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1.

Sammontana S.p.A.

La storia di Sammontana inizia nel 1946 a Empoli, in
provincia di Firenze, dove Renzo Bagnoli converte la
latteria di famiglia in bar-gelateria, dandogli il nome
della vicina fattoria Sammontana dalla quale la famiglia
Bagnoli si riforniva di latte fresco. La trasformazione in
laboratorio

artigianale

nel

1948,

che

permette

all’azienda di iniziare a distribuire i propri prodotti al di
fuori di Empoli (grazie anche all’avvio del processo di
meccanizzazione della produzione), segna il passo
fondamentale e necessario a Sammontana per poterla
avviare ad ottenere risultati che oggi le permettono di
essere tra le aziende italiane leader nel settore. Nel 2008

Figura 1 Stabilimento principale Sammontana a Empoli (FI)

il processo di consolidamento nel settore del mercato dei
gelati industriali si conferma con l’acquisizione del
marchio GranMilano, che porta Sammontana S.p.A. a

Scopo del presente documento

controllare anche i brand Sanson, Ringo e Togo.

2.

Da sempre Sammontana S.p.A. ha svolto le proprie

Sammontana è oggi la prima azienda in Italia a

attività nel rispetto e nella tutela dell’ambiente. Nel

impegnarsi per lo sviluppo sostenibile del prodotto gelato

corso degli anni si è prefissata come ulteriore obiettivo

ed attraverso un accordo volontario con il Ministero

quello di adottare un approccio di gestione sostenibile a

dell’Ambiente si prefigge l’obiettivo di migliorare le

partire dall’analisi delle performance ambientali dei

prestazioni ambientali dei propri prodotti. In tal senso il

propri prodotti e ha intrapreso un percorso in linea con

presente summary report, basato sui contenuti del

quanto previsto dal Protocollo di Kyoto e dalle norme

rapporto tecnico “Studio di Life Cycle Assessment –

internazionali in materia di clima ed energia. Al fine di

Analisi delle prestazioni ambientali delle linee prodotto:

dare maggior rilevanza al proprio impegno nei confronti

Barattolino, Fruttiamo, Amando e della referenza

dell’ambiente, l’azienda sigla, nel 2016, con il Ministero

Geengo” Rev. 2 del 24/04/2020, ha come scopo

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

principale la comunicazione all’esterno dei risultati

un accordo volontario in materia di promozione di

ottenuti dalla valutazione e quantificazione delle

progetti comuni finalizzati all’analisi e riduzione

prestazioni ambientali dei prodotti delle linee in oggetto.

dell’impronta ambientale relativa al settore gelato.
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3.

Introduzione allo studio

5.

Il presente report riassume i principali risultati dello
studio di ricerca di Life Cycle Assessment (di seguito
LCA) dei prodotti delle linee Barattolino, Fruttiamo,
Amando e della referenza Greengo, con focus specifico

Lo studio ha come obiettivo l’analisi del ciclo di vita (LCA)
delle seguenti linee prodotto:
•

sulle categorie d’impatto “Climate Change”, “Water

pari a 500 g (peso dichiarato) realizzate presso lo

realizzata adottando un approccio “from Cradle to

stabilimento Sammontana sito a Empoli (FI). Rientra

Grave” (dalla culla alla tomba) - dall’estrazione delle
prime,

confezionamento

passando
e

la

per

nella linea Barattolino la gamma Tre Strati (figura 3).

la produzione, il

distribuzione,

sino

Linea Barattolino 2019 (figura 2), composta da 20
referenze commercializzate nello stesso formato di peso

Scarcity Footprint” e “Land Use”. L’analisi è stata

materie

Obiettivo dello studio

Tale gamma è composta da 3 prodotti - versioni

allo

tiramisù, tre cioccolati e crema e nocciola da 450 g (435

smaltimento finale dei packaging una volta che il

g peso dichiarato). Inoltre, nel 2020 verrà introdotta

prodotto è stato consumato.

nella linea Barattolino una nuova referenza, il
Barattolino delizia al limone Amalfi (figura 4), tale

Lo studio è stato condotto in conformità ai requisiti delle

referenza verrà commercializzata nel formato di peso

norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006/Amd 1:2017.

pari a 410g (peso dichiarato) e verrà studiata a

Il calcolo degli impatti ambientali è stato condotto

preventivo.

utilizzando il software di modellizzazione SimaPro 9.0
Analyst (Prè, 2016). Inoltre, si precisa che per il prodotto

•

Linea Fruttiamo 2019 (figura 5) composta dalle versioni

gelato non sono presenti regole di categoria di prodotto,

“frutta in pezzi” nei due gusti pesca e fragola con peso

ing. Product Category Rule (PCR).

standard di 76 g (70 g peso dichiarato), “frutta

4.

Gli stabilimenti produttivi

La storia dello stabilimento Sammontana di Empoli (FI)
ha inizio nel 1958 in Via Tosco-Romagnola, 56. Tale
stabilimento è dedicato esclusivamente alla produzione
del gelato industriale e conta circa 20 linee produttive. Lo
stabilimento produttivo di Colognola ai Colli (VR),
ubicato in Via Stra' 160, è stato acquisito nel 2008,

rinfrescante” proposte nelle varianti acqua di coccomelone e acqua di cocco-ananas e “frutta vellutata” nei
gusti kiwi-mela e mela-mango con peso standard di 60
g (55 g peso dichiarato). Inoltre, nel 2020 verrà
introdotta nella linea Fruttiamo due nuove referenze al
gusto “yogurt e frutti rossi” e “yogurt e mango” (figura
6), con peso standard di 56 g (50 g peso dichiarato), esse
verranno studiate a preventivo.

