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ACQUISTI VERDI ‘GREEN PUBBLIC PROCUREMENT’
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Riduzione degli impatti ambientali

Tutela della competitività
Stimolo all’innovazione
Razionalizzazione della spesa pubblica
Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente
Miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione
Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici
Miglioramento della competitività delle imprese

Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come “*...] l’approccio in
base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto,
incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale

la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo 
l’intero ciclo di vita



PAN GPP IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER GLI ACQUISTI VERDI
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La Commissione europea nel 2003 invitava gli Stati Membri ad adottare dei Piani d’azione nazionale PAN

Nel 2008 il Ministero Economia e Finanza e Sviluppo Economico ha adottato il Piano d’Azione per la sostenibilità 
dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 

PAN GPP PREVEDE CHE IL MINISTERO DELL’AMBIENTE DEFINISCA I “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” (CAM)

che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d’azione sul Green Public 
Procurement di massimizzare i benefici ambientali ed economici

GRUPPO CAM STRADE 



La metodologia Life Cycle Assessment è un metodo di valutazione degli impatti ambientali generati da tutte le
fasi del ciclo di vita di un prodotto, dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, all’utilizzo, fino allo
smaltimento del prodotto stesso. Questa metodologia è regolamentata dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.

INTRODUZIONE

La metodologia LCA applicata alla costruzione delle pavimentazioni stradali consente di valutare in termini
ambientali la validità di una soluzione rispetto ad un’altra poiché mette a confronto materiali, tecnologie,
procedure di gestione

LIFE CYCLE ASSESSMENT 

Estrazione di materie produzione utilizzo demolizione
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smaltimento



La metodologia Life Cycle Assessment per le opere stradali può essere utilizzata per:

INTRODUZIONE

CONFRONTO DI PRODOTTI

IMPATTO AMBIENTALE DI UN 
PRODOTTO/PROCESSO

POSSIBILI MIGLIORAMENTI DEL CICLO 
PRODUTTIVO
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VALIDAZIONE DEI 
PROGETTI



LCA DI UNA PAVIMENTAZIONE STRADALE

FINALITA’ DELLO STUDIO: individuare quali fattori incidono maggiormente sugli impatti ambientali causati dalla
realizzazione di una strada. Sono state analizzate pavimentazioni stradali semi-rigide realizzate con materiali e
tecnologie differenti.

Conglomerato bituminoso prodotto
a caldo, solo aggregati vergini.

Conglomerato bituminoso prodotto a
caldo e a tiepido, aggregati riciclati.

Conglomerato bituminoso prodotto
a freddo con emulsione e bitume
schiumato, più aggregati riciclati.

PAVIMENTAZIONE TRADIZIONALE PAVIMENTAZIONI SOSTENIBILI 
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UNITA’ FUNZIONALE: 1 km di strada extraurbana di categoria C.

CONFINI DEL SISTEMA:
Il sistema comprende:
• Estrazione e lavorazione degli 

aggregati
• Produzione del bitume e 

dell’emulsione
• Produzione del cemento
• Produzione del conglomerato 

bituminoso
• Produzione del misto 

cementato/riciclato a freddo
• Trasporti delle materie prime 

e delle miscele confezionate
• Fasi costruttive

DEFINIZIONE DELLO SCOPO E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

Life Cycle Assessment (LCA ) delle pavimentazioni – Studio e prospettive            Asphaltica 2017  Verona



1. CALCOLO DELLE QUANTITA’ DELLE MATERIE 
PRIME NECESSARIE

2. INVENTARIO DEI PROCESSI DI:

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

• Estrazione e lavorazione degli aggregati
• Produzione del cemento
• Produzione del bitume e dell’emulsione
• Produzione del conglomerato bituminoso
• Produzione del misto cementato
• Trasporto delle materie prime e delle miscele
• Costruzione della sovrastruttura stradale

3. CLASSIFICAZIONE DEI DATI
4. CARATTERIZZAZIONE DEI DATI
5. ECOPROFILI DEI SISTEMI STUDIATI

I dati contenuti all’interno di ogni categoria di
impatto vengono sommati ottenendo i valori
complessivi dei diversi impatti ambientali (eco-
indicatori), che riportati insieme rappresentano
l’ecoprofilo del sistema studiato.

