PROGETTO PIF n° 48/2015 – A22 “Val d’Orcia: La Fonte dell’Olio” sottomisura 16.2:

AppAGO: APPlicazioni Agronomiche innovative per la
Gestione dell’Olivicoltura collinare
ANALISI DEL CICLO DI VITA – LCA – DELLA PRODUZIONE DI
OLIO D’OLIVA

LIFE CYCLE ASSESSMENT
•

LCA: è un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi
energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un
prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, “FROM CRADLE TO
GRAVE”, comprendendo l’estrazione ed il trasporto delle materie prime, la
fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo
smaltimento finale”.

Ø Quantifica le emissioni e gli impieghi di risorse necessari per la produzione
e lo sviluppo dei prodotti.
Ø Si concentra sul tema economico e sui risultati che esso produce che
possono essere definiti in termini di benefici, funzioni o servizi
•

Attraverso lo studio di un LCA si riescono ad individuare le fasi e i momenti
in cui si concentrano maggiormente le criticità ambientali, i soggetti che
dovranno farsene carico (produttore, utilizzatore, ecc) e le informazioni
necessarie per realizzare gli interventi di miglioramento.

LCA - AppAGO
FCS in collaborazione con il DISPAA dell’Università di Firenze.

LCA applicato ai tre sistemi di coltivazione e al
sistema produttivo dell’olio in frantoio
valutare e verificare l’adattabilità di tecniche di gestione
innovative dell’oliveto al contesto produttivo della Val d’Orcia,
con lo scopo di
Ø aumentare la qualità e la quantità delle produzioni
Ø aumentare la redditività delle aziende agricole
Ø migliorare le performance aziendali in termini di sostenibilità
ambientale e conservare e preservare il territorio.

LCA - AppAGO
Sono stati valutati e quantificati gli impatti ambientali della
produzione di olio d’oliva, confrontando tre differenti sistemi di
coltivazione delle olive:
CONFINI DEL SISTEMA
Ø convenzionale
Dalle attività di coltivazione e raccolta delle olive fino
Ø biologico
all’imbottigliamento ed etichettatura della bottiglia d’olio
Ø innovativo
in frantoio.
Per la fase di COLTIVAZIONE sono stati utilizzati i dati raccolti di
Ø 5 aziende convenzionali
Ø 5 aziende biologiche
Per la fase di TRASFORMAZIONE delle olive in olio sono stati
utilizzati dati riguardanti il frantoio al quale le olive (coltivate con
tutti e tre i metodi) vengono conferite.
Per lo scenario di coltivazione innovativo sono state fatte delle stime.

LCA – RACCOLTA DATI
LA RACCOLTA DATI È
STATA EFFETTUATA
MEDIANTE APPOSITE
CHECK-LIST ELABORATE
AD HOC E COMPILATE
DA UN REFERENTE DI
PROGETTO CHE HA
COINVOLTO LE AZIENDE
DEL CAMPIONE.

LCA - TIPOLOGIE DI IMPATTI E METODI
Indicatori di impatto potenziale e fonti dei
metodi usati per il calcolo

ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI - RISULTATI
DELLA FASE DI COLTIVAZIONE DELLE OLIVE
Tutti i risultati di impatto riferiti alla fase di coltivazione delle olive sono espressi
con unità funzionale pari a 1 ha di campo coltivato

Composizione percentuale dei potenziali impatti
ambientali produzione di olive convenzionali

ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI
per tutti e tre gli scenari di produzione delle olive, le
fasi che hanno le quote parti maggiori sugli
impatti sono, in generale:
• la produzione dei fertilizzanti l’ecotossicità acque dolci, acque

marine e terrestre, l’ossidazione fotochimica, il consumo delle risorse e il consumo
idrico

• le emissioni dovute all’uso dei fertilizzanti significative
nel riscaldamento globale, acidificazione ed eutrofizzazione

• le operazioni colturali soprattutto nel riscaldamento globale,

assottigliamento dello strato di ozono, ossidazione fotochimica, acidificazione e
consumo di risorse

CONCLUSIONI
I risultati delle analisi LCA presentate hanno
consentito di soddisfare gli obiettivi prefissati e
di indagare le eventuali opportunità di
miglioramento delle prestazioni ambientali dei
prodotti nelle diverse fasi di ciclo di vita
analizzando i fattori più significativi e gli
elementi di criticità.

• Il REPORT TECNICO dello studio LCA è
scaricabile in .pdf dal sito
https://www.oleificiovaldorcia.it/
SEZIONE: PROGETTI COMUNITARI PROGETTO APPAGO