possiede due reparti produttivi, uno dedicato alla
produzione di gelato con 5 linee produttive, l’altro
dedicato al bakery con 3 linee.
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•

•
Linea Amando (figura 7), proposta nelle versioni mini
stecco alla frutta da 60 g (55 g peso dichiarato) e la
nuova referenza mini stecco al cacao (figura 8) da 53
g (50 g peso dichiarato), vaschetta da 420 g (400 g

La produzione della referenza Greengo (figura 9) è
legata alla volontà di Sammontana di salvaguardare i
ghiacciai Italiani dallo scioglimento dovuto ai
cambiamenti climatici. Grazie alla collaborazione
pluriennale con Legambiente, Sammontana devolverà

peso dichiarato), cono da 79 g (75 g peso dichiarato) e

il ricavo delle vendite di GREENGO alla “Parco

biscotto da 57 g (52 g peso dichiarato). Le versioni

naturale Paneveggio Pale di San Martino”, in Trentino,

mini stecco e le versioni in vaschetta sono prodotte
presso lo stabilimento di Colognola ai Colli (Verona),
mentre la versione biscotto viene prodotta presso lo
stabilimento di Empoli. Per quanto riguarda il cono
Amando esso viene prodotto presso uno stabilimento
terzista partner di Sammontana, ubicato in provincia di
Massa-Carrara.

in cui sono presenti dei territori boscati di proprietà
pubblica nei comuni di Primiero-San Martino di
Castrozza e Predazzo, e altri gestiti dalla Magnifica
Comunità di Fiemme. Nell’ottobre 2018 tale area è
stata colpita dal ciclone VAIA: questi boschi
necessitano

di

interventi

di

ripristino

tramite

operazioni di esbosco dei tronchi e delle ceppaie e
rinaturalizzazione con piantagione di alberi. Tale
referenza viene prodotta al gusto lime con peso
standard di 65 g (62 g peso dichiarato)

Figura 2 Linea Barattolino (Sammontana S.p.A., 2019)

Figura 3 Gamma Tre Strati (Sammontana S.p.A., 2019)

Figura 4 Barattolino Amalfi (Sammontana S.p.A., 2020)
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Figura 5 Linea Fruttiamo (Sammontana S.p.A., 2019)

Figura 6 Nuove referenze Linea Fruttiamo (Sammontana S.p.A., 2020)

Figura 7 Linea Amando (Sammontana S.p.A., 2019)

Figura 8 Nuova referenza Amando
(Sammontana S.p.A., 2020)

Figura 9 Nuova referenza Greengo
(Sammontana S.p.A., 2020)
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6.

Campo di applicazione

I confini del sistema sono stati definiti includendo tutti i

•

Fase di utilizzo dei prodotti: processi legati al

processi e i servizi attribuibili ad ogni prodotto delle linee

consumo

analizzate nel loro intero ciclo di vita per l’anno di

conservazione;

riferimento 2019, ad eccezione delle ricette per i prodotti

•

Fine

del

prodotto

vita dei

finito,

prodotti:

processi

a preventivo per le quali è stato considerato l’anno 2020.

smaltimento

Sono stati quindi conteggiati tutti i flussi di materia ed

costituiscono ciascun prodotto.

finale

compresa

degli

legati

imballaggi

la

allo
che

energia in ingresso e in uscita da tutte le fasi del ciclo di
vita di ogni prodotto. I confini di sistema sono presentati
in figura 10 in forma semplificata. I principali processi

Per

quanto

riguarda

la

funzione

del

sistema,

considerati sono:

considerando globalmente l’insieme dei prodotti oggetto
di analisi nel presente studio, la funzione del sistema può

•

Produzione delle materie prime e pretrattamenti: a

essere identificata nello svolgimento di tutte le

partire

operazioni atte alla realizzazione di prodotti finiti edibili

dall’estrazione

delle

risorse

primarie,

considerando anche i vari processi di trattamento

e commercializzabili appartenenti alla categoria gelato.

intermedi ed il trasporto;
•

Produzione delle componenti packaging: primari,
In merito alle unità funzionali adottate, queste si

secondari e terziari;
•

Produzione degli alimenti oggetto di studio: processi
interni allo stabilimento di Empoli (FI) o di

• Produzione del totale di massa di gelato dell’intera linea

Colognola ai Colli (VR), finalizzati alla produzione

Barattolino presso lo stabilimento di Empoli (FI),

di ciascun prodotto, considerando tutti i flussi di

destinata al consumatore finale.

materia ed energia in ingresso e in uscita dal sistema

• Produzione di un Barattolino Crema Amalfi presso lo

analizzato, come energia elettrica ed energia termica,

stabilimento di Empoli (FI), destinato al consumatore

scarti

finale.

di

lavorazione,

sottoprodotti,

materie

ausiliarie, etc.;
•

identificano con quanto descritto di seguito:

Distribuzione dei prodotti finiti: trasporto refrigerato
dei prodotti verso i centri di distribuzione intermedi
e finali, smaltimento di rifiuti originati dal

• Produzione del totale di massa di gelato dell’intera
gamma Barattolino Tre Strati presso lo stabilimento di
Empoli (FI), destinata al consumatore finale.

disimballaggio dei prodotti, consumi di energia

•Produzione del totale di massa di gelato dell’intera linea

generati dai punti vendita;

Fruttiamo presso lo stabilimento di Colognola ai Colli
(VR), destinata al consumatore finale.
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•

Produzione del totale di massa di gelato dell’intera

dall’utilizzatore finale,confezionati nel formato da

linea Amando presso gli stabilimenti di Empoli (FI),

450 g (peso standard).

