
 

 

CFP TRASPORTO MERCI SU STRADA OFFERTO DA CARGO SERVICES S.R.L. 
EXTERNAL COMMUNICATION REPORT IN CONFORMITÀ ALLA ISO/TS 14067:13 

 

Descrizione prodotto 

Il prodotto oggetto dell’analisi è il servizio di trasporto su strada 
con 109 differenti mezzi pesanti di Cargo Services Srl, azienda 
del gruppo Zampieri Holding Srl.  
 

Unità funzionale 

I servizi necessari a garantire il trasporto di beni  
del peso di una tonnellata per un chilometro (tkm) di distanza  
attraverso l’impiego di mezzi a metano (Euro5 ed Euro 6) e a 
diesel (Euro4, Euro 5 ed Euro6) di proprietà di Cargo Services 

   

Confini del sistema e periodo di riferimento 

I confini del sistema sono stati definititi includendo tutti i 
processi relativi e connessi al servizio di trasporto di Cargo 
Services tramite i mezzi a metano (n.30) e a diesel (n.79). In 
un’ottica di analisi lungo il ciclo di vita si sono considerati oltre 
che i processi di trasporto delle merci e di manutenzione dei 
mezzi, anche quei processi ausiliari non attribuibili direttamente 
all’attività di Cargo Services che permettono di completare 
l’analisi del ciclo di vita. 
I processi inclusi nei confini del sistema sono: 

- Costruzione della strada  
- Produzione dei mezzi 
- Produzione e distribuzione di carburanti 
- Produzione ausiliari per manutenzione mezzi  
- Attività sede 
- Trasporto della merce 
- Processo di manutenzione dei mezzi 
- Processo di smaltimento dei mezzi  

Il periodo di riferimento è l’anno solare 2017. 
 

 
Figura 1. Confini del sistema del servizio di trasporto merci  

 

Profilo ambientale 

Il potenziale contributo all’effetto serra derivante dai gas 
climalteranti emessi durante le fasi del ciclo di vita del prodotto, 
calcolato in riferimento all’unità funzionale, è riportato di 
seguito nella tabella 1. 

 
Tabella 1. Carbon footprint fossile del servizio di trasporto 

CARBON FOOTPRINT kg CO2 eq/tkm % 
CICLO DI VITA 0,0603 - 
UPSTREAM 0,0278 46,1% 
CORE 0,0325 53,8% 
DOWNSTREAM 0,00003 0,1% 

 
Figura 2. Contributi alla Carbon Footprint per unità di processo 

 
Figura 3. Contributi dei GHG 

Valutazione del ciclo di vita (LCA) 

Lo studio del servizio trasporto merci su strada offerto da Cargo 
Services Srl è una carbon footprint completa. Per il presente 
studio, non è stata seguita nessuna PCR, in quanto quelle 
esistenti non sono coerenti con l’oggetto del presente studio. 

Di seguito è dettagliatamente descritta la fonte dei dati che 
sono stati utilizzati per lo studio della carbon footprint e sono 
riportate in modo preciso tutte le assunzioni fatte, suddividendo 
le informazioni nelle fasi di upstream, core e downstream. 

UPSTREAM 
Costruzione della strada 

La realizzazione della strada è un processo di norma considerato 
nello studio e nella modellazione di un servizio di trasporto. 
Include le fasi di approvvigionamento e di uso di materiali 



 

 

(ghiaia, calcestruzzo e bitume) fissando una vita media della 
strada pari a 100 anni.   

Fonte dei dati e assunzioni: Cargo Services non dispone di dati 
primari relativi a tali processi cosicché si è fatto affidamento a 
dati secondari inclusi nelle banche dati di riferimento utilizzate 
(Ecoinvent 3.4). 

Produzione dei mezzi 

Nella fase di upstream è incluso il processo di produzione del 
mezzo include le fasi di produzione del motore, delle parti 
metalliche e l’assemblaggio finale; non è direttamente 
collegabile all’attività di Cargo Services ma incluso all’interno dei 
confini di sistema in un’ottica di analisi di ciclo di vita. 

Fonte dei dati e assunzioni: Il processo è stato modellizzato 
utilizzando dataset di Ecoinvent 3.4, che includono l’utilizzo di 
materiali, energia e acqua per la produzione del veicolo 
(produzione del motore e delle parti meccaniche e 
l’assemblaggio finale), il trasporto per la fornitura di tali 
materiali, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e lo 
smaltimento del veicolo. Per il calcolo del valore da inserire nel 
modello è stata assunta una vita utile del mezzo di 540.000 km 
(Spielmann et al., 2007) e un valore di massa trasportata pari a 
21,547 t, derivante da un’analisi sulla flotta semirimorchi 
dell’azienda (dato primario). 

