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1. Introduzione 

 
Il presente documento rappresenta il Rapporto di attività per il calcolo della carbon footprint della 
Pasta Jolly, della Pasta Sgambaro Etichetta Gialla e della Semola Jolly, prodotti dalla Sgambaro 
S.p.A., come previsto nella fase 1 del progetto approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Mare del 2.08.13 (prot. N. 0041168/SEC). 
 
Come previsto dal progetto, durante la fase 1 del progetto è stato realizzato il calcolo della carbon 
footprint; in particolare le attività si sono focalizzate sui seguenti punti: 

 la categoria di prodotti sui quali effettuare il calcolo della CFP; 

 i dati a disposizione (primari e secondari) sia per le fasi del ciclo di vita sotto il diretto 
controllo dell’organizzazione sia di quelle in cui il controllo è solo indiretto; 

 le regole di categoria di prodotto per l’applicazione dell’analisi del ciclo di vita (PCR); 

 le unità funzionali e i confini del sistema riferite al prodotto oggetto dello studio; 

 definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione; 

 analisi dell’inventario; 

 calcolo dell’impatto; 

 interpretazione dei risultati; 

 comunicazione dei risultati. 
 
Relativamente alla comunicazione dei risultati, si farà riferimento alle “Linee guida per la 
comunicazione relativa al programma nazionale per la valutazione dell’impronta ambientale” e 
relativo allegato, fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

1.1 Tempistica 

Il progetto approvato dal Ministero si compone di 4 fasi e la prima è quella relativa all’analisi 
dell’impronta di carbonio dei prodotti nelle diverse fasi del ciclo di vita. La tempistica prevista per la 
realizzazione della fase 1 è di 9 mesi. 

 



 

 

 
 

2. L’Organizzazione 

Era il 1947 quando Tullio Sgambaro fondò a Cittadella, tra Padova e Treviso, un piccolo pastificio 
artigianale. Tullio Sgambaro era già conosciuto per le specialità alimentari, frutto dell’amore per la 
genuinità tipica dei prodotti della tradizione. Già suo padre, si era fatto conoscere per le sue 
proposte, destinate alle tavole di un Veneto non ancora industrializzato, ma già forte delle sue 
tradizioni gastronomiche. L’amore ed il rispetto per la terra d’origine erano infatti l’elemento 
dominante della cultura contadina. 
Negli anni ’60 i suoi figli, Dino ed Enzo, coerenti con l’insegnamento paterno, diedero sviluppo a 
quella che sino ad allora era un’attività artigianale, rispondendo alla forte domanda alimentare di 
un Paese in rapida crescita. 
Nacquero così i marchi Jolly e Sgambaro, che si caratterizzarono sin dall’inizio per la minuziosa 
attenzione alla qualità del grano duro d’origine e per il rigoroso rispetto degli standard produttivi. 
La crescente eccellenza tecnologica si fondeva con gli insegnamenti di una tradizione secolare, 
nella convinzione che solo attenti controlli lungo tutto il ciclo che porta dalla semina al prodotto 
finito, dal campo alla tavola, potessero garantire una qualità senza compromessi. 
Oggi il pastificio e il mulino di Sgambaro S.p.A. sono ubicati nel comune di Castello di Godego (TV). 
Le scelte di qualità in Sgambaro hanno sempre accompagnato lo sviluppo dell’azienda. L’azienda è 
convinta che la qualità del prodotto finito abbia la sua origine già dal campo: per questo motivo 
viene seguito il grano duro fin dalla semina. 
La Sgambaro S.p.A. è la prima azienda ad aver ottenuto la certificazione di prodotto “grano duro 
italiano” (dtp.n. 061 – cert. n. 1179). Da oltre 30 anni l’azienda investe nella filiera agricola italiana: 
dalla ricerca varietale alla coltivazione in campo. 
Gli attenti controlli di laboratorio ci permettono inoltre di verificare che nulla sia affidato al caso. 
In questo modo si può garantire che, ad entrare nei granai, sia solo quel grano che racchiude tutte 
le sostanze importanti, per una Pasta che soddisfi l’esigente palato Italiano . 



 

 

L’azienda, in più si è impegnata a: 

 utilizzare esclusivamente grano duro Italiano al fine di sostenere la nostra agricoltura,  
trattenendo le giovano generazioni di agricoltori sul territorio e valorizzandone il lavoro.  

 alla riduzione dell’impronta ambientale avvicinando la coltivazione del grano al molino.  

 impiegare energia da fonti rinnovabili nel molino e pastificio e riciclaggio di tutti gli 
imballaggi. 

 Supportare il Progetto Alimentazione: con visite didattiche nello stabilimento per 
trasmettere e sensibilizzare i forti valori della nostra Azienda. 

 

3. Norma di Riferimento 

Lo standard di riferimento da utilizzare per il calcolo dell’impronta di carbonio della pasta Jolly, 
della pasta Sgambaro etichetta gialla e della semola Jolly è la norma PAS 2050.  
In particolare della Norma PAS 2050:2011 – “Specification for the assessment of the life cycle 
greenhouse gas emissions of goods and services”, e della Guida “Guide to PAS 2050 How to assess 
the carbon footprint of goods and services”. 
La Norma PAS 2050 utilizza I fattori di caratterizzazione del metodo IPCC 2007 per il calcolo del 
Global Warming Potential (GWP). 
 

4. Obiettivo dello Studio 

L’analisi del ciclo di vita della pasta Jolly, della pasta Sgambaro etichetta Gialla e della semola Jolly 
e il calcolo della Carbon Footprint ai sensi della norma PAS 2050:2011 ha lo scopo di quantificare il 
contributo di questi prodotti al riscaldamento globale, espresso in termini di CO2 equivalente, 
valutando tutte le emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita. 
La metodologia impiegata per la quantificazione della prestazione ambientale del servizio è la 
Valutazione del Ciclo di Vita - LCA (Life Cycle Assessement), regolata dalle norme ISO della serie 
14040 e dalla norma PAS 2050. 
 

5. Campo di Applicazione dello Studio 

 

5.1 Descrizione dei Prodotti 

I prodotti oggetto dello studio sono la pasta Jolly in confezioni da 500 gr e 1 kg, la pasta Sgambaro 
etichetta gialla in confezioni da 500 gr e la semola Jolly in sacchi da 30 kg. 
In particolare le caratteristiche dei prodotti selezionati sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pasta Jolly 
 
La pasta Jolly in confezioni da 500 gr e/o 1 kg (le confezioni delle minestre sono unicamente da 
500 gr) può avere diversi formati, ovvero pasta corta, pasta lunga o minestre. Di seguito alcune 
immagini dei prodotti, gli ingredienti, i valori nutrizionali, i tempi di cottura e le confezioni 
disponibili: 
 
Pasta Corta 
 

 
 
Pasta Lunga 
 

 
 



 

 

Minestre 
 

 
 
Al minimo il 99% di tutti gli ingredienti necessari alla realizzazione dell’unità di prodotto sono in 
linea con la legislazione regionale/locale in materia di alimentazione. L’unico ingrediente a parte 
l’acqua è la semola di grano duro. 
Si segnala che il quantitativo totale di umidità nel prodotto è inferiore al 12,50%. 
Il prodotto viene imballato esclusivamente in film plastico (sacchetti in PP) dentro a film 
termoretraibile (in LDPE) e trasportato in bancali avvolti in film estensibile (in LDPE). Gli imballaggi 
utilizzati per kg di pasta prodotta sono: 
- 10,5 gr di polipropilene 
- 2 gr di polietilene (film plastico) 
 
 
.
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Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
 
La pasta Sgambaro Etichetta Gialla in confezioni da 500 gr può avere diversi formati, ovvero pasta 
lunga formati tradizionali, pasta lunga trafilati in bronzo, pasta corta trafilati in bronzo Di seguito 
alcune immagini dei prodotti, gli ingredienti, i valori nutrizionali, i tempi di cottura e le confezioni 
disponibili: 
 

Pasta Lunga Formati Tradizionali 
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Pasta Lunga Trafilati in Bronzo 

 
 

Pasta Corta Trafilati in Bronzo 

. 
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Al minimo il 99% di tutti gli ingredienti necessari alla realizzazione dell’unità di prodotto sono in 
linea con la legislazione regionale/locale in materia di alimentazione. L’unico ingrediente a parte 
l’acqua è la semola di grano duro. 
Si segnala che il quantitativo totale di umidità nel prodotto è inferiore al 12,50%. 
Il prodotto viene imballato esclusivamente in film plastico (sacchetti in PP) e trasportato in scatole 
di cartone in bancali avvolti in film estensibile (in LDPE). Gli imballaggi utilizzati per kg di pasta 
prodotta sono: 

- 12 gr di polipropilene 
- 4 gr di cartone 
- 1 gr di polietilene (film estensibile) 

 

Semola Jolly 
 
Al minimo il 99% di tutti gli ingredienti necessari alla realizzazione dell’unità di prodotto sono in 
linea con la legislazione regionale/locale in materia di alimentazione. L’unico ingrediente è la 
semola di grano duro. 
Il prodotto viene imballato esclusivamente in sacchi di cartone (capacità 30 kg) e trasportato in 
bancali avvolti in film estensibile (in LDPE). 
Gli imballaggi utilizzati per kg di semola prodotta sono: 

- 5 gr di cartone 
- 1 gr di polietilene (film estensibile). 