di Colognola ai Colli (VR), presso terzista di Massa•

Carrara e destinata al consumatore finale.

tonnellate. Tale massa fa riferimento alla produzione

Produzione di un ghiacciolo Greengo presso lo

di 5.671.684 pezzi confezionati nei formati da 76 g,

stabilimento

60 g o 56 g (peso standard) con packaging in diversi

di

Empoli

(FI),

destinato

al

materiali corrispondenti a stecchino in legno e incarto

consumatore finale.
Per quanto riguarda i flussi di riferimento questi si
identificano, in relazione alle rispettive unità funzionali
sopra descritte, secondo quanto segue:
•

distribuiti nel mercato nazionale e consumati
dall’utilizzatore finale.
• Linea Amando: quantità di gelato pari a 869,8
tonnellate. Tale massa fa riferimento alla produzione

tonnellate.

alla

di 479.779 pezzi confezionati nel formato vaschetta

produzione di 13.026.270 pezzi (unità di vendita)

da 420 g (peso standard) con packaging in diversi

confezionati nel formato da 500 g (peso dichiarato)

materiali corrispondenti a carta politenata e film in

con

polietilentereftalato, 5.421.804 pezzi nel formato

Tale

massa

packaging

in
a

nazionale

ed

fa

diversi

riferimento

materiali

polietilene,

polietilentereftalato,

•

in carta politenata smaltata o in polipropilene,

Linea Barattolino: quantità di gelato pari a 6.775

corrispondenti

•

• Linea Fruttiamo: quantità di gelato pari a 367

distribuiti

internazionale

plastici

polistirolo
nel
e

e

mini stecco da 60 g o 53 g (peso standard) con

mercato

stecchino in legno e incarto in polipropilene,

consumati

2.145.504 pezzi nel formato cono da 80 g (peso

dall’utilizzatore finale.

standard) con packaging in materiale poliaccoppiato

Barattolino Sammontana delizia al limone Amalfi:

carta politenata e alluminio e, infine, 3.204.658 pezzi

quantità di gelato pari a 424 g (peso standard). Tale

nel formato biscotto da 57 g (peso standard) con

massa non tiene conto del peso del packaging

l’incarto in polipropilene, distribuiti nel mercato

primario (conteggiato a parte) composto da

nazionale e consumati dall’utilizzatore finale.

contenitore e tappo in carta politenata e film pelabile

• Ghiacciolo Greengo: quantità di gelato pari a 11,7

in plastica poliestere accoppiato con polipropilene,

tonnellate. Tale massa fa riferimento alla produzione

mentre è considerata la distribuzione nel mercato

di 180.000 pezzi confezionati nel formato da 65 g,

nazionale e il consumo da parte dell’utilizzatore

(peso standard) con packaging in diversi materiali

finale.

corrispondenti a stecchino in legno e incarto in carta

Gamma Tre Strati: quantità di gelato pari a circa 255

politenata smaltata, distribuito nel mercato nazionale

tonnellate.

e consumati dall’utilizzatore finale.

Tale

massa

fa

riferimento

alla

produzione di 566.453 pezzi confezionati nel
formato da 450 g (peso standard) con packaging
primario contenitore e tappo in polipropilene,
distribuiti nel mercato nazionale e consumato
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Figura 10 Confini di sistema semplificati
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7.

Principali aspetti metodologici

Il presente studio LCA realizzato in conformità ai

La procedura di allocazione consiste nella ripartizione

requisiti

ISO

dei flussi in ingresso e in uscita di un processo unitario o

14044:2006/Amd 1:2017 si focalizza sull’analisi degli

di un sistema di prodotto tra sistema prodotto soggetto

impatti ambientali relativi alle categorie “Climate

allo studio e uno o più sistemi prodotto (ISO

Change”, “Water Scarcity Footprint” e “Land Use”.

14040:2006). L’allocazione è stata applicata per i

delle

norme

ISO

14040:2006

e

composti chimici utilizzati nella potabilizzazione,
Dalla valutazione sono esclusi anche altri tipi d’impatti
quali ad esempio gli impatti sociali. Inoltre, è opportuno
evidenziare come l’analisi condotta non abbia l’obiettivo

depurazione e produzione; per i refrigeranti utilizzati
nelle operazioni di ricarica dei circuiti di refrigerazione;
per l’energia elettrica utilizzata durante la lavorazione di

di fornire una quantificazione degli impatti a livello di

alcune materie prime; per l’energia elettrica impiegata

categoria di danno (livello end-point), così come quello

nei depuratori aziendali; per l’energia termica e infine per

di dare indicazioni in merito al superamento di eventuali
soglie di rischio. È importante tenere conto che la
variazione di scelte metodologiche legate ad esempio alla
scelta dell’unità funzionale, variazione dei confini del
sistema, sorgenti e qualità dei dati, approcci di
allocazione,

ipotesi

di

cut-off

e

approcci

di

modellizzazione riguardo il fine vita dei materiali, può
portare a una significativa variazione dei risultati.
Pertanto, i risultati pertanto dello studio devono essere
interpretati congiuntamente a tali scelte metodologiche.

i rifiuti di stabilimenti.
Per quanto riguarda le categorie di impatto, si è deciso di
considerare le seguenti:
• “Climate

Change”

(cambiamento

climatico):

quantifica l’impatto che le emissioni in atmosfera di
gas ad effetto serra hanno sui cambiamenti climatici.
La caratterizzazione avviene attraverso specifici
fattori potenziali di riscaldamento globale (i.e.
“global warming potential” - GWP), traducendo il
contributo di tutti i gas serra (tra cui i principali sono

