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1 INTRODUZIONE 
Il presente documento Carbon Footpint (CF)  External Communication Report è basato sul Carbon Footpint 

Study Report CF Study Report rev.2  del 25/06/2014 relativo al prodotto “Pecorino Toscano DOP” 

2 CONTENUTI 
I contenuti dal presente External Communication Report sono quelli stabiliti dalla norma ISO TS 14067 al 

punto 9.1.2 

- informazioni e contatti 

- nome e descrizione del prodotto oggetto dello studio 

- unità funzionale e flusso di riferimento 

- tipologia di Carbon Footprint 

- PCR di riferimento per lo studio 

- Dichiarazione circa le limitazioni sullo studio effettuato 

- Descrizione delle diverse fasi del ciclo di vita 

- Confini del sistema, geografici, temporali e criteri di cut-off 

- Esclusioni effettuate sul ciclo di vita 

- Risultati del calcolo espressi in kg di CO2equivalete 

- Emissioni e rimozioni di GHG collegate alle fasi in cui avvengono 

- Analisi di sensitività e conslusioni 

3 INFORMAZIONI GENERALI E CONTATTI 

 

Azienda Caseificio Sociale Manciano Società 
Agricola Cooperativa 

Indirizzo  Loc. Piano di Cirignano 

 58014 Manciano (GR) 
Telefono 0564.60941 

Sito internet www.caseificiomanciano.it  

E-Mail info@caseificiomanciano.it  

Presidente Carlo Santarelli 

Responsabile Fabio Villani 
E-Mail Fabio.villani@caseificiomanciano.it 

http://www.caseificiomanciano.it/
mailto:info@caseificiomanciano.it
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4 NOME E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il prodotto  oggetto dello studio, del quale ne segue una breve descrizione è il  

PECORINO TOSCANO DOP 

 

E’ il classico formaggio di pecora a denominazione d’origine Protetta a pasta tenera, prodotto con latte di 

pecora pastorizzato con aggiunta di fermenti selezionati autoctoni, caglio e sale. La stagionatura minima è 

di 20 giorni, necessari per l’apposizione del marchio di tutela, anche se in genere viene consumato dopo 30 

- 45 giorni. Nell’odore fragrante e nel sapore dolce ritroviamo tutto il profumo dei verdi pascoli delle nostre 

colline. 

5 UNITÀ FUNZIONALE DEL SISTEMA PRODOTTO E FLUSSO DI RIFERIMENTO 
L’unità funzionale è rappresentata da 1 kg di Pecorino Toscano DOP e 1 forma da 1,8 kg di Pecorino 

Toscano DOP. 
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MATERIE  

PRIME 

PRODUZIONE 

PACKAGING DISTRIBUZIONE 

USO 

FINE VITA 
RECUPERO E 

SMALTIMENTO 

6 CONFINI DEL SISTEMA E TIPOLOGIA DI CFP 

6.1 Tipologia di CFP 

I confini del sistema sono l’intero ciclo di vita dalla produzione dalla “culla alla tomba”:  della produzione e 

trasporto delle  materie prime fino al uso e fine vita del prodotto. 
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6.2 Confini geografici 

I confini geografici del sistema includono il territorio nazionale per la produzione della maggior parte delle 

materie prime e per l’uso principale del prodotto. Per quanto riguarda il cut-off, sono state escluse 

dall’analisi le materie prime che in peso  rispetto al totale del flusso in ingresso al core-process incidono 

meno dello 0,5% 

 

 

6.3 Confini temporali 

Il periodo di riferimento per il calcolo della CFP è l’anno solare 2012, dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 

2012.  

7 PCR 
Per effettuare lo studio e valutare la Carbon Footprint del prodotto è stata utilizzata come riferimento 

tecnico la Product Category Rule per YOGURT, BUTTER AND CHEESE, UN CPC 2223, 2224 & 2225, 2013:18 

Version 1.0 e per la fase di Produzione del latte, la Product Category Rule RAW MILK, UN CPC 022, 2013:16 

Version 1.01 

8 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL CICLO DI VITA  
 

Lo schema riportato nella pagina seguente illustra l’intero ciclo di vita del prodotto. A seguire sono descritte 

le diverse fasi del ciclo di vita.



 

Consumi di Stabilimento

Produzione 
Latte

Caglio in Polvere

Sale

Colla per etichette

Etichetta forma

Cartone

Etichetta cartone.