 
 
In base alle regolamentazioni locali, i rifiuti della confezione del prodotto (imballaggio in cartone e 
plastica) possono essere considerati come rifiuti da imballaggio in carta e cartone – CER 150101 e 
come rifiuti da imballaggio in plastica – CER 150102. 
Come tali devono essere avviati, laddove possibile, al recupero e/o riciclaggio. 
 

5.2 Product Category Rules (PCR) 

All’interno dell’International EPD® System esiste una specifica PCR (Product Category Rules) per la 
pasta, in particolare il PCR 2010:01, versione 2.0 – UN CPC 2371 “Uncooked pasta, not stuffed or 
otherwise prepared”, del 22/07/2013. 
E’ presente inoltre il PCR 2013:04 – UN CPC 231 Grain Mill products, che potrebbe essere applicato 
alla produzione di semola, ma per motivi di confrontabilità fra i tre prodotti (considerando gli 
stessi confini tra upstream, core e downstream processes) si è deciso di utilizzare il PCR 2010:01 
come guida sia per la produzione di pasta che di semola. 
 

5.3 Unità Funzionale 

Le unità Funzionali per i 3 prodotti sono: 

 1 kg di pasta comprensivo dell’imballaggio 

 1 kg di semola comprensivo dell’imballaggio 
La prima unità funzionale viene utilizzata per la Pasta Jolly e per la Pasta Sgambaro Etichetta Gialla, 
mentre la seconda unità funzionale viene utilizzata per la semola Jolly. 
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5.4 Il Processo Produttivo 

Di seguito una descrizione del processo produttivo svolto all’interno della Sgambaro S.p.A.: 
 
Pulitura del grano 

La pulitura serve ad eliminare in modo pressoché completo le impurità presenti nel grano duro 
come la polvere, i semi estranei, le pietre, le pagliuzze, la veccia e quanto altro.  

II molino è attrezzato con apposito impianto di pulitura a secco, costituito da una serie di macchine 
disposte in sequenza che, sfruttando le diverse proprietà fisiche delle impurità rispetto al grano 
duro (forma, dimensioni, densità, proprietà elettromagnetiche) le eliminano pressoché totalmente 
dallo stesso. 

 

Selezionatrice ottica 

Prima della bagnatura il grano passa attraverso una selezionatrice ottica che ispeziona i chicchi 
tramite delle telecamere digitali. Questo strumento permette di individuare ed eliminare tutti i 
corpi estranei e tutti i difetti di colore (grani macchiati, puntinati, volpati). 

 

Bagnatura del grano 

Durante la bagnatura l’umidità del chicco (11% circa) viene aumentata (fino al 16/17 %) per 
favorire, nella fase di macinatura, la separazione della scorza (da cui si ricava la crusca).  

 
Decorticatura  
Il grano pulito e bagnato viene decorticato con una macchina (decorticatrice) che viene utilizzata 
per eliminare la parte corticale del grano senza rovinare l'integrità del chicco. Al termine di questa 
operazione il grano viene inviato alla macinazione.  
 

Macinazione del grano e setacciamento 

Il processo di macinazione avviene gradualmente in più fasi, richiedendo la rottura delle cariossidi 

(operazione che avviene nei laminatoi di rottura) lo svestimento o recupero della semola dai 

tegumenti cruscali (nei laminatoi di svestimento) il setacciamento dei prodotti macinati che 

escono dai laminatoi (nei plansichter) e la purificazione delle semole dalle particelle cruscali (nelle 

semolatrici). 

In sintesi il chicco viene macinato e setacciato, rimacinato e risetacciato sino ad ottenere la crusca, 

il tritello, il farinaccio, la farinetta  e specialmente le semole (circa il 70%), suddivise in: semola 

raffinata, calibrata, cous-cous, semolone e semolino. 

 

A questo punto, dopo aver ottenuto le semole, si passa alla lavorazione, per produrre la pasta Jolly 

e la pasta Sgambaro Etichetta Gialla: 

 
L’impasto 
Mescolando la semola fresca di macina con l’acqua della nostra fonte, si ottiene un impasto 
morbido ed elastico, dal colore giallo luce, pronto per essere modellato in tante forme. Ispirate 
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dalla natura i formati della pasta sono oltre 200 per accontentare le molteplici fantasie culinarie 
italiane, del gusto e del palato.  
 
La trafilatura 
Spingendo l’impasto in uno stampo chiamato “trafila” si ottengono tutti i formati “con il buco” 
come i maccheroni, le penne, i bucatini, i tortiglioni e quelli a spirale come i fusilli, i celentani, le 
eliche, o a sezione rotonda come i bigoli e i vermicelli. Per ciascun formato è stato condotto un 
accurato studio sulla messa a punto della trafila per avere la forma, la dimensione e lo spessore 
della cartella migliori, in modo da ottenere una pasta ineguagliabile per tenuta di cottura, perfetta 
masticabilità, capacità di esaltare qualsiasi sapore. 
 
La laminazione 
L’impasto viene schiacciato da due rulli in acciaio per essere trasformato in un “foglio di pasta” ed 
ottenere le farfalle, le orecchiette, le tagliatelle, le reginette e tutti i tipi di forme, “specialmente 
piatte”. 
 
L’incartamento 
In questa fase, di breve durata, la pasta stabilizza la propria forma perché è investita da grandi 
quantità di aria calda. Inoltre avviene anche la pastorizzazione del prodotto, che permette di 
ridurre la carica batterica, in maniera da garantirne la conservazione. 
 
L’essiccazione  
Esistono, con le nuove tecnologie disponibili, diversi metodi per questa delicata fase. Quello più 
usato applica tempi brevi (tre ore) ad alte temperature costanti (oltre i 120 gradi), per ottenere la 
pasta solo al dente senza considerare i valori nutritivi, la qualità o provenienza del grano. La nostra 
scelta si basa invece sulla salvaguardia della qualità e originalità del prodotto “pasta”. 
L’essiccazione, nel nostro pastificio, avviene in un periodo piuttosto lungo che oscilla tra le 10 e le 
25 ore (dipende dal tipo di pasta e dallo spessore) Questo è il metodo che si avvicina 
maggiormente a quello naturale in quanto non altera le qualità proteiche ed organolettiche del 
grano,il profumo e la “tenuta al dente” del vero Grano Duro Italiano. L’essiccazione avviene a 
basse temperature in tempi molto lunghi. Questo processo, che ricorda in chiave moderna quando 
la pasta veniva asciugata al sole, esalta il sapore e la fragranza del grano duro italiano e conserva 
intatte le sue proprietà organolettiche. 
 
Il confezionamento e il magazzino  
Una volta terminata l’essiccazione, la pasta viene raffreddata in aree controllate, per poi essere 
confezionata. Il confezionamento si sviluppa in impianti continui dove la pesatura, l’inserimento 
nel contenitore e la chiusura avvengono in spazi ed ambienti protetti. Infine troviamo il magazzino 
dove le varie tipologie di pasta vengono sistemate in ordine di formato in attesa di essere 
consegnate ai vari punti vendita in tempi molto brevi, proprio per garantire la freschezza del 
prodotto. 
La fase di confezionamento viene realizzata anche per la semola Jolly. 
 
Ai fini dello studio, l’intero ciclo di vita dei tre prodotti selezionati è stato suddiviso nelle seguenti 
attività: 
 

 Coltivazione del grano duro. 
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 Approvvigionamento materie prime e materiali (compresa la produzione delle 
materie prime e materiali e il trasporto degli stessi). 

 Macinatura grano e produzione semola. 

 Produzione pasta (unicamente per la pasta Jolly e per la Pasta Sgambaro Etichetta 
Gialla). 

 Confezionamento prodotto. 

 Distribuzione. 

 Utilizzo – Cottura (unicamente per la pasta Jolly e per la Pasta Sgambaro Etichetta 
Gialla). 

 Fine vita degli imballaggi. 

 

5.5 Confini del Sistema 

Sulla base delle considerazioni effettuate, i processi inseriti nel Cilo di Vita vengono così suddivisi:  
I Processi a Monte del Sistema (up-stream processes): 

- La fase agricola di produzione grano duro. Include emissioni in aria ed acqua dell’utilizzo 
macchinari ed emissioni in aria ed acqua di azoto e fosforo dall’attività di fertilizzazione. 
Questa fase comprende la preparazione del terreno e la coltivazione. 

- La produzione di semi per la coltivazione. 
- La produzione di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi usati in agricoltura. 
- La produzione di packaging primario e secondario del prodotto. 
- Il trasporto del grano al mulino. 
- La macinatura del grano e produzione semola. 

