Un contributo per valutare:
quanto sono verdi le “plastiche verdi”?
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I biopolimeri sono tra i materiali più indicati a sostituire, in parte, i polimeri tradizionali, data la
necessità di introdurre sul mercato materiali con migliori performance ambientali a parità di
funzione. Nel caso dei biopolimeri l’esigenza di quantificare il carico ambientale tramite
l’applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) risulta ad oggi ambiziosa a causa
del difficile reperimento di dati primari per tutte le fasi della filiera produttiva. E’ necessario quindi
prendere in esame le fasi costituenti l’intero ciclo di vita dei biopolimeri e i relativi fattori che
devono essere presi in considerazione al fine di effettuare una LCA “tradizionale”. Il presente
lavoro dimostra come uno studio preliminare sulla valutazione del carico ambientale in questo
momento non è in grado di fornire una risposta univoca al quesito posto nel titolo.
1.
INTRODUZIONE
Obiettivo di questo studio è quello di definire l’eco compatibilità dei biopolimeri (“plastiche verdi”)
in un’ottica estesa a tutte le fasi del ciclo vita, o meglio definire quanto sia possibile, ad oggi,
quantificare l’impatto ambientale di questi materiali. I biopolimeri, infatti, sono tra i materiali più
indicati a sostituire, in parte, i polimeri tradizionali e ritenuti particolarmente promettenti in termini
di sostenibilità ambientale. La produzione delle “plastiche verdi”, da fonte rinnovabile, ha visto
negli ultimi anni un incremento esponenziale dato sia dalla necessità di mettere sul mercato
materiali/prodotti con migliori performance ambientali a parità di funzione sia dall’esigenza di
trovare una soluzione all’esaurimento delle fonti fossili e garantire quindi sicurezza
all’approvvigionamento delle materie prime. Quantificare il carico ambientale in maniera oggettiva
e specifica dei biopolimeri è quindi un problema molto sentito. Nonostante la rapida diffusione sul
mercato, infatti, i dati in merito alle prestazioni ambientali di questa nuova generazione di polimeri
non sono ancora univoci e assodati. D’altro canto, per lo stesso termine “biopolimero” non esiste
ancora una definizione precisa e riconosciuta a livello ufficiale. Tale termine, viene utilizzato, sia
per indicare l’origine biologica della materia prima, da biomassa, sia in riferimento alla
biodegradabilità del polimero a fine vita. Alla luce di ciò, va quindi specificato che:
- la biodegradabilità può essere una caratteristica sia di un polimero proveniente da fonte
fossile sia di uno proveniente da fonte rinnovabile.
- non esiste una correlazione tra un polimero di origine rinnovabile e la sua biodegradabilità;
un biopolimero da fonte rinnovabile non è necessariamente biodegradabile.
- sul mercato sono presenti dei manufatti realizzati in biopolimero nella cui composizione
solo una percentuale modesta di polimero proviene da fonte “bio”.
Il Life cycle thinking per la selezione dei materiali
Si ritiene che circa l'80% dell'impatto ambientale prodotto sia ormai definito dalla fase di progetto.
Questa è la ragione per cui è necessario utilizzare un approccio progettuale innovativo orientato alla
sostenibilità ambientale, che utilizzi strumenti in grado di fornire soluzioni affidabili e concrete.
In un’ottica di miglioramento ambientale, per avere una visione complessiva riguardante la
possibile sostituzione dei polimeri tradizionali con i biopolimeri è necessario quindi considerare il