È stato applicato un criterio di esclusione cut-off pari

anidride carbonica - CO2, metano - CH4, protossido

all’1%. Ciò significa che un processo è stato trascurato

d’azoto - N2O, idrofluorocarburi - HFCs, esafluoruro

se incide per meno dell’1% sulla massa totale,

di zolfo - SF6, perfluorocarburi – PFCs) in termini di

sull’energia primaria totale e sull’impatto totale.

kg CO2 eq (chilogrammi di CO2 equivalente)

All’interno della soglia di cut-off rientrano i flussi di

secondo

materie per i quali è impossibile raccogliere dati o che

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Il

hanno una massa trascurabile rispetto al processo

metodo utilizza i fattori di caratterizzazione GWP

considerato. Tuttavia, sono stati presi in considerazione

100a IPCC 2013.

quanto

previsto

dall’IPCC

tutti i processi per i quali i dati sono disponibili, anche se
il loro contributo è inferiore al valore dell’1%.
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• “Water Scarcity Footprint”: l’indicatore di impatto m3

A livello dei dati di produzione i principali sono: consumi

water equivalent deprived misura il Relative Available

delle diverse fonti degli stabilimenti, produzione di rifiuti

WAter REmaining (AWARE), ovvero la quantità di

per codice CER, volume di reflui depurati, ricariche di

acqua rimanente in un bacino, dopo che la domanda di

gas refrigeranti, volumi di gelato prodotti, consumi di

risorsa idrica per le attività umane e degli ecosistemi è

composti chimici, ricette per la produzione delle miscele

stata soddisfatta (Boulay et al. 2018). Questo indicatore

di gelato e volumi di acqua utilizzati per i diversi scopi

valuta il potenziale di deprivazione della risorsa idrica,

tecnologici. Le assunzioni effettuate nel presente studio

sia per gli umani che per gli ecosistemi, partendo

sono legate principalmente ai processi di lavorazione

dall’assunzione che meno acqua rimane disponibile, più

delle materie prime e alla distribuzione secondaria, visto

è probabile che un ulteriore utilizzatore, sia esso un

che di questi processi Sammontana non detiene né il

umano o un ecosistema, ne venga deprivato (Boulay et

controllo operativo né il finanziario.

al., 2016).

8.

•

“Land

Use”

(uso

del

suolo):

i

Fattori

di

Caratterizzazione utilizzati dell’indicatore di impatto

Analisi di Inventario

Durante la fase di inventario, sono stati raccolti dati
primari in riferimento all’anno 2019:

Soil quality index (Pt.) sono stati definiti dal JRC

•

Volume di produzione;

partendo dal modello LANCA® v 2.2 (Bos et al.,

•

Quantità, tipologia e origine delle materie prime e

2016). Il modello LANCA presenta cinque indicatori

packagings;

per valutare l’impatto connesso all’uso del suolo:

•

Distribuzione e stoccaggio dei prodotti finiti;

1. Resistenza all’erosione;

•

Consumi di energia elettrica, metano e altre fonti

2. Filtrazione meccanica;

energetiche;

3. Filtrazione fisico-chimica;

•

Consumi di composti chimici;

4. Rigenerazione delle acque sotterranee;

•

Consumi di componenti manutentivi e altri materiali

5. Produzione biotica.
Dei

5

indicatori

originali

ausiliari;
solo

4

vengono

•

Produzione dei rifiuti e reflui.

effettivamente aggregati per raggiungere un punteggio

Si precisa che per ciascun prodotto studiato a preventivo,

singolo (single score index). Il risultato è quindi un

la ricetta considerata è quella specifica dell’anno di avvio

indicatore che attribuisce ad ogni flusso elementare di

a produzione, quindi il 2019. Nella tabella 1 sono

occupazione un punteggio.

presentati il totale, in tonnellate, della produzione 2019
di gelato degli stabilimenti Sammontana di Empoli (FI) e

In riferimento alla qualità dei dati, l’approccio usato è stato

di Colognola ai Colli (VR).

quello di raccogliere il maggior numero di informazioni
privilegiando la loro rappresentatività e importanza sul
ciclo di vita dei prodotti oggetto dello studio. I dati di
produzione, confezionamento e distribuzione sono primari,
in quanto questi aspetti sono direttamente gestiti da
Sammontana e fanno riferimento all’anno 2019.

Tabella 1 Dati di produzione anno 2019.
Produzione 2019

Unità di misura

Valore

Produzione gelato totale
Empoli (FI)

tonnellate

38.018

Produzione gelato totale
Colognola ai Colli (VR)

tonnellate

14.387
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Nella tabella 2 si riportano, per lo stabilimento di Empoli

Nella tabella 4 si riportano le tipologie e le quantità dei

(FI), le percentuali di consumo di energia elettrica

principali rifiuti generati presso lo stabilimento di

suddivisa in preparazione dei semilavorati, produzione

Empoli, mentre nella tabella 5 quelli dello stabilimento

dei prodotti gelato, indurimento dei prodotti e servizi

di Colognola ai Colli (VR), in riferimento all’anno 2019.

generali. Mentre in tabella 3, per lo stabilimento di
Colognola ai Colli (VR), si riportano le percentuali di

Tabella 4 Rifiuti stabilimento Sammontana di Empoli (FI)

consumo di energia elettrica suddivisa in energia elettrica
diretta

(consumi

della

linea

di

produzione

e

confezionamento, pastorizzazione, ecc.) e in energia
indiretta (consumi legati all’illuminazione, caldaie, uffici,
aria compressa, ecc.).

Tabella 2 Ripartizione in percentuale del consumo di
energia elettrica stabilimento Empoli (FI).