La Fase Principale o i Processi Operativi (core processes): 
- La produzione della pasta (unicamente per la pasta Jolly e per la Pasta Sgambaro Etichetta 

Gialla). 
- L’utilizzo di prodotti ausiliari durante la produzione della pasta (unicamente per la pasta 

Jolly e per la Pasta Sgambaro Etichetta Gialla). 
- La distribuzione del prodotto. 

I Processi a Valle del Sistema (down-stream processes): 
Sono processi opzionali e comprendono la cottura della pasta (unicamente per la pasta Jolly e per 
la Pasta Sgambaro Etichetta Gialla) e il riciclaggio o smaltimento dell’imballaggio primario dopo 
l’uso. 
 
Per la fase di cottura della pasta e lo smaltimento dell’imballaggio primario da parte del 
consumatore, è stata effettuata una descrizione in modo qualitativo in quanto dipendente dalle 
abitudini del consumatore. 
 
I confini del sistema sono rappresentati nella figura sottostante: 
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Figura 1 – Confini del Sistema 

 

5.6 Criteri di Esclusione 

I criteri di esclusione (cut off) consentono di non considerare nello studio della carbon footprint 
alcuni flussi e/o operazioni del sistema considerato. 
I componenti e/o i processi che contribuiscono con meno dell’1% delle emissioni totali di CO2 
equivalente possono essere esclusi dai calcoli. 
Nello studio LCA, i processi esclusi dall’analisi sono i seguenti: 

 La produzione degli imballaggi dei prodotti ausiliari. 
 la costruzione degli stabilimenti aziendali e dei macchinari per la lavorazione dei semilavorati e del 

prodotto finito. 

 Il trasporto del personale. 

 

5.7 Allocazione 

L’approccio di allocazione selezionato è quello fisico o di massa. 
 

5.8 Periodo di Riferimento 

I dati specifici raccolti sono relativi al 2012, mentre i dati delle Banche Dati sono aggiornati e 
comunque non superiori a 10 anni. 
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6. Analisi dell’Inventario 

 

6.1 Qualità dei Dati 

I dati utilizzati in questo studio sono stati suddivisi in dati specifici e dati generici e derivano da 
indagini dirette sul campo o da banche dati. I dati sono stati raccolti direttamente presso 
Sgambaro S.p.A. o sono stati reperiti nelle banche dati contenute nel Modello SimaPro 7.3 
(Ecoinvent V2). Tutti i dati specifici sono riferiti al 2012.  
I dati della fase di coltivazione sono stati raccolti direttamente presso i fornitori della Sgambaro 
S.p.A., mentre i dati di produzione di semola, produzione di pasta e confezionamento sono stati 
raccolti direttamente nello stabilimento di Castello di Godego, in quanto tutte attività svolte 
direttamente da Sgambaro S.p.A. 
Si segnala che il contributo degli “altri dati generici” non supera il 10% degli impatti totali. 
 
I parametri utilizzati nel presente studio di LCA sono i seguenti: 

 Consumo di materie prime o risorse – Unità di misura kg  
 Consumo di energia – Unità di misura kWh e MJ 
 Emissioni in atmosfera e in acqua – Unità di misura kg 
 Rifiuti prodotti – Unità di misura in kg 

 

I dati raccolti sono stati raggruppati in processi upstream, core e downstream e rapportati all’unità 
funzionale dell’LCA identificata. 
 

6.2 Fornitura di Energia Elettrica 

L’energia acquistata da Sgambaro S.p.A proviene totalmente da fonti rinnovabili (certificati RECS). 
In base a quanto stabilito dalla norma PAS 2050, non è possibile modellizzare la fonritura di 
energia elettrica da fonti rinnovabili a meno che non sia per autoproduzione. Pertanto si utilizzerà 
il mix energetico nazionale. 
 

6.3 Descrizione del Ciclo di Vita 

 

6.3.1 Coltivazione del Grano Duro 

Coltivazione Grano 
Per quanto riguarda il dato relativo della fase di coltivazione del grano, sono state raccolte delle 
informazioni presso i propri fornitori. In particolare sono stati inviati dei questionari per la raccolta 
dati ai coltivatori, di cui sono stati raccolte le informazioni dei due principali consorzi agricoli che 
forniscono il grano. I dati medi ricavati dai 2 consorzi sono i seguenti: 
 

- Resa Grano Duro – 6,1 tonnellate per ettaro. 
- Consumo di Gasolio dei Trattori – 130 litri per ettaro 
- Semente Utilizzata – 200 kg per ettaro 

Fertilizzanti Utilizzati: 
- Urea 46% N –100 kg per ettaro 
- Nitrato d'Ammonio 26% N – 400 kg per ettaro 
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- Perfosfato semplice 19% P2O5 – 250 kg per ettaro 
Altre Sostanze Utilizzate: 

- Fungicida – 2 litri per ettaro 
- Diserbante – 1 litro per ettaro 
- Insetticida – 0,25 litri per ettaro 

 
Per le emissioni in aria ed acqua dovute alla fertilizzazione, sono stati utilizzati i dati del PCR 
2013:05 , versione 1.01 – “Arable Crops” così come suggerito dal PCR di riferimento 2010:01 
(Pasta). 
 
In particolare per le emissioni dirette in aria di NH3 si è utilizzata come fonte bibliografica 
EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2002. 

- Nitrato d’Ammonio – Fattore di emissione di NH3 per kg di N – 0,02 
- Urea - Fattore di emissione di NH3 per kg di N – 0,15 

Per le emissioni dirette in aria di N2O si è utilizzata come fonte bibliografica Bouwman et al. 2002, 
Modeling global annual N2O and NO emissions from fertilized field. 

- Nitrato d’Ammonio – Fattore di emissione di N2O per kg di N – 0,008 
- Urea - Fattore di emissione di N2O per kg di N – 0,011 

Per le emissioni dirette in aria di NO si è utilizzata come fonte bibliografica Bouwman et al. 2002, 
Modeling global annual N2O and NO emissions from fertilized field. 

- Nitrato d’Ammonio – Fattore di emissione di NO per kg di N – 0,006 
- Urea - Fattore di emissione di NO per kg di N – 0,007 

Mentre per le emissioni indirette di N2O si è utilizzata come fonte bibliografica l’IPPC 2006 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 

- Fattore di emissione di N2O-N per kg di NH3-N volatilizzata da applicazione fertilizzante– 
0,01 

- Fattore di emissione di N2O-N per kg di NO3-N per dilavamento– 0,0075 
 
Per le emissioni dirette in acqua di Nitrati si è utilizzata come fonte bibliografica l’IPPC 2006 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 

- Fattore di emissione di di NO3-N per kg di N utilizzati come fertilizzante– 0,3 
 
Come previsto dalla norma PAS 2050, le emissioni di origine biogenica e relative sottrazioni 
(relative alla coltivazione del grano) non vengono considerate in quanto la Norma lo consente per i 
prodotti alimentari. 
 
In più, in base a quanto indicato dalla norma PAS 2050, non vengono considerate emissioni dal 
cambiamento di uso del suolo in quanto il grano prodotto proviene da terreni agricoli della 
pianura padana. Tali terreni hanno una destinazione agricola da più di 20 anni (in alcuni casi i 
terreni erano già di tipo agricolo dai tempi dell’Impero Romano). 
 

OPERAZIONE Quantità 
Unità Misura per 

ton. di grano 
Tipo di Dato 

Coltivazione Grano 

Consumo Gasolio 17,80 kg Generico Selez. 

Nitrato d'Ammonio 26% 65,57 kg Generico Selez. 

Perfosfato 19% 40,98 kg Generico Selez. 

Urea 46% 16,39 kg Generico Selez. 
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Fungicida 0,32 kg Generico Selez. 

Diserbante 0,16 kg Generico Selez. 

Insetticida 0,04 kg Generico Selez. 

Semi 32,79 kg Generico Selez. 
 

