 
regional 

storehouse/RER 
U 
 

0,256*2,7*t 
13,824 kg 

 

Principio attivo: Bupirimat al 25.6% 
GRUPPO CHIMICO:pirimidina-idrossipirimidina  
Insetticida: Nimrod 250 EC  
Quantità consigliata: 
dose: 2.7kg/(ha*a) per 4 passate 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni: 
0,256*2.7*t=13.824 kg  

Cyclic N-
compounds, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

0,45*0,239*t 
2,151 kg 

 

Principio attivo: Difenoconazolo al 23.9% 
GRUPPO CHIMICO: azotorganici-triazoli 
Pesticida: Score 25 EC 
Quantità consigliata (da http://fitogest.imagelinenetwork.com) 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
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0.45kg/(ha*a) 
quantità di principio attivo: 0.45*0.239*t=2.151 kg  

Cyclic N-
compounds, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

1,05*0,1*t 
2.1 kg 

 

Principio attivo: Difenoconazolo al 10% 
GRUPPO CHIMICO: azotorganici-triazoli 
Pesticida: Score 10 WG 
Quantità consigliata (da http://fitogest.imagelinenetwork.com) 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni in 2 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
quantità di principio attivo: 1.05*0.1*t=2.1 kg  

Dinitroaniline-
compounds, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

1,05*0,395*t 
8,295 kg 

 

Principio attivo Fluazinam 
GRUPPO CHIMICO: dinitroaniline 
Prodotto usato: OHAYO al 39.5%  
Quantità consigliata (da http://fitogest.imagelinenetwork.com): 
t=22 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni: 1.05kg/(ha*a) in una volta 
1,05*0.395*t= 8.295 kg  

Captan, at 
regional 

storage/RER U 
 

1,95*0,80*t 
31,2 kg 

 

Principio attivo: Captano 
GRUPPO CHIMICO: Azoto-solforganici TIOFTALIMMIDI 
Prodotto usato: MERPAN WDG con l'80% di captano 
Densità relativa: 500 g/l=0,5 kg/l 
(dalla scheda di sicurezza del prodotto scaricata in rete) 
Quantità consigliata (da http:// fitogest.imagelinenetwork.com): 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
1.95*0,80*t=31.2 kg  

Pyridine-
compounds, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

0,9*0,5*t 
9kg 

Principio attivo: Cyprodinil 
GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
Prodotto usato: CHORUS con il 50% di Cyprodinil 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità consigliata (da Quantità consiglia (da etichetta prodotto):  
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.9kg/(ha*a) per 2 passate 
0.9*0,5*t=9 kg  

Insecticides, at 
regional 

storehouse/RER 
U 
 

0,6*0,178*t 
2,136 kg 

 

Principio attivo Imidacloprid 
GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-neonicotinoide 
Assumiamo il prodotto CONFIDOR 200 SL con il 17,8% e con 
200 g/ 
Quantità consigliata   
(da http://fitogest.imagelinenetwork.com): 50 ml/hl 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una 
passata 
0.6*0,178*t=2.136 kg  

Insecticides, at 
regional 

storehouse/RER 
U 
 

0,3*0,2*t 
2,652 kg 

 

Principio attivo Chlorantraniliprole 
GRUPPO CHIMICO: Anthranilic diamide  
Assumiamo il prodotto Coragen al 20% 
(http://www2.dupont.com/Crop_Protection/it_IT/assets/downloads/Insetticidi
0090408%20IT.pdf) 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
0.3*0,2*t=1,2 kg  

Pesticide 
unspecified, at 

regional 

0,3*0,2*t 
1.2 kg 

Assumiamo il prodotto Coragen al 20% 
(http://www2.dupont.com/Crop_Protection/it_IT/assets/downloads
/Insetticidi/Coragen/Coragen%20SDS%2020090408%20IT.pdf) 
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storehouse/RER 

U 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
0.3*0,2*t=1,2 kg 

Dithiocarbamate-
compounds, at 

regional 
storehouse/RER 

U 
 

3*t*0,712 
42,72 kg 

 

Principio attivo: Metiram 
GRUPPO CHIMICO: Ditiocarbammati 
Prodotto usato: Polifarm DF al 71,2% di metiram 
Densità relativa:  
(dalla scheda di sicurezza del prodotto scaricata in rete) 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto utilizzata per 1 ha: 3kg/(ha*anno) in 1 volta 
quantità utilizzata nei 20 anni: 3*t= 60 kg 
Quantità principio attivo nei 20 anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha  

Solfato di rame 
 

4*0,2*t 
16 kg 

 

POLTIGLIA BORDOLESE 
Prodotti rameici 
Solfato di rame al 98-99%=98,5%  
Principio attivo: Rame al 20% 
Densità: 2,28 kg/dm3 
(dalla scheda di sicurezza del prodotto scaricata in rete) 
Quantità consigliata (da etichetta prodotto): 200 g/hl 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni: 
4kg/(ha*a) distribuiti 
4*0,2*t=16kg  

Biancolio 
 

45*0,2*t 
180 kg 

 

OLIO MINERALE OLIOCIN   
Principio attivo: Olio minerale 
Assumiamo il prodotto BIANCOLIO con il'20% e con 700 g/l di olio 
minerale. 
Densità a 20°: 0,877kg/l 
(dalla scheda di sicurezza del prodotto scaricata in rete) 
Quantità consigliata  (da etichetta ministeriale):  
3-4kg/hl= 3,5 kg/hl 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni: 45kg/(ha*a) 
45*0.2*t=180 kg  

Ammoniotiosolfa
to 
 

285,91 kg 
 

Trasporto dei prodotti per la difesa fitosanitaria e per il diserbo 
dall'Azienda  produttrice al frutteto. 
Si considera una distanza di 100 km. 
Il processo considera solo il trasporto dei prodotti per la difesa  
fitosanitaria e per il diserbo (solo principi attivi , escludendo 
gli imballaggio che sono considerati a parte dopo la descrizione 
degli stessi 
Peso complessivo trasportato in 20 anni: 
(53,832/0,307+17,343/0,205+79,2+1,35/0,5+13,824/0,256+ 
2,151/0,239+2,1/0,1+8,295/0,395+31,2/0,8+9/0,5+2,136/0,178+ 
2,652/0,442+1,2/0,2+42,72/0,712+16/0,985+180/0,2+258,91) 
*100=1.763E5  

Transport, van 
<3.5t/RER U 

1,763E5 kgkm Peso complessivo trasportato in 20 anni: 
(53,832/0,307+17,343/0,205+79,2+1,35/0,5+13,824/0,256+2,151/
0,239+2,1/0,1+8,295/0,395+31,2/0,8+9/0,5+2,136/0,178+2,652/0,
442+1,2/0,2+42,72/0,712+16/0,985+180/0,2+258,91)*100=1.763
E5 

Motore 
 

1/26800*23,333*20 
0,017413p 

 

Tempo di estrazione dell'acqua: 1l/2sec 
per estrarre 
(4500+37500)l/2sec=84000sec=23.333h/(ha*a) 
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Allocazione dell'uso 
p/26800h*23.333h/(ha*a)*20a  

Transport, van 
<3.5t/RER U 

 

10*0,017413*100 
17,413 kgkm 

 

Trasporto della pompa all'azienda: quota parte relativa alla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari 
 

Electricity, low 
voltage, at 
grid/IT U 

 

(0,225+1,875)*t 
42 kWh 

Energia elettrica per il pompaggio dell' acqua  per l'uso dei 
prodotti fitosanitari: (4500+37500)l/(ha*a)  
(0.225+1.875)kWh 
 

Wood chopping, 
mobile chopper, 
in forest/RER U 

 

(4215,9+((35413,56
+10418,1375)/3500*
(3500*0,1)))*t/(1+0,

8) 
97767 kg 

Cippatura dei residui di potatura 
Biomassa da cippare espressa in sostanza secca 
Peso del legno totale (peso dell'albero a fine vita escluse le radici) 
e peso potatura per 20 anni 
(4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*t 
Tale peso è da riferirsi alla biomassa appena tagliata con un 
contenuto idrico w=44,12% (che corrisponde ad una u=80%) 
Il peso del legno corrispondente all'Unità Funzionale è quello 
anidro che vale: 
(4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*t/(1+0,8)= 
97767 
http://www.waldwissen.net 
L'umidità media del cippato fresco forestale va dal 40 al 50%  

Pali in cemento 
(inizio 

capezzagna e di 
confine) 

 

96/80*t 
24p 

 

Realizzazione dell’impalcatura del frutteto 
Pali di capezzagna e di confine 
dimensioni: 9X9X480 
Durata di vita: 80 anni 
V=0.09*0.09*4.8*96=3.7325m3 
P=0.09*0.09*4.8*2500*96=9331.3kg 
Allocazione temporale 
96p/60*t 
pezzi a cui si attribuisce il danno dopo 20anni (numero pezzi 
equivalenti):24 
peso x trasporto: 9331,3/96*24= 2332,83kg  

Pali in cemento 
(inizio 

capezzagna e di 
confine) 

 

96/3,7325*0,07*0,07
*4,7*429/80*t 

63,528p 
 

Pali di sostegno 
dimensioni: 7X7X470 
numero pali: 429 
Durata di vita: 20 anni 
Allocazione di volume: 
96p/3.7325*(0.07*0.07*4.7*429) 
Allocazione temporale: 
96p/20*t 
numero pezzi equivalenti: 63,528 
peso x trasporto:9331,3/96*63,528= 6174,99 kg  

Copripalo per 
pali in cemento 

 

96/20*t 
96p 

 

Copripalo del palo in cemento (inizio capezzagna e di confine) 
numero: 66+30=96 
dimensioni: 9x9 
altezza: 15cm 
durata di vita: 20 anni 
peso plastica: 0,30248kg 
peso bullone: 0.12252kg 
peso totale: 0.425kg (dati forniti da ditta Valente: 
http://www.ortal.it/pdf/cappucci.pdf) 
peso totale dei copripali: 96*0,425=40,8kg 
Allocazione temporale: 96/20*t 
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pezzi a cui si attribuisce il danno dopo 20anni (numero pezzi  
equivalenti): 96 
peso x trasporto:40,8kg  

Copripalo per 
pali in cemento 

 

(96*194,766/40,8)/2
0*t 

458,27p 

Copripalo del palo in cemento intermedio 
numero: 429 
dimensioni: 7x7 
altezza: 15cm 
peso totale 7x7: 0,454 (dati forniti da ditta Valente: 
http://www.ortal.it/pdf/cappucci.pdf) 
peso totale dei copripali: 429*0,454= 194,766kg 
durata di vita: 20 anni 
Allocazione del peso: 
96p*194,766/40,8 
Allocaziopne temporale: 
458,27/20*t 
numero pezzi equivalenti:458,27 
peso x trasporto:194,766kg  

Fune in acciaio 
zincato 

 

200/40*t 
100p 

 

Fune in acciaio D=8mm per rete antigrandine (A) 
numero: 200 
lunghezza: 100m (lunghezza totale:20000m) 
durata di vita: 40 anni 
peso della fune: 0,030395t 
dato ditta produttrica: 3.29m pesano 1kg 
 peso totale di 200 pezzi: 0,030395t*200=6,079027t 
Allocazione temporale: 200p/40*t 
pezzi a cui si attribuisce il danno dopo 20anni: 100 
peso x trasporto: 6079,027kg  

Fune in acciaio 
zincato 

 

(200*0,3087/6,07902
7)/40*t 
5,0781p 

 

Fune in acciao con asola ogni 3,5m per ancoraggio pali e rete 
antigrandine (B) 
lunghezza: 3,5m, D=7mm, peso 0,91875kg (dato ricavato da  
ditta Valente: una fune asolata da 4m pesa 1,05kg) 
numero: 96p 
lunghezza totale: 96*3,5=336m 
peso totale: 336*(0,91875/1000)=0,3087t 
Allocazione del peso: 
numero equivalente di A per ottenere il peso di B: 
200*0,3087t/6,079027t=10,156 pezzi 
Allocazione temporale:10,156p/40*t 
numero pezzi equivalenti: 5,0781 
peso x trasporto:5,0781*30,395kg=154,34885kg  

Fune in acciaio 
zincato 

 

(200*0,30769/6,0790
27)/20*t 

10,123 kgkm 
 

Fune in acciaio D=2mm per sostegno piante (C) 
numero: 4*32=128, lunghezza: 100m 
lunghezza totale: 128*100m= 12800m 
peso (dati forniti da ditta rivenditrice: http://www.ilvitigno.it/: 
1040m pesano 25kg, quindi 12800m pesano: 
(12800*25/1040)/1000=0,30769t 
Allocazione del peso: 
200*0,30769/6,079027t=10,123 pezzi 
durata di vita: 20 anni 
Allocazione temporale: p/20*t 
numero pezzi equivalenti: 10,123 
peso x trasporto: 10,123*30,395kg= 307,68859kg  

Ancora non 
zincata 

96/40*t 
48p 

Ancora non zincata per pali e rete antigrandine 
dati ottenuti dal sito: http://www.ilvitigno.it 
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  dimensioni del piatto dell'ancora: 300mm di diametro e 8mm  

di spessore 
dimensioni del tondino: altezza 1500mm 26mm di diametro 
peso totale: 11,5Kg 
durata di vita: 40 anni 
Allocazione temporale: 96p/40*t 
numero pezzi equivalenti: 48 
peso x trasporto: 48*11,5=552kg  

Placchette per 
rete antigrandine 

 

2508/20*t 
2508p 

 

placchetta di nylon per fissaggio teli rete antigrandine 
dimensioni: 100mmx21mm, spessore stimato di 3mm 
(dati ricavati da: http://www.arnoplast.it) 
peso per pezzo: 2*(0,1*0,021*0,003)*1,14*1000=0,014364kg 
peso totale: 2508*0,014364=36,024912kg 
pezzi a cui si attribuisce il danno dopo 20anni (numero pezzi  
equivalenti): 2508 
peso x trasporto: 36,024912kg  

Rete antigrandine 
 

11500/20*t 
11500 m2 

 

Rete antigrandine 
Area: 11500m2 
peso: 0.046kg/m2 
peso totale: 11500*0,046=529kg 
durata di vita: 20 anni 
Allocazione temporale: 11500/20*t 
Peso per trasporto: 529kg  

Piastra 
sfondamento in 
acciaio zincato 

 

96/40*t 
48 p 

Piastra sfondamento in acciao zincato 
due piastre unite assieme da due viti 
dati ricavati da ditta rivenditrice: http://www.agrifix.it 
lunghezza: 350mm, larghezza:120mm, altezza: 40mm,  
spessore: 4mm 
peso totale del pezzo (parte acciao+parte zinco):  
0,96479kg+0,10396kg = 1,0687kg 
tempo di vita: 40 anni 
Allocazione temporale: 96p/40*t 
numero pezzi equivalenti: 48 
peso x trasporto: 48*1,0687kg=51,2976kg  

Piastra 
sfondamento in 
acciaio zincato 

 

(480*0,0415/1,0687)
/40*t 

9,3197p 
 

Morsetti in acciao zinco-cromati (li trattiamo come se fossero 
solamente zincati in quanto il processo di cromatura non è  
presente in EcoInvent) 
dimatro dichiarato di 8mm, peso 0,0415kg a morsetto (dati forniti  
da ditta rivenditrice: http://www.ilvitigno.it) 
peso totale: 0,0415*480=19,92kg 
Allocazione del peso (derivante dal processo  
"piatsra sfondamento in acciao zincato"): 
480p*0,0415/1,0687=18,63947 
durata di vita: 40 anni 
Allocazione temporale: 18,63947p/40*t 
numero pezzi equivalenti:9,3179 
Peso per trasporto: 9,3179*1,0687kg=9,95804kg  

Fune in acciaio 
zincato 

 

(200*0,48888889/6,0
79027)/40*t 

8,0422p 

Filo acciao-alluminio-zinco 
diamtro 4mm, lunghezza totale 5280m 
270m pesano 25kg (dati forniti da: 
http://www.ilvitigno.it/tl_files/catalogo/filo/pdf/filo_zincato.pdf) 
peso totale: 528*25/270=488,88889kg 
Allocazione del peso: 
(200*/6,079027t)*0,48888889= 16,0844pezzi 
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durata di vita: 40 anni 
Allocazione temporale: 16,0844p/40*t 
numero pezzi equivalenti: 8,0422 
peso x trasporto: 8,0422*30,395= 244,44267kg  

Piastra 
sfondamento in 
acciaio zincato 

 

(1*11,484/1,0687)/4
0*t 

 
5,3729p 

Anello con morsetto per palo testata, acciaio zincato, diamtero 60mm 
132 pezzi 
peso calcolato per pezzo:0,087kg (rappresenta la media dei dati  
riportati nel sito ditta rivenditrice: http://www.ilvitigno.it) 
Peso totale: 132*0,087=11,484kg 
Allocazione del peso (derivante dal processo "piatsra  
sfondamento in acciao zincato"): 
1p*11,484/1,0687= 10,7458 
durata di vita: 40 anni 
Allocazione temporale: 10,7458p/40*t 
numero pezzi equivalenti: 5,3729 
Peso per trasporto: 5,3729*1,0687=5,74202kg  

Piastra 
sfondamento in 
acciaio zincato 

 

(133,3/1,0687)/40*t 
62,365p 

 

Tubo piegato per pali terminale in acciaio zincato 
30 pezzi 
dimensioni: diametro 20mm x 4500mm 
si ipotizza che il tubo sia cavo e che abbia uno spessore di 2mm 
Volume: (2*3.1416*(0,02/2)*4,5)*0,003= 0,00056549m3 
densità acciaio: 
Peso: 0,00056549m3*7860kg/m3=4,4447kg 
Peso totale: 30*4,4447=133,34kg 
Allocazione del peso (derivante dal processo  
"piatsra sfondamento in acciao zincato"): 
1p*133,3/1,0687=124,73 
durata di vita: 40 anni 
Allocazione temporale: 124,73p/40*t 
numero pezzi equivalenti: 62,365 
Peso per trasporto:62,365*1,0687kg=66,64948kg  

Placchette per 
rete antigrandine 

 

1089/20*t 
1089p 

 

Legacci portarete in plastica  
pezzi: 1089 
Dimensioni ipotizzate: 
lunghezza di 30cm e diametro di 5mm 
Volume: (3,1416*(0,005/2)^2)*0,3=5,8905E-6m3 
Densità HDPE: 1,015g/cm3=1,015t/m3 
Peso: (1,015*1000)*5,8905E-6=0,0059789kg 
Peso complessivo dei 1089 lacci: 
1089*0,0059789kg=6,51102kg 
Durata di vita: 20 anni 
Allocazione temporale: 1089p/20*t  

Imballaggio 
scatola cartone 
(capacità 1kg) 

 

t*((0,9/1*1)+(3*1)+(
1,05*2)) 

120 p 
 

Imballaggi 
scatola di cartone che racchiude sacchetto in poliaccoppiato  
(imballaggio per Cyprodinil, Metiram e Difenocolazol al 10%) 
Scatole di Cyprodinil/ha*a=(quantità di prodotto  
distribuito/capacità sacchetto) x n°volte all'anno*t= 
 (0,9/1)*1*t=1,8*t 
Scatole di Metiram/ha*a=3*1*t=3*t 
Scatole di Difenocolazol al 10%/ha*a=1,05*2*t=2,1*t 
Numero scatole utilizzate in 20 anni: 121.42 
Peso totale: 0.02415kg*120=2.898kg  

Imballaggio 
sacchetto in 

t*((0,9*1)+(3*1)+(1,
05*2)) 

sacchetto in poliaccoppiato racchiuso da scatola in cartone  
(imballaggio per Cyprodinil, Metiram e Difenocolazol al 10%) 
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poliaccoppiato 
(capacità 1kg) 

 

120p 
 

sacchetti di Cyprodinil/ha*a=(quantità di prodotto 
 distribuito/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t= 
0,9*1*t=1,8*t 
sacchetti di Metiram/ha*a=3*1*t=3*t 
sacchetti di Difenocolazol al 10%/ha*a=1,05*2*t=2,1*t 
Numero sacchetti utilizzati in 20 anni: 120 
Peso totale: 1,9029E-3*120=0.22835kg  

Imballaggio 
sacchetto 

polietilene 
(capacità 5kg) 

 

t*((0,75*8)+(1,95*1)
) 

159p 

Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 5kg) 
(mballaggio utilizzato per Dithianon e Captano) 
sacchetti di Dithianon/ha*a=(quantità di prodotto distribuito/ 
capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=0,75*8*t 
sacchetti di Captanom/ha*a=1,95*1*t=1,95*t 
Numero sacchetti utilizzati in 20 anni: 159 
Peso totale: 0,17881*159=28.431kg  

Imballaggio 
sacchetto 

polietilene 
(capacità 5kg) 

 

((15*0,17881/5)/0,17
881)*(4/15)*2*t 

32p 
 

Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 15kg) 
(mballaggio utilizzato per Poltiglia Dispress) 
sacchetti di Poltiglia Dispress/ha*a=(quantità di prodotto  
distribuito/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=(4/15)*2*t 
Allocazione per peso: 
peso sacchetto 15kg = 15*0,17881/5 = 0,53643kg 
n° sacchetti da 5kg per avere un sacchetto da 15kg:  
0,53643/0,17881=3 
Numero sacchetti equivalenti utilizzati in 20 anni: 
3*4*2*t=32 
Peso totale: 0,17881*32=5.72kg  

Imballaggio 
sacchetto 

polietilene 
(capacità 5kg) 

 

((20*0,17881/5)/0,17
881)*(3/15)*4*t 

64 p 

Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 20kg) 
(mballaggio utilizzato per Caso-CaCl) 
sacchetti di Caso-CaCl/ha*a=(quantità di prodotto  
distribuito/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=(3/15)*4*t 
Allocazione per peso: 
peso sacchetto 20kg = 20*0,17881/5 = 0,71524kg 
n° sacchetti da 5kg per avere un sacchetto da 20kg:  
0,71524/0,17881=4 
Numero sacchetti equivalenti utilizzati in 20 anni: 
4*3*4*t=64 
Peso totale:0,17881*64=11.444kg  

Imballaggio 
sacchetto 

polietilene 
(capacità 5kg) 

 

((25*0,17881/5)/0,17
881)*((170/25)*1+(1

35/25)*2)*t 
1760 p 

 

Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 25kg) 
(mballaggio utilizzato per Superfosfato e Nitrato di ammonio) 
sacchetti di Superfosfato/ha*a=(quantità di prodotto distribuito/ 
capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=(170/25)*1*t 
sacchetti di Nitrato di ammoni/ha*a=(135/25)*2*t 
Allocazione per peso: 
peso sacchetto 25kg = 25*0,17881/5 = 0,89405kg 
n° sacchetti da 5kg per avere un sacchetto da 25kg:  
0,89405/0,17881=5 
p/5*25 
Numero sacchetti equivalenti utilizzati in 20 anni: 
t*5*((170*1)+(135*2))/25=1760 
t*((170*1)+(135*2))/25 
1/5*25*t*((170*1)+(135*2))/25 
Peso totale: 0,17881*1760=314.7056kg  

Imballaggio 
bottiglia/tanica 

polietilene 

t*((0,6/1)*1+(0,3/1)*
1+(0,3/1)*1+(1,05/1)
*1+(0,45/1)*1+(0,13

Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene HDPE (capacità 1L) 
Imballaggio utilizzato per Imidacloprid, Chlorantraniliprlole,  
Spinosad, Fluazinam, Difenoconazolo 23,9%, Flonicamid 
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(capacità 1L) 

 
5/1)*1) 
56,7 p 

 

bottiglie di Imidacloprid/ha*a=(quantità di prodotto distribuito/ 
capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=(0,6/1)*1*t 
bottiglie di Chlorantraniliprlole/ha*a=(0,3/1)*1*t 
bottiglie di Spinosad/ha*a=(0,3/1)*1*t 
bottiglie di Fluazinam/ha*a=(1,05/1)*1*t 
bottiglie di Difenoconazolo 23,9%/ha*a=(0,45/1)*1*t 
bottiglie di Flonicamid/ha*a=(0,135/1)*1*t 
Numero bottiglie totali equivalenti utilizzate in 20 anni: 
t*((0,6/1)*1+(0,3/1)*1+(0,3/1)*1+(1,05/1)*1+(0,45/1)*1+(0,135/1) 
*1)=56,7 
Peso totale: 0,18091*56.7=10.2576kg  

Imballaggio 
bottiglia/tanica 

polietilene 
(capacità 1L) 

 

5*t*((3/5*1)+((3,75/
5)*2)+((0,24592/5)*
1)+((0,64286/5)*4)+

((3,1/5)*4)) 
514,35 p 

 

Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene HDPE (capacità 5L) 
Imballaggio utilizzato per MCPA, Glyfosate, Carbonato di manganese, Bupir
bottiglie di MCPA/ha*a=(quantità di prodotto distribuito(l)/capacità sacchetto
n°volte/anno*t=(3/5)*1*t 
bottiglie di Glyfosate/ha*a=(3,75/5)*2*t 
bottiglie di Carbonato di manganese(densità 1,83kg/l)/ha*a= 
((0,45/1,83)/5)*1*t=(0,24592/5)*1*t 
bottiglie di Bupirimat (densità1,05kg/l) /ha*a=((0,675/0,05)/5)*4*t= 
 (0,64286/5)*4*t 
bottiglie di Zolfo (densità 1,45kg/l)/ha*a=((4,5/1,5)/5)*4*t= 
(3,1/5)*4*t 
Allocazione del volume 
n° bottiglie da1L per avere una bottiglia da 5L: 5 
Numero bottiglie totali equivalenti utilizzate in 20 anni: 
5*t*((3/5*1)+((3,75/5)*2)+((0,24592/5)*1)+((0,64286/5)*4)+ 
((3,1/5)*4))=514,35 
Peso totale: 0,18091*514.35=93.051kg  

Imballaggio 
bottiglia/tanica 

polietilene 
(capacità 1L) 

 

10*t*(((1,05/1,372)/
10)*1+((1,95/1,51)/1

0)*1) 
41,134 

 

Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene HDPE (capacità 10L) 
Imballaggio utilizzato per Bortrac e Hydromag-MgO 
bottiglie di Bortrac(densità 1,372kg/l)/ha*a=((1,05/1.372)/10)*1*t 
bottiglie di Hydromag-MgO(densità 
1,51kg/L)/ha*a=((1,95/1,51)/10)*1*t 
Allocazione del volume 
n° bottiglie da1L per avere una bottiglia da 10L: 10 
Numero bottiglie totali equivalenti utilizzate in 20 anni: 
10*t*(((1,05/1.372)/10)*1+((1,95/1,51)/10)*1)=41,134 
Peso totale:  0,18091*41.134=7.442kg  

Imballaggio 
bottiglia/tanica 

polietilene 
(capacità 1L) 

 

25*t*(((45/0,855)/25
)*1) 

1052,6 p 
 

Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene HDPE (capacità 25L) 
Imballaggio utilizzato per Olio minerale (densità 0,855kg/l) 
bottiglie di Oliocin/ha*a=((45/0,855)/25)*1*t 
Allocazione del volume 
n° bottiglie da1L per avere una bottiglia da 25L: 25 
Numero bottiglie totali equivalenti utilizzate in 20 anni: 
25*t*(((45/0,855)/25)*1)=1052,6 
 Peso totale: 0,18091*1052.6=190.426kg  

 
KNOW INPUTS FROM TECHNOSPHERE (ELECTRICITY/HEAT) 

Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Transport, lorry 
20-28t, fleet 1,6786E6 kgkm  Trasporto degli ausiliari dalla ditta produttrice all'Azienda 

agricola: 100km 
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average/CH U 

 
(2332,83+6174,99+40,8+194,766+6079,027+154,34885+ 
307,68859+552+36,024912+529+51,2976+9,95804+244,44267+5

,74202+66,64948+6,51102)*100 
 

Transport, lorry 
20-28t, fleet 

average/CH U 
66460 kgkm 

Trasporto degli imballaggi dalla ditta produttrice all'Azienda 
agricola: 100km 
(2,898+0,22835+28,431+5,72+11,444+314,7056+10,2576+93,051
+7,442+190,426)*100 
 

 
EMISSIONS TO AIR 

Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Ammonia 
 

0,02*17/14*Nfert  
Nfert=270*0,27*t+15

*1,32*t*0,152 
36,87 kg 

NH3 proveniente dall'azoto contenuto nei fertilizzanti  
Il peso molecolare di NH3 vale 17, quello di N vale 14, perciò la quantità di N
fertilizzanti sintetici vale: 
0,15*17/14*Nfert = 309,64 kgNH3/ha 
0,15 rappresenta la %N emessa sotto forma di NH3 attraverso l'uso di fertilizz
(da tabella 4.2_ Agriculture_Ecoinvent) 
Ettari complessivi coltivati: 1 ha 
kg di ammonia totali: NH3fert*1=309,64 kgNH3/ha  
UF: 309,64 kg  

Nitrogen oxides 
 

0,21*N2O 
N2O = 
44/28*(0,0125*(Nav-
14/17*NH3+Ncr+0,6
*Nbf)+0,01*14/17*N
H3+0,025*14/62*NO
3) 10.511 kg 

Da Agriculture_Ecoinvent: 
NOx=0,21*N2O 
N2O=44/28 * (0.0125 (Nav-14/17*NH3+ Ncr+0,6Nbf) + 0.01 * 
14/17 * NH3 + 0.025*14/62*N O3-) 
Nav = azoto disponibile sul terreno a cui è stato sottratto l'azoto 
emesso durante la gestione dei reflui in kg/ha 
Nav =(TANlet*let*(1-0,02)+TANliq*liq*(1-0,001)+Nfert) 
Nel nostro studio non è stato usato letame e liquame:  
let=M=0 
liq=S=0 
Risulta dunque ovvio che Nav = NH3fert =1700 Kg/ha  
Stiamo considerando 1 ha -> Nav =1700 kg 
Ncr =(10+115)/2=62,5 kg/ha 
Ncr =Nitrogen contained in crop residues ranged from 10 kg/ha in 
wheat under both tillage systems to 115 kg/ha in clover GM under 
zero tillage (Nitrogen release during decomposition of crop 
residues under conventional and zero tillage N. Z. Lupwayi, G. W. 
Clayton, J. T. O'Donovan, K. N. Harker, T. K. Turkington, Y. K. 
Soon) 
Nbf =105 kg/ha (da Agriculture_Ecoinvent ) 

Dinitrogen 
monoxide 

 

N2O 
50,054 kg 

[kg N2O] 
Da Agriculture_Ecoinvent: 
N2O=44/28 * (0.0125 (Nav-14/17*NH3+ Ncr+0,6Nbf) + 0.01 * 
14/17 * NH3 + 0.025*14/62*N O3-) 
NO2=54,885 kg/ha 
Ettari complessivi coltivati: 1 ha 
kg totali di NO2: 54,885 kg/ha*1 ha=54,885 kg 
UF: 54,885 kg 

MCPA 0.000165 kg 
Emissione di MCPA in aria: 0,00192% 
Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
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http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Quantità principio attivo in 20 anni:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
Emissione in aria: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(0,00192/100)=0,00016649kg/ha 

Dithianone 0,38412 kg 

Emissione di Ditianone in aria 
Emissione di Ditianone in aria: 0,97% 
(da www.apat.gov.it (Ispra))  
Percentuale di principio attivo: 0.66% 
Quantità di principio attivo GRADO WG (Ditianone 66%) 
utilizzato per 1 ha in 20 anni: 6*0,66*t=79.2 kg  
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Inoltre, poichè ha un Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in aria:  6*0,66*0,5*t*0,0097=0,38412 kg 

Pyridine 9,9225E-9 kg 

Emissione di Flonicamid in aria 
Emissione di Flonicamid in aria: 1,47E-6% (calcolato da PPDB) 
Percentuale di principio attivo: 50% 
Quantità di principio attivo Teppeki (Flonicamid 50%) utilizzato 
per 1 ha in 20 anni:0.5*0,135*t 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in aria: 0.5*0,135*0,5*t*1,47E-8 
=9,9225E-9 kg 

Bupirimate 0,0013824 kg 

Emissione di Bupirimate in aria: 25.5% 
(da www.apat.gov.it (Ispra)) 
Quantità di fitofarmaco Nimrod 250 EC  (Bupirimate 25.6%) 
utilizzato per 1 ha in 20 anni: 2,7kg/ha*a 
quantità principio attivo: 2,7*0,256*t= 13,824 kg 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in aria: 2,7*0,256*0,5*t*0,02%=0,0013824 kg 

Difenoconazole 9,2751E-8 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in aria: 0,00000539% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
0.45kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 0.45*0.239*0,8*t*5.39E-8=9,2751E-8kg 

Difenoconazole 9,0552E-8 kg 
missione di Difenoconazolo al 10% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in aria: 0,00000539% 
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t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 1.05*0.1*0,8*t*5.39E-8=9,0552E-8kg 

Fluazinam 3,0909 kg 

Emissione di Fluazinam al 39.5% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in aria: 74,52524% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni in 1 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 1.05*0.395*0,5*t*74,52524/100=3,09099kg 

Captan 0.00312 kg 

Emissione di Captano in aria: 0,02% 
(da www.apat.gov.it (Ispra)) 
GRUPPO CHIMICO: Azoto-solforganici TIOFTALIMMIDI 
Prodotto usato: MERPAN WDG con l'80% di captano 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in aria: 1.95*0,80*0,5*t*0.0002=0.00312 kg 

Cyprodinil 0,0035217 kg 

Prodotto usato: CHORUS con il 50% di Cyprodinil 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità consigliata (da Quantità consiglia (da etichetta prodotto):  
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 
passate 
Inoltre, poichè ha un Dt50=37gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 0.9*0,5*0,5*t*0,0007826111=0.00352175 kg 

Imidacloprid 2,9327E-7 kg 

Emissione di Imidacloprid in aria: 0,00001373% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-neonicotinoide 
Assumiamo il prodotto CONFIDOR 200 SL con il 17,8% e con 
200 g/l 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 0.6*0,178*1*t*0,0000001373=2.9327E-7 kg 

Spinosad 1,3457E-8 kg Emissione di Spinosad in aria:2,24287E-6% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
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GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo condensato 
Assumiamo il prodotto LASER con il 10%  
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 0.3*0,1*1*t*(2,24287E-6/100)=1,3457E-8 kg 

Metiram 0,0011251 kg 

Emissione di Metiram in aria: 0,18752% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
Quantità principio attivo nei 20 anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 0.3*0,2*0,5*t*0,18752/100= 0,0011251 kg 

Copper 0,0016 kg 

Emissione di Rame in aria:0,1% 
Modello di dispersione dei principi attivi dei fitofarmaci impiegati 
(rif. modelli di emissione della distribuzione ambientale dei 
singoli principi attivi in base al modello di Mackay): 
-% emissione in aria=0,1% della quantità di principio attivo 
contenuto 
Quantità di fitofarmaco SOLFATO DI RAME (Rame 20%) 
utilizzato per 1 ha in 20 anni: 4kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=10000gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
4*1*t*0,2*0.0001=0.0016 kg 

Mineral oil 0,72 kg 

Emissione di Olio minerale in aria: 0,01% (dati COPROB vedi 
Gloria Catto) 
principio attivo:80% 
quantità: 45kg/(ha*a) 
45*t*0,80*0,001=0,72kg 

Glyphosate 2,9977E-6 kg 

emissione di Glyfosate in aria:1,1137E-5% 
Inoltre, poichè ha un Dt50=120gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*1,1137E-7=2,9977E-6kg 

EMISSIONS TO WATER 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Nitrate  
 

0,3*Nav/14,0067*62,
0067 

2016,3 kg 

Calcoliamo la quantità di N emesso sulla base del dato  
considerandolo come NO3 (ERMES Agricoltura-IPCC) 
30% di N in acqua 
quantità di N disponibile: 
Nav=1700 kg/ha 
Totale N che produce NO3: 
(0.3*Nav) 
Il peso del nitrato si ottiene con la relazione stechiometrica 
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peso atomico N: 14,0067 amu 
peso atomico O: 16 amu 
peso molecolare NO3=62.0067amu 
0.3*1700/14.0067=x/62.0067 
x=(0.3*1700/14.0067)*62.0067 

Phosphate  13,075 kg 

Scorrimento di fosfati verso acque superficiali (river) 
Da Agricultural_Ecoinvent: 
Pro=Prol*Fro 
Fro=1+0,2/80*P2O5fert+0,7/80*P2O5liq*liq+0,4/80*P2O5let*let
=3.1 kg/ha 
P2O5fert=840 
Prol=0,25 (kg P/ha*a) for intensive permanent pastures and 
meadows (da Ecoinvent) 
Consideriamo 1 ha 
t=22 anni 
Pro=0.25*3.1*22=17.05 kg 
 

Phosphate  1,2 kg 

Lisciviazione di fosfati solubili verso la falda (groundwater) 
Da Ecoinvent: 
Pgw=Pgwl*Fgw 
Nello studio non si usa liquame ->liq=0 e dunque P2O5liq=0 
Fgw=1+0,2/80*P2O5liq*liq=1 
Pgwl=0,06 (kg P/ha*a) for permanent pastures and meadows  
(da Agriculture_Ecoinvent) 
Consideriamo 1 ha 
t=22 anni  
Pgw=0.06*1*22=1.32 kg 

Phosphorus 35340 kg 

Erosione particelle di suolo contenenti fosforo 
Per=10000*Ser*Pcs*Fr*Ferw [kg/(ha*a)] 
Ser=500kg/ha*a 
Pcs=0.00095kgP/kgsoil (da Agriculture_Ecoinvent) 
Fr=1.86 (da Agriculture_Ecoinvent) 
Ferw=0.2 (da Agriculture_Ecoinvent) 
Per= 1767 [kg/(ha*a)] 
Consideriamo 1 ha 
t=20 anni 
Per= 1767 
UF:1767*29=35340 kg 

Manganese 0,3699 kg 

Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
si suppone che il 50% della parte di Mn che non viene assorbito 
dalla pianta venga emesso in groundwater (piogge continue ma 
non intense) e metà in river (piogge intense, pendenza del terreno, 
assenza di copertura vegetale)) 

Manganese 0,3699 kg Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 

Magnesium 1,1644 kg 

Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
si suppone che il 50% della parte di MgO che non viene assorbito 
dalla pianta venga emesso in groundwater (piogge continue ma 
non intense) e metà in river (piogge intense, pendenza del terreno, 
assenza di copertura vegetale)) 
la quantità di Mg contenuta in 1,95*0,33*t di MgO vale: 
1,95*0,33*t*24.32/40.32 
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Magnesium 1,1644 kg Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 

acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 

Boron 0,34335 kg 

Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
si suppone che il 50% della parte di B che non viene assorbito 
dalla pianta venga emesso in groundwater (piogge continue ma 
non intense) e metà in river (piogge intense, pendenza del terreno, 
assenza di copertura vegetale)) 
la quantità di B contenuta in 1,05*0,109*t di B vale: 
1,05*0,109*t 

Boron 0,34335 kg  

Calcium 
compounds, 
unspecified 

18 kg 

Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
Fertilizzante inorganico CASO FCC FLAKES, Cloruro di calcio 
(CaCl2) 
12kg/ha 
Si suppone che il titolo sia del 50% 
Quantità di principio attivo: 12*0.5*t 

Calcium 
compounds, 
unspecified 

18 Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 

Sulfur trioxide 45,144 

Ammoniotiosolfato (diradante) 
quantità di prodotto 15l 
suddivisione del principio attivo: 57%SO3 e 15.2% di N 
si assume come percentuale di principio atto la somma delle 
percentuali dei componenti: 57+15.2=72.2% 
densità: 1.32kg/l 
quantità di prodotto:  
15*1.32*t 
quantità di principio attivo: 
15*1.32*t*0.722 
Si suppone che la sostanza si ripartisca nel comparto acqua per il 
20% 
15*1.32*t*0.57*0.2 

MCPA 8,6224 kg 

Emissione di MCPA (Erbitox E 30) in acqua e solidi sospesi 
Sebbene il metodo del Mackey non è applicabile a sostanze 
dissociabili (come il sale in questione), lo si è utilizzato comunque 
per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei comparti 
aria, acqua, suolo e biomassa. 
Emissione di MCPA in acqua e solidi sospesi: 99,43432% 
Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Quantità principio attivo in 20 anni:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
Emissione nel comparto acqua e solidi sospesi: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(99,43432/100)=8,6224kg/ha 

Dithianone 28,512 kg 

Emissione di Ditianone in acqua e solidi sospesi: 72,0% 
(da www.apat.gov.it (Ispra))  
Percentuale di principio attivo: 0.66% 
Quantità di principio attivo GRADO WG (Ditianone 66%) 
utilizzato per 1 ha in 20 anni: 6*0,66*t=79.2 kg  
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Inoltre, poichè ha un Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di 
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degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in acqua:  6*0,66*0,5*t*0,72=28,512 kg 

Pyridine 0,67347 kg 

Percentuale di principio attivo: 50% 
Quantità di principio attivo Teppeki (Flonicamid 50%) utilizzato 
per 1 ha in 20 anni:0.5*0,135*t 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emisionen acqua e solidi sospesi:  
0.5*0.135*0,5*t*(99,77370538/100)= 0,67347kg 

Bupirimate 3,1712kg 

Bupirimate in acqua e solidi sospesi: 45,880% 
(da www.apat.gov.it (Ispra))  
dose: 2.7kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in acqua e solidi sospesi: 
0,256*2.7*0,5*t*(45,88/100)= 3,1712 kg 

Difenoconazole 0,29358 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 17,06077381% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
0.45kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 
0.45*0.239*0,8*t*0.1706077381=0.29358kg 

Difenoconazole 0,28662 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 10% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 17,06077381% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 1.05*0.1*0,8*t*0.1706077381=0.28662kg 

Fluazinam 0,3395 kg 

Emissione di Fluazinam al 39.5% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 8,18574% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni in 1 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
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http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 
1.05*0.395*0,5*t*8,18574/100=0.3395kg 

Captan 14,397 kg 

Captano in acqua: 92.28% 
Captano nei solidi sospesi: 0.01% 
(da www.apat.gov.it(Ispra)) 
percentuale di principio attivo:80% 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in acqua e solidi sospesi: 
1.95*0,80*0,5*t*(0.9228+0.0001)=14,397 kg 

Cyprodinil 1,5179 kg 

Emissione di Cyprodinil in acqua e solidi sospesi: 33,73090331% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
Prodotto usato: CHORUS con il 50% di Cyprodinil 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 
passate 
Inoltre, poichè ha un Dt50=37gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissioni in acqua e solidi sospesi: 
0.9*0,5*0,5*t*0,3373090331=1,5179 kg 

Imidacloprid 2,0831 kg 

Emissione di Imidacloprid in acqua e solidi sospesi: 
97,52556210% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-neonicotinoide 
Assumiamo il prodotto CONFIDOR 200 SL con il 17,8% e con 
200 g/l 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
0.6*0,178*1*t*0.9752556210=2.0831 kg 

Spinosad 0,20254 kg 

Emissione di Spinosad in acqua e solidi sospesi: 33,75732% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo condensato 
Assumiamo il prodotto LASER con il 10%  
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissioni in acqua e solidi sospesi: 
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0.3*0,1*1*t*33,75732/100=0.20254 kg 

Metiram 0,59216 kg 

Emissione di Metiram in acqua e solidi sospesi: 98,69341% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
Quantità principio attivo nei 20 anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 0.3*0,2*0,5*t*98,69341/100= 
0,59216 kg 

Copper 0,07386 kg 

emissione di rame in acqua:6.5% (dati COPROB vedi Gloria 
Catto) 
principio attivo: 25% 
(15/13)*0,2*t*0,985*0,25*0,065 

Mineral oil 46,8 kg 

emissione di Olio minerale in acqua:6.5% (dati COPROB vedi 
Gloria Catto) 
principio attivo: 80% 
quantità: 45kg/(ha*a) 
45*t*0,80*0,065 

Glyphosate 15,018 kg 

emissione di Glyfosate in acqua: 55,7938% 
Per il calcolo dell'affinità del Glifosate non si può usare il metodo 
del Mackey. 
Inoltre, poichè ha un Dt50=120gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_
controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,557938=15,018kg 

Cadmium, ion 832,78 mg 

mg/ha di Cd derivante dall'erosione del suolo in surface water 
(river) 
MerosionCd=Cdsoil*B*t*a*ferosion*ACd 
Cdsoil:0.309 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
ACd=MagroCd/MtotCd=0.87194 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
t=20 anni 
MerosionCd=832,78 [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MerosionCd=MerosionCd*1=832,78mg 
 

Cadmium, ion 729,2 mg 

mg/ha di Cd leaching in ground water (groundwater) 
MleachCd=Cdleach*t*ACd 
Cdleach:50 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
ACd=MagroCd/MtotCd=0.87194 
t=20 anni 
MleachCd=729,2 [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MleachCd=MleachCd*1=729,2 mg 
 

Chromium, ion 78900 mg 

mg/ha di Cr derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MerosionCr=Crsoil*B*t*a*ferosion*ACr 
Crsoil:24 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
ACr=MagroCr/MtotCr=0.87038 
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a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
t=20 anni 
MerosionCr=78900 [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MerosionCr=MerosionCr*1=78900mg 

Chromium, ion 3,3307E5 mg 

mg/ha di Cr leaching derivanti da agricoltura in ground water 
MleachCr=Crleach*t*ACr 
Crleach:21200 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
ACr=MagroCr/MtotCr=0.78555 
t=20 anni 
Crleach=3,3307E5 [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MleachCr=MleachCr*1=3,3307E5 mg 
 

Copper, ion 1,0617E5 mg 

mg/ha di Cu derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MerosionCu=Cusoil*B*t*a*ferosion*ACu 
Cusoil:18.3(tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
ACu=MagroCu/MtotCu=0,72808   
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
t=20 anni 
MerosionCu=1,0617E5   [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MerosionCu=MerosionCu*1=1,0617E5  mg 
 

Copper, ion 52421 mg 

mg/ha di Cu leaching in ground water 
MleachCu=Cueach*t*ACu 
Culeach:3600(tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
ACu=MagroCu/MtotCu=0.71401 
t=20 anni 
MleachCu=52421  [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MleachCu=MleachCu*1=52421 mg 
 

Nickel, ion 53880 mg 

mg/ha di Ni derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MerosionNi=Nisoil*B*t*a*ferosion*ANi 
Nisoil:22.3(tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
ANi=MagroNi/MtotNi=0.46258 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
t=20 anni 
MerosionNi=53880 [mg/ha] 
Consideriamo 1 ha: 
MerosionNi=MerosionNi*1=53880 mg 
 

Lead 49158 mg 

mg/ha di Pb derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MerosionPb=Pbsoil*B*t*a*ferosion*APb 
Pbsoil:24.6 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
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APb=MagroPb/MtotPb=0.53071 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion (Grimm et al 2003 (USLE) 
t=20 anni 
MerosionPb=49158 
Consideriamo ha: 
MerosionPb=MerosionPb*1=49158mg 

Lead 6368,5 mg 

mg/ha di Pb leaching derivanti da agricoltura in ground water 
MleachPb=Pbleach*t*APb 
Pbleach:600(tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
APb=MagroPb/MtotPb=0.53071 
t=20 anni 
MleachPb=6368,5 
Consideriamo 1 ha: 
MleachPb=MleachPb*1=6368,5 mg 
 

Zinc, ion 87277 mg 

mg/ha di Zn derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MerosionZn=Znsoil*B*t*a*ferosion*AZn 
Znsoil:64.6 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
AZn=MagroZn/MtotZn=0,33469 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion (Grimm et al 2003 (USLE)) 
t=20 anni 
MerosionZn=87277 
Consideriamo 1 ha: 
MerosionZn=MerosionZn*1= 87277 mg 
 

Zinc, ion 2,2089E5 mg 

mg/ha di Zn leaching derivanti da agricoltura in ground water 
MleachZn=Znleach*t*AZn 
Znleach:33000(tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
AZn=MagroZn/MtotZn=0,33469 
t=22 anni 
MleachZn=2,2089E5 
Consideriamo 1ha: 
MleachZn=MleachZn*1=2,2089E5 mg 
 

EMISSIONS TO SOIL 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Cadmium 54707 mg 

emissione Cd nel suolo 
CdN:0.11 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
CdP2O5:113.04 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
CdK2O:0.10 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
Cddep:700 (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Cdleach:50 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
Cdsoil:0.309 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
Cdbiomass:0.04 (tab.A-1 Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
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B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
 

Chromium  28783 kg 

emissione Cr nel suolo 
CrN:4.35 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
CrP2O5:567.39 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
CrK2O:3.33 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
Crdep:3650 (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Crleach:21200 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
Crsoil:24 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
Crbiomass:0.57 (tab.A-1 Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
 

Copper  1,3106E6 kg 

emissione Cu nel suolo 
CuN:13.04 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
CuP2O5:97.83 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
CuK2O:8.33 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
Cudep:2400 (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Culeach:3600 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
Cusoil:18.3 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
Cubiomass:6.45 (tab.A-1 Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 

Nickel 3,3776E5 kg 

emissione Ni nel suolo 
NiN:4.35 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
NiP2O5:95.65 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
NiK2O:3.50 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
Nidep:5475 (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Nileach:n.a (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
Nisoil:22.3 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
Nibiomass:0.33 (tab.A-1 Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
UF:34769 mg 

Lead 5,7344E5 kg 

emissione Pb nel suolo 
PbN:2.39 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
PbP2O5:7.61(tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
PbK2O:9.17 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
Pbdep:18700 (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Pbleach:600 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
Pbsoil:24.6 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
Pbbiomass:0.55 (tab.A-1 Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
 

Zinc 3,2839E6 kg emissione Zn nel suolo 
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ZnN:95.65 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
ZnP2O5:650 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
ZnK2O:76.67 (tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent) 
Zndep:90400 (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Znleach:33000 (tab.4-9 Agriculture_Ecoinvent) 
Znsoil:64.6 (tab.4-10 Agriculture_Ecoinvent(permanent 
grassland)) 
Znbiomass:15 (tab.A-1 Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
a:1.86accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion:0.2 (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B:500 amount of soil erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
 

