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OGGETTO DELL’INCARICO ASSEGNATO:

Tecnocreo S.r.l. ha lavorato allo sviluppo dell’attività T.2.4.3 “Linee guida metodologia LCA nei sistemi di valutazione ambientale» su incarico 
aggiudicato da CIELI - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture dell’Università di Genova (soggetto capofila), 
con Resp. Scientifico il Prof. Giovanni Satta.
L’incarico assegnato ha riguardato la realizzazione di n. 1 Report previsto dal progetto TDI RETE-GNL nell’ambito Programma Interreg Italia-
Francia Marittimo 2014-2020.

ABSTRACT:

L’intento del Report è quello di giungere alla definizione di linee guida per l’identificazione delle esternalità e la più corretta valutazione 
dell'impatto ambientale connesso ai depositi costieri (storage/stoccaggio) di GNL e alle diverse tipologie di configurazioni di bunkering, in un 
contesto di piccola scala, assumendo una prospettiva di tipo “Life Cycle Assessment - LCA”. 

Il documento è articolato in una prima sezione di descrizione di sintesi delle opzioni tecnologiche di bunkering di GNL all’interno delle aree 
portuali con riguardo ad una catena logistica di piccola scala (Small Scale LNG) (Cap.1) cui segue una sezione di inquadramento normativo 
generale e concettuale all’approccio LCA cotestualizzato rispetto all’ambito operativo prescelto (Cap.2) e sezioni analitiche che mirano, in 
primo luogo, a legare tale approccio alle criticità ambientali proprie dell’utilizzo di GNL in ambito marittimo-costiero (Cap.3), e, in seguito, a 
supportare uno sviluppo pratico di uno studio LCA applicato al SSLNG bunkering (Cap.4), tenendo altresì conto dello specifico ambito 
geografico proprio del progetto TDI RETE-GNL (Cap.5), per giungere a delineare alcune aree dove l’approccio LCA può essere 
vantaggiosamente applicato come parte di un processo decisionale più esteso (Cap.6); arricchisce il documento un Glossario iniziale dei 
termini e delgi acronimi utilizzati nel testo, mentre l’ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni (cap.7).
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IL METODO «LIFE CYCLE ASSESSMENT – LCA»:

L’analisi del ciclo di vita (LCA-Life-Cycle Assessment) è una metodologia internazionale sviluppatasi a partire dagli Anni ’90 in ambito 
industriale (SETAC - Society of Environmental Toxicology and Chemistry), generalmente riconosciuta come uno strumento potenzialmente 
molto efficace per tener conto della dimensione ambientale dei prodotti. Essa nasce come principale strumento del «life-cycle thinking»
(considerazione del ciclo di vita) ossia, di un approccio che mirava a considerare il «ciclo di vita» di un prodotto (bene o servizio) allo scopo di 
ridurne l'impatto ambientale complessivo «dalla culla alla tomba», cercando, nel contempo, di evitare che iniziative di prevenzione e 
minimizzazione delle esternalità incentrate su singole fasi di tale ciclo di vita trasferissero il carico ambientale su altre fasi.

Nel tempo, il ruolo dell‘LCA è andato sempre più crescendo nel settore industriale per favorire la riduzione degli effetti ambientali negativi 
complessivamente considerati durante l’intero ciclo di vita di beni e servizi. 

Utilizzato in vari ambiti (dal marketing, alla pianificazione strategica, alle analisi comparative di benchmarking, etc.) il principale vantaggio 
dell’LCA è quello di offrire un approccio analitico di tipo globale che, all’interno di un unico strumento, permette di comprendere meglio 
l'impatto ambientale di un prodotto inteso come oggetto sistemico di osservazione («sistema di prodotto») e il suo effetto in ogni fase della 
catena di produzione e di mostrarne i vantaggi competitivi rispetto a un altro sistema concorrente o sostitutivo.

La metodologia LCA è stata codificata dalle norme UNI EN ISO 14040:2006 «Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento» e
14044:2018 «Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida» che costituiscono, pertanto, gli standard normativi internazionali di
riferimento. A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA come strumento scientificamente adatto 
all’identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del Libro Verde COM (2001)68 CE e della COM
(2003)302 CE relativi Politica Integrata dei Prodotti (IPP), e suggerita all’interno dei Regolamenti EMAS (1221/2009) e Ecolabel (66/2010).
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IL BUNKERING DI GNL:

Il riferimento documentale al GNL come combustibile alternativo per la navigazione è «Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and 
Administrations, 2018» di EMSA (European Maritime Safety Agency), redatta in stretta collaborazione con la DG Mobilità e Trasporti della 
Commissione UE, gli Stati membri e rappresentanti del settore, nel contesto del Forum Europeo sulla Navigazione Sostenibile (ESSF) e 
dell’implementazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione 
di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (cd. Direttiva DAFI -
Deployment of Alternative Fuels Infrastructure). 