Rifiuti stabilimento

Unità di misura

Valore

Fanghi CER 020502

tonnellate

1.301

Carta cartone CER 150101

tonnellate

674

Materiali misti CER 150106

tonnellate

307

Metalli CER 170405

tonnellate

96

Imballaggi plastica CER 150102

tonnellate

72

Tabella 5 Rifiuti stabilimento di Colognola ai Colli (VR).
Rifiuti stabilimento

Unità di misura

Valore

Fanghi CER 020502

tonnellate

1.049

9,6%

Carta cartone CER 150101

tonnellate

473

%

31,4%

Materiali misti CER 150106

tonnellate

320

Indurimento prodotti

%

17,9%

Metalli CER 170405

tonnellate

19

Servizi generali

%

41,1%

Imballaggi plastica CER 150102

tonnellate

1,54

Consumo energia elettrica
Processo produttivo

Unità di misura

Valore

Preparazione semilavorati

%

Produzione prodotti gelato

Tabella 3 Ripartizione in percentuale del consumo di energia
elettrica stabilimento Colognola ai Colli (VR).
Consumo energia elettrica
Processo produttivo

Unità di misura

Valore

Energia elettrica diretta

%

19%

Energia elettrica indiretta

%

81%
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9. Valutazione dell’impatto
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall’analisi degli impatti ambientali, condotta in riferimento alle categorie
“Climate Change”, “Water Scarcity” e “Land Use”, delle linee di prodotto oggetto del presente studio realizzate nell’anno
di riferimento 2019 da Sammontana S.p.A.
Nella tabella 6 sono presentati i risultati della Carbon Footprint della linea Barattolino, Barattolino Amalfi, gamma
Barattolino Tre Strati, linea Fruttiamo, linea Amando e della referenza Greengo, suddivisi tra le fasi del ciclo di vita,
fornendo ulteriori indicazioni in merito alle emissioni di gas serra imputabili a: materie prime, packaging, produzione,
distribuzione, fase d’uso, fine vita. Nella tabella 7 invece vengono riportati i risultati relativi alla categoria di impatto
Water Scarcity Footprint, mentre nella tabella 8, i risultati corrispondenti alla categoria Land Use imputabili a ciascuna
unità funzione oggetto dello studio.

Tabella 6 Risultati totali della Carbon Footprint rapportati alle unità funzionali oggetto dello studio, suddivisi secondo le diverse
fasi del ciclo di vita.
Fase ciclo di
vita

Unità di misura

Linea
Barattolino

Barattolino
Amalfi

Gamma Tre
Strati

Linea Fruttiamo

Linea Amando

Greengo

Materie prime

kg CO2 eq

1,64E+07

9,42E-01

6,59E+05

4,57E+05

1,22E+06

2,13E-02

Packaging

kg CO2 eq

3,19E+06

8,16E-02

8,91E+04

1,02E+05

2,96E+05

1,08E-02

Produzione

kg CO2 eq

3,09E+06

2,05E-01

1,24E+05

2,90E+05

7,09E+05

5,16E-02

Distribuzione

kg CO2 eq

3,19E+06

2,26E-01

1,30E+05

2,01E+05

4,99E+05

2,73E-02

Fase d'uso

kg CO2 eq

1,02E+06

7,69E-02

3,58E+04

8,19E+04

2,57E+05

0,00E+00

Fine vita

kg CO2 eq

7,24E+05

8,17E-03

2,30E+04

7,24E+03

1,09E+04

1,76E-03

Totale

kg CO2 eq

2,76E+07

1,54E+00

1,06E+06

1,14E+06

2,99E+06

1,13E-01
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Tabella 7 Risultati totali della Water Scarcity Footprint rapportati alle unità funzionali oggetto dello studio, suddivisi secondo le
diverse fasi del ciclo di vita.
Fase ciclo di
vita

Unità di misura

Linea
Barattolino

Barattolino
Amalfi

Gamma Tre
Strati

Linea Fruttiamo

Linea Amando

Greengo

Materie prime

m3 world eq.

3,76E+07

8,23E-01

1,48E+06

1,08E+06

7,75E+06

8,55E-0

Packaging

m3 world eq.

1,57E+06

3,93E-02

3,86E+04

4,15E+04

1,26E+05

5,95E-03

Produzione

m3 world eq.

1,79E+06

1,31E-01

7,03E+04

9,21E+04

3,83E+05

1,62E-02

Distribuzione

m3 world eq.

8,74E+05

6,29E-02

3,50E+04

5,34E+04

1,45E+05

6,46E-03

Fase d'uso

m3 world eq.

7,00E+05

5,36E-02

2,46E+04

5,81E+04

1,83E+05

0,00E+00

Fine vita

m3 world eq.

1,30E+04

1,66E-04

4,09E+02

1,82E+02

5,84E+02

5,05E-05

Totale

m3 world eq.

4,25E+07

1,11E+00

1,64E+06

1,32E+06

8,59E+06

1,14E-01

Tabella 8 Risultati totali della Land Use rapportati alle unità funzionali oggetto dello studio, suddivisi secondo le diverse fasi del
ciclo di vita.
Fase ciclo di
vita