carico ambientale connesso all’intero ciclo di vita. In particolare devono essere considerate: la fase
di coltivazione delle biomasse, la produzione del granulo, la produzione del manufatto, la fase d’uso
e i diversi scenari di fine vita. Un metodo di valutazione che è utilizzato per quantificare il carico
ambientale è l’analisi del ciclo di vita, Life Cycle Assessment (LCA). L’LCA è una metodologia di
analisi complessa che ha l’obiettivo di studiare nel dettaglio gli input e gli output correlati a una
filiera produttiva valutando il carico ambientale per mezzo di specifici indicatori d’impatto.
Nello specifico caso dei biopolimeri risulta difficile reperire dati primari affidabili per tutte le fasi
del processo dal momento che, nella gran parte dei casi, è in atto la messa a punto delle miscele in
laboratorio e i dati non sono pubblicabili. Ciò induce la mancanza di dati primari, nonostante
l’esigenza di avere a priori una valutazione del carico ambientale da comparare con quello del
materiale ad oggi utilizzato, in primis, e con altri biopolimeri candidati alla sostituzione, in futuro.
Al fine di dare una risposta quantitativa è stato creato un modello, definito analisi preliminare
(EcoAudit), che tiene conto di tutto il ciclo di vita dei biopolimeri (come la metodologia LCA
prevede), utilizzando però dati di origine secondaria, provenienti da studi scientifici oltreché dalle
principali banche dati utilizzate negli studi LCA.
L’EcoAudit, consente di ottenere un eco-profilo in maniera rapida e con un’affidabilità adeguata
alla natura preliminare dell’Analisi del Ciclo Vita. Rispetto ad un’analisi LCA completa,
l’EcoAudit utilizza prevalentemente dati di origine secondaria formulando i risultati in un eco profilo semplificato attraverso un numero limitato di indicatori d’impatto. Per tale motivo viene
denominata analisi preliminare. E’ uno strumento di utile supporto alla progettazione in fase di
scelta del materiale poiché consente di svolgere, in tempo reale, delle simulazioni di variazione del
carico ambientale in base alla tipologia di materiale selezionato. Grazie all’eco-profilo elaborato è
possibile identificare le fasi del ciclo vita su cui porre particolare attenzione durante la successiva
analisi LCA completa (Task 2) .
In figura 1, sono evidenziate le principali differenze tra i due metodi di analisi: semplificato (Task
1) e completo (Task 2).

Figura 1 - Principali differenze tra i due metodi di analisi: semplificato (task 1) e completo (Task 2)

In quest’ottica, la procedura semplificata (Task 1) è utile sia in una fase di analisi preliminare per
supportare la definizione della scelta del materiale meno impattante a livello ambientale, sia nel
supportare le ipotesi di processi attraverso un approccio di tipo "what if".

Figura 2 – Procedura preliminare

Per la simulazione condotta in questo studio ci si è limitati ad una valutazione ambientale di tipo
preliminare, ponendo a confronto due imballaggi per il settore food realizzati uno in PET e l’altro in
PLA. Nel presente lavoro sono quindi state analizzate tutte le fasi costituenti il ciclo di vita dei
biopolimeri e i relativi fattori che devono essere presi in considerazione al fine di effettuare una
LCA “tradizionale”.
2.
PARTE SPERIMENTALE
Come detto nel paragrafo precedente, la metodologia adottata al fine della valutazione è l’Analisi
del Ciclo di Vita: LCA secondo gli standard EN ISO 14040:2006 e 14044:2006.
Al fine di valutare il carico ambientale dell’intero ciclo di vita di un prodotto sono presi in
considerazione sia flussi in entrata nel processo di produzione, come le materie prime utilizzate e i
consumi energetici sia gli output del processo stesso, come le emissioni in aria, gli scarichi in
acqua, i rifiuti generati, ecc. Come illustrato in Figura 1, vengono inoltre, analizzati gli input e gli
output della fase di uso e post-uso, ad esempio la tipologia di packaging utilizzata piuttosto che gli
scenari di fine vita del prodotto (discarica, riciclaggio, ecc).

Figura 1 - I target ambientali nella progettazione di un prodotto.
Operazione preliminare necessaria è l’individuazione dell’unità funzionale e la definizione dei
confini del sistema. La definizione dell’unità funzionale è parzialmente arbitraria e dipende
principalmente dallo scopo dello studio. Come definito nella norma internazionale, l’unità