In particolare, la Guida delinea le diverse opzioni 
tecnologiche di bunkering e stoccaggio di GNL (STS, TTS, PTS, ISO 
container) in un contesto di piccola scala «Small Scale LNG – SSLNG»
(capacità di stoccaggio del GNL in serbatoi, pressurizzati o atmosferici,
inferiori a 20.000 m3 per anno). 

Fonte: Guida EMSA 2018
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Con riguardo agli aspetti ambientali, secondo la Guida EMSA l’impatto associato all’utilizzo del GNL come combustibile per il trasporto può 
essere indagato sotto due profili:

a) il beneficio netto derivante dal GNL in sostituzione dei combustibili tradizionali sull’inquinamento atmosferico a livello locale (SOx, 
NOx e PM),

b) l’elevato potenziale di emissioni di gas serra del metano (componente principale del GNL).

Se in relazione al primo profilo, il GNL già ricopre una posizione di primo piano come combustibile alternativo, le preoccupazioni circa gli 
effettivi benefici del ciclo di vita dei gas ad effetto serra, tra i quali rientra anche il GNL, sono tuttora oggetto di discussione, richiedendo 
un’adeguata attenzione e lo sviluppo di adeguate misure di monitoraggio e mitigazione delle emissioni di metano (CH4) in atmosfera. 

A tal proposito, infatti, occorre rammentare che il GNL è comunque un combustibile fossile: la sfida è, quindi, quella di rafforzare i benefici 
derivanti dall'utilizzo del GNL come combustibile, riducendo al contempo i potenziali effetti negativi sull'ambiente associati a tale uso.

Nell’esame dei potenziali benefici circa l’uso del GNL come combustibile per la navigazione, la Guida EMSA ritiene debbano essere presi in 
considerazione i seguenti fattori:

- Tecnologia del motore;
- Qualità e composizione del GNL;
- Analisi del ciclo di vita del carburante GNL, tenendo conto: della fonte di Gas Naturale, della produzione, della liquefazione, della 

catena di trasporto/distribuzione e dell’efficienza propulsiva generale di una determinata nave.



QUADRO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO ALL’LCA:

Il punto di partenza è l’individuazione del sistema oggetto di analisi. L’LCA, infatti, modella il ciclo di vita di un prodotto intendolo come 
«sistema di prodotto» caratterizzato da una o più funzioni proprie, articolato in una serie di «processi unitari» per rendere più facile 
l'identificazione degli elementi in ingresso e in uscita del sistema di prodotto stesso. I processo unitari sono collegati fra di loro da flussi 
intermedi, con altri sistemi di prodotto da flussi di prodotto e con l'ambiente da flussi elementari.

Esempio di «sistema di prodotto» per l’LCA 
Esempio di serie di «processi unitari» all'interno di un sistema di prodotto

Fonte: ISO 14040:2006 - Punto 4.4
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In generale, ai sensi delle norme ISO della serie 14040 uno studio LCA si compone di quattro fasi principali, sequenziali: 

1. Definizione degli Obiettivi e del Campo di applicazione dell’LCA: «Goal and Scope Definition»

2. Analisi dell’Inventario del ciclo di vita (eco-bilancio): «LCI – Life Cyle Inventory Analysis» (raccolta e analisi di tutti i dati ambientali in input 
e di output legati ad un prodotto lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione e consumo delle materie prime ed energetiche, alle emissioni, 
al fine vita, mediante riciclaggio, recupero o smaltimento finale)

3. Valutazione degli Impatti del ciclo di vita: «LCIA – Life Cycle Impact Assessment»
(stima di indicatori di pressione ambientale, quali: cambiamenti climatici, 
smog, esaurimento delle risorse, acidificazione, effetti sulla salute umana, etc. 
correlati agli input e agli output di natura ambientale attribuibili al ciclo 
di vita del prodotto esaminato)

3. Analisi e Interpretazione dei risultati, che si traducono in raccomandazioni e 

interventi per la minimizzazione degli impatti ambientali: «Interpretation»

Ai fini di una corretta analisi del ciclo di vita di un bene/servizio è dunque 
chiaro come sia fondamentale poter disporre di dati di dettaglio, coerenti rispetto 
alle effettive filiere produttive di riferimento e di elevata qualità, nonché di 
un’azione sistematica di raccolta dei medesimi, perché possano costituire un 
affidabile punto di partenza per le valutazioni successive.