Unità di misura

Linea
Barattolino

Barattolino
Amalfi

Gamma Tre
Strati

Linea Fruttiamo

Linea Amando

Greengo

Materie prime

Pt

1,99E+09

1,02E+02

9,72E+07

4,67E+07

2,31E+08

3,26E+00

Packaging

Pt

9,70E+07

2,39E+01

3,27E+06

1,23E+07

3,94E+07

1,76E+00

Produzione

Pt

4,69E+06

3,11E-01

1,88E+05

5,91E+05

2,49E+06

1,05E-01

Distribuzione

Pt

2,16E+07

1,63E+00

8,93E+05

1,57E+06

3,80E+06

2,22E-01

Fase d'uso

Pt

9,32E+06

7,05E-01

3,28E+05

7,50E+05

2,17E+06

0,00E+00

Fine vita

Pt

1,29E+05

4,78E-03

4,05E+03

6,67E+03

9,03E+03

1,81E-03

Totale

Pt

2,13E+09

1,29E+02

1,02E+08

6,18E+07

2,78E+08

5,3447

Nelle figure seguenti sono riportati gli stessi risultati ottenuti per le tre categorie di impatto considerate all’interno del
presente studio espressi in termini percentuali, rispettivamente per la linea Barattolino, Barattolino Amalfi, gamma
Barattolino Tre Strati, Linea Fruttiamo, Linea Amando e della referenza Greengo.
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Carbon Footprint Linea Barattolino 2019- Fasi del ciclo di vita
Fine vita
Fase d'uso
2,62%
3,68%
Distribuzione
11,55%

Carbon Footprint Barattolino Amalfi - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso Fine vita
0,53%
5,00%
Distribuzione
14,66%

Produzione
11,17%

Produzione
13,33%

Materie prime
59,45%

Packaging
11,53%

Water Scarcity Linea Barattolino 2019- Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso
Distribuzione
Fine vita
1,65%
Produzione 2,06%
0,03%
4,21%

Materie prime
61,18%

Packaging
5,30%

Water Scarcity Barattolino Amalfi - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso Fine vita
0,01%
Distribuzione4,83%
5,67%

Packaging
3,68%

Produzione
11,80%

Packaging
3,54%

Materie prime
74,14%

Materie prime
88,37%

Land Use Linea Barattolino 2019- Fasi del ciclo di vita
Distribuzione
Produzione 1,02%
0,22%
Packaging
4,56%

Fase d'uso
0,44% Fine vita
0,01%

Land Use Barattolino Amalfi - Fasi del ciclo di vita
Distribuzione
1,27%
Produzione
0,24%

Fase d'uso
0,55%

Fine vita
0,004%

Packaging
18,54%

Materie prime
93,75%

Figura 8 Risultati percentuali delle prestazioni ambientali
della linea Barattolino, suddivisi secondo le diverse fasi del
ciclo di vita.

Materie prime
79,40%

Figura 9 Risultati percentuali delle prestazioni ambientali del
Barattolino Amalfi, suddivisi secondo le diverse fasi del ciclo di
vita.
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Carbon Footprint Gamma Tre Strati - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso
3,37%
Distribuzione
12,29%

Fine vita
2,16%

Produzione
11,66%

Packaging
8,40%

Materie prime
62,10%

Water Scarcity Gamma Tre Strati - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso Fine vita
Distribuzione 1,49%
0,02%
2,13%
Produzione
4,27%
Packaging
2,35%

Materie prime
89,73%

Land Use Gamma Tre Strati - Fasi del ciclo di vita
Distribuzione
0,88%

Fase d'uso Fine vita
0,32%
0,00%

Produzione
0,18%
Packaging
3,21%

Materie prime
95,40%

Figura 10 Risultati percentuali delle prestazioni ambientali
della gamma Tre Strati, suddivisi secondo le diverse fasi del
ciclo di vita.

Figura 11 Risultati percentuali delle prestazioni ambientali
della linea Fruttiamo, suddivisi secondo le diverse fasi del
ciclo di vita.
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Carbon Footprint Linea Amando - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso
8,61%

Carbon Footprint Greengo - Fasi del ciclo di vita

Fine vita
0,36%

Fase d'uso
0,00%

Fine vita
1,56%

Materie prime
18,86%

Distribuzione
24,21%

Distribuzione
16,70%

Packaging
9,60%

Materie prime
40,68%
Produzione
23,74%

Produzione
45,76%

Packaging
9,90%

Water Scarcity Linea Amando - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso
Fine vita
Distribuzione 2,13%
0,01%
1,68%
Produzione
4,46%

Water Scarcity Greengo - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso
0,00%
Distribuzione
5,67%

Fine vita
0,04%

Produzione
14,26%

Packaging
1,47%

Packaging
5,22%

Materie prime
74,81%

Materie prime
90,26%

Land Use Linea Amando - Fasi del ciclo di vita
Fase d'uso
Distribuzione 0,78% Fine vita
0,003%
1,37%
Produzione
0,89%
Packaging
14,15%

Land Use Greengo - Fasi del ciclo di vita

Fase d'uso Fine vita
Distribuzione 0,00%
0,03%
4,18%
Produzione
1,97%
Packaging
33,11%

Materie prime
60,70%

Materie prime
82,81%

Figura 12 Risultati percentuali delle prestazioni ambientali
della linea Amando, suddivisi secondo le diverse fasi del ciclo
di vita.

Figura 13 Risultati percentuali delle prestazioni ambientali della
referenza Greengo, suddivisi secondo le diverse fasi del ciclo di
vita.
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I precedenti risultati mostrano come i contributi maggiori

Per quanto riguarda la referenza Greengo, l’impatto di un

al totale degli impatti calcolati relativi alle categorie

ghiacciolo è pari a 0,112 kg di CO2 eq a livello di Carbon

Carbon Footprint, Water Scarcity e Land Use derivano,

Footprint, 0,113 m3 world eq. in termini di Water

per tutte le unità funzionali oggetto dello studio, dalla

Scarcity Footprint e pari a 5,312 Pt in termine di Land

fase materie prime.

Use.

In totale la linea Barattolino 2019 ha un impatto a livello

10. Analisi di sensitività

di emissioni di gas ad effetto serra pari a 27.648
tonnellate equivalenti, un impatto a livello di Water
Scarcity pari a 42.519.106 m3 world eq. equivalenti e un
impatto a livello di uso del suolo pari a 2,13E+09 Pt.