MCPA 0,0002324 kg 

Emissione di MCPA in suolo e sedimenti: 0,00268% 
Quantità principio attivo in 20 anni:3*1,41*t*0,205=17,343 
kg/ha 
Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione suolo e sedimenti: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(0,00268/100)=2,324E-4kg/ha 

Dithianone 10,387 kg 

Ditianone nei sedimenti: 12.66% 
Emissione suolo e sedimenti: 26,23% 
(da www.apat.gov.it(Ispra)) 
percentuale di principio attivo: 66% 
Inoltre, poichè ha un Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione suolo e sedimenti: 
6*0.66*0,5*t*(26,23/100)=10,387kg 

Pyridine 6,7591e-5kg 

Quantità di principio attivo Teppeki (Flonicamid 50%) utilizzato 
per 1 ha in 20 anni:0.5*0,135*t 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emisionen acqua e solidi sospesi:  
0.5*0.135*0,5*t*(0,01001344/100)= 6,7591E-5 kg 

Bupirimate 3,6509 kg 

Bupirimate emissione nel suolo e sedimenti (da 
www.apat.gov.it(Ispra)) 
percentuale di principio attivo nel suolo : 27,32% 
percentuale di principio attivo nei sedimenti : 25,5% 
Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emisioni nel suolo: 0,256*2.7*0,5*t*((27.32+25.5)/100)=3,6509 
kg 

Difenoconazole 1,1705 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione nel  suolo e sedimenti: 68,02157180% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
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Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
0.45kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in suolo e sedimenti: 
0.45*0.239*0,8*t*0.6802157180=1.1705kg 

Difenoconazole 1,1428 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 10% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione nel  suolo e sedimenti: 68,02157180% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in suolo e sedimenti: 
1.05*0.1*0,8*t*0.6802157180=1.1428kg 

Fluazinam 0,63384kg 

Emissione di Fluazinam al 15,28252% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione in suolo e sedimenti: 30,96481798% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni in 1 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 1.05*0.395*0,5*t*15,28252/100=0,63384kg 

Captan 1,1482kg 

Captano nei sedimenti: 3.55% 
percentuale di principio attivo:80% 
(da www.apat.gov.it (Ispra)) 
emissione nel suolo: 3.81% (da www.apat.gov.it(Ispra)) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in suolo e sedimenti: 
1.95*0,80*0,5*t*(0.0381+0.0355)=1,1482 kg 

Cyprodinil 2,6449 kg 

Emissione di Cyprodinil nel suolo e nei sedimenti: 
58,77513454% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
Prodotto usato: CHORUS con il 50% di Cyprodinil 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 
passate 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione suolo: 
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0.9*0,5*0,5*t*0,5877513454=2,6449 kg 

Imidacloprid 0,0013499 kg 

Emissione di Imidacloprid nel suolo e nei sedimenti: 
0,06319540% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-neonicotinoide 
Assumiamo il prodotto CONFIDOR 200 SL con il 17,8% e con 
200 g/l 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione suolo 
0.6*0,178*t*0,0006319540=0.0013499 kg 

Spinosad 0,35293 kg 

Emissione di Spinosad nel suolo e nei sedimenti: 58,82116% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo condensato 
Assumiamo il prodotto LASER con il 10%  
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione suolo: 
0.3*0,1*t*58,82116/100=0.35293 kg 

Metiram 0,0059429 kg 

Emissione di Metiram in suolo e sedimentii: 0,99049% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
Quantità principio attivo nei 20 anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in acqua e solidi sospesi: 
0.3*0,2*0,5*t*0,99049/100= 0,0059429 kg 

Copper 1,0433 kg emissione nel suolo: 91.8% (dati COPROB vedi Gloria Catto) 
principo attivo: 25% 

Mineral oil 658,8 kg 
emissione nel suolo: 91.8%(dati COPROB vedi Gloria Catto) 
principo attivo: 80% 
quantità: 45kg/(ha*a) 

Glyphosate 11,167 kg 

emissione nel suolo: 41,4895% 
Per il calcolo dell'affinità del Glifosate non si può usare il 
metodo del Mackey. 
Inoltre, poichè ha un Dt50=12gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,414895=11,167 

SOCIAL ISSUE (BIOMASS) 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i Amount Calcule/Comment 
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processi 

MCPA 0,048653 kg 

Emissione di MCPA (Erbitox E 30) in biomassa acquatica e 
terrestre 
Sebbene il metodo del Mackey non è applicabile a sostanze 
dissociabili (come il sale in questione), lo si è utilizzato 
comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
Emissione di MCPA nella biomassa: 0,56107% 
Quantità principio attivo in 20 anni:3*1,41*t*0,205=17,343 
kg/ha 
Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione biomassai: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(0,56107/100)=0,048653kg/ha 

Dithianone 0,50688 kg 

Ditianone nella biomassa vegetale acquatica e terrestre: 
Dithianon al 66% 
Emissione nella biomassa vegetale acquatica e terrestre: 0.8 % 
(da www.apat.gov.it(Ispra)) 
percentuale di principio attivo: 66% 
Inoltre, poichè ha un Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione biomassa acquatica e terrestre: 
6*0.66*0,8*t*(0,8/100)=0.50688kg 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto  Non-cancer e Ecotoxicity con il massimo 
valore di danno attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti 
(corrispondente al comparto water rispettivamente: 5.24E-6 
CTUh/kg, 4.10E4 CTUe/kg) 
Presente anche in TRACI 

Pyridine 0,0014599kg 

Flonicamid: si usa Pyridine perché Flonicamid non è presente 
nella banca dati 
 nella biomassa vegetale terrestre  e acquatica: 0,21627971 
%(calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
principio attivo: 50% 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni: 0.135kg/ha in 1 volta 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci) 
Emissione in biomassa: 
0.135*0,50*0,5*t*0,0021627971=0.0014599kg 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Cancer, Non-cancer e Ecotoxicity con il 
massimo valore di danno attribuito alla stessa sostanza tra tutti i 
comparti (corrispondente nei primi due casi al comparto air, 
high pop.(2,84E-6, 8.62E-6 CTUh/kg) e nel terzo caso al 
comparto water: 5.64E1 CTUe/kg, ) 
La sostanza è presente anche in IMPACT e in ReCiPe 
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Bupirimate 0,089165 kg 

Bupirimate nella biomassa vegetale:  
0.01% acquatica 
1.28% terrestre 
(da www.apat.gov.it(Ispra)) 
principio attivo: 25.6% 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno 
attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente 
al comparto water, 1,69E4 CTUe/kg) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione nella biomassa:  
0.256*2.7*0,5*t*(0.01+1.28)/100=0,089165kg 
Presente anche in TRACI 

Difenoconazole 0,32088 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione nella biomassa acquatica e terrestre: 14,91764899% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
0.45kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in aria: 0.45*0.239*t*0.1491764899 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno 
attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente 
al comparto water: 1.19E5 CTUe/kg  ) 
Presente anche in IMPACT e TRACI 

Difenoconazole 0,31327 kg 

Emissione di Difenoconazolo al 10% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione nella biomassa acquatica e terrestre: 14,91764899% 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha in 20 anni in 2 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissionenella biomassa: 1.05*0.1*t*0.1491764899=0.31327 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno 
attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente 
al comparto water: 1.19E5 CTUe/kg) 
Presente anche in IMPACT e TRACI 

Fluazinam 0,083218kg 
Emissione di Fluazinam al 39.5% 
(da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
emissione nella biomassa acquatica e terrestre: 2,00647% 
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t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni in 1 volte: 
1.05kg/(ha*a) 
Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione nella biomassa: 
1.05*0.395*0,5*t*2,00647/100=0.083218kg 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno 
attribuito alla stessa sostanza in tutti i comparti (corrispondente 
al comparto water: 2.29E5 CTUe/kg  ) 
Presente anche in EDIP e TRACI 

Captan 0,05148 kg 

Captano nella biomassa vegetale terrestre: 0,33% 
nella biomassa vegetale acquatica: 0,0% 
(da www.apat.gov.it(Ispra)) 
principio attivo: 80% 
Quantità di prodotto per 1 ha in 20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione in biomassa: 1.95*0,80*0,5*t*(0.0033+0.0)=0.05148 
kg 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Cancer, Non-cancer e Ecotoxicity con il 
massimo valore di danno attribuito alla stessa sostanza tra tutti i 
comparti (corrispondente al comparto water rispettivamente: 
8,51E4 CTUe/kg, 2,12E-6, 2,01E-7 CTUh/kg) 
Presente anche in IMPACT e TRACI 

Cyprodinil 0,33371 kg 

Emissione di Cyprodinil nella biomassa acquatica e terrestre: 
7,41570104% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
Prodotto usato: CHORUS con il 50% di Cyprodinil 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 
passate 
Inoltre, poichè ha un Dt50=37gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione nella biomassa: 
0.9*0,5*0,5*t*0.0741570104=0.33371 kg 
La sostanza del comparto Social issues è stata inserita nel 
Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno 
attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente 
al comparto water: 2.79E4 CTUe/kg) 
Presente anche in TRACI 

Imidacloprid 0,051504 kg Emissione di Imidacloprid nella biomassa acquatica e terrestre: 
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2,41122877% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-neonicotinoide 
Assumiamo il prodotto CONFIDOR 200 SL con il 17,8% e con 
200 g/l 
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per un ha per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1(modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
0.6*0,178*1*t*0.0241122877=0.051504 kg 

Spinosad 0,044529 kg 

Emissione di Spinosad nella biomassa acquatica e terrestre: 
7,42150% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo condensato 
Assumiamo il prodotto LASER con il 10%  
t=20 anni=durata del ciclo di vita del frutteto 
Quantità di prodotto per 1 ha per 20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una 
passata 
Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=1(modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
Emissione nella biomassa: 
0.3*0,1*t*7,42150/100=0.044529kg 

Metiram 0,00077144 kg 

Emissione di Metiram nella biomassa acquatica e terrestre: 
0,12857404% 
(calcolato da http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
Quantità principio attivo nei 20 anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
emissione in biomassa: 
0.3*0,2*0,5*t*(0,12857404/100)=0,00077144kg 

Copper 0,24 kg 

Rame nella biomassa vegetale: 1.5% (dati COPROB vedi Gloria 
Catto) 
principio attivo:20% 
quantità: 4kg/(ha*a) 
Si sceglie come fattore di caratterizzazione quello relativo a non-
carcinogens in water: 4,128292302 

Mineral oil 10,8 kg 
Olio minerale nella biomassa vegetale: 1.5%(dati COPROB vedi 
Gloria Catto) 
principio attivo:80% 

Glyphosate 0,73123 kg 

emissione nella biomassa: 2,7167% 
Per il calcolo dell'affinità del Glifosate non si può usare il 
metodo del Mackey. 
Inoltre, poichè ha un Dt50=12gg, gli attribuiamo un fattore di 
degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_de
i_controlli_ambientali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,027167=0,73123kg 
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KNOWN OUTPUTS FROM TECHNOSPHERE (WASTE AND EMISSION TO TREATMENT) 
Rif. Banca dati 
Ecoinvent per i 

processi 
Amount Calcule/Comment 

Composting 
organic 

waste/RER U 
(da Composting 
NL 1995 (sub) 

di IVAMLCA3 ) 

45444 kg 

fine vita delle radici, tronco e rami su tronco (totale di 
45444kg/ha) 
ceppo radicale:19830,945kg/ha di peso fresco (44,11538%) 
tronco albero:19790,7318kg/ha di peso fresco (44,11538%) 
rami presenti su albero:5822,136072kg/ha di peso fresco 
(44,11538%) 

 

2.2.2 Inventario del processo: (**Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura usati per produzione di energia 
(vivaio s.pest) 

 
Il processo **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
produzione di energia (vivaio s.pest.), che descrive lo scenario “energetico” alternativo, in cui 
residui di potatura, piante espiantate e erba presente nell’interfila vengono utilizzati per produzione 
di energia, presenta lo stesso inventario del processo principale (*Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi)), ma con alcune modifiche: 
- sono stati inseriti i “Co-prodotti” (prodotti secondari, o co-prodotti ottenuti durante la coltivazione 
delle mele), quali: 

- residui di potatura (rami potati annualmente): 4215,9kg/ha di peso fresco. Il peso secco è 
pari a  2356,0395kg/ha, considerando un contenuto idrico del  44,12%(misurazioni 
effettuate su tre piante presso il centro sperimentale agricolo e forestale Laimburg, Ora 
(Bz)). Tali potature e vengono trinciate e lasciate sull’interfila. A volte vengono interrate di 
un paio di centimetri. In questo processo invece si ipotizza che vengano raccolti a fini 
energetici. In 20 anni, il quantitativo di potature raggiunge circa 47020,8kg/ha di peso secco. 

- piante espiantate a fine vita del frutteto: poiché nel nostro studio si è ipotizzato che un 
decimo della superficie venga rinnovata ogni anno, si ha una disponibilità di piante estirpate 
pari a 2561,3 kg/ha. In 20 anni il quantitativo di biomassa legnosa cumulata raggiunge i 
25612,87kg. 

- erba nell’ interfila: si attuano 3-4 sfalci annuali e si ha una produzione che varia da 10000 a 
13000kg/ha di peso fresco (Kelderer, 2012). Si ha una media annuale di 11500kg/ha. 
Ipotizzando un’umidità del 70%, e tenendo conto che non tutto l’ettaro è occupato dal cotico 
erboso, si ha una produzione media annua di 8541,2kg (peso secco). Considerando tutto il 
ciclo di vita del frutteto si ottengo 1,7084E5kg di erba secca. 

Tali biomasse verranno analizzate sia come co-prodotti che come prodotti evitati nel processo che li 
utilizza per fini energetici (si veda sezione 2.4 e 2.5). 
- sono stati invece cancellati i fertilizzanti evitati nella sezione “Prodotti evitati”, in quanto, poiché 
la biomassa viene allontanata dal frutteto, si deve ripristinare mediante fertilizzazione tale apporto 
di nutrienti. 
- i processi di potatura e cippatura vengono attribuiti non più al processo di produzione di mele 
(**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per produzione di 
energia (vivaio s.pest.)), ma invece ai processi di trasformazione energetica (**Energia elettrica da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti), **Energia termica da combustione di residui di 
potatura (con coprodotti), **Energia elettrica da syngas (con coprodotti), **Energia termica da 
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syngas (con coprodotti), **Energia elettrica da biogas da cotico erboso (con coprodotti) e **Energia 
termica da biogas da cotico erboso (con coprodotti).  
- inoltre vengono considerate anche le operazioni di raccolta e di trasporto dell’erba sfalciata per la 
digestione anaerobica, cosa che non avviene nel processo di produzione con i residui lasciati al 
suolo. 

2.2.3 Inventario dei processi energetici 
Sono stati creati i seguenti processi di trasformazione energetica: 
**Energia elettrica da combustione di residui di potatura (con coprodotti),  
**Energia termica da combustione di residui di potatura (con coprodotti),  
**Energia elettrica da syngas (con coprodotti),  
**Energia termica da syngas (con coprodotti),  
**Energia elettrica da biogas da cotico erboso (con coprodotti) e  
**Energia termica da biogas da cotico erboso (con coprodotti). 
Tutti i sottoprocessi utilizzati per la creazione di questi derivano dalla banca dati LCA Ecoinvent, 
v.2.2. Nel caso della produzione di syngas e della conseguente sua trasformazione in energia 
elettrica e termica, si sono utilizzati i processi creati da Spinelli e Neri, 2009. 

 

2.3 Analisi dei risultati della produzione “convenzionale” 
di mele in Sud Tirolo 

 
 
E’ stato analizzato il processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura 
sul terreno (macroprocessi) (vivaio s.pest.) contenuto nel database dell’ENEA che si può trovare 
seguendo il seguente percorso: 
Prof_originale/boschiero/martina/Mela del trentino/Processing/others/Il meleto del Sud-Tirolo 
Il processo integrale è riportato nella sezione Allegati (capitolo 5.1). 
Tale processo descrive la metodologia di produzione di mele che si pratica attualmnte in Sud Tirolo, 
con residui di potatura e sfalci lasciati sul terreno. 
 
 

2.3.1 Analisi con IMPACT 2002+ 
 
Si analizzato il processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul 
terreno (macroprocessi) (vivaio s.pest.) con IMPACT 2002+ versione modificata 010811_250512 
V2.04. Si sono accorpati i diversi sottoprocessi in 9 macroprocessi: 
• Vivaio: fasi riguardanti la fase del vivaio, in cui le piantine di melo vengono preparate per l’ 

impianto nel frutteto; 
• Lavorazioni meccaniche e irrigazione: raggruppa tutte le operazioni necessarie alla coltivazione 

(dalla preparazione del terreno, alla messa a dimora delle piante, alla potatura, etc) e 
all’irrigazione del frutteto; 

• Fertilizzazione 
• Protezione fitosanitaria 
• Emissioni: incorpora tutte le emissioni generate da cambio d’uso del suolo, dai fertilizzanti, 

pesticidi, metalli pesanti 
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• Potatura e cippatura 
• Cotico erboso: in questo macroprocesso vengono raggruppate tutte le operazioni relative alla 

gestione del cotico erboso presente nell’interfila (ad esempio semina, sfalcio, etc) 
• Vantaggi: rappresentano le fertilizzazioni evitate grazie alla presenza dei residui di potatura e 

degli sfalci; 
• Componenti ausiliari: rappresenta tutti quei componenti necessari per la struttura del frutteto (pali 

in cemento di sostegno, cavi e funi d’acciaio, reti antigrandine, etc.). 
Come si può notare dal diagramma qui sotto riportato (Figura 2-2), i macroprocessi componenti 
ausiliari ed emissioni sono responsabili del 72,8% del danno complessivo. 
  
 

 
Figura 2.3 Il network con il cut-off del 7.6% del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
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2.3.1.1 Caratterizzazione 

 
Figura 2.4 Il diagramma della caratterizzazione del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 24/11/2012 Time: 15.21.56 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Characterization 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) *Vivaio (senza 
pesticidi) *Lavorazioni meccaniche e irrigazione *Fertilizzazione
 *Protezione fitosanitaria *Emissioni *Potatura e cippatura *Cotico 
erboso *Vantaggi *Componenti ausiliari 
Carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0032398062 0 0,00056502328
 0,00040747432 8,3439974E-5 5,9374018E-5 4,1504845E-23
 0,00032909471 7,4926587E-6 -7,9618362E-5 0,0018675256 
Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 0,017026174 0 0,00034343321
 0,00010314522 0,00031156851 0,00046919567 0,0080718114
 0,0039761059 8,0374405E-5 -7,9561957E-5 0,0037501014 
Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,00035558306 0 2,7233155E-5
 5,990248E-5 1,4914316E-5 8,9670384E-6 4,1640223E-6
 1,1749895E-5 2,0636037E-6 -9,0737781E-6 0,00023566233 
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Ionizing radiation Bq C-14 eq 2,5711181 0 0,71784939 0,1049209
 0,13784478 0,13161248 0 0,020249005 0,012047955 -0,083177466
 1,529771 
Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 2,8854639E-8 0 2,9540267E-9
 3,031249E-9 1,0144745E-9 1,9000343E-9 0 2,88785E-10
 1,1076198E-10 -9,5109234E-10 2,05064E-8 
Respiratory organics kg C2H4 eq 0,00015505179 0 9,5336894E-6
 2,2727094E-5 4,1825502E-6 4,6131609E-6 0 3,0918048E-6
 8,0307241E-7 -1,9611878E-6 0,0001120616 
Aquatic ecotoxicity kg TEG water 66,193555 0 2,3175885
 0,76896933 0,84926471 1,1135911 41,52897 8,4890618 0,073028653 -
0,39811016 11,451191 
Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 47,734868 0 0,79958241 0,27425535
 0,5182535 0,85124821 26,985332 10,089324 0,14685717 -0,11182042
 8,1818364 
Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 0,0095424991 0 0,00053909467
 0,0015289628 0,0003690839 0,00018601526 0,00043619609
 0,00051387366 3,899734E-5 -0,0002716668 0,0062019422 
Land occupation m2org.arable 0,15871266 0 0,0020108214
 0,0002282609 0,00018743163 0,00020474207 0,15224168
 0,0015592314 3,5382806E-5 -0,00019227573 0,0024373817 
Aquatic acidification kg SO2 eq 0,0016139293 0 0,00017125835
 0,00022252223 6,9250837E-5 3,9935169E-5 5,4904567E-5
 8,339097E-5 6,0436815E-6 -4,7056026E-5 0,0010136795 
Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,077929239 0 0,00038937317
 1,7796712E-6 3,7529318E-6 3,6250348E-6 0,077446957
 6,436323E-5 1,2059638E-7 -2,1479949E-6 2,1415912E-5 
Global warming kg CO2 eq 0,22102264 0 0,038223206 0,022302263
 0,010500276 0,0050532511 0,0055914099 0,0064372347
 0,00082217575 -0,010007564 0,14210038 
Non-renewable energy MJ primary 3,5900177 0 0,63493212 0,3899788
 0,13638569 0,09812692 0 0,057791916 0,013341977 -0,12899341 2,3884537 
Mineral extraction MJ surplus 0,11807117 0 0,0088840828 0,1037772
 0,00072665464 0,0016528516 0 0,00014467983 5,5588715E-5
 -0,00043555375 0,0032656604 
Radioactive waste kg 3,4154106E-6 0 9,4684806E-7 1,412972E-7
 1,8429713E-7 1,7646679E-7 0 2,7020564E-8 1,5739084E-8
 -1,1341369E-7 2,0371555E-6 
Morti per incidente nucleare p 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 
Wood m3 0,00019283376 0 3,0097751E-6 1,7779297E-7
 1,324333E-7 1,6632609E-7 0,00018831337 4,5208772E-8
 2,5971203E-8 -1,109894E-7 1,0738709E-6 
Fabbisogno calorico recuperato kcal 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 
Tabella 2-3 La caratterizzazione del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
 
 
 
Dall’analisi dei risultati della caratterizzazione si nota che: 

• in Carcinogens il danno vale 0.0032398 kg C2H3Cl eq ed è dovuto per il 65.69% a 
6.1928E-7kg di Hydrocarbons, aromatic (per il 60.3% in *Componenti ausiliari e, in 
particolare, per il 50.37% in Steel, electric, un-and low- alloyed, at plant/RER) e per il 
7.97% a Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p – in aria (per il 73.95% in *Componenti 
ausiliari e, in particolare, per il 46.91% in Zinc, primary, at regional storage /RER). 

• In Non-carcinogens il danno vale 0.017026 kg C2H3Cl eq ed è dovuto per il 54.08% a 
Zinc nel suolo (per il 78.35% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% in *Emissioni), 
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per il 15.75% ad Arsenic nel suolo (per il 98.22% in *Potatura e cippatura e, in particolare, 
per il 99.96% in Composting organica waste/RER da Composting NL 1995 (sub) di 
IVAMLCA3 usato per il fine vita delle radici), per il 10.17% ad  Arsenic. ion in acqua (per 
il 93.83% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 72.07% in Disposal,dust, 
unalloyed EAF steel, 15.4% water, to residul material landfill/CH) e per il 7.66% a Dioxin, 
2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p – in aria.  

• In Respiratory inorganics il danno vale 0.00035558 kg PM2.5 eq ed è dovuto per il -
54.78% a Nitrogen oxides in aria (per il 70.08% in *Componenti ausiliari e, in particolare, 
per il 80.97% in Operation, lorry 20-28t fleet average/CH), per il 24.33% a Particulates, 
<2,5μm in aria (per il 60.56% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 52.04% in 
Operation, lorry 20-28t fleet average/CH), per il 9.47% a Sulfur dioxide in aria (per il 
57.79% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 20.79% in Hard coal, burned in 
power plant/CN). 

• In Ionizing radiation il danno vale 2.5711 Bq C-14 eq ed è dovuto per il 63.52% a Radon-
222 in aria (per il 60.12% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 97.58% in 
Tallings, uranium milling/GLO), per il 31.94% a Carbon 14 in aria (per il 58.58% in 
*Componenti ausiliari e, in particolare, per l’81.47% in Nuclear spent fuel, in reprocessing, 
at plant/RER). 

• In Ozone layer depletion il danno vale 2.8855E-8 kg CFC-11 eq ed è dovuto per l’83.5% 
a Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 in aria (per il 79.27% in *Componenti ausiliari e, 
in particolare, per il 37.1% in Crude oil, at production onshore/RAF), per il 9.24% a 
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 in aria (per il 71.39% in *Vivaio e, in 
particolare, per il 57.16% in Transport, natural gas, pipeline, longdistance/RU). 

• In Respiratory organics il danno vale 0.000155505 kg C2H4 eq ed è dovuto per 91.61% a 
NMVOC, non-methane volatile organic compounds unspecified origin in aria (per il 
72.07% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 31.65% in Natural gas, 
vented/GLO). 

• In Aquatic ecotoxicity il danno vale 66.194 kg TEG water ed è dovuto per il 62.35% a 
Copper nel suolo (per l’83.48% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% in *Emissioni) 
e per il 9.06% a Zinc nel suolo. 

• In Terrestrial ecotoxicity il danno vale 47.735 kg TEG water ed è dovuto per il 53.19% a 
Zinc nel suolo e per il 29.29% a Copper nel suolo. 

• In Terrestrial acid/nutri il danno vale 0.009425 kg SO2 eq ed è dovuto per l’88.01% a 
Nitrogen oxides in aria. 

• In Land occupation il danno vale 0.15871m2org.arable ed è dovuto per il 142.81% a 
Transformation to permanent crop, fruit, intensive in raw (per il 99.997% in *Emissioni e, 
in particolare, per il 100% in *Emissioni), per il 95.21% a Occupation, permanent crop, 
fruit, intensive in raw (per il 99.991% in % in *Emissioni e, in particolare, per il 100% in 
*Emissioni) e per il 60.25% in Transformation, to arable, non- irrigated in raw (per 
l’86.82% in *Potatura e cippatura e, in particolare, per il 48.38% in Green manure IP, until 
march/CH). A tali danni si contrappongono i benefici dovuti per il -159.53% a 
Transformation, from arable, non- irrigated in raw (per il -63.56% in *Emissioni e, in 
particolare, per il 100% in *Emissioni) e per il -42.76% a Transformation, from pasture 
and meadow, intensive in raw (per il -95.16% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% 
in *Emissioni). 

• In Aquatic acidification il danno vale 0.0016139 kg SO2 eq ed è dovuto per il 67.38% a 
Nitrogen oxides in aria, per il 26.74% a Sulfur dioxide in aria. 
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• In Aquatic eutrophication il danno vale 0.077929 kg PO4 P-lim ed è dovuto per il 

99.86% a Phosphorus in acqua (per il 99.51% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% 
in *Emissioni). 

• In Global warming il danno vale 0.22102 kg CO2 eq ed è dovuto per il 94.08% a Carbon 
dioxide, fossil in aria (per il 66.38% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 
60.17% in Operation, lorry 20-28t, fleet average/CH). 

• In Non-renewable energy il danno vale 3.59 MJ primary ed è dovuto per il 64.52% a Oil, 
crude, in ground in raw (per il 74.14% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 
27.06% in Crude oil, at production onshore/RAF), per il 16.69% a Gas, natural, in ground 
in raw (per il 50.06% in *Vivaio (senza pesticidi) e, in particolare, per il 34.61% in Natural 
gas, at production onshore/DZ), per il 9.68% a Coal, hard, unspecified, in ground in raw 
(per il 66.27% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 32.66% in Hard coal, at 
mine/CN). 

• In Mineral extraction il danno vale 0.11807 MJ surplus ed è dovuto per l’88.98% a 
Water, process, well, in ground in raw (per il 98.52% in *Lavorazioni meccaniche e 
irrigazione e, in particolare, per il 100% in *Lavorazioni meccaniche e irrigazione). 

• In Radioactive waste il danno vale 3.4154E-6 kg ed è dovuto per il 65.99% a Volume 
occupied, final repository for low-active radioactive waste in raw (per il 59.92% in 
*Componenti ausiliari e, in particolare, per il 99.93% in Radioactive waste, in final 
repository for radioactive waste LLW/CH) e per il 34.01% a Volume occupied, final 
repository for radioactive waste in raw (per il 59.12% in % in *Componenti ausiliari e, in 
particolare, per il 99.92% in Radioactive waste, in final repository for radioactive waste 
SF, HLW and ILW/CH). 

• In Wood il danno vale 0.00019283 m3 ed è dovuto per il 99. 13% a Wood, hard, standing 
in raw (per il 98.51% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% in *Emissioni). 

 
 

2.3.1.2 Damage assessment 
 

 
Figura 2.5 Il diagramma del damage assessment per damage category del processo *Produzione di mele in Sud 
Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
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SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 24/11/2012 Time: 15.22.20 
Project La mela del trentino 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Damage assessment 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) *Vivaio (senza 
pesticidi) *Lavorazioni meccaniche e irrigazione *Fertilizzazione
 *Protezione fitosanitaria *Emissioni *Potatura e cippatura *Cotico 
erboso *Vantaggi *Componenti ausiliari 
Carcinogens DALY 9,0714574E-9 0 1,5820652E-9 1,1409281E-9
 2,3363193E-10 1,6624725E-10 1,1621357E-28 9,2146519E-10
 2,0979444E-11 -2,2293141E-10 5,2290717E-9 
Non-carcinogens DALY 4,7673286E-8 0 9,6161299E-10 2,8880662E-10
 8,7239183E-10 1,3137479E-9 2,2601072E-8 1,1133096E-8
 2,2504833E-10 -2,2277348E-10 1,0500284E-8 
Respiratory inorganics DALY 2,4890814E-7 0 1,9063209E-8
 4,1931736E-8 1,0440021E-8 6,2769269E-9 2,9148156E-9
 8,2249264E-9 1,4445226E-9 -6,3516446E-9 1,6496363E-7 
Ionizing radiation DALY 5,399348E-10 0 1,5074837E-10
 2,2033389E-11 2,8947405E-11 2,7638622E-11 0 4,252291E-12
 2,5300706E-12 -1,7467268E-11 3,2125192E-10 
Ozone layer depletion DALY 3,0297371E-11 0 3,101728E-12
 3,1828114E-12 1,0651983E-12 1,995036E-12 0 3,0322425E-13
 1,1630008E-13 -9,9864696E-13 2,153172E-11 
Respiratory organics DALY 3,302603E-10 0 2,0306758E-11
 4,8408709E-11 8,908832E-12 9,8260328E-12 0 6,5855441E-12
 1,7105442E-12 -4,1773301E-12 2,3869121E-10 
Aquatic ecotoxicity PDF*m2*yr 0,0033229165 0 0,00011634294
 3,860226E-5 4,2633088E-5 5,5902271E-5 0,0020847543
 0,0004261509 3,6660384E-6 -1,998513E-5 0,0005748498 
Terrestrial ecotoxicity PDF*m2*yr 0,37758281 0 0,0063246968
 0,0021693599 0,0040993851 0,0067333734 0,21345397
 0,079806552 0,0011616402 -0,00088449956 0,064718326 
Terrestrial acid/nutri PDF*m2*yr 0,009924199 0 0,00056065846
 0,0015901213 0,00038384726 0,00019345588 0,00045364394
 0,0005344286 4,0557233E-5 -0,00028253347 0,0064500199 
Land occupation PDF*m2*yr 0,17299679 0 0,0021917953 0,00024880438
 0,00020430047 0,00022316886 0,16594343 0,0016995622
 3,8567258E-5 -0,00020958054 0,0026567461 
Aquatic acidification  - - - - - - - - -
 - - 
Aquatic eutrophication  - - - - - - - - -
 - - 
Global warming kg CO2 eq 0,22102264 0 0,038223206 0,022302263
 0,010500276 0,0050532511 0,0055914099 0,0064372347
 0,00082217575 -0,010007564 0,14210038 
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Non-renewable energy MJ primary 3,5900177 0 0,63493212 0,3899788
 0,13638569 0,09812692 0 0,057791916 0,013341977 -0,12899341 2,3884537 
Mineral extraction MJ primary 0,11807117 0 0,0088840828 0,1037772
 0,00072665464 0,0016528516 0 0,00014467983 5,5588715E-5
 -0,00043555375 0,0032656604 
Radioactive waste kg 3,4154106E-6 0 9,4684806E-7 1,412972E-7
 1,8429713E-7 1,7646679E-7 0 2,7020564E-8 1,5739084E-8
 -1,1341369E-7 2,0371555E-6 
Morti per incidente nucleare DALY 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 
Wood m3 0,00019283376 0 3,0097751E-6 1,7779297E-7
 1,324333E-7 1,6632609E-7 0,00018831337 4,5208772E-8
 2,5971203E-8 -1,109894E-7 1,0738709E-6 
Fabbisogno calorico recuperato DALY 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 
 
Tabella 2-4 Il damage assessment del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
 
 
Dall’analisi dei risultati del damage assessment si nota che: 

• in Human Health il danno vale 3.0655E-7 DALY ed è dovuto per il 44.48% a Nitrogen 
oxides in aria, per il 19.76% a Particulates < 2.5 μm in aria, per l’8.41% a Sulfur dioxide 
in aria. Il processo che produce il danno massimo è *Componenti ausiliari (1.8127E-7 
DALY, per il 59.13%). La categoria di impatto che produce il danno massimo è 
Respiratory inorganics (2.4891E-7 DALY, per l’81.2%). 

• In Ecosystem quality il danno vale 0.56383 PDF*m2*yr ed è dovuto per il 43.82% a 
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive in raw, per il 35.67% a Zinc nel suolo, 
per il 29.21% a Occupation permanent crop, fruit, intensive in raw, per il 19.98% a Copper 
nel suolo, per il 18.49% a Transformation, to arable, non irrigated in raw. Il processo che 
produce il danno massimo è *Emissioni (0.38194 PDF*m2*yr, per il 67.74%). La 
categoria di impatto che produce il danno massimo è Terrestrial ecotoxicity (0.37758 
PDF*m2*yr, per il 66.97%). 

• In Climate change il danno vale 0.22102 kg CO2 eq. Il processo che produce il danno 
massimo è *Componenti ausiliari (0.1421 kg CO2 eq, per il 64.29%). 

• In Resources il danno vale 3.7081 MJ primary ed è dovuto per il 62.46% a Oil, crude, in 
ground in raw, per il 16.16% a Gas, natural, in ground in raw, per il 9.37% a Coal, hard, 
unspecified, in ground in raw. Il processo che produce il danno massimo è *Componenti 
ausiliari (2.3917 MJ primary, per il 64.5%). La categoria di impatto che produce il danno 
massimo è Non renewable energy (3.59 MJ primary, per il 96.28%). 

• In Radioactive waste il danno vale 3.4154E-6 kg. Il processo che produce il danno 
massimo è *Componenti ausiliari (2.0372E-6kg per il 59.65%). 

• In Wood il danno vale 0.00019283 m3 Il processo che produce il danno massimo è 
*Emissioni (1.0739E-6 m3 per il 55.69%). 
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2.3.1.3 Normalizzazione 

 
Figura 2.6 *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno 
(macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 24/11/2012 Time: 15.22.56 
Project La mela del trentino 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Normalization 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) *Vivaio (senza 
pesticidi) *Lavorazioni meccaniche e irrigazione *Fertilizzazione
 *Protezione fitosanitaria *Emissioni *Potatura e cippatura *Cotico 
erboso *Vantaggi *Componenti ausiliari 
Carcinogens  1,2790755E-6 0 2,2307119E-7 1,6087086E-7
 3,2942102E-8 2,3440862E-8 1,6386113E-26 1,2992659E-7
 2,9581017E-9 -3,1433329E-8 7,3729911E-7 
Non-carcinogens  6,7219334E-6 0 1,3558743E-7 4,0721734E-8
 1,2300725E-7 1,8523845E-7 3,1867511E-6 1,5697666E-6
 3,1731815E-8 -3,1411061E-8 1,48054E-6 
Respiratory inorganics  3,5096048E-5 0 2,6879124E-6
 5,9123748E-6 1,472043E-6 8,8504669E-7 4,10989E-7 1,1597146E-6
 2,0367768E-7 -8,9558189E-7 2,3259872E-5 
Ionizing radiation  7,6130807E-8 0 2,125552E-8 3,1067078E-9
 4,0815841E-9 3,8970456E-9 0 5,9957303E-10 3,5673996E-10
 -2,4628848E-9 4,529652E-8 
Ozone layer depletion  4,2719293E-9 0 4,3734365E-10
 4,4877641E-10 1,5019295E-10 2,8130008E-10 0 4,2754619E-11
 1,6398311E-11 -1,4080922E-10 3,0359725E-9 
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Respiratory organics  4,6566703E-8 0 2,8632529E-9
 6,825628E-9 1,2561453E-9 1,3854706E-9 0 9,2856172E-10
 2,4118674E-10 -5,8900354E-10 3,3655461E-8 
Aquatic ecotoxicity  2,425729E-7 0 8,4930349E-9 2,817965E-9
 3,1122155E-9 4,0808658E-9 1,5218706E-7 3,1109016E-8
 2,676208E-10 -1,4589145E-9 4,1964035E-8 
Terrestrial ecotoxicity  2,7563545E-5 0 4,6170287E-7
 1,5836327E-7 2,9925512E-7 4,9153626E-7 1,558214E-5
 5,8258783E-6 8,4799736E-8 -6,4568468E-8 4,7244378E-6 
Terrestrial acid/nutri  7,2446653E-7 0 4,0928067E-8
 1,1607885E-7 2,802085E-8 1,4122279E-8 3,3116007E-8
 3,9013288E-8 2,960678E-9 -2,0624944E-8 4,7085145E-7 
Land occupation  1,2628766E-5 0 1,6000106E-7 1,816272E-8
 1,4913934E-8 1,6291327E-8 1,211387E-5 1,2406804E-7
 2,8154099E-9 -1,529938E-8 1,9394246E-7 
Aquatic acidification  - - - - - - - - -
 - - 
Aquatic eutrophication  - - - - - - - - -
 - - 
Global warming  2,2323286E-5 0 3,8605438E-6 2,2525286E-6
 1,0605278E-6 5,1037836E-7 5,647324E-7 6,501607E-7 8,303975E-8 -
1,010764E-6 1,4352139E-5 
Non-renewable energy  2,3622316E-5 0 4,1778533E-6
 2,5660605E-6 8,9741787E-7 6,4567513E-7 0 3,8027081E-7
 8,7790209E-8 -8,4877665E-7 1,5716025E-5 
Mineral extraction  7,7690827E-7 0 5,8457265E-8
 6,8285398E-7 4,7813875E-9 1,0875764E-8 0 9,5199327E-10
 3,6577374E-10 -2,8659437E-9 2,1488045E-8 
Radioactive waste  3,4154106E-6 0 9,4684806E-7 1,412972E-7
 1,8429713E-7 1,7646679E-7 0 2,7020564E-8 1,5739084E-8
 -1,1341369E-7 2,0371555E-6 
Morti per incidente nucleare  0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 
Wood  1,0713072E-5 0 1,6721106E-7 9,8774663E-9
 7,3574645E-9 9,240412E-9 1,0461937E-5 2,5116185E-9
 1,4428561E-9 -6,1661269E-9 5,9659971E-8 
Fabbisogno calorico recuperato  0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 
Tabella 2-5 La normalizzazione del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura 
sul terreno (macroprocessi) (vivaio s. pest.) 
 
 
 
Dall’analisi dei risultati della normalizzazione si nota che: 

• in Human Health il danno su tutta la popolazione europea è 4.3224E-5 volte quello 
prodotto nella stessa categoria dalle attività umane in Europa in 1 anno riferito ad un 
cittadino europeo. 

• In Ecosystem quality il danno sulle specie vegetali europea è 4.1159E-5 volte quello 
prodotto nella stessa categoria dalle attività umane in Europa in 1 anno riferito ad un 
cittadino europeo. 

• In Climate change il danno sui cambiamenti climatici è 2.2323E-5 volte quello prodotto 
nella stessa categoria dalle attività umane in Europa in 1 anno riferito ad un cittadino 
europeo. 

• In Resources il danno sulle risorse è 2.43991E-5 volte quello prodotto nella stessa 
categoria dalle attività umane in Europa in 1 anno riferito ad un cittadino europeo. 
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• In Radioactive waste il danno è 3.4154E-6 volte il peso delle scorie radioattive prodotte in 

Danimarca in 1 anno. 
• In Wood il danno è 1.0713E-5 volte il volume di legno consumato per persona all’anno per 

30 anni 
 
 

2.3.1.4 Valutazione 

 
Figura 2.7 Il diagramma della valutazione per impact category del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (macroprocessi) (vivaio s. pest.) 

 
Figura 2.8 Il diagramma della valutazione per damage category del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
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Figura 2.9 Il diagramma della valutazione per single score del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 24/11/2012 Time: 15.23.11 
Project La mela del trentino 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Weighting 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) *Vivaio (senza 
pesticidi) *Lavorazioni meccaniche e irrigazione *Fertilizzazione
 *Protezione fitosanitaria *Emissioni *Potatura e cippatura *Cotico 
erboso *Vantaggi *Componenti ausiliari 
Total Pt 0,00014523437 0 1,2953166E-5 1,2072389E-5
 4,1331641E-6 2,977957E-6 4,2505723E-5 9,941963E-6 5,1820304E-7
 -3,0455571E-6 6,3177362E-5 
Carcinogens Pt 1,2790755E-6 0 2,2307119E-7 1,6087086E-7
 3,2942102E-8 2,3440862E-8 1,6386113E-26 1,2992659E-7
 2,9581017E-9 -3,1433329E-8 7,3729911E-7 
Non-carcinogens Pt 6,7219334E-6 0 1,3558743E-7 4,0721734E-8
 1,2300725E-7 1,8523845E-7 3,1867511E-6 1,5697666E-6
 3,1731815E-8 -3,1411061E-8 1,48054E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,5096048E-5 0 2,6879124E-6
 5,9123748E-6 1,472043E-6 8,8504669E-7 4,10989E-7 1,1597146E-6
 2,0367768E-7 -8,9558189E-7 2,3259872E-5 
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Ionizing radiation Pt 7,6130807E-8 0 2,125552E-8 3,1067078E-9
 4,0815841E-9 3,8970456E-9 0 5,9957303E-10 3,5673996E-10
 -2,4628848E-9 4,529652E-8 
Ozone layer depletion Pt 4,2719293E-9 0 4,3734365E-10
 4,4877641E-10 1,5019295E-10 2,8130008E-10 0 4,2754619E-11
 1,6398311E-11 -1,4080922E-10 3,0359725E-9 
Respiratory organics Pt 4,6566703E-8 0 2,8632529E-9
 6,825628E-9 1,2561453E-9 1,3854706E-9 0 9,2856172E-10
 2,4118674E-10 -5,8900354E-10 3,3655461E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 2,425729E-7 0 8,4930349E-9 2,817965E-9
 3,1122155E-9 4,0808658E-9 1,5218706E-7 3,1109016E-8
 2,676208E-10 -1,4589145E-9 4,1964035E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 2,7563545E-5 0 4,6170287E-7
 1,5836327E-7 2,9925512E-7 4,9153626E-7 1,558214E-5
 5,8258783E-6 8,4799736E-8 -6,4568468E-8 4,7244378E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 7,2446653E-7 0 4,0928067E-8
 1,1607885E-7 2,802085E-8 1,4122279E-8 3,3116007E-8
 3,9013288E-8 2,960678E-9 -2,0624944E-8 4,7085145E-7 
Land occupation Pt 1,2628766E-5 0 1,6000106E-7 1,816272E-8
 1,4913934E-8 1,6291327E-8 1,211387E-5 1,2406804E-7
 2,8154099E-9 -1,529938E-8 1,9394246E-7 
Aquatic acidification Pt - - - - - - - - -
 - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - - - - -
 - - 
Global warming Pt 2,2323286E-5 0 3,8605438E-6 2,2525286E-6
 1,0605278E-6 5,1037836E-7 5,647324E-7 6,501607E-7 8,303975E-8 -
1,010764E-6 1,4352139E-5 
Non-renewable energy Pt 2,3622316E-5 0 4,1778533E-6
 2,5660605E-6 8,9741787E-7 6,4567513E-7 0 3,8027081E-7
 8,7790209E-8 -8,4877665E-7 1,5716025E-5 
Mineral extraction Pt 7,7690827E-7 0 5,8457265E-8
 6,8285398E-7 4,7813875E-9 1,0875764E-8 0 9,5199327E-10
 3,6577374E-10 -2,8659437E-9 2,1488045E-8 
Radioactive waste Pt 3,4154106E-6 0 9,4684806E-7 1,412972E-7
 1,8429713E-7 1,7646679E-7 0 2,7020564E-8 1,5739084E-8
 -1,1341369E-7 2,0371555E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 
Wood Pt 1,0713072E-5 0 1,6721106E-7 9,8774663E-9
 7,3574645E-9 9,240412E-9 1,0461937E-5 2,5116185E-9
 1,4428561E-9 -6,1661269E-9 5,9659971E-8 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 
Tabella 2-6 La valutazione del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul 
terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) 
 
 
Dall’analisi dei risultati della valutazione del danno si nota che: 

• il danno totale vale 0.00014523 Pt dovuto per l’8.92% a *Vivaio (senza pesticidi), per 
l’8.31% a *Lavorazioni meccaniche e irrigazione, per il 2.85% a *Fertilizzazione, per il 
2.05% a *Protezione fitto sanitaria, per il 29.27% a *Emissioni, per il 6.85% a *Potatura e 
cippatura, per lo 0.36% a *Cotico erboso, per il -2.1% a *Vantaggi, per il 43.5% a 
*Componenti ausiliari. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 29.76% a Human Health, il 28.34% a Ecosystem quality, 
per il 15.37% a Climate change, per il 16.8% a Resources, per il 2.35% a Radioactive 
waste e al 7.37% a Wood. 
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2.3.2 Analisi con USEtox 
Il processo analizzato per 1kg di mele è *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi) (vivaio s. pest.) 
Il metodo utilizzato è USEtox Recommended + Interim 011012 V1.01 modificato con 
l’introduzione degli indicatori (social issues) creati allo scopo di tenere conto della frazione di 
principi attivi di fitofarmaci che possono trovarsi sulla biomassa. 

 
 
 
Figura 2.10 Il network dell’analisi con un cut-off del 13% con USEtox del processo *Produzione di mele in Sud 
Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (macroprocessi) (vivaio s. pest.) 
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2.3.2.1 Caratterizzazione 

 
Figura 2.11 Il diagramma della caratterizzazione con USEtox del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (macroprocessi) (vivaio s. pest.) 
 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 18.28.21 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Method:  USEtox Recommended + Interim 011012 V1.01 
Indicator:  Characterization 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi)(vivaio s. pest.) *Vivaio (senza 
pesticidi) *Lavorazioni meccaniche e irrigazione *Fertilizzazione
 *Protezione fitosanitaria *Emissioni *Potatura e cippatura *Cotico 
erboso *Vantaggi *Componenti ausiliari 
Human toxicity, cancer CTUh 2,084258E-8 0 1,6276034E-9 3,3072428E-10
 5,1199529E-10 4,0699983E-10 1,7040313E-9 4,1692914E-10
 5,8384648E-11 -4,1764585E-10 1,6203558E-8 
Human toxicity, non-cancer CTUh 2,0707343E-7 0 3,4908726E-9
 1,2723055E-9 4,1834753E-9 6,8285035E-9 1,1852173E-7
 2,4178101E-9 1,0908686E-9 -1,3370119E-9 7,0604882E-8 
Ecotoxicity CTUe 2,5309704 0 0,041226611 0,0079953104 0,012155089
 0,01472163 2,1511773 0,050257089 0,0012869549 -0,010453441
 0,26260395 
Tabella 2-7 La caratterizzazione con USEtox del processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (macroprocessi) (vivaio s. pest.) 
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Dall’analisi dei risultati della caratterizzazione si nota che: 

• in Human toxicity, cancer il danno vale 2.0843E-8 CTUh ed è dovuto per l’85.77% a 
Chromium VI in acqua (per l’87.37% in *Componenti ausiliari e, in particolare, per il 
45.48% a Disposal, slag, unalloyed electr. Steel, 0%water, to residual material landfill/CH) 
e per l’8.18% a Chromium, ion in acqua (per il 92.07% in *Emissioni e, in particolare, per 
il 100% in *Emissioni). 

• In Human toxicity, non-cancer si ha un danno che vale 2.0707E-7 CTUh ed è dovuto per 
il 54.92% a Zinc nel suolo (per l’89.95% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% in 
*Emissioni), per il 22.67% a Zinc in aria (per il 98.26% in *Componenti ausiliari e, in 
particolare, per il 75.09% in Zinc, primary, at regional storage/RER). 

• In Ecotoxicity si ha un danno che vale 2.531 CTUe ed è dovuto per il 34.66% a Captan in 
acqua (per il 100% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% in *Emissioni), per il 
33.07% a di Dithianone in acqua (per il 100% in *Emissioni e, in particolare, per il 100% 
in *Emissioni), per il 6.996% di Chromium VI in acqua. 

 
 

2.3.3 Conclusioni 
 
Dall’analisi dei risultati ottenuti con IMPACT e con USEtox sul processo suddiviso in 
macroprocessi si possono trarre le seguenti conclusioni: 

• il sottoprocesso che produce il danno massimo è quello che considera il ciclo di vita dei 
componenti ausiliari (attrezzature per la costruzione e il mantenimento del frutteto). 

• Il sottoprocesso che considera le emissioni dirette presenta un vantaggio dovuto 
all’esportazioni dal sistema dei metalli pesanti. Si ritiene che tale vantaggio debba essere 
commisurato e correlato al conseguente impoverimento del terreno di cui i metalli pesanti 
sono una componente naturale e necessaria per la crescita delle piante. 