funzionale è un riferimento che serve per legare i flussi in entrata e in uscita di un sistema, in modo
che i risultati ottenuti possano essere comparati con altri studi.
Da un punto di vista operativo, è possibile schematizzare l’analisi LCA prendendo in
considerazione i seguenti passi [1]:
1. Definizione degli scopi e degli obiettivi (Goal Definition and Scoping): è la fase preliminare in
cui sono definiti le finalità dello studio, l’unità funzionale, i confini del sistema studiato, il
fabbisogno di dati, le assunzioni ed i limiti;
2. Inventario (Life Cycle Inventory, LCI): è la parte del lavoro dedicata allo studio del ciclo di vita
del processo o attività; il cui scopo principale è quello di ricostruire la via attraverso cui il fluire
dell'energia e dei materiali permette il funzionamento del sistema produttivo in esame tramite
tutti i processi di trasformazione e trasporto;
3. Analisi degli impatti (Life Cycle Impact Assessment, LCIA): è lo studio dell'impatto ambientale
provocato dal processo o attività, che ha lo scopo di evidenziare l’entità delle modificazioni
generate a seguito dei rilasci nell’ambiente e dei consumi di risorse calcolati nell’Inventario;
4. Interpretazione e Miglioramento (Life Cycle Interpretation): è la parte conclusiva di una LCA,
che ha lo scopo di proporre i cambiamenti necessari a ridurre l'impatto ambientale dei processi o
attività considerati, valutandoli in maniera iterativa con la stessa metodologia LCA .
I risultati ottenuti vengono normalmente suddivisi in due famiglie principali:
• i risultati energetici, presentati in termini di energia per unità funzionale prodotta (sia in MJ,
sia in massa di materie prime energetiche),
• i risultati ambientali, che riguardano più specificatamente il consumo di risorse naturali, le
emissioni in aria, le emissioni in acqua e i rifiuti solidi prodotti.
In sintesi, i principali indicatori d’impatto ambientale considerati comunemente nelle Analisi LCA
sono:
-

GWP (Global Warming Potential) per il potenziale di cambiamento climatico;
GER (Gross Enery Requirement)
AP (Acidification Potential) per il potenziale di acidificazione;
POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) per il potenziale di formazione di smog
fotochimico;
EP (Eutrophication Potential) per il potenziale di eutrofizzazione;

Nel presente lavoro sono state utilizzate la banca dati Ecoinvent 2.1 e i dati provenienti da
pubblicazioni scientifiche come input del Software Simapro 7.1. prendendo in considerazione
unicamente due indicatori d’impatto chiave: il GWP e il GER.
Inoltre, come supporto alla valutazione del carico ambientale di due sistemi di imballaggio è stato
utilizzato l’EcoAudit Tool presente nel Cambridge Engineering Selector.
Il Cambridge Engineering Selector (CES) 2009 edition, sviluppato da Granta-Design Ltd. UK è uno
dei più affidabili database disponibili sul mercato in merito ai dati sui materiali e sui processi
produttivi. Recentemente il database contenuto nel CES è stato implementato con informazioni
sulle performance ambientali dei materiali e dei processi espresse attraverso il consumo energetico
e le emissioni di CO2 equivalente.
Il CES 2009 offre la possibilità di valutare in tempo reale gli impatti associati al
componente/prodotto durante le principali fasi del suo ciclo di vita. Per questo motivo può essere
considerato un utile strumento di supporto alle scelte progettuali.
3.

RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1 Il caso studio
E’ stata condotta una sperimentazione, attraverso un’analisi Ambientale Preliminare (EcoAudit) per
confrontare un sistema per il foodpackaging tradizionale con un sistema in biopolimero. La finalità
di quest’analisi è stata principalmente quella di confrontare tra loro i principali dati disponibili sui
biopolimeri, in particolare sul PLA.
Si è scelto di confrontare tra loro due analoghe bottiglie per l’acqua, la prima prodotta in PLA e la
seconda in PET.
I dati di riferimento per quest’analisi appartengono alla banca dati Material Universe del Cambridge
Engineering Selector 2009.

Tabella 4 – Dati relativi alla bottiglia di PET e PLA

L’EcoAudi Tool consente di avere dei dati assolutamente preliminari sul carico ambientale connessi
alle 5 principali fasi del ciclo di vita: Materiali, Produzione, Trasporti, Uso, Fine Vita.
Considerando i risultati di figura 5 e 6, le fasi più impattanti per questa tipologia di prodotto
risultano essere la fase che riguarda la produzione del granulo di polimero e la fase di
trasformazione del granulo in manufatto.
Le principali differenze tra i due sistemi, seppur non sensibilmente rilevanti in termini assoluti,
riguardano fondamentalmente i diversi valori legati alla produzione del materiale (granulo) e la fase
di stampaggio del prodotto.