Per la fertilizzazione con Nitrato d’Ammonio, oltre all’operazione Ammonium Nitrate as N at 
regional storehouse/RER U di Ecoinvent V2, sono state aggiunte le emissioni dirette ed indirette in 
aria ed acqua, in particolare: 

- NH3 in aria – 1kg*0,26*0,02=0,0052 kg 
- N2O in aria – 1kg*0,26*0,008=0,00208 kg 
- NO in aria – 1kg*0,26*0,006=0,00156 kg 
- N2O indiretta in aria volatilizzata – 0,0052*0,01=0,000052 kg 
- N2O indiretta in aria per dilavamento – 0,78*0,0075= 0,000585 kg 
- NO3 in acqua – 1kg*0,26*0,3=0,078 kg 

 
Per la fertilizzazione con Urea, oltre all’operazione Urea as N at regional storehouse/RER U di 
Ecoinvent V2, sono state aggiunte le emissioni dirette ed indirette in aria ed acqua, in particolare: 

- NH3 in aria – 1kg*0,46*0,15=0,069 kg 
- N2O in aria – 1kg*0,46*0,011=0,00506 kg 
- NO in aria – 1kg*0,46*0,006=0,00276 kg 
- N2O indiretta in aria volatilizzata – 0,069*0,01=0,00069 kg 
- N2O indiretta in aria per dilavamento – 0,138*0,0075= 0,001035 kg 
- NO3 in acqua – 1kg*0,46*0,3=0,138 kg 

 
Sono state inoltre calcolate le emissioni dirette di CO2 dell’Urea così come richiesto dalle IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, in particolare Capitolo 11, N2O emissions 
froma managed soils, and CO2 emissions from lime and urea application. 
L’equazione considerate è: 
Emissioni di CO2 da applicazione Urea = M.EF 
Dove  
M = quantitativo annuo di Urea utilizzata 
EF = fattore di emissione – per l’urea 0,2 
Siccome nella produzione di urea viene prodotta anche ammoniaca, si può applicare un -50% 
dovuto all’incertezza. 
Pertanto per kg di Urea abbiamo: 
Emissioni di CO2 = (1*0,46)*(0,2/2) = 0,046 
 
Per la fertilizzazione con Perfosfato, è stata utilizzata l’operazione Diammonium Phosphate, as 
P2O5 at regional storehouse/RER U di Ecoinvent V2. 
 
Relativamente alle emissioni di N dovuto ai residui di coltivazione sul terreno (residual crops) viene 
applicata la seguente formula: 
 
Fcr =[Crop(T)*(Area(T)-Areaburnt(T)*Cf)*FracRenew(T)* 
[Rag(T)*Nag(T)*(1*FracRemove(T))+Rbg(T)*Nbg(T)]] 
 
Per i dettagli della formula si veda IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
Fcr = 6*1*1*((0,006*1000/6)*0,006+(6/1000+1,51+0,52)*0,009) = 0,145 kg anno di N per ettaro. 
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Per tonnellata di grano le emissioni di N sono 0,024 kg di N, mentre per kg di grano sono pari a 
0,00002 kg di N. Dato trascurabile e pertanto non considerato nel modello di calcolo. 
 
Per la produzione di semenze, di fungicidi, diserbanti e disinfettanti sono state usate 
rispettivamente le operazioni di Ecoinvent V2: Wheat Seed IP at regional storehouse/RER U, 
Fungicides at Regiona storehouse/RER U, Herbicicdes at regional storehouse/RER U e Insecticides 
at regional storehouse/RER U. 
 
In più, in base con  quanto riportato nel PCR 2013:05 “Arable Crops”, vengono proposti dei fattori 
di allocazione degli impatti tra il grano e la paglia. In particolare per la produzione di grano duro si 
fa riferimento ad una ripartizione di 92,5% per il grano e 7,5% per la paglia. Questa ripartizione 
viene utilizzata qualora la paglia venga utilizzata come co-prodotto e non lasciata sul terreno. 
In base alla dichiarazione dei fornitori di grano di Sgambaro S.p.A, la paglia viene per il 70% 
imballata e venduta nel settore zootecnico, mentre il 30% restante viene interrata nel terreno. 
Pertanto, l’allocazione effettuata è la seguente: 

- Impatti della paglia secondo il PCR 2013:05 – 7,5% del peso totale 
- Paglia riutilizzata nel settore zootecnico dai fornitori dell’azienda – 70% 
- Risultato allocazione impatti paglia: 7,5*0,7 = 5,25% 

 
Trasporto Grano 
Il Grano utilizzato dalla Sgambaro S.p.A. proviene da produttori localizzati tra le Marche, l’Emilia-
Romagna e la Lombardia. Nello specifico, la provenienza del grano è la seguente: 

- Ostellato (FE) – 148 km 
- Ancona (AN) – 366 km 
- Cologna (FE) – 113 km 
- Medicina (BO) – 167 km 
- Codigoro (FE) – 123 km 
- Copparo (FE) – 112 km 
- Castel Goffredo (MN) – 145 km 
- Ozzano dell’Emilia (BO) – 166 km 
- Monestirolo (FE) – 131 km 
- Senigallia (AN) – 333 km 
- Castel Guelfo (BO) – 183 km 

In base ai chilometri effettuati e alla frequenza dei viaggi realizzati è stata realizzata una media 
ponderata.  
In media il grano utilizzato ha viaggiato 147,64 km. 
 

OPERAZIONE Quantità 
Unità Misura per 

ton di grano 
Tipo di Dato 

Trasporto Grano 

Trasporto 147,64 tkm Specifico 
 

Per il trasporto è stata utilizzata la seguente operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: 
Transport lorry >16 t fleet average/RER U 
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6.3.2 Produzione Semola 

Produzione Semola Jolly 
La semola Jolly viene utilizzata sia per la semola Jolly venduta nei sacchi da 30 kg, sia per la 
produzione della pasta Jolly. 
Per la produzione della semola Jolly sono stati consumati nel 2012 11.724.257 kg di grano, di cui 
sono stati prodotti 9.142.228 kg di semola. Pertanto il grano consumato per kg di semola Jolly 
prodotta è stato di 1,28243 kg. 
 
Alcuni dei dati raccolti erano rappresentativi dell’intero stabilimento industriale, pertanto si è reso 
necessario effettuare alcune allocazioni di seguito specificate: 

- Il consumo di energia elettrica nel 2012 è stato di 4.633.727 kWh 
- Il consumo di Metano nel 2012 è stato di 728.966 mc 
- Il Consumo di Acqua nel 2012 è stato di 32.100 mc 

La prima fase di allocazione è relativa alla suddivisione per fase: 
1. Produzione semola (mulino) 
2. Produzione pasta 
3. Confezionamento 

In base a studi realizzati in passato e a stime aziendali, la allocazione per fase è: 
- Consumo di acqua: 30% produzione semola, 70% produzione pasta 
- Consumo di Elettricità: 42% produzione semola, 48% produzione pasta, 10% 

confezionamento 
- Consumo di metano: 0,1% produzione semola, 99,9% produzione pasta. 

 
La produzione totale di semola nel 2012 all’interno dello stabilimento è stata di 16.122.747 kg. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di semola 

Tipo di Dato 

Produzione Semola 

Grano consumato 1,28243 kg Specifico 

Acqua 0,59729 kg Specifico 

Elettricità 0,12071 kWh Specifico 

Metano 0,00174 MJ Specifico 
 

L’acqua consumata proviene da un pozzo di proprietà aziendale, non subisce alcun trattamento, 
ed è stata utilizzata la seguente è operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: Water 
Welle in Gorund IT. 
 
Per l’elettricità, come già specificato nei paragrafi precedenti, si è considerato il mix energetico 
nazionale. 
 
Per quanto riguarda il consumo di metano, sono state considerate le operazioni sia per la 
produzione e distribuzione del metano che per la combustione (Natural Gas Burned in boiler 
modulating <100 kw/RER U). 
 
Dalla lavorazione degli 11.724.257 kg di grano, sono stati prodotti 2.582.029 kg di co-prodotti usati 
in agricoltura e alimentazione animale. 
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Produzione Semola Sgambaro 
La semola Sgambaro viene utilizzata per la produzione della pasta Sgambaro Etichetta Gialla. 
Per la produzione della semola Sgambaro sono stati consumati 1.117.697,09 kg di grano, di cui 
sono stati prodotti 813.803,13 kg di semola. Pertanto il grano consumato per kg di semola 
Sgambaro prodotta è stato di 1,37342 kg. 
 
Alcuni dei dati raccolti erano rappresentativi dell’intero stabilimento industriale, pertanto si è reso 
necessario effettuare alcune allocazioni di seguito specificate: 

- Il consumo di energia elettrica nel 2012 è stato di 4.633.727 kWh 
- Il consumo di Metano nel 2012 è stato di 728.966 mc 
- Il Consumo di Acqua nel 2012 è stato di 32.100 mc 

La prima fase di allocazione è relativa alla suddivisione per fase: 
4. Produzione semola (mulino) 
5. Produzione pasta 
6. Confezionamento 

In base a studi realizzati in passato e a stime aziendali, la allocazione per fase è: 
- Consumo di acqua: 30% produzione semola, 70% produzione pasta 
- Consumo di Elettricità: 42% produzione semola, 48% produzione pasta, 10% 

confezionamento 
- Consumo di metano: 0,1% produzione semola, 99,9% produzione pasta. 

 
La produzione totale di semola nel 2012 all’interno dello stabilimento è stata di 16.122.747 kg. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di semola 

Tipo di Dato 

Produzione Semola 

Grano consumato 1,37342 kg Specifico 

Acqua 0,59729 kg Specifico 

Elettricità 0,12071 kWh Specifico 

Metano 0,00174 MJ Specifico 
 

L’acqua consumata proviene da un pozzo di proprietà aziendale, non subisce alcun trattamento, 
ed è stata utilizzata la seguente è operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: Water 
Welle in Gorund IT. 
 
Per l’elettricità, come già specificato nei paragrafi precedenti, si è considerato il mix energetico 
nazionale. 
 