• Si nota che alcuni principi attivi dei pesticidi sono riportati solo da USEtox, che esiste una 
incongruenza anche nella banca dati tra i processi per la produzione dei pesticidi 
(materials), molti mancanti e i principi attivi ad essi correlati (substances), quasi tutti 
presenti.  

• Infine si deve rilevare che mancano nell’analisi LCA gli indicatori che considerino i danni 
prodotti sul terreno: il terreno, allo stato attuale, non esiste come soggetto ambientale. 
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2.4 Confronto tra le produzioni di mele “convenzionale” 

ed “energetica”  

2.4.1 Il processo **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) 

 
E’ stato creato il processo **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura 
usati per prod. di energia(vivaio s. pest.). Esso differisce da quello che descrive la coltivazione 
convenzionale principalmente perché: 

• la biomassa viene tutta esportata e quindi i metalli pesanti in essa contenuti vengono sottratti 
dal suolo: ciò produce un beneficio per l’ambiente, nella fase di produzione che sarà 
compensato dal danno dovuto all’emissione dei metalli pesanti durante la combustione: 
Inoltre si deve notare che se anche il terreno fosse considerato come un protagonista 
dell’ambiente, si dovrebbe considerare anche il suo impoverimento in metalli pesanti che 
costituiscono uno degli alimenti della vegetazione 

• l’erba del terreno interfila viene raccolta 
• il legno del fine vita del frutteto viene usato per la combustione o per la pirolisi per la 

produzione del syngas, anziché inviato al compostaggio 
• L’operazione di cippatura viene attribuita al processo di produzione dell’energia e non a 

quello di produzione delle mele, come avviene nel caso in cui i residui vengano lasciati nel 
suolo. 

Il processo viene riportato nella sezione Allegati (capitolo 5.2) 
 

2.4.2 Analisi del confronto con IMPACT 
 
Vengono messi a confronto con IMPACT i processi **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 
con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
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2.4.2.1 Caratterizzazione 

 
Figura 2.12 Il diagramma della caratterizzazione per IMPACT dei processi **Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.49.13 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Product 2:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Characterization 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) *Produzione di mele 
in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza 
pesticidi) 
Carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0029430695 0,0032398062 
Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0039835257 0,017026174 
Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,0003380763 0,00035558306 
Ionizing radiation Bq C-14 eq 2,4848222 2,5711181 
Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 2,7804798E-8 2,8854639E-8 
Respiratory organics kg C2H4 eq 0,0001461681 0,00015505179 
Aquatic ecotoxicity kg TEG water 21,234794 66,193555 
Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 8,8364382 47,734868 
Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 0,0090210846 0,0095424991 
Land occupation m2org.arable 0,14898434 0,15871266 
Aquatic acidification kg SO2 eq 0,001526217 0,0016139293 
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Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,07303466 0,077929239 
Global warming kg CO2 eq 0,21426924 0,22102264 
Non-renewable energy MJ primary 3,4708121 3,5900177 
Mineral extraction MJ surplus 0,1110918 0,11807116 
Radioactive waste kg 3,3032514E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare p 0 0 
Wood m3 0,00018090188 0,00019283376 
Fabbisogno calorico recuperato kcal 0 0 
Tabella 2-8 Il diagramma della caratterizzazione per IMPACT dei processi **Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
Dal confronto tra i due processi risulta che le maggiori differenze si presentano nelle categorie di 
impatto Non-carcinogens, Aquatic ecotoxicity e Terrestrial ecotoxicity nelle quali il danno 
risulta maggiore per la produzione con residui sul terreno principalmente a causa dei metalli pesanti 
contenuti nella biomassa che rimane sul terreno e a causa della maggiore parte di legno destinata al 
compostaggio. Si deve tuttavia rilevare che l’operazione di cippatura nel caso della raccolta di 
residui per la produzione di energia viene attribuita al processo di produzione dell’energia e non a 
quello di produzione delle mele, come avviene nel caso in cui i residui vengano lasciati nel suolo. 
 
 

2.4.2.2 Damage assessment 

 
Figura 2.13 Il diagramma del damage assessment per damage category per IMPACT dei processi **Produzione 
di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.49.26 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Product 2:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) (of project La mela del trentino) 
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Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Damage assessment 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) *Produzione di mele 
in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza 
pesticidi) 
Carcinogens DALY 8,2405945E-9 9,0714574E-9 
Non-carcinogens DALY 1,1153872E-8 4,7673286E-8 
Respiratory inorganics DALY 2,3665341E-7 2,4890814E-7 
Ionizing radiation DALY 5,2181266E-10 5,399348E-10 
Ozone layer depletion DALY 2,9195038E-11 3,0297371E-11 
Respiratory organics DALY 3,1133806E-10 3,3026031E-10 
Aquatic ecotoxicity PDF*m2*yr 0,0010659866 0,0033229165 
Terrestrial ecotoxicity PDF*m2*yr 0,069896226 0,37758281 
Terrestrial acid/nutri PDF*m2*yr 0,009381928 0,009924199 
Land occupation PDF*m2*yr 0,16239293 0,17299679 
Aquatic acidification  - - 
Aquatic eutrophication  - - 
Global warming kg CO2 eq 0,21426924 0,22102264 
Non-renewable energy MJ primary 3,4708121 3,5900177 
Mineral extraction MJ primary 0,1110918 0,11807116 
Radioactive waste kg 3,3032514E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare DALY 0 0 
Wood m3 0,00018090188 0,00019283376 
Fabbisogno calorico recuperato DALY 0 0 
Tabella 2-9 Il damage assessment per IMPACT dei processi **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
 

2.4.2.3 Normalizzazione 
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Figura 2.14 Il diagramma della normalizzazione per damage category per IMPACT dei processi **Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.49.54 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Product 2:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Normalization 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) *Produzione di mele 
in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza 
pesticidi) 
Carcinogens  1,1619238E-6 1,2790755E-6 
Non-carcinogens  1,572696E-6 6,7219334E-6 
Respiratory inorganics  3,3368131E-5 3,5096048E-5 
Ionizing radiation  7,3575585E-8 7,6130807E-8 
Ozone layer depletion  4,1165004E-9 4,2719293E-9 
Respiratory organics  4,3898666E-8 4,6566703E-8 
Aquatic ecotoxicity  7,7817025E-8 2,425729E-7 
Terrestrial ecotoxicity  5,1024245E-6 2,7563545E-5 
Terrestrial acid/nutri  6,8488075E-7 7,2446653E-7 
Land occupation  1,1854684E-5 1,2628766E-5 
Aquatic acidification  - - 
Aquatic eutrophication  - - 
Global warming  2,1641193E-5 2,2323286E-5 
Non-renewable energy  2,2837943E-5 2,3622316E-5 
Mineral extraction  7,3098402E-7 7,7690827E-7 
Radioactive waste  3,3032514E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare  0 0 
Wood  1,0050185E-5 1,0713072E-5 
Fabbisogno calorico recuperato  0 0 
Tabella 2-10 La normalizzazione per damage assessment per IMPACT dei processi **Produzione di mele in Sud 
Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in Sud 
Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
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2.4.2.4 Valutazione  

 
Figura 2.15 Il diagramma della valutazione per impact assessment per IMPACT dei processi **Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 

 
Figura 2.16 Il diagramma della valutazione per damage assessment per IMPACT dei processi **Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
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Figura 2.17 Il diagramma della valutazione per single score per IMPACT dei processi **Produzione di mele in 
Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in 
Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.47.20 
Project La mela del trentino 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) (of project La mela del 
trentino) 
Product 2:  1 kg *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) *Produzione di mele 
in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza 
pesticidi) 
Total Pt 0,0001125077 0,00014523437 
Carcinogens Pt 1,1619238E-6 1,2790755E-6 
Non-carcinogens Pt 1,572696E-6 6,7219334E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,3368131E-5 3,5096048E-5 
Ionizing radiation Pt 7,3575585E-8 7,6130807E-8 
Ozone layer depletion Pt 4,1165004E-9 4,2719293E-9 
Respiratory organics Pt 4,3898666E-8 4,6566703E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 7,7817025E-8 2,425729E-7 
Terrestrial ecotoxicity Pt 5,1024245E-6 2,7563545E-5 
Terrestrial acid/nutri Pt 6,8488075E-7 7,2446653E-7 
Land occupation Pt 1,1854684E-5 1,2628766E-5 
Aquatic acidification Pt - - 
Aquatic eutrophication Pt - - 
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Global warming Pt 2,1641193E-5 2,2323286E-5 
Non-renewable energy Pt 2,2837943E-5 2,3622316E-5 
Mineral extraction Pt 7,3098402E-7 7,7690827E-7 
Radioactive waste Pt 3,3032514E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 
Wood Pt 1,0050185E-5 1,0713072E-5 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 
Tabella 2-11 La valutazione per IMPACT dei processi **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) e *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) 
 
 
Dall’analisi dei risultati della valutazione risulta che la produzione di mele con i residui lasciati sul 
terreno produce un danno maggiore del 22.58% principalmente a causa dei metalli pesanti che 
restano sul terreno perché contenuti nella biomassa e di quelli prodotti dal compostaggio di una 
quantità maggiore di legno. A tale proposito si possono fare le seguenti osservazioni: 

• i metalli pesanti asportati dalla biomassa vengono successivamente rilasciati in aria 
mediante le emissioni della combustione e nel suolo attraverso le ceneri se vengono sparse 
o, in quantità minore, se vengono conferite in discarica. 

• I metalli pesanti asportati costituiscono un impoverimento del terreno rispetto ad un suo 
contenuto standard che dovrebbe essere quantificato. Il vantaggio dovuto all’assorbimento 
di metalli pesanti dal terreno da parte della biomassa può essere considerato tale per 
l’ambiente, ma può costituire un depauperamento del terreno se si parte da condizioni di 
terreno standard. Inoltre occorre notare che l’ipotesi fatta di assumere che la quantità di 
metalli pesanti nei pesticidi sia pari al 10% di quella contenuta nei fertilizzanti, equivale ad 
assumere che la percentuale di metalli pesanti nei pesticidi sia uguale a quella nei 
fertilizzanti. Infatti la quantità totale di pesticidi usati in 1ha è circa il 10% di quella usata 
per i fertilizzanti. Tuttavia è noto che il contenuto di metalli pesanti nei pesticidi è molto 
inferiore di quello dei fertilizzanti. Pertanto la stima fatta da noi potrebbe sottovalutare 
l’esportazione degli stessi dal suolo per effetto della biomassa.  

• Il fine vita del legno potrebbe essere scelto in modo tale da produrre un minore impatto.  
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2.5 Confronto tra diverse trasformazioni energetiche dei 

residui colturali 

2.5.1 Processi creati considerando le energie prodotte come prodotti 
evitati del processo di produzione delle mele 

 
Sono state studiate due ipotesi di utilizzo dei residui di potatura: 

• essi vengono bruciati (escluse le radici che vengono inviate a compostaggio) per produrre 
energia termica ed elettrica in un impianto di cogenerazione; 

• essi vengono sottoposti ad un processo di pirolisi (escluse le radici che vengono 
compostate) per produrre syngas da cui ottenere energia termica ed elettrica in un 
impianto di cogenerazione. 

Il cotico erboso si è supposto che venga avviato ad un impianto di digestione anaerobica per 
produrre biogas da cui ottenere energia termica ed elettrica in un impianto di cogenerazione. 
Le energie ottenute vengono rappresentate come prodotti evitati all’interno di un processo in cui si 
considera l’LCA dell’Azienda che produce mele ed energia.  
I processi confrontati sono i seguenti:  

• **Azienda agricola senza produzione di energia che in seguito prenderà il nome “Caso 1” 
• **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di syngas da residui di 

potatura che in seguito prenderà il nome “Caso 2” 
• **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura che in 

seguito prenderà il nome “Caso 3” 
I processi sono inseriti nella sezione Allegati. 

 

2.5.1.1 Il processo dell’Azienda con produzione “convenzionale” di mele 
(prodotti evitati) 

Il processo denominato **Azienda agricola senza produzione di energia rappresenta l’azienda 
“convenzionale”, in cui i residui e gli sfalci non vengono utilizzati a scopi energetici, ma vengono 
lasciati al suolo come concime naturale. Il processo è riportato integralmente nella sezione Allegati 
(capitolo 5.3). 
 

2.5.1.2 Il processo dell’Azienda “energetica”, con produzione di syngas (prodotti 
evitati) 

 
E’ stato creato il processo **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da residui di 
potatura (1/5 en.termica autoconsumo). 
Il processo è consultabile nella sezione allegati (capitolo 5.4). 
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2.5.1.2.1 Analisi con IMPACT del processo 

 
Figura 2.18 Il network con IMPACT 2002 e il cut-off del 14% del processo **Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) 
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Figura 2.19 Il diagramma della valutazione con IMPACT del processo **Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) 
 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 28/11/2012 Time: 13.15.08 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da 
residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) (of project La mela del 
trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total **Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) Energia elettrica da 
syngas (con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata) Energia termica da syngas  
(con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata) Electricity grass biogas (da 
Electricity, at cogen with biogas engine, agricultural covered, alloc. exergy/CH 
U Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) Electricity, low 
voltage, at grid/IT U Natural gas furnace lowNOx >100KW Europe U
 Electricity, low voltage, at grid/IT U Natural gas furnace lowNOx >100KW 
Europe U 
Total Pt 5,6603573E-5 0 2,8123409E-6 7,2672557E-6
 1,419208E-5 2,3470265E-6 0,0001125077 -1,6524833E-5 -
1,2899816E-5 -3,49523E-5 -1,8145885E-5 
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Carcinogens Pt 1,113955E-6 0 1,6448582E-8 4,2504113E-8
 1,1129174E-7 2,0605114E-8 1,1619238E-6 -6,3474152E-8 -
1,7072351E-8 -1,3425658E-7 -2,4015298E-8 
Non-carcinogens Pt 1,6606368E-6 0 3,7238737E-8 9,6227105E-8
 2,8655921E-7 4,7894223E-8 1,572696E-6 -9,779245E-8 -
3,1305155E-8 -2,0684452E-7 -4,4036267E-8 
Respiratory inorganics Pt 2,7985212E-5 0 1,409563E-6 3,6423944E-6
 2,7608098E-6 4,6817796E-7 3,3368131E-5 -3,7919541E-6 -
7,6927789E-7 -8,0205059E-6 -1,0821261E-6 
Ionizing radiation Pt 3,5013609E-8 0 5,2616202E-9
 1,3596339E-8 4,7236121E-8 7,7085549E-9 7,3575585E-8 -
2,8963707E-8 -9,1988509E-9 -6,1262234E-8 -1,2939819E-8 
Ozone layer depletion Pt 1,5074484E-9 0 7,7937591E-11
 2,0139536E-10 3,1489286E-10 5,1815005E-11 4,1165004E-9 -
6,6835412E-10 -4,874261E-10 -1,4136611E-9 -6,8565147E-10 
Respiratory organics Pt 3,3253638E-8 0 8,5863242E-10
 2,2187571E-9 3,3485806E-9 5,5089957E-10 4,3898666E-8 -
2,9844771E-9 -3,4590587E-9 -6,3125806E-9 -4,8657811E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 2,2247614E-8 0 7,4453809E-9
 1,9239306E-8 7,957629E-9 1,3176768E-9 7,7817025E-8 -
1,289515E-8 -2,1340302E-8 -2,7275022E-8 -3,0018929E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 2,9368693E-6 0 5,8585807E-8
 1,513892E-7 4,2081299E-7 6,921537E-8 5,1024245E-6 -7,288777E-7
 -2,4723044E-7 -1,5416769E-6 -3,4777358E-7 
Terrestrial acid/nutri Pt 5,8874413E-7 0 1,7472404E-8
 4,5149729E-8 5,2972393E-8 8,6554217E-9 6,8488075E-7 -
5,7424724E-8 -1,7243951E-8 -1,2146121E-7 -2,4256683E-8 
Land occupation Pt 1,2534638E-5 0 4,5467996E-8 1,17492E-7
 5,5324933E-7 8,9152745E-8 1,1854684E-5 -2,899379E-8 -
1,4579469E-8 -6,1325864E-8 -2,0508616E-8 
Aquatic acidification Pt - - - - - - - - -
 - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - - - - -
 - - 
Global warming Pt 9,9662653E-7 0 4,2200493E-7 1,0904858E-6
 4,7825822E-6 7,8311194E-7 2,1641193E-5 -5,0691792E-6 -
4,9576885E-6 -1,0722013E-5 -6,9738704E-6 
Non-renewable energy Pt -2,4091643E-6 0 5,1965576E-7
 1,3428213E-6 2,603709E-6 4,332443E-7 2,2837943E-5 -5,3289413E-6
 -5,6285685E-6 -1,1271446E-5 -7,9175824E-6 
Mineral extraction Pt 7,4602231E-7 0 4,4095858E-9
 1,1394631E-8 3,5549264E-8 5,8590293E-9 7,3098402E-7 -
1,246422E-8 -1,3904865E-9 -2,6363544E-8 -1,9559666E-9 
Radioactive waste Pt 2,5322483E-6 0 2,3203728E-7 5,9959811E-7
 2,0534054E-6 3,3541708E-7 3,3032514E-6 -1,2813111E-6 0
 -2,7101498E-6 0 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 
Wood Pt 7,8257627E-6 0 3,5813244E-8 9,2543548E-8
 4,7228102E-7 7,6064364E-8 1,0050185E-5 -1,8908209E-8 -
1,1809735E-6 -3,9993469E-8 -1,6612492E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 
Tabella 2-12 Il diagramma della valutazione con IMPACT del processo **Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) 
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Dall’analisi della valutazione si nota che: 

• il danno totale per 1kg di mele vale 5.6604E-5 Pt dovuto per il 198.76% alla produzione di 
mele, per il 4.97% all’energia elettrica da syngas, per il 12.84% all’energia termica da 
syngas, per il 25.07% all’energia elettrica da biogas, per il 4.15% all’energia termica da 
biogas, per il -29.19% all’energia elettrica evitata per dalla produzione dell’energia elettrica 
da syngas, per il -22.79% all’energia termica evitata per dalla produzione dell’energia 
elettrica da syngas, per il -61.75% all’energia elettrica evitata per dalla produzione 
dell’energia elettrica da biogas, per il -32.06% all’energia elettrica evitata per dalla 
produzione dell’energia termica da biogas. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 54.47% a Human health, per il 28.41% a Ecosystem 
quality, per l’1.76% a Climate change, per il -2.94% a Resources, per il 4.47% a 
Radioactive waste, per il 13.83% a Wood.  

 

2.5.1.3 Il processo dell’Azienda “energetica”, con produzione di energia da 
combustione (prodotti evitati) 

E’ stato creato il processo “**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui 
di potatura”, in cui i residui sono convertiti in energia termica ed elettrica tramite combustione. 
L’energia così ottenuta viene considerata come prodotto evitato. 
Il processo viene riportato integralmente nella sezione Allegati (capitolo 5.5). 
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2.5.1.3.1 Analisi con IMPACT del processo 

Figura 2.20 Il network con IMPACT 2002 e il cut-off del 16% del processo **Azienda agricola con produzione di 
energia da combustione di residui di potatura 
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Figura 2.21 Il diagramma della valutazione con IMPACT del processo **Azienda agricola con produzione di 
energia da combustione di residui di potatura 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 28/11/2012 Time: 13.34.19 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura Electricity, at cogen 6400kWth, wood, 
emission control, allocation energy/CH U (con legno da potatura) Heat, at cogen 
6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con legno da potatura)
 Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U Heat grass biogas (da Heat cogen with 
biogas engine, agricultural covered, allocation exergy/CH U) **Produzione di 
mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di 
energia(vivaio s. pest.) Electricity, low voltage, at grid/IT U Natural 
gas furnace lowNOx >100KW Europe U Electricity, low voltage, at grid/IT U
 Natural gas furnace lowNOx >100KW Europe U 
Total Pt 5,9058983E-5 0 1,138023E-6 7,9138363E-6 1,419208E-5
 2,3470265E-6 0,0001125077 -6,8295957E-6 -1,9111905E-5 -
3,49523E-5 -1,8145885E-5 
Carcinogens Pt 1,1923751E-6 0 1,3134114E-8 9,5219341E-8
 1,1129174E-7 2,0605114E-8 1,1619238E-6 -2,6233415E-8 -
2,5293784E-8 -1,3425658E-7 -2,4015298E-8 
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Non-carcinogens Pt 2,438056E-6 0 8,7305053E-8 7,8127992E-7
 2,8655921E-7 4,7894223E-8 1,572696E-6 -4,0416923E-8 -
4,6380597E-8 -2,0684452E-7 -4,4036267E-8 
Respiratory inorganics Pt 2,7493364E-5 0 3,5515712E-7
 2,3506424E-6 2,7608098E-6 4,6817796E-7 3,3368131E-5 -
1,5671876E-6 -1,1397346E-6 -8,0205059E-6 -1,0821261E-6 
Ionizing radiation Pt 3,01065E-8 0 2,7894989E-10 1,1085248E-9
 4,7236121E-8 7,7085549E-9 7,3575585E-8 -1,1970494E-8 -
1,3628688E-8 -6,1262234E-8 -1,2939819E-8 
Ozone layer depletion Pt 1,4840909E-9 0 1,9555482E-11
 7,9018816E-11 3,1489286E-10 5,1815005E-11 4,1165004E-9 -
2,76226E-10 -7,2215305E-10 -1,4136611E-9 -6,8565147E-10 
Respiratory organics Pt 3,200851E-8 0 2,8522005E-10 1,4617861E-9
 3,3485806E-9 5,5089957E-10 4,3898666E-8 -1,2334631E-9 -
5,1248175E-9 -6,3125806E-9 -4,8657811E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 5,0011358E-8 0 5,6954601E-9
 5,146402E-8 7,957629E-9 1,3176768E-9 7,7817025E-8 -5,3294739E-9
 -3,1617027E-8 -2,7275022E-8 -3,0018929E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 6,4491484E-6 0 3,4026039E-7
 3,0734133E-6 4,2081299E-7 6,921537E-8 5,1024245E-6 -
3,0123997E-7 -3,6628777E-7 -1,5416769E-6 -3,4777358E-7 
Terrestrial acid/nutri Pt 6,2331941E-7 0 8,7222698E-9
 6,3087721E-8 5,2972393E-8 8,6554217E-9 6,8488075E-7 -
2,373323E-8 -2,554802E-8 -1,2146121E-7 -2,4256683E-8 
Land occupation Pt 1,251156E-5 0 3,0704055E-8 9,9188551E-8
 5,5324933E-7 8,9152746E-8 1,1854684E-5 -1,1982927E-8 -
2,160042E-8 -6,1325864E-8 -2,0508616E-8 
Aquatic acidification Pt - - - - - - - - -
 - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - - - - -
 - - 
Global warming Pt 1,0634815E-6 0 1,4942888E-7 8,4323856E-7
 4,7825822E-6 7,8311194E-7 2,1641193E-5 -2,0950557E-6 -
7,3451337E-6 -1,0722013E-5 -6,9738704E-6 
Non-renewable energy Pt -3,3312214E-6 0 1,0700502E-7
 4,1740409E-7 2,603709E-6 4,332443E-7 2,2837943E-5 -2,2024135E-6
 -8,3390855E-6 -1,1271446E-5 -7,9175824E-6 
Mineral extraction Pt 7,4492729E-7 0 1,9581515E-9
 6,1078076E-9 3,5549264E-8 5,8590293E-9 7,3098402E-7 -
5,1513734E-9 -2,0600951E-9 -2,6363544E-8 -1,9559666E-9 
Radioactive waste Pt 2,5148022E-6 0 1,259035E-8 4,9844592E-8
 2,0534053E-6 3,3541708E-7 3,3032514E-6 -5,2955677E-7 0
 -2,7101498E-6 0 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 
Wood Pt 7,24556E-6 0 2,5478402E-8 8,0296609E-8 4,7228102E-7
 7,6064364E-8 1,0050185E-5 -7,8146281E-9 -1,749688E-6 -
3,9993469E-8 -1,6612492E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 
Tabella 2-13 La valutazione con IMPACT del processo **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura 
 
 
Dall’analisi della valutazione si nota che: 

• il danno totale per 1kg di mele vale 5.9059E-5 Pt dovuto per il 190.5% alla produzione di 
mele, per l’1.93% all’energia elettrica da combustione, per il 13.4% all’energia termica da 
combustione, per il 24.03% all’energia elettrica da biogas, per il 3.97% all’energia termica 
da biogas, per il -11.56% all’energia elettrica evitata per dalla produzione dell’energia 
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elettrica da combustione, per il -32.36% all’energia termica evitata per dalla produzione 
dell’energia elettrica da combustione, per il -59.18% all’energia elettrica evitata per dalla 
produzione dell’energia elettrica da biogas, per il -30.73% all’energia elettrica evitata per 
dalla produzione dell’energia termica da biogas. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 52.81% a Human health, per il 33.25% a Ecosystem 
quality, per l’1.8% a Climate change, per il -4.38% a Resources, per il 4.26% a 
Radioactive waste, per il 12.27% a Wood.  

•  

2.5.1.4 Analisi del confronto tra azienda “convenzionale” ed aziende 
“energetiche” con IMPACT 2002 (prodotti evitati) 

 
Figura 2.22 Il diagramma della caratterizzazione con IMPACT dei processi **Azienda agricola con produzione 
di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da 
residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 16.49.50 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da 
residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) (of project La mela del 
trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Characterization 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura **Azienda agricola con produzione di energia 
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da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0030202002 0,0028215679 0,0032398062 
Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0061754206 0,0042062736
 0,017026174 
Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,00027855486 0,00028353812
 0,00035558306 
Ionizing radiation Bq C-14 eq 1,016768 1,1824927 2,5711181 
Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 1,0024255E-8 1,0182022E-8
 2,8854639E-8 
Respiratory organics kg C2H4 eq 0,0001065778 0,00011072367
 0,00015505179 
Aquatic ecotoxicity kg TEG water 13,647153 6,0709529 66,193555 
Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 11,16871 5,0861044 47,734868 
Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 0,0082102135 0,0077547962
 0,0095424991 
Land occupation m2org.arable 0,15723967 0,1575297 0,15871266 
Aquatic acidification kg SO2 eq 0,0010561195 0,00094855208
 0,0016139293 
Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,077799875 0,077929829 0,077929239 
Global warming kg CO2 eq 0,01052952 0,0098675893 0,22102264 
Non-renewable energy MJ primary -0,50626466 -0,36613439 3,5900177 
Mineral extraction MJ surplus 0,11321083 0,11337725 0,11807116 
Radioactive waste kg 2,5148022E-6 2,5322483E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare p 0 0 0 
Wood m3 0,00013041904 0,0001408626 0,00019283376 
Fabbisogno calorico recuperato kcal 0 0 0 
Tabella 2-14 La caratterizzazione con IMPACT dei processi **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da residui di 
potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
Dall’analisi dei risultati della caratterizzazione si nota che: 

• in Carcinogens il caso 2 produce il danno minore (0.0028216 kg C2H3Cl eq) migliorando 
il caso 1 soprattutto a causa di una minore emissione di Hydrocarbons aromatic a causa di 
una quantità negativa di Natural gas, at production onshore/NL e Natural gas, at production 
offshore/NL dovuta all’energia elettrica di rete evitata. Il caso 3 produce un danno 
intermedio, ma sempre inferiore al caso 1, perché l’energia elettrica prodotta è maggiore 
nel caso del syngas che in quello della combustione del legno. La combustione del biogas 
da erba produce lo stesso vantaggio nei due processi che prevedono l’uso dei residui per la 
produzione di energia. 

• In Non-carcinogens il caso 2 produce il danno minore (0.0042063 kg C2H3Cl eq) e il caso 
1 il danno massimo (0.017026 kg C2H3Cl eq). Il danno del caso 1 è dovuto soprattutto a 
Zinc nel suolo poiché la biomassa contente metalli pesanti è lasciata sul terreno e il metodo 
considera tale arricchimento come un fattore negativo. Il danno nei casi 2c e 3c sono 
dovuti principalmente a Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- con una maggiore incidenza 
nel caso 3c. Tuttavia tale danno è minore di quello dovuto a Zinc che nei casi 2c e 3c 
presenta un valore negativo in quanto è considerato un vantaggio l’assorbimento dei 
metalli pesanti da è parte della biomassa nel caso in cui questa venga allontanata dal 
sistema agricolo. 

• In Respiratory inorganics il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno 
minimo. Ciò è dovuto principalmente a Nitrogen oxides  in aria che pur essendo maggiore 
la quantità prodotta nel caso 2 a causa di Diesel, burned in diesel-electric gene rating 
set/GLO, e nel caso 3 a causa di Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, al 
location Energy/CH (con legno da potatura), viene ridotta dal vantaggio dovuto all’ energia 
prodotta considerata come prodotto evitato. 
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• In Ionizing radiation il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. Ciò 

è dovuto principalmente a Radon 222 in aria e soprattutto a causa di Tailings, uranium 
milling/GLO. Nei casi 2 e 3 il danno viene ridotto a causa dell’energia evitata, anche per il 
processo indicato sopra. La causa principale del minore danno dovuto al caso 3 rispetto al 
caso 2 è dovuto sia ad un maggiore consumo di energia per la produzione di energia da 
cotico erboso e da residui di potatura, che ad una minore produzione di energia. Infatti la 
produzione di energia per kg di mele nel caso del Syngas vale: 
(1.1209E5+2.8964E5+2.3708E5+1.4668E6/3.6)/1.3965E6 = 0.7492kWh/kg = 2.6971 
MJ/kg; 
nel caso della combustione vale: 
(46325+1.5448E6/3.6+2.3708E5+1.4668E6/3.6)/1.3965E6 = 0.80198 kWh/kg = 2.8871 
MJ/kg. 

• In Ozone layer depletion il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. 
Ciò è dovuto principalmente a Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 in aria e soprattutto 
a causa del consumo di gasolio proveniente da diversi processi produttivi. Nei casi 2 e 3 il 
danno viene ridotto a causa dell’energia evitata. 

• In Respiratory organics il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. 
Ciò è dovuto principalmente a NMVOC, non-methane volatile organic compounds, 
unspecified origin in aria soprattutto a causa di Natural gas, vented/GLO processo usato 
per la produzione di gasolio utilizzato poi per il trasporto degli ausiliari. Nei casi 2 e 3 il 
danno viene ridotto a causa dell’energia evitata. 

• In Aquatic ecotoxicity il caso 1 produce il danno massimo e il caso 2 il danno minimo. 
Ciò è dovuto principalmente a Copper nel suolo soprattutto a causa di *Produzione di mele 
in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno(Vivaio senza pesticidi) perché 
la biomassa contenente metalli pesanti viene posta sul terreno. Nei casi 2 e 3 il danno viene 
ridotto a causa dell’energia evitata, in quantità minore per la combustione del legno (caso 
3c) perché il processo che compare come prodotto evitato è Distribution network, 
electricity, low voltage/CH/I e la quantità di energia elettrica prodotta è minore nel caso 3c 
che nel caso 2c. 

• In Terrestrial ecotoxicity il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. 
Ciò è dovuto principalmente a Zinc nel suolo soprattutto a causa di *Produzione di mele in 
Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno(Vivaio senza pesticidi) perché la 
biomassa contenente metalli pesanti viene posta sul terreno, e a causa di Composting 
organic waste/RER(da compostino NL 1995(sub) di IVAMLCA3) perché la quantità di 
legno da compostare è maggiore che negli altri casi. Nel caso 3 la causa maggiore è Zinc 
nel suolo dovuta principalmente al processo Disposal, wood ash mixture, pure, 0%water, to 
landfarming/CH 3 e a Zinc in aria dovuta principalmente al processo a Heat, at cogen 
6400kWth, wood, emission control, al location Energy/CH (con legno da potatura).Nel 
caso 2 che presenta il danno minimo, la causa principale è Zinc in aria ma risulta minore 
che nel caso 3 perché mancano le emissioni dovute alla combustione del legno. In entrambi 
i casi il danno viene ridotto a causa dell’energia evitata. 

• In Terrestrial acid/nutri il caso 1 produce il danno massimo e il caso 2 il danno minimo. 
Ciò è dovuto principalmente a Nitrogen oxides in aria soprattutto a causa di Operation, 
lorry 20-28t, fleet average/CH. Negli altri due casi il danno viene ridotto a causa 
dell’energia evitata anche se interviene un contributo positivo dovuto alla produzione 
dell’energia. 

• In Land occupation il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo, anche 
se i tre valori sono molto simili. Ciò è dovuto principalmente a Transformation, to 
permanent crop, fruit intensive soprattutto a causa del processo di produzione delle mele. . 
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Negli altri due casi il danno viene ridotto di una piccola quantità dovuta alla produzione 
evitata di energia elettrica. 

• In Aquatic acidification il caso 1 produce il danno massimo e il caso 2 il danno minimo. 
Ciò è dovuto principalmente a Nitrogen oxides in aria soprattutto a causa di Operation, 
lorry 20-28t, fleet average/CH. Negli altri due casi il danno viene ridotto a causa 
dell’energia evitata anche se interviene un contributo positivo dovuto alla produzione 
dell’energia. 

• In Aquatic eutrophication i tre casi presentano lo stesso danno causato principalmente da 
Phosphorus in acqua nel processo di produzione delle mele. 

• In Global warming il caso 1 produce il danno massimo e il caso 2 il danno minimo. Ciò è 
dovuto principalmente a Carbon dioxide, fossil in aria soprattutto a causa di Operation, 
lorry 20-28t, fleet average/CH. Negli altri due casi il danno viene ridotto a causa 
dell’energia evitata anche se interviene un contributo positivo dovuto alla produzione 
dell’energia. 

• In Non renewable energy il caso 1 produce il danno massimo mentre i casi 2 e 3 
producono un vantaggio che è massimo per il caso 3. Ciò è dovuto principalmente a Oil, 
crude, in ground soprattutto a causa di Operation, lorry 20-28t, fleet average/CH. Negli 
altri due casi il danno viene ridotto a causa dell’allocazione dei coprodotti del processo di 
produzione delle mele e dell’energia evitata. 

• In Mineral extraction il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. Il 
danno è dovuto principalmente a Water, process, well, in ground ed è molto simile nei tre 
processi, perché nei casi 2 e 3 la quantità di acqua indicata con il nome precedente è 
identica a quella del processo per la produzione delle mele senza energia. Infatti il danno 
del processo di produzione delle mele viene ridotto per effetto dell’allocazione ma i 
coprodotti vengono poi richiamati dai processi per la produzione di energia. Il vantaggio 
deriva dalle quantità di acqua con nomi diversi e di cui si evita l’uso a causa delle 
produzione di energia elettrica con i residui di potatura e il cotico erboso. 

• In Radioactive waste il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. Ciò 
è dovuto principalmente a Volume occupied, final repository for low-active radioactive 
waste in Radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW/CH. Nei casi 2 e 3 il 
danno viene ridotto perché il processo sopraindicato riduce il danno a causa dell’energia 
evitata. 

• In Wood il caso 1 produce il danno massimo e il caso 3 il danno minimo. Ciò è dovuto 
principalmente a Wood, hard standing in *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno(Vivaio senza pesticidi). Nei casi 2 e 3 il danno viene ridotto 
a causa di quantità di legno che si evita di utilizzare producendo energia rinnovabile. 
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Figura 2.23 Il diagramma del damage assessment per damage category con IMPACT dei processi **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di 
energia 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 16.50.06 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da 
residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) (of project La mela del 
trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Damage assessment 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura **Azienda agricola con produzione di energia 
da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Carcinogens DALY 8,4565607E-9 7,90039E-9 9,0714574E-9 
Non-carcinogens DALY 1,7291178E-8 1,1777566E-8 4,7673286E-8 
Respiratory inorganics DALY 1,949884E-7 1,9847668E-7 2,4890814E-7 
Ionizing radiation DALY 2,1352128E-10 2,4832347E-10 5,399348E-10 
Ozone layer depletion DALY 1,0525467E-11 1,0691123E-11 3,0297371E-11 
Respiratory organics DALY 2,2701071E-10 2,3584141E-10 3,3026031E-10 
Aquatic ecotoxicity PDF*m2*yr 0,0006850871 0,00030476184
 0,0033229165 
Terrestrial ecotoxicity PDF*m2*yr 0,088344498 0,040231086 0,37758281 
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Terrestrial acid/nutri PDF*m2*yr 0,0085386221 0,0080649881
 0,009924199 
Land occupation PDF*m2*yr 0,17139124 0,17170737 0,17299679 
Aquatic acidification  - - - 
Aquatic eutrophication  - - - 
Global warming kg CO2 eq 0,01052952 0,0098675893 0,22102264 
Non-renewable energy MJ primary -0,50626466 -0,36613439 3,5900177 
Mineral extraction MJ primary 0,11321083 0,11337725 0,11807116 
Radioactive waste kg 2,5148022E-6 2,5322483E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare DALY 0 0 0 
Wood m3 0,00013041904 0,0001408626 0,00019283376 
Fabbisogno calorico recuperato DALY 0 0 0 
Tabella 2-15 Il damage assessment per damage category con IMPACT dei processi **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
 
Dall’analisi dei risultati del damage assessment si può notare che: 

• in Human Health il danno massimo è dovuto al caso1 e vale 3.0655E-7 DALY e quello 
minimo è quello dovuto al caso 2 e vale 2.1865E-7 DALY, soprattutto a causa di Nitrogen 
oxides in aria. La categoria di impatto maggiormente responsabile di tale danno è 
Respiratory inorganics principalmente a causa di Operation, lorry 20-28t, fleet 
average/CH.  

• In Ecosystem quality il danno massimo è dovuto al Caso1 e vale 0.56383 PDF e quello 
minimo è quello dovuto al caso 2 e vale 0.22031 PDF, soprattutto a causa di un danno 
maggiore di Transformation, to permanent crop, fruit, intensive dovuto allocazione e di 
Zinc nel suolo. La categoria di impatto maggiormente responsabile di tale danno è 
Terrestrial ecotoxicity principalmente a causa di *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) e Land occupation 
nel caso 2 e 3 principalmente a causa di **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura usati per prod. di energia (vivaio s. pest.).  

• In Climate change il danno massimo è dovuto al Caso 1 e vale 0.22102 kgCO2 eq e quello 
minimo è dovuto al Caso2 e vale 0.0098676 kg CO2 eq, soprattutto a causa di Carbon 
dioxide, fossil in aria.  

• In Resources il danno massimo è dovuto al Caso 1 e vale 3.7081MJ primary soprattutto a 
causa di Oil, crude, in ground e quello minimo è dovuto al Caso2 -0.25276 MJ primary 
soprattutto a causa di Gas, natural, 35MJ per m3, in ground. La categoria di impatto 
maggiormente responsabile di tale danno è nel caso 1 Non-renewable energy 
principalmente a causa di Crude oil, production onshore/RAF e Mineral extraction nei 
casi 2 e 3. Il vantaggio nei casi 1 e 2 è dovuto a Non-renewable Energy a causa 
dell’energia che si evita di produrre. 

• In Radioactive waste il danno massimo è dovuta al caso 1. 
• In Wood il danno massimo è dovuto al caso 1. 
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Figura 2.24 Il diagramma della normalizzazione per damage category con IMPACT dei processi **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di 
energia 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 16.50.26 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da 
residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) (of project La mela del 
trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Normalization 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura **Azienda agricola con produzione di energia 
da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Carcinogens  1,1923751E-6 1,113955E-6 1,2790755E-6 
Non-carcinogens  2,438056E-6 1,6606368E-6 6,7219334E-6 
Respiratory inorganics  2,7493364E-5 2,7985212E-5 3,5096048E-5 
Ionizing radiation  3,01065E-8 3,5013609E-8 7,6130807E-8 
Ozone layer depletion  1,4840909E-9 1,5074484E-9 4,2719293E-9 
Respiratory organics  3,200851E-8 3,3253638E-8 4,6566703E-8 
Aquatic ecotoxicity  5,0011358E-8 2,2247614E-8 2,425729E-7 
Terrestrial ecotoxicity  6,4491484E-6 2,9368693E-6 2,7563545E-5 
Terrestrial acid/nutri  6,2331941E-7 5,8874413E-7 7,2446653E-7 
Land occupation  1,251156E-5 1,2534638E-5 1,2628766E-5 
Aquatic acidification  - - - 
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Aquatic eutrophication  - - - 
Global warming  1,0634815E-6 9,9662652E-7 2,2323286E-5 
Non-renewable energy  -3,3312214E-6 -2,4091643E-6 2,3622316E-5 
Mineral extraction  7,4492729E-7 7,4602231E-7 7,7690827E-7 
Radioactive waste  2,5148022E-6 2,5322483E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare  0 0 0 
Wood  7,24556E-6 7,8257627E-6 1,0713072E-5 
Fabbisogno calorico recuperato  0 0 0 
Tabella 2-16 La normalizzazione per damage category con IMPACT dei processi **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
 
Dall’analisi dei risultati della normalizzazione si nota che: 

• in Human Health il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sulla salute 
umana dell’intera popolazione europea e il danno dovuto nella stessa categoria di danno 
alle attività umane in Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. Il caso 2 presenta 
il valore minimo. 

• In Ecosystem quality il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sulla 
vegetazione europea e il danno dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane in 
Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. Il caso 2 presenta il valore minimo. 

• In Climate change il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sul 
riscaldamento globale e il danno dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane 
in Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. Il caso 2 presenta il valore minimo. 

• In Resources il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sulle risorse 
mondiali e il danno dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane in Europa in 
1 anno, riferito ad un cittadino europeo. Nei casi 2 e 3 i valori sono negativi perché il 
damage assessment è un vantaggio in entrambi i casi. Nel caso 3 il vantaggio è massimo.  

• In Radioactive waste il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno 
sull’occupazione del suolo a causa delle scorie radioattive e quello dovuto nella stessa 
categoria di danno alle attività umane in Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. 
Il caso 3 presenta il valore minimo. 

• In Wood il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno dovuto al consumo 
del legno e quello dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane in Europa in 1 
anno, riferito ad un cittadino europeo. Il caso 3 presenta il valore minimo. 
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Figura 2.25 Il diagramma della valutazione per impact category con IMPACT dei processi **Azienda agricola 
con produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia 
da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 

 
Figura 2.26 Il diagramma della valutazione per damage category con IMPACT dei processi **Azienda agricola 
con produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia 
da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
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Figura 2.27 Il diagramma della valutazione per single score con IMPACT dei processi **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 16.50.42 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da 
residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) (of project La mela del 
trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Weighting 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura **Azienda agricola con produzione di energia 
da syngas da residui di potatura (1/5 en.termica autoconsumo) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Total Pt 5,9058983E-5 5,6603573E-5 0,00014523437 
Carcinogens Pt 1,1923751E-6 1,113955E-6 1,2790755E-6 
Non-carcinogens Pt 2,438056E-6 1,6606368E-6 6,7219334E-6 
Respiratory inorganics Pt 2,7493364E-5 2,7985212E-5 3,5096048E-5 
Ionizing radiation Pt 3,01065E-8 3,5013609E-8 7,6130807E-8 
Ozone layer depletion Pt 1,4840909E-9 1,5074484E-9 4,2719293E-9 
Respiratory organics Pt 3,200851E-8 3,3253638E-8 4,6566703E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 5,0011358E-8 2,2247614E-8 2,425729E-7 
Terrestrial ecotoxicity Pt 6,4491484E-6 2,9368693E-6 2,7563545E-5 
Terrestrial acid/nutri Pt 6,2331941E-7 5,8874413E-7 7,2446653E-7 
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Land occupation Pt 1,251156E-5 1,2534638E-5 1,2628766E-5 
Aquatic acidification Pt - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - 
Global warming Pt 1,0634815E-6 9,9662652E-7 2,2323286E-5 
Non-renewable energy Pt -3,3312214E-6 -2,4091643E-6 2,3622316E-5 
Mineral extraction Pt 7,4492729E-7 7,4602231E-7 7,7690827E-7 
Radioactive waste Pt 2,5148022E-6 2,5322483E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 
Wood Pt 7,24556E-6 7,8257627E-6 1,0713072E-5 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 
Tabella 2-17 La valutazione con IMPACT dei processi **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura, **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da residui di 
potatura (1/5 en.termica autoconsumo) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
Dall’analisi dei risultati della valutazione si nota che: 

• il danno totale massimo è quello del caso1 e vale 0.00014523 Pt, mentre il danno minimo è 
quello del caso 2 e vale 5.6604E-5 Pt. 

• In tutte le categorie di danno il danno massimo è quello del caso 1. 
• Nel caso 2 il danno si ha nelle categorie di danno: Human Health con il 54.47% del totale, 

Ecosystem quality con il 28.41% del totale, Radioactive waste con il 4.47% del totale e 
Wood con il 13.83%. In Resources si ha un vantaggio pari a -2.94%  

• Nel caso 3 il danno si ha nelle categorie di danno: Human Health con il 52.81% del totale, 
Ecosystem quality con il 33.25% del totale, Radioactive waste con il 4.26% del totale e 
Wood con il 12.27%. In Resources si ha un vantaggio pari a -4.38% 
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2.5.2 Processi creati considerando le energie prodotte come coprodotti 
del processo di produzione di mele 

 
Sono state studiate due ipotesi di utilizzo dei residui di potatura: 

• essi vengono bruciati (escluse le radici che vengono inviate a compostaggio) per produrre 
energia termica ed elettrica in un impianto di cogenerazione; 

• essi vengono sottoposti ad un processo di pirolisi (escluse le radici che vengono 
compostate) per produrre syngas da cui ottenere energia termica ed elettrica in un 
impianto di cogenerazione. 

Il cotico erboso si è supposto che venga avviato ad un impianto di digestione anaerobica per 
produrre biogas da cui ottenere energia termica ed elettrica in un impianto di cogenerazione. 
Le energie ottenute vengono rappresentate come coprodotti del prodotto mele all’interno del 
processo in cui si considera l’LCA dell’Azienda che produce mele ed energia. Il criterio del 
coprodotto è corretto anche se le energie vengono utilizzate fuori dal sistema, purché la produzione 
di energia sia integrata al frutteto.  
I processi creati sono nominati come segue e sono riportati integralmente nella sezione Allegati 
(capitoli 5.6 e 5.7 rispettivamente). 
- **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con 
coprodotti) che in seguito prenderà il nome “Caso 3c”; 
- ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica 
autoconsumo) che in seguito prenderà il nome “Caso 2c”. 
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2.5.2.1 Analisi del processo **Azienda agricola con produzione di energia da 

combustione di residui di potatura (con coprodotti) con IMPACT 

 
Figura 2.28 Il network con IMPACT del processo **Azienda agricola con produzione di energia da combustione 
di residui di potatura (con coprodotti) 
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Figura 2.29 Il diagramma della valutazione per single score con IMPACT del processo **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 11.17.00 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti) Electricity, at cogen 
6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con legno da potatura)
 Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with 
biogas engine, agricultural covered, alloc. exergy/CH U Heat grass biogas (da 
Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, allocation exergy/CH U)
 **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati 
per prod. di energia(vivaio s. pest.) 
Total Pt 0,0001132349 0 9,3312937E-7 6,4890017E-6
 1,1636888E-5 1,9244597E-6 9,2251426E-5 
Carcinogens Pt 1,1497218E-6 0 1,0769403E-8 7,807572E-8
 9,1254392E-8 1,6895298E-8 9,5272702E-7 
Non-carcinogens Pt 2,2759815E-6 0 7,1586348E-8 6,4061557E-7
 2,3496609E-7 3,927118E-8 1,2895423E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,2226684E-5 0 2,912134E-7 1,9274246E-6
 2,263744E-6 3,8388557E-7 2,7360417E-5 
Ionizing radiation Pt 1,065187E-7 0 2,2872678E-10 9,0894213E-10
 3,8731565E-8 6,3206798E-9 6,0328781E-8 
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Ozone layer depletion Pt 3,7568625E-9 0 1,6034645E-11
 6,4791993E-11 2,5819845E-10 4,2486051E-11 3,3753514E-9 
Respiratory organics Pt 4,0624871E-8 0 2,3386804E-10
 1,1986011E-9 2,7456905E-9 4,517137E-10 3,5994998E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 1,1828021E-7 0 4,6700297E-9
 4,2198259E-8 6,5249098E-9 1,0804377E-9 6,3806577E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 7,3846322E-6 0 2,7899872E-7
 2,5200653E-6 3,4504835E-7 5,6753594E-8 4,1837663E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 6,7098564E-7 0 7,151882E-9 5,1729189E-8
 4,3435059E-8 7,0970695E-9 5,6157244E-7 
Land occupation Pt 1,0353573E-5 0 2,517599E-8 8,1330299E-8
 4,536404E-7 7,3101376E-8 9,7203251E-6 
Aquatic acidification Pt - - - - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - - - 
Global warming Pt 2,3122409E-5 0 1,2252519E-7 6,9141896E-7
 3,9215095E-6 6,4211774E-7 1,7744837E-5 
Non-renewable energy Pt 2,1646283E-5 0 8,7739461E-8
 3,4225321E-7 2,1349282E-6 3,5524149E-7 1,8726121E-5 
Mineral extraction Pt 6,3994185E-7 0 1,6055991E-9
 5,0081367E-9 2,9148851E-8 4,8041493E-9 5,9937511E-7 
Radioactive waste Pt 4,718447E-6 0 1,0323539E-8 4,0870398E-8
 1,6837031E-6 2,7502742E-7 2,7085225E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 0 0 
Wood Pt 8,7770649E-6 0 2,0891182E-8 6,5839729E-8
 3,872499E-7 6,2369471E-8 8,2407146E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 0 0 
Tabella 2-18 La valutazione con IMPACT del processo **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
 
Dall’analisi della valutazione si nota che: 

• il danno totale per 1kg di mele vale 0.0029122 Pt dovuto per l’81.47% alla produzione di 
mele, per lo 0.82% all’energia elettrica da combustione, per il 5.73% all’energia termica da 
combustione, per il 10.28% all’energia elettrica da biogas, per l’1.7% all’energia termica da 
biogas. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 31.62% a Human health, per il 16.36% a Ecosystem 
quality, per il 20,42% a Climate change, per il 19.68% a Resources, per il 4.17% a 
Radioactive waste, per il 7.75% a Wood.  