Produzione e distribuzione dei carburanti 

Nella fase di upstream è inclusa la produzione e distribuzione dei 
carburanti utilizzati per i mezzi. 

Fonte dei dati e assunzioni: Nel caso del diesel è stato usato un 
processo europeo da banca dati che modellizza i bisogni 
energetici necessari per la produzione e distribuzione del 
carburante. Nel caso del metano è stato usato un processo 
italiano che modellizza, invece, i bisogni energetici necessari per 
la produzione e distribuzione del carburante gassoso in Italia. 

Produzione degli ausiliari per manutenzione dei mezzi 

Nella fase di upstream è inclusa la produzione degli ausiliari per 
la manutenzione dei mezzi. 

Fonte dei dati e assunzioni: Il processo è stato modellato 
utilizzando come base il dataset “Maintenance, lorry 40 metric 
ton {GLO}| market for |Cut-off, U”, considerando soltanto i dati 
relativi ai componenti e materiali usati in modo più frequente 
per la manutenzione dei mezzi, le batterie, l’olio lubrificante, i 
filtri dell’olio, i freni e gli pneumatici. 

CORE 
La fase di core comprende tutti i consumi di energia, 
combustibili e materiali necessari per il processo di trasporto 
merci, inclusa l’attività della sede, oltre alla produzione dei rifiuti 
e alle emissioni collegate.  

Attività della sede 

Sono stati considerati i consumi di energia elettrica utilizzati per 
lo svolgimento dei servizi a supporto del servizio principale di 
trasporto merce, e quindi quelli relativi agli uffici nei quali si 
svolge l’attività amministrativa. I consumi sono relativi 
all’energia necessaria per l’illuminazione, il funzionamento dei 

macchinari d’ufficio (computer, stampanti, ecc.), e il sistema di 
raffrescamento/riscaldamento con pompa di calore (consumo 
annuo 4.947 kWh).  

Fonte dei dati e assunzioni: Sono stati raccolti dati diretti relativi 
al consumo totale di energia elettrica nella sede di Cargo 
Services (non ha consumi di altre fonti di energia (come 
metano). Le perdite di gas a effetto serra dall’impianto di 
condizionamento nel 2017 sono state pari a zero.  

Trasporto della merce 

E’ il processo principale e caratterizzante dell’attività di Cargo 
Services; è considerato un totale di 30 mezzi a metano (classe di 
emissione Euro 5 ed Euro 6) e 79 mezzi a diesel (classe Euro 4, 
Euro 5 ed Euro 6) compresi nella flotta dei mezzi di Cargo 
Services nell’anno 2017 (dati primari). Per ogni mezzo sono stati 
considerati i chilometri percorsi nell’anno di riferimento e la 
quantità di carburante combusta per espletare il servizio di 
trasporto. Considerando quest’ultimo dato sono state calcolate 
le emissioni in atmosfera di gas derivanti dalla combustione del 
carburante utilizzato. 

Fonte dei dati e assunzioni: Per quanto concerne la massa 
trasportata non è possibile avere dati primari specifici per ogni 
viaggio e per ogni camion. Partendo dalla flotta di semirimorchi 
di Cargo Services (224 semirimorchi di diversa portata, dalle 
10,800 t alle 34,200 t), considerando che il viaggio avviene 
sempre a pieno carico (per una questione di efficienza del 
trasporto questo scenario risulta realistico) e tenendo conto del 
numero di semirimorchi per ogni modello e portata, è stata 
stimata una massa trasportata media pari a 21,547 t (dato 
stimato da dati primari). Tale massa trasportata influisce sul 
consumo di carburante e quindi sulle emissioni da combustione 
ed è stato associato ad ognuno dei 109 mezzi inclusi nello 
studio. 

La modellizzazione del mezzo a diesel è stata fatta partendo da 
un dataset di Ecoinvent 3.4 che include un consumo di diesel 
medio per tkm considerato un trasporto di massa 15,960 t e le 
corrispettive emissioni in aria. Tale dataset è stato modificato 
considerando i consumi specifici individuati da Cargo Services 
(tabella 2, dato primario), usando un valore medio del totale 
complessivo di tutti i mezzi, e calcolando le relative emissioni in 
atmosfera grazie all’uso di un fattore di correzione pari al 
rapporto tra questo dato e il consumo del mezzo di default di 
Ecoinvent. Questo permette non solo di usare i dati primari, la 
cui incertezza è pari a zero, ma anche di prendere in 
considerazione l’influenza della modalità di guida degli autisti 
Cargo Services, che permette un basso consumo di carburante. 

