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Introduzione

LCI l l iù i i di di LCA i i i i i i h diLCI rappresenta molto spesso la parte più impegnativa di uno studio LCA sia in termini economici che di tempo.
In particolare, per sistemi produttivi agricoli la raccolta di dati primari è particolarmente problematica perché:
Il processo produttivo è sottoposto a variabili non controllabili né prevedibili (clima, suolo, avversità
biotiche e abiotiche, ecc.) che influenzano sia gli input (es. fitofarmaci, acqua, ecc) che gli output del sistema
( i i i)(rese, emissioni);

 gli output del sistema (soprattutto le emissioni) sono difficilmente misurabili sia per criticità logistiche –
tecniche:
E A d li t ti di i ll i d i l ( t tt l i d h l i d l )Es. Assenza degli strumenti di misura nelle aziende agricole (es. non tutte le aziende hanno la pesa aziendale)
Es. Oggettive difficoltà nella misurazione (es. emissioni in aria/suolo/acqua a seguito delle fertilizzazioni),

L’operatore agricolo ha informazioni generali sulla propria azienda ma non sempre è interessato ad avere
i f i i di d tt li di t i di i i d tti iinformazioni di dettaglio disaggregate per i diversi processi produttivi.

Tempi di lavoro?
 Consumi di gasolio?
Consumo di olio?
Usura dei pneumatici?
Utilizzo TR nel corso della vita utile?
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Introduzione

In assenza di DATI PRIMARI si utilizzano DATI SECONDARI che derivano molto spesso da Database o che
sono stimati tramite modelli appositamente sviluppati.
Per quanto riguarda le operazione agricole di campo questo pone alcune problematiche:

solo le principali operazioni agricole di campo sono presenti mentre altre che,
nelle condizioni italiane, sono da considerare ordinarie (es. insilamento,
irrigazione a goccia, ecc.) mancano

per le operazioni presenti è considerata solo la possibilità di eseguire la
lavorazione con poche (spesso solo con una) tipologie di macchina operatrice.

le condizioni pedoclimatiche (pioggia, tipo di suolo, pendenza, ecc.) e operative
(tipologia di macchina, forma appezzamenti, distanze) considerate sono diverse
da quelle in cui si svolge effettivamente l’operazione

“ADATTARSI” E SCEGLIERE IL PROCESSO CHE PIÙ E’ SIMILE (“ADATTARSI” E SCEGLIERE IL PROCESSO CHE PIÙ E’ SIMILE (O MENO O MENO 
DIFFERISCEDIFFERISCE) RISPETTO QUELLO REALIZZATO NELLA FILIERA ANALIZZATA) RISPETTO QUELLO REALIZZATO NELLA FILIERA ANALIZZATA

RISULTATI ATTENDIBILI RISULTATI ATTENDIBILI SOLO SE SOLO SE LE CONDIZIONI CONSIDERATE PER IL PROCESSO LE CONDIZIONI CONSIDERATE PER IL PROCESSO 
NEL DATABASE SONO MOLTO SIMILI A QUELLE DEL CASO STUDIONEL DATABASE SONO MOLTO SIMILI A QUELLE DEL CASO STUDIO
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Obiettivo del lavoro

Sistema agricolo italiano è caratterizzato da una molteplicità di areali di coltivazione ognuno dei quali
contraddistinto da condizioni pedoclimatiche (tessitura del suolo, pH, temperatura, contenuto idrico del terreno,
presenza di scheletro, ecc.) e operative (forma e dimensione dei campi, pendenze, ecc.) fortemente variabili.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, le condizioni sono diverse dagg p , p pp ,
quelle considerate nel database e quindi l’affidabilità dei risultati
ottenuti è dubbia.

Per la lavorazione principale del terreno (aratura), è stata analizzata la VARIAZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE dovuta sia all’utilizzo di DIVERSE SOLUZIONI TECNICHE, sia all’esecuzione in CONDIZIONI
PEDOLOGICHE VARIABILI Confronto con analogo processo riportato in ECOINVENTPEDOLOGICHE VARIABILI. Confronto con analogo processo riportato in ECOINVENT

Quanto varia IA con diverse 
ti l i di t ? E l ttipologie di aratro?  E con lo stesso

Aratro in diversi suoli?
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Confini del sistema
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Consumi di gasolio

= f (potenza sviluppata TR, consumo specifico TR, Tempo di lavoro)
Forma del campo, perizia
operatore, distanza dal centro
aziendale

dipende dal CARICO MOTORE CARICO MOTORE --
CC PP /P/P [%][%]

Se il TR 
sovradimensionato

se CM si allontana da CM_MIN

Consumi specifici di gasolio ↑

CCMM=P=PMM/P/PNOMNOM = [%] = [%] 