 

2.5.2.1.1 Analisi del processo ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) con IMPACT 
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Figura 2.30 Il network con IMPACT con un cut off del 7.6% del processo ***Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) 
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Figura 2.31 Il diagramma della valutazione per single score con IMPACT del processo ***Azienda agricola con 
produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.32.07 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total ***Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) Energia elettrica da syngas 
(con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata) Energia termica da syngas  (con 
coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata) Electricity grass biogas (da 
Electricity, at cogen with biogas engine, agricultural covered, alloc. exergy/CH 
U Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura usati per prod. di energia(vivaio s. pest.) 
Total Pt 0,00011361399 0 2,2966257E-6 5,934617E-6 1,1589596E-5
 1,9166386E-6 9,1876515E-5 
Carcinogens Pt 1,1047075E-6 0 1,3432311E-8 3,4709888E-8
 9,0883533E-8 1,6826635E-8 9,4885512E-7 
Non-carcinogens Pt 1,6664158E-6 0 3,0410054E-8 7,8581383E-8
 2,3401119E-7 3,9111582E-8 1,2843016E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,4011644E-5 0 1,1510833E-6
 2,9744675E-6 2,2545442E-6 3,8232545E-7 2,7249224E-5 
Ionizing radiation Pt 1,2035262E-7 0 4,2967664E-9
 1,1103099E-8 3,857416E-8 6,2949925E-9 6,0083604E-8 
Ozone layer depletion Pt 3,8892065E-9 0 6,3645723E-11
 1,6446432E-10 2,5714913E-10 4,2313387E-11 3,3616339E-9 
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Respiratory organics Pt 4,1546194E-8 0 7,0118002E-10
 1,8118908E-9 2,734532E-9 4,4987792E-10 3,5848714E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 9,2913067E-8 0 6,0800783E-9
 1,5711283E-8 6,4983924E-9 1,0760468E-9 6,3547266E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 4,7384031E-6 0 4,7842588E-8
 1,2362809E-7 3,4364607E-7 5,6522947E-8 4,1667634E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 6,6075571E-7 0 1,4268388E-8
 3,6870362E-8 4,3258539E-8 7,0682269E-9 5,592902E-7 
Land occupation Pt 1,03385E-5 0 3,7130266E-8 9,5946811E-8
 4,5179679E-7 7,280429E-8 9,6808216E-6 
Aquatic acidification Pt - - - - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - - - 
Global warming Pt 2,3452939E-5 0 3,4461944E-7 8,9051708E-7
 3,9055724E-6 6,3950817E-7 1,7672722E-5 
Non-renewable energy Pt 2,2651011E-5 0 4,2436347E-7
 1,0965804E-6 2,1262518E-6 3,5379778E-7 1,8650017E-5 
Mineral extraction Pt 6,4366037E-7 0 3,6009745E-9
 9,3051318E-9 2,903039E-8 4,7846252E-9 5,9693924E-7 
Radioactive waste Pt 5,3274188E-6 0 1,8948726E-7 4,8964633E-7
 1,6768605E-6 2,7390971E-7 2,697515E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 0 0 
Wood Pt 8,7598356E-6 0 2,9245962E-8 7,5573301E-8
 3,8567611E-7 6,2116001E-8 8,2072242E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 0 0 
Tabella 2-19 La valutazione per single score con IMPACT del processo ***Azienda agricola con produzione di 
energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) 
 
Dall’analisi della valutazione si nota che: 

• il danno totale per 1kg di mele vale 0.00011361 Pt dovuto per l’80.87% alla produzione di 
mele, per il 2.02% all’energia elettrica da combustione, per il 5.22% all’energia termica da 
combustione, per il 10.2% all’energia elettrica da biogas, per l’1.69% all’energia termica da 
biogas. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 32.52% a Human health, per il 13.93% a Ecosystem 
quality, per il 20,64% a Climate change, per il 20.5% a Resources, per il 4.69% a 
Radioactive waste, per il 7.71% a Wood.  

2.5.2.2 Analisi con IMPACT del confronto tra l’Azienda “convenzionale” e le 
Aziende “energetiche” (coprodotti) 

 
Per 1 kg di produzione di mele vengono messi a confronto con IMPACT i processi: 

• **Azienda agricola senza produzione di energia che in seguito prenderà il nome “Caso 1” 
• ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica 

autoconsumo) che in seguito prenderà il nome “Caso 2c” 
• **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con 

coprodotti) che in seguito prenderà il nome “Caso 3c” 
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Figura 2.32 Il diagramma della caratterizzazione con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con produzione 
di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con produzione di energia 
da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza produzione di energia  
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.37.40 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare  
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) (of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Characterization 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas 
(con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) **Azienda agricola con produzione 
di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0027981446 0,0029121627 0,0032398062 
Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 0,0042209113 0,0057648974
 0,017026174 
Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,00034459619 0,00032651149
 0,00035558306 
Ionizing radiation Bq C-14 eq 4,0645938 3,5973892 2,5711181 
Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 2,6269547E-8 2,5375633E-8
 2,8854639E-8 
Respiratory organics kg C2H4 eq 0,00013833515 0,00013526744
 0,00015505179 
Aquatic ecotoxicity kg TEG water 25,354218 32,276432 66,193555 
Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 8,2060216 12,788792 47,734868 
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Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 0,0087033155 0,0088380616
 0,0095424991 
Land occupation m2org.arable 0,12992962 0,13011905 0,15871266 
Aquatic acidification kg SO2 eq 0,0015092356 0,0015074738
 0,0016139293 
Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,063661691 0,063810807 0,077929239 
Global warming kg CO2 eq 0,23220732 0,22893474 0,22102264 
Non-renewable energy MJ primary 3,4424029 3,2897087 3,5900177 
Mineral extraction MJ surplus 0,097820724 0,0972556 0,11807116 
Radioactive waste kg 5,3274188E-6 4,718447E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare p 0 0 0 
Wood m3 0,00015767578 0,0001579859 0,00019283376 
Fabbisogno calorico recuperato kcal 0 0 0 
Tabella 2-20 La caratterizzazione con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
Dall’analisi dei risultati della caratterizzazione si nota che: 

• in Carcinogens il Caso 1 produce il danno massimo (0.0032398 kgC2H3Cl) e il Caso 2c 
produce il danno minimo (0.0027981 kg C2H3Cl eq). Ciò avviene soprattutto a causa di 
Hydrocarbons, aromatic in aria, in particolare in Steel, electric, un- and low-alloyed, at 
plant/RER che riduce il danno nel Caso 2c all’87% per effetto dell’allocazione e aumenta 
per effetto degli impianti per la produzione dell’energia. Il Caso 2c risulta meno impattante 
del Caso 3c (0.0029122 kg C2H3Cl eq) soprattutto a causa di Dioxin, 2,3,7,8 
Tetrachlorodibenzo-p- in aria e, in particolare nel processo di combustione del legno Heat, 
at cogen 6400kWh, wood emission control, al location exergy/CH (con legno da potatura). 

• In Non-carcinogens il Caso 1 produce il danno massimo (0.017026 kg C2H3Cl eq) e il 
Caso 2c produce il danno minimo (0.0042209 kg C2H3Cl eq). Ciò avviene soprattutto a 
causa di Zinc nel suolo, in particolare in **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) che riduce il danno nel Caso 2c e 3c 
perché togliendo la biomassa dal suolo produce una maggiore asportazione di zinco. 
L’allocazione nel caso di produzione di energia riduce il vantaggio. Inoltre si nota che nel 
Caso 3c (0.0057649 kg C2H3Cl eq) il vantaggio è minore che nel Caso 2c. Ciò è dovuto ad 
un minore danno nel processo Disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to 
landfarming/CH. 

• In Respiratory inorganics il Caso 1 produce il danno massimo (0.00035558 kg PM2.5 eq) 
e il Caso 3c produce il danno minimo (0.00032651 kg PM2.5 eq). Ciò avviene soprattutto a 
causa di Nitrogen oxides in aria, in particolare in Operation, lorry 20-28t, fleet average/CH 
nel processo della produzione di mele che si riduce per effetto dell’allocazione. Il caso 2c 
(0.0003446 kg PM2.5 eq) ha un impatto maggiore del caso 3c soprattutto a causa di 
Particulates, <2.5μm in aria in particolare a causa di Diesel burned in diesel-electric gene 
rating set usato nella produzione dell’energia da syngas. 

• In Ionizing radiation il Caso 1 produce il danno minimo (2.5711 Bq C-14 eq) e il Caso 2c 
produce il danno massimo (4.0646 Bq C-14 eq). Ciò avviene soprattutto a causa di Radon-
222 in aria, in particolare in Tailings, uranium milling/GLO proveniente dalla produzione 
di energia elettrica della rete nazionale. Infatti di tale energia viene fatto un uso maggiore 
nei Casi 2c e 3c (3.5974 Bq C-14 eq) rispetto al Caso 1. 

• In Ozone layer depletion il Caso 1 (2.8855E-8 kg CFC-11 eq) produce il danno massimo 
e il Caso 3c produce il danno minimo (2.5376E-8 kg CFC-11 eq). Ciò avviene soprattutto a 
causa di Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 in aria, in particolare in Crude oil, at 
production onshore/RAF proveniente dal combustibile usato nel trasporto e nell’irrigazione 
nel processo per la produzione delle mele. Tale riduzione di danno è dovuta principalmente 
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all’allocazione che vale 81.996% per il Caso 3c e 81.662% per il Caso 2c. Il Caso 2c 
(2.1071E-8 kg CFC-11 eq) produce un danno maggiore del Caso 3c perché richiede una 
maggiore quantità di energia. 

• In Respiratory organics il Caso 1 produce il danno massimo (0.00015505 kg C2H4 eq) e 
il Caso 3c produce il danno minimo (0.00013527 kg C2H4 eq). Ciò avviene soprattutto a 
causa di NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin in aria, in 
particolare in Natural gas, vented /GLO proveniente dal combustibile usato nel trasporto e 
nell’irrigazione nel processo per la produzione delle mele. Tale riduzione di danno è 
dovuta principalmente all’allocazione. Il Caso 2c (0.00013834 kg C2H4 eq) produce un 
danno maggiore del Caso 3c perché richiede una maggiore quantità di energia. 

• In Aquatic ecotoxicity il Caso 1 produce il danno massimo (66.194 kg TEG water) e il 
Caso 2c produce il danno minimo (25.354 kg TEG water). Ciò avviene soprattutto a causa 
di Copper nel suolo, in particolare in **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con 
residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) che riduce il danno nel Caso 2c e 3c 
perché togliendo la biomassa dal suolo produce una maggiore asportazione di rame. Inoltre 
si nota che nel Caso 3c (32.726 kg TEG water) il danno massimo è dovuto a Aluminium nel 
suolo (14.764 kg TEG water) in particolare nel processo Disposal, wood ash mixture, pure, 
0% water, to landfarming/CH richiamato dal processo per la produzione di energia da 
combustione del legno. Mentre nel Caso 2c il danno massimo è dovuto a Aluminium in 
acqua (3.6017 kg TEG water) in particolare nel processo Zeolite, powder, at plant/RER 
richiamato dal processo per la produzione di energia da syngas. Ciò spiega il motivo per 
cui il danno del Caso 3c risulta maggiore di quello del Caso 2c). 

• In Terrestrial ecotoxicity il Caso 1 (47.735 kg TEG soil) produce il danno massimo e il 
Caso 2c produce il danno minimo (8.206 kg TEG soil). Ciò avviene soprattutto a causa di 
Zinc nel suolo, in particolare in **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui 
di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) che riduce il danno nel Caso 2c e 3c perché 
togliendo la biomassa dal suolo produce una maggiore asportazione di zinco. Si nota 
inoltre che il danno nel Caso 3c (12.789 kg TEG soil) è maggiore di quello nel Caso 2c 
perché è maggiore il danno di Zinc soprattutto a causa del processo Disposal, wood ash 
mixture, pure, 0% water, to landfarming/CH per la produzione di energia da combustione 
del legno e perché è maggiore il danno dovuto ad Aluminium nel suolo anche in questo 
caso soprattutto a causa del processo Disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to 
landfarming/CH. 

• In Terrestrial acid/nutri il Caso 1 (0.0095425 kg SO2 eq) produce il danno massimo e il 
Caso 2c produce il danno minimo (0.0087033 kg SO2 eq). Ciò avviene soprattutto a causa 
di Nitrogen oxides in aria, in particolare in Operation, lorry20-28t, fleet average/CH 
richiamato dal processo di coltivazione delle mele. Il danno nel Caso 2c e 3c si riduce a 
causa dell’allocazione. Il Caso 3c (0.0088381 kg SO2 eq) produce un danno maggiore del 
caso 2c soprattutto a causa di Ammonia in aria, in particolare in Heat, at cogen 6400kWh, 
wood emission control, al location exergy/CH (con legno da potatura). 

• In Land occupation il Caso 1 produce il danno massimo (0.15871m2org.arable) e il Caso 
2c produce il danno minimo (0.12993 m2org.arable). Ciò avviene soprattutto a causa di 
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive, in particolare in **Produzione di mele 
in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi). Il 
danno nel Caso 2c e 3c (0.13012 m2org.arable) si riduce a causa dell’allocazione. La 
differenza tra i due casi è dovuta alla differenza di allocazione che vale 81.662% nel caso 
del syngas e 81.996% nel caso della combustione del legno. 

• In Aquatic acidification il Caso 1 produce il danno massimo (0.0016139 kg SO2 eq) e il 
Caso 3c produce il danno minimo (0.0015075 kg SO2 eq). Ciò avviene soprattutto a causa 
di Nitrogen oxides in aria, e in particolare in Operation, lorry 20-28t, fleet average/CH. Il 
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danno nel Caso 2c e 3c si riduce a causa dell’allocazione. La differenza tra i due Casi 2c 
(0.0015092 kg SO2 eq) e 3c è dovuto soprattutto a Diesel burned in diesel-electric gene 
rating set nella produzione di energia da syngas. 

• In Aquatic eutrophication il Caso 1 produce il danno massimo (0.077929 kg PO4 P-lim) 
e il Caso 2c (0.063662 kg PO4 P-lim) produce il danno minimo. Ciò avviene soprattutto a 
causa di Phosphorus in acqua, e in particolare in **Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi). Il danno nel Caso 2c 
e 3c (0.063811 kg PO4 P-lim) si riduce a causa dell’allocazione che è maggiore nel Caso 
3c che nel Caso 2c. 

• In Global warming il Caso 2c produce il danno massimo (0.23221 kg CO2 eq) e il Caso 1 
produce il danno minimo(0.22101 kg CO2 eq). Ciò avviene soprattutto a causa di Carbon 
dioxide, fossil in aria, e in particolare in Treatment, sewage grass refinery, to wastewater 
treatment, class 3/CH richiamato dal processo per la produzione del biogas da cotico 
erboso e non presente nel Caso 1. Ciò avviene nonostante nel Caso 1 il danno dovuto a 
Operation, lorry 20-28t, fleet average/CH sia maggiore di quello nello stesso processo del 
Caso 3c per effetto dell’allocazione. La differenza di danno tra i Casi 2c e 3c (0.22893 kg 
CO2 eq) è dovuto soprattutto a Diesel burned in diesel-electric gene rating set nella 
produzione di energia da syngas. 

• In Non-renewable energy il Caso 1 produce il danno massimo (3.59 MJ primary)e il Caso 
3c produce il danno minimo (3.2897 MJ primary). Ciò avviene soprattutto a causa di Oil, 
crude, in ground, in particolare in Crude oil, at production onshore/RAF. Il danno 
maggiore nel Caso 2c rispetto al Caso 3c nonostante la minore allocazione del Caso 2c 
rispetto al Caso 3c, è dovuto ad un maggiore impiego di tale processo nella produzione di 
energia dal syngas rispetto a quella da combustione del legno.  
L’energia totale prodotta per kg di mele nel caso del Syngas vale: 
(1.1209E5+2.8964E5+2.3708E5+1.4668E6/3.6)/1.3965E6 = 0.7492kWh/kg = 2.6971 
MJ/kg, mentre l’energia non rinnovabile consumata vale: 3.4424MJ/kg. 
L’energia totale prodotta per kg di mele nel caso della combustione vale: 
(46325+1.5448E6/3.6+2.3708E5+1.4668E6/3.6)/1.3965E6 = 0.80198 kWh/kg = 2.8871 
MJ/kg, mentre l’energia non rinnovabile consumata vale: 3.2897MJ/kg. 

• In Mineral extraction il Caso 1 produce il danno massimo (0.11807 MJ surplus) e il Caso 
3c produce il danno minimo (0.097256 MJ surplus). Ciò avviene soprattutto a causa di 
Water, process, well, in ground principalmente nel processo *Produzione di mele in Sud 
Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi) che riduce il 
suo danno nei Casi 2c (0.097821 MJ surplus) e 3c a causa dell’allocazione. Si deve notare 
che il codice di calcolo non riporta nel caso 1 i contributi degli altri processi che 
compaiono invece nei Casi 2c e 3c Ciò è dovuto al fatto che nei processi con la produzione 
di energia l’allocazione del prodotto viene aumentata dall’uso dell’erba e del legno che 
serve perla produzione di energia. Nel caso 2c il danno è maggiore che nel Caso3c 
soprattutto a causa di Water, cooling, unspecified natural origin/m3  in Heavy fuel oil, 
burned in power plant/IT e Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in 
Ferronickel, 25% Ni, at plant/GLO, in entrambi i casi a causa di un maggiore consumo di 
energia per produrre il syngas. 

• In Radioactive waste il Caso 2c produce il danno massimo (5.3274E-6 kg) e il Caso 1 
produce il danno minimo (3.4154E-6 kg). Ciò avviene soprattutto a causa di Volume 
occupied, final respiratory for low-active radioactive waste principalmente nel processo 
Radioactive waste, in final respiratory for nuclear waste LLW/CH richiamato dall’energia 
elettrica. I casi 2c e 3c consumano una quantità maggiore di energia elettrica necessaria per 
la produzione di energia da biogas e da syngas. Questo spiega il danno minimo del Caso 1 
e quello minore del Caso 3c rispetto al Caso 2c (3.5628E-6 kg). 
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• In Wood il Caso 1 produce il danno massimo (0.00019283 m3) e il Caso 2c produce il 

danno minimo (0.00015768 m3). Ciò avviene soprattutto a causa di Wood hard standing 
principalmente nel processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di 
potatura sul terreno (vivaio senza pesticidi). La riduzione del danno nel Caso 2c e 3c 
(0.00015799 m3) è dovuto principalmente all’allocazione maggiore nel Caso 3c che nel 
Caso 2c. 

 
Figura 2.33 Il diagramma della caratterizzazione con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con produzione 
di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con produzione di energia 
da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 14.37.52 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) (of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Damage assessment 
Unit:  % 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas 
(con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) **Azienda agricola con produzione 
di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Carcinogens DALY 7,8348049E-9 8,1540555E-9 9,0714574E-9 
Non-carcinogens DALY 1,1818552E-8 1,6141713E-8 4,7673286E-8 
Respiratory inorganics DALY 2,4121733E-7 2,2855805E-7 2,4890814E-7 
Ionizing radiation DALY 8,535647E-10 7,5545174E-10 5,399348E-10 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 117 240 

 
Ozone layer depletion DALY 2,7583025E-11 2,6644415E-11 3,0297371E-11 
Respiratory organics DALY 2,9465386E-10 2,8811965E-10 3,3026031E-10 
Aquatic ecotoxicity PDF*m2*yr 0,0012727817 0,0016202769
 0,0033229165 
Terrestrial ecotoxicity PDF*m2*yr 0,064909631 0,10115935 0,37758281 
Terrestrial acid/nutri PDF*m2*yr 0,0090514481 0,009191584 0,009924199 
Land occupation PDF*m2*yr 0,14162328 0,14182977 0,17299679 
Aquatic acidification  - - - 
Aquatic eutrophication  - - - 
Global warming kg CO2 eq 0,23220732 0,22893474 0,22102264 
Non-renewable energy MJ primary 3,4424029 3,2897087 3,5900177 
Mineral extraction MJ primary 0,097820724 0,0972556 0,11807116 
Radioactive waste kg 5,3274188E-6 4,718447E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare DALY 0 0 0 
Wood m3 0,00015767578 0,0001579859 0,00019283376 
Fabbisogno calorico recuperato DALY 0 0 0 
Tabella 2-21 Il damage assessment  per damage category con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con 
produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza 
produzione di energia 
 
 
Dall’analisi dei risultati del damage assessment si può notare che: 

• in Human Health il danno massimo è dovuto al Caso1 e quello minimo è quello dovuto al 
caso 3c, soprattutto a causa di Nitrogen oxides in aria. La categoria di impatto 
maggiormente responsabile di tale danno è Respiratory inorganics principalmente a causa 
di Operation, lorry 20-28t, fleet average/CH.  

• In Ecosystem quality il danno massimo è dovuto al Caso1 e quello minimo è quello 
dovuto al caso 2c, soprattutto a causa di un danno maggiore di Transformation, to 
permanent crop, fruit, intensive dovuto allocazione e di Zinc nel suolo. La categoria di 
impatto maggiormente responsabile di tale danno è Terrestrial ecotoxicity principalmente 
a causa di *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno 
(vivaio senza pesticidi).  

• In Climate change il danno massimo è dovuto al Caso 2c e quello minimo è dovuto al 
Caso1, soprattutto a causa di Carbon dioxide, fossil in aria.  

• In Resources il danno massimo è dovuto al Caso 2c e quello minimo è dovuto al Caso1 
soprattutto a causa di Oil, crude, in ground. La categoria di impatto maggiormente 
responsabile di tale danno è Non-renewable energy principalmente a causa di Crude oil, 
production onshore/RAF. 

• In Radioactive waste il danno massimo è dovuta al caso 2c. 
• In Wood il danno massimo è dovuto al caso 1. 
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Figura 2.34 Il diagramma della normalizzazione per damage category con IMPACT dei processi ***Azienda 
agricola con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola 
con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza 
produzione di energia 
 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 10.35.11 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) (of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Normalization 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas 
(con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) **Azienda agricola con produzione 
di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Carcinogens  1,1040444E-6 1,1497218E-6 1,2790755E-6 
Non-carcinogens  1,6649145E-6 2,2759815E-6 6,7219334E-6 
Respiratory inorganics  3,3954818E-5 3,2226684E-5 3,5096048E-5 
Ionizing radiation  1,201405E-7 1,065187E-7 7,6130807E-8 
Ozone layer depletion  3,8860644E-9 3,7568625E-9 4,2719293E-9 
Respiratory organics  4,1511579E-8 4,0624871E-8 4,6566703E-8 
Aquatic ecotoxicity  9,2612908E-8 1,1828021E-7 2,425729E-7 
Terrestrial ecotoxicity  4,7360412E-6 7,3846322E-6 2,7563545E-5 
Terrestrial acid/nutri  6,6005132E-7 6,7098564E-7 7,2446653E-7 
Land occupation  1,0336667E-5 1,0353573E-5 1,2628766E-5 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 119 240 

 
Aquatic acidification  - - - 
Aquatic eutrophication  - - - 
Global warming  2,3435926E-5 2,3122409E-5 2,2323286E-5 
Non-renewable energy  2,2630061E-5 2,1646283E-5 2,3622316E-5 
Mineral extraction  6,4348259E-7 6,3994185E-7 7,7690827E-7 
Radioactive waste  5,3180643E-6 4,718447E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare  0 0 0 
Wood  8,7583918E-6 8,7770649E-6 1,0713072E-5 
Fabbisogno calorico recuperato  0 0 0 
Tabella 2-22 La normalizzazione con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
 
Dall’analisi dei risultati della normalizzazione si nota che: 

• in Human Health il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sulla salute 
umana dell’intera popolazione europea e il danno dovuto nella stessa categoria di danno 
alle attività umane in Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. 

• In Ecosystem quality il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sulla 
vegetazione europea e il danno dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane in 
Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. 

• In Climate change il caso 3c presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sul 
riscaldamento globale e il danno dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane 
in Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. 

• In Resources il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno sulle risorse 
mondiali e il danno dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane in Europa in 
1 anno, riferito ad un cittadino europeo. 

• In Radioactive waste il caso 2c presenta il valore massimo del rapporto tra il danno 
sull’occupazione del suolo a causa delle scorie radioattive e quello dovuto nella stessa 
categoria di danno alle attività umane in Europa in 1 anno, riferito ad un cittadino europeo. 

• In Wood il caso 1 presenta il valore massimo del rapporto tra il danno dovuto al consumo 
del legno e quello dovuto nella stessa categoria di danno alle attività umane in Europa in 1 
anno, riferito ad un cittadino europeo. 

 
Figura 2.35 Il diagramma della valutazione per impact category con IMPACT dei processi ***Azienda agricola 
con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con 
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produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza 
produzione di energia 

 
Figura 2.36 Il diagramma della valutazione per damage category con IMPACT dei processi ***Azienda agricola 
con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza 
produzione di energia 

 
Figura 2.37 Il diagramma della valutazione per single score con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con 
produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza 
produzione di energia 
 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 25/11/2012 Time: 10.35.23 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) (of project La mela del trentino) 
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Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) (of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola senza produzione di energia (of project La 
mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Weighting 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas 
(con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) **Azienda agricola con produzione 
di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) **Azienda 
agricola senza produzione di energia 
Total Pt 0,00011350061 0,0001132349 0,00014523437 
Carcinogens Pt 1,1040444E-6 1,1497218E-6 1,2790755E-6 
Non-carcinogens Pt 1,6649145E-6 2,2759815E-6 6,7219334E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,3954818E-5 3,2226684E-5 3,5096048E-5 
Ionizing radiation Pt 1,201405E-7 1,065187E-7 7,6130807E-8 
Ozone layer depletion Pt 3,8860644E-9 3,7568625E-9 4,2719293E-9 
Respiratory organics Pt 4,1511579E-8 4,0624871E-8 4,6566703E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 9,2612908E-8 1,1828021E-7 2,425729E-7 
Terrestrial ecotoxicity Pt 4,7360412E-6 7,3846322E-6 2,7563545E-5 
Terrestrial acid/nutri Pt 6,6005132E-7 6,7098564E-7 7,2446653E-7 
Land occupation Pt 1,0336667E-5 1,0353573E-5 1,2628766E-5 
Aquatic acidification Pt - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - 
Global warming Pt 2,3435926E-5 2,3122409E-5 2,2323286E-5 
Non-renewable energy Pt 2,2630061E-5 2,1646283E-5 2,3622316E-5 
Mineral extraction Pt 6,4348259E-7 6,3994185E-7 7,7690827E-7 
Radioactive waste Pt 5,3180643E-6 4,718447E-6 3,4154106E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 
Wood Pt 8,7583918E-6 8,7770649E-6 1,0713072E-5 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 
Tabella 2-23 La valutazione con IMPACT dei processi ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas 
(con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo), **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) e **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
 
Dall’analisi dei risultati della valutazione si nota che: 

• il danno totale massimo è quello del caso1 e vale 0.00014523 Pt, mentre il danno minimo è 
quello del caso 3c e vale 0.00011323 Pt. 

• Il caso 1 risulta avere il danno massimo per le categorie di danno: Human Health con il 
29.76% del totale, Ecosystem quality con il 28.34% del totale, Resources con il 16.8% 
del totale e Wood con il 7.38%. 

• Il caso 3c risulta avere il danno massimo per le categorie di danno: Climate change con il 
20.64% del totale e Radioactive waste con il 4.69% del totale. 
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2.5.3 Confronto tra Azienda “convenzionale”e Aziende “energetiche” 

con prodotti evitati e con coprodotti 
 
 
Vengono messi a confronto con IMPACT per 1 kg di mele tutte le tipologie di Aziende studiate, 
senza produzione di energia e con produzione di energia con prodotti evitati e con coprodotti: 
1 Caso 1: **Azienda agricola senza produzione di energia  
2 Caso 2c: ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica 
autoconsumo) 
3 Caso 2: **Azienda agricola con produzione di energia da syngas (1/5en.termica autoconsumo)  
4 Caso 3c: **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con 
coprodotti)  
5 caso 3: **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura  
 

 
Figura 2.38 Il diagramma della valutazione secondo IMPACT del confronto tra i processi 1 Caso 1, 2 Caso 2c, 3 
Caso 2, 4 Caso 3c e 5 Caso 3 
 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 28/11/2012 Time: 11.09.26 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg 1 Caso 1 (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg 2 Caso 2c (of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 kg 3 Caso 2 (of project La mela del trentino) 
Product 4:  1 kg 4 Caso 3c (of project La mela del trentino) 
Product 5:  1 kg 5 caso 3 (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 123 240 

 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit 1 Caso 1 2 Caso 2c 3 Caso 2 4 Caso 3c 5 caso 3 
Total Pt 0,00014523437 0,00011361399 5,6603573E-5 0,0001132349
 5,9058983E-5 
Carcinogens Pt 1,2790755E-6 1,1047075E-6 1,113955E-6 1,1497218E-6
 1,1923751E-6 
Non-carcinogens Pt 6,7219334E-6 1,6664158E-6 1,6606368E-6
 2,2759815E-6 2,438056E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,5096048E-5 3,4011644E-5 2,7985212E-5
 3,2226684E-5 2,7493364E-5 
Ionizing radiation Pt 7,6130807E-8 1,2035262E-7 3,5013609E-8
 1,065187E-7 3,01065E-8 
Ozone layer depletion Pt 4,2719293E-9 3,8892065E-9 1,5074484E-9
 3,7568625E-9 1,4840909E-9 
Respiratory organics Pt 4,6566703E-8 4,1546194E-8 3,3253638E-8
 4,0624871E-8 3,200851E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 2,425729E-7 9,2913067E-8 2,2247614E-8
 1,1828021E-7 5,0011358E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 2,7563545E-5 4,7384031E-6 2,9368693E-6
 7,3846322E-6 6,4491484E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 7,2446653E-7 6,6075571E-7 5,8874413E-7
 6,7098564E-7 6,2331941E-7 
Land occupation Pt 1,2628766E-5 1,03385E-5 1,2534638E-5
 1,0353573E-5 1,251156E-5 
Aquatic acidification Pt - - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - 
Global warming Pt 2,2323286E-5 2,3452939E-5 9,9662652E-7
 2,3122409E-5 1,0634815E-6 
Non-renewable energy Pt 2,3622316E-5 2,2651011E-5 -2,4091643E-6
 2,1646283E-5 -3,3312214E-6 
Mineral extraction Pt 7,7690827E-7 6,4366037E-7 7,4602231E-7
 6,3994185E-7 7,4492729E-7 
Radioactive waste Pt 3,4154106E-6 5,3274188E-6 2,5322483E-6
 4,718447E-6 2,5148022E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 
Wood Pt 1,0713072E-5 8,7598356E-6 7,8257627E-6 8,7770649E-6
 7,24556E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 
Tabella 2-24 La valutazione secondo IMPACT del confronto tra i processi 1 Caso 1, 2 Caso 2c, 3 Caso 2, 4 Caso 
3c e 5 Caso 3 
 
 
Dall’analisi dei risultati della valutazione si nota che: 

• il criterio dei coprodotti produce un danno maggiore del criterio dei prodotti evitati del 
50.18% per il syngas e del 47.84% per la combustione.  

• Nel caso dei coprodotti il syngas produce il danno maggiore (0.34%) mentre nel caso dei 
prodotti evitati è la combustione a produrre il danno maggiore (4.34%). 

• Si devono tuttavia fare alcune considerazioni sui due diversi criteri per calcolare l’LCA 
(coprodotti e prodotti evitati). Il confronto ha valore se fatto a parità di condizioni. Esso 
riguarda il sistema integrato tra produzione di mele e di energia. L’uso dei prodotti evitati 
dovrebbe essere usato nel caso in cui l’energia prodotta sia totalmente auto consumata 
all’interno del sistema: nel caso studiato viene auto consumato solo l’energia elettrica e 
termica necessaria per la produzione dell’energia da syngas. Nel caso in cui l’energia 
prodotta venga usata fuori dal sistema, l’azienda di produzione integrata (mele e energia) si 
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attribuisce tutto il vantaggio dovuto alla produzione di energia con il risultato che si può 
generare per l’intero processo un danno negativo (vantaggio) che non è facilmente 
accettabile da un punto di vista fisico. L’uso dei coprodotti è utilizzabile invece in modo 
accettabile sia nel caso dell’auto consumo (con una riduzione del danno del prodotto 
principale a causa dell’allocazione) che in quello dell’uscita dal sistema del coprodotto 
stesso (con una riduzione del vantaggio sul prodotto principale). Poiché nel caso studiato 
l’autoconsumo avviene solo nel caso in cui l’energia è prodotta dal syngas, si ritiene il 
criterio del coprodotto sia più rappresentativo della realtà. 

• Il criterio del prodotto evitato è corretto solo se le energie vengono utilizzate all’interno del 
sistema. Nel caso in cui l’energia fosse prodotta da una seconda Azienda esterna da quella 
che produce mele, si possono considerare solo i benefici prodotti dai residui di potatura e 
dal cotico erboso considerati come coprodotti della produzione di mele.  

 
 

2.5.4 Il processo con la produzione di energia non integrata o separata 
della produzione di mele 

 
Si crea il processo: 
****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di residui di potatura  
costruito considerando in sequenza: 

• il processo necessario per la produzione delle mele con residui esportati e erba interfila 
raccolta, entrambe le biomasse considerate come coprodotti 

• i processi per la produzione di energia da combustione del legno e del biogas da erba 
interfila. 

Il processo integrale è inserito nella sezione Allegati (capitolo 5.8) 
 

2.5.4.1 Analisi del processo con IMPACT 
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Figura 2.39 Il diagramma della valutazione con IMPACT del processo ****Azienda agricola e azienda con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 09/12/2012 Time: 19.16.01 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 kg ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total ****Azienda agricola e azienda con produzione di 
energia da combustione di residui di potatura Electricity, at cogen 6400kWth, 
wood, emission control, allocation energy/CH U (con legno da potatura) Heat, at 
cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con legno da 
potatura) Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas 
engine, agricultural covered, alloc. exergy/CH U Heat grass biogas (da Heat 
cogen with biogas engine, agricultural covered, allocation exergy/CH U)
 **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati 
per prod. di energia(vivaio s. pest.) 
Total Pt 0,00013809867 0 1,138023E-6 7,9138363E-6 1,419208E-5
 2,3470265E-6 0,0001125077 
Carcinogens Pt 1,4021741E-6 0 1,3134114E-8 9,5219341E-8
 1,1129174E-7 2,0605114E-8 1,1619238E-6 
Non-carcinogens Pt 2,7757344E-6 0 8,7305053E-8 7,8127992E-7
 2,8655921E-7 4,7894223E-8 1,572696E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,9302918E-5 0 3,5515712E-7
 2,3506424E-6 2,7608098E-6 4,6817796E-7 3,3368131E-5 
Ionizing radiation Pt 1,2990774E-7 0 2,7894989E-10
 1,1085248E-9 4,7236121E-8 7,7085549E-9 7,3575585E-8 
Ozone layer depletion Pt 4,5817826E-9 0 1,9555482E-11
 7,9018816E-11 3,1489286E-10 5,1815005E-11 4,1165004E-9 
Respiratory organics Pt 4,9545153E-8 0 2,8522005E-10
 1,4617861E-9 3,3485806E-9 5,5089957E-10 4,3898666E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 1,4425181E-7 0 5,6954601E-9
 5,146402E-8 7,957629E-9 1,3176768E-9 7,7817025E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 9,0061265E-6 0 3,4026039E-7
 3,0734133E-6 4,2081299E-7 6,921537E-8 5,1024245E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 8,1831855E-7 0 8,7222698E-9
 6,3087721E-8 5,2972393E-8 8,6554217E-9 6,8488075E-7 
Land occupation Pt 1,2626978E-5 0 3,0704055E-8 9,9188551E-8
 5,5324934E-7 8,9152747E-8 1,1854684E-5 
Aquatic acidification Pt - - - - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - - - - 
Global warming Pt 2,8199554E-5 0 1,4942888E-7 8,4323856E-7
 4,7825822E-6 7,8311194E-7 2,1641193E-5 
Non-renewable energy Pt 2,6399306E-5 0 1,0700502E-7
 4,1740409E-7 2,603709E-6 4,332443E-7 2,2837943E-5 
Mineral extraction Pt 7,8045827E-7 0 1,9581515E-9
 6,1078076E-9 3,5549264E-8 5,8590293E-9 7,3098402E-7 
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Radioactive waste Pt 5,7545087E-6 0 1,259035E-8 4,9844592E-8
 2,0534053E-6 3,3541708E-7 3,3032514E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 0 0 0 
Wood Pt 1,0704305E-5 0 2,5478402E-8 8,029661E-8 4,7228102E-7
 7,6064364E-8 1,0050185E-5 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 0 0 0 
Tabella 2-25 La valutazione con IMPACT del processo ****Azienda agricola e azienda con produzione di 
energia da combustione di residui di potatura 
 
 
Dai risultati della valutazione si nota che i processi per la produzione di energia produce un danno 
che è il 18.53% del danno totale con una produzione di energia che vale: 
46325 kWh + 1.5448E6 MJ + 2.3708E5 kWh + 1.4668E6 MJ = 3090323.6 MJ con una produzione 
totale di mele di 1.3965E6 kg. L’energia per kg di mele vale: 
3090323.6 MJ/1.3965E6kg = 2.2129MJ/kg di mele 
 

2.5.5 Confronto tra Aziende per produzione di mele e di energia non 
integrate e aziende integrate 

 
Si confrontano con IMPACT per 1kg di mele i processi: 
****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di residui di potatura 
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (prodotti 
evitati) 
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (coprpdotti) 
 

 
Figura 2.40 La valutazione secondo IMPACT del confronto tra i processi ****Azienda agricola e azienda con 
produzione di energia da combustione di residui di potatura 
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura  
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura  
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 28/11/2012 Time: 13.55.00 
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Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 kg ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 kg **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura (con coprodotti) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia 
da combustione di residui di potatura **Azienda agricola con produzione di 
energia da combustione di residui di potatura **Azienda agricola con produzione 
di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
Total Pt 0,00013809867 5,9058983E-5 0,0001132349 
Carcinogens Pt 1,4021741E-6 1,1923751E-6 1,1497218E-6 
Non-carcinogens Pt 2,7757344E-6 2,438056E-6 2,2759815E-6 
Respiratory inorganics Pt 3,9302918E-5 2,7493364E-5 3,2226684E-5 
Ionizing radiation Pt 1,2990774E-7 3,01065E-8 1,065187E-7 
Ozone layer depletion Pt 4,5817826E-9 1,4840909E-9 3,7568625E-9 
Respiratory organics Pt 4,9545153E-8 3,200851E-8 4,0624871E-8 
Aquatic ecotoxicity Pt 1,4425181E-7 5,0011358E-8 1,1828021E-7 
Terrestrial ecotoxicity Pt 9,0061265E-6 6,4491484E-6 7,3846322E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 8,1831855E-7 6,2331941E-7 6,7098564E-7 
Land occupation Pt 1,2626978E-5 1,251156E-5 1,0353573E-5 
Aquatic acidification Pt - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - 
Global warming Pt 2,8199554E-5 1,0634815E-6 2,3122409E-5 
Non-renewable energy Pt 2,6399306E-5 -3,3312214E-6 2,1646283E-5 
Mineral extraction Pt 7,8045827E-7 7,4492729E-7 6,3994185E-7 
Radioactive waste Pt 5,7545087E-6 2,5148022E-6 4,718447E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 
Wood Pt 1,0704305E-5 7,24556E-6 8,7770649E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 
Tabella 2-26 La valutazione del confronto dei processi ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia 
da combustione di residui di potatura 
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura  
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (coprodotti) 
 
Si nota che nel caso in cui le due aziende non siano integrate il danno aumenta come era logico 
perché al danno dovuto alla produzione delle mele ridotto del danno dei coprodotti (potatura e 
cotico erboso) si somma il danno dovuto alla produzione delle energie che si assume anche quello 
dei coprodotti. 
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2.5.6 Conclusioni 
Dall’analisi dei risultati si possono trarre le seguenti conclusioni: 

• il danno massimo risulta essere quello della produzione di mele senza produzione di 
energia. Ciò è dovuto principalmente all’allocazione del danno con i coprodotti che riduce 
il danno dovuto alla coltivazione delle mele. 

• La quantità di energia massima è quella prodotta da biogas da cotico erboso: 2.3708E5 
kWh di energia elettrica e 1.4668E6 MJ = 4.07444E5 kWh di energia termica, per un totale 
di 6.44524 kWh. 

• La quantità di energia prodotta dalla combustione vale: 46325 kWh di energia elettrica e 
1.5448E6 MJ = 4.29111E5 kWh di energia termica per un totale di 4.75436 kWh. Essa 
risulta superiore a quella ottenuta con il syngas: 1.1209E5kWh di energia elettrica e 
2.8964E5 kWh di energia termica per un totale di 4.0173 kWh. 

• La riduzione dell’allocazione è simile nei due casi considerati: 81.662% per il syngas e 
81.996% per la combustione da residui. L’allocazione sulla produzione di mele risulta 
quasi uguale nei due casi a causa dell’allocazione economica dell’energia elettrica 
maggiore di quella termica che compensa per il syngas la minore produzione di energia 
termica con una maggiore produzione elettrica. 

• I metalli pesanti che vengono asportati dal terreno con la biomassa produce un vantaggio. 
Tale risultato non tiene conto dell’eventuale impoverimento del terreno. Inoltre occorre 
rilevare che se si allarga il sistema fino a comprendere la produzione di energia si dovrebbe 
poter dimostrare che il bilancio dei metalli pesanti come della CO2 biogenica sia nullo. Ciò 
non avviene a causa della incongruenza tra i processi usati per fare lo studio. Per esempio 
nel caso della combustione del legno le emissioni di metalli pesanti viene considerata ma 
in una quantità tale da non apparire rilevante. Si potrebbe dedurre che la maggior parte dei 
metalli sia contenuta nelle ceneri conferite direttamente sul terreno (landfarming) e in 
discarica (sanitary landfill). Nel primo caso vengono considerati i metalli pesanti contenuti 
nelle ceneri che però ancora una volta risultano inferiori a quelli assorbiti dalla biomassa. 
Nel secondo caso vengono considerati i metalli pesanti come emissioni in aria e in acqua 
dovute all’incenerimento dei fanghi derivanti dalla depurazione del percolato. Una parte di 
metalli pesanti rimane nei rifiuti contenuti nella discarica e, per un bilancio completo, 
dovrebbe essere considerato come immesso nel suolo. Il fatto che il bilancio dei metalli 
pesanti non risulti nullo potrebbe quindi essere dovuto alla quantità di metalli che restano 
nella discarica dopo i 100 anni della sua attività di cui non si tiene conto e alla diversa 
origine dei processi usati per lo studio che potrebbero essere fra loro incongruenti (per 
esempio il processo di combustione del legno può riguardare un tipo di legno con 
caratteristiche diverse da quello dei residui di potatura considerato nello studio). 

• Nel caso del prodotto evitato si ha una riduzione dei danni prodotti dal frutteto con residui 
posti sul terreno dovuta alla sottrazione dei danni prodotti dalla produzione di energia 
evitata. Tale riduzione viene ridotta dai danni prodotti dalla produzione delle energie. 

• Si nota che nel caso in cui le due aziende non siano integrate il danno aumenta come era 
logico perché al danno dovuto alla produzione delle mele ridotto del danno dei coprodotti 
(potatura e cotico erboso) si somma il danno dovuto alla produzione delle energie che si 
assume anche quello dei coprodotti. 

• La differenza tra la rappresentazione dell’azienda con coprodotto e con prodotto evitato 
deriva dal fatto che le energie non sono auto consumate. Se lo fossero, i risultati sarebbero 
uguali. 

• Nel caso studiato l’energia è auto consumata in parte e solo per la produzione del syngas. 
Quindi si ritiene che la rappresentazione con i prodotti evitati non sia la più corretta perché 
attribuisce tutto il vantaggio all’azienda che produce le mele e tale vantaggio è fisicamente 
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irreale. Infatti, in questo caso, si sottraggono al danno quello delle energie equivalenti 
ottenute con fonti non rinnovabili che si evitano. La rappresentazione con i coprodotti è più 
aderente alla realtà, perché riduce il danno della produzione delle mele per l’azienda che la 
esegue di una quantità che viene attribuita a chi utilizzerà tale energia, considerando 
sempre energie coprodotte.  

• In linea di principio si può dire che nel caso in cui la produzione di energia sia fatta da 
un’azienda separata da quella che produce mele, quindi non abbia come obiettivo 
l’autoconsumo dell’energia ma la sua immissione in rete, la rappresentazione più corretta 
sarebbe quella dei processi separati. 
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3 Analisi di sensibilità 
 

3.1 Confronto tra energia elettrica e termica da fonti non 
rinnovabili e quella ottenuta da combustione di residui 
di potatura e da biogas da cotico erboso 

 

3.1.1 Energia elettrica rinnovabile considerata come coprodotto delle 
produzione di mele 

3.1.1.1 Il processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
 
Il processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso è stato costruito con i 
coprodotti del processo **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di 
potatura (con coprodotti) 
Il documento è consultabile nella sezione Allegati (capitolo 5.9). 

3.1.1.1.1 Analisi con IMPACT  

 
Figura 3-1 Il diagramma della valutazione per IMPACT del processo ****Energia elettrica da residui di 
potatura e cotico erboso 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 11/12/2012 Time: 14.45.07 
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Project La mela del trentino 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 MJ ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
(of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total ****Energia elettrica da residui di potatura e 
cotico erboso **Energia elettrica da biogas da cotico erboso (con 
coprodotti) **Energia elettrica da combustione di residui di potatura (con 
coprodotti) 
Total Pt 1,6968655E-5 0 1,4194986E-5 2,7736685E-6 
Carcinogens Pt 1,7228992E-7 0 1,441277E-7 2,8162228E-8 
Non-carcinogens Pt 3,4106396E-7 0 2,853142E-7 5,5749755E-8 
Respiratory inorganics Pt 4,8292838E-6 0 4,039897E-6 7,893868E-7 
Ionizing radiation Pt 1,5962207E-8 0 1,3353051E-8
 2,6091562E-9 
Ozone layer depletion Pt 5,6297927E-10 0 4,709556E-10
 9,2023668E-11 
Respiratory organics Pt 6,0877821E-9 0 5,0926832E-9
 9,9509887E-10 
Aquatic ecotoxicity Pt 1,7724713E-8 0 1,482746E-8 2,8972524E-9 
Terrestrial ecotoxicity Pt 1,1066135E-6 0 9,2572829E-7
 1,8088523E-7 
Terrestrial acid/nutri Pt 1,0054959E-7 0 8,4113923E-8
 1,6435672E-8 
Land occupation Pt 1,5515199E-6 0 1,297911E-6 2,536089E-7 
Aquatic acidification Pt - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - 
Global warming Pt 3,4649755E-6 0 2,8985963E-6 5,6637922E-7 
Non-renewable energy Pt 3,2437728E-6 0 2,7135511E-6
 5,3022179E-7 
Mineral extraction Pt 9,5897572E-8 0 8,0222313E-8
 1,567526E-8 
Radioactive waste Pt 7,0707613E-7 0 5,9149863E-7 1,1557751E-7 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 
Wood Pt 1,3152745E-6 0 1,1002819E-6 2,1499262E-7 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 
Tabella 3-1 La valutazione per IMPACT del processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico 
erboso 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che:  

• Il danno totale per 1 MJ vale 1.6969E-5 Pt dovuto per l’83.65% all’energia da biogas 
ottenuto dal cotico erboso, e per il 16.35% all’energia da combustione. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 31.62% a Human health, per il 16.36% a Ecosystem 
quality, per il 20.42% a Climate change, per il 19.68% a Resources, per il 4.17% a 
Radioactive waste, per il 7.75% a Wood. 

• In Ecosystem quality (2.7764E-6 Pt) la categoria di impatto che produce il danno 
massimo è Land occupation (1.5516E-6Pt, per il 55.88%). In Terrestrial ecotoxicity il 
danno vale 1.1066E-6 Pt (39.86%) ed è dovuto per il 25.48% a Zinc nel suolo (per 
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l’83.65% a **Energia elettrica da biogas da cotico erboso e, in particolare per l’80.96% a 
Operation, lorry 20-28t,fleet average/CH (a causa dei trasporti), per il 74.17% a 
Composting organic waste/RER U (da Composting NL 1995 (sub) IVAMLCA3 (a causa 
del compostaggio delle radici), per il 47.46% a Disposal, wood ash mixture, pure, 0% 
water, to landfarming/CH) (a causa dello spargimento delle ceneri sul terreno). Tali 
processi sono contrastati dal processo della produzione di mele con la sua asportazione di 
Zinc con la biomassa), per il 25.04% a Aluminium nel suolo, per il 22.13% a Zinc in aria 
(per il 63.87% a **Energia elettrica da biogas da cotico erboso e, in particolare per il 
63.87% a Zinc, primary, at regional storage/RER (a causa degli ausiliari), per il 13.22% a 
Zinc coating, pieces/RER (a causa ausiliari), per l’11.5% a Heat, at cogen 6400kWh, 
wood, emission control, al location Energy/CH (con legno da potatura) (a causa della 
combustione). per il 10.49% a Copper nel suolo. 