Per quanto riguarda il consumo di metano, sono state considerate le operazioni sia per la 
produzione e distribuzione del metano che per la combustione (Natural Gas Burned in boiler 
modulating <100 kw/RER U). 
 
Dalla lavorazione degli 1.117.697,09 kg di grano, sono stati prodotti 303.893,96 kg di co-prodotti. 
Di cui 260.434 usati in agricoltura e alimentazione animale e 43.459,96 come crusca. 
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6.3.3 Produzione Imballaggi Utilizzati 

Imballaggio Pasta Jolly 
Per l’imballaggio primario della pasta Jolly vengono utilizzati sacchetti in Polipropilene (PP). 
Il peso delle bobine di sacchetti in PP utilizzati per la linea Jolly nel 2012 è stato di 32.930,80 kg. 
La pasta prodotta della linea Jolly nel 2012 è stata di 3.290.706 kg. 
 
Come imballaggio secondario viene utilizzato del film termoretraibile, oltre a delle etichette in 
carta. 
Il peso delle etichette in carta utilizzate nel 2012 è stato di 433,43 kg, mentre il peso del film 
termoretraibile è stato di 16.301,97 kg. 
 
In più, nel 2012 sono stati acquistati 4.125 bancali in legno (EUR) e 20.623 kg di film estensibile per 
i bancali. 
Sia i bancali che il film estensibile sono stati utilizzati per tutte le tipologie di pasta prodotta 
dall’azienda, pertanto si è fatta un’allocazione in base ai kg di pasta prodotta, ovvero 
12.415.953,36 kg. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Imballaggi Utilizzati 

Trasporto sacchetti in PP 0,04869 tkm Specifico 

Sacchetti in PP 0,01001 kg Specifico 

Trasporto Film termoretraibile 0,08267 tkm Specifico 

Film Termoretraibile 0,00495 kg Specifico 

Trasporto film estensibile 0,14363 tkm Specifico 

Film Estensibile 0,00166 kg Specifico 

Etichette per Imballaggi 0,00013 kg Generico Selez. 

Bancali 0,00034 p Specifico 
 

I sacchetti in PP provengono da Belfiore (VR) e Rosà (VI), per una media ponderata di 48,68 km. 
Il film termoretraibile proviene da Bagnoli di Sopra (PD), Meledo di Sarego (VI) e da Mairano (BS) 
per una media ponderata di 82,67 km. 
Il film estensibile proviene da Meledo di Sarego (VI), Battipaglia (SA), Mestre (VE) e Bagnoli di 
Sopra (PD) per una media ponderata di 143,62 km. 
 
Per la produzione dell’imballaggio di in plastica si sono considerate le operazioni Polypropylene 
granulate at plant/RER U, Extrusion plastic film/RER U e Printing colour offset 47,5% solvent at 
plant/RER U, mentre per la produzione del film estensibile, delle etichette, del film estensibile e 
dei pallet si sono considerate le operazioni Corrugated board mixed fibre single wall at plant/RER 
U, Paper woodfree coated at regional storehouse/RER U, Packaging Film LDPE at plant/RER U e 
EUR flat pallet/RER U. 
 
Imballaggio Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
Per l’imballaggio primario della pasta Sgambaro Etichetta Gialla vengono utilizzati sacchetti in 
Polipropilene (PP). 
Il peso delle bobine di sacchetti in PP utilizzati per la linea Sgambaro Etichetta Gialla nel 2012 è 
stato di 7.963,35 kg. 
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La pasta prodotta della linea Sgambaro Etichetta Gialla nel 2012 è stata di 651.959,06 kg. 
 
Come imballaggio secondario vengono utilizzate delle scatole di cartone, oltre a delle etichette in 
carta. 
Il peso delle etichette in carta utilizzate nel 2012 è stato di 669,01 kg, mentre il peso delle scatole 
di cartone è stato di 28.018,67 kg. 
 
In più, nel 2012 sono stati acquistati 4.125 bancali in legno (EUR) e 20.623 kg di film estensibile per 
i bancali. 
Sia i bancali che il film estensibile sono stati utilizzati per tutte le tipologie di pasta prodotta 
dall’azienda, pertanto si è fatta un’allocazione in base ai kg di pasta prodotta, ovvero 
12.415.953,36 kg. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Imballaggi Utilizzati 

Trasporto imballaggio plastica 0,04869 tkm Specifico 

Imballaggio in Plastica 0,01221 kg Specifico 

Trasporto Imballaggi in 
cartone 

0,08280 tkm Specifico 

Imballaggio in cartone 0,04298 kg Specifico 

Trasporto film estensibile 0,14363 tkm Specifico 

Film Estensibile 0,00166 kg Specifico 

Etichette per Imballaggi 0,00103 kg Generico Selez. 

Bancali 0,00034 p Specifico 
 

I sacchetti in PP provengono da Belfiore (VR) e Rosà (VI), per una media ponderata di 48,68 km. 
Le scatole di cartone provengono da San Felice Sul Panaro (MO) e Castelfranco Veneto (TV), per 
una media ponderata di 82,79 km 
Il film estensibile proviene da Meledo di Sarego (VI), Battipaglia (SA), Mestre (VE) e Bagnoli di 
Sopra (PD) per una media ponderata di 143,62 km. 
 
Per la produzione dell’imballaggio di in plastica si sono considerate le operazioni Polypropylene 
granulate at plant/RER U, Extrusion plastic film/RER U e Printing colour offset 47,5% solvent at 
plant/RER U, mentre per la produzione delle scatole di cartone, delle etichette, del film estensibile 
e dei pallet si sono considerate le operazioni Corrugated board mixed fibre single wall at plant/RER 
U, Paper woodfree coated at regional storehouse/RER U, Packaging Film LDPE at plant/RER U e 
EUR flat pallet/RER U. 
 
Imballaggio Semola Jolly 
Per l’imballaggio semola Jolly vengono utilizzati sacchi in cartone con una capacità di 30 kg 
ciascuno. 
Il peso di ciascun sacco di cartone è di 0,150 kg. 
La semola Jolly prodotta e venduta in sacchi nel 2012 è stata di 120.480 kg. 
 
In più, nel 2012 sono stati acquistati 4.125 bancali in legno (EUR) e 20.623 kg di film estensibile per 
i bancali. 
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Sia i bancali che il film estensibile sono stati utilizzati per tutte le tipologie di pasta e semola 
prodotta dall’azienda, pertanto si è fatta un’allocazione in base ai kg di semola prodotta, ovvero 
16.122.747 kg. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di semola 

Tipo di Dato 

Imballaggi Utilizzati 

Trasporto Imballaggi in 
cartone 

0,227 tkm Specifico 

Imballaggio in cartone 0,00500 kg Specifico 

Trasporto film estensibile 0,14363 tkm Specifico 

Film Estensibile 0,00128 kg Specifico 

Bancali 0,00026 p Specifico 
 

I sacchi di cartone provengono da Bellusco (MI), per una distanza di 227 km. 
Il film estensibile proviene da Meledo di Sarego (VI), Battipaglia (SA), Mestre (VE) e Bagnoli di 
Sopra (PD) per una media ponderata di 143,62 km. 
 
Per la produzione dell’imballaggio in cartone è stata considerata l’operazione Kraft paper 
unbleached at plant/RER U, mentre per la produzione del film estensibile e dei pallet si sono 
considerate le operazioni Packaging Film LDPE at plant/RER U e EUR flat pallet/RER U. 
 

6.3.4 Produzione e Confezionamento Pasta 

Produzione Pasta Jolly 
Per produrre 1 kg di pasta Jolly viene consumato 1,08477 kg di semola. 
 
Alcuni dei dati raccolti erano rappresentativi dell’intero stabilimento industriale, pertanto si è reso 
necessario effettuare alcune allocazioni di seguito specificate: 

- Il consumo di energia elettrica nel 2012 è stato di 4.633.727 kWh 
- Il consumo di Metano nel 2012 è stato di 728.966 mc 
- Il Consumo di Acqua nel 2012 è stato di 32.100 mc 

La prima fase di allocazione è relativa alla suddivisione per fase: 
1. Produzione semola (mulino) 
2. Produzione pasta 
3. Confezionamento 

In base a studi realizzati in passato e a stime aziendali, la allocazione per fase è: 
- Consumo di acqua: 30% produzione semola, 70% produzione pasta 
- Consumo di Elettricità: 42% produzione semola, 48% produzione pasta, 10% 

confezionamento 
- Consumo di metano: 0,1% produzione semola, 99,9% produzione pasta. 

 
La produzione totale di pasta nel 2012 all’interno dello stabilimento è stata di 12.415.953,36 kg. 
La produzione di pasta Jolly nel 2012 è stata di 3.290.706 kg. 
 