SEMPRE durante i tempi accessori  (svolta, riposo, 
trasferimento) quando la potenza richiesta è inferiore a 

H

La forza di trazione necessaria (FTR, N) dipende da: profondità di aratura (H, cm), larghezza della fetta (bv, m), numero dei
vomeri (nv, -) e resistenza alla lavorazione (ρ, N/m · cm) :

quella necessaria durante l’operazioneH

b b

vomeri (nv, ) e resistenza alla lavorazione (ρ, N/m cm) :

FTR = ρ ·H · bv · nv

Potenza al gancio di traino del trattore (PTR, kW) dipende dalla velocità di avanzamento (va, m/s). La potenza sviluppata dal
motore (PM, kW) dipende dal rendimento globale del trattore (ηg, -) che è funzione del tipo di accoppiamento.
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Aratura in Ecoinvent

Tillage ploughing - UF è 1 ha;
INPUT: 1,55 kg di TR, 2,16 kg di MO, 26,1 kg di gasolio, 0,008 m2 di
ricorvero.
OUTPUT: Emissioni in aria (HC, NOx, CO, ecc.) misurate durante il lavoro( )
in campo; emissioni nel suolo calcolate sulla base dell’abrasione dei
pneumatici.

LIMITILIMITI
Considerata una pendenza media del 5%

Utilizzo ottimale delle macchine, elevati impieghi annui uniformemente ripartiti nel corso di tutta la vita
utile della macchina. In Italia MO e (soprattutto) TR sottoutilizzati input di MO e TR sottostimati

Ottimale accoppiamento MO-TR. Non sempre
l’accoppiamento è razionale sia per ragioni tecniche (TR
con gamma limitata di potenze) e/o pratiche

ut e de a acc a ta a O e (sop attutto) sottout at put d O e sottost at

Quanto sono
affidabili i daticon gamma limitata di potenze) e/o pratiche…

Consumi di gasolio e emissioni misurate durante il
lavoro in campo cioè quando la potenza richiesta è

affidabili i dati
secondari dei DB 

relativamente
alle diverse 
operazioni

elevata e quindi il motore opera nelle migliori condizioni
(CM ≈ CM_MIN)
 La temperatura all’interno del motore varia 

Emissioni di HC, NOx e CO ↑

operazioni
agricole?
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Caso studio: aratura

Aratura del terreno con aratro trivomere, 35 cm di profondità, velocità di avanzamento 6 km/h;
UF = 1 ha; 1,7 h/ha (1,30 di aratura + 0,05 di trasferimento + 0,30 di svolte + 0,05 regolazioni)

TRE diverse tipologie di suolop g
(differenti resistenze alla lavorazione)
Sabbioso ρ =400 N/(cm•m)
 di medio impasto ρ =650 N/(cm•m);
Argilloso ρ =1200 N/(cm•m).

Forza di trazione elevata
nessun problema in caso
di residui colturali e/o
scheletro

TRE differenti tipologie di MO
Aratro trivomere reversibile a versoio:

g ρ ( )

Convenzionale
Fenestrato; a losanga

scheletro.

Fenestrato; a losanga.

Riduzione della superficie
del vomere sottoposta ad
attrito col terreno Forza diattrito col terreno Forza di
trazione ridotta  inadatto
su suoli con molti residui e/o
scheletro. ρ ≈ – 10%

Rovesciamento della fetta di suolo
in parte (45°) per gravità  Forza di
trazione ridotta.  più costosi
ρ ≈ 20%

↓↓ FORZA FORZA DIDI TRAZIONE TRAZIONE 

↓↓ CONSUMOCONSUMO DIDI GASOLIOGASOLIO
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Inventario & LCIA

MCONS=(MTOT·LS)/(HA·LS)

Indagine presso
ditte costruttrici

Suolo

ARATRO TRATTORE
Tipo MTOT MCONS Potenza MTOT MCONS

Consumo 
Gasolio

- kg kg/ha kW kg kg/ha kg/ha Considerando caratteristiche del suolo kg kg/ha kW kg kg/ha kg/ha

Sabbioso

versoio 950 0,81 53 2950 0,74 19,1

fenestrato 900 0,76 47 2620 0,66 17,0

losanga 950 0,81 42 2355 0,59 15,3

e, per ogni tempo di lavoro, diversi CM
e Consumi specifici

TLAVORO CM = 83% Cs = 220 g/kWh

Medio 
impasto

versoio 950 0,81 85 4780 1,20 31,1

fenestrato 900 0,76 76 4260 1,07 27,6

losanga 950 0,81 68 3825 0,96 24,9

LAVORO M g

 TSVOLTA CM = 30% Cs = 443 g/kWh

Emissioni dovute alla combustione

Argilloso

versoio 950 0,81 158 8830 2,21 57,3

fenestrato 900 0,76 140 7860 1,97 51,0

losanga 950 0,81 126 7060 1,77 45,9

Emissioni dovute alla combustione
del gasolio MODIFICATE in f (∆
consumi e CM)
Emissioni nel suolo per abrasione
pneumatici non modificate