• Da quanto indicato sopra si nota che l’effetto dell’asportazione di Zinc dal suolo che 
produce un danno di 3.1895E-7Pt è inferiore a quello dell’emissione di Zinc nel suolo a 
causa della combustione del legno che vale 1.1193E-7 + 2.1871E-8Pt. Al danno dovuto 
all’emissione nel suolo a causa della combustione del legno occorre sommare il danno 
dovuto all’emissione di Zinc in aria a causa della combustione del legno 2.3564E-8+ 
4.6044E-9. Il totale di Zinc emesso durante la combustione del legno e del biogas produce 
un danno che vale 1.62E-7Pt. A questo danno deve essere aggiunto quello dovuto al fine 
vita delle mele. Il valore del danno dello Zinc assorbito dalla biomassa resta comunque 
superiore a quello emesso durante il fine vita della biomassa.  

 

3.1.1.2 Il confronto tra energia elettrica da rete e quella coprodotta dalla 
produzione di mele 

 
Sono stati messi a confronto con IMPACT per 1 MJ i seguenti processi: 

• Electricity, low voltage, at grid/IT U  
• ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso  

 
Figura 3-2 Il diagramma della valutazione del confronto tra i processi Electricity, low voltage, at grid/IT U e 
****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
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SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 28/11/2012 Time: 14.31.06 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 MJ Electricity, low voltage, at grid/IT U (of project Ecoinvent 
unit processes) 
Product 2:  1 MJ ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
(of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Electricity, low voltage, at grid/IT U ****Energia 
elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
Total Pt 5,7189798E-5 1,6968655E-5 
Carcinogens Pt 2,1967387E-7 1,7228992E-7 
Non-carcinogens Pt 3,38444E-7 3,4106396E-7 
Respiratory inorganics Pt 1,3123346E-5 4,8292838E-6 
Ionizing radiation Pt 1,0023875E-7 1,5962207E-8 
Ozone layer depletion Pt 2,3130665E-9 5,6297927E-10 
Respiratory organics Pt 1,0328797E-8 6,0877821E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 4,462805E-8 1,7724713E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 2,5225289E-6 1,1066135E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 1,9873777E-7 1,0054959E-7 
Land occupation Pt 1,0034286E-7 1,5515199E-6 
Aquatic acidification Pt - - 
Aquatic eutrophication Pt - - 
Global warming Pt 1,7543617E-5 3,4649755E-6 
Non-renewable energy Pt 1,8442612E-5 3,2437728E-6 
Mineral extraction Pt 4,3136668E-8 9,5897572E-8 
Radioactive waste Pt 4,4344125E-6 7,0707614E-7 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 
Wood Pt 6,5438281E-8 1,3152745E-6 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 
Tabella 3-2 La valutazione del confronto tra i processi Electricity, low voltage, at grid/IT U e ****Energia 
elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che: 

• il danno totale dell’energia rinnovabile (1.6969E-5 Pt) è il 29.67% del danno dovuto 
all’energia di rete (5.719E-5Pt). 

• In Human health il danno dell’energia rinnovabile è il 38.9% di quella da rete. La 
riduzione del danno è dovuta soprattutto a Nitrogen oxides, in particolare in Heavy fuel oil, 
burned in power plant/IT usato per la produzione di energia non rinnovabile. 

• In Ecosystem quality è il 96.87%. La riduzione è dovuta a Copper nel suolo in 
Distribution network, electricity, low voltage/CH, Aluminium in aria in Blasting/RER, 
Chromium VI in Distribution network, electricity, low voltage/CH nel suolo, processi usati 
per la produzione di energia convenzionale. Il danno dell’energia rinnovabile permane 
confrontabile con quello dell’energia non rinnovabile specialmente a causa di 
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Transformation, to permanent crop, fruit, intensive nei processo della produzione delle 
mele e dei suoi coprodotti. 

• In Climate change è il 19.75%. La riduzione è dovuta a Carbon dioxide, fossil in aria in 
Natural gas, burned in power plant/IT, Methane, fossil in aria in Transport, natural gas, 
pipeline, long distance/RU, processi usati per la produzione di energia convenzionale.  

• In Resources è il 18.07%. La riduzione è dovuta a Gas, natural , in ground in Natural gas, 
burned in power plant/IT, Oil, crude, in ground in Crude oil, at production onshore/RME, 
Coal, hard,unspecified, in ground in Hard, coal, at mine/RNA, processi usati per la 
produzione di energia convenzionale.  

• In Radioactive waste è il 15.95%. La riduzione è dovuta a Volume occupied, final 
repository for low-active radioactive waste in Radioactive waste, in final repository for 
nuclear waste LLW/CH processi usati per la produzione di energia convenzionale. 

• In Wood il danno dell’energia rinnovabile è 20.1 volte quella di rete. L’aumento è dovuto 
a Wood, hard, standing nei processo della produzione delle mele e dei suoi coprodotti. 

 
 

3.1.2 Energia termica rinnovabile come coprodotto della produzione 
di mele 

3.1.2.1 Il processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
Il processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso è stato costruito con i 
coprodotti di energia termica del processo **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti). Il processo è riportato nella sezione Allegati 
(capitolo 5.10). 

3.1.2.1.1 Analisi con IMPACT  

 
Figura 3-3 Il diagramma della valutazione per IMPACT del processo ****Energia termica da residui di potatura 
e cotico erboso 
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SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 12/12/2012 Time: 11.32.51 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Analyze 
Results:  Impact assessment 
Product:  1 MJ ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (of 
project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Total ****Energia termica da residui di potatura e 
cotico erboso **Energia termica da biogas da cotico erboso (con coprodotti)
 **Energia termica da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
Total Pt 5,7809444E-6 0 2,8155228E-6 2,9654216E-6 
Carcinogens Pt 5,8696371E-8 0 2,8587192E-8 3,0109179E-8 
Non-carcinogens Pt 1,1619494E-7 0 5,6591011E-8 5,9603925E-8 
Respiratory inorganics Pt 1,6452583E-6 0 8,0129853E-7
 8,4395979E-7 
Ionizing radiation Pt 5,438064E-9 0 2,648528E-9 2,789536E-9 
Ozone layer depletion Pt 1,9179787E-10 0 9,3412291E-11
 9,8385576E-11 
Respiratory organics Pt 2,0740082E-9 0 1,0101148E-9
 1,0638934E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 6,0385209E-9 0 2,9409715E-9
 3,0975493E-9 
Terrestrial ecotoxicity Pt 3,770052E-7 0 1,8361476E-7 1,9339044E-7 
Terrestrial acid/nutri Pt 3,4255609E-8 0 1,6683684E-8
 1,7571926E-8 
Land occupation Pt 5,2857757E-7 0 2,5743582E-7 2,7114175E-7 
Aquatic acidification Pt - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - 
Global warming Pt 1,1804607E-6 0 5,7492579E-7 6,0553493E-7 
Non-renewable energy Pt 1,1051006E-6 0 5,3822276E-7
 5,6687782E-7 
Mineral extraction Pt 3,2670741E-8 0 1,5911797E-8
 1,6758944E-8 
Radioactive waste Pt 2,4088932E-7 0 1,1732155E-7 1,2356777E-7 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 
Wood Pt 4,4809261E-7 0 2,1823682E-7 2,2985579E-7 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 
Tabella 3-3 La valutazione per IMPACT del processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che:  

• Il danno totale per 1 MJ vale 5.7809E-6 Pt dovuto per il 48.7% all’energia da biogas 
ottenuto dal cotico erboso, e per il 51.3% all’energia da combustione. 

• Inoltre il danno è dovuto per il 31.62% a Human health, per il 16.36% a Ecosystem 
quality, per il 20.42% a Climate change, per il 19.68% a Resources, per il 4.17% a 
Radioactive waste, per il 7.75% a Wood. 

• In Ecosystem quality (9.4588E-7 Pt) la categoria di impatto che produce il danno 
massimo è Land occupation (9.1434E-6Pt, per il 96.67%). In Terrestrial ecotoxicity il 
danno vale 6.5215E-6 Pt (39.86%) ed è dovuto per il 25.48% a Zinc nel suolo (per 
l’83.65% a **Energia elettrica da biogas da cotico erboso e, in particolare per l’80.96% a 
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Operation, lorry 20-28t,fleet average/CH (a causa dei trasporti), per il 74.17% a 
Composting organic waste/RER U (da Composting NL 1995 (sub) IVAMLCA3 (a causa 
del compostaggio delle radici), per il 47.46% a Disposal, wood ash mixture, pure, 0% 
water, to landfarming/CH) (a causa dello spargimento delle ceneri sul terreno). Tali 
processi sono contrastati dal processo della produzione di mele con la sua asportazione di 
Zinc con la biomassa), per il 25.04% a Aluminium nel suolo, per il 22.13% a Zinc in aria 
(per il 63.87% a **Energia elettrica da biogas da cotico erboso e, in particolare per il 
63.87% a Zinc, primary, at regional storage/RER (a causa degli ausiliari), per il 13.22% a 
Zinc coating, pieces/RER (a causa ausiliari), per l’11.5% a Heat, at cogen 6400kWh, 
wood, emission control, al location Energy/CH (con legno da potatura) (a causa della 
combustione), per il 10.49% a Copper nel suolo. 

3.1.2.2 Il confronto tra energia termica da fonti non rinnovabili e quella ottenuta 
come coprodotto del meleto 

Sono stati messi a confronto con IMPACT per 1 MJ i seguenti processi: 
• Natural gas, burned in industrial furnace >100kW/RER  
• ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso  

 

 
Figura 3-4 Il diagramma della valutazione del confronto tra i processi Natural gas, burned in industrial furnace 
>100kW/RER e ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 12/12/2012 Time: 12.21.10 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 MJ Natural gas, burned in industrial furnace >100kW/RER U (of 
project Ecoinvent unit processes) 
Product 2:  1 MJ ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (of 
project La mela del trentino) 
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Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit Natural gas, burned in industrial furnace >100kW/RER U
 ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
Total Pt 1,6288558E-5 5,7809444E-6 
Carcinogens Pt 2,4531133E-7 5,8696371E-8 
Non-carcinogens Pt 1,756548E-8 1,1619494E-7 
Respiratory inorganics Pt 8,8131898E-7 1,6452583E-6 
Ionizing radiation Pt 2,1345767E-9 5,438064E-9 
Ozone layer depletion Pt 1,4504079E-9 1,9179787E-10 
Respiratory organics Pt 3,6268473E-9 2,0740082E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 2,2945173E-9 6,0385209E-9 
Terrestrial ecotoxicity Pt 8,8381029E-8 3,770052E-7 
Terrestrial acid/nutri Pt 1,9492918E-8 3,4255609E-8 
Land occupation Pt 2,8224081E-8 5,2857757E-7 
Aquatic acidification Pt - - 
Aquatic eutrophication Pt - - 
Global warming Pt 6,6457905E-6 1,1804607E-6 
Non-renewable energy Pt 8,2511812E-6 1,1051006E-6 
Mineral extraction Pt 5,8948511E-10 3,2670741E-8 
Radioactive waste Pt 9,9324264E-8 2,4088932E-7 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 
Wood Pt 1,8725459E-9 4,4809261E-7 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 
Tabella 3-4 La valutazione del confronto tra i processi Natural gas, burned in industrial furnace >100kW/RER e 
****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che: 

• il danno totale dell’energia rinnovabile (5.7809E-6 Pt) è il 35.49% del danno dovuto 
all’energia di rete (1.6289E-5Pt). 

• In Human health il danno dell’energia da rete è il 62.99% di quella rinnovabile. 
L’aumento del danno è dovuta soprattutto a Nitrogen oxides, in particolare in Operation 
lorry 20-28t, fleet average/CH usato per la produzione di energia rinnovabile nel trasporto 
degli ausiliari per la gestione del frutteto. 

• In Ecosystem quality il danno dell’energia da rete è il 14,63% di quella rinnovabile. La 
aumento del danno è dovuto specialmente a causa di Transformation, to permanent crop, 
fruit, intensive e Occupation, permanent crop, fruit, intensive nei processo della 
produzione delle mele e dei suoi coprodotti. 

• In Climate change il danno dell’energia rinnovabile è il 17.76%. La riduzione è dovuta a 
Carbon dioxide, fossil in aria in Natural gas, burned in power plant/IT, Methane, fossil in 
aria in Transport, natural gas, pipeline, long distance/RU, processi usati per la produzione 
di energia non rinnovabile.  

• In Resources il danno dell’energia rinnovabile è il 13.79%. La riduzione è dovuta a Gas, 
natural , in ground in Natural gas, burned in power plant/IT, Oil, crude, in ground in 
Crude oil, at production onshore/RME, processo usato per la produzione di energia 
convenzionale.  

• In Radioactive waste il danno dell’energia da rete è il 41.23%. L’aumento è dovuto a 
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in Radioactive waste, 
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in final repository for nuclear waste LLW/CH processo usato per la produzione di energia 
rinnovabile da cotico erboso. 

• In Wood il danno dell’energia rinnovabile è 41.79 volte quella di rete. L’aumento è dovuto 
a Wood, hard, standing nei processo della produzione delle mele e dei suoi coprodotti. 

 

3.1.3 Confronto tra l’energia elettrica come coprodotto della 
produzione di mele e l’energia elettrica con i soli processi di 
produzione 

 
Consideriamo l’energia elettrica rinnovabile considerata come coprodotto del processo **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
rappresentata dal processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso e il processo 
per la produzione di energia ottenuto considerando i processi per la produzione di energia dai 
residui ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (processi per la produzione) 
ricavato dal processo ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura, nel quale i sottoprocessi sono i processi per la produzione di energia elettrica e 
termica da residui e cotico erboso. 
Il processo è riportato nella sezione Allegati. 
 
 
 

3.1.3.1 Analisi del confronto con IMPACT 

 
Figura 3-5 Il diagramma della valutazione del confronto tra i processi ****Energia elettrica da residui di 
potatura e cotico erboso e ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la 
produzione) 
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SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 12/12/2012 Time: 13.46.28 
Project La mela del trentino 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 MJ ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
(of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 MJ ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
(solo processi per la produzione) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico 
erboso ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (solo 
processi per la produzione) 
Total Pt 1,6968655E-5 2,0983382E-5 
Carcinogens Pt 1,7228992E-7 1,7031036E-7 
Non-carcinogens Pt 3,4106396E-7 5,1173412E-7 
Respiratory inorganics Pt 4,8292838E-6 4,2650416E-6 
Ionizing radiation Pt 1,5962207E-8 6,5037195E-8 
Ozone layer depletion Pt 5,6297927E-10 4,577828E-10 
Respiratory organics Pt 6,0877821E-9 4,9738366E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 1,7724713E-8 1,8687936E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 1,1066135E-6 1,0417343E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 1,0054959E-7 8,4445793E-8 
Land occupation Pt 1,5515199E-6 7,9929777E-7 
Aquatic acidification Pt - - 
Aquatic eutrophication Pt - - 
Global warming Pt 3,4649755E-6 6,7507879E-6 
Non-renewable energy Pt 3,2437728E-6 3,7103435E-6 
Mineral extraction Pt 9,5897572E-8 5,1339019E-8 
Radioactive waste Pt 7,0707614E-7 2,8278726E-6 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 
Wood Pt 1,3152745E-6 6,8131808E-7 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 
Tabella 3-5 La valutazione del confronto tra i processi ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico 
erboso e ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la produzione) 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che: 

• il danno con l’energia considerata come prodotto separato dalla produzione di mele è 
maggiore di quello dell’energia considerata come coprodotto del 23.39%. Se l’energia si 
considera come coprodotto la sua produzione viene ridotta in base all’allocazione, ma al 
valore totale del danno contribuisce anche la coltivazione e tale contributo è tanto maggiore 
quanto maggiore è l’unità funzionale del coprodotto considerato. Nel caso della produzione 
di energia elettrica l’unità funzionale dell’energia elettrica è minore di quella dell’energia 
termica.  
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3.1.4 Confronto tra l’energia termica come coprodotto della 

produzione di mele e l’energia termica rappresentata dai soli 
processi di produzione 

 
Consideriamo l’energia termica rinnovabile considerata come coprodotto del processo **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
rappresentata dal processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso e il processo 
per la produzione di energia ottenuto considerando i processi per la produzione di energia dai 
residui ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (processi per la produzione) 
ricavato dal processo ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura, nel quale i sottoprocessi sono i processi per la produzione di energia elettrica e 
termica da residui e cotico erboso. 

 

3.1.4.1 Analisi del confronto con IMPACT 

 
Figura 3-6 Il diagramma della valutazione del confronto tra i processi ****Energia termica da residui di 
potatura e cotico erboso e ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la 
produzione) 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 12/12/2012 Time: 14.04.19 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 MJ ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (of 
project La mela del trentino) 
Product 2:  1 MJ ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
(solo i processi di produzione) (of project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
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Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
 
Impact category Unit ****Energia termica da residui di potatura e cotico 
erboso ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (solo i 
processi di produzione) 
Total Pt 5,7809444E-6 4,7580534E-6 
Carcinogens Pt 5,8696371E-8 5,3708831E-8 
Non-carcinogens Pt 1,1619494E-7 3,8449543E-7 
Respiratory inorganics Pt 1,6452583E-6 1,3071121E-6 
Ionizing radiation Pt 5,438064E-9 4,0885583E-9 
Ozone layer depletion Pt 1,9179787E-10 6,0668807E-11 
Respiratory organics Pt 2,0740082E-9 9,3330027E-10 
Aquatic ecotoxicity Pt 6,0385209E-9 2,4475343E-8 
Terrestrial ecotoxicity Pt 3,770052E-7 1,4572649E-6 
Terrestrial acid/nutri Pt 3,4255609E-8 3,3267934E-8 
Land occupation Pt 5,2857757E-7 8,7335536E-8 
Aquatic acidification Pt - - 
Aquatic eutrophication Pt - - 
Global warming Pt 1,1804607E-6 7,541532E-7 
Non-renewable energy Pt 1,1051006E-6 3,9445323E-7 
Mineral extraction Pt 3,2670741E-8 5,5491288E-9 
Radioactive waste Pt 2,4088932E-7 1,7864927E-7 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 
Wood Pt 4,4809261E-7 7,2505975E-8 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 
Tabella 3-6 La valutazione del confronto tra i processi ****Energia termica da residui di potatura e cotico 
erboso e ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la produzione) 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che: 

• il danno con l’energia considerata come prodotto separato dalla produzione di mele è 
minore di quello dell’energia considerata come coprodotto del 17.69%.  

• Se l’energia si considera come coprodotto la sua produzione viene ridotta in base 
all’allocazione. L’allocazione è economica e il prezzo dell’energia elettrica è circa tre volte 
quello della termica. Il danno calcolato per 1MJ delle due energie elettriche del processo 
multi-output è uguale e vale 1.6969E-5Pt/MJ. Lo stesso vale per le due energie termiche per 
le quali il danno vale: 5.7809E-6Pt/MJ. In entrambi i casi la quota di danno massimo è 
dovuta alla produzione di mele che incide per l’81.469%. Nel caso in cui si considerano solo 
i processi della produzione di energia il danno dovuto a 1 MJ di energia elettrica vale 
2.098E-5 Pt/MJ mentre quello dovuto a 1 MJ di energia termica vale 4.7579E-6 Pt/MJ. 
Quindi nel caso elettrico l’energia calcolata con la sola produzione è maggiore di quella 
calcolata con il coprodotto, mentre nel caso termico essa risulta minore. Ciò è dovuto 
all’allocazione economica che non rispetta la reale ripartizione del danno che si ottiene 
separando i processi. 

• Si può concludere che per il confronto tra le energie non rinnovabili è più corretto usare i 
processi per la loro produzione. Pertanto si riporteranno i confronti usando i processi della 
sola produzione che contengono i residui da potatura e da cotico erboso di cui è corretto 
tenere conto. 

 
 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 142 240 

 
3.1.5 Confronto tra l’energia elettrica come coprodotto della 

produzione di mele e l’energia elettrica con i soli processi di 
produzione allocati  

 
 
Consideriamo l’energia elettrica rinnovabile considerata come coprodotto del processo **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
rappresentata dal processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso e il processo 
multi-output per la produzione di energia ottenuto considerando i processi per la produzione di 
energia dai residui, nel quale i sottoprocessi sono i processi per la produzione di energia elettrica e 
termica da residui e cotico erboso le energie elettrica e termica sono il prodotto e il coprodotto del 
muti-output ottenuti con l’allocazione economica. 
Il processo 
 
SimaPro 7.3 process Date: 14/12/2012 Time: 17.48.56 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200420 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 14/12/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Energia elettrica e termica ottenuta dai coprodottio del meleto 
 Allocazione economica 
 prezzo en. elettrica: 0.205€/kWh 
 prezzo en. termica: 0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
 2.8341E5*0.205/(2.8341E5*0.205+3.0116E6/3.6*0.07)*100 
Allocation rules  
System description   
 
Products 
****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo 
processi di produzione di energia) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-
4*0,023+12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 2,8341E5*0,205/(2,8341E5*0,205+3,0116E6/3,6*0,07)*100 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo Energia elettrica e termica ottenuta dai coprodottio del 
meleto 
      Allocazione economica 
      prezzo en. elettrica: 0.205€/kWh 
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      prezzo en. termica: 
0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
     
 2.8341E5*0.205/(2.8341E5*0.205+3.0116E6/3.6*0.07)*100 
****Energia termica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo 
processi di produzione di energia) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-
4*0,767+12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ
 3,0116E6/3,6*0,07/(2,8341E5*0,205+3,0116E6/3,6*0,07)*100 not defined
 Others\Il meleto del Sud Tirolo Energia termica 
     
 3.0116E6/3.6*0.07/(2.8341E5*0.205+3.0116E6/3.6*0.07)*100 
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 Undefined    quantità di legno anidro che produce 1kWh di 
energia elettrica: 0,0030764m3c*0.368m3l/m3c*645kg/m3/(1+0.4)=0.521581645kg/kWh 
       quantità totale di legno in 20 anni 
anidro:98346,52574kg 
       quantità totale di legno in 20 anni con 
u=40%: (1+ 0.4)*98346,52574kg 
       processo multioutput: wood chips, 
burned in cogen 6400kWth, allocation exergy (Holzenergy pag 80, Ecoinvent): 
       fattore all. en elettrica:0.243 
       fattore all. en termica:0.757 
       en elettrica:0.023kWh 
       en termica:0.767MJ 
       totale wood chips u=40%: 2.88E-4m3 
       energia elettrica prodotta in 20 anni:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.023kWh 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.023kWh=46324,9kWh 
       oppure: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.243/0,0030764m3=45818,7kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con 
legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 Undefined    quantità di legno con u=40%: (1+ 
0.4)*98346,52574kg 
       quantità di legno anidro corrispondente 
a 0,00028725 m3 di cippato con u=40%: 0,00028725*0,368*645/(1+0,4)=0.048701185kg 
       energia termica prodotta in 20 anni: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.767MJ 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.767MJ=1.54484MJ 
       oppure:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.757/0,00028725m3MJ=1.52868E6MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
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Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*0.7*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
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Calculated parameters 
Tabella 3-7 Il processo multi output ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo 
processi di produzione di energia) 

3.1.5.1 Analisi del confronto con IMPACT 

 
Figura 3-7 Il diagramma della valutazione del confronto tra i processi ****Energia elettrica da residui di 
potatura e cotico erboso e ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo processi di 
produzione di energia), Energia termica da residui di potatura e cotico erboso,****Energia termica da biomassa 
di scarto dalla produzione di mele (solo processi di produzione di energia) 
SimaPro 7.3 Impact assessment Date: 14/12/2012 Time: 17.53.59 
Project La mela del trentino 
 
 
Calculation:  Compare 
Results:  Impact assessment 
Product 1:  1 MJ ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di 
mele (solo processi di produzione di energia) (of project La mela del trentino) 
Product 2:  1 MJ ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
(of project La mela del trentino) 
Product 3:  1 MJ ****Energia termica da biomassa di scarto dalla produzione di 
mele (solo processi di produzione di energia) (of project La mela del trentino) 
Product 4:  1 MJ ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (of 
project La mela del trentino) 
Method:  IMPACT 2002+010811_250512 V2.04 / IMPACT 2002+ 
Indicator:  Single score 
Unit:  µPt 
Skip categories:  Never 
Exclude infrastructure processes:  No 
Exclude long-term emissions:  No 
Per impact category:  Yes 
Sorted on item:  Impact category 
Sort order:  Ascending 
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Impact category Unit ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla 
produzione di mele (solo processi di produzione di energia) ****Energia 
elettrica da residui di potatura e cotico erboso ****Energia termica da 
biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo processi di produzione di 
energia) ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
Total Pt 1,7445034E-5 1,6968655E-5 5,9567672E-6 5,7809444E-6 
Carcinogens Pt 1,6377557E-7 1,7228992E-7 5,5922673E-8
 5,8696371E-8 
Non-carcinogens Pt 8,2009591E-7 3,4106396E-7 2,8002929E-7
 1,1619494E-7 
Respiratory inorganics Pt 4,0456687E-6 4,8292838E-6 1,3814308E-6
 1,6452583E-6 
Ionizing radiation Pt 3,8400907E-8 1,5962207E-8 1,3112343E-8
 5,438064E-9 
Ozone layer depletion Pt 3,1717691E-10 5,6297927E-10 1,0830297E-10
 1,9179787E-10 
Respiratory organics Pt 3,8491376E-9 6,0877821E-9 1,3143234E-9
 2,0740082E-9 
Aquatic ecotoxicity Pt 4,5287745E-8 1,7724713E-8 1,5463917E-8
 6,0385209E-9 
Terrestrial ecotoxicity Pt 2,6611038E-6 1,1066135E-6 9,0865835E-7
 3,770052E-7 
Terrestrial acid/nutri Pt 9,0962847E-8 1,0054959E-7 3,10601E-8
 3,4255609E-8 
Land occupation Pt 5,2646342E-7 1,5515199E-6 1,7976577E-7
 5,2857757E-7 
Aquatic acidification Pt - - - - 
Aquatic eutrophication Pt - - - - 
Global warming Pt 4,4707513E-6 3,4649755E-6 1,5265791E-6
 1,1804607E-6 
Non-renewable energy Pt 2,4277352E-6 3,2437728E-6 8,2897251E-7
 1,1051006E-6 
Mineral extraction Pt 3,3725966E-8 9,5897572E-8 1,1516041E-8
 3,2670741E-8 
Radioactive waste Pt 1,6709908E-6 7,0707614E-7 5,7057518E-7
 2,4088932E-7 
Morti per incidente nucleare Pt 0 0 0 0 
Wood Pt 4,4590552E-7 1,3152745E-6 1,5225854E-7 4,4809261E-7 
Fabbisogno calorico recuperato Pt 0 0 0 0 
Tabella 3-8 La valutazione del confronto tra i processi ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico 
erboso e ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo processi di produzione di 
energia), Energia termica da residui di potatura e cotico erboso,****Energia termica da biomassa di scarto dalla 
produzione di mele (solo processi di produzione di energia) 
 
Dall’analisi dei risultati si nota che: 

• il danno con l’energia considerata come processo multi-output ottenuto dai soli processi di 
produzione con allocazione economica è maggiore di quello dell’energia considerata come 
coprodotto del processo di produzione delle mele, come dovrebbe accadere se si tiene conto 
dell’aumento del danno dovuto alla produzione di energia. Il confronto tra le due modalità 
di definizione delle energia deve essere fatto con l’allocazione e con lo stesso criterio di 
allocazione 

• Si può concludere che per il confronto tra le energie non rinnovabili si può usare un 
qualsiasi tipo di criterio di generazione dei processi (coprodotto, separazione e energie 
allocate) Si riporta di seguito il confronto tra energia non rinnovabile e energie come 
processi separati.  
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3.1.6 Confronto tra energia non rinnovabile e rinnovabile da residui e 

da biogas da cotico erboso con i soli processi di produzione 

 
Figura 3-8 Il diagramma della valutazione con IMPACT del confronto dei processi Electricity, low voltage, at 
grid/IT e ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la produzione) 
L’energia elettrica della rete nazionale produce un danno (5.719E-5Pt/MJ) che è 2.7255 volte quello 
prodotto dalla energia elettrica ottenuta da residui di un meleto per combustione e da cotico erboso 
interfilare per combustione di biogas. 
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Figura 3-9 Il diagramma della valutazione con IMPACT del confronto dei processi Natural gas, burned in 
industrial furnace >100kW/RER e ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per 
la produzione) 
L’energia elettrica prodotta da metano produce un danno (1,6289E-5Pt/MJ) che è 3.4234 volte 
quello prodotto da una energia termica (4.7581E-6Pt/MJ) prodotta da residui di un meleto per 
combustione e da cotico erboso interfilare per combustione di biogas. 
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4 Conclusioni generali 
 
Dallo studio effettuato emergono le seguenti conclusioni: 
 
• la fase di raccolta dati risulta fondamentale per lo sviluppo dell’analisi LCA. Infatti la qualità e la 

specificità dei dati incidono enormemente sulla veridicità dell’analasi. Durante lo studio si è 
riscontrata una difficoltà di reperire alcuni dati, soprattutto riguardanti la composizione e le 
caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti utilizzati. 

• Vi è la necessità di aggiornare e implementare il database continuamente, per adattare i dati alle 
novità del mercato e dello sviluppo tecnologico e scientifico. Ad esempio alcuni prodotti 
fitosanitari (come diradanti, insetticidi e fungicidi di utlima generazione) non sono presenti in 
EcoInvent, e non è possibile la loro creazione ex-novo a partire da altri principi attivi, vista 
l’estrema complessità di tali molecole e variabilità di comportamento nell’ambiente. Inoltre, per 
assicurare un’analisi che rispecchi il più possibile la realtà, sarebbe necessario fornire specifici per 
ogni caso di studio (ad esempio i trattori e i macchinari che si utilizzano nel meleto in Sud Tirolo, 
sono molto piccoli, e spesso, quelli presenti nel databse, sono di dimensioni maggiori e con 
consumi maggiori). 

• E’ necessaria una conoscenza approfondita del sistema (o della realtà) che si deve analizzare in 
quanto le assunzioni che si fanno incidono enormemente sui risultati finali (come si vedrà nei 
punti seguenti inerenti a allocazione, coprodotti e prodotti evitati, filiera integrata o separazione 
dei processi). Sarebbe quindi preferibile che un esperto del settore (agricolo e bioenergetico, in 
questo caso) effettui l’analisi o almeno metta a disposizione la sua competenza e conoscenza. 

• L’allocazione di prodotti e coprodotti risulta fondamentale nell’attribuzione finale del danno, 
come viene evidenziato nel capitolo 2. 

• Risulta necessaria la stesura di linee guida sulla metodologia da seguire relativamente a 
coprodotti/prodotti evitati, allocazione, processo separato o a cascata. Infatti nel caso in cui si 
consideri l’energia prodotta come “prodotto evitato”, il vantaggio dovuto alla produzione di 
energia viene attribuito completamente all’azienda produttrice. Ciò ha senso quando l’energia 
prodotta è autoconsumata totalmente all’interno dell’azienda stessa. Quando invece l’energia 
prodotta viene anche ceduta a terzi (ad esempio alla rete nazionale), sarebbe più corretto utilizzare 
l’approccio del “coprodotto”, in quanto il danno della produzione di mele verrebbe diminuito, ma 
solamente in parte (dovuto all’allocazione). Inoltre l’analisi dimostra come nel caso in cui le due 
aziende non siano integrate il danno aumenti, in quanto il danno dovuto alla produzione delle 
mele ridotto del danno dei coprodotti (potatura e cotico erboso) si somma al danno dovuto alla 
produzione delle energie che si assume anche quello dei coprodotti.  

 
Concludendo, si può affermare che i residui di potatura della coltivazione di mele possono 
rappresentare un’ idonea biomassa per la produzione di bioenergia, in quanto il loro utilizzo, come 
dimostrato in questo studio, genera svariati benefici ambientali rispetto alla produzione di energia 
non rinnovabile. Tuttavia, alla luce delle considerazioni fatte, per il settore agricolo e agro-
energetico, è necessaria un’implementazione del modello LCA e dei database, per garantire 
un’analisi il più possibile rappresentativa della realtà. 
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5 ALLEGATI 
 
Qui di seguito vengono riportati i principali processi creati dagli autori per svolgere lo studio. 
 

5.1 Il processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura sul terreno 
(macroprocessi)(vivaio s. pest.) 

 
SimaPro 7.3 process Date: 24/11/2012 Time: 15.18.34 
Project La mela del trentino 
 
Process 
 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200344 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 08/11/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Tutti i dati relativi alla quantità di biomassa legnosa, foglie e 
cotico erboso derivano da misurazioni dirette effettuate da Laimburg (i calcoli 
sono riportati nel file "dati potatura" in Excell). 
 La biomassa è stata suddivisa come segue: CONTROLLARE UMIDITA'  
 - foglie su rami potati:4053,75kg/ha di peso fresco (contenuto idrico pari 
a 48,6%), 20836,275kg/ha di peso secco 
 - foglie su resto di pianta: 4426,695kg/ha di peso fresco (contenuto 
idrico pari a 48,6%), 2275,32123kg/ha di peso secco 
 - rami potati:4215,9kg/ha di peso fresco (contenuto idrico pari a 
44,11538%), 2356,0395kg/ha di peso secco 
 - tronco:35413,56kg/ha di peso fresco (in mancanza di misurazione diretta 
del contenuto idrico, lo assumiamo pari a quello dei rami potati, anche se forse 
dovrebbe essere minore), quindi il peso secco è 19790,7318kg/ha 
 - altri rami presenti sul tronco:10418,1375 kg/ha di peso fresco (in 
mancanza di misurazione diretta del contenuto idrico, lo assumiamo pari a quello 
dei rami potati, anche se forse dovrebbe essere minore), quindi il peso secco è 
5822,136072kg/ha 
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 - ceppo radicale:19830,945kg/ha di peso fresco (in mancanza di misurazione 
diretta del contenuto idrico, lo assumiamo pari a quello dei rami potati, anche 
se forse dovrebbe essere minore), quindi il peso secco è 11082,44734kg/ha 
 Annualmente (kg/ha*a) 
 La biomassa fogliare fresca totale è: 4053,75+4426,695=8480,445 
 La biomassa fogliare secca totale è:2083,6275+227,532123=4358,94873 
 La biomassa legnosa fresca totale è:4215,9+((35413,56+10418,1375 
+19830,945)/3500*(3500*0,1))=10782,16425k (ricordiamo che solo 1/10 del frutteto 
è estirpato in un anno!) 
 La biomassa legnosa secca totale 
è:2356,0395+((19790,7318+5822,136072+11082,44734)/3500*(3500*0,1))=6025,571021 
(ricordiamo che solo 1/10 del frutteto è estirpato in un anno!) 
 La biomassa fresca cippabile e utilizzabile per energia (tronco, rami su 
tronco e rami potati) 
è:4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1))=8799,06975 
 La biomassa secca cippabile e utilizzabile per energia 
è:2356,0395+((19790,7318+5822,136072)/3500*(3500*0,1))=4917,326287 
 Produzione frutti, peso fresco:69825 
 Produzione frutti, peso secco:69825*(1-0,84)=11172 
 Quantità erba interfila, peso fresco: 40250 
 Quantità erba interfila, peso secco (assumendo un contenuto idrico del 
70%): 12075 L'area occupata dal cotico è di 0,7ha!!!! 
 In 20anni (kg/ha) 
 La biomassa fogliare fresca totale è: 8480,445*t= 169608,9 
 La biomassa fogliare secca totale è: 4358,94873*t=87178,9746 
 La biomassa legnosa fresca totale è:10782,16425*t=215643,285 
 La biomassa legnosa secca totale è: 6025,571021*t=120511,4204 
 La biomassa fresca cippabile e utilizzabile per energia (tronco, rami su 
tronco e rami potati) è: 8799,06975*t=175981,395 
 La biomassa secca cippabile e utilizzabile per energia 
è:4917,326287*t=98346,52574 
 Produzione frutti, peso fresco:6985*t=1396500 
 Produzione frutti, peso secco:11172*t= 223440 
 Quantità erba interfila, peso fresco: 40250*t=805000 
 Quantità erba interfila, peso secco= 12075*t=241500*0,7!!! 
  
 Il contenuto idrico (w%) del legno di potatura (calcolato secondo 
Francescato et al., 2004, pag.15) è: (pu-Po)/Pu * 100, nel nostro caso è: (1,3-
0,7265)/1,3 * 100= 44,12 
 Il potere calorifico del legno di potatura con questo contenuto idrico è 
2,57kWh/kg (calcolato secondo Francescato et al., 2004, pag.17) 
 La quantità di energia (termica) che può essere prodotta da tutta la 
biomassa legnosa è: 
 Qlegno (tronco, radici, rami, rami potati)=2,57*10782,16425*t= 554203,2425 
kWh = 554203,2425*3,6= 1,995132E6 MJ 
 Qlegno (tronco, rami, rami potati)=2,57*8799,06975*t= 
452272,1852kWh=1,6281799E6 MJ 
 Le foglie hanno un w% del 48,6%; il potere calorifico del legno con questo 
w è di 2,25kWh/kg. Poichè il potere calorifico della cellulosa è 1,5 volte 
inferiore a quello della lignina, si considera un potere calorifico di 2,25-
(2.25/1,5)=0,75kWh/kg 
 Quindi la quantità di energia ricavabile dalle foglie 
è:8480,445*t*0,75=127206,675kWh = 4,57944E5 MJ 
 La quantità di energia termica ricavabile dal cotico erboso è: 
40250*t*0,75= 6,0375E5 kWh = 2,1735E6 MJ 
 Il potere calorifico di una mela è di 228kJ per 100gr (1kWh=3,6MJ; 
1kJ=0,278E-3 kWh; 228kJ=0,063384kWh) 
(http://fddb.info/db/en/food/natural_product_apple_fresh/index.html), perciò la 
quantità di energia ricavabile dai frutti è: ((69825*(1-
0,84)*100)*t)*0,063384=1416252,096kWh 
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 La CO2 assorbita dalla biomassa (legno) è: 
 (4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*(1-
44,12/100)*t*0,454*44/12 
 La CO2 assorbita nei frutti (da Zanotelli) è: 
 0.4*69825*(1-0,84/100)*t*44/12 
 La CO2 assorbita nelle foglie (da Zanotelli) è: 
 0.458*8480,445*t*(1-48,6/100)*44/12 
 La CO2 assorbita nell'erba (da Zanotelli) è: 
 0,41*40250*(1-70/100)*t*44/12 
  
 Fattore di degradazione (modificato da 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html): 
 Dt50 < 90gg Fd=0,5 
 Dt50 > 90gg, <150gg  Fd=0,8 
 Dt50 > 150gg, <500gg  Fd=1 
 Dt50 > 500gg Fd=1 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
*Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno 
(macroprocessi)(vivaio s. pest.) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg 100
 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo  
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
*Vivaio (senza pesticidi) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined
     
*Lavorazioni meccaniche e irrigazione ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg
 Undefined     
*Fertilizzazione ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined  
   
*Protezione fitosanitaria ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined
     
*Emissioni ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined   
  
*Potatura e cippatura ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined 
    
*Cotico erboso ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined  
   
*Vantaggi ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined   
  
*Componenti ausiliari ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg Undefined 
    
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
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Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
TANliq 0 Undefined    No 
 Total content of Ammonium-N in the liquid manure [kgNH4-N/m3] 
 Nello studio non si usa liquame e per questo poniamo TANliq=0 
TANlet 0 Undefined    No 
 Total content of Ammonium-N in the solid manure [kgNH4-N/t] 
 Nello studio non si usa letame e per questo poniamo TANlet=0 
As 0 Undefined    No 
 Frazione dell'area totale dove si sparge il liquame:80%/100 
 Nello studio non si usa liquame e per questo poniamo As=0 
Am 0 Undefined    No 
 Frazione dell'area totale dove si sparge il letame:80%/100 
 Nello studio non si usa letame e per questo poniamo Am=0 
U 0 Undefined    No 
  kg/ha di Urea con il tenore del 46% di N 
Nas 0,00642 Undefined    No 
 kg/kg 
Ncr 62,5 Undefined    No 
 [kg/ha] 
 Nitrogen contained in crop residues ranged from 10 kg ha–1 in wheat under 
both tillage systems to 115 kg ha–1 in clover GM under zero tillage (Nitrogen 
release during decomposition of crop residues under conventional and zero 
tillage  
 N. Z. Lupwayi, G. W. Clayton, J. T. O’Donovan, K. N. Harker, T. K. 
Turkington, Y. K. Soon) 
Nbf 105 Undefined    No 
 [kg/ha] 
 (Quantification of Biological Nitrogen fixation in Agricultural System 
Mark B. Peoples1 and David F. Herridge2 1CSIRO Plant Industry, GPO Box 1600 
Canberra, ACT 2601, Australia 
 2NSW Agriculture, RMB 944, Tamworth, NSW 2340, Australia) 
P2O5liq 0 Undefined    No 
 contenuto di P2O5 nel liquame: 0.5-1.5k/t da CRPA=2/2=1kg/m3 
P2O5let 0 Undefined    No 
 contenuto di P2O5 nel letame: 0.5-2k/t da CRPA=2.5/2=1.25kg/t 
Pgwl 0,06 Undefined    No 
 0.06 kgP/ha*a for permanent pastures and meadows (da Agriculture_ 
Ecoinvent) 
Prol 0,25 Undefined    No 
  0.25kg/ha*a for intensive pastures and meadows (da Agriculture_ 
Ecoinvent) 
Ser 500 Undefined    No 
 amount of soil erosion in kg/ha/a: Grimm et al 2003 (USLE): 0-1 t/ha*a 
quindi 500 kg/ha*a;  
Pcs 0,00095 Undefined    No 
 kgP/kgsuolo (da Agriculture_Ecoinvent) 
Fr 1,86 Undefined    No 
 Fattore adimensionale (da Agriculture_Ecoinvent) 
Ferw 0,2 Undefined    No 
 Fattore adimensionale (da Agriculture_Ecoinvent) 
P 12600 Undefined    No 
 kg/ha=quantità di loiessa prodotta per ha 
SDm 2,4 Undefined    No 
 indice di saturazione aria (mese di ottobre quando avviene la semina) 
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S 0 Undefined    No 
 quantità di liquame per ha:0 m3/ha 
M 0 Undefined    No 
 quantità di letame per ha:t/ha 
d 776 Undefined    No 
 numero di piante per ha (cultivar ipotizzata:palmetta regolare con 3 
palchi) 
t 20 Undefined    No 
 anni vita della coltivazione in campo (produzione frutta) 
a 1,86 Undefined    No 
 accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion 0,2 Undefined    No 
 erosion factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B 500 Undefined    No 
 amount of soil erosion in kg/ha/a: Grimm et al 2003 (USLE): 0-1 t/ha*a 
quindi 500 kg/ha*a; EU soil database (PESERA): 2-5t/ha*a quindi 3500 kg/ha*a 
(PESERA) 
HgN 0 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Hg in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
HgP2O5 0 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5)] di Hg in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
HgK2O 0 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Hg generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Hgdep 50 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Hg atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Hgleach 1,3 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Hg, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Hgsoil 0,077 Undefined    No 
 quantità [mg/kg] di Hg contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Hgbiomassleafs 0,0001 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Bendarek et al., 2007) 
Hgbiomassother 0,0001 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Bendarek et al., 2007) 
Hggrass 0,15 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di gin grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
CdN 0,18 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Cd in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CdP2O5 52,63 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5] di Cd in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CdK2O 0,11 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Cd generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cddep 700 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cd atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Cdleach 50 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cd, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cdsoil 0,307 Undefined    No 
 quantità [mg/kg] di Cd contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent) intensive crop 
Cdbiomassleafs 0,052 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cdbiomassother 0,0049 Undefined    No 
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 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cdgrass 0,13 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Cd in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
CrN 14,55 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Cr in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CrP2O5 342,11 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgP2O5] di Cr in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CrK2O 88,54 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgK2O5] di Cr in Potassium chloride (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Crdep 3650 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cr atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Crleach 21200 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cr, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Crsoil 27 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Cr contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Crbiomassleafs 0,75 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Crbiomassother 0,136 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Crgrass 1,09 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Cr in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
CuN 25,45 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Cu in ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CuP2O5 121,05 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgP2O5] di Cu in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CuK2O 6,17 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgK2O5] di Cu generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cudep 2400 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cu atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Culeach 3600 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Cu, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cusoil 39,2 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Cu contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Cubiomassleafs 12,9 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cubiomassother 3,46 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cugrass 8,6 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Cu in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
NiN 47,27 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Ni  in Ammonium nitrate as N  (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
NiP2O5 105,26 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5] di Ni in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
NiK2O 7,52 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgK2O5] di Ni generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
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Nidep 5475 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Ni atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Nileach 0 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Ni, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Nisoil 24,8 Undefined    No 
 quantità [mg/kg ] di Ni contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Nibiomassleafs 1,84 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Nibiomassother 0,174 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Nigrass 1,68 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Ni in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
PbN 6,91 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Pb in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
PbP2O5 578,95 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5] di Pb in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
PbK2O 7,88 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Pb generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Pbdep 18700 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Pb atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Pbleach 600 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Pb, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Pbsoil 24,9 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Pb contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Pbbiomassleafs 2,60 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Pbbiomassother 0,194 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Pbgrass 1,2 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Pb in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
ZnN 181,82 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Zn in Ammonium nitrateas N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
ZnP2O5 852,63 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgP2O5] di Zn in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
ZnK2O 70,33 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Zn generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Zndep 90400 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Zn atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Znleach 33000 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Zn, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Znsoil 70,1 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Zn contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent) intensive crops 
Znbiomassleafs 23 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Znbiomassother 3,53 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Zngrass 40 Undefined    No 
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 [mg/kg DryMatter di Zn] in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
 
Calculated parameters 
liq S 
 Quantità di liquame  [m3/ha] 
 Nello studio abbiamo ipotizzato di non usare liquame e dunque S=liq=0 
let M 
 Quantità di liquame  [t/ha] 
 Nello studio abbiamo ipotizzato di non usare liquame e dunque M=let=0 
Prod 61457*liq*let/(0,00038617*0,19368) 
 kg 
NH3fert 0,02*17/14*Nfert 
 NH3 proveniente dall'azoto contenuto nei fertilizzanti sintetici 
[kgNH3/ha] 
NH3 NH3liq+NH3let+NH3fert 
 [kgNH3/ha] 
Nav (TANlet*let*(1-0,02)+TANliq*liq*(1-0,001)+Nfert) 
 azoto disponibile sul terreno a cui è stata sottratto l'azoto emesso 
durante la gestione dei reflui in kg/ha 
NH3liq 17/14*(-9,5+19,4*TANliq+1,1*SDm)*(0,0214*S+0,358)*As 
 Losses of NH3 during the spreading of liquid manure [kg/ha] 
NH3let 17/14*(0,787*TANlet*M+0,757)*0,75*Am 
 Losses of NH3 during the spreading of solid manure [kg/ha] 
NO3 0,3*Nav/14,0067*62,0067 
 kg/ha 
N2O 44/28*(0,0125*(Nav-14/17*NH3+Ncr+0,6*Nbf)+0,01*14/17*NH3+0,025*14/62*NO3) 
 [kgNO2/ha] 
Fro 1+0,2/80*P2O5fert+0,7/80*P2O5liq*liq+0,4/80*P2O5let*let 
 Fattore correttivo per la fertilizzazione con P [kg/ha] da 
Agricultural_Ecoinvent 
Pro Prol*Fro 
 Quantità di P perso per scorrimento verso le acque superficiali 
[kg/(ha*a)] 
Pgw Pgwl*Fgw 
 Quantità di P perso per lisciviazione di fosfati solubili verso la falda 
[kg/(ha*a)] 
Fgw 1+0,2/80*P2O5liq*liq 
 Fattore correttivo per la fertilizzazione con liquame [kg/ha] 
Per 10000*Ser*Pcs*Fr*Ferw 
 Quantità di P perso per erosione di particelle del suolo contenenti 
fosforo [kg/(ha*a)] 
Nfert 270*0,27*t+15*1,32*t*0,152 
 [kgN/ha]: 270*0.27 di ammonium nitrate+ 15*1.32*t*0.152 di 
Ammoniotiosolfato 
Nu 0,46*U 
 [kgN/ha] contenuto di N nell'Urea 
P2O5fert 0,19*170*t 
 [kgP2O5/ha] 
K2Ofert 0 
 [kgK2O/ha] 
MagroHg (HgN*Nfert+HgP2O5*P2O5fert+HgK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Hg da input agricoli: fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotHg MagroHg+Hgdep*t 
 [mg/ha] di Hg totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
AHg MagroHg/MtotHg 
 Fattore di allocazione del Hg 
MleachHg Hgleach*t*AHg 
 [mg/ha ] di Hg leaching in ground water 
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MerosionHg Hgsoil*B*t*a*ferosion*AHg 
 [mg/ha] di Hg derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassHgout Hgbiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] di Hg nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MbiomassHgin
 Hgbiomassother*2356,0395*t+Hgbiomassleafs*4358,94873*t+Hggrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] di Hg nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MsoilHg (MtotHg+MbiomassHgin-MleachHg/1-MerosionHg/1-MbiomassHgout)*AHg 
  [mg/ha ] Hg nel suolo 
 1 al posto di AHg che vale 0 
MagroCd (CdN*Nfert+CdP2O5*P2O5fert+CdK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Cd da input agricoli: fertilizzanti +10% per pesticidi; no semi 
(nel vivaio) 
MtotCd MagroCd+Cddep*t 
 [mg/ha] di Cd totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (20 anni) 
ACd MagroCd/MtotCd 
 Fattore di allocazione del Cd 
MleachCd Cdleach*t*ACd 
 [mg/ha] di Cd leaching  in ground water 
MerosionCd Cdsoil*B*t*a*ferosion*ACd 
 [mg/ha] di Cd derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassCdin
 Cdbiomassother*2356,0395*t+Cdbiomassleafs*4358,94873*t+Cdgrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] di Cd nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MbiomassCdout Cdbiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] diCd nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MsoilCd (MtotCd+MbiomassCdin-MleachCd/ACd-MerosionCd/ACd-MbiomassCdout)*ACd 
 mg/ha Cd nel suolo 
MagroCr (CrN*Nfert+CrP2O5*P2O5fert+CrK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Cr da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotCr MagroCr+Crdep*t 
 [mg/ha] di Cr totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
ACr MagroCr/MtotCr 
 Fattore di allocazione del Cr 
MleachCr Crleach*t*ACr 
 [mg/ha] di Cr leaching derivanti da agricoltura in ground water 
MerosionCr Crsoil*B*t*a*ferosion*ACr 
 [mg/ha] di Cr derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassCrin
 Crbiomassother*2356,0395*t+Crbiomassleafs*4358,94873*t+Crgrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] di Cr nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MbiomassCrout Crbiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] diCr nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MsoilCr (MtotCr+MbiomassCrin-MleachCr/ACr-MerosionCr/ACr-MbiomassCrout)*ACr 
 [mg/ha] Cr nel suolo 
MagroCu (CuN*Nfert+CuP2O5*P2O5fert+CuK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Cu da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotCu MagroCu+Cudep*t 
 [mg/ha] di Cu totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
ACu MagroCu/MtotCu 
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 Fattore di allocazione del Cu 
MleachCu Culeach*t*ACu 
 [mg/ha] di Cu leaching in ground water 
MerosionCu Cusoil*B*t*a*ferosion*ACu 
 [mg/ha] di Cu derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassCuin
 Cubiomassother*2356,0395*t+Cubiomassleafs*4358,94873*t+Cugrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] di Cu nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MbiomassCuout Cubiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] di Cu nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MsoilCu (MtotCu+MbiomassCuin-MleachCu/ACu-MerosionCu/ACu-MbiomassCuout)*ACu 
 [mg/ha] Cu nel suolo 
MagroNi (NiN*Nfert+NiP2O5*P2O5fert+NiK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Ni da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotNi MagroNi+Nidep*t 
 [mg/ha ] di Ni totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
ANi MagroNi/MtotNi 
 Fattore di allocazione del Ni 
MleachNi Nileach*t*ANi 
 [mg/ha] di Ni leaching in ground water 
MerosionNi Nisoil*B*t*a*ferosion*ANi 
 [mg/ha] di Ni derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassNiin
 Nibiomassother*2356,0395*t+Nibiomassleafs*4358,94873*t+Nigrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] di Ni nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MbiomassNiout Nibiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] di Ni nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MsoilNi (MtotNi+MbiomassNiin-MleachNi/ANi-MerosionNi/ANi-MbiomassNiout)*ANi 
 [mg/ha] Ni nel suolo 
MagroPb (PbN*Nfert+PbP2O5*P2O5fert+PbK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Pb da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotPb MagroPb+Pbdep*t 
 mg/ha di Pb totali: input agricoli e deposition nella durata del frutteto 
(22 anni) 
APb MagroPb/MtotPb 
 Fattore di allocazione del Pb 
MleachPb Pbleach*t*APb 
 [mg/ha] di Pb leaching in ground water 
MerosionPb Pbsoil*B*t*a*ferosion*APb 
 [mg/ha] di Pb derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassPbin
 Pbbiomassother*2356,0395*t+Pbbiomassleafs*4358,94873*t+Pbgrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] diPb nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MbiomassPbout Pbbiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] di Pb nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MsoilPb (MtotPb+MbiomassPbin-MleachPb/APb-MerosionPb/APb-MbiomassPbout)*APb 
 [mg/ha] Pb nel suolo 
MagroZn (ZnN*Nfert+ZnP2O5*P2O5fert+ZnK2O*K2Ofert)*1,10 
  [mg/ha] di Zn da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotZn MagroZn+Zndep*t 
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 [mg/ha] di Zn totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
AZn MagroZn/MtotZn 
 Fattore di allocazione del Zn 
MleachZn Znleach*t*AZn 
 [mg/ha] di Zn leaching in ground water 
MerosionZn Znsoil*B*t*a*ferosion*AZn 
 [mg/ha] di Zn derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassZnin
 Znbiomassother*2356,0395*t+Znbiomassleafs*4358,94873*t+Zngrass*12075*0,7*t 
 [mg/ha] di Zn nella biomassa lasciata in campo (legno (residui 
potatura)+foglie anidri+erba interfila) 
MbiomassZnout Znbiomassother*(5822,136072+19790,7318+11082,4473+11172*t) 
 [mg/ha] di Pb nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
MsoilZn (MtotZn+MbiomassZnin-MleachZn/AZn-MerosionZn/AZn-MbiomassZnout)*AZn 
 [mg/ha] Zn nel suolo 
 
Tabella 5-1: Il processo *Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno 
(macroprocessi)(vivaio s. pest.)  
 