Fonte: ISO 14040:2006 - Punto 4.2.3
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ELEMENTI PER LO SVILUPPO DI LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO LCA AL SSLNG BUNKERING (Cap.4): APPLICAZIONE DEL 
METODO AD UN CASO DI STUDIO

Relativamente ai diversi sistemi di approvvigionamento e stoccaggio di GNL all’interno delle aree portuali, l’LCA può indicare sinergie che 
riducono l'impatto ambientale complessivo a livello locale. 

Nel caso del SSLNG il «sistema di prodotto/servizio» è costituito dalle infrastrutture e servizi accessori di SSLNG bunkering, la cui 
realizzazione è richiesta dalla Direttiva 2014/94/UE e dal D.Lgs. n.257/2016 di recepimento nazionale, così schematizzabili:

Fonte: D. Soria, Dir. Gen. Assocostieri, “L'utilizzo del GNL come combustibile per 
il bunkeraggio marino” 4° Convegno Isola dell’Energia, Cagliari, 13 Aprile 2018
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Nel contesto del presente Report, l’ «obiettivo» del caso studio di LCA è quello di identificare i principali impatti e criticità ambientali 
associati alle tecnologie di bunkering del GNL in area portuale (compreso il potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra e le emissioni 
di metano) nell’ambito di una catena logistica di piccola scala (SSLGN), con particolare riguardo alla realtà dei porti dello spazio
transfrontaliero IT-FR marittimo del Nord Mediterraneo che aderiscono al progetto Interreg IT-FR “TDI RETE-GNL”.

Il «campo di applicazione» del caso di studio copre, quindi: il sistema di prodotto e i suoi processi unitari, le funzioni del sistema, 
il confine del sistema, le categorie di impatto selezionate e la metodologia di valutazione degli impatti proposta, attraverso 
una serie di matrici e indicatori di prestazione.

Il «confine del sistema» è racchiuso all’interno dei riquadri 
tratteggiati in rosso nella Figura nelle due opzioni di SSGNL 
bunkering di nave metaniera che giunge al terminal di 
rigassificazione nazionale che offre servizi di bunkering e
di stoccaggi locali, riforniti da autobotti (o ISO-container) e/o 
bettoline/shuttle (se stoccaggi costieri), utilizzati per il bunkering.

Fonte: ns. elaborazioni su immagini MISE “Documento di 
consultazione per una Strategia Nazionale sul GNL”, giugno 2015
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L’intento perseguito è quello di introdurre alcuni strumenti operativi utili allo sviluppo ad un caso pratico di LCA (o LCI - Inventario del Ciclo di 
Vita, laddove i dati disponibili non constano di sviluppare la fase di LCIA - Valutazione dell’impatto del ciclo di vita), per quel che concerne le 
fasi iniziali di definizione di obiettivo e campo di applicazione, configurazione dei processi unitari e dei flussi di riferimento ai fini dell’analisi 
dell’inventario e di selezione di indicatori KPI - Key Performance Indicators (indicatori chiave di prestazione).

Pertanto, il Report prende in esame i singoli processi unitari sottesi alla attività di adeguamento di un terminal allo scopo di offrire servizi di 
SSLNG bunkering per il trasporto marittimo, dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie sino alla loro dismissione, in una logica di LCA.

In corrispondenza di ciascun processo sono fornite indicazioni guida in merito all‘allocazione dei flussi (fase LCI) e alla selezione delle 
categorie di impatto e degli indicatori (fase LCIA).
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1. REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI STOCCAGGIO E DEI SERVIZI ACCESSORI (aree di impianto, area per la torcia e i serbatoi 
antincendio per le emergenze, sistemi di sorveglianza, sistemi per il recupero e il trattamento delle acque di prima pioggia, edifici per la 
gestione, il controllo e la manutezione del terminale, sottoservizi, etc., comprese le aree logistiche di cantiere e la viabilità di cantiere)

1.1 Allocazione dei flussi di input e output in fase di cantiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT OUTPUT 

CANTIERE 
Materiali/energia 

in ingresso 

Materiali/energia/

rifiuti in uscita 

 

a) …. 

b) ….. 

a) …. 