LCIA
La valutazione della performance ambientale è effettuata attraverso il metodo CML 2000. Le categorie di
impatto valutate sono: Riscaldamento Globale (GWP), Acidificazione Potenziale (AP), Eutrofizzazione
Potenziale (EP) e Riduzione delle Risorse Abiotiche (ADP)

pneumatici non modificate
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Risultati: confronto

TREND SIMILE PER LE 4 CDI

Fenestrato - argilloso Fenestrato - Medio impasto Fenestrato - Sabbioso
Losanga - Argilloso Losanga - Medio impasto Losanga - Sabbioso

 Sempre superiore per le 4 CDI
 Sempre inferiore per le 4 CDI↓↓ IAIA circacirca deldel 7070%% perper lele 44 CDICDI

TREND SIMILE PER LE 4 CDI
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MOMOCon pari condizioni pedologiche: versoio peggiore, fenestrato (≈ -10%), losanga migliore (≈ -20%).

SUOLOSUOLO Con ugual MO: argilloso peggiore medio impasto (≈ 40%) sabbioso (≈ 60%)
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SUOLOSUOLO Con ugual MO: argilloso peggiore, medio impasto (≈- 40%), sabbioso (≈ -60%)



Risultati: confronto con DB
Fenestrato argilloso Fenestrato Medio impasto

Rispetto a “aratura Ecoinvent” le
differenze sono evidenti:
 l’aratura con aratroaratro aa versoioversoio inin

ll illill h i tt

Fenestrato - argilloso Fenestrato - Medio impasto
Fenestrato - Sabbioso Losanga - Argilloso
Losanga - Medio impasto Losanga - Sabbioso
Versoio - Argilloso Versoio - Medio impasto
Versoio - Sabbioso Ecoinvent suolosuolo argillosoargilloso ha un impatto

ambientale pari al 170%;
 l’aratura con aratroaratro aa losangalosanga susu
suolosuolo sabbiososabbioso invece ha un
i tt bi t l h è

90
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Versoio Sabbioso Ecoinvent

impatto ambientale che è
mediamente la metà.
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Sovrastima nel caso di suoli non
argillosi:
sovrastima minore in suoli di
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medio impasto (2-8%, 13-17% e 22-
25% rispettivamente con aratro a
versoio, fenestrato e a losanga)
sovrastima considerevole nel

di li bbi i (39 41% 46

0
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Abiotic depletion Acidification Eutrophication Global warming 
(GWP100)

caso di suoli sabbiosi (39-41%, 46-
48% e 51-52% rispettivamente con
aratro a versoio, fenestrato e a
losanga).
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Conclusioni

A h i d ll d i di i iAnche in presenza delle medesime condizioni
operative (forma dell’appezzamento, distanza dal
centro aziendale, tempi di lavoro), l’impatto ambientale
dell’aratura varia in funzione:
 d ll di i i d l i h t d l delle condizioni pedologiche, aumentando al
passare da suoli sciolti a suoli più tenaci; più nel
dettaglio nei suoli sabbiosi l’impatto ambientale è circa
il 30-35% di quello in un suolo argilloso;
 d ll ti l i di t id d i l della tipologia di aratro, riducendosi qualora
vengano utilizzate soluzioni in grado di ridurre la forza
di trazione necessaria. Mediamente l’aratro fenestrato
riduce il carico ambientale del 10-11% mentre quello a
l d l 20%losanga del 20%.

L’utilizzo acritico di dati secondari provenienti da database utilizzati per studi LCA può condurre a risultati errati.
Nel caso specifico, tra i 9 casi studiati SOLOSOLO l’aratura in suoli di medio impasto con aratro a versoio ha un
impatto ambientale simile a quello dell’analogo processo riportato in Ecoinventimpatto ambientale simile a quello dell analogo processo riportato in Ecoinvent.
Ai fini dell’ottenimento di studi di LCA affidabili, soprattutto per un contesto agricolo come quello italiano
caratterizzato da una molteplicità di colture attuate in areali contraddistinti da condizioni pedoclimatiche
altamente variabili, risulta fondamentale ricorrere il più possibile a dati sitospecifici.

Sviluppo di Inventario Nazionale delle Emissioni per le principali operazioni agricole strumento in grado di
migliorare l’accuratezza degli studi LCA, in particolare di quelli cui la fase di campo rappresenta un’importante
parte dell’intero ciclo produttivo
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Fine
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