L’analisi di sensitività serve a valutare la robustezza di
certe assunzioni e scelte modellistiche ai fini di
comprendere il loro impatto sul valore risultante di ogni
categoria di impatto analizzata. Nel presente studio sono

Per quanto riguarda il Barattolino Amalfi, l’impatto di un

state condotte le seguenti analisi di sensitività:

barattolino è pari a 1,539 kg di CO2 eq a livello di Carbon
Footprint, 1,109 m3 world eq. in termini di Water

• Analisi di sensitività 1 relativa alla sostituzione del

Scarcity Footprint e pari a 128,921 Pt in termine di Land

barattolino in plastica della Linea Barattolino,

Use.

ipotizzando l’utilizzo di un barattolino in carta bipolitenata.

Gli impatti della Gamma Tre Strati a livello di Carbon

•

Analisi di sensitività 2: relativa alla sostituzione del

Footprint, di Water Scarcity e di Land Use sono

barattolino in plastica della Gamma Tre Strati,

rispettivamente pari a 1.060 tonnellate di CO2 eq,

ipotizzando l’utilizzo di un barattolino in carta bi-

1.644.198 m3 world eq. e circa 1,02E+08 Pt.

politenata.
•

La linea Fruttiamo ha un impatto a livello di emissioni di
gas ad effetto serra pari a 1.138 tonnellate, un impatto a

Analisi di sensitività 3: relativa alla sostituzione del
incarto in plastica della Linea Fruttiamo, ipotizzando
l’utilizzo di un incarto in carta e mater bi.

livello di Water Scarcity pari a 1.324.422 m3 world eq. e
a livello dell’uso del suolo del circa 6,18E+07 Pt

La linea Amando presenta un impatto in termini di
emissioni totali di CO2 eq pari a 2.988 tonnellate, in
termini di scarsità idrica totale pari a 8.588.725 m3 world
eq. livello di uso del suolo pari a 2,78E+08 Pt.
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I risultati della prima analisi indicano che, l’utilizzo del

11. Analisi di incertezza

barattolino in carta comporta un risparmio di CO2 eq del
10,5% complessivo su tutta la produzione della linea,
tale scenario permette un risparmio pari a 2.628.873 Kg
CO2 eq.. I risultati mostrano anche che l’utilizzo del
barattolino in carta per la sola gamma Barattolino Le
Delizie comporta un risparmio di CO2 eq del 10,9%

L’analisi di incertezza è stata condotta allo scopo di
individuare il livello di incertezza, relativa ai dati
utilizzati, sui risultati finali dello studio. Per il modello
creato è stata effettuata l’analisi di incertezza utilizzando
il metodo di Monte Carlo.

sulla stessa gamma di prodotta con packaging in plastica

I risultati ottenuti dimostrano una buona attendibilità dei

e un risparmio complessivo sull’intera linea prodotta pari

dati impiegati per tutte le linee di prodotto studiate.

al 3.4%. Tale scenario permette un risparmio pari a

12. Conclusioni dello studio

916.906 Kg CO2 eq.

Il presente studio ha permesso di quantificare gli impatti
Per l’analisi 2, i risultati ottenuti mostrano che

in termini di Carbon Footprint, Water Scarcity Footprint

l’adozione del barattolino in carta per la Gamma Tre

e Land Use delle linee di prodotto Barattolino,

Strati comporta un risparmio di CO2 eq del 6,14% sulla

Fruttiamo, Amando e della referenza Greengo realizzate

stessa gamma di prodotta con packaging in plastica, tale

da Sammontana presso i propri stabilimenti di Empoli

scenario permette un risparmio pari a 61.307,80 Kg CO2

(FI) e di Colognola ai Colli (VR). I risultati ottenuti,

eq.

espressi in rapporto alle unità funzionali considerate nel
presente studio, sono riportati di seguito per la Carbon

Per l’analisi 3, i risultati ottenuti mostrano che

Footprint (tabella 9), Water Scarcity Footprint (tabella

l’adozione dell’incarto in carta e mater bi a confronto

10) e per la categoria Land Use (tabella 11).

con l’incarto in plastica non comporta grandi variazioni
percentuali relative alle emissioni di CO2 eq. i risultati

Tabella 9 Risultati finali della Carbon Footprint.

di tale analisi non permettono di determinare quale
tipologia di packaging primario risulta essere meno
impattante in termini di Carbon Footprint.

Oggetto

Unità di misura

Valore

Linea Barattolino

t CO2 eq / U.F.

27.648

Barattolino Amalfi
Gamma Tre Strati
Linea Fruttiamo
Linea Amando

kg CO2 eq / U.F.
t CO2 eq / U.F.
t CO2 eq / U.F.
t CO2 eq / U.F.

1,539
1.060
1.138
2.988

Greengo

kg CO2 eq / U.F.

0,113
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Tabella 10 Risultati finali della Water Scarcity Footprint.
Oggetto

Unità di misura

Valore

Linea Barattolino

m3 world eq. / U.F.

4,25E+07

Barattolino Amalfi
Gamma Tre Strati
Linea Fruttiamo
Linea Amando

m3 world eq. / U.F.
m3 world eq. / U.F.
m3 world eq. / U.F.
m3 world eq. / U.F.

1,11E+00
1,64E+06
1,32E+06
8,59E+06

Greengo

m3 world eq. / U.F.