b) ….. 
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1.1.1 Matrice di valutazione (identificazione delle categorie di Impatti ambientali derivanti dalla fase di cantiere e relativi Indicatori chiave di 
prestazione «KPI» per la loro valutazione):
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2. OPERATIVITÀ DELL’INFRASTRUTTURA DI STOCCAGGIO DEL GNL (si ipotizza che lo scopo dell’impianto sia quello di ricevere il GNL da 
adeguate navi metaniere di medie dimensioni «Carrier Vessel» e di scaricarlo nei serbatoi di stoccaggio e che esso venga successivamente 
utilizzato, prevalentemente in forma liquida, come combustibile per utilizzo industriale, terrestre e navale, e parzialmente come gas naturale 
per essere distribuito nelle reti di gasdotti già parzialmente esistenti nella zona)

2.1 Allocazione dei flussi di input e output in fase di esercizio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT OUTPUT 

ESERCIZIO 
Materiali/energia 

in ingresso 

Materiali/energia/

rifiuti in uscita 

 

a) …. 

b) ….. 

a) …. 

b) ….. 
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2.1.1 Matrice di valutazione (identificazione delle categorie di Impatti ambientali derivanti dalla fase di esercizio e relativi Indicatori chiave di 
prestazione «KPI» per la loro valutazione):
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3. OPERAZIONI DI BUNKERING DI GNL

3.1 Allocazione dei flussi di input e output – Opzione STS (caso studio dell’opzione «Ship-to-Ship (STS)» di trasferimento di GNL come carico 
da una nave o chiatta ad un'altra nave per l'utilizzo come combustibile, articolata nelle seguenti sottofasi operative: Attracco di navi da 
rifornire; Trasferimento del prodotto liquido da nave o chiatta come carico (nave bunker o bettolina) ad altra nave come combustibile; 
Manutenzioni; Servizio di emergenza) 

Rappresentazione generica del sistema di STS Bunkering, 
nel caso di trasferimento di GNL tra serbatoio pressurizzato 
di tipo C e serbatoio atmosferico di tipo A o B:

Fonte: Guida EMSA 2018
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3.1.1 Matrice di valutazione (identificazione delle categorie 
di Impatti ambientali associati alle diverse fasi di bunkeraggio 
secondo l’opzione STS e relativi Indicatori chiave «KPI» di valutazione):
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3.2 Allocazione dei flussi di input e output – Opzione TTS (caso studio dell’opzione «Truck-to-Ship (TTS)» di trasferimento di GNL dal 
serbatoio di un’autobotte a una nave ormeggiata al molo o al pontile, in genere, collegando un tubo flessibile criogenico progettato per il 
servizio GNL da impianto a terra a nave, articolata nelle seguenti sottofasi operative: Attracco di navi da rifornire; Arrivo autobotte; 
Trasferimento del prodotto liquido da autobotte a nave; Manutenzioni; 
Servizio di emergenza) 

Rappresentazione generica del sistema di TTS Bunkering:

Fonte: Guida EMSA 2018
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3.2.1 Matrice di valutazione (identificazione delle categorie di Impatti ambientali 
associati alle diverse fasi di bunkeraggio secondo l’opzione TTS e relativi 
Indicatori chiave «KPI» di valutazione):
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3.3 Allocazione dei flussi di input e output – Opzione PTS (caso studio dell’opzione «Port-to-Ship (PTS)» di trasferimento di GNL da un 
serbatoio di stoccaggio fisso a terra attraverso una linea criogenica con bracci di carico (nel caso di un serbatoio di stoccaggio di un terminale 
di rigassificazione), con una estremità flessibile (Pipeline) o il tubo di una nave ormeggiata ad una banchina o molo nelle vicinanze (Shore) 
articolata nelle seguenti sottofasi operative: Arrivo autobotte/treno/bettolina;
Trasferimento GNL a serbatoio di stoccaggio fisso a terra; 
Trasferimento GNL da serbatoio a nave attraverso linea criogenica o 
tubo nave ormeggiata; Manutenzioni; Servizio di emergenza) 

Rappresentazione generica del sistema di PTS Bunkering, 
nel caso di trasferimento di GNL tra serbatoi pressurizzati di tipo C:

Fonte: Guida EMSA 2018
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3.3.1 Matrice di valutazione (identificazione delle categorie di Impatti ambientali 
associati alle diverse fasi di bunkeraggio secondo l’opzione PTS e relativi 
Indicatori chiave «KPI» di valutazione):



BreakOut Session (nr.4) Linee guida per l’applicazione della metodologia LCA ai fini della valutazione dell’impatto 

ambientale legato al bunkering di GNL in ambito marittimo costiero 



BreakOut Session (nr.4) Linee guida per l’applicazione della metodologia LCA ai fini della valutazione dell’impatto 

ambientale legato al bunkering di GNL in ambito marittimo costiero 

3.4 Allocazione dei flussi di input e output – Opzione Mobile Fuel Tank (caso studio dell’opzione «Cisterne mobili o ISO-container criogenici»
che possono essere utilizzate come deposito di carburante movimentabile e la quantità di prodotto trasferita è flessibile in quanto dipende dal 
numero di cisterne, articolata nelle seguenti sottofasi operative: Arrivo/spostamento cisterna tramite autotreno, treno o nave; Trasferimento 
GNL da cisterna mobile (ISO container) a nave; Manutenzioni; Servizio di emergenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT OUTPUT 