Nel 2012 sono stati prodotti i seguenti rifiuti: 

- CER 150101 – 21.260 kg 
- CER 150102 – 7.410 kg 
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- CER 150106 – 13.440 kg 
- CER 170405 – 8.400 kg 

Per la destinazione finale degli stessi, si è utilizzato un approccio cautelativo in quanto non si ha la 
certezza della tipologia di smaltimento. Pertanto si è deciso di considerare la discarica quale 
destinazione finale di tutti e 4 le tipologie di rifiuti. 
 
Per quanto riguarda la depurazione degli scarichi, è stato considerato il flusso totale dell’acqua 
consumata (senza sottrarre eventuali evaporazioni), ovvero 32.100 mc. 
 
Inoltre, sono stati consumati 200 kg di sale per l’addolcimento delle acque, 768 kg di oli lubrificanti 
e 1.300 kg di detersivi per le pulizie. Il tutto è stato allocato in base alla produzione totale di pasta. 
 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Produzione e Confezionamento Pasta 

Acqua 1,80977 kg Specifico 

Detergenti/disincrostanti 0,00011 kg Generico 

Oli lubrificanti 0,00006 kg Specifico 

Elettricità produzione 0,17914 kWh Specifico 

Metano 2,27803 MJ Specifico 

Sale 0,000016 kg Specifico 

Elettricità Confezionamento 0,03732 kWh Specifico 

Rifiuti a discarica 0,00407 kg Specifico 

Depurazione Scarichi 0,00259 mc Generico Selez. 
 

L’acqua consumata proviene da un pozzo di proprietà aziendale, non subisce alcun trattamento, 
ed è stata utilizzata la seguente è operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: water well 
in ground/IT U 
 
Per l’elettricità, come già specificato nei paragrafi precedenti, si è considerato il mix energetico 
nazionale. 
 
Per quanto riguarda il consumo di metano, sono state considerate le operazioni sia per la 
produzione e distribuzione del metano che per la combustione (Natural Gas Burned in boiler 
modulating <100 kw/RER U). 
 
Per la depurazione degli scarichi è stata utilizzata l’operazione Treatment sewage to wastewater 
treatment class 5/RER U. 
Per il sale, i detersivi e gli oli lubrificanti sono state utilizzate le seguenti operazioni: sodium 
chloride at plant/RER U, Chlorine liquid production mix at plant/RER U e lubricating oil at 
plant/RER U. 
 
Produzione Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
Per produrre 1 kg di pasta Sgambaro Etichetta Gialla viene consumato 1,24824 kg di semola. 
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Alcuni dei dati raccolti erano rappresentativi dell’intero stabilimento industriale, pertanto si è reso 
necessario effettuare alcune allocazioni di seguito specificate: 

- Il consumo di energia elettrica nel 2012 è stato di 4.633.727 kWh 
- Il consumo di Metano nel 2012 è stato di 728.966 mc 
- Il Consumo di Acqua nel 2012 è stato di 32.100 mc 

La prima fase di allocazione è relativa alla suddivisione per fase: 
1. Produzione semola (mulino) 
2. Produzione pasta 
3. Confezionamento 

In base a studi realizzati in passato e a stime aziendali, la allocazione per fase è: 
- Consumo di acqua: 30% produzione semola, 70% produzione pasta 
- Consumo di Elettricità: 42% produzione semola, 48% produzione pasta, 10% 

confezionamento 
- Consumo di metano: 0,1% produzione semola, 99,9% produzione pasta. 

 
La produzione totale di pasta nel 2012 all’interno dello stabilimento è stata di 12.415.953,36 kg. 
La produzione di pasta Sgambaro Etichetta Gialla nel 2012 è stata di 651.959,06 kg. 
 
Nel 2012 sono stati prodotti i seguenti rifiuti: 

- CER 150101 – 21.260 kg 
- CER 150102 – 7.410 kg 
- CER 150106 – 13.440 kg 
- CER 170405 – 8.400 kg 

Per la destinazione finale degli stessi, si è utilizzato un approccio cautelativo in quanto non si ha la 
certezza della tipologia di smaltimento. Pertanto si è deciso di considerare la discarica quale 
destinazione finale di tutti e 4 le tipologie di rifiuti. 
 
Per quanto riguarda la depurazione degli scarichi, è stato considerato il flusso totale dell’acqua 
consumata (senza sottrarre eventuali evaporazioni), ovvero 32.100 mc. 
 
Inoltre, sono stati consumati 200 kg di sale per l’addolcimento delle acque, 768 kg di oli lubrificanti 
e 1.300 kg di detersivi per le pulizie. Il tutto è stato allocato in base alla produzione totale di pasta. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Produzione e Confezionamento Pasta 

Acqua 1,80977 kg Specifico 

Detergenti/disincrostanti 0,00011 kg Generico 

Oli lubrificanti 0,00006 kg Specifico 

Elettricità produzione 0,17914 kWh Specifico 

Metano 2,27803 MJ Specifico 

Sale 0,000016 kg Specifico 

Elettricità Confezionamento 0,03732 kWh Specifico 

Rifiuti a discarica 0,00407 kg Specifico 

Depurazione Scarichi 0,00259 mc Generico Selez. 
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L’acqua consumata proviene da un pozzo di proprietà aziendale, non subisce alcun trattamento, 
ed è stata utilizzata la seguente è operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: water well 
in ground/IT U. 
 
Per l’elettricità, come già specificato nei paragrafi precedenti, proviene totalmente da fonti 
rinnovabili (certificati RECS). 
Per l’elettricità, come già specificato nei paragrafi precedenti, si è considerato il mix energetico 
nazionale. 
 
Per quanto riguarda il consumo di metano, sono state considerate le operazioni sia per la 
produzione e distribuzione del metano che per la combustione (Natural Gas Burned in boiler 
modulating <100 kw/RER U). 
 
Per la depurazione degli scarichi è stata utilizzata l’operazione Treatment sewage to wastewater 
treatment class 5/RER U. 
Per il sale, i detersivi e gli oli lubrificanti sono state utilizzate le seguenti operazioni: sodium 
chloride at plant/RER U, Chlorine liquid production mix at plant/RER U e lubricating oil at 
plant/RER U. 
 

6.3.5 Confezionamento Semola 

Per la Semola Jolly, oltre alla produzione della Semola stessa, viene considerata unicamente la fase 
di confezionamento. 
 
L’energia elettrica consumata è rappresentativa dell’intero stabilimento industriale, pertanto si è 
reso necessario effettuare un’allocazione di seguito specificata: 
Il consumo di energia elettrica nel 2012 è stato di 4.633.727 kWh, ed in base a studi realizzati in 
passato e a stime aziendali, il consumo di elettricità è così suddiviso: 42% produzione semola, 48% 
produzione pasta, 10% confezionamento. 
 
Nel 2012 sono stati prodotti i seguenti rifiuti: 

- CER 150101 – 21.260 kg 
- CER 150102 – 7.410 kg 
- CER 150106 – 13.440 kg 
- CER 170405 – 8.400 kg 

Per la destinazione finale degli stessi, si è utilizzato un approccio cautelativo in quanto non si ha la 
certezza della tipologia di smaltimento. Pertanto si è deciso di considerare la discarica quale 
destinazione finale di tutti e 4 le tipologie di rifiuti. 
 
Per quanto riguarda la depurazione degli scarichi, è stato considerato il flusso totale dell’acqua 
consumata (senza sottrarre eventuali evaporazioni), ovvero 32.100 mc. 
 
Inoltre, sono stati consumati 200 kg di sale per l’addolcimento delle acque, 768 kg di oli lubrificanti 
e 1.300 kg di detersivi per le pulizie. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di semola 

Tipo di Dato 

Confezionamento Semola 
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Detergenti/disincrostanti 0,00011 kg Generico 

Oli lubrificanti 0,00006 kg Specifico 

Sale 0,000016 kg Specifico 

Elettricità Confezionamento 0,02855 kWh Specifico 

Rifiuti a discarica 0,00407 kg Specifico 

Depurazione Scarichi 0,00259 mc Generico Selez. 
 

Per l’elettricità, come già specificato nei paragrafi precedenti, si è considerato il mix energetico 
nazionale. 
 
Per la depurazione degli scarichi è stata utilizzata l’operazione Treatment sewage to wastewater 
treatment class 5/RER U. 
Per il sale, i detersivi e gli oli lubrificanti sono state utilizzate le seguenti operazioni: sodium 
chloride at plant/RER U, Chlorine liquid production mix at plant/RER U e lubricating oil at 
plant/RER U. 
 

6.3.6 Distribuzione 

Distribuzione Pasta Jolly 
La pasta Jolly viene distribuita principalmente in Italia (96,7%), mentre in Europa viene distribuito 
il 2,9% della produzione e in Asia, Australia e America Latina il restante 0,4%. 
 