 
 

5.2 Il processo **Produzione di mele in Sud Tirolo 
07112012 con residui di potatura usati per prod. di 
energia(vivaio s. pest.) 

SimaPro 7.3 process Date: 25/11/2012 Time: 15.20.46 
Project La mela del trentino 
 
 
Process 
 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200346 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 07/05/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
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Comment Tutti i dati relativi alla quantità di biomassa legnosa, foglie e 
cotico erboso derivano da misurazioni dirette effettuate da Laimburg (i calcoli 
sono riportati nel file "dati potatura" in Excell). 
 La biomassa è stata suddivisa come segue: CONTROLLARE UMIDITA'  
 - foglie su rami potati:4053,75kg/ha di peso fresco (contenuto idrico pari 
a 48,6%), 20836,275kg/ha di peso secco 
 - foglie su resto di pianta: 4426,695kg/ha di peso fresco (contenuto 
idrico pari a 48,6%), 2275,32123kg/ha di peso secco 
 - rami potati:4215,9kg/ha di peso fresco (contenuto idrico pari a 
44,11538%), 2356,0395kg/ha di peso secco 
 - tronco:35413,56kg/ha di peso fresco (in mancanza di misurazione diretta 
del contenuto idrico, lo assumiamo pari a quello dei rami potati, anche se forse 
dovrebbe essere minore), quindi il peso secco è 19790,7318kg/ha 
 - altri rami presenti sul tronco:10418,1375 kg/ha di peso fresco (in 
mancanza di misurazione diretta del contenuto idrico, lo assumiamo pari a quello 
dei rami potati, anche se forse dovrebbe essere minore), quindi il peso secco è 
5822,136072kg/ha 
 - ceppo radicale:19830,945kg/ha di peso fresco (in mancanza di misurazione 
diretta del contenuto idrico, lo assumiamo pari a quello dei rami potati, anche 
se forse dovrebbe essere minore), quindi il peso secco è 11082,44734kg/ha 
 Annualmente (kg/ha*a) 
 La biomassa fogliare fresca totale è: 4053,75+4426,695=8480,445 
 La biomassa fogliare secca totale è:2083,6275+227,532123=4358,94873 
 La biomassa legnosa fresca totale è:4215,9+((35413,56+10418,1375 
+19830,945)/3500*(3500*0,1))=10782,16425k (ricordiamo che solo 1/10 del frutteto 
è estirpato in un anno!) 
 La biomassa legnosa secca totale 
è:2356,0395+((19790,7318+5822,136072+11082,44734)/3500*(3500*0,1))=6025,571021 
(ricordiamo che solo 1/10 del frutteto è estirpato in un anno!) 
 La biomassa fresca cippabile e utilizzabile per energia (tronco, rami su 
tronco e rami potati) 
è:4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1))=8799,06975 
 La biomassa secca cippabile e utilizzabile per energia 
è:2356,0395+((19790,7318+5822,136072)/3500*(3500*0,1))=4917,326287 
 Produzione frutti, peso fresco:69825 
 Produzione frutti, peso secco:69825*(1-0,84)=11172 
 Quantità erba interfila, peso fresco: 40250 
 Quantità erba interfila, peso secco (assumendo un contenuto idrico del 
70%): 12075 
 In 20anni (kg/ha) 
 La biomassa fogliare fresca totale è: 8480,445*t= 169608,9 
 La biomassa fogliare secca totale è: 4358,94873*t=87178,9746 
 La biomassa legnosa fresca totale è:10782,16425*t=215643,285 
 La biomassa legnosa secca totale è: 6025,571021*t=120511,4204 
 La biomassa fresca cippabile e utilizzabile per energia (tronco, rami su 
tronco e rami potati) è: 8799,06975*t=175981,395 
 La biomassa secca cippabile e utilizzabile per energia 
è:4917,326287*t=98346,52574 
 Produzione frutti, peso fresco:6985*t=1396500 
 Produzione frutti, peso secco:11172*t= 223440 
 Quantità erba interfila, peso fresco: 40250*t=805000 
 Quantità erba interfila, peso secco= 12075*t=241500 
 Quantità erba interfila 0.7ha, peso secco= 12075*0.7*t=169050kg 
 Il contenuto idrico (w%) del legno di potatura (calc di Francescato et 
al., 2004, pag.15) è: (pu-Po)/Pu * 100, nel nostro caso è: (1,3-0,7265)/1,3 * 
100= 44,12 
 Il potere calorifico del legno di potatura con questo contenuto idrico è 
2,57kWh/kg (calc. Francescato et al., 2004, pag.17) 
 La quantità di energia (termica) che può essere prodotta da tutta la 
biomassa legnosa è: 
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 Qlegno (tronco, radici, rami, rami potati)=2,57*10782,16425*t= 554203,2425 
kWh = 554203,2425*3,6= 1,995132E6 MJ 
 Qlegno (tronco, rami, rami potati)=2,57*8799,06975*t= 
452272,1852kWh=1,6281799E6 MJ 
 Le foglie hanno un w% del 48,6%; il potere calorifico del legno con questo 
w è di 2,25kWh/kg. Poichè il potere calorifico della cellulosa è 1,5 volte 
inferiore a quello della lignina, si considera un potere calorifico di 2,25-
(2.25/1,5)=0,75kWh/kg 
 Quindi la quantità di energia ricavabile dalle foglie 
è:8480,445*t*0,75=127206,675kWh = 4,57944E5 MJ 
 La quantità di energia termica ricavabile dal cotico erboso è: 
40250*t*0,75= 6,0375E5 kWh = 2,1735E6 MJ 
 Il potere calorifico di una mela è di 228kJ per 100gr (1kWh=3,6MJ; 
1kJ=0,278E-3 kWh; 228kJ=0,063384kWh) 
(http://fddb.info/db/en/food/natural_product_apple_fresh/index.html), perciò la 
quantità di energia ricavabile dai frutti è: ((69825*(1-
0,84)*100)*t)*0,063384=1416252,096kWh 
  
 La CO2 assorbita dalla biomassa legnosa (da Zanotelli) è: 
 (4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*(1-
44,12/100)*t*0,454*44/12 
 La CO2 assorbita nei frutti (da Zanotelli) è: 
 0.4*69825*(1-0,84/100)*t*44/12 
 La CO2 assorbita nelle foglie (da Zanotelli) è: 
 0.458*8480,445*t*(1-48,6/100)*44/12 
 La CO2 assorbita nell'erba (da Zanotelli) è: 
 0,41*40250*(1-70/100)*t*44/12 
  
 Fattore di degradazione (modificato da 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html): 
 Dt50 < 90gg Fd=0,5 
 Dt50 > 90gg, <150gg  Fd=0,8 
 Dt50 > 150gg, <500gg  Fd=1 
 Dt50 > 500gg Fd=1 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
prod. di energia(vivaio s. pest.) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*t kg
 93,76 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo Unità Funzionale: 
produzione di mele durante 20 (15-20) anni di vita del frutteto in 1 ha 
      numero di piante: 3500 piante/ha 
      vivaio: 3 anni 
      ipotesi di suddivisione del frutteto : 10 
zone con le seguenti età delle piante contenuti 
      1°: 350 piante che vivono da 0 a 2 anni 
producendo da 0-3.5=1.75kg/pianta/2 anni 
      2°: 350 piante che vivono da 2 a 4 anni 
producendo da 5.5-10=7.75kg/pianta/2 anni 
      3°: 350 piante che vivono da 4 a 6 anni 
producendo da 20kg/pianta/2 anni 
      4°-9°: 350 piante che vivono da 8 a 18 anni: 
20kg/pianta/2anni 
      10°: 350 piante che vivono da 18 a 20 anni: 
20kg/pianta/2anni 
      produzione media: 70t/(a*ha) 
      tipo di assetto del meleto: fusetto libero 
      distaza tra le file: 3m 
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      numero di file:  
      (100-3)/3=32.333 
      distanza tra le piante su 100 m:  
      3500/32=109.38p/fila 
      distanza tra le piante nella fila: 
100/109.38=0,914258m 
      area occupata da 1pianta=(0,914258)^2= 
0,83592m2 
      area occupata da alberi:2925,7143m2 
      area occupata da cotico erboso: 10000-
2925,7143=7074,285714m2 
**Erba tra i filari del meleto SudTirolo 07112012 con residui di potatura per 
prod. di energia(vivaio s.pest.) (11500*3,5)*0,7074*t*(1-0,7) kg 5,08 not 
defined Others\Il meleto del Sud Tirolo biomassa prodotta a sfalcio: 
11500kg/ha 
      n° sfalci per anno: 3,5 
      area occupata da cotico erboso: 10000-
2925,7143=7074,285714m2 
      Quantità erba (su 1ha di frutteto), peso 
fresco:  
      (11500*3,5)*0,7074*t= 5,6946E5 
      peso secco, assumendo una w=70%: 11500*(1-
70/100)*3,5*0,7074*t=1,7084E5kg 
       
      Allocazione economica: 
      costo mele: 0.38€/kg prezzo di acquisto al 
produttore ( 2€ prezzo di acquisto al consumatore) 
      costo erba Prime (> 151 RFV/RFQ) small 
square: 212.5$/t (si divide per 1.25$/€ =170€/1000=0.17€/kg 
      da 
http://www.uwex.edu/ces/forage/pubs/hay_market_report.htm 
      allocazione mele (1.3965E6kg): 
     
 1.3965E6*0.38/(1.3965E6*0.38+169050*0.17+0.055*1.198E5)*100 
      allocazione erba (169050kg)*100 
     
 169050*0.17/(1.396E6*0.38+169050*0.17+0.055*1.198E5)*100 
      allocazione legno (1.198E5kg) 
     
 1.198E5*0.055/(1.396E6*0.38+169050*0.17+0.055*1.198E5)*100 
**Residui di potatura del meleto SudTirolo 07112012 con residui di potatura per 
prod. di energia(vivaio s.pest) (4215,9+((35413,56+10418,1375 
+19830,945)/3500*(3500*0,1)))*t/(1+0,8) kg 1,16 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo Quantità di legno da bruciare 
      Peso del legno totale (peso dell'albero a 
fine vita escluse le radici) e peso potatura per 20 anni 
      (4215,9+((35413,56+10418,1375 
+19830,945)/3500*(3500*0,1)))*t=2,1564E5 
      Tale peso è da riferirsi alla biomassa 
appena tagliata con un contenuto idrico w=44,12% (che corrisponde ad una u=80%) 
      Il peso del legno corrispondente all'Unità 
Funzionale è quello anidro che vale: 
      (4215,9+((35413,56+10418,1375 
+19830,945)/3500*(3500*0,1)))*t/(1+0,8)=1.198E5 
     
 http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/holz/energie/fva_biomasseversorgu
ng_italien/ 
      fva_biomasseversorgung_italien_it.pdf 
      L'umidità media del cippato fresco forestale 
va dal 40 al 50% 
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      Il costo del cippato di castagno in Piemonte 
vale 55€/t 
      Il presente processo è uguale a quello con i 
residui lasciati sul terreno con le seguenti modifiche: 
      -coprodotti del legno e dell'erba 
      -senza vantaggi (fertilizzazione e CO2) 
      -cippatura nei processi per la produzione di 
energia 
      -fine vita delle radici 
 
Avoided products 
 
Resources 
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 1*t ha a Undefined 
   Durata della coltivazione: 20anni 
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 0,29 ha Undefined
    Assumiamo che il terreno originario sia già in uso come 
pascolo (29%) e in parte come terreno arabile non irrigato (71%)   
Transformation, from arable, non-irrigated land 0,71 ha Undefined 
   Assumiamo che il terreno originario sia già in uso come 
pascolo (29%) e in parte come terreno arabile non irrigato (71%)   
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 1 ha Undefined
    Area occupata: 1ha 
Energy, gross calorific value, in biomass biotic
 (2,57*(4215,9+(35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500*0,1))+0,75*(4053,
75+4426,695+(40250*0,7))+((69825*(1-0,84)*100))*0,063384)*t*3,6 MJ Undefined
    Quantità biomassa 
        - foglie su rami 
potati:4053,75kg/ha di peso fresco (contenuto idrico pari a 48,6%) 
        - foglie su resto di pianta: 
4426,695kg/ha di peso fresco (contenuto idrico pari a 48,6%) 
        - rami potati:4215,9kg/ha di peso 
fresco (contenuto idrico pari a 44,11538%) 
        - tronco:35413,56kg/ha di peso 
fresco ( 44,11538%) 
        - altri rami presenti sul 
tronco:10418,1375 kg/ha di peso fresco (44,11538%) i 
        - ceppo radicale:19830,945kg/ha 
di peso fresco (44,11538%) 
        - frutti, peso fresco:6985 
        - erba interfila, peso fresco: 
40250 
        Il potere calorifico del legno di 
potatura con 44,11538%di  contenuto idrico è 2,57kWh/kg; per foglie ed erba si 
assume potere calorifico di 0,75kWh/kg (vedi Documentation) 
        Quantità di energia 
ottenibile:(2,57*(4215,9+(35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500*0,1))+0,75*(
4053,75+4426,695+40250)+((69825*(1-0,84)*100))*0,063384)*t*3,6= 9,073E6 MJ 
(2,7014E6 KWh) 
Carbon dioxide, in air in air
 ((4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*(1-
44,12/100)+0,4*69825*(1-0,84/100)+0,458*8480,445*(1-48,6/100)+0,41*40250*0,7*(1-
70/100))*t*44/12+(19830,945*(1-44,12/100)*t*0,454*44/12) kg Undefined 
   La CO2 assorbita dalla biomassa (legno) è: 
       
 (4215,9+((35413,56+10418,1375)/3500*(3500*0,1)))*(1-
44,12/100)*t*0,454*44/12 
        La CO2 assorbita nei frutti (da 
Zanotelli) è: 
        0.4*69825*(1-0,84/100)*t*44/12 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 165 240 

 
        La CO2 assorbita nelle foglie (da 
Zanotelli) è: 
        0.458*8480,445*t*(1-
48,6/100)*44/12 
        La CO2 assorbita nell'erba (da 
Zanotelli) è: 
        0,41*40250*0,7*(1-70/100)*t*44/12 
        CO2 assorbita dal ceppo radicale 
(da Zanotelli) è: 
        19830,945kg/ha di peso fresco*(1-
44,12/100)*t*0,454*44/12 
        CO2 assorbita per ha*20anni 
dall'intero frutteto (frutti+foglie+legno+erba+radici): 
       
 ((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500*0,1)))*(1-
44,12/100)+0.4*69825*(1-0,84/100)+0.458*8480,445*(1-48,6/100)+0,41*40250*(1-
70/100))*t*44/12= 3.16E6kg di CO2 
Wood, hard, standing biotic
 ((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500*0,1))))*t/820 m3
 Undefined    Peso del legno totale senza foglie: 
        - rami potati:4215,9kg/ha di peso 
fresco (contenuto idrico pari a 44,11538%) 
        - tronco:35413,56kg/ha di peso 
fresco ( 44,11538%) 
        - altri rami presenti sul 
tronco:10418,1375 kg/ha di peso fresco (44,11538%) i 
        - ceppo radicale:19830,945kg/ha 
di peso fresco (44,11538%) 
        Legno totale: 
       
 ((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500*0,1))))*t=2,1564E5 kg 
        Ipotizzando che tale legno abbia 
una densità di 820kg/m3 (dato medio della densità delle latifoglie con w%11-13, 
calcolato secondo Francescato et al., 2004, pag.10) 
        il volume totale della biomassa 
legnosa è: 
((4215,9+((35413,56+10418,1375+19830,945)/3500*(3500*0,1))))*t/820=262,98m3 
Water, process, well, in ground  10500*t kg Undefined  
  acqua  per l'uso dei fertilizzanti fogliarii: 10500l/(ha*a)  
Water, process, well, in ground  (4500+37500)*t kg Undefined 
   acqua  per l'uso dei prodotti fitosanitari:  
        4500l/(ha*a) per i diradanti 
        37500/(ha*a) per i pesticidi 
Water, process, well, in ground  3500*t ton Undefined  
  acqua necessaria per l'irrigazione: 3500000l/(ha*a) 
 
Materials/fuels 
Vivaio del melo_caso studio (dati da letteratura 020812) (senza pesticidi)
 3500 p Undefined     INSERIRE PARAMETRI NUOVO 
VIVAIO!!! Numero di piante:776 
Tillage, cultivating, chiselling/CH U 1 ha Undefined   
 1 dissodamento 
Tillage, ploughing/CH U 1 ha Undefined    1 aratura 
Tillage, currying, by weeder/CH U 1 ha Undefined    1 
erpicatura 
Tillage, harrowing, by spring tine harrow/CH U 1*t ha Undefined  
  sarchiature 
       Consideriamo una all'anno 
Planting/CH U 1 ha Undefined    Impianto del frutteto 
Irrigazione a pioggia (da Irrigating/ha) senza acqua t ha Undefined 
   Irrigazione del frutteto 
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       Il processo è stato costruito sulla 
base dei dati dell'azienda: consumo di gasolio:400l/(ha*a) 
       consumo di acqua: 3500m3/(ha*a) 
       Questa quantità di acqua non tiene 
conto dell'acqua necessaria per la diluizione dei fertilizzanti. 
       UF: 1ha*20 anni=20ha 
Motore 1/26800*486*20 p Undefined    Tempo di 
estrazione dell'acqua: 1l/2sec 
       per estrarre 
3500000l/2sec=1750000sec=486h/(ha*a) 
       Allocazione dell'uso 
       p/26800h*486h/(ha*a)*20a 
Transport, van <3.5t/RER U 10*0,36269*100 kgkm Undefined   
 Trasporto della pompa all'ìazienda 
Electricity, low voltage, at grid/IT U 175*t kWh Undefined   
 Energia elettrica per il pompaggio dell' acqua per l'irrigazione: 
3500000l/(ha*a) 
       175kWh/(ha*a) 
Cotico erboso (da Hay intensive IP, at farm/CH U) 11500*(1-
70/100)*3,5*0,7074*t kg Undefined    Dati forniti da 
Laimburg 
       biomassa prodotta a sfalcio: 11500kg/ha 
       area occupata da cotico erboso:10000-
2925,7143=7074,285714m 
       3,5 sfalci all'anno, con produzione 
media per sfalcio di 11500kg(peso fresco) Poichè però l'area occupata da cotico 
erboso è:10000-2925,7143=7074,285714m2 
       quota parte dell'ha coltivato a 
erba:7074,285714/10000=0,7074ha 
       Produttività erba (su 1ha di frutteto), 
peso fresco:  11500*3,5*0,7074=28473kg/(ha*a) 
       Tempo di occupazione del suolo 
dell'erba: 20anni 
       produzione erba in 20 anni (peso secco, 
assumendo una w=70%): 
       11500*(1-
70/100)*3,5*0,7074*t=1,7084E5kg 
Haying, by rotary tedder/CH U 3,5*0,7074*t ha Undefined   
 Andanatura dell'erba raccolta 
Power sawing, without catalytic converter/RER U (Caso studio) 48*t hr
 Undefined    Intervento di potatura annuale 
       Abbiamo ipotizzato che l'intervento di 
potatura annuale richieda 48 hr per un ettaro coltivato a melo. 
       T=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Ore necessarie per l'intervento di 
potatura in 20 anni: 
       48 hr*20 anni=960 hr 
       UF: 960 hr 
Fertilising, by broadcaster/CH U (2+1)*t ha Undefined   
 Spargimento dei fertilizzanti 
       Lo spargimento del nitrato di ammonio 
viene fatto in due passate: 2 
       Lo spargimento del superfosfato viene 
fatto in una passata: 1 
       Ettari coltivati a melo:1 ha 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       UF: (2+1)*t 
Application of plant protection products, by field sprayer/CH U 4*t ha
 Undefined    distribuzione fertilizzanti fogliari 
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       Numero interventi: 4 (anno 2012, dati 
Laimburg)  
       Sono stati considerati 4 fertilizzanti 
fogliari 
Ammonium nitrate, as N, at regional storehouse/RER U Nfert kg Undefined 
   Fertilizzante sintetico (azoto)  
       270kg/(ha*a) di Nitrato di ammonio 
       titolo del 27% 
       distribuito in due volte 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Ettari coltivati: 1 ha 
       UF: Nfert=0.27*270*20 kg 
Single superphosphate, as P2O5, at regional storehouse/RER U P2O5fert kg
 Undefined    Fertilizzante sintetico (fosforo) 
       170kg/(ha*a) di superfosfato 
(Ca(H2PO4)2) 
       si considera  
       titolo 19% 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di fosforo fornita per ettaro 
mediante fertilizzanti sintetici=P2O5fert=15+25+40*(t-2)=840 kgP2O5/ha 
       Ettari coltivati: 1 ha 
       UF: P2O5fert=0.19*170*20 kg 
Manganese carbonate 0,45*t kg Undefined   
 Fertilizzante sintetico (manganese) spruzzato sulle foglie 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto (MANTRAC 500): 
500g/l 
       dose fornita:  0.45kg/ha di MANTRAC 
       il MANTRAC contiene il  27.4% di Mn 
       quantità di Mn sparso sulle foglie: 
0.274*0.45=0.1233kg/(ha*a) 
       Si suppone che l'80% del Mn venga 
assorbito dalla pianta e che il 20% venga disperso nella falda acquifera 
       Ettari coltivati: 1 ha 
       UF: CMnO3=0.45 kg/(ha*a) 
       il prodotto viene venduto diluito: 
500g/l 
       Il prodotto viene sparso insieme ad 
altri fitofarmaci 
Boric acid, anhydrous, powder, at plant/RER U 0,109*1,05*t kg Undefined
    Fertilizzante sintetico (acido borico e etanolammina) 
spruzzato sulle foglie 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto (BORTRAC 150): 
150g/l: su 1l di prodotto 150g sono di fertilizzante 
       dose fornita:  1.05kg//(ha*a) di 
BORTRAC 
       il BORTRAC contiene il 10.9% di Br 
       si assume l'acido borico perché 
indicato dall'Azienda e non consideriamo l'etanolammina perché assente in banca 
dati e biodegradabile 
http://www.capnordovest.it/Servizi/Schede%20Sicurezza/PhosynGoemar%5CmsdsITbortr
ac.pdf 
       quantità di Br sparso sulle foglie: 
0.109*1.05=0.11445kg/(ha*a) 
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       Si suppone che l'80% del MgO venga 
assorbito dalla pianta e che il 20% venga disperso nella falda acquifera 
       Ettari coltivati: 1 ha 
       UF: Br=1.05 kg/(ha*a) 
       il prodotto viene venduto diluito: 
150g/l 
       Il prodotto viene sparso insieme ad 
altri fitofarmaci 
Magnesium oxide, at plant/RER U 1,95*t kg Undefined   
 Fertilizzante sintetico (ossido di magnesio) spruzzato sulle foglie 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto (Hydromag 500): 
500g/l 
       dose fornita:  1.95kg//(ha*a) di 
Hydromag 
       l'Hydromag contiene il  33% di MgO 
       quantità di MgO sparso sulle foglie: 
0.33*1.95=0.6435kg/(ha*a) 
       Si suppone che l'80% del MgO venga 
assorbito dalla pianta e che il 20% venga disperso nella falda acquifera 
       Ettari coltivati: 1 ha 
       UF: MgO=1.95 kg/(ha*a) 
       il prodotto viene venduto diluito: 
500g/l 
       Il prodotto viene sparso insieme ad 
altri fitofarmaci 
Calcium chloride, CaCl2, at regional storage/CH U 12*0,5*t kg Undefined
    Fertilizzante inorganico CASO FCC FLAKES, Cloruro di 
calcio (CaCl2) 
       12kg/ha 
       Si suppone che il titolo sia del 50% 
       Quantità di principio attivo: 12*0.5*t 
      
 http://www.solvaysites.com/sites/solvaychemicals/EN/products/Calcium_Chlor
/Documents/CASO%20FLAKES%20FOOD%20GRADE.pdf 
Transport, van <3.5t/RER U (270+170+1,05+0,45+1,95+12)*t*100 kgkm Undefined
    Trasporto dei fertilizzanti dall'Azienda produttrice al 
frutteto 
       Si considera una distanza di 100 km 
       Il processo considera  il trasporto dei 
fertilizzanti. 
       Il trasporto degli imballaggi è 
considerato dopo la descrizione degli stessi. 
       Quantità totale trasportata: 
       (270+170+1,05+0,45+1,95+12)*t 
       =9.109E3 kg 
Motore 1/26800*5,8333*t p Undefined    Tempo di 
estrazione dell'acqua: 1l/2sec 
       per estrarre 
10500l/1l/2sec=21000sec=5.8333h/(ha*a) 
       Allocazione dell'uso 
       p/26800h*23.333h/(ha*a)*20a 
Transport, van <3.5t/RER U 10*0,0043532*100 kgkm Undefined   
 Trasporto della pompa all'azienda: quota parte relativa alla distribuzione 
dei fertilizzanti fogliari 
Electricity, low voltage, at grid/IT U 0,525*t kWh Undefined  
  Energia elettrica per il pompaggio dell' acqua  per l'uso dei 
fertilizzanti fogliari: 10500l/(ha*a)  
       0.525kWh 
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Application of plant protection products, by field sprayer/CH U 19*t ha
 Undefined    Difesa fitosanitaria e diserbo 
       Numero interventi: 19 (anno 2012, dati 
Laimburg)  
       Sono stati considerati 17 pesticidi+2 
diserbanti 
Glyphosate, at regional storehouse/RER U 7,5*1,169*(30,7/100)*t kg Undefined
    Erbicida: GLYFOS ULTRA 
       Principio attivo Glifosate al 30.7%  
       GRUPPO CHIMICO: acidi fosfonici 
       Densità a  GLYFOS 
ULTRA:1,169g/ml=1.169kg/l 
       Quantità usata: 
       7.5l/ha in 2 volte 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto  in 20 anni: 
       7.5*1,169*t=175,35kg/ha 
       Quantuità principio attivo in 20 anni: 
7,5*1,169*(30,7/100)*t=53,832kg/ha 
       Sebbene il metodo del Mackey non è 
applicabile a sostanze dissociabili (come il sale in questione), lo si è 
utilizzato comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
MCPA, at regional storehouse/RER U 3*1,41*(20,5/100)*t kg Undefined 
   Erbicida: Erbitox E 30 
       Principio attivo MCPA al 20,5%  
       GRUPPO CHIMICO: Aryloxyalkanoic acid  
       Quantità usata:3l/(ha*anno) in 1 volta 
       densità: 1,41 g/ml 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto  in 20 anni: 
3*1,41*t= 84,6 kg/ha 
       Quantità principio 
attivo:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
       Sebbene il metodo del Mackey non è 
applicabile a sostanze dissociabili (come il sale in questione), lo si è 
utilizzato comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
Pesticide unspecified, at regional storehouse/RER U 0,66*6*t kg Undefined
    Pesticida:DELAN WG 
       Principio attivo: Dithianon al 66%  
       GRUPPO CHIMICO: Azoto-solforganici 
TIOCIANOCHINONI 
       Quantità consigliata oper il Melo: 80 -
90 g/hl 
       dato: 6kg/ha 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per 20 anni in 8 
volte: 
       0.66*6*t=79.2 kg 
       UF: 79.2 kg 
Pyridine-compounds, at regional storehouse/RER U 0,5*0,135*t kg Undefined
    Insetticida: Teppeki 
       Principio attivo: flonicamid al 50%  
       GRUPPO CHIMICO: piridinecarbossammidi 
       Quantità consigliata: 
       dato: 0.135kg/(ha*a) in 1 volta 
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       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per un ha in 20 
anni: 
       0.5*0,135*t=1.35 kg 
Insecticides, at regional storehouse/RER U 0,256*2,7*t kg Undefined 
   Principio attivo: Bupirimat al 25.6% 
       GRUPPO CHIMICO:pirimidina-
idrossipirimidina  
       Insetticida: Nimrod 250 EC  
       Quantità consigliata: 
       dose: 2.7kg/(ha*a) per 4 passate 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per un ha in 20 
anni: 
       0,256*2.7*t=13.824 kg 
Cyclic N-compounds, at regional storehouse/RER U 0,45*0,239*t kg
 Undefined    Principio attivo: Difenoconazolo al 23.9% 
       GRUPPO CHIMICO: azotorganici-triazoli 
       Pesticida: Score 25 EC 
       Quantità consigliata (da 
http://fitogest.imagelinenetwork.com):ì 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per un ha in 20 
anni in 2 volte: 
       0.45kg/(ha*a) 
       quantità di principio attivo: 
0.45*0.239*t=2.151 kg 
Cyclic N-compounds, at regional storehouse/RER U 1,05*0,1*t kg Undefined
    Principio attivo: Difenoconazolo al 10% 
       GRUPPO CHIMICO: azotorganici-triazoli 
       Pesticida: Score 10 WG 
       Quantità consigliata (da 
http://fitogest.imagelinenetwork.com):ì 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per 1 ha in 20 
anni in 2 volte: 
       1.05kg/(ha*a) 
       quantità di principio attivo: 
1.05*0.1*t=2.1 kg 
Dinitroaniline-compounds, at regional storehouse/RER U 1,05*0,395*t kg
 Undefined    Principio attivo Fluazinam 
       GRUPPO CHIMICO: dinitroaniline 
       Prodotto usato: OHAYO al 39.5%  
       Quantità consigliata (da 
http://fitogest.imagelinenetwork.com): 
       t=22 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per 1 ha in 20 
anni: 1.05kg/(ha*a) in una volta 
       1,05*0.395*t= 8.295 kg 
Captan, at regional storage/RER U 1,95*0,80*t kg Undefined   
 Principio attivo: Captano 
       GRUPPO CHIMICO: Azoto-solforganici 
TIOFTALIMMIDI 
       Prodotto usato: MERPAN WDG con l'80% di 
captano 
       Densità relativa: 500 g/l=0,5 kg/l 
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       (dalla scheda di sicurezza del prodotto 
scaricata in rete) 
       Quantità consigliata (da http:// 
fitogest.imagelinenetwork.com): 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per 1 ha per 20 
anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
       1.95*0,80*t=31.2 kg 
Pyridine-compounds, at regional storehouse/RER U 0,9*0,5*t kg Undefined
    Principio attivo: Cyprodinil 
       GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
       Prodotto usato: CHORUS con il 50% di 
Cyprodinil 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità consigliata (da Quantità 
consiglia (da etichetta prodotto):  
       Quantità di prodotto per 1 ha per 20 
anni: 0.9kg/(ha*a) per 2 passate 
       0.9*0,5*t=9 kg 
Insecticides, at regional storehouse/RER U 0,6*0,178*t kg Undefined 
   Principio attivo Imidacloprid 
       GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-
neonicotinoide 
       Assumiamo il prodotto CONFIDOR 200 SL 
con il 17,8% e con 200 g/l 
       Quantità consigliata   
       (da 
http://fitogest.imagelinenetwork.com): 50 ml/hl 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per un ha per 20 
anni: 0.6kg/(ha*a) per una passata 
       0.6*0,178*t=2.136 kg 
Insecticides, at regional storehouse/RER U 0,3*0,442*t kg Undefined 
   Principio attivo Spinosad 
       GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo condensato 
       Assumiamo il prodotto LASER con il 
44,2%  
       Quantità consigliata   
       (da 
http://fitogest.imagelinenetwork.com): 50 ml/hl 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per 1 ha per 20 
anni: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
       0.3*0,442*t=2,652kg 
Pesticide unspecified, at regional storehouse/RER U 0,3*0,2*t kg Undefined
    Principio attivo Chlorantraniliprole 
       GRUPPO CHIMICO: Anthranilic diamide  
       Assumiamo il prodotto Coragen al 20% 
(http://www2.dupont.com/Crop_Protection/it_IT/assets/downloads/Insetticidi/Corag
en/Coragen%20SDS%2020090408%20IT.pdf) 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per 1 ha: 
0.3kg/(ha*a) per una passata 
       0.3*0,2*t=1,2 kg 
Dithiocarbamate-compounds, at regional storehouse/RER U 3*t*0,712 kg
 Undefined    Principio attivo: Metiram 
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       GRUPPO CHIMICO: Ditiocarbammati 
       Prodotto usato: Polifarm DF al 71,2% di 
metiram 
       Densità relativa:  
       (dalla scheda di sicurezza del prodotto 
scaricata in rete) 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto utilizzata per 1 
ha: 3kg/(ha*anno) in 1 volta 
       quantità utilizzata nei 20 anni: 3*t= 
60 kg 
       Quantità principio attivo nei 20 anni: 
3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
Solfato di rame 4*0,2*t kg Undefined    POLTIGLIA 
BORDOLESE 
       Prodotti rameici 
       Solfato di rame al 98-99%=98,5%  
       Principio attivo: Rame al 20% 
       Densità: 2,28 kg/dm3 
       (dalla scheda di sicurezza del prodotto 
scaricata in rete) 
       Quantità consigliata (da etichetta 
prodotto): 200 g/hl 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per un ha in 20 
anni: 
       4kg/(ha*a) distribuiti 
       4*0,2*t=16kg 
Biancolio 45*0,2*t kg Undefined    OLIO MINERALE OLIOCIN   
       Principio attivo: Olio minerale 
       Assumiamo il prodotto BIANCOLIO con 
il'20% e con 700 g/l di olio minerale. 
       Densità a 20°: 0,877kg/l 
       (dalla scheda di sicurezza del prodotto 
scaricata in rete) 
       Quantità consigliata  (da etichetta 
ministeriale):  
       3-4kg/hl= 3,5 kg/hl 
       t=20 anni=durata del ciclo di vita del 
frutteto 
       Quantità di prodotto per un ha in 20 
anni: 45kg/(ha*a) 
       45*0.2*t=180 kg 
Ammoniotiosolfato 15*1,32*t*0,722 kg Undefined    IO LO 
TOGLIEREI 
       Ammoniotiosolfato (diradante) 
       quantità di prodotto 15l 
       suddivisione del principio attivo: 
57%SO3 e 15.2% di N 
       si assume come percentuale di principio 
atto la somma delle percentuali dei componenti: 57+15.2=72.2% 
       densità: 1.32kg/l 
       quantità di prodotto:  
       15*1.32*t=396kg/ha 
       quantità di principio attivo: 
       15*1.32*t*0.722=258,91kg 
Transport, van <3.5t/RER U
 (53,832/0,307+17,343/0,205+79,2+1,35/0,5+13,824/0,256+2,151/0,239+2,1/0,1+
8,295/0,395+31,2/0,8+9/0,5+2,136/0,178+2,652/0,442+1,2/0,2+42,72/0,712+16/0,985+
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180/0,2+258,91)*100 kgkm Undefined    Trasporto dei 
prodotti per la difesa fitosanitaria e per il diserbo dall'Azienda  produttrice 
al frutteto. 
       Si considera una distanza di 100 km. 
       Il processo considera solo il trasporto 
dei prodotti per la difesa fitosanitaria e per il diserbo (solo principi attivi 
, escludendo gli imballaggio che sono considerati a parte dopo la descrizione 
degli stessi 
       Peso complessivo trasportato in 20 
anni: 
      
 (53,832/0,307+17,343/0,205+79,2+1,35/0,5+13,824/0,256+2,151/0,239+2,1/0,1+
8,295/0,395+31,2/0,8+9/0,5+2,136/0,178+2,652/0,442+1,2/0,2+42,72/0,712+16/0,985+
180/0,2+258,91)*100=1.763E5 
Motore 1/26800*23,333*20 p Undefined    Tempo di 
estrazione dell'acqua: 1l/2sec 
       per estrarre 
(4500+37500)l/2sec=84000sec=23.333h/(ha*a) 
       Allocazione dell'uso 
       p/26800h*23.333h/(ha*a)*20a 
Transport, van <3.5t/RER U 10*0,017413*100 kgkm Undefined   
 Trasporto della pompa all'azienda: quota parte relativa alla distribuzione 
dei prodotti fitosanitari 
Electricity, low voltage, at grid/IT U (0,225+1,875)*t kWh Undefined 
   Energia elettrica per il pompaggio dell' acqua  per l'uso dei 
prodotti fitosanitari: (4500+37500)l/(ha*a)  
       (0.225+1.875)kWh 
Pali in cemento (inizio capezzagna e di confine) 96/80*t p Undefined
    Pali di capezzagna e di confine 
       dimensioni: 9X9X480 
       Durata di vita: 80 anni 
       V=0.09*0.09*4.8*96=3.7325m3 
       P=0.09*0.09*4.8*2500*96=9331.3kg 
       Allocazione temporale 
       96p/60*t 
       pezzi a cui si attribuisce il danno 
dopo 20anni (numero pezzi equivalenti):24 
       peso x trasporto: 9331,3/96*24= 
2332,83kg 
Pali in cemento (inizio capezzagna e di confine)
 96/3,7325*0,07*0,07*4,7*429/80*t p Undefined   
 Pali di sostegno 
       dimensioni: 7X7X470 
       numero pali: 429 
       Durata di vita: 20 anni 
       Allocazione di volume: 
       96p/3.7325*(0.07*0.07*4.7*429) 
       Allocazione temporale: 
       96p/20*t 
       numero pezzi equivalenti: 63,528 
       peso x trasporto:9331,3/96*63,528= 
6174,99 kg 
Copripalo per pali in cemento 96/20*t p Undefined   
 Copripalo del palo in cemento (inizio capezzagna e di confine) 
       numero: 66+30=96 
       dimensioni: 9x9 
       altezza: 15cm 
       durata di vita: 20 anni 
       peso plastica: 0,30248kg 
       peso bullone: 0.12252kg 
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       peso totale: 0.425kg (dati forniti da 
ditta Valente: http://www.ortal.it/pdf/cappucci.pdf) 
       peso totale dei copripali: 
96*0,425=40,8kg 
       Allocazione temporale: 96/20*t 
       pezzi a cui si attribuisce il danno 
dopo 20anni (numero pezzi equivalenti): 96 
       peso x trasporto:40,8kg 
Copripalo per pali in cemento (96*194,766/40,8)/20*t p Undefined  
  Copripalo del palo in cemento intermedio 
       numero: 429 
       dimensioni: 7x7 
       altezza: 15cm 
       peso totale 7x7: 0,454 (dati forniti da 
ditta Valente: http://www.ortal.it/pdf/cappucci.pdf) 
       peso totale dei copripali: 429*0,454= 
194,766kg 
       durata di vita: 20 anni 
       Allocazione del peso: 
       96p*194,766/40,8 
       Allocaziopne temporale: 
       458,27/20*t 
       numero pezzi equivalenti:458,27 
       peso x trasporto:194,766kg 
Fune in acciaio zincato 200/40*t p Undefined    Fune in 
acciaio D=8mm per rete antigrandine (A) 
       numero: 200 
       lunghezza: 100m (lunghezza 
totale:20000m) 
       durata di vita: 40 anni 
       peso della fune: 0,030395t 
       dato ditta produttrica: 3.29m pesano 
1kg 
        peso totale di 200 pezzi: 
0,030395t*200=6,079027t 
       Allocazione temporale: 200p/40*t 
       pezzi a cui si attribuisce il danno 
dopo 20anni: 100 
       peso x trasporto: 6079,027kg 
Fune in acciaio zincato (200*0,3087/6,079027)/40*t p Undefined  
  Fune in acciao con asola ogni 3,5m per ancoraggio pali e rete 
antigrandine (B) 
       lunghezza: 3,5m, D=7mm, peso 0,91875kg 
(dato ricavato da ditta Valente: una fune asolata da 4m pesa 1,05kg) 
       numero: 96p 
       lunghezza totale: 96*3,5=336m 
       peso totale: 336*(0,91875/1000)=0,3087t 
       Allocazione del peso: 
       numero equivalente di A per ottenere il 
peso di B: 
       200*0,3087t/6,079027t=10,156 pezzi 
       Allocazione temporale:10,156p/40*t 
       numero pezzi equivalenti: 5,0781 
       peso x 
trasporto:5,0781*30,395kg=154,34885kg 
Fune in acciaio zincato (200*0,30769/6,079027)/20*t p Undefined  
  Fune in acciaio D=2mm per sostegno piante (C) 
       numero: 4*32=128, lunghezza: 100m 
       lunghezza totale: 128*100m= 12800m 
       peso (dati forniti da ditta 
rivenditrice: 
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http://www.ilvitigno.it/tl_files/catalogo/filo/pdf/filo_zincato.pdf): 1040m 
pesano 25kg, quindi 12800m pesano: 
       (12800*25/1040)/1000=0,30769t 
       Allocazione del peso: 
       200*0,30769/6,079027t=10,123 pezzi 
       durata di vita: 20 anni 
       Allocazione temporale: p/20*t 
       numero pezzi equivalenti: 10,123 
       peso x trasporto: 10,123*30,395kg= 
307,68859kg 
Ancora non zincata 96/40*t p Undefined    Ancora 
non zincata per pali e rete antigrandine 
       dati ottenuti dal sito: 
http://www.ilvitigno.it/scheda-prodotti/items/ancore-ad-elica.html 
       dimensioni del piatto dell'ancora: 
300mm di diametro e 8mm di spessore 
       dimensioni del tondino: altezza 1500mm 
26mm di diametro 
       peso totale: 11,5Kg 
       durata di vita: 40 anni 
       Allocazione temporale: 96p/40*t 
       numero pezzi equivalenti: 48 
       peso x trasporto: 48*11,5=552kg 
Placchette per rete antigrandine 2508/20*t p Undefined   
 placchetta di nylon per fissaggio teli rete antigrandine 
       dimensioni: 100mmx21mm, spessore 
stimato di 3mm 
       (dati ricavati da: 
http://www.arnoplast.it/italiano/agricoltura/agricoltura.pdf) 
       peso per pezzo: 
2*(0,1*0,021*0,003)*1,14*1000=0,014364kg 
       peso totale: 2508*0,014364=36,024912kg 
       pezzi a cui si attribuisce il danno 
dopo 20anni (numero pezzi equivalenti): 2508 
       peso x trasporto: 36,024912kg 
Rete antigrandine 11500/20*t m2 Undefined    Rete 
antigrandine 
       Area: 11500m2 
       peso: 0.046kg/m2 
       peso totale: 11500*0,046=529kg 
       durata di vita: 20 anni 
       Allocazione temporale: 11500/20*t 
       Peso per trasporto: 529kg 
Piastra sfondamento in acciaio zincato 96/40*t p Undefined  
  Piastra sfondamento in acciao zincato 
       due piastre unite assieme da due viti 
       dati ricavati da ditta rivenditrice: 
http://www.agrifix.it/it/hagelnetz.php 
       lunghezza: 350mm, larghezza:120mm, 
altezza: 40mm, spessore: 4mm 
       peso totale del pezzo (parte 
acciao+parte zinco): 0,96479kg+0,10396kg = 1,0687kg 
       tempo di vita: 40 anni 
       Allocazione temporale: 96p/40*t 
       numero pezzi equivalenti: 48 
       peso x trasporto: 48*1,0687kg=51,2976kg 
Piastra sfondamento in acciaio zincato (480*0,0415/1,0687)/40*t p
 Undefined    Morsetti in acciao zinco-cromati (li 
trattiamo come se fossero solamente zincati in quanto il processo di cromatura 
non è presente in EcoInvent) 
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       dimatro dichiarato di 8mm, peso 
0,0415kg a morsetto (dati forniti da ditta rivenditrice: 
http://www.ilvitigno.it/scheda-prodotti/items/accessori-per-copertura-
vigneti.html) 
       peso totale: 0,0415*480=19,92kg 
       Allocazione del peso (derivante dal 
processo "piatsra sfondamento in acciao zincato"): 
       480p*0,0415/1,0687=18,63947 
       durata di vita: 40 anni 
       Allocazione temporale: 18,63947p/40*t 
       numero pezzi equivalenti:9,3179 
       Peso per trasporto: 
9,3179*1,0687kg=9,95804kg 
Fune in acciaio zincato (200*0,48888889/6,079027)/40*t p Undefined 
   Filo acciao-alluminio-zinco 
       diamtro 4mm, lunghezza totale 5280m 
       270m pesano 25kg (dati forniti da: 
      