Figura 5 - GER del sistema PLA

Figura 6 - GER del sistema PET

Il grafico evidenzia un maggior consumo energetico per la soluzione in PET durante la fase di
PreProduzione (Material) che però è in parte dovuta alla maggior energia di feedstock contenuta nel
materiale.

Tabella 5 – GER della bottiglia in PLA

Tabella 5 – GER della bottiglia in PET

I risultati riguardanti il GWP (Global Warming Potential) denotano differenze sostanzialmente nulle
tra i due sistemi.
I due sistemi in questo caso si equivarrebbero e, come nel caso dei consumi energetici, il peso
maggiore è legato alla fase di produzione dei materiali e dello stampaggio del granulo.

Figura 6 - GWP del sistema PLA

Figura 7 - GWP del sistema PET

Tabella 7 – GWP della bottiglia in PLA

Tabella 8 – GWP della bottiglia in PET

E’ interessante notare che i risultati dell’EcoAuditTool non confermano l’attesa riduzione sensibile
di GWP che era stata stimata dall’Associazione European Bioplastic tra il 30% e l’80% rispetto ai
polimeri di origine fossile.
E’ opportuno tuttavia approfondire la natura di questi risultati con analisi più dettagliate.
In questo senso è utile confrontare i risultati ottenuti attraverso l’EcoAudit Tool (material Universe
database) con altri che derivino da banche dati pubbliche differenti per un’analisi di sensibilità del
dato. Per questo studio specificoè stato effettuato un confronto con i dati forniti da Ecoinvent 2.1.
Nella tabella 9 e 10, sono visualizzati i valori ottenuti partendo dalle banche dati Ecoinvent 2.1
(2009) e Material Universe (CES 2009) per la produzione di 1kg di granuli di PLA e di PET
espressi mediante il GER e GWP.
GER - MJ/kg
Ecoinvent 2.1
CES 2009
(2009)
PLA generic
78,0
min 50,3
max 55,6
PET amorphous
78,5
min 79,5
max 87,9
Tabella 9 – Confronto GER della bottiglia in PLA e in PET
GWP - Kg CO2/kg

PLA generic
PET amorphous

IPCC 2007
Ecoinvent 2.1
(2009)
3,12
2,70

CES 2009
min 2,25
min 2,21

max 2,48
max 2,44

Tabella 10 – Confronto GWP della bottiglia in PLA e in PET

Si costata che gli scostamenti sono relativamente modesti.
2.1
Valutazione del Ciclo di vita
Volendo valutare complessivamente il carico ambientale di una specifica bioplastica, tramite la
metodologia LCA “tradizionale”, come mostrato in Figura 4, è necessario che il confine del sistema
studiato comprenda:
- La produzione delle biomasse (E1), dove sono presi in considerazione dati inerenti la
coltivazione, l’utilizzo dei fertilizzanti, il terreno occupato, il cambio d’uso del terreno per la
coltivazione, il contributo positivo del sequestro del carbonio
- La produzione del granulo e del packaging (E2), dove oltre al processo produttivo e ai
consumi energetici deve essere presa in considerazione la percentuale di carbonio di origine
vegetale nel granulo, ecc.
- La fase d’uso (E3)
- Il fine vita del packaging (E4).
La valutazione totale dell’impatto (E) sarà, ovviamente, data dalla somma delle singole fasi:
E = E1 + E2+ E3+ E4