Classe di 
emissione 

Consumo 
specifico (kg 
diesel/tkm) 

Consumo 
ecoinvent (kg 
diesel/tkm) 

Fattore di 
conversione 

Euro 4 0,01401 0,01915 0,73 
Euro 5 0,01235 0,01917 0,64 
Euro 6 0,01013 0,01919 0,53 

Tabella 2. Valori usati per i mezzi diesel 

Per il trattore a metano Euro5 non esistono banche dati 
specifiche. Il processo è stato così modellizzato partendo da un 
processo simile riferito a un trattore diesel Euro5, costruito 



 

 

secondo la stessa metodologia del mezzo diesel Euro5 Cargo 
Services, apportando specifiche modifiche:  

- considerando i consumi specifici di metano per Cargo 
Services (dato primario); 

- riformulando le emissioni GHG dovute alla combustione 
attraverso un’analisi qualitativa di un auto a metano in 
confronto con un auto diesel; 

- applicando un fattore di conversione delle emissioni (in 
origine riferite ad un motore diesel) pari a 0,86 (dato da 
letteratura specializzata: Arteconi et al., 2010); 

- modifica delle emissioni dovute alla combustione 
usando la stessa assunzione usata per il mezzo diesel 
(fattore di correzione pari a 0,61 calcolato sui consumi 
specifici dei mezzi a metano); 

- uso di dataset specifico per l’approvvigionamento del 
metano (scenario medio italiano).  

Data l’impossibilità di svolgere un’analisi qualitativa delle 
emissioni nella specifica categoria Euro 6 (essendo assente un 
processo relativo ad un’auto a metano Euro6) e data l’esiguità 
del numero di trattori a metano utilizzati da Cargo service nel 
2017 (due mezzi), è stato scelto di utilizzare per gli stessi il 
processo relativo ai trattori a metano Euro 5. 

Manutenzione dei mezzi 

Anche questo processo, come il precedente, è attribuibile come 
attività di Cargo Services. In particolar modo, ogniqualvolta 
venga eseguito in officina meccanica, interna o esterna, un 
tagliando e viene sostituita una certa quantità di olio 
lubrificante e specifiche componenti meccaniche (filtri vari, freni, 
candela accensione, pneumatici e altri elementi meccanici 
accessori); la frequenza di ogni tagliando è fissata per ogni 
diversa categoria e modello di mezzo. 

Fonte dei dati e assunzioni: Sono stati utilizzati dati secondari, 
con il dataset “Maintenance, lorry 40 metric ton {GLO}| market 
for | Cut-off, U”. Tale processo include i materiali utilizzati per 
sostituire le parti alterate o usurate e il consumo energetico dei 
luoghi adibiti alla manutenzione. Anche in questo caso come 
quantità di massa trasportata si è considerato un valore di 
21,547 t ed una vita utile del mezzo di 540.000 km.  

DOWNSTREAM 
Smaltimento dei mezzi 

Questa fase è costituita da processi che tengono conto dello 
smaltimento dei materiali derivanti dalla dismissione del mezzo. 
Anche in questo caso per descrivere i processi si è fatto 
affidamento a banche dati europee. La vita utile del mezzo, 
essendo un’assunzione difficile da stabilire con precisione, è 
stata assunta pari a 540.000 km, come definito nei dataset 
utilizzati (Ecoinvent 3.2). Tale scelta è cautelativa in quanto, 
seppur difficili da stimare da parte di Cargo Services, i chilometri 
di vita utile di un mezzo si aggirano sull’ordine di grandezza del 
milione di chilometri (i mezzi utilizzati dalla società spesso non 
sono a servizio fino a fine vita).  

Fonte dei dati e assunzioni: Il processo è stato modellato 
utilizzando il dataset di Ecoinvent, che include i processi di 
smaltimento di materiali di scarto, applica un cut-off per lo 

smaltimento dei pneumatici, ma include il trasporto di questi 
nell'avvio a recupero energetico. 

Criteri di esclusione 

Nel presente studio LCA non sono stati esclusi flussi di massa ed 
energia. E’ stato però fatta un’analisi di sensibilità per valutare 
l’eventuale non registrazione dei consumi di carburante (evento 
poco probabile dovuto alla procedura interna di registrazione 
dei consumi). Considerando un aumento di consumo di 
carburante pari all’1% si è verificato che il risultato totale 
cambierebbe soltanto di circa uno 0,6%. 
 