1,14E-01

Per la linea di prodotto Fruttiamo, gli impatti risultano
del 1.138 tonnellate di CO2 eq per la Carbon Footprint,
1.324.422 m3 world eq. per la Water Scarcity Footprint
e del 61.843.936 Pt per la categoria Land Use. La linea
Amando ha una Carbon Footprint pari a 2.988 tonnellate
CO2 eq, un impatto totale in termini di Water Scarcity
Footprint del 8.588.726 m3 world eq. e un impatto a
livello di Land Use del circa 278.438.420 Pt. L’impatto
del singolo prodotto Greengo, invece, equivale a 0,113
kg di CO2 eq per l’indicatore di Carbon Footprint, 0,114

Tabella 11 Risultati finali della Land Use.

m3 world eq. per la Water Scarcity Footprint e pari a
Oggetto

Unità di misura

Valore

Linea Barattolino

Pt / U.F.

2,13E+09

Barattolino Amalfi
Gamma Tre Strati
Linea Fruttiamo
Linea Amando

Pt / U.F.
Pt / U.F.
Pt / U.F.
Pt / U.F.

1,29E+02
1,02E+08
6,18E+07
2,78E+08

Greengo

Pt / U.F.

5,31E+00

5,313 Pt a livello di Land Use.
Per tutte le linee analizzate e per le tre categorie di
impatto considerate - Carbon Footprint, Water Footprint
e Land Use - il contributo maggiore agli impatti è dato
dalla fase materie prime ad eccezione della referenza
Greengo la quale presenta un impatto di Carbon

Dai risultati ottenuti si evince che, per quanto riguarda la

Footprint percentualmente maggiore nella fase di

linea Barattolino 2019, l’impatto a livello di emissioni di

produzione 45%. I contributi della fase materie prime sul

gas ad effetto serra riscontrato è pari a 27.650 tonnellate di

totale degli impatti si aggira attorno tra il 40 % (linea

CO2 eq equivalente, mentre l’impatto sulle risorse idriche

Amando) e il 62 % (gamma Tre Strati) per la Carbon, tra

è complessivamente pari a 42.520.000 m3 world eq. e

il 74 % (linea Amando) e il 90 % (Barattolino Amalfi)

l’impatto relativo all’uso del suolo circa 2.126.000.000 Pt.

per la categoria Water Scarcity Footprint e si aggira tra

L’impatto del singolo prodotto Barattolino crema di limone

60% (referenza Greengo) e 95% (gamma Tre Strati) per

Amalfi, invece, equivale a 1,540 kg di CO2 eq per

la categoria Land Use.

l’indicatore di Carbon Footprint, 1,109 m3 world eq. per la
Water Scarcity Footprint e pari a 128,922 Pt a livello di
Land Use. L’impatto della Gamma Tre Strati, studiata a
preventivo, risulta del 1.060 tonnellate CO2 eq per la
categoria Climate Change, del 1.644.198 m3 world eq. in
termini di consumi idrici e del 101.844.519 Pt rispetto
all’uso del suolo.

Sammontana S.p.A. (C) Copyright (24-04-2020) All Rights Reserved

18

www.sammontana.it

www.sammontana.it

13. Critical review e certificazione
Lo studio tecnico “Life Cycle Assessment – Analisi delle prestazioni ambientali delle linee prodotto: Barattolino,
Fruttiamo, Amando edella referenza Greengo” Rev. 0 del 27/03/2020 ed il presente report sono stati sottoposti a critical
review da parte di un comitato di parti interessate qualificato e con esperienza nella conduzione di studi di LCA
nell’ambito dello specifico settore industriale. La critical review è stata condotta in data 8 aprile 2020 dall’ente di
certificazione CSQA, ente verificatore accreditato da Accredia (004H). La dichiarazione di verifica n. 59313, emessa il
30/04/2020, dichiara la conformità dello studio ai requisiti delle norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006/Amd 1:2017.

14. Limitazioni dello studio
Il presente rapporto, realizzato in conformità alle norme ISO della serie 14040 sulla valutazione del ciclo di vita (LCA
- Life cycle assessment), si focalizza sull’analisi degli impatti ambientali relativi alle categorie “Climate Change”,
“Water Scarcity Footprint” e “Land Use”.
Dalla valutazione sono esclusi anche altri tipi d’impatti quali ad esempio gli impatti sociali. Inoltre, è opportuno
evidenziare come l’analisi condotta non abbia l’obiettivo di fornire una quantificazione degli impatti a livello di
categoria di danno (livello end-point), così come quello di dare indicazioni in merito al superamento di eventuali soglie
di rischio. È importante tenere conto che la variazione di scelte metodologiche legate ad esempio alla scelta dell’unità
funzionale, variazione dei confini del sistema, sorgenti e qualità dei dati, approcci di allocazione, ipotesi di cut-off e
approcci di modellizzazione riguardo il fine vita dei materiali, può portare a una significativa variazione dei risultati.
Tutti questi aspetti sono accuratamente descritti nel presente rapporto e pertanto i risultati dello studio devono essere
interpretati congiuntamente a tali scelte metodologiche.
Inoltre, nel presente studio i risultati ottenuti dalla contabilizzazione degli impatti imputabili alla categoria di impatto
Climate Change, vale a dire quelli associati ai gas climalteranti, sono stati indicati con la terminologia di “Carbon
Footprint”. A tal proposito, si precisa che tale termine non implica il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma
ISO 14067:2018 che, pur derivando direttamente dallo standard di riferimento ISO 14044:2017 (c.f.r. Annex C della
norma stessa) non è stato adottato come riferimento per produrre il presente rapporto. Il termine “Carbon Footprint”,
pertanto, è utilizzato nel presente documento come semplice metrica per esprimere i risultati dell'analisi del ciclo di
vita condotta in relazione all’area di impatto “Climate Change".
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