Figura 4 – Ciclo di vita delle bioplastiche
2.1.1 La fase di coltivazione
A differenza delle plastiche tradizionali, data la natura biologica della materia prima, è di grande
importanza la valutazione del contributo dell’impatto della fase agricola (E1).
I biopolimeri spesso introducono tematiche legate alla coltivazione della biomassa che sono sempre
state lontane dal mondo delle plastiche e che si intrecciano con ambiti nuovi come la produzione del
cibo, l’utilizzo del suolo, la biogenetica, etc.
Primo fra tutti il consumo del suolo, infatti, il fabbisogno di cibo e lo sfruttamento delle risorse
naturali sono sicuramente due priorità che l’umanità sta affrontando per perseguire la sostenibilità.
Attualmente si stima [7] che ci siano 3.300 milioni di ettari di terra fertile utilizzabile sulla Terra di
cui:
- 1.500 sono usati per la coltivazione
- 100 sono usati per le aree residenziali e le infrastrutture
- 330 sono aree protette
- 800 sono occupati dalle foreste
- 570 sono ancora liberi (prevalentemente in Russia, Kazakhstan, Africa e Sud America)
Attualmente dei 1.500 milioni di ettari utilizzati per la coltivazione solo lo 0,1% è destinato alla
produzione di biopolimeri.
Inoltre, nel 2020 aumenteranno le aree coltivate ma rimarranno ancora 360 milioni di ettari
inutilizzati. A tal proposito un parametro che deve essere preso in considerazione nello studio dei
biopolimeri riguarda il cambio di utilizzo del terreno, parametro di non banale quantificazione [8].
Quanta CO2 emetto o risparmio cambiando l’utilizzo del terreno da foresta a coltivazione o da
terreno incolto/abbandonato a coltivazione? Cambiando il destino si incide sulla quantità di
carbonio stoccata (Carbon Stock) nel terreno e di conseguenza sull’indicatore di CO2 emessa.
Un’altra questione, sempre riguardante la produzione delle biomasse, è l’introduzione di organismi
geneticamente modificati. Tali tipologie di coltivazioni andranno sicuramente ad incidere sulle
emissioni di CO2 prodotte dalla fase di crescita della biomassa, in quanto ne verrebbe aumentata
significativamente la resa a parità di occupazione del suolo. D’altro lato però tale beneficio dovrà
essere associato all’impatto provocato sulla biodiversità locale e su possibili ricadute sulla salute
umana e animale di non semplice quantificazione in termini di indicatori ambientali.

Le precedenti considerazioni hanno per ora condotto ad un modello che fa riferimento a:
- E1A - Emissioni provenienti dalla coltivazione, dall’utilizzo di macchinari agricoli,
fertilizzati, ecc..
- E1B - Emissioni “sequestrate” tramite la foto ossidazione durante la crescita della biomassa
E1A - Emissioni provenienti dalla coltivazione
In tale fase vengono prese in considerazione le emissioni derivanti dalla coltivazione della
biomassa, quali l’utilizzo di prodotti chimici (fertilizzanti, pesticidi, ecc), l’uso di macchinari
agricoli, l’utilizzo delle infrastrutture (per l’irrigazione).
In tabella 1, sono riportati i dati di bibliografia per ottenere 1 kg delle principali colture utilizzate
per la produzione di biopolimeri (grano, mais, barbabietola da zucchero e soia). Tali dati sono stati
elaborati al fine di ottenere l’indicatore GWP, normalizzato per ottenere un 1 kg di biomassa e con
una resa media rispetto ai valori bibliografici.

Tabella 1 - Emissioni provenienti dalla coltivazione

E1B - Emissioni “sequestrate” tramite la foto ossidazione durante la crescita della
biomassa
Nel bilancio complessivo della CO2 viene contabilizzata la quantità di CO2 che la biomassa assorbe
durante la crescita. Tale dato, solitamente definito come “credito di CO2”, può essere sommata con
valore negativo agli impatti totali in modo da determinare un “carbon sink”. La banca dati
Ecoinvent fornisce, per il PLA 6 prodotto da Naturworks [9] un valore di assorbimento di CO2
durante la crescita del mais pari a circa 1,8-2,0 kg per kg di polimero.
I dati del Cambridge Enginering Selector non specificano a quale tipologia di produzione del PLA
si riferiscano, mentre quelli di Ecoinvent 2.1 si riferiscono presumibilmente al PLA di tipo 5
prodotto da Naturworks [9]. Esiste, infatti, il PLA6 che differisce dal precedente per l’utilizzo di
RECs e quindi per la diversa fonte di mix energetico; nel PLA5 il consumo energetico è dato
dall’utilizzo di energia elettrica prevalentemente da fonte fossile, mentre nel PLA 6 parte
dell’energia contabilizzata proviene da fonti rinnovabili (energia eolica). Presumibilmente, le nuove
generazioni di PLA come per esempio l’Ingeo 2009 di Natureworks godono di prestazioni
ambientali migliori che non sono tuttavia ancora disponibili su banche dati pubbliche. Come verrà
discusso nel paragrafo inerente la fase d’uso, l’approccio che considera il credito di CO2 è
dibattuto, tanto più se applicato a prodotti in cui la fase d’utilizzo è molto breve [8]come ad
esempio il packaging alimentare.
Sono riportate in tabella 2, le emissioni della CO2 sequestrata dalle biomasse prese in
considerazione ottenute dalla banca dati Ecoinvent 2.1 [3] e da Akyan et al.[4].