Nazione Anno 2012

AU - Australia 8.150

BE - Belgio 15.270

CA - Canada 4.252

CH - Svizzera 35

CZ - Repubblica Ceca 6.040

DE - Germania 2.600

ES - Spagna 4.070

IT - Italia 3.032.470

JP - Giappone 2

LU - Lussemburgo 7.750

MD - Repubblica di Moldavia 42.760

PL - Polonia 890

RO - Romania 1.060

RU - Russia 10.980

SK - Slovacchia 610

TW - Taiwan 4

UA - Ucraina 240

VE - Venezuela 14  
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Provincia Dest Anno 2012

AL Alessandria 120

BL Belluno 17.720

BS Brescia 140

BZ Bolzano 470

CO Como 2.180

CR Cremona 70

FG Foggia 300

FI Firenze 350

LU Lucca 120

MB Monza e Brianza 970

MN Mantova 2.240

PD Padova 1.220.170

PN Pordenone 8643,5

PR Parma 20

RA Ravenna 6.540

RE Reggio Emilia 10.856

RN Rimini 2.610

RO Rovigo 60.118

TN Trento 1.340

TO Torino 200

TV Treviso 667651

UD Udine 35.422

VA Varese 6.300

VE Venezia 306.760

VI Vicenza 532.580

VR Verona 148.580  
 
Considerando le distanze percorse in Italia, risulta una media ponderata di 48,49 km, mentre la 
media del trasporto in Europa è di 1.541,26 km. 
La distanza media via mare (per destinazioni in Asia, Australia e America Latina) è di 8.000 miglia, 
alla quale si aggiungono in media 100 km via terra per il raggiungimento del porto più vicino. 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Distribuzione 

Trasporto in Italia 0,04687 tkm Specifico 

Trasporto Europa 0,04685 tkm Specifico 

Trasporto Asia America 
(gomma) 

0,00030 tkm Specifico 

Trasporto Asia America 
(mare) 

0,02400 tkm Specifico 

 

Per il trasporto è stata utilizzata la seguente operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: 
Transport lorry >16t fleet average RER/U e Transport freight transoceanic ship/OCE U. 
 
Distribuzione Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
La pasta Sgambaro Etichetta Gialla viene distribuita principalmente in Italia (79,9%), mentre in 
Europa viene distribuito il 13,5% della produzione e in Asia, Australia e America Latina il restante 
6,6%. 
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NOME PROVINCIA NAZ NOME NAZIONE KG VENDUTI

ALESSANDRIA IT Italia 2.552,00

BERGAMO IT Italia 338,00

BELLUNO IT Italia 4.680,00

BOLOGNA IT Italia 128,00

BRESCIA IT Italia 5.587,50

Barletta, Andria, Trani IT Italia 22,00

BOLZANO IT Italia 744,00

CAMPOBASSO IT Italia 3,50

CHIETI IT Italia 0,50

CUNEO IT Italia 88,00

COMO IT Italia 3.114,00

CREMONA IT Italia 82,00

FORLI' CESENA IT Italia 912,00

FOGGIA IT Italia 168,00

FIRENZE IT Italia 16,00

LIVORNO IT Italia 5,00

LUCCA IT Italia 192,00

Monza Brianza IT Italia 795,00

MACERATA IT Italia 4.224,00

MILANO IT Italia 1.403,50

MANTOVA IT Italia 400,00

MODENA IT Italia 336,00

PALERMO IT Italia 3,00

PADOVA IT Italia 118.521,00

PERUGIA IT Italia 726,00

PORDENONE IT Italia 29.055,50

PARMA IT Italia 448,00

PAVIA IT Italia 14.732,00

RAVENNA IT Italia 3.028,00

REGGIO EMILIA IT Italia 3.250,00

RIMINI IT Italia 1.640,00

ROVIGO IT Italia 9.288,00

ROMA IT Italia 41,00

SALERNO IT Italia 55,00

TRENTO IT Italia 355,50

TORINO IT Italia 64,00

TRIESTE IT Italia 1.200,00

TREVISO IT Italia 117.837,00

UDINE IT Italia 11.496,00

VARESE IT Italia 136,00

VENEZIA IT Italia 75.198,50

VICENZA IT Italia 67.989,50

VERONA IT Italia 25.470,00  
 
NOME NAZIONE KG VENDUTI

Belgio 10.715,00

Brasile 8.928,00

Bulgaria 3,50

Canada 6.407,00

Danimarca 39.848,00

Italia 506.325,00

Russia 3.480,00

Slovacchia 320,00

Stati Uniti 708,04

Ucraina 89,00

Australia 389,00

Francia 13.898,50

Germania 16.606,50

Giappone 25.212,00

Polonia 1,50

Regno Unito 6,50

Repubblica Ceca 20,00

Spagna 1,50

Svezia 528,00

Svizzera 51,00

Venezuela 17,50  
 
Considerando le distanze percorse in Italia, risulta una media ponderata di 72,14 km, mentre la 
media del trasporto in Europa è di 1.298,85 km. 
La distanza media via mare (per destinazioni in Asia, Australia e America Latina) è di 8.000 miglia, 
alla quale si aggiungono in media 100 km via terra per il raggiungimento del porto più vicino. 
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OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Distribuzione 

Trasporto in Italia 0,05764 tkm Specifico 

Trasporto Europa 0,17534 tkm Specifico 

Trasporto Asia America 
(gomma) 

0,00660 tkm Specifico 

Trasporto Asia America 
(mare) 

0,52800 tkm Specifico 

 

Per il trasporto è stata utilizzata la seguente operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: 
Transport lorry >16t fleet average RER/U e Transport freight transoceanic ship/OCE U. 
 
Distribuzione Semola Jolly 
La Semola Jolly viene distribuita principalmente in Italia (77,28%), mentre in Europa viene 
distribuito il restante 22,72%. In particolare in Repubblica Cecca e Lussemburgo. 
 
 
 

kg

Affi (VR) 750

Arcugnano (VI) 1260

Belluno (BL) 22350

Borgo Valsugana (TN) 780

Breganze (VI) 180

Brugine (PD) 2640

Casarsa della Delizia (PN) 6450

Castione di Loria (TV) 240

Dueville (VI) 2010

Fontanelle (TV) 30

Gaiarine (TV) 1980

Galliera Veneta (PD) 11040

Gambellara (VI) 240

Giavera del Montello (TV) 600

Lugugnaga di Portogruaro (VE) 30

Monselice (PD) 1080

Motta di Livenza (TV) 30

Orago (VA) 2130

Padova (PD) 27390

Ponte di Piave (TV) 180

Pordenone (PN) 120

Preganziol (TV) 510

San Giustina in Colle (PD) 630

S. Stino di Livenza (VE) 60

San Martino di Lupari (PD) 240

Scaltenigo (VE) 210

Schio (VI) 1140

84300

kg

Lussemburgo 19380

Repubblica Ceca 5400

24780  
 
Considerando le distanze percorse in Italia, risulta una media ponderata di 59,01 km, mentre la 
media del trasporto in Europa è di 822,44 km. 
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OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di semola 

Tipo di Dato 

Distribuzione 

Trasporto in Italia 0,04561 tkm Specifico 

Trasporto Europa 0,18686 tkm Specifico 
 

Per il trasporto è stata utilizzata la seguente operazione all’interno della banca dati Ecoinvent V2: 
Transport lorry >16t fleet average RER/U. 
 

6.3.7 Utilizzo 

Cottura della Pasta 
Per la fase di utilizzo si è considerata la fase di bollitura e cottura della pasta. A tal fine sono state 
considerate le ipotesi contenute nel PCR 2010:01, versione 1.0 – UN CPC 2371 “Uncooked pasta, 
not stuffed or otherwise prepared”, del 22/07/2013. 
In particolare, per la cottura di 1 kg di pasta si considera: 

- Il consumo di 10 litri di acqua. 
- Il consumo di 2,80 kWh di energia per la bollitura e cottura della pasta, ovvero 10,08 MJ 

(3,6 MJ per kWh). 
 
Le operazioni considerate sono Tap water at user/RER U per il consumo di acqua e Heat, Natural 
Gas U per il consumo di energia. Si è utilizzato il gas e non l’energia elettrica in quanto i prodotti 
vengono venduti principalmente in Italia ed è questo il vettore energetico principale per la cottura 
degli alimenti. 
 
N.B. si segnala che non è stata considerata la fase di vendita in quanto l’impatto è trascurabile, 
ovvero corrisponde unicamente a consumi molto marginali di elettricità per illuminazione punto 
vendita. 
 