 http://www.ilvitigno.it/tl_files/catalogo/filo/pdf/filo_zincato.pdf) 
       peso totale: 528*25/270=488,88889kg 
       Allocazione del peso: 
       (200*/6,079027t)*0,48888889= 
16,0844pezzi 
       durata di vita: 40 anni 
       Allocazione temporale: 16,0844p/40*t 
       numero pezzi equivalenti: 8,0422 
       peso x trasporto: 8,0422*30,395= 
244,44267kg 
Piastra sfondamento in acciaio zincato (1*11,484/1,0687)/40*t p Undefined
    Anello con morsetto per palo testata, acciaio zincato, 
diamtero 60mm 
       132 pezzi 
       peso calcolato per pezzo:0,087kg 
(rappresenta la media dei dati riportati nel sito ditta rivenditrice: 
http://www.ilvitigno.it/scheda-prodotti/items/accessori-per-copertura-
vigneti.html) 
       Peso totale: 132*0,087=11,484kg 
       Allocazione del peso (derivante dal 
processo "piatsra sfondamento in acciao zincato"): 
       1p*11,484/1,0687= 10,7458 
       durata di vita: 40 anni 
       Allocazione temporale: 10,7458p/40*t 
       numero pezzi equivalenti: 5,3729 
       Peso per trasporto: 
5,3729*1,0687=5,74202kg 
Piastra sfondamento in acciaio zincato (133,3/1,0687)/40*t p Undefined
    Tubo piegato per pali terminale in acciaio zincato 
       30 pezzi 
       dimensioni: diametro 20mm x 4500mm 
       si ipotizza che il tubo sia cavo e che 
abbia uno spessore di 2mm 
       Volume: (2*3.1416*(0,02/2)*4,5)*0,003= 
0,00056549m3 
       densità acciaio: 
       Peso: 0,00056549m3*7860kg/m3=4,4447kg 
       Peso totale: 30*4,4447=133,34kg 
       Allocazione del peso (derivante dal 
processo "piatsra sfondamento in acciao zincato"): 
       1p*133,3/1,0687=124,73 
       durata di vita: 40 anni 
       Allocazione temporale: 124,73p/40*t 
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       numero pezzi equivalenti: 62,365 
       Peso per 
trasporto:62,365*1,0687kg=66,64948kg 
Placchette per rete antigrandine 1089/20*t p Undefined   
 Legacci portarete in plastica  
       pezzi: 1089 
       Dimensioni ipotizzate: 
       lunghezza di 30cm e diametro di 5mm 
       Volume: 
(3,1416*(0,005/2)^2)*0,3=5,8905E-6m3 
       Densità HDPE: 1,015g/cm3=1,015t/m3 
       Peso: (1,015*1000)*5,8905E-
6=0,0059789kg 
       Peso complessivo dei 1089 lacci: 
1089*0,0059789kg=6,51102kg 
       Durata di vita: 20 anni 
       Allocazione temporale: 1089p/20*t 
Imballaggio scatola cartone (capacità 1kg) t*((0,9/1*1)+(3*1)+(1,05*2)) p
 Undefined    scatola di cartone che racchiude sacchetto 
in poliaccoppiato (imballaggio per Cyprodinil, Metiram e Difenocolazol al 10%) 
       Scatole di Cyprodinil/ha*a=(quantità di 
prodotto distribuito/capacità sacchetto) x n°volte all'anno*t= (0,9/1)*1*t=1,8*t 
       Scatole di Metiram/ha*a=3*1*t=3*t 
       Scatole di Difenocolazol al 
10%/ha*a=1,05*2*t=2,1*t 
       Numero scatole utilizzate in 20 anni: 
121.42 
       Peso totale: 0.02415kg*120=2.898kg 
Imballaggio sacchetto in poliaccoppiato (capacità 1kg)
 t*((0,9*1)+(3*1)+(1,05*2)) p Undefined    sacchetto 
in poliaccoppiato racchiuso da scatola in cartone (imballaggio per Cyprodinil, 
Metiram e Difenocolazol al 10%) 
       sacchetti di Cyprodinil/ha*a=(quantità 
di prodotto distribuito/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t= 0,9*1*t=1,8*t 
       sacchetti di Metiram/ha*a=3*1*t=3*t 
       sacchetti di Difenocolazol al 
10%/ha*a=1,05*2*t=2,1*t 
       Numero sacchetti utilizzati in 20 anni: 
120 
       Peso totale: 1,9029E-3*120=0.22835kg 
Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 5kg) t*((0,75*8)+(1,95*1)) p
 Undefined    Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 
5kg) 
       (mballaggio utilizzato per Dithianon e 
Captano) 
       sacchetti di Dithianon/ha*a=(quantità 
di prodotto distribuito/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=0,75*8*t 
       sacchetti di 
Captanom/ha*a=1,95*1*t=1,95*t 
       Numero sacchetti utilizzati in 20 anni: 
159 
       Peso totale: 0,17881*159=28.431kg 
Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 5kg)
 ((15*0,17881/5)/0,17881)*(4/15)*2*t p Undefined   
 Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 15kg) 
       (mballaggio utilizzato per Poltiglia 
Dispress) 
       sacchetti di Poltiglia 
Dispress/ha*a=(quantità di prodotto distribuito/capacità sacchetto) x 
n°volte/anno*t=(4/15)*2*t 
       Allocazione per peso: 
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       peso sacchetto 15kg = 15*0,17881/5 = 
0,53643kg 
       n° sacchetti da 5kg per avere un 
sacchetto da 15kg: 0,53643/0,17881=3 
       Numero sacchetti equivalenti utilizzati 
in 20 anni: 
       3*4*2*t=32 
       Peso totale: 0,17881*32=5.72kg 
Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 5kg)
 ((20*0,17881/5)/0,17881)*(3/15)*4*t p Undefined   
 Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 20kg) 
       (mballaggio utilizzato per Caso-CaCl) 
       sacchetti di Caso-CaCl/ha*a=(quantità 
di prodotto distribuito/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=(3/15)*4*t 
       Allocazione per peso: 
       peso sacchetto 20kg = 20*0,17881/5 = 
0,71524kg 
       n° sacchetti da 5kg per avere un 
sacchetto da 20kg: 0,71524/0,17881=4 
       Numero sacchetti equivalenti utilizzati 
in 20 anni: 
       4*3*4*t=64 
       Peso totale:0,17881*64=11.444kg 
Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 5kg)
 ((25*0,17881/5)/0,17881)*((170/25)*1+(135/25)*2)*t p Undefined 
   Imballaggio sacchetto polietilene (capacità 25kg) 
       (mballaggio utilizzato per Superfosfato 
e Nitrato di ammonio) 
       sacchetti di 
Superfosfato/ha*a=(quantità di prodotto distribuito/capacità sacchetto) x 
n°volte/anno*t=(170/25)*1*t 
       sacchetti di Nitrato di 
ammoni/ha*a=(135/25)*2*t 
       Allocazione per peso: 
       peso sacchetto 25kg = 25*0,17881/5 = 
0,89405kg 
       n° sacchetti da 5kg per avere un 
sacchetto da 25kg: 0,89405/0,17881=5 
       p/5*25 
       Numero sacchetti equivalenti utilizzati 
in 20 anni: 
       t*5*((170*1)+(135*2))/25=1760 
       t*((170*1)+(135*2))/25 
       1/5*25*t*((170*1)+(135*2))/25 
       Peso totale: 0,17881*1760=314.7056kg 
Imballaggio bottiglia/tanica polietilene (capacità 1L)
 t*((0,6/1)*1+(0,3/1)*1+(0,3/1)*1+(1,05/1)*1+(0,45/1)*1+(0,135/1)*1) p
 Undefined    Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene 
HDPE (capacità 1L) 
       Imballaggio utilizzato per 
Imidacloprid, Chlorantraniliprlole, Spinosad, Fluazinam, Difenoconazolo 23,9%, 
Flonicamid 
       bottiglie di 
Imidacloprid/ha*a=(quantità di prodotto distribuito/capacità sacchetto) x 
n°volte/anno*t=(0,6/1)*1*t 
       bottiglie di 
Chlorantraniliprlole/ha*a=(0,3/1)*1*t 
       bottiglie di Spinosad/ha*a=(0,3/1)*1*t 
       bottiglie di 
Fluazinam/ha*a=(1,05/1)*1*t 
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       bottiglie di Difenoconazolo 
23,9%/ha*a=(0,45/1)*1*t 
       bottiglie di 
Flonicamid/ha*a=(0,135/1)*1*t 
       Numero bottiglie totali equivalenti 
utilizzate in 20 anni: 
      
 t*((0,6/1)*1+(0,3/1)*1+(0,3/1)*1+(1,05/1)*1+(0,45/1)*1+(0,135/1)*1)=56,7 
       Peso totale: 0,18091*56.7=10.2576kg 
Imballaggio bottiglia/tanica polietilene (capacità 1L)
 5*t*((3/5*1)+((3,75/5)*2)+((0,24592/5)*1)+((0,64286/5)*4)+((3,1/5)*4)) p
 Undefined    Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene 
HDPE (capacità 5L) 
       Imballaggio utilizzato per MCPA, 
Glyfosate, Carbonato di manganese, Bupirimat, Zolfo 
       bottiglie di MCPA/ha*a=(quantità di 
prodotto distribuito(l)/capacità sacchetto) x n°volte/anno*t=(3/5)*1*t 
       bottiglie di 
Glyfosate/ha*a=(3,75/5)*2*t 
       bottiglie di Carbonato di 
manganese(densità 1,83kg/l)/ha*a=((0,45/1,83)/5)*1*t=(0,24592/5)*1*t 
       bottiglie di Bupirimat 
(densità1,05kg/l) /ha*a=((0,675/0,05)/5)*4*t= (0,64286/5)*4*t 
       bottiglie di Zolfo (densità 
1,45kg/l)/ha*a=((4,5/1,5)/5)*4*t=(3,1/5)*4*t 
       Allocazione del volume 
       n° bottiglie da1L per avere una 
bottiglia da 5L: 5 
       Numero bottiglie totali equivalenti 
utilizzate in 20 anni: 
      
 5*t*((3/5*1)+((3,75/5)*2)+((0,24592/5)*1)+((0,64286/5)*4)+((3,1/5)*4))=514
,35 
       Peso totale: 0,18091*514.35=93.051kg 
Imballaggio bottiglia/tanica polietilene (capacità 1L)
 10*t*(((1,05/1,372)/10)*1+((1,95/1,51)/10)*1) p Undefined  
  Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene HDPE (capacità 10L) 
       Imballaggio utilizzato per Bortrac e 
Hydromag-MgO 
       bottiglie di Bortrac(densità 
1,372kg/l)/ha*a=((1,05/1.372)/10)*1*t 
       bottiglie di Hydromag-MgO(densità 
1,51kg/L)/ha*a=((1,95/1,51)/10)*1*t 
       Allocazione del volume 
       n° bottiglie da1L per avere una 
bottiglia da 10L: 10 
       Numero bottiglie totali equivalenti 
utilizzate in 20 anni: 
      
 10*t*(((1,05/1.372)/10)*1+((1,95/1,51)/10)*1)=41,134 
       Peso totale:  0,18091*41.134=7.442kg 
Imballaggio bottiglia/tanica polietilene (capacità 1L)
 25*t*(((45/0,855)/25)*1) p Undefined   
 Imballaggio bottiglia/tanica di polietilene HDPE (capacità 25L) 
       Imballaggio utilizzato per Olio 
minerale (densità 0,855kg/l) 
       bottiglie di 
Oliocin/ha*a=((45/0,855)/25)*1*t 
       Allocazione del volume 
       n° bottiglie da1L per avere una 
bottiglia da 25L: 25 
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       Numero bottiglie totali equivalenti 
utilizzate in 20 anni: 
       25*t*(((45/0,855)/25)*1)=1052,6 
        Peso totale: 0,18091*1052.6=190.426kg 
 
Electricity/heat 
Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH U
 (2332,83+6174,99+40,8+194,766+6079,027+154,34885+307,68859+552+36,024912+5
29+51,2976+9,95804+244,44267+5,74202+66,64948+6,51102)*100 kgkm Undefined 
   Trasporto degli ausiliari dalla ditta produttrice all'Azienda 
agricola: 100km 
Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH U
 (2,898+0,22835+28,431+5,72+11,444+314,7056+10,2576+93,051+7,442+190,426)*1
00 kgkm Undefined    Trasporto degli imballaggi dalla ditta 
produttrice all'Azienda agricola: 100km 
 
Emissions to air 
Ammonia low. pop. NH3liq kg Undefined    NH3 
proveniente da liquame 
        17/14* (-
9,5+19,4*TAN+1,1*SDm)*(0,0214*S+0,358)*As 
        (formula da 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Nel nostro caso non vi è apporto 
di liquame nè letame 
Ammonia low. pop. NH3let kg Undefined    NH3 
proveniente da letame 
        17/14* 
(0.787*TAN*M+0.757)*0.75*Am 
        (formula da 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Nel nostro caso non vi è apporto 
di liquame nè letame 
Ammonia low. pop. NH3fert kg Undefined    NH3 
proveniente dall'azoto contenuto nei fertilizzanti  
        Il peso molecolare di NH3 vale 
17, quello di N vale 14, perciò la quantità di NH3 ottenuto dall'uso di 
fertilizzanti sintetici vale: 
        0,15*17/14*Nfert = 309,64 
kgNH3/ha 
        0,15 rappresenta la %N emessa 
sotto forma di NH3 attraverso l'uso di fertilizzanti sintetici  a base di urea  
        (da tabella 4.2_ 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Ettari complessivi coltivati: 1 
ha 
        kg di ammonia totali: 
NH3fert*1=309,64 kgNH3/ha  
        UF: 309,64 kg 
Carbon dioxide, fossil low. pop. Nu*1570E-3 kg Undefined   
 CO2 proveniente dall'urea 
        1570 gCO2/kg Urea as N (da 
Ecoinvent) 
        Nu=1700 kg/ha 
        Quantità totale di Carbon dioxide 
fossil: 
        Nu*1570E-3=2669 kg/ha 
        Ettari complessivi coltivati: 1 
ha 
        kg totali di CO2 proveniente 
dall'urea:  
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        Nu*1570E-3*1= 2669 kg/ha 
        UF: 2669 kg/ha 
Nitrogen oxides low. pop. 0,21*N2O kg Undefined    Da 
Agriculture_Ecoinvent: 
        NOx=0,21*N2O 
        N2O=44/28 * (0.0125 (Nav-
14/17*NH3+ Ncr+0,6Nbf) + 0.01 * 14/17 * NH3 + 0.025*14/62*N O3-) 
        Nav = azoto disponibile sul 
terreno a cui è stato sottratto l'azoto emesso durante la gestione dei reflui in 
kg/ha 
        Nav =(TANlet*let*(1-
0,02)+TANliq*liq*(1-0,001)+Nfert) 
        Nel nostro studio non è stato 
usato letame e liquame:  
        let=M=0 
        liq=S=0 
        Risulta dunque ovvio che Nav = 
NH3fert =1700 Kg/ha  
        Stiamo considerando 1 ha -> Nav 
=1700 kg 
        Ncr =(10+115)/2=62,5 kg/ha 
        Ncr =Nitrogen contained in crop 
residues ranged from 10 kg/ha in wheat under both tillage systems to 115 kg/ha 
in clover GM under zero tillage (Nitrogen release during decomposition of crop 
residues under conventional and zero tillage N. Z. Lupwayi, G. W. Clayton, J. T. 
O'Donovan, K. N. Harker, T. K. Turkington, Y. K. Soon) 
        Nbf =105 kg/ha (da 
Agriculture_Ecoinvent ) 
        (Quantification of Biological 
Nitrogen fixation in Agricultural System Mark B. Peoples1 and David F. Herridge2 
1CSIRO Plant Industry, GPO Box 1600 Canberra, ACT 2601, Australia 2NSW 
Agriculture, RMB 944, Tamworth, NSW 2340, Australia) 
        Per l'NO3 si considera 
l'emissione in acqua di N 30% da Ermes agricoltura e ISPRA Agricoltura 
        NO2=54,885 kg/ha 
        Ettari complessivi coltivati: 1 
ha 
        kg totali di NO2: 54,885 kg/ha*1 
ha=54,885 kg 
        NOx=0,21*N2O=0,21*54,885=11,526 
kg/ha 
        kg totali per 1 ha: 11,526 
kg/ha*1 ha=11,526 kg 
        UF: 11,526 kg 
Dinitrogen monoxide low. pop. N2O kg Undefined    [kg 
N2O] 
        Da Agriculture_Ecoinvent: 
        N2O=44/28 * (0.0125 (Nav-
14/17*NH3+ Ncr+0,6Nbf) + 0.01 * 14/17 * NH3 + 0.025*14/62*N O3-) 
        NO2=54,885 kg/ha 
        Ettari complessivi coltivati: 1 
ha 
        kg totali di NO2: 54,885 kg/ha*1 
ha=54,885 kg 
        UF: 54,885 kg 
MCPA  3*1,41*0,5*t*0,205*(0,00192/100) kg Undefined   
 Emissione di MCPA (Erbitox E 30) in aria 
        Sebbene il metodo del Mackey non 
è applicabile a sostanze dissociabili (come il sale in questione), lo si è 
utilizzato comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
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        Emissione di MCPA in aria: 
0,00192% 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Quantità principio attivo in 20 
anni:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
        Emissione in aria: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(0,00192/100)=0,00016649kg/ha 
Dithianone  6*0,66*0,5*t*0,0097 kg Undefined   
 Emissione di Ditianone in aria 
        Emissione di Ditianone in aria: 
0,97% 
        (da www.apat.gov.it (Ispra))  
        Percentuale di principio attivo: 
0.66% 
        Quantità di principio attivo 
GRADO WG (Ditianone 66%) utilizzato per 1 ha in 20 anni: 6*0,66*t=79.2 kg  
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Inoltre, poichè ha un 
Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal 
documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in aria:  
6*0,66*0,5*t*0,0097=0,38412 kg 
Pyridine  0,5*0,135*0,5*t*1,47E-8 kg Undefined   
 Emissione di Flonicamid in aria 
        Emissione di Flonicamid in aria: 
1,47E-6% (calcolato da PPDB) 
        Percentuale di principio attivo: 
50% 
        Quantità di principio attivo 
Teppeki (Flonicamid 50%) utilizzato per 1 ha in 20 anni:0.5*0,135*t 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in aria: 
0.5*0,135*0,5*t*1,47E-8 
        =9,9225E-9 kg 
Bupirimate  2,7*0,256*0,5*t*(0,02/100) kg Undefined   
 Emissione di Bupirimate in aria: 25.5% 
        (da www.apat.gov.it (Ispra)) 
        Quantità di fitofarmaco Nimrod 
250 EC  (Bupirimate 25.6%) utilizzato per 1 ha in 20 anni: 2,7kg/ha*a 
        quantità principio attivo: 
2,7*0,256*t= 13,824 kg 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in aria: 
2,7*0,256*0,5*t*0,02%=0,0013824 kg 
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Difenoconazole  0,45*0,239*0,8*t*5,39E-8 kg Undefined  
  Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in aria: 0,00000539% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        0.45kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
0.45*0.239*0,8*t*5.39E-8=9,2751E-8kg 
Difenoconazole  1,05*0,1*0,8*t*5,39E-8 kg Undefined   
 Emissione di Difenoconazolo al 10% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in aria: 0,00000539% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
1.05*0.1*0,8*t*5.39E-8=9,0552E-8kg 
Fluazinam  1,05*0,395*0,5*t*74,52524/100 kg Undefined   
 Emissione di Fluazinam al 39.5% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in aria: 74,52524% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni in 1 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
1.05*0.395*0,5*t*74,52524/100=3,09099kg 
Captan  1,95*0,80*0,5*t*0,0002 kg Undefined   
 Emissione di Captano in aria: 0,02% 
        (da www.apat.gov.it (Ispra)) 
        GRUPPO CHIMICO: Azoto-
solforganici TIOFTALIMMIDI 
        Prodotto usato: MERPAN WDG con 
l'80% di captano 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
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        Emissione in aria: 
1.95*0,80*0,5*t*0.0002=0.00312 kg 
Cyprodinil  0,9*0,5*0,5*t*0,0007826111 kg Undefined   
 Emissione di Cyprodinil in aria: 0,07826111% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
        Prodotto usato: CHORUS con il 50% 
di Cyprodinil 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità consigliata (da Quantità 
consiglia (da etichetta prodotto):  
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 passate 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=37gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
0.9*0,5*0,5*t*0,0007826111=0.00352175 kg 
Imidacloprid  0,6*0,178*t*0,0000001373 kg Undefined  
  Emissione di Imidacloprid in aria: 0,00001373% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-
neonicotinoide 
        Assumiamo il prodotto CONFIDOR 
200 SL con il 17,8% e con 200 g/l 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha 
per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
0.6*0,178*1*t*0,0000001373=2.9327E-7 kg 
Spinosad  0,3*0,1*t*(2,24287E-6/100) kg Undefined   
 Emissione di Spinosad in aria:2,24287E-6% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo 
condensato 
        Assumiamo il prodotto LASER con 
il 10%  
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
0.3*0,1*1*t*(2,24287E-6/100)=1,3457E-8 kg 
Metiram  0,3*0,2*0,5*t*0,18752/100 kg Undefined   
 Emissione di Metiram in aria: 0,18752% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
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        Quantità principio attivo nei 20 
anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
0.3*0,2*0,5*t*0,18752/100= 0,0011251 kg 
Copper  4*1*t*0,2*0,0001 kg Undefined    Emissione 
di Rame in aria:0,1% 
        Modello di dispersione dei 
principi attivi dei fitofarmaci impiegati (rif. modelli di emissione della 
distribuzione ambientale dei singoli principi attivi in base al modello di 
Mackay): 
        -% emissione in aria=0,1% della 
quantità di principio attivo contenuto 
        Quantità di fitofarmaco SOLFATO 
DI RAME (Rame 20%) utilizzato per 1 ha in 20 anni: 4kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un 
Dt50=10000gg, gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal 
documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        4*1*t*0,2*0.0001=0.0016 kg 
Mineral oil  45*t*0,80*0,001 kg Undefined    Emissione 
di Olio minerale in aria: 0,01% (dati COPROB vedi Gloria Catto) 
        principio attivo:80% 
        quantità: 45kg/(ha*a) 
        45*t*0,80*0,001=0,72kg 
Glyphosate  7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*1,1137E-7 kg Undefined 
   emissione di Glyfosate in aria:1,1137E-5% 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=120gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
       
 7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*1,1137E-7=2,9977E-6kg 
 
Emissions to water 
Nitrate groundwater 0,3*Nav/14,0067*62,0067 kg Undefined   
 Calcoliamo la quantità di N emesso sulla base del dato  considerandolo 
come NO3 (ERMES Agricoltura-IPCC) 
        30% di N in acqua 
        quantità di N disponibile: 
        Nav=1700 kg/ha 
        Totale N che produce NO3: 
        (0.3*Nav) 
        Il peso del nitrato si ottiene 
con la relazione stechiometrica 
        peso atomico N: 14,0067 amu 
        peso atomico O: 16 amu 
        peso molecolare NO3=62.0067amu 
        0.3*1700/14.0067=x/62.0067 
        x=(0.3*1700/14.0067)*62.0067 
Phosphate river Pro*t kg Undefined    Scorrimento di 
fosfati verso acque superficiali 
        Da Agricultural_Ecoinvent: 
        Pro=Prol*Fro 
       
 Fro=1+0,2/80*P2O5fert+0,7/80*P2O5liq*liq+0,4/80*P2O5let*let=3.1 kg/ha 
        P2O5fert=840 
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        Prol=0,25 (kg P/ha*a) for 
intensive permanent pastures and meadows (da Ecoinvent) 
        Consideriamo 1 ha 
        t=22 anni 
        Pro=0.25*3.1*22=17.05 kg 
Phosphate groundwater Pgw*t kg Undefined    Lisciviazione 
di fosfati solubili verso la falda 
        Da Ecoinvent: 
        Pgw=Pgwl*Fgw 
        Nello studio non si usa liquame -
>liq=0 e dunque P2O5liq=0 
        Fgw=1+0,2/80*P2O5liq*liq=1 
        Pgwl=0,06 (kg P/ha*a) for 
permanent pastures and meadows  
        (da Agriculture_Ecoinvent) 
        Consideriamo 1 ha 
        t=22 anni  
        Pgw=0.06*1*22=1.32 kg 
Phosphorus river Per*t kg Undefined    Erosione particelle 
di suolo contenenti fosforo 
        Per=10000*Ser*Pcs*Fr*Ferw 
[kg/(ha*a)] 
        Ser=500kg/ha*a 
        Pcs=0.00095kgP/kgsoil (da 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Fr=1.86 (da 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Ferw=0.2 (da 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Per= 1767 [kg/(ha*a)] 
        Consideriamo 1 ha 
        t=22 anni 
        Per= 1767 
        UF:1767*22=38874 kg 
Manganese groundwater 0,5*0,3*0,274*0,45*t kg Undefined   
 Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto acqua 
come nitrato (secondo un dato IPCC) 
        si suppone che il 50% della parte 
di Mn che non viene assorbito dalla pianta venga emesso in groundwater (piogge 
continue ma non intense) e metà in river (piogge intense, pendenza del terreno, 
assenza di copertura vegetale)) 
Manganese river 0,5*0,3*0,274*0,45*t kg Undefined    Si 
suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto acqua come nitrato 
(secondo un dato IPCC) 
Magnesium groundwater 0,5*0,3*1,95*0,33*t*24,32/40,32 kg Undefined 
   Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel 
comparto acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
        si suppone che il 50% della parte 
di MgO che non viene assorbito dalla pianta venga emesso in groundwater (piogge 
continue ma non intense) e metà in river (piogge intense, pendenza del terreno, 
assenza di copertura vegetale)) 
        la quantità di Mg contenuta in 
1,95*0,33*t di MgO vale: 
        1,95*0,33*t*24.32/40.32 
Magnesium river 0,5*0,3*1,95*0,33*t*24,32/40,32 kg Undefined  
  Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto 
acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
Boron groundwater 0,5*0,3*1,05*0,109*t kg Undefined    Si 
suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel comparto acqua come nitrato 
(secondo un dato IPCC) 
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        si suppone che il 50% della parte 
di B che non viene assorbito dalla pianta venga emesso in groundwater (piogge 
continue ma non intense) e metà in river (piogge intense, pendenza del terreno, 
assenza di copertura vegetale)) 
        la quantità di B contenuta in 
1,05*0,109*t di B vale: 
        1,05*0,109*t 
Boron river 0,5*0,3*1,05*0,109*t kg Undefined     
Calcium compounds, unspecified groundwater 0,3*0,5*12*0,5*t kg Undefined
    Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel 
comparto acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
        Fertilizzante inorganico CASO FCC 
FLAKES, Cloruro di calcio (CaCl2) 
        12kg/ha 
        Si suppone che il titolo sia del 
50% 
        Quantità di principio attivo: 
12*0.5*t 
Calcium compounds, unspecified river 0,3*0,5*12*0,5*t kg Undefined 
   Si suppone che il 30% del fertilizzante CaCl2 entri nel 
comparto acqua come nitrato (secondo un dato IPCC) 
Sulfur trioxide  15*1,32*t*0,57*0,2 kg Undefined   
 Ammoniotiosolfato (diradante) 
        quantità di prodotto 15l 
        suddivisione del principio 
attivo: 57%SO3 e 15.2% di N 
        si assume come percentuale di 
principio atto la somma delle percentuali dei componenti: 57+15.2=72.2% 
        densità: 1.32kg/l 
        quantità di prodotto:  
        15*1.32*t 
        quantità di principio attivo: 
        15*1.32*t*0.722 
        Si suppone che la sostanza si 
ripartisca nel comparto acqua per il 20% 
        15*1.32*t*0.57*0.2 
MCPA  3*1,41*0,5*t*0,205*(99,43432/100) kg Undefined   
 Emissione di MCPA (Erbitox E 30) in acqua e solidi sospesi 
        Sebbene il metodo del Mackey non 
è applicabile a sostanze dissociabili (come il sale in questione), lo si è 
utilizzato comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
        Emissione di MCPA in acqua e 
solidi sospesi: 99,43432% 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Quantità principio attivo in 20 
anni:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
        Emissione nel comparto acqua e 
solidi sospesi: 3*1,41*0,5*t*0,205*(99,43432/100)=8,6224kg/ha 
Dithianone  6*0,66*0,5*t*0,72 kg Undefined    Emissione 
di Ditianone in acqua e solidi sospesi: 72,0% 
        (da www.apat.gov.it (Ispra))  
        Percentuale di principio attivo: 
0.66% 
        Quantità di principio attivo 
GRADO WG (Ditianone 66%) utilizzato per 1 ha in 20 anni: 6*0,66*t=79.2 kg  
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
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        Inoltre, poichè ha un 
Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal 
documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in acqua:  
6*0,66*0,5*t*0,72=28,512 kg 
Pyridine  0,5*0,135*0,5*t*(99,77370538/100) kg Undefined  
  Emissione di Flonicamid in acqua e solidi sospesi: 99,77370538% 
        Flonicamid in acqua: 99,77370007% 
        Flonicamid nei solidi sospesi: 
0,00000531% 
        (calcolato da PPDB) 
        Percentuale di principio attivo: 
50% 
        Quantità di principio attivo 
Teppeki (Flonicamid 50%) utilizzato per 1 ha in 20 anni:0.5*0,135*t 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emisionen acqua e solidi sospesi:  
       
 0.5*0.135*0,5*t*(99,77370538/100)= 0,67347kg 
Bupirimate  0,256*2,7*0,5*t*(45,88/100) kg Undefined   
 Bupirimate in acqua e solidi sospesi: 45,880% 
        (da www.apat.gov.it (Ispra))  
        dose: 2.7kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in acqua e solidi 
sospesi: 0,256*2.7*0,5*t*(45,88/100)= 3,1712 kg 
Difenoconazole  0,45*0,239*0,8*t*0,1706077381 kg Undefined  
  Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 17,06077381% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        0.45kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 0.45*0.239*0,8*t*0.1706077381=0.29358kg 
Difenoconazole  1,05*0,1*0,8*t*0,1706077381 kg Undefined  
  Emissione di Difenoconazolo al 10% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 17,06077381% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
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        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
1.05*0.1*0,8*t*0.1706077381=0.28662kg 
Fluazinam  1,05*0,395*0,5*t*8,18574/100 kg Undefined   
 Emissione di Fluazinam al 39.5% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 8,18574% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni in 1 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 1.05*0.395*0,5*t*8,18574/100=0.3395kg 
Captan  1,95*0,80*0,5*t*(0,9228+0,0001) kg Undefined  
  Captano in acqua: 92.28% 
        Captano nei solidi sospesi: 0.01% 
        (da www.apat.gov.it(Ispra)) 
        percentuale di principio 
attivo:80% 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in acqua e solidi 
sospesi: 1.95*0,80*0,5*t*(0.9228+0.0001)=14,397 kg 
Cyprodinil  0,9*0,5*0,5*t*0,3373090331 kg Undefined   
 Emissione di Cyprodinil in acqua e solidi sospesi: 33,73090331% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
        Prodotto usato: CHORUS con il 50% 
di Cyprodinil 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 passate 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=37gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissioni in acqua e solidi 
sospesi: 
        0.9*0,5*0,5*t*0,3373090331=1,5179 
kg 
Imidacloprid  0,6*0,178*1*t*0,9752556210 kg Undefined  
  Emissione di Imidacloprid in acqua e solidi sospesi: 97,52556210% 
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        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-
neonicotinoide 
        Assumiamo il prodotto CONFIDOR 
200 SL con il 17,8% e con 200 g/l 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha 
per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        0.6*0,178*1*t*0.9752556210=2.0831 
kg 
Spinosad  0,3*0,1*1*t*33,75732/100 kg Undefined   
 Emissione di Spinosad in acqua e solidi sospesi: 33,75732% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo 
condensato 
        Assumiamo il prodotto LASER con 
il 10%  
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissioni in acqua e solidi 
sospesi: 
        0.3*0,1*1*t*33,75732/100=0.20254 
kg 
Metiram  0,3*0,2*0,5*t*98,69341/100 kg Undefined   
 Emissione di Metiram in acqua e solidi sospesi: 98,69341% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        Quantità principio attivo nei 20 
anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 0.3*0,2*0,5*t*98,69341/100= 0,59216 kg 
Copper, ion  (15/13)*0,2*t*0,985*0,25*0,065 kg Undefined  
  emissione di rame in acqua:6.5% (dati COPROB vedi Gloria Catto) 
        principio attivo: 25% 
Mineral oil  45*t*0,80*0,065 kg Undefined    emissione 
di Olio minerale in acqua:6.5% (dati COPROB vedi Gloria Catto) 
        principio attivo: 80% 
        quantità: 45kg/(ha*a) 
Glyphosate  7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,557938 kg Undefined  
  emissione di Glyfosate in acqua: 55,7938% 
        Per il calcolo dell'affinità del 
Glifosate non si può usare il metodo del Mackey. 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=120gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
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http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
       
 7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,557938=15,018kg 
Mercury river 0 kg Undefined    mg/ha di Hg derivante 
dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionHg=Hgsoil*B*t*a*ferosion*AHg 
        Si ottiene un valore nullo poichè 
il fattore di allocazione del Hg (AHg) é nullo 
        La quantità di Hg in Urea as N, 
in Triple superphosphate,in Potassium chloride è stata considerata nulla non 
avendo indicazioni sulla tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent 
        t= 22 anni 
        MerosionHg=0 [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MerosionHg=0*1=0 mg 
        UF:0 mg 
Mercury groundwater 0 kg Undefined    mg/ha di Hg 
leaching in ground water 
        MleachHg=Hgleach*t*AHg 
        Si ottiene un valore nullo poichè 
il fattore di allocazione del Hg (AHg) é nullo 
        La quantità di Hg in Urea as N,in 
Triple superphosphate,in Potassium chloride è stata considerata nulla non avendo 
indicazioni sulla tab.A-2 Agriculture_Ecoinvent 
        t=22 anni 
        MleachHg=0  [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MleachHg=0*1=0 mg 
        UF:0 mg 
Cadmium, ion river MerosionCd mg Undefined    mg/ha di 
Cd derivante dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionCd=Cdsoil*B*t*a*ferosion*ACd 
        Cdsoil:0.309 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        ACd=MagroCd/MtotCd=0.87194 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        t=22 anni 
        MerosionCd=1114.9[mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MerosionCd=MerosionCd*1=1114.9 mg 
        UF:1114.9 mg 
Cadmium, ion groundwater MleachCd mg Undefined   
 mg/ha di Cd leaching in ground water 
        MleachCd=Cdleach*t*ACd 
        Cdleach:50 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        ACd=MagroCd/MtotCd=0.87194 
        t=22 anni 
        MleachCd=959.14  [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MleachCd=MleachCd*1=959.14 mg 
        UF:959.14 mg 
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Chromium, ion river MerosionCr mg Undefined    mg/ha di 
Cr derivante dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionCr=Crsoil*B*t*a*ferosion*ACr 
        Crsoil:24 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        ACr=MagroCr/MtotCr=0.87038 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        t=22 anni 
        MerosionCr=85479 [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MerosionCr=MerosionCr*1=85479 mg 
        UF:85479 mg 
Chromium, ion groundwater MleachCr mg Undefined   
 mg/ha di Cr leaching derivanti da agricoltura in ground water 
        MleachCr=Crleach*t*ACr 
        Crleach:21200 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        ACr=MagroCr/MtotCr=0.87038 
        t=22 anni 
        Crleach=4.0595E5 [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MleachCr=MleachCr*1=4.0595E5 mg 
        UF:4.0595E5 mg 
Copper, ion river MerosionCu mg Undefined    mg/ha di Cu 
derivante dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionCu=Cusoil*B*t*a*ferosion*ACu 
        Cusoil:18.3(tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        ACu=MagroCu/MtotCu=0.71401 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        t=22 anni 
        MerosionCu= 53468 [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MerosionCu=MerosionCu*1=53468 mg 
        UF:53468 mg 
Copper, ion groundwater MleachCu mg Undefined    mg/ha di 
Cu leaching in ground water 
        MleachCu=Cueach*t*ACu 
        Culeach:3600(tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        ACu=MagroCu/MtotCu=0.71401 
        t=22 anni 
        MleachCu=56550  [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MleachCu=MleachCu*1=57992 mg 
        UF:57992 mg 
Nickel, ion groundwater MleachNi mg Undefined    mg/ha di 
Ni leaching in ground water 
        MleachNi=Nieach*t*ANi 
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        Nileach:0 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        ANi=MagroNi/MtotNi=0.46258 
        t=22 anni 
        MleachNi=0  [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MleachNi=MleachNi*1=0 mg 
        UF:0 mg 
Nickel, ion river MerosionNi mg Undefined    mg/ha di Ni 
derivante dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionNi=Nisoil*B*t*a*ferosion*ANi 
        Nisoil:22.3(tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        ANi=MagroNi/MtotNi=0.46258 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        t=22 anni 
        MerosionNi=44281 [mg/ha] 
        Consideriamo 1 ha: 
        MerosionNi=MerosionNi*1=42211 mg 
        UF:42211 mg 
Lead river MerosionPb mg Undefined    mg/ha di Pb derivante 
dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionPb=Pbsoil*B*t*a*ferosion*APb 
        Pbsoil:24.6 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        APb=MagroPb/MtotPb=0.06852 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil erosion 
(Grimm et al 2003 (USLE) 
        t=22 anni 
        MerosionPb=6897.4 
        Consideriamo ha: 
        MerosionPb=MerosionPb*1=6897.4 mg 
        UF:6897.4 mg 
Lead groundwater MleachPb mg Undefined    mg/ha di Pb 
leaching derivanti da agricoltura in ground water 
        MleachPb=Pbleach*t*APb 
        Pbleach:600(tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        APb=MagroPb/MtotPb=0.06852 
        t=22 anni 
        MleachPb=904.46 
        Consideriamo 1 ha: 
        MleachPb=MleachPb*1=904.46 mg 
        UF:904.46 mg 
Zinc, ion river MerosionZn mg Undefined    mg/ha di Zn 
derivante dall'erosione del suolo in surface water 
       
 MerosionZn=Znsoil*B*t*a*ferosion*AZn 
        Znsoil:64.6 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
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        AZn=MagroZn/MtotZn=0,3201 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil erosion 
(Grimm et al 2003 (USLE)) 
        t=22 anni 
        MerosionZn=84616 
        Consideriamo 1 ha: 
        MerosionZn=MerosionZn*1= 84616 mg 
        UF:84616 mg 
Zinc, ion groundwater MleachZn mg Undefined    mg/ha di 
Zn leaching derivanti da agricoltura in ground water 
        MleachZn=Znleach*t*AZn 
        Znleach:33000(tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        AZn=MagroZn/MtotZn=0,3201 
        t=22 anni 
        MleachZn=2.3239E5 
        Consideriamo 1ha: 
        MleachZn=MleachZn*1=2.3239E5 mg 
        UF:2.3239E5 mg 
 
Emissions to soil 
Mercury agricultural MsoilHg mg Undefined   
 emissione Hg nel suolo 
        Si ha un'emissione nulla poichè 
la quantità di Hg in Urea as N,in Triple superphosphate,in Potassium chloride è  
stata considerata nulla non avendo indicazioni sulla tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent 
        UF:0 mg 
Cadmium agricultural MsoilCd mg Undefined   
 emissione Cd nel suolo 
        CdN:0.11 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        CdP2O5:113.04 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        CdK2O:0.10 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Cddep:700 (tab.4-11 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Cdleach:50 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Cdsoil:0.309 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        Cdbiomass:0.04 (tab.A-1 
Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        UF:96698 mg 
Chromium agricultural MsoilCr mg Undefined   
 emissione Cr nel suolo 
        CrN:4.35 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        CrP2O5:567.39 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
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        CrK2O:3.33 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Crdep:3650 (tab.4-11 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Crleach:21200 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Crsoil:24 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        Crbiomass:0.57 (tab.A-1 
Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        UF:-38970 mg 
Copper agricultural MsoilCu mg Undefined   
 emissione Cu nel suolo 
        CuN:13.04 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        CuP2O5:97.83 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        CuK2O:8.33 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Cudep:2400 (tab.4-11 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Culeach:3600 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Cusoil:18.3 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        Cubiomass:6.45 (tab.A-1 
Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        UF:-7.8358E5 mg 
Nickel agricultural MsoilNi mg Undefined   
 emissione Cu nel suolo 
        NiN:4.35 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        NiP2O5:95.65 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        NiK2O:3.50 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Nidep:5475 (tab.4-11 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Nileach:n.a (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Nisoil:22.3 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        Nibiomass:0.33 (tab.A-1 
Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
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        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        UF:34769 mg 
Lead agricultural MsoilPb mg Undefined    emissione 
Pb nel suolo 
        PbN:2.39 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        PbP2O5:7.61(tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        PbK2O:9.17 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Pbdep:18700 (tab.4-11 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Pbleach:600 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Pbsoil:24.6 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        Pbbiomass:0.55 (tab.A-1 
Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        UF:15860 mg 
Zinc agricultural MsoilZn mg Undefined    emissione 
Zn nel suolo 
        ZnN:95.65 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        ZnP2O5:650 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        ZnK2O:76.67 (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Zndep:90400 (tab.4-11 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Znleach:33000 (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
        Znsoil:64.6 (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent(permanent grassland)) 
        Znbiomass:15 (tab.A-1 
Agriculture_Ecoinvent_potatoes) 
        a:1.86accumulation factor (pag 38 
di Agriculture_Ecoinvent) 
        ferosion:0.2 (pag 38 di 
Agriculture_Ecoinvent) 
        B:500 amount of soil 
erosion(Grimm et al 2003 (USLE) 
        UF:-2.2036E5 mg 
MCPA agricultural 3*1,41*0,5*t*0,205*(0,00268/100) kg Undefined 
   Emissione di MCPA (Erbitox E 30) in suolo e sedimenti 
        Sebbene il metodo del Mackey non 
è applicabile a sostanze dissociabili (come il sale in questione), lo si è 
utilizzato comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
        Emissione di MCPA in suolo e 
sedimenti: 0,00268% 
        Quantità principio attivo in 20 
anni:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
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http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione suolo e sedimenti: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(0,00268/100)=2,324E-4kg/ha 
Dithianon agricultural 6*0,66*0,5*t*(26,23/100) kg Undefined 
   Dithianon al 66% 
        emissione nel suolo:13.57% 
        Ditianone nei sedimenti: 12.66% 
        Emissione suolo e sedimenti: 
26,23% 
        (da www.apat.gov.it(Ispra)) 
        percentuale di principio attivo: 
66% 
        Inoltre, poichè ha un 
Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal 
documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione suolo e sedimenti: 
6*0.66*0,5*t*(26,23/100)=10,387kg 
Pyridine agricultural 0,5*0,135*0,5*t*(0,01001344/100) kg Undefined
    Flonicamid in suolo e sedimenti: 0,01001344% 
        (calcolato da PPDB) 
        Percentuale di principio attivo: 
50% 
        Quantità di principio attivo 
Teppeki (Flonicamid 50%) utilizzato per 1 ha in 20 anni:0.5*0,135*t 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emisionen acqua e solidi sospesi:  
        0.5*0.135*0,5*t*(0,01001344/100)= 
6,7591E-5 kg 
Bupirimate agricultural 0,256*2,7*0,5*t*((27,32+25,5)/100) kg Undefined
    Bupirimate emissione nel suolo e sedimenti (da 
www.apat.gov.it(Ispra)) 
        percentuale di principio attivo 
nel suolo : 27,32% 
        percentuale di principio attivo 
nei sedimenti : 25,5% 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emisioni nel suolo: 
0,256*2.7*0,5*t*((27.32+25.5)/100)=3,6509 kg 
Difenoconazole agricultural 0,45*0,239*0,8*t*0,6802157180 kg Undefined
    Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione nel  suolo e sedimenti: 
68,02157180% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        0.45kg/(ha*a) 
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        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in suolo e sedimenti: 
0.45*0.239*0,8*t*0.6802157180=1.1705kg 
Difenoconazole agricultural 1,05*0,1*0,8*t*0,6802157180 kg Undefined
    Emissione di Difenoconazolo al 10% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione nel  suolo e sedimenti: 
68,02157180% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,8 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in suolo e sedimenti: 
1.05*0.1*0,8*t*0.6802157180=1.1428kg 
Fluazinam agricultural 1,05*0,395*0,5*t*15,28252/100 kg Undefined 
   Emissione di Fluazinam al 15,28252% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione in suolo e sedimenti: 
30,96481798% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni in 1 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
1.05*0.395*0,5*t*15,28252/100=0,63384kg 
Captan agricultural 1,95*0,80*0,5*t*(0,0381+0,0355) kg Undefined
    Captano nei sedimenti: 3.55% 
        percentuale di principio 
attivo:80% 
        (da www.apat.gov.it (Ispra)) 
        emissione nel suolo: 3.81% (da 
www.apat.gov.it(Ispra)) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in suolo e sedimenti: 
1.95*0,80*0,5*t*(0.0381+0.0355)=1,1482 kg 
Cyprodinil agricultural 0,9*0,5*0,5*t*0,5877513454 kg Undefined 
   Emissione di Cyprodinil nel suolo e nei sedimenti: 
58,77513454% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
        Prodotto usato: CHORUS con il 50% 
di Cyprodinil 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 199 240 

 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 passate 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione suolo: 
        0.9*0,5*0,5*t*0,5877513454=2,6449 
kg 
Imidacloprid agricultural 0,6*0,178*t*0,0006319540 kg Undefined
    Emissione di Imidacloprid nel suolo e nei sedimenti: 
0,06319540% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-
neonicotinoide 
        Assumiamo il prodotto CONFIDOR 
200 SL con il 17,8% e con 200 g/l 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha 
per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione suolo 
       
 0.6*0,178*t*0,0006319540=0.0013499 kg 
Spinosad agricultural 0,3*0,1*t*58,82116/100 kg Undefined  
  Emissione di Spinosad nel suolo e nei sedimenti: 58,82116% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo 
condensato 
        Assumiamo il prodotto LASER con 
il 10%  
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione suolo: 
        0.3*0,1*t*58,82116/100=0.35293 kg 
Metiram agricultural 0,3*0,2*0,5*t*0,99049/100 kg Undefined 
   Emissione di Metiram in suolo e sedimentii: 0,99049% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        Quantità principio attivo nei 20 
anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in acqua e solidi 
sospesi: 0.3*0,2*0,5*t*0,99049/100= 0,0059429 kg 
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Copper agricultural (15/13)*0,2*t*0,985*0,25*0,918 kg Undefined
    emissione nel suolo: 91.8% (dati COPROB vedi Gloria 
Catto) 
        principo attivo: 25% 
Mineral oil agricultural 45*t*0,80*0,915 kg Undefined   
 emissione nel suolo: 91.8%(dati COPROB vedi Gloria Catto) 
        principo attivo: 80% 
        quantità: 45kg/(ha*a) 
Glyphosate agricultural 7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,414895 kg Undefined
    emissione nel suolo: 41,4895% 
        Per il calcolo dell'affinità del 
Glifosate non si può usare il metodo del Mackey. 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=12gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
       
 7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,414895=11,167 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
MCPA  3*1,41*0,5*t*0,205*(0,56107/100) kg Undefined   
 Emissione di MCPA (Erbitox E 30) in biomassa acquatica e terrestre 
        Sebbene il metodo del Mackey non 
è applicabile a sostanze dissociabili (come il sale in questione), lo si è 
utilizzato comunque per avere un'idea indicativa della sua ripartizione nei 
comparti aria, acqua, suolo e biomassa. 
        Emissione di MCPA nella biomassa: 
0,56107% 
        Quantità principio attivo in 20 
anni:3*1,41*t*0,205=17,343 kg/ha 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=24gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione biomassai: 
3*1,41*0,5*t*0,205*(0,56107/100)=0,048653kg/ha 
Dithianon  6*0,66*0,8*t*(0,8/100) kg Undefined   
 Ditianone nella biomassa vegetale acquatica e terrestre: 
        Dithianon al 66% 
        Emissione nella biomassa vegetale 
acquatica e terrestre: 0.8 % 
        (da www.apat.gov.it(Ispra)) 
        percentuale di principio attivo: 
66% 
        Inoltre, poichè ha un 
Dt50=10,5gg, gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal 
documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione biomassa acquatica e 
terrestre: 6*0.66*0,8*t*(0,8/100)=0.50688kg 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto  Non-cancer e Ecotoxicity con il massimo valore di danno 
attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente al comparto 
water rispettivamente: 5.24E-6 CTUh/kg, 4.10E4 CTUe/kg) 
        Presente anche in TRACI 
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Pyridine in biomass  0,135*0,50*0,5*t*0,0021627971 kg Undefined 
   Flonicamid: si usa Pyridine perché Flonicamid non è presente 
nella banca dati 
         nella biomassa vegetale 
terrestre  e acquatica: 0,21627971 
        %(calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        principio attivo: 50% 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni: 0.135kg/ha in 1 volta 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci) 
        Emissione in biomassa: 
0.135*0,50*0,5*t*0,0021627971=0.0014599kg 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Cancer, Non-cancer e Ecotoxicity con il massimo valore di 
danno attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente nei 
primi due casi al comparto air, high pop.(2,84E-6, 8.62E-6 CTUh/kg) e nel terzo 
caso al comparto water: 5.64E1 CTUe/kg, ) 
        La sostanza è presente anche in 
IMPACT e in ReCiPe 
Bupirimate in biomass  0,256*2,7*0,5*t*(0,01+1,28)/100 kg Undefined
    Bupirimate nella biomassa vegetale:  
        0.01% acquatica 
        1.28% terrestre 
        (da www.apat.gov.it(Ispra)) 
        principio attivo: 25.6% 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno attribuito alla 
stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente al comparto water, 1,69E4 
CTUe/kg) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=79gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione nella biomassa:  
       