Tabella 2 - Emissioni provenienti dalla coltivazione

2.1.2 La Produzione del granulo
Per quanto riguarda la produzione del granulo, che riguarda principalmente l’estrazione dell’amido
e la destrutturazione per ricombinazione con un poliestere biodegradabile, dal punto di vista
dell’impatto ambientale non sono disponibili dati disaggregati; in bibliografia si trovano solo dati
riguardanti la produzione dell’amido di mais e di patate (tali dati comprendono anche la fase di
raccolta). Nella fonte Ecoinvent 2.0 la produzione dell’amido di mais presenta un GWP fossile pari
a 1,19 kg di CO2 eq, mentre il GWP da fonte bio (CO2 sequestrata) è pari 1,74 kg di CO2 eq. Per
quanto riguarda l’amido da patate i dati sono rispettivamente 0,969 kg di CO2 eq e 1,34 kg di CO2 eq
2.1.3 La produzione del manufatto
Per ragioni prettamente economiche, visti gli alti costi di riconversione degli impianti a nuove
tecnologie, i polimeri derivanti da fonti rinnovabili sono stati concepiti per sostituire i materiali
plastici da fonte fossile senza dover cambiare i processi di trasformazione. La trasformazione di
polimeri termoplastici comporta lo stampaggio ad iniezione, la produzione di film o la
termoformatura. Le energie coinvolte nei processi di trasformazione dipendono in larga parte dal
tipo di prodotto che si va a produrre ed in parte ancora maggiore dal macchinario utilizzato. Ad
esempio nello stampaggio ad iniezione una stima dell’energia utilizzata in differenti tipi di pressa
[5] è rispettivamente di 0,96 kWh/Kg, 0,46 kWh/Kg e 0,41 kWh/Kg per stampaggio con una
macchina idraulica, ibrida o elettrica. Questo perché l'energia elettrica specifica richiesta è spesso
dominata da tutti i servizi di supporto le attrezzature, piuttosto che il meccanismo fisico del
processo [5]. La quantità di energia necessaria per la produzione di differenti manufatti è
dipendente dal tipo di polimero utilizzato, indipendentemente dalla natura fossile o rinnovabile
della materia prima. Mentre la percentuale di energia assorbita durante la lavorazione di materiale
plastico è per larga parte indipendente dal tipo di polimero[6] e non costituisce quindi una variabile
nella valutazione del GWP.
I dati utilizzati nel caso studio sono stati estrapolati dalla banca dati Ecoinvent 2.0 [4], i dati,
riportati in tabella 3, si riferiscono ai processi di stampaggio, estrusione, formatura e
termoformatura.
Processi (MJ/kg)
Stampaggio
Soffiaggio
28,5