6.3.8 Fine Vita Imballaggi 

Lo smaltimento dei rifiuti dell’imballaggio primario e secondario dipende dalle abitudini dei 
consumatori. Gli scenari di smaltimento per i rifiuti di imballaggio italiano sono conferimento in 
discarica, riciclo e termovalorizzazione. In base ai dati resi noti da COREPLA e COMIECO nel 2012 è: 
Plastica 

- Riciclo 36% 
- Recupero Energetico 34% 
- Smaltimento in discarica 30% 

Carta e Cartone 
- Riciclo 84,5% 
- Recupero Energetico 7,4% 
- Smaltimento in discarica 8,1% 

 
 
Fine Vita Imballaggi Pasta Jolly 
Gli imballaggi a fine vita considerati per la Pasta Jolly sono in plastica (sacchetto e film) per un 
peso di 0,01662 kg per kg di pasta, e in carta (soltanto per l’etichette) per un peso di 0,00013 kg 
per kg di pasta. 
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La destinazione degli imballaggi in base ai dati COREPLA e COMIECO è la seguente: 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Fine Vita Imballaggi 

Riciclo Plastica 0,00598 kg Specifico 

Recupero Energetico Plastica 0,00565 kg Specifico 

Smaltimento Discarica Plastica 0,00499 kg Specifico 

Riciclo Cartone 0,00011 kg Specifico 

Recupero Energetico Cartone 0,00001 kg Specifico 

Smaltimento Discarica 
Cartone 

0,00001 kg Specifico 

 

Le operazioni considerate sono: Disposal Polypropylene at Municipal Incineration, Disposal 
Polypropylene to sanitary landfill, Recycling PP, Recycling cardboard, Disposal Cardboard at 
Municipal Incineration, Disposal Cardboard to sanitary landfill. 
 
Fine Vita Imballaggi Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
Gli imballaggi a fine vita considerati per la Pasta Sgambaro Etichetta Gialla sono in plastica 
(sacchetto e film) per un peso di 0,01387 kg per kg di pasta, e in carta e cartone (scatole ed 
etichette) per un peso di 0,05065 kg per kg di pasta. 
 
La destinazione degli imballaggi in base ai dati COREPLA e COMIECO è la seguente: 
 

OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di pasta 

Tipo di Dato 

Fine Vita Imballaggi 

Riciclo Plastica 0,00499 kg Specifico 

Recupero Energetico Plastica 0,00472 kg Specifico 

Smaltimento Discarica Plastica 0,00416 kg Specifico 

Riciclo Cartone 0,04280 kg Specifico 

Recupero Energetico Cartone 0,00375 kg Specifico 

Smaltimento Discarica 
Cartone 

0,00410 kg Specifico 

 

Le operazioni considerate sono: Disposal Polypropylene at Municipal Incineration, Disposal 
Polypropylene to sanitary landfill, Recycling PP, Recycling cardboard, Disposal Cardboard at 
Municipal Incineration, Disposal Cardboard to sanitary landfill. 
 
Fine Vita Imballaggi Semola Jolly 
Gli imballaggi a fine vita considerati per la Semola Jolly sono in plastica (film) per un peso di 
0,00128 kg per kg di semola, e in cartone (sacchetto) per un peso di 0,00500 kg per kg di semola. 
 
La destinazione degli imballaggi in base ai dati COREPLA e COMIECO è la seguente: 
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OPERAZIONE Quantità Unità Misura per kg 
di semola 

Tipo di Dato 

Fine Vita Imballaggi 

Riciclo Plastica 0,00046 kg Specifico 

Recupero Energetico Plastica 0,00044 kg Specifico 

Smaltimento Discarica Plastica 0,00038 kg Specifico 

Riciclo Cartone 0,00423 kg Specifico 

Recupero Energetico Cartone 0,00037 kg Specifico 

Smaltimento Discarica 
Cartone 

0,00040 kg Specifico 

 

Le operazioni considerate sono: Disposal Polyethylene at Municipal Incineration, Disposal 
Polyethylene to sanitary landfill, Recycling PE, Recycling packaging cardboard, Disposal packaging 
cardboard at Municipal Incineration, Disposal packaging cardboard to sanitary landfill. 
 

7. Valutazione degli Impatti 

 
Alla raccolta dati e alla validazione dell’inventario, segue la fase di elaborazione dei dati e la 
predisposizione del modello di LCA, comprensivo delle fasi del ciclo di vita (upstream, core e 
downstream) e delle singole fasi richieste dal PCR 2010:01 versione 2.0, ovvero Coltivazione 
Campo, Molinatura, Produzione Packaging, Produzione Pasta e Distribuzione, nonché fase di 
Cottura e Fine Vita Imballaggi. 
L’analisi del ciclo di vita della Pasta Jolly, della Pasta Sgambaro Etichetta Gialla e della Semola Jolly 
è stata svolta mediante software dedicato e riconosciuto a livello internazionale, quale il SimaPro 
7.3. 
La prestazione ambientale dei prodotti viene espressa mediante la somma delle emissioni di gas 
ad effetto serra, espresse come CO2 equivalente.  
La lista dei gas serra con i rispettivi coefficienti GWP100 (Global Warming Potential, 100 anni) è 
quella riportata nell’allegato A della norma PAS 2050:2011 (IPCC 2007). 
 

7.1 Risultati  

Il potenziale contributo all’effetto serra derivante dai gas serra emessi durante le fasi del ciclo di 
vita dei prodotti è riferito all’unità funzionale degli stessi. 
La carbon footprint riguarda le emissioni di origine fossile e biogeniche. Come già spiegato 
precedentemente, non sono presenti emissioni dovute al cambiamento dell’uso del suolo in fase 
agricola e non sono neanche presenti emissioni dovute al trasporto aereo, in quanto non viene 
utilizzato. 
 
Si segnala inoltre, che non si considera lo stoccaggio di carbonio nel prodotto, in quanto la pasta e 
la semola sono beni di consumo. I tempi che intercorrono tra il confezionamento dei prodotti e il 
loro consumo è molto ridotto. 
 
I Risultati vengono presentati in kg di CO2 equivalente. 
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Fase Pasta Jolly 
Pasta Sgambaro 
Etichetta Gialla 

Semola Jolly 

Upstream 

Coltivazione 
Campo 

0,475 0,563 0,438 

Molinatura 0,103 0,120 0,096 

Produzione 
Packaging 

0,045 0,086 0,009 

Core 

Produzione Pasta 
0,295 0,296 

 
Confezionamento 

Semola 
0,020 

Distribuzione 0,013 0,038 0,031 

Downstream 
Cottura 0,772 0,772  

Fine Vita Imballaggi 0,015 0,018 0,002 

Totale 1,718 1,893 0,596 
 

Pasta Jolly 
Le emissioni generate senza considerare la fase di cottura e fine vita degli imballaggi sono pari a 
0,931 kg di CO2 equivalente. 
Se si considera invece unicamente la distribuzione in Italia, le emissioni sono pari a 0,006 kg di CO2 
equivalente, per un totale di 0,924 kg di CO2 equivalente. 
 
Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
Le emissioni generate senza considerare la fase di cottura e fine vita degli imballaggi sono pari a 
1,103 kg di CO2 equivalente. 
Se si considera invece unicamente la distribuzione in Italia, le emissioni sono pari a 0,010 kg di CO2 
equivalente, per un totale di 1,075 kg di CO2 equivalente. 
 
Semola Jolly 
Le emissioni generate senza considerare la fase di fine vita degli imballaggi sono pari a 0,594 kg di 
CO2 equivalente. 
Se si considera invece unicamente la distribuzione in Italia, le emissioni sono pari a 0,008 kg di CO2 
equivalente, per un totale di 0,571 kg di CO2 equivalente. 
 
 
Il contributo all’impatto finale delle fasi dei diversi prodotti è: 
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37 

 

I contributi della pasta Jolly e della pasta Sgambaro etichetta Gialla escludendo la fase di cottura 
sono: 
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Nel seguente grafico, vengono mostrati i contributi delle diverse fasi e confrontati per i tre 
prodotti. 
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8 Interpretazione del Ciclo di Vita  

 

Fase di Produzione Grano 
 

 
Analizzando i singoli contributi delle emissioni di CO2 di alcuni fasi chiave si può vedere che per la fase di produzione del grano utilizzato 
dall’azienda Sgambaro, il contributo maggiore delle emissioni proviene dalla produzione e applicazione dell’urea in campagna, nonché l’utilizzo 
del Nitrato d’Ammonio e il funzionamento dei trattori agricoli. 
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Fase di Produzione Pasta 

 
 
Relativamente alla fase di produzione pasta, l’operazione di combustione di metano risulta quella maggiormente impattante e con il maggiore 
contributo di CO2 equivalente. 
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Fase di Produzione Imballaggi 

 
 
Relativamente alla fase di produzione degli imballaggi, la produzione dei film in polipropilene (sacchetti) è l’operazione con un peso più alto e 
con il maggiore contributo di CO2 equivalente. 
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Fase di Fine Vita Imballaggi 

 
 
Relativamente al fine vita degli imballaggi, lo smaltimento tramite incenerimento dei sacchetti in polipropilene contribuisce maggiormente alle 
emissioni di CO2 equivalente. 
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Analisi di Sensitività 
Di seguito le operazioni che contribuiscono per più dell’1% dell’impatto generato per la produzione di Pasta Jolly 
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Di seguito le operazioni che contribuiscono per più dell’1% dell’impatto generato per la produzione di Semola Jolly 
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Di seguito le operazioni che contribuiscono per più dell’1% dell’impatto generato per la produzione di Pasta Sgambaro Etichetta Gialla 
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Analisi di Incertezza 
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Pasta Sgambaro etichetta Gialla 
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Semola Jolly 
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