Emissioni e rimozioni derivanti da carbonio biogenico 

La carbon footprint è detta di origine biogenica quando le 
emissioni di gas a effetto serra derivano da processi biologici o 
prodotte da organismi viventi. L’emissione di CO2 eq biogenica è 
risultata a 0,00057 kg CO2 eq per unità funzionale. 

 

Emissioni e rimozioni derivanti dal cambio d’uso del 
suolo 

Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di 
trasporto su strada di Cargo Services, le emissioni e le rimozioni 
di CO2 eq derivanti dal cambio d’uso del suolo è risultata pari a 
0,00004 kg per Unità Funzionale. 

 

Analisi di sensibilità 
Le analisi di sensibilità condotte hanno permesso di valutare gli 
effetti della variazioni di parametri quali la massa trasportata e 
il fattore di correzione delle emissioni dovute alla combustione 
utilizzato nella modellizzazione dei mezzi Cargo Services 
considerando i dati primari di consumo specifico. Nel primo caso 
l’analisi ha permesso di evidenziare che man mano che aumenta 
la massa trasportata più il trasporto diventa efficiente, in 
termini di emissioni su massa trasportata al km. I risultati 
dimostrano, quindi, come sia importante nella strategia di 
società di trasporto di merce su strada prendere in 
considerazione l’ottimizzazione dei carichi, favorendo il 
trasporto dei mezzi a massima carica ed evitando il trasporto a 
vuoto. La seconda analisi di sensibilità mette a confronto diverse 
ipotesi di fattore di correzione delle emissioni per modellizzare i 
mezzi metano a partire di un camion diesel di pari 
caratteristiche. I risultati mostrano che la differenza è poco 
rilevante nell'impatto complessivo (in nessun caso superiore al 
5,5%).  

Valutazione dell’incertezza 
La valutazione dell’incertezza è stata effettuata mediante 
l’analisi di Monte Carlo sull’intero ciclo di vita. La variazione del 
risultato finale della carbon footprint è pari all’11,9% (intervallo 
di confidenza del 95%; copertura del dato 63,6%). 
 

Variazione della CFP rispetto l’anno precedente 
Per quanto riguarda il servizio di trasporto merci su gomma, il 
valore totale della carbon footprint è rimasto praticamente 
invariato, passando da 0,0596 kg CO2 eq calcolati nel 2015 a 



 

 

0,0603 kg CO2 eq per tkm trasportata nel 2017 (variazione 
dell’1%, vedi dati nella tabella 3). 

Anche per quanto riguarda il contributo di ogni fase la 
situazione non è variata di molto. La fase principale relativa al 
servizio di trasporto merce (inclusa la fase di manutenzione 
mezzi e di consumo di energia elettrica per la sede, in grassetto) 
è leggermente aumentata (passata dal 52% del 2015 al 54% nel 
2017). 

Tabella 2. Risultati del confronto 

Confronto dato anno precedente 2017 2015 

CFP (kg CO2 eq / tkm) 0,0603 0,0596 

Produzione mezzi 7,96% 7,70% 

Costruzione strada 23,60% 23,60% 

Produzione e distribuzione carburanti 11,79% 13,60% 

Produzione ausiliari manutenzione 2,75% 2,80% 

Trasporto merce 52,12% 50,50% 

Consumi sede 0,01% 0,01% 

Manutenzione mezzi 1,74% 1,73% 

Smaltimento mezzi 0,06% 0,02% 

Si precisa che, rispetto all’anno precedente, è stata utilizzata la 
versione più aggiornata del database Ecoinvent (dalla versione 
3.2 alla 3.4). 
 

Limitazioni 
La carbon footprint è la somma delle emissioni e rimozioni di gas 
serra di un sistema prodotto, espressa in CO2 equivalente, 
relative all’estrazione delle materie prime, alla produzione, 
all’uso ed al fine vita del prodotto.  

La carbon footprint si basa su di uno studio di Life Cycle 
Assessment (LCA), un metodo standardizzato a livello 
internazionale e descritto in precise norme internazionali, ma i 
vincoli e le scelte richieste dall’applicazione della metodologia 
possono influenzare i risultati e pertanto la valutazione, 
accurata e completa, può presentare margini di errore, anche se 
non rilevanti. 

Si sottolinea infine come la CFP è un singolo indicatore e non può 
pertanto rappresentare da solo l’impatto ambientale 
complessivo del prodotto oggetto del presente studio. 
 

Validazione dello studio 

Certificazione Carbon Footprint n° CF22/18 
Convalida del 26/10/2018 
Ente Certificazione: Certiquality 
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