Soffiaggio (Stretch)
31,5

Estrusione
Iniezione
28,9

Termoformatura

Film

Tubi

10,9

8,1

Tabella 3 – Processi di formatura

18,2

2.1.4 La fase d’uso
Per quanto riguarda il packaging alimentare, la fase d’uso non produce impatti sull’ambiente
significativi. Tale fase è però da prendere in considerazione per quanto riguarda la “durata media di
vita del manufatto”. La comunità scientifica è da sempre stata scettica sull’approccio di considerare
il Credito di CO2 e recentemente uno standard sul tema del calcolo del carbon footprint pubblicato
dal BSI (British Standard Institute), il PAS 2050 [10], ha indicato come tale approccio sia
applicabile solo quando il prodotto abbia un ciclo di vita caratterizzato da una lunga durata (par
5.4). Poiché il packaging alimentare è caratterizzato da una vita piuttosto breve il Credito dovuto
all’assorbimento di CO2 non dovrebbe, quindi, essere considerato.
Questa linea d’indirizzo provoca ovviamente un’influenza non trascurabile sulle valutazioni finali.
2.1.5 Il fine vita
La fase di fine vita riveste un’importanza cruciale per i biopolimeri dal momento che la maggior
parte sono biodegradabili.
Per quanto riguarda il fine vita, non sono disponibili dati primari, se non in rari casi. Generalizzare i
dati e le informazioni riguardanti i diversi scenari (compostaggio, incenerimento, discarica,
riciclaggio, riutilizzo) è quanto mai complesso data una serie di variabili quali, ad esempio, la
normativa applicata dalle varie nazioni e la relativa cultura ambientale.
Infatti, non è detto che la strada del compostaggio sia la più indicata, dal momento che non tutte le
strutture di compostaggio industriali sono predisposte per accogliere quantitativi significativi.
Un’altra criticità legata alla raccolta dei prodotti in biopolimero a fine vita è quella della possibile
“contaminazione” di filiere di raccolta postconsumo ormai consolidate, come quelle delle bottiglie
in PET, dove la presenza di percentuali anche modeste di bottiglie in PLA potrebbero costituire un
problema.
Si stanno affermando altri scenari di recupero del biopolimero a fine vita. Alcuni studi LCA [9]
condotti da uno dei principali produttori mondiali di PLA (Natureworks) mostrano come possibili
scenari di particolare interesse: il riciclo meccanico, il riciclo chimico e la termovalorizzazione.
Naturworks ha inoltre annunciato la messa a punto di una tecnologia spettroscopica, grazie alla
quale è possibile la selezione tra il PET e il PLA. La biodegradabilità rimane ovviamente un plus
fondamentale per alcune applicazioni che non beneficiano di una gestione differenziata della parte
plastica, che può andare in questo modo al compostaggio assieme alla parte organica.
Come si ricordava in precedenza, non tutti i biopolimeri possono essere compostati.
Per definire un imballaggio compostabile è necessario dimostrare che questo è biodegradabile e
disintegrabile in un sistema di compostaggio.
Lo standard UNI EN 13432 definisce a questo proposito il significato di compostabilità: “Un
materiale plastico è compostabile se è costituito da componenti qualificati individualmente come
compostabili”.
Se si considera il settore degli imballaggi è utile sottolineare che lo standard UNI EN 13432
“Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di
prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi” stabilisce i livelli di
biodegradabilità e di disintegrabilità per l’imballaggio.
4.
CONCLUSIONI
Il presente lavoro dimostra che lo studio preliminare sulla valutazione del carico ambientale delle
bioplastiche per il momento non è in grado di fornire una risposta univoca al quesito posto nel
titolo.

I risultati precedentemente ottenuti tramite il Cambridge Engineering Selector (CES) sarebbero da
comparare con quelli ottenuti tramite una rigorosa LCA. Le considerazioni esposte sui vari
contributi dimostrano che, almeno per ora, molti dati primari sono assolutamente carenti.
Peraltro sono chiaramente individuate sin da ora le criticità legate alle fasi di coltivazione della
biomassa e al processo di produzione dei granuli di biopolimeri (che può coinvolgere o meno l’uso
di energie rinnovabili, in altri termini la ben nota influenza che ha in LCA il mix energetico del
paese in cui si svolge la produzione). Inoltre, il processo di formatura dopo la sostituzione dei
polimeri tradizionali con i biopolimeri non sempre è equivalente in termini di impatto ambientale,
nonostante siano utilizzate le stesse tecnologie, ma dipende fortemente dal tipo di legante utilizzato
e dalla geometria del manufatto.
Per quanto riguarda il fine vita, i nuovi scenari legati ai biopolimeri: biodegradazione e riciclo
chimico, non dispongono ancora di una base di dati relativi agli impatti ambientale, solida e
assodata.
Ulteriore complicazione è la possibilità di contabilizzare il credito di CO2 nel caso del packaging
che ha una vita estremamente breve. Dal caso studio presentato emerge che i risultati per una
bottiglia in PET amorfo sono comparabili con quelli per il PLA generico. Pertanto l’utilità del
Cambridge Engineering Selector (CES) è, in questo caso, molto limitata (perché non mette
sufficientemente in luce i benefici del passaggio da fossile a bio). I benefici sarebbero
probabilmente molto più evidenti se una LCA completa fosse praticabile con gli usuali strumenti
software disponibili.
La futura attività sarà specificamente indirizzata a raggiungere tale traguardo, che troverà come
maggiore ostacolo la riservatezza dei dati legati alla produzione primaria dei granuli.

5.
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