ECOPROFILO
CALDO + RICICLATI

CATEGORIA DI IMPATTO UNITA'
QUANTITA' 

TOTALE

Global Warming [kg CO₂ eq.] 3,72E+05

Human toxicity
[kg 1,4-

dichlorobenzene]
1,12E+06

Acidification [kg SO₂ eq.] 1,26E+03

Eutrophication [kg PO₄ eq.] 1,54E+02

Freshwater aquatic 

ecotoxicity

[kg 1,4-

dichlorobenzene]
1,69E+05

Marine aquatic ecotoxicity
[kg 1,4-

dichlorobenzene]
6,01E+08

Terrestrial ecotoxicity
[kg 1,4-

dichlorobenzene]
1,52E+02

Photochemical oxidation [kg ethylene eq.] 4,56E+01

Non renewable elements [t] 1,80E+04

Energy from non renewable 

resources
[MJ] 3,19E+06

Electricity [MJ] 4,22E+07

Km totali per i trasporti [km] 81215

CATEGORIA DI IMPATTO UNITA'
QUANTITA' 

TOTALE

Global Warming [kg CO₂ eq.] 3,51E+05

Human toxicity
[kg 1,4-

dichlorobenzene]
1,12E+06

Acidification [kg SO₂ eq.] 1,26E+03

Eutrophication [kg PO₄ eq.] 1,54E+02

Freshwater aquatic 

ecotoxicity

[kg 1,4-

dichlorobenzene]
1,69E+05

Marine aquatic ecotoxicity
[kg 1,4-

dichlorobenzene]
6,01E+08

Terrestrial ecotoxicity
[kg 1,4-

dichlorobenzene]
1,52E+02

Photochemical oxidation [kg ethylene eq.] 4,56E+01

Non renewable elements [t] 1,80E+04

Energy from non renewable 

resources
[MJ] 2,80E+06

Electricity [MJ] 4,22E+07

Km totali per i trasporti [km] 81215

ECOPROFILO
TIEPIDO + RICICLATI

ECO-INDICATORI ECO-INDICATORI
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
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Usura 4 cm 

Binder 6 cm 

Base 12 cm 

Misto cementato 20 cm

Stab granulom 25 cm

Tot. 67 cm

PAVIMENTAZIONE 
TRADIZIONALE

CON FRESATO E RICICLATI

Usura 4 cm (15 % di fresato)

Binder 6 cm (20 % di fresato)

Base 12 cm (30 % di fresato)

M. cementato 20 cm (60 % di inerti demolizione)

Stab granulom
25 cm (60 % di inerti demolizione)

Tot. 67 cm

CALDO CALDO E RICICLATI

PAVIMENTAZIONE 
TRADIZIONALE



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

PAVIMENTAZIONE CON TECNOLOGIA 
A TIEPIDO E RICICLATI A FREDDO 

CON EMULSIONE E CEMENTO
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Usura warm 4 cm 

Binder warm 6 cm 

Base warm 12 cm 

Misto cement 20 cm

Stab granulom 25 cm

Tot. 67 cm

PAVIMENTAZIONE A FREDDO 
CON EMULSIONE 3%

CON FRESATO E RICICLATI

TIEPIDO FREDDO CON EMULSIONE + 3% CEM

Usura 4 cm (15 % di fresato)

Ric freddo em 8 cm (80 % di fresato)

Ric freddo em 15 cm (80 % di fresato)

Misto cement 20 cm (60 % di inerti demolizione)

Stab granulom 25 cm (60 % di inerti demolizione)

Tot. 72 cm



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
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PAVIMENTAZIONE A FREDDO 
CON EMULSIONE + CEM 1,5%

CON FRESATO E RICICLATI

FREDDO CON EMULSIONE + 1,5% CEM

Usura 4 cm (15 % di fresato)

Ric freddo

schium

8 cm (80 % di fresato)

Ric freddo

schium

15 cm (80 % di fresato)

Misto cement 20 cm (60 % di inerti demolizione)

Stab granulom 25 cm (60 % di inerti demolizione)

Tot. 72 cm

Usura 4 cm (15 % di fresato)

Ric freddo

em

8 cm (80 % di fresato)

Ric freddo

em

15 cm (80 % di fresato)

Misto

cement

20 cm (60 % di inerti demolizione)

Stab

granulom

25 cm (60 % di inerti demolizione)

Tot. 72 cm

PAVIMENTAZIONE A FREDDO 
CON BITUME SCHIUMATO

CON FRESATO E RICICLATI 3%

FREDDO CON SCHIUMATO+ 3% CEM



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
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PAVIMENTAZIONE A FREDDO 
CON EMULSIONE + CEM 1,5%

CON FRESATO E RICICLATI

FREDDO CON SCHIUMATO + 1,5% CEM

Usura 4 cm (15 % di fresato)

Ric freddo 8 cm (80 % di fresato)

Ric freddo 15 cm (80 % di fresato)

Misto cement 20 cm (60 % di inerti demolizione)