 0.256*2.7*0,5*t*(0.01+1.28)/100=0,089165kg 
        Presente anche in TRACI 
Difenconazole in biomass  0,45*0,239*t*0,1491764899 kg Undefined
    Emissione di Difenoconazolo al 23.9% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione nella biomassa 
acquatica e terrestre: 14,91764899% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        0.45kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in aria: 
0.45*0.239*t*0.1491764899 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
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categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno attribuito alla 
stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente al comparto water: 1.19E5 
CTUe/kg  ) 
        Presente anche in IMPACT e TRACI 
Difenconazole in biomass  1,05*0,1*t*0,1491764899 kg Undefined 
   Emissione di Difenoconazolo al 10% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione nella biomassa 
acquatica e terrestre: 14,91764899% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha in 
20 anni in 2 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=130gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissionenella biomassa: 
1.05*0.1*t*0.1491764899=0.31327 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno attribuito alla 
stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente al comparto water: 1.19E5 
CTUe/kg) 
        Presente anche in IMPACT e TRACI 
Fluazinam in biomass  1,05*0,395*0,5*t*2,00647/100 kg Undefined 
   Emissione di Fluazinam al 39.5% 
        (da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        emissione nella biomassa 
acquatica e terrestre: 2,00647% 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni in 1 volte: 
        1.05kg/(ha*a) 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=11gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione nella biomassa: 
1.05*0.395*0,5*t*2,00647/100=0.083218kg 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno attribuito alla 
stessa sostanza in tutti i comparti (corrispondente al comparto water: 2.29E5 
CTUe/kg  ) 
        Presente anche in EDIP e TRACI 
Captano  1,95*0,80*0,5*t*(0,0033+0,0) kg Undefined   
 Captano nella biomassa vegetale terrestre: 0,33% 
        nella biomassa vegetale 
acquatica: 0,0% 
        (da www.apat.gov.it(Ispra)) 
        principio attivo: 80% 
        Quantità di prodotto per 1 ha in 
20 anni: 1.95kg/ha in 1 volta 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=3,7gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
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http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione in biomassa: 
1.95*0,80*0,5*t*(0.0033+0.0)=0.05148 kg 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Cancer, Non-cancer e Ecotoxicity con il massimo valore di 
danno attribuito alla stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente al 
comparto water rispettivamente: 8,51E4 CTUe/kg, 2,12E-6, 2,01E-7 CTUh/kg) 
        Presente anche in IMPACT e TRACI 
Cyprodinil in biomass  0,9*0,5*0,5*t*0,0741570104 kg Undefined 
   Emissione di Cyprodinil nella biomassa acquatica e terrestre: 
7,41570104% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Anilinopirimidine  
        Prodotto usato: CHORUS con il 50% 
di Cyprodinil 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.9kg/(ha*a) in 2 passate 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=37gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione nella biomassa: 
       
 0.9*0,5*0,5*t*0.0741570104=0.33371 kg 
        La sostanza del comparto Social 
issues è stata inserita nel Metodo USEtox Recommended + Interim 011012 nella 
categoria di impatto Ecotoxicity con il massimo valore di danno attribuito alla 
stessa sostanza tra tutti i comparti (corrispondente al comparto water: 2.79E4 
CTUe/kg) 
        Presente anche in TRACI 
Imidacloprid  0,6*0,178*t*0,0241122877 kg Undefined  
  Emissione di Imidacloprid nella biomassa acquatica e terrestre: 
2,41122877% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Cloronicotinile-
neonicotinoide 
        Assumiamo il prodotto CONFIDOR 
200 SL con il 17,8% e con 200 g/l 
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per un ha 
per 20 anni: 0.6kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=191gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1(modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
       
 0.6*0,178*1*t*0.0241122877=0.051504 kg 
Spinosad  0,3*0,1*t*7,42150/100 kg Undefined   
 Emissione di Spinosad nella biomassa acquatica e terrestre: 7,42150% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        GRUPPO CHIMICO: Nonilfenolo 
condensato 
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        Assumiamo il prodotto LASER con 
il 10%  
        t=20 anni=durata del ciclo di 
vita del frutteto 
        Quantità di prodotto per 1 ha per 
20 anni: 0.3kg/(ha*a) per una passata 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=176gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=1(modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        Emissione nella biomassa: 
        0.3*0,1*t*7,42150/100=0.044529kg 
Copper  4*t*0,20*0,015 kg Undefined    Rame 
nella biomassa vegetale: 1.5% (dati COPROB vedi Gloria Catto) 
        principio attivo:20% 
        quantità: 4kg/(ha*a) 
        Si sceglie come fattore di 
caratterizzazione quello relativo a non-carcinogens in water: 4,128292302 
Mineral oil  45*t*0,80*0,015 kg Undefined    Olio 
minerale nella biomassa vegetale: 1.5%(dati COPROB vedi Gloria Catto) 
        principio attivo:80% 
Glyphosate  7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,027167 kg Undefined  
  emissione nella biomassa: 2,7167% 
        Per il calcolo dell'affinità del 
Glifosate non si può usare il metodo del Mackey. 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=12gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
       
 7,5*1,169*(30,7/100)*t*0,5*0,027167=0,73123kg 
Metiram in biomass  0,3*0,2*0,5*t*(0,12857404/100) kg Undefined
    Emissione di Metiram nella biomassa acquatica e 
terrestre: 0,12857404% 
        (calcolato da 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/it/index.htm) 
        Quantità principio attivo nei 20 
anni: 3*t*0,712= 42,72 kg/ha 
        Inoltre, poichè ha un Dt50=1gg, 
gli attribuiamo un fattore di degradazione=0,5 (modifica dal documento 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/programmazione_dei_controlli_ambient
ali/-Criteri_generali/pagina41.html) 
        emissione in biomassa: 
0.3*0,2*0,5*t*(0,12857404/100)=0,00077144kg 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
Composting organic waste/RER U (da Composting NL 1995 (sub) di IVAMLCA3 )
 19830,945 kg Undefined    fine vita delle radici 
       ceppo radicale:19830,945kg/ha di peso 
fresco (44,11538%) 
 
Input parameters 
TANliq 0 Undefined    No 
 Total content of Ammonium-N in the liquid manure [kgNH4-N/m3] 
 Nello studio non si usa liquame e per questo poniamo TANliq=0 
TANlet 0 Undefined    No 
 Total content of Ammonium-N in the solid manure [kgNH4-N/t] 
 Nello studio non si usa letame e per questo poniamo TANlet=0 
As 0 Undefined    No 
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 Frazione dell'area totale dove si sparge il liquame:80%/100 
 Nello studio non si usa liquame e per questo poniamo As=0 
Am 0 Undefined    No 
 Frazione dell'area totale dove si sparge il letame:80%/100 
 Nello studio non si usa letame e per questo poniamo Am=0 
U 0 Undefined    No 
  kg/ha di Urea con il tenore del 46% di N 
Nas 0,00642 Undefined    No 
 kg/kg 
Ncr 62,5 Undefined    No 
 [kg/ha] 
 Nitrogen contained in crop residues ranged from 10 kg ha–1 in wheat under 
both tillage systems to 115 kg ha–1 in clover GM under zero tillage (Nitrogen 
release during decomposition of crop residues under conventional and zero 
tillage  
 N. Z. Lupwayi, G. W. Clayton, J. T. O’Donovan, K. N. Harker, T. K. 
Turkington, Y. K. Soon) 
Nbf 105 Undefined    No 
 [kg/ha] 
 (Quantification of Biological Nitrogen fixation in Agricultural System 
Mark B. Peoples1 and David F. Herridge2 1CSIRO Plant Industry, GPO Box 1600 
Canberra, ACT 2601, Australia 
 2NSW Agriculture, RMB 944, Tamworth, NSW 2340, Australia) 
P2O5liq 0 Undefined    No 
 contenuto di P2O5 nel liquame: 0.5-1.5k/t da CRPA=2/2=1kg/m3 
P2O5let 0 Undefined    No 
 contenuto di P2O5 nel letame: 0.5-2k/t da CRPA=2.5/2=1.25kg/t 
Pgwl 0,06 Undefined    No 
 0.06 kgP/ha*a for permanent pastures and meadows (da Agriculture_ 
Ecoinvent) 
Prol 0,25 Undefined    No 
  0.25kg/ha*a for intensive pastures and meadows (da Agriculture_ 
Ecoinvent) 
Ser 500 Undefined    No 
 amount of soil erosion in kg/ha/a: Grimm et al 2003 (USLE): 0-1 t/ha*a 
quindi 500 kg/ha*a;  
Pcs 0,00095 Undefined    No 
 kgP/kgsuolo (da Agriculture_Ecoinvent) 
Fr 1,86 Undefined    No 
 Fattore adimensionale (da Agriculture_Ecoinvent) 
Ferw 0,2 Undefined    No 
 Fattore adimensionale (da Agriculture_Ecoinvent) 
P 12600 Undefined    No 
 kg/ha=quantità di loiessa prodotta per ha 
SDm 2,4 Undefined    No 
 indice di saturazione aria (mese di ottobre quando avviene la semina) 
S 0 Undefined    No 
 quantità di liquame per ha:0 m3/ha 
M 0 Undefined    No 
 quantità di letame per ha:t/ha 
d 776 Undefined    No 
 numero di piante per ha (cultivar ipotizzata:palmetta regolare con 3 
palchi) 
t 20 Undefined    No 
 anni vita della coltivazione in campo (produzione frutta) 
a 1,86 Undefined    No 
 accumulation factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
ferosion 0,2 Undefined    No 
 erosion factor (pag 38 di Agriculture_Ecoinvent) 
B 500 Undefined    No 
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 amount of soil erosion in kg/ha/a: Grimm et al 2003 (USLE): 0-1 t/ha*a 
quindi 500 kg/ha*a; EU soil database (PESERA): 2-5t/ha*a quindi 3500 kg/ha*a 
(PESERA) 
HgN 0 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Hg in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
HgP2O5 0 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5)] di Hg in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
HgK2O 0 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Hg generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Hgdep 50 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Hg atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Hgleach 1,3 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Hg, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Hgsoil 0,077 Undefined    No 
 quantità [mg/kg] di Hg contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Hgbiomassleafs 0,0001 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Bendarek et al., 2007) 
Hggrass 0,15 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di gin grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
Hgbiomassother 0,0001 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Bendarek et al., 2007) 
CdN 0,18 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Cd in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CdP2O5 52,63 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5] di Cd in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CdK2O 0,11 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Cd generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cddep 700 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cd atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Cdleach 50 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cd, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cdsoil 0,307 Undefined    No 
 quantità [mg/kg] di Cd contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent) intensive crop 
Cdbiomassleafs 0,052 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cdbiomassother 0,0049 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cdgrass 0,13 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Cd in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
CrN 14,55 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Cr in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CrP2O5 342,11 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgP2O5] di Cr in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CrK2O 88,54 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgK2O5] di Cr in Potassium chloride (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Crdep 3650 Undefined    No 
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 quantità [mg/ha*a] di Cr atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Crleach 21200 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cr, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Crsoil 27 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Cr contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Crbiomassleafs 0,75 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Crbiomassother 0,136 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Crgrass 1,09 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Cr in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
CuN 25,45 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Cu in ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CuP2O5 121,05 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgP2O5] di Cu in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
CuK2O 6,17 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgK2O5] di Cu generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cudep 2400 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Cu atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Culeach 3600 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Cu, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Cusoil 39,2 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Cu contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Cubiomassleafs 12,9 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cubiomassother 3,46 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Cugrass 8,6 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di Cu in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
NiN 47,27 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Ni  in Ammonium nitrate as N  (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
NiP2O5 105,26 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5] di Ni in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
NiK2O 7,52 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgK2O5] di Ni generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Nidep 5475 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Ni atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Nileach 0 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Ni, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Nisoil 24,8 Undefined    No 
 quantità [mg/kg ] di Ni contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Nibiomassleafs 1,84 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Nibiomassother 0,174 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Nigrass 1,68 Undefined    No 
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 [mg/kg DryMatter] di Ni in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
PbN 6,91 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Pb in Ammonium nitrate as N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
PbP2O5 578,95 Undefined    No 
 quantità [mg/kgP2O5] di Pb in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
PbK2O 7,88 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Pb generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Pbdep 18700 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Pb atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Pbleach 600 Undefined    No 
 quantità [mg/ha*a] di Pb, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Pbsoil 24,9 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Pb contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent)  intensive crops 
Pbbiomassleafs 2,60 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Pbbiomassother 0,194 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Pbgrass 1,2 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter] di Pb in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
ZnN 181,82 Undefined    No 
 quantità [mg/kgN] di Zn in Ammonium nitrateas N (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
ZnP2O5 852,63 Undefined    No 
 quantità  [mg/kgP2O5] di Zn in Superphosphate (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
ZnK2O 70,33 Undefined    No 
 quantità [mg/kgK2O5] di Zn generic mean value (tab.A-2 
Agriculture_Ecoinvent) 
Zndep 90400 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Zn atmosferico (tab.4-11 Agriculture_Ecoinvent) 
Znleach 33000 Undefined    No 
 quantità  [mg/ha*a] di Zn, leaching in groundwater (tab.4-9 
Agriculture_Ecoinvent) 
Znsoil 70,1 Undefined    No 
 quantità  [mg/kg] di Zn contenuto nel suolo (tab.4-10 
Agriculture_Ecoinvent) intensive crops 
Znbiomassleafs 23 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa leafs)] (Pinamonti et al., 1997) 
Zngrass 40 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di Zn] in grass/hay (tab.A-1, Appendix A-4, pag.164 
Agriculture_Ecoinvent) 
Znbiomassother 3,53 Undefined    No 
 [mg/kg DryMatter di biomassa (fruits, wood)] (Pinamonti et al., 1997) 
Grass 8452,5 Undefined    No 
 kg/ha(di frutteto)  di erba secca: 12075*0.7=8452.5 
 
Calculated parameters 
liq S 
 Quantità di liquame  [m3/ha] 
 Nello studio abbiamo ipotizzato di non usare liquame e dunque S=liq=0 
let M 
 Quantità di liquame  [t/ha] 
 Nello studio abbiamo ipotizzato di non usare liquame e dunque M=let=0 
Prod 61457*liq*let/(0,00038617*0,19368) 
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 kg 
NH3fert 0,02*17/14*Nfert 
 NH3 proveniente dall'azoto contenuto nei fertilizzanti sintetici 
[kgNH3/ha] 
NH3 NH3liq+NH3let+NH3fert 
 [kgNH3/ha] 
Nav (TANlet*let*(1-0,02)+TANliq*liq*(1-0,001)+Nfert) 
 azoto disponibile sul terreno a cui è stata sottratto l'azoto emesso 
durante la gestione dei reflui in kg/ha 
NH3liq 17/14*(-9,5+19,4*TANliq+1,1*SDm)*(0,0214*S+0,358)*As 
 Losses of NH3 during the spreading of liquid manure [kg/ha] 
NH3let 17/14*(0,787*TANlet*M+0,757)*0,75*Am 
 Losses of NH3 during the spreading of solid manure [kg/ha] 
NO3 0,3*Nav/14,0067*62,0067 
 kg/ha 
N2O 44/28*(0,0125*(Nav-14/17*NH3+Ncr+0,6*Nbf)+0,01*14/17*NH3+0,025*14/62*NO3) 
 [kgNO2/ha] 
Fro 1+0,2/80*P2O5fert+0,7/80*P2O5liq*liq+0,4/80*P2O5let*let 
 Fattore correttivo per la fertilizzazione con P [kg/ha] da 
Agricultural_Ecoinvent 
Pro Prol*Fro 
 Quantità di P perso per scorrimento verso le acque superficiali 
[kg/(ha*a)] 
Pgw Pgwl*Fgw 
 Quantità di P perso per lisciviazione di fosfati solubili verso la falda 
[kg/(ha*a)] 
Fgw 1+0,2/80*P2O5liq*liq 
 Fattore correttivo per la fertilizzazione con liquame [kg/ha] 
Per 10000*Ser*Pcs*Fr*Ferw 
 Quantità di P perso per erosione di particelle del suolo contenenti 
fosforo [kg/(ha*a)] 
Nfert 270*0,27*t+15*1,32*t*0,152 
 [kgN/ha]: 270*0.27 di ammonium nitrate+ 15*1.32*t*0.152 di 
Ammoniotiosolfato 
Nu 0,46*U 
 [kgN/ha] contenuto di N nell'Urea 
P2O5fert 0,19*170*t 
 [kgP2O5/ha] 
K2Ofert 0 
 [kgK2O/ha] 
MagroHg (HgN*Nfert+HgP2O5*P2O5fert+HgK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Hg da input agricoli: fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotHg MagroHg+Hgdep*t 
 [mg/ha] di Hg totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
AHg MagroHg/MtotHg 
 Fattore di allocazione del Hg 
MleachHg Hgleach*t*AHg 
 [mg/ha ] di Hg leaching in ground water 
MerosionHg Hgsoil*B*t*a*ferosion*AHg 
 [mg/ha] di Hg derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassHgin Hgbiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Hg nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MbiomassHgout hgbiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Hggrass*Grass*t 
 [mg/ha] di Hg nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
residui potatura)+radici+frutta+erba) 
 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MsoilHg (MtotHg+MbiomassHgin-MleachHg/1-MerosionHg/1-MbiomassHgout)*AHg 
  [mg/ha ] Hg nel suolo 
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 1 al posto di AHg=0 
MagroCd (CdN*Nfert+CdP2O5*P2O5fert+CdK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Cd da input agricoli: fertilizzanti +10% per pesticidi; no semi 
(nel vivaio) 
MtotCd MagroCd+Cddep*t 
 [mg/ha] di Cd totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (20 anni) 
ACd MagroCd/MtotCd 
 Fattore di allocazione del Cd 
MleachCd Cdleach*t*ACd 
 [mg/ha] di Cd leaching  in ground water 
MerosionCd Cdsoil*B*t*a*ferosion*ACd 
 [mg/ha] di Cd derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassCdin Cdbiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Cd nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MbiomassCdout Cdbiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Cdgrass*Grass*t 
 [mg/ha] di Cd nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
residui potatura)+radici+frutta+erba) 
 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MsoilCd (MtotCd+MbiomassCdin-MleachCd/ACd-MerosionCd/ACd-MbiomassCdout)*ACd 
 mg/ha Cd nel suolo 
MagroCr (CrN*Nfert+CrP2O5*P2O5fert+CrK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Cr da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotCr MagroCr+Crdep*t 
 [mg/ha] di Cr totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
ACr MagroCr/MtotCr 
 Fattore di allocazione del Cr 
MleachCr Crleach*t*ACr 
 [mg/ha] di Cr leaching derivanti da agricoltura in ground water 
MerosionCr Crsoil*B*t*a*ferosion*ACr 
 [mg/ha] di Cr derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassCrin Crbiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Cr nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MbiomassCrout Crbiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Crgrass*Grass*t 
 [mg/ha] diCr nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, residui 
potatura)+radici+frutta+erba) 
 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MsoilCr (MtotCr+MbiomassCrin-MleachCr/ACr-MerosionCr/ACr-MbiomassCrout)*ACr 
 [mg/ha] Cr nel suolo 
MagroCu (CuN*Nfert+CuP2O5*P2O5fert+CuK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Cu da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotCu MagroCu+Cudep*t 
 [mg/ha] di Cu totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
ACu MagroCu/MtotCu 
 Fattore di allocazione del Cu 
MleachCu Culeach*t*ACu 
 [mg/ha] di Cu leaching in ground water 
MerosionCu Cusoil*B*t*a*ferosion*ACu 
 [mg/ha] di Cu derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassCuin Cubiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Cu nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MbiomassCuout Cubiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Cugrass*Grass*t 
 [mg/ha] diCu nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, residui 
potatura)+radici+frutta+erba) 
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 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MsoilCu (MtotCu+MbiomassCuin-MleachCu/ACu-MerosionCu/ACu-MbiomassCuout)*ACu 
 [mg/ha] Cu nel suolo 
MagroNi (NiN*Nfert+NiP2O5*P2O5fert+NiK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Ni da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotNi MagroNi+Nidep*t 
 [mg/ha ] di Ni totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
ANi MagroNi/MtotNi 
 Fattore di allocazione del Ni 
MleachNi Nileach*t*ANi 
 [mg/ha] di Ni leaching in ground water 
MerosionNi Nisoil*B*t*a*ferosion*ANi 
 [mg/ha] di Ni derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassNiin Nibiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Ni nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MbiomassNiout Nibiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Nigrass*Grass*t 
 [mg/ha] di Ni nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
radici)+frutta) 
 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MsoilNi (MtotNi+MbiomassNiin-MleachNi/ANi-MerosionNi/ANi-MbiomassNiout)*ANi 
 [mg/ha] Ni nel suolo 
MagroPb (PbN*Nfert+PbP2O5*P2O5fert+PbK2O*K2Ofert)*1,10 
 [mg/ha] di Pb da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotPb MagroPb+Pbdep*t 
 mg/ha di Pb totali: input agricoli e deposition nella durata del frutteto 
(22 anni) 
APb MagroPb/MtotPb 
 Fattore di allocazione del Pb 
MleachPb Pbleach*t*APb 
 [mg/ha] di Pb leaching in ground water 
MerosionPb Pbsoil*B*t*a*ferosion*APb 
 [mg/ha] di Pb derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassPbout Pbbiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Pbgrass*Grass*t 
 [mg/ha] di Pb nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
residui potatura)+radici+frutta+erba) 
 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MbiomassPbin Pbbiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Pb nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MsoilPb (MtotPb+MbiomassPbin-MleachPb/APb-MerosionPb/APb-MbiomassPbout)*APb 
 [mg/ha] Pb nel suolo 
MagroZn (ZnN*Nfert+ZnP2O5*P2O5fert+ZnK2O*K2Ofert)*1,10 
  [mg/ha] di Zn da input agricoli:fertilizzanti +10% per pesticidi;no semi 
(nel vivaio) 
MtotZn MagroZn+Zndep*t 
 [mg/ha] di Zn totali: input agricoli e deposition nella durata del 
frutteto (22 anni) 
AZn MagroZn/MtotZn 
 Fattore di allocazione del Zn 
MleachZn Znleach*t*AZn 
 [mg/ha] di Zn leaching in ground water 
MerosionZn Znsoil*B*t*a*ferosion*AZn 
 [mg/ha] di Zn derivante dall'erosione del suolo in surface water 
MbiomassZnin Znbiomassleafs*4358,94873*t 
 [mg/ha] di Zn nella biomassa lasciata in campo (foglie anidri) 
MbiomassZnout Znbiomassother*(36695+11172*t+2356,0395*t)+Zngrass*Grass*t 



 

 
CENTRO RICERCHE BOLOGNA

Sigla di identificazione 

UTVALAMB– P795 – 027

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 212 240 

 
 [mg/ha] di Zn nella biomassa esportata dal campo (legno(tronco-ram, 
residui potatura)+radici+frutta+erba) 
 5822,136072(rami sul 
tronco)+19790,7318(tronco)+11082,4473(radici)=36695kg/ha 
MsoilZn (MtotZn+MbiomassZnin-MleachZn/AZn-MerosionZn/AZn-MbiomassZnout)*AZn 
 [mg/ha] Zn nel suolo 
 
Tabella 5-2: Il processo **Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per prod. di 
energia(vivaio s. pest.) 
 
 
 

5.3 Il processo dell’Azienda con produzione 
“convenzionale” di mele (prodotti evitati) 

 
Il processo denominato **Azienda agricola senza produzione di energia rappresenta l’azienda 
“convenzionale”, in cui i residui e gli sfalci non vengono utilizzati a scopi energetici, ma vengono 
lasciati al suolo come concime naturale. 
 
SimaPro 7.3 process Date: 13/11/2012 Time: 15.33.40 
Project La mela del trentino 
 
 
Process 
 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200335 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 16/10/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e non produce energia 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
**Azienda agricola senza produzione di energia ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20
 kg 100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo LCA 
dell'azienda che coltiva il frutteto e non produce energia 
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Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
*Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura sul terreno 
(vivaio senza pesticidi) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg Undefined
     
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
 
Calculated parameters 
 
Tabella 5-3: Il processo **Azienda agricola senza produzione di energia 
 
 

5.4 Il processo dell’Azienda “energetica”, con produzione 
di syngas (prodotti evitati) 

 
E’ stato creato il processo **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da residui di 
potatura (1/5 en.termica autoconsumo). 
 
SimaPro 7.3 process Date: 25/11/2012 Time: 16.27.38 
Project La mela del trentino 
 
 
Process 
 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200385 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
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Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 16/10/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e produce energia 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
**Azienda agricola con produzione di energia da syngas da residui di potatura 
(1/5 en.termica autoconsumo) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg 100 not 
defined Others\Il meleto del Sud Tirolo LCA dell'azienda che coltiva il 
frutteto e produce energia 
 
Avoided products 
Electricity, low voltage, at grid/IT U 98346,52574/0,36559*0,41667 kWh
 Undefined    energia elettrica prodotta da syngas 
ottenuto dai residui di potatura 
Natural gas furnace lowNOx >100KW Europe U 98346,52574/0,36559*1,0767 kWh
 Undefined    energia termica prodotta da syngas ottenuto  
dai residui di potatura 
Electricity, low voltage, at grid/IT U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    energia elettrica prodotta da biogas 
ottenuto dall'erba interfila 
Natural gas furnace lowNOx >100KW Europe U 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2
 MJ Undefined    energia termica prodotta da biogas 
ottenuto dall'erba interfila 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Energia elettrica da syngas (con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata)
 98346,52574/0,36559*0,41667 kWh Undefined    per 
ottenere 1 m3 di syngas è necessario bruciare: 
       0.0017101m3 cippato al 
120%+0,00058784m3/m3 con u=40%+0,00037408m3/m3 con u=40% 
       che corrispondono ad una quantità di 
legno anidro pari a: 
      
 0,0017101*0,29*975/(1+1,2)+0,00058784*0,329*645/(1+0,4)+ 
0,00037408*0,329*645/(1+0,4) 
       =0.36559kg/m3 
       dal processo di produzione di energia 
da syngas si ricava che con 600m3 di syngas si ottengono 250kWhel e 646kWhth 
       con 1 m3 di syngas si ottiene:  
       250/600=0.41667kWhel/m3 
       e 646/600=1.0767kWhth/m3 
       Peso totale di di legno anidro prodotto 
in 20 anni: 98346,52574kg 
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       En. elettrica totale prodotta: 
98346,52574kg/0.36559kg/m3*0.41667kWhel/m3 
       En. termica totale prodotta: 
98346,52574kg/0.36559kg/m3*1.0767kWhel/m3 
Energia termica da syngas  (con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata)
 98346,52574/0,36559*1,0767 kWh Undefined    En. 
termica totale prodotta: 98346,52574kg/0.36559kg/m3*1.0767kWhel/m3 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*0.7*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
prod. di energia(vivaio s. pest.) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg
 Undefined     
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
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Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
Tabella 5-4: Il processo **Azienda agricola con produzione di energia da syngas da residui di potatura (1/5 
en.termica autoconsumo) 
 
 
 

5.5 Il processo dell’Azienda con produzione di energia da 
combustione con prodotti evitati 

 
SimaPro 7.3 process Date: 25/11/2012 Time: 16.44.40 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200336 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 16/10/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e produce energia 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di 
potatura ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg 100 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e produce 
energia 
 
Avoided products 
Electricity, low voltage, at grid/IT U ((1+ 
0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh Undefined   
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Natural gas furnace lowNOx >100KW Europe U ((1+ 
0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ Undefined   
  
Electricity, low voltage, at grid/IT U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    energia elettrica prodotta da biogas 
ottenuto dall'erba interfila 
Natural gas furnace lowNOx >100KW Europe U 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2
 MJ Undefined    energia termica prodotta da biogas 
ottenuto dall'erba interfila 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 Undefined    quantità di legno anidro che produce 1kWh di 
energia elettrica: 0,0030764m3c*0.368m3l/m3c*645kg/m3/(1+0.4)=0.521581645kg/kWh 
       quantità totale di legno in 20 anni 
anidro:98346,52574kg 
       quantità totale di legno in 20 anni con 
u=40%: (1+ 0.4)*98346,52574kg 
       processo multioutput: wood chips, 
burned in cogen 6400kWth, allocation exergy (Holzenergy pag 80, Ecoinvent): 
       fattore all. en elettrica:0.243 
       fattore all. en termica:0.757 
       en elettrica:0.023kWh 
       en termica:0.767MJ 
       totale wood chips u=40%: 2.88E-4m3 
       energia elettrica prodotta in 20 anni:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.023kWh 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.023kWh=46324,9kWh 
       oppure: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.243/0,0030764m3=45818,7kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con 
legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 Undefined    quantità di legno con u=40%: (1+ 
0.4)*98346,52574kg 
       quantità di legno anidro corrispondente 
a 0,00028725 m3 di cippato con u=40%: 0,00028725*0,368*645/(1+0,4)=0.048701185kg 
       energia termica prodotta in 20 anni: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.767MJ 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.767MJ=1.54484MJ 
       oppure:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.757/0,00028725m3MJ=1.52868E6MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*0.7*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3 
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       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*0.7*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
prod. di energia(vivaio s. pest.) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg
 Undefined     
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No 
 anni di vita del frutteto 
 
Calculated parameters 
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Tabella 5-5: Il processo **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura 
 
 
 
 

5.6 **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui (con coprodotti)  

 
Il processo **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura 
(con coprodotti) che in seguito prenderà il nome “Caso 3c” viene riportato nella tabella seguente. 
 
SimaPro 7.3 process Date: 19/11/2012 Time: 15.24.15 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200367 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 16/10/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e produce energia da 
combustione dei residui di potatura e dabiogas da cotico erboso 
 Processo con coprodotti con allocazione economica 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
**Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di 
potatura (con coprodotti) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg
 0,38*1,3965E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0,0194*1,54484E6+0,205*237080+0
,0194*1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo LCA 
dell'azienda che coltiva il frutteto e produce energia 
      Allocazione economica: 
      prezzo mele (prezzo di vendita del 
produttore): 0.38€/kg (2€ prezzo di acquisto per il consumatore) 
      0.38*1.3965E6€ 
     
 0.38*1.3965E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0.0194*1,54484E6+0,205*237080+0
.0194*1.46675E6)*100 
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**Energia elettrica da combustione di residui di potatura (con coprodotti)
 ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 0,205*46324,9/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0,0194*1,54484E6+0,205*237080+0
,0194*1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo
 http://www.fast.mi.it/pubblicazioni/fieraverona/biomasse08/merzagora.pdf 
      prezzo di vendita energia elettrica da 
combustione di legno da potature: 0.205€/kWh 
      0.205*46324.9€ 
     
 0,205*46324,9/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0.0194*1,54484E6+0,205*237080+0
.0194*1.46675E6)*100 
**Energia termica da combustione di residui di potatura (con coprodotti)
 ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 0,0194*1,54484E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0,0194*1,54484E6+0,205*23708
0+0,0194*1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo prezzo di 
vendita energia termica a combustione di legno da potature: 
0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
      0.0194*1.54484E6€ 
     
 0.0194*1,54484E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0.0194*1,54484E6+0,205*23708
0+0.0194*1.46675E6)*100 
**Energia elettrica da biogas da cotico erboso (con coprodotti)
 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 0,205*237080/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0,0194*1,54484E6+0,205*237080+0,
0194*1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo prezzo di 
vendita energia elettrica da  biogas da cotico erboso:  
      0.205*237080€ 
     
 0,205*237080/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0.0194*1,54484E6+0,205*237080+0.
0194*1.46675E6)*100 
**Energia termica da biogas da cotico erboso (con coprodotti)
 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ
 0,0194*1,46675E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0,0194*1,54484E6+0,205*23708
0+0,0194*1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo prezzo di 
vendita energia termica da  biogas da cotico erboso: 
      0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
      0.0194*2.09536E6€ 
     
 0.0194*2,09536E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0.0194*1,54484E6+0,205*23708
0+0.0194*1.46675E6)*100 
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 Undefined    quantità di legno anidro che produce 1kWh di 
energia elettrica: 0,0030764m3c*0.368m3l/m3c*645kg/m3/(1+0.4)=0.521581645kg/kWh 
       quantità totale di legno in 20 anni 
anidro:98346,52574kg 
       quantità totale di legno in 20 anni con 
u=40%: (1+ 0.4)*98346,52574kg 
       processo multioutput: wood chips, 
burned in cogen 6400kWth, allocation exergy (Holzenergy pag 80, Ecoinvent): 
       fattore all. en elettrica:0.243 
       fattore all. en termica:0.757 
       en elettrica:0.023kWh 
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       en termica:0.767MJ 
       totale wood chips u=40%: 2.88E-4m3 
       energia elettrica prodotta in 20 anni:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.023kWh 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.023kWh=46324,9kWh 
       oppure: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.243/0,0030764m3=45818,7kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con 
legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 Undefined    quantità di legno con u=40%: (1+ 
0.4)*98346,52574kg 
       quantità di legno anidro corrispondente 
a 0,00028725 m3 di cippato con u=40%: 0,00028725*0,368*645/(1+0,4)=0.048701185kg 
       energia termica prodotta in 20 anni: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.767MJ 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.767MJ=1.54484MJ 
       oppure:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.757/0,00028725m3MJ=1.52868E6MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*0.7*t 
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       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
produzione di energia ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg Undefined 
    
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No 
 anni di vita del frutteto 
Calculated parameters 
 
Tabella 5-6: Il processo **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con 
coprodotti) 
 
 
 
 

5.7 ***Azienda agricola con produzione di energia da 
syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo)  

 
Il processo ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) è riportato nella tabella seguente: 
 
SimaPro 7.3 process Date: 25/11/2012 Time: 10.19.46 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200381 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
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Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 16/10/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e produce energia da syngas 
e dabiogas da cotico erboso 
 Processo con coprodotti con allocazione economica 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg
 0,38*1,3965E6/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0,07*289721+0,205*237080+0,0194*
1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo LCA 
dell'azienda che coltiva il frutteto e produce energia 
      Allocazione economica: 
      prezzo mele (prezzo di vendita del 
produttore): 0.38€/kg (2€ prezzo di acquisto per il consumatore) 
      0.38€*1.3965E6 
     
 0.38*1.3965E6/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0.07*289721+0,205*237080+0.0194*
1.46675E6)*100 
***Energia elettrica da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo)
 98346,52574/0,36559*0,3958 kWh
 0,205*106473/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0,07*289721+0,205*237080+0,0194*1
,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo
 http://www.fast.mi.it/pubblicazioni/fieraverona/biomasse08/merzagora.pdf 
      prezzo di vendita energia elettrica da 
combustione di legno da potature: 0.205€/kWh 
      0,205€*106473 
     
 0,205*106473/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0.07*289721+0,205*237080+0.0194*1
.46675E6)*100 
***Energia termica da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo)
 98346,52574/0,36559*1,077 kWh
 0,07*289721/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0,07*289721+0,205*237080+0,0194*1,
46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo prezzo di 
vendita energia termica a combustione di legno da potature: 
0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
      0.07€*289721 
     
 0.07*289721/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0.07*289721+0,205*237080+0.0194*1.
46675E6)*100 
***Energia elettrica da biogas da cotico erboso (syngas con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 0,205*237080/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0,07*289721+0,205*237080+0,0194*1
,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo prezzo di 
vendita energia elettrica da  biogas da cotico erboso:  
      0.205€*237080 
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 0,205*237080/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0.07*289721+0,205*237080+0.0194*1
.46675E6)*100 
***Energia termica da biogas da cotico erboso (syngas con 
coprodotti)(1/5en.termica autoconsumo) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ
 0,0194*1,46675E6/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0,07*289721+0,205*237080+0,01
94*1,46675E6)*100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo prezzo di 
vendita energia termca da  biogas da cotico erboso: 
      0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
      0.0194€*2.09536E6 
     
 0.0194*2,09536E6/(0,38*1,3965E6+0,205*106473+0.07*289721+0,205*237080+0.01
94*1.46675E6)*100 
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Energia elettrica da syngas (con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata)
 98346,52574/0,36559*0,3958 kWh Undefined    per 
ottenere 1 m3 di syngas è necessario bruciare: 
       0.0017101m3 cippato al 
120%+0,00058784m3/m3 con u=40%+0,00037408m3/m3 con u=40% 
       che corrispondono ad una quantità di 
legno anidro pari a: 
      
 0,0017101*0,29*975/(1+1,2)+0,00058784*0,329*645/(1+0,4)+ 
0,00037408*0,329*645/(1+0,4) 
       =0.36559kg/m3 
       dal processo di produzione di energia 
da syngas si ricava che con 600m3 di syngas si ottengono 237.5kWhel e 646kWhth 
       con 1 m3 di syngas si ottiene:  
       237.5/600=0.3958kWhel/m3 
       e 646/600=1.077kWhth/m3 
       Peso totale di di legno anidro prodotto 
in 20 anni: 98346,52574kg 
       En. elettrica totale prodotta: 
98346,52574kg/0.36559kg/m3*0.3958kWhel/m3 
       En. termica totale prodotta: 
98346,52574kg/0.36559kg/m3*1.077kWhel/m3 
Energia termica da syngas  (con coprodotti 1/5 en. termica autoconsumata)
 98346,52574/0,36559*1,077 kWh Undefined   
 0,00034057m3/MJ 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*0.7*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
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       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
prod. di energia(vivaio s. pest.) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg
 Undefined     
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
 
Calculated parameters 
Tabella 5-7: Il processo ***Azienda agricola con produzione di energia da syngas (con coprodotti)(1/5en.termica 
autoconsumo) 
 
 
 

5.8 Il processo con la produzione di energia non integrata 
o separata della produzione di mele 
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Si crea il processo: 
****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di residui di potatura  
costruito considerando in sequenza: 

• il processo necessario per la produzione delle mele con residui esportati e erba interfila 
raccolta, entrambe le biomasse considerate come coprodotti 

• i processi per la produzione di energia da combustione del legno e del biogas da erba 
interfila 

 
SimaPro 7.3 process Date: 09/12/2012 Time: 18.23.13 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200410 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 16/10/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment LCA dell'azienda che coltiva il frutteto e dell'Azienda che produce 
energia da combustione dei residui di potatura e dabiogas da cotico erboso non 
integrate 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg 100 not 
defined Others\Il meleto del Sud Tirolo LCA dell'azienda che coltiva il 
frutteto e produce energia 
      Allocazione economica: 
      prezzo mele (prezzo di vendita del 
produttore): 0.38€/kg (2€ prezzo di acquisto per il consumatore) 
      0.38*1.3965E6€ 
     
 0.38*1.3965E6/(0,38*1,3965E6+0,205*46324,9+0.0194*1,54484E6+0,205*237080+0
.0194*1.46675E6)*100 
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
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Electricity/heat 
Electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 Undefined    quantità di legno anidro che produce 1kWh di 
energia elettrica: 0,0030764m3c*0.368m3l/m3c*645kg/m3/(1+0.4)=0.521581645kg/kWh 
       quantità totale di legno in 20 anni 
anidro:98346,52574kg 
       quantità totale di legno in 20 anni con 
u=40%: (1+ 0.4)*98346,52574kg 
       processo multioutput: wood chips, 
burned in cogen 6400kWth, allocation exergy (Holzenergy pag 80, Ecoinvent): 
       fattore all. en elettrica:0.243 
       fattore all. en termica:0.757 
       en elettrica:0.023kWh 
       en termica:0.767MJ 
       totale wood chips u=40%: 2.88E-4m3 
       energia elettrica prodotta in 20 anni:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.023kWh 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.023kWh=46324,9kWh 
       oppure: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.243/0,0030764m3=45818,7kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con 
legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 Undefined    quantità di legno con u=40%: (1+ 
0.4)*98346,52574kg 
       quantità di legno anidro corrispondente 
a 0,00028725 m3 di cippato con u=40%: 0,00028725*0,368*645/(1+0,4)=0.048701185kg 
       energia termica prodotta in 20 anni: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.767MJ 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.767MJ=1.54484MJ 
       oppure:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.757/0,00028725m3MJ=1.52868E6MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
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       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*0.7*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
**Produzione di mele in Sud Tirolo 07112012 con residui di potatura usati per 
prod. di energia(vivaio s. pest.) ((1,75+7,75+20+25*6+20)*350)*20 kg
 Undefined     
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No 
 anni di vita del frutteto 
 
Calculated parameters 
Tabella 5-8: Il processo ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di residui di 
potatura  
 
 

5.9 Processo di produzione di energia elettrica con energia 
come coprodotto 
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Il processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso è stato costruito con i 
coprodotti del processo **Azienda agricola con produzione di energia da combustione di residui di 
potatura (con coprodotti) 
 
Il processo: 
SimaPro 7.3 process Date: 11/12/2012 Time: 14.39.56 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200411 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 28/11/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso: 
2,4381E5kWh 
Allocation rules  
System description  
 
Products 
****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso
 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2+((1+ 
0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh 100 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo  
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
**Energia elettrica da biogas da cotico erboso (con coprodotti)
 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh Undefined     
**Energia elettrica da combustione di residui di potatura (con coprodotti)
 ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh Undefined 
    
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
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Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
Tabella 5-9:Il processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso 
 
 

5.10 Il processo ****Energia termica da residui di 
potatura e cotico erboso 

 
Il processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso è stato costruito con i 
coprodotti di energia termica del processo **Azienda agricola con produzione di energia da 
combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
 
Il processo: 
SimaPro 7.3 process Date: 12/12/2012 Time: 11.24.56 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200414 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 28/11/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Energia termica da residui di potatura e cotico erboso:3.0116E6kWh 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
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****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso
 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2+((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-
4*0,767 MJ 100 not defined Others\Il meleto del Sud Tirolo  
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
**Energia termica da biogas da cotico erboso (con coprodotti)
 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined     
**Energia termica da combustione di residui di potatura (con coprodotti)
 ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ Undefined 
    
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
Tabella 5-10: Il processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso 
 
 

5.11 ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico 
erboso (solo processi per la produzione) 

 
Consideriamo l’energia elettrica rinnovabile considerata come coprodotto del processo **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
rappresentata dal processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso e il processo 
per la produzione di energia ottenuto considerando i processi per la produzione di energia dai 
residui ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (processi per la produzione) 
ricavato dal processo ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura, nel quale i sottoprocessi sono i processi per la produzione di energia elettrica e 
termica da residui e cotico erboso. 
 
 
Il processo 
SimaPro 7.3 process Date: 12/12/2012 Time: 13.39.52 
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Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200416 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 28/11/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso: 
2,4381E5kWh 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per 
la produzione) 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2+((1+ 
0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh 100 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo  
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 Undefined    quantità di legno anidro che produce 1kWh di 
energia elettrica: 0,0030764m3c*0.368m3l/m3c*645kg/m3/(1+0.4)=0.521581645kg/kWh 
       quantità totale di legno in 20 anni 
anidro:98346,52574kg 
       quantità totale di legno in 20 anni con 
u=40%: (1+ 0.4)*98346,52574kg 
       processo multioutput: wood chips, 
burned in cogen 6400kWth, allocation exergy (Holzenergy pag 80, Ecoinvent): 
       fattore all. en elettrica:0.243 
       fattore all. en termica:0.757 
       en elettrica:0.023kWh 
       en termica:0.767MJ 
       totale wood chips u=40%: 2.88E-4m3 
       energia elettrica prodotta in 20 anni:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.023kWh 
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       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.023kWh=46324,9kWh 
       oppure: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.243/0,0030764m3=45818,7kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
Tabella 5-11: Il processo ****Energia elettrica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la 
produzione) 
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5.12 Il processo ****Energia termica da residui di 

potatura e cotico erboso (solo processi per la 
produzione) 

 
Consideriamo l’energia termica rinnovabile considerata come coprodotto del processo **Azienda 
agricola con produzione di energia da combustione di residui di potatura (con coprodotti) 
rappresentata dal processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso e il processo 
per la produzione di energia ottenuto considerando i processi per la produzione di energia dai 
residui ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (processi per la produzione) 
ricavato dal processo ****Azienda agricola e azienda con produzione di energia da combustione di 
residui di potatura, nel quale i sottoprocessi sono i processi per la produzione di energia elettrica e 
termica da residui e cotico erboso. 
Il processo è consultabile nella sezione allegati (). 

 
Il processo 
SimaPro 7.3 process Date: 12/12/2012 Time: 14.06.57 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200419 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 28/11/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Energia termica da residui di potatura e cotico erboso:3.0116E6kWh 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (solo i processi di 
produzione) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2+((1+ 
0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ 100 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo  
 
Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
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Electricity/heat 
Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con 
legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 Undefined    quantità di legno con u=40%: (1+ 
0.4)*98346,52574kg 
       quantità di legno anidro corrispondente 
a 0,00028725 m3 di cippato con u=40%: 0,00028725*0,368*645/(1+0,4)=0.048701185kg 
       energia termica prodotta in 20 anni: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.767MJ 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.767MJ=1.54484MJ 
       oppure:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.757/0,00028725m3MJ=1.52868E6MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*0.7*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
 
Tabella 5-12: Il processo ****Energia termica da residui di potatura e cotico erboso (solo processi per la 
produzione) 
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5.13 ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla 

produzione di mele (solo processi di produzione di 
energia) 

E’ stato creato il seguente processo: 
SimaPro 7.3 process Date: 14/12/2012 Time: 17.48.56 
Project La mela del trentino 
Process 
Category type processing 
Process identifier ENEA273228853200420 
Type  
Process name  
Status  
Time period Unspecified 
Geography Unspecified 
Technology Unspecified 
Representativeness Unspecified 
Multiple output allocation Unspecified 
Substitution allocation Unspecified 
Cut off rules Unspecified 
Capital goods Unspecified 
Boundary with nature Unspecified 
Infrastructure No 
Date 14/12/2012 
Record  
Generator Boschiero-Neri 
Literature references 
Collection method  
Data treatment  
Verification  
Comment Energia elettrica e termica ottenuta dai coprodottio del meleto 
 Allocazione economica 
 prezzo en. elettrica: 0.205€/kWh 
 prezzo en. termica: 0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
 2.8341E5*0.205/(2.8341E5*0.205+3.0116E6/3.6*0.07)*100 
Allocation rules  
System description  
  
 
Products 
****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo 
processi di produzione di energia) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-
4*0,023+12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 2,8341E5*0,205/(2,8341E5*0,205+3,0116E6/3,6*0,07)*100 not defined Others\Il 
meleto del Sud Tirolo Energia elettrica e termica ottenuta dai coprodottio del 
meleto 
      Allocazione economica 
      prezzo en. elettrica: 0.205€/kWh 
      prezzo en. termica: 
0.07€/kWh=0.07/3.6MJ=0.0194€/MJ 
     
 2.8341E5*0.205/(2.8341E5*0.205+3.0116E6/3.6*0.07)*100 
****Energia termica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo 
processi di produzione di energia) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-
4*0,767+12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ
 3,0116E6/3,6*0,07/(2,8341E5*0,205+3,0116E6/3,6*0,07)*100 not defined
 Others\Il meleto del Sud Tirolo Energia termica 
     
 3.0116E6/3.6*0.07/(2.8341E5*0.205+3.0116E6/3.6*0.07)*100 
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Avoided products 
 
Resources 
 
Materials/fuels 
 
Electricity/heat 
Electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U 
(con legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,023 kWh
 Undefined    quantità di legno anidro che produce 1kWh di 
energia elettrica: 0,0030764m3c*0.368m3l/m3c*645kg/m3/(1+0.4)=0.521581645kg/kWh 
       quantità totale di legno in 20 anni 
anidro:98346,52574kg 
       quantità totale di legno in 20 anni con 
u=40%: (1+ 0.4)*98346,52574kg 
       processo multioutput: wood chips, 
burned in cogen 6400kWth, allocation exergy (Holzenergy pag 80, Ecoinvent): 
       fattore all. en elettrica:0.243 
       fattore all. en termica:0.757 
       en elettrica:0.023kWh 
       en termica:0.767MJ 
       totale wood chips u=40%: 2.88E-4m3 
       energia elettrica prodotta in 20 anni:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.023kWh 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.023kWh=46324,9kWh 
       oppure: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.243/0,0030764m3=45818,7kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy/CH U (con 
legno da potatura) ((1+ 0,4)*98346,52574)/(645*0,368)/2,88E-4*0,767 MJ
 Undefined    quantità di legno con u=40%: (1+ 
0.4)*98346,52574kg 
       quantità di legno anidro corrispondente 
a 0,00028725 m3 di cippato con u=40%: 0,00028725*0,368*645/(1+0,4)=0.048701185kg 
       energia termica prodotta in 20 anni: 
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3=x/0.767MJ 
       x=((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)/2.88E-4m3*0.767MJ=1.54484MJ 
       oppure:  
       ((1+ 
0.4)*98346,52574kg)/(645kg/m3*0.368m3/m3)*0.757/0,00028725m3MJ=1.52868E6MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Electricity grass biogas (da Electricity, at cogen with biogas engine, 
agricultural covered, alloc. exergy/CH U 12075*0,7*t/1,5238*8,89E-2/4,16E-2 kWh
 Undefined    Erba secca:12075*tkg 
       Totale biogas 
disponibile:12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3 
       fattori di allocazione del processo 
multioutput: biogas, burned in cogen with ignition gas engine, allocation exergy 
(Bioenergy pag 256, Ecoinvent): 
       fattore en elettrica:0.861 
       fattore en termica:0.139 
       en elettrica:8.89E-2kWh 
       en termica:0.55MJ 
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       totale biogas:4.16E-2m3 
       q. biogas per 1kWh el 
       4.16E-2m3*0.861/8.89E-
2kWh=0.4028976m3/kWh(0.40311secondo Ecoinvent) 
       q. biogas per 1MJ th 
       4.16E-
2m3*0.139/0.55=0.01051345m3/MJ(0.010482secondo Ecoinvent) 
       1 kWh di en. elettrica con 4.16E-2 
m3*0.861/8.89E-2=0.4029m3/kWh 
       Per calcolare l'energia elettrica 
totale vale la proporzione: 8.89E-2/(4.16E-
2*0.861)=x/((12075*0.7*t/1.5238)*0.861) 
       En elettrica prodotta: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*8.89E-2/4.16E-2 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.861/0.40311m3/kWh 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
Heat grass biogas (da Heat cogen with biogas engine, agricultural covered, 
allocation exergy/CH U) 12075*0,7*t/1,5238*0,55/4,16E-2 MJ Undefined 
   Quantità totale di erba secca: 12075*0.7*t 
       Per calcolare l'energia termica totale 
vale la proporzione: 0.55E-2/(4.16E-2*0.139)=x/((12075*t/1.5238)*0.139) 
       En termica: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.55MJ/4.16E-2m3 
       oppure: 
12075*0.7kg*t/1.5238kg/m3*0.139/0.010482m3/MJ 
       Si sceglie di usare il primo metodo che 
sembra più preciso 
 
Emissions to air 
 
Emissions to water 
 
Emissions to soil 
 
Final waste flows 
 
Non material emissions 
 
Social issues 
 
Economic issues 
 
Waste to treatment 
 
Input parameters 
t 20 Undefined    No  
 
Calculated parameters 
Tabella 5-13: Il processo multi output ****Energia elettrica da biomassa di scarto dalla produzione di mele (solo 
processi di produzione di energia) 
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