BUNKERAGGIO 
Materiali/energia 

in ingresso 

Materiali/energia/

rifiuti in uscita 

 

a) …. 

b) ….. 

a) …. 

b) ….. 
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3.4.1 Matrice di valutazione (identificazione delle 
categorie di Impatti ambientali associati alle diverse
fasi di bunkeraggio secondo l’opzione ISO contanire 
e relativi Indicatori chiave «KPI» di valutazione):
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4. DECOMMISSIONING

4.1 Allocazione dei flussi di input e output in fase di dismissione (in generale, sono previste attività di demolizione (quali: smantellamento 
dei componenti di impianto meccanici bonificati; smantellamento dei componenti elettrici; rimozione delle coibentazioni; demolizione degli 
edifici e delle strutture; rimozione dei materiali di risulta, in accordo alla normativa vigente ex Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006) e 
attività di ripristino delle condizioni iniziali del sito (quali: riempimento degli scavi; rimodellazione del sito) 

In via preliminare a qualsiasi operazione di fine vita dovranno 
essere espletate tutte le procedure di bonifica e certificazione 
gas-free, nel rispetto della normativa vigente in materia di spazi
confinati, indispensabile allo scopo di poter procedere alle 
attività della dismissione e rimozione delle infrastrutture 
dedicate al bunkering di GNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT OUTPUT 
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4.1.1 Matrice di valutazione (identificazione delle categorie di Impatti ambientali 
associati alle diverse fasi di decommissioning e relativi Indicatori chiave «KPI» 
di valutazione):
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AREE DI APPLICAZIONE DELL’LCA:

Sul piano operativo vi sono casi in cui l’obiettivo dell’LCA può essere conseguito anche mediante lo sviluppo della sola analisi dell’inventario 
del ciclo di vita e l’interpretazione, escludendo la fase LCIA. In ogni caso, le norme della serie ISO 14040 e 1044 coprono i due tipi di studio:

• di valutazione del ciclo di vita (LCA studies), e

• dell'inventario del ciclo di vita (LCI studies, da non confondere con la fase LCI all’interno di uno studio LCA).

L'LCA è, dunque, una delle diverse tecniche di gestione ambientale disponibili, i cui risultati possono offrire informazioni utili da valorizzare 
come parte di un processo decisionale molto più completo, circostanza di cui, su piano operativamente, occorre tenere in debito conto sin 
dalle fasi iniziali di definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione.

Fra questi, ai fini del Report in oggetto, merita citare i seguenti:

• I sistemi di gestione ambientale e la valutazione della prestazione ambientale (norme della serie ISO 14001);

• Etichette e dichiarazioni ambientali di prodotto (ISO 14020, 14021, 14024, 14025);

• Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea “Ecolabel”(Regolamento CE n.66/2010);

• La comunicazione delle informazioni sull'impronta ambientale (footprint) (ISO 14026:2018);

• L’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto (norma UNI ISO/TR 14062:2007);

• La comunicazione ambientale (ISO 14063:2010);
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• La progettazione, lo sviluppo, la gestione, la rendicontazione e la verifica dell’inventario dei gas ad effetto serra (GHG) per la loro 
rimozione (ISO 14064:2019);

• La valutazione d’impatto ambientale (VIA);

• La contabilità di gestione ambientale;

• La valutazione delle politiche di sostenibilità (modelli di riciclaggio, ecc.);

• L’analisi del flusso di sostanze e materiali;

• La valutazione di rischi e pericoli degli agenti chimici;

• L’analisi dei rischi e la gestione dei rischi di strutture e impianti;

• La gestione dei prodotti e la gestione della catena di fornitura;

• I costi del ciclo di vita (LCC).

Con riferimento al contesto del SSLNG bunkering in ambito mediterraneo, per altro, il concorso di un approccio LCA allo sviluppo di 
procedimenti amministrativi o di meccanismi volontaristici, potrebbe agevolare altresì l’accettazione sociale di tali sistemi che, poco noti a 
gran parte della popolazione locale e, più in generale, a portatori di interesse della società civile, possono ingenerare diffidenza e, quindi, 
disapprovazione. 
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