Pallet EPAL

Produzione 
del formaggio

Etichettatura  e 
confezionamenti

Pallettizzazione e 
preparazione per la 

spedizione

Prodotti secondari

Rifiuti
Recupero e 
smatimento

Prodotti secondari

Fermento

Stagionatura

Piattaforma 
cliente

Punti vendita
Uso del 
prodotto

Fine vita 
del prodotto

- pol icloruro di a lluminio

- NIMCO

fanghi

SCOTTA

Scarichi idrici

Depuratore interno

SIERO

RICOTTA

En.Elettrica

Gasolio Lavorazione

Ol io Combustibile 

Gasolio Riscaldamento

Acqua pozzo

Acqua acquedotto Prodotti  Accessori

Mangime

En.Elettrica

Acqua

Gasolio

Uso del Suolo

N2O

Stalla Suini

Film Plastico

Emissioni Enteriche - CH4

Gasolio  Autotrazione

Sacco per sottovuoto
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8.1 PRODUZIONE DEL LATTE  

La produzione del latte avviene sulle colline del territorio del comune di Grosseto dagli allevamenti delle 

imprese consorziate al Caseificio Sociale di Manciano. 

I soci del Caseificio produttori di Latte ovino DOP sono, per il periodo di riferimento 251, con allevamenti 

medi di 240 ovini. 

Gli elementi considerati per il calcolo delle emissioni di CO2eq, nella fase di allevamento, sono stati: 

- Trasporto e ciclo di vita di prodotti destinati 

all’alimentazione delle pecore 

- Trasporto ed ciclo di vita di prodotti destinati 

alla manutenzione delle aree di pascolo (es. 

Gasolio per le macchine) 

- Consumi Energetici 

- Consumi Idrici 

- Emissioni derivanti da fermentazione enterica 

- Emissioni derivati da gestione e stoccaggio di 

letame 

- Emissioni di N2O 

- Produzione e Gestione dei rifiuti 

- Trasporto del prodotto finito verso lo stabilimento 

 

I dati sono stati rilevati informa diretta e specifica attraverso un campione significativo di allevatori. 

I fattori di emissione di CO2eq sono stati rilevati attraverso il database Ecoinent 3.0. 

 

8.2 PRODUZIONE E TRASPORTO MATERIE PRIME 

 

Le materie prime considerate nello studio sono state: 

- Caglio in polvere 

- Fermenti 

- Sale 

- Etichette per la forma 

- Cartoni per imballo 

- Colla per etichette 

- Etichette per cartoni 

- Sacco sottovuoto 

- Pallet 

- Film plastico 

I dati quantitativi e le informazioni relative alle caratteristiche delle alle materie prime sono state rilevate 

direttamente in azienda attraverso i dati presenti nel Software Gestionale. 

I dati relativi ai fattori di emissioni ed ai cicli di vita di ciascun elemento sono stati rilevati dal database 

ecoinvent 3. 

Per i dati relativi al trasporto delle materie prime dai luoghi di produzione fino allo stabilimento di 

produzione si è utilizzato le informazioni dirette circa la tipologia dei mezzi di trasporto mentre i fattori di 

emissione associati sono stati ricavati dal database ecoinvent 3.0. 
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8.3 PRODUZIONE DEL FORMAGGIO PECORINO 

La fasi del processo di produzione e trasformazione 

del latte in pecorino: 

- ricezione del latte 

- trattamento del latte 

- produzione del pecorino 

- stagionatura del pecorino 

- conservazione del pecorino 

- etichettatura e confezionamento per la 

spedizione 

- depurazione delle acque in uscita 

 

I dati relativi allo stabilimento considerati nella fase di produzione del pecorino sono stati ricavati in forma 

diretta dalle letture delle bollette riferite ai confini temporali dello studio e riguardano i seguenti elementi; 
- uso di Energia Elettrica,  

- uso di Olio Combustibile, 

- uso di Gasolio per Lavorazione 

- uso di Gasolio per Riscaldamento 

- uso di Gasolio per autotrazione 

- uso di acqua dell’acquedotto  

- uso e potabilizzazione di acqua del pozzo 

- prodotti accessori per il lavaggio 

- emissioni relative ai gas refrigeranti 

- coprodotti, quali Ricotta e Siero 

- produzione di rifiuti  

 

I consumi sono stati allocati sul prodotto oggetto di studio secondo diversi principi di allocazione: 

in primo luogo secondo il principio del valore economico tra il settore “caseario” dello stabilimento e quello 

di allevamento di suini. A seguire, il principio dell’allocazione secondo il valore nutrizionale tra prodotti e 

coprodotti del settore caseario come indicato dalla PCR di riferimento. 

 

La raccolta dei dati per la fase di produzione del formaggio è stata condotta in forma diretta attraverso 

registrazioni sul Sistema Gestionale dell’azienda o su altri documenti ufficiali aziendali e riguarda i dati 

relativi alla produzione dell’anno 2012.  

I fattori di emissione sono stati rilevati dal database Ecoinvent 3.0 ed integrati ove possibile con altri 

riferimenti quali ad esempio il Report ISPRA per la produzione di energia elettrica del comparto nazionale, 
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8.4 DISTRIBUZIONE 

La distribuzione del prodotto Pecorino Toscano DOP nelle forme da 1,8 kg si divide in due livelli: 

 1^Livello di distribuzione: Rappresentativo  del flusso in uscita dallo stabilimento e diretto verso le 

piattaforme di distribuzione. 

A questo livello di distribuzione si associano anche le emissioni derivanti dall’immagazzinamento del 

prodotto per un periodo di 5 giorni. 

 
 

 2^ Livello di distribuzione: Rappresentativo del flusso in uscita dalle piattaforme di distribuzione e 

diretto verso i clienti finali, identificabili nei Punti Vendita. Anche in questa fase sono valutate le 

emissioni derivanti dall’immagazzinamento del prodotto per un periodo di 15 giorni prima dell’uso. 

 

Piattaforme  
Distribuzione 

Piattafrome 
Distribuzione 

Piattaforme 
Distribuzione 

Punti 
Vendita 

Punti 
Vendita 

Punti 
Vendita 

Piattaforme 

DISTRIBUZIONE 
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8.5 USO 

La fase d’uso è stata valutata in quanto il prodotto per la sua conservazione richiede l’uso di energia 

elettrica per il mantenimento di una temperatura intorno agli 8°C. 

Sono quindi associate a questa fase le emissioni relative alla conservazione in frigorifero per un periodo di 

10 giorni. 

8.6 FINE VITA 

La fase di fine vita di ciascun elemento costituente il prodotto, è stata valutata utilizzando come riferimento 

i dati percentuali relativi alle modalità di trattamento descritte nel Rapporto ISPRA sui Rifiuti Urbani 2013.  

Si ipotizzano quindi scenari di riciclaggio degli imballi di cartone ed il riutilizzo dei pallet per la distribuzione. 

I restanti prodotti seguono uno scenario di fine vita “a smaltimento”. 

9 ESCLUSIONI E CRITERI DI CUT OFF 
Nell’applicazione delle regole di cut-off sono state escluse dal calcolo quelle materie prime che in peso non 

superano lo 0,5 % del peso totale del prodotto, fino ad un massimo non superiore all’1% del peso totale 

degli elementi in ingresso al core-module, e comunque non escludendo dal calcolo quei prodotti  per i 

quali, anche  se sotto al limite del cut-off, sono disponibili  informazioni per effettuare il calcolo delle 

emissioni. In questo modo è stato considerato oltre il 99% in peso del flusso totale in ingresso al core-

module. 

10 DISTINTA BASE DEL PRODOTTO 
Si riporta di seguito la distinta base del prodotto oggetto dello studio e si da evidenza degli elementi non 

considerati secondo le regole di cut-off: 

MATERIALE 
PER UNITA DI 
PRODOTTO 

UM 
PER KG DI 

PRODOTTO 
UM 

%  
SU TOTALE 

Latte         10.975,61  gr / forma 1,8kg               6.097,56  gr / kg 42,53% 

Caglio*             0,4556  gr / forma 1,8kg                      0,25  gr / kg 0,00% 

Sale*             0,2119  gr / forma 1,8kg                      0,12  gr / kg 0,00% 

Fermenti*             0,0011  gr / forma 1,8kg                      0,00  gr / kg 0,00% 

Etichetta             1,0000  gr / forma 1,8kg                      0,56  gr / kg 0,00% 

Colla etichette*             1,0000  gr / forma 1,8kg                      0,56  gr / kg 0,00% 

Antimuffa*                    -    gr / forma 1,8kg                         -    gr / kg 0,00% 

Etichetta cartone             0,6079  gr / forma 1,8kg                      0,34  gr / kg 0,00% 

Cartone imballo (mix 2/4/6/10)          103,6364  gr / forma 1,8kg                    57,58  gr / kg 0,40% 

Sacco sottovuoto*             0,4735  gr / forma 1,8kg                      0,26  gr / kg 0,00% 

Pallet            32,3834  gr / forma 1,8kg                    17,99  gr / kg 0,13% 

Prodotti laboratori*                    -    gr / forma 1,8kg                         -    gr / kg 0,00% 

Film pallet             0,0020  gr / forma 1,8kg                      0,00  gr / kg 0,00% 

(*) elemento non considerato         

Totale da distinta base 11.115,38  gr / forma 1,8kg 6.175,21  gr / kg 43,32% 

Totale prodotti Lavaggio 43,27  gr / forma 1,8kg  24,04  gr / kg 0,17% 

Totale prodotti Ausiliari 14.498,00  gr / forma 1,8kg  8.054,44  gr / kg 56,51% 

 

Totale degli input al CORE-MODULE considerati: 99,99% 
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10.1 DESCRIZIONE DEI DATI (SITE-SPECIFIC, PRIMARY, SECONDARY) 

Per questo studio LCA sono utilizzati dati specifici per tutti quei processi che sono sotto il controllo diretto 

dell’azienda: dalla fase di produzione del formaggio a quella di confezionamento. Sono altresì utilizzati dati 

specifici per la fase di Produzione del Latte, ricavati da un campione di soci rappresentativo della 

popolazione. Per i processi  a monte si utilizzano dati settoriali dal database ecoinvent 3.0. 

I dati sono stati raccolti secondo i criteri di rilevanza, completezza, consistenza, coerenza, accuratezza e e 

trasparenza richiesti dalla ISO TS 14067. 

 

% rispetto al totale degli elementi considerati 

 Dati 
Primari 

Dati 
Secondari 

Dati quantitativi dell’inventario 95 % 5 % 

Fattori di emissione 0 % 100 % 

11 RISULTATI DELL’INVENTARIO DEL CICLO DI VITA IN UNITA’ DI CO2eq PER 

UNITA’ FUNZIONALE DI SISTEMA PRODOTTO 

11.1 Risultati 

La Valutazione delle emissioni di CO2eq è stata calcolata con il Software SimaPro 8.0.2 applicando il metodo 

IPCC 2007 GWP 100a version 1.02, aggiornando i valori dei GWP in riferimento al WORKING GROUP I 

CONTRIBUTION TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE 

CHANGE (Appendix 8.A_pag.731 del FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE IPCC). 

Si riportano di seguito i valori della Carbon Footprint relativi ad una forma da 1,8 kg di Pecorino Toscano 

DOP ed i valori riferiti ad 1kg di prodotto. 

 Kg CO2 eq /forma (1,8 
kg) 

Kg CO2 eq / kg 

Pecorino Toscano DOP 45,4 25,2 
 

  

11.2 EMISSIONI E RIMOZIONI DI GHG COLLEGATE ALLE FASI DEL CICLO DI VITA  

CONTRIBUTO DEI PROCESSI 

Le varie fasi del ciclo di vita contribuiscono all’impatto complessivo come illustrato di seguito: 

      Kg CO2 
eq/forma 
da1,8kg 

Kg CO2 
eq/kg di 
prodotto 

UPSTREAM 
Produzione e trasporto del Latte DOP 92,51% 42,00 23,31 

Produzione e Trasporto delle altre Materie Prime 0,31% 0,14 0,08 

CORE Produzione del Formaggio 2,58% 1,17 0,65 

DOWNSTREAM 
Distribuzione del prodotto 2,86% 1,30 0,72 

Uso e Fine Vita 1,76% 0,80 0,44 
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11.3 EMISSIONI DI GHG  

 

Per la quantificazione della CFP vengono considerati tutti i tipi di gas GHG con il rispettivo fattore di 

emissione (GWP). Il seguente grafico riporta gli apporti dei vari GHG alla CFP  totale. 

 

 
 

 

11.4 ANALISI DI INCERTEZZA DEL RISULTATO TOTALE CON ANALISI DI MONTE CARLO 

Per il modello creato è stata effettuata l’analisi di incertezza del risultato totale utilizzando il metodo di 

Monte Carlo; sono stati utilizzati i valori di incertezza proposti dal database per i fattori di emissione 

utilizzati, sono stati inseriti valori di incertezza derivanti dall’impiego dei criteri di calcolo e dei coefficienti 

suggeriti dalla metodologia IPCC e calcolati i valori di incertezza derivanti dal campionamento dei Soci. 

L’analisi di incertezza è stata elaborata considerando il 76,7% dei dati relativi ai processi e la deviazione 

standard del dato risulta essere pari a 8,14 kgCO2eq, derivante principalmente dall’utilizzo dei dati 

disponibili nelle tabelle dell’IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, soggetti ad elevati 

valori di incertezza. 

11.5 ANALISI DI SENSITIVITÀ PER IL  CUT OFF 
È stata effettuata un’analisi di sensitività sui fattori di emissione delle materie prime escluse dal calcolo 

(cut-off) per verificare i criteri di cut-off utilizzati. Il valore delle emissioni di CO2eq non valutato risulta 

essere trascurabile. 
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11.6 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Il grafico seguente riporta le percentuali delle emissioni di CO2eq lungo il ciclo di vita del prodotto Pecorino 

Toscano DOP. La percentuale maggiore delle emissioni per questo tipo di prodotto deriva dalla fase di 

Produzione del Latte (91,42%) seguita dai consumi di Stabilimento (2,57%) e la Conservazione nei Punti 

Vendita (2,56%). 

 

 
 

Si riporta di seguito il dettaglio della fase di Produzione del Latte: 

 

 
 

Per la fase di Produzione del Latte, che rappresenta la percentuale maggiore dell’impatto ambientale, in 

termini di CO2eq del prodotto oggetto dello studio, risulta che il contributo maggiore deriva dal N2O 

(52,31%) e dalla fermentazione enterica degli ovini (37,42%). 
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12 BILANCIO DEL CARBONIO BIOGENICO 
La componente di carbonio biogenico è stata valutata studiando l’uso del suolo. 

L’uso dei terreni dell’ “azienda di riferimento” è così ripartito: 

- 50% superficie destinata a pascolo per i quali si è utilizzato il modello “grassland remaining grassland” 

delle 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

- 50% superficie destinata a foraggio per i quali si è utilizzato il modello “cropland remaining cropland” delle 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

 

CARBONIO BIOGENICO     

Cropland remaining Cropland    

Annual change in carbon stocks in biomass (tonnes C yr-1) -1.611,5  

Annual change in carbon stocks in mineral soils (tonnes C yr-1) 22,92  

Annual carbon loss from cultivated organic soils (tonnes C yr-1) 264,61  

    

Grassland remaining Grassland    

Annual change in carbon stocks in mineral soils (tonnes C yr-1) 23,88  

Annual carbon loss from cultivated organic soils (tonnes C yr-1) 66,15  

Fattore di conversione da C a CO2 -3,66667  

Bilancio medio del carbonio biogenico per ogni fattoria 4.524 ton CO2  

    

Bilancio medio del carbonio biogenico per ogni fattoria allocato al latte (59%) 2.669 ton CO2  

    
Produzione di latte per ciascun fattoria  32.095 litri di latte  

    
 kg CO2 biogenica / litro latte 83,17  

13 CONCLUSIONI  
Questo studio ha permesso di mettere in evidenza che per il prodotto Pecorino Tooscano DOP l’impatto sul 

clima sia dovuto principalmente a: 

- Allevamento degli ovini destinati alla produzione del Latte 

- Processi di fermentazione enterica degli ovini 

- Uso del suolo per il pascolo 

- Processi di trasformazione e produzione del formaggio  

Per queste fasi è intenzione dell’azienda valutare ed intraprendere azioni di miglioramento delle emissioni 

di CO2eq e della valutazione delle stesse, quali: 

- Interventi per il miglioramento della raccolta dei dati relativi alla fase di allevamento 

- Interventi per il miglioramento della gestione degli impianti frigorifero all’interno dello stabilimento 

- Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili all’interno dello stabilimento. 
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14 RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL CFP EXTERNAL 

COMUNICATION REPORT 
 

Si raccomanda di ricordare che la CFP è un singolo indicatore e non può pertanto rappresentare da solo 

l’impatto ambientale complessivo di un prodotto. 

 

14.1 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SULLE RILEVANTI LIMITAZIONI DEI VARI USI 

POTENZIALI, IN ACCORDO CON L’ALLEGATO B ALLA ISO TS 14067 

Limitazione derivante dalla focalizzazione su di un singolo indicatore ambientale (CO2e e Limitazione 

derivante dalla metodologia applicata ISO 14040 – 