Stab granulom 25 cm (60 % di inerti demolizione)

Tot. 72 cm

Usura 4 cm (15 % di fresato)

Ric freddo 

schium

8 cm (80 % di fresato)

Ric freddo 

schium

15 cm (80 % di fresato)

Misto

cement

20 cm (60 % di inerti demolizione)

Stab

granulom

25 cm (60 % di inerti demolizione)

Tot. 72 cm

PAVIMENTAZIONE A FREDDO CON 
EMULSIONE IN SITU + CEM 1,5%

CON FRESATO E RICICLATI

FREDDO CON EMULSIONE IN SITU+ 1,5% CEM



RISCALDAMENTO GLOBALE, FORMAZIONE DI SMOG FOTOCHIMICO E
ACIDIFICAZIONE:

- Più sostenibili le pavimentazioni che impiegano aggregati riciclati
e ridotte percentuali di cemento

- Più impattante la pavimentazione tradizionale

- Pochi vantaggi della produzione in situ

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

RISCALDAMENTO GLOBALE

ACIDIFICAZIONE DEL SUOLO

FORMAZIONE DI SMOG FOTOCHIMICO

Life Cycle Assessment (LCA ) delle pavimentazioni – Studio e prospettive            Asphaltica 2017  Verona



INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

TOSSICITÀ UMANA e ECOTOSSICITÀ DELLE ACQUE E DEL SUOLO:

- Più sostenibili le pavimentazioni con conglomerato prodotto a freddo con emulsione

- Temperature più alte per la produzione del conglomerato e maggior impiego di bitume producono più impatti

- Più impattante la pavimentazione tradizionale

TOSSICITA’ UMANA ECOTOSSICITA’ DELLE ACQUE E DEL SUOLO
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI E DISTANZE PERCORSE PER I
TRASPORTI:

- Più impattante la pavimentazione tradizionale

- Più sostenibili i processi a freddo

CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI

KM TOTALI PERCORSI PER I TRASPORTI

CONSUMO ENERGIA DA RISORSE NON RINNOVABILI
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APPLICAZIONE A UN CASO REALE

PROPOSTA DI PROGETTO PROPOSTE DI VARIANTE

•Usura con bitume modificato soft 3cm
•Binder modificato hard 4 cm
•Base modificata hard 10 cm
•Fondazione misto granulare 30 cm

•Usura warm mix bitume modificato AM 3cm
•Binder warm mix modificato AM 4 cm
•Base a freddo emulsione+cemento 10 cm
•Fondaz. misto cementato ricicl 30 cm



INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Riscaldamento globale e formazione di smog fotochimico:

- Più impattanti da realizzare le proposte di variante

- Meno impattante la proposta di progetto

Acidificazione del suolo:

- Le proposte di variante sono ugualmente impattanti o
leggermente più sostenibili di quella di progetto

RISCALDAMENTO GLOBALE

ACIDIFICAZIONE DEL SUOLO

FORMAZIONE DI SMOG FOTOCHIMICO



Tossicità umana e ecotossicità delle acque e del suolo:

- Meno impattanti da realizzare le proposte di variante

- Più impattante la proposta di progetto

TOSSICITA’ UMANA ECOTOSSICITA’ DELLE ACQUE E DEL SUOLO

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI



Per il consumo di risorse non rinnovabili e le distanze percorse per i
trasporti, la proposta di progetto è la meno sostenibile a causa del
maggior uso di aggregati vergini, quindi più chilometri da
percorrere per il loro trasporto oltre che un maggiore consumo di
energia.

CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI

KM TOTALI PERCORSI PER I TRASPORTI

CONSUMO ENERGIA DA RISORSE NON RINNOVABILI

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
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CONCLUSIONI

LCA nella fase di progettazione è un valido strumento che deve essere affiancato all’analisi strutturale.

L’applicazione della metodologia LCA al caso reale ha mostrato come spesso una proposta migliorativa dal punto di vista
strutturale di variante pensata per migliorare dal punto di vista ambientale il progetto, si riveli invece meno sostenibile per
alcune categorie di impatto.

Questo dimostra come la metodologia LCA può rappresentare un valido strumento di supporto alla progettazione,
suggerendo su quali parametri agire per migliorare il progetto dal punto di vista ambientale e indirizzando verso la scelta di
soluzioni tecniche e di tecnologie più sostenibili.

Questa metodologia potrebbe anche essere impiegata per dimostrare l’effettiva sostenibilità ambientale del progetto e per
agevolare la scelta tra più alternative.
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g r a z i e   p e r
l’ a t t e n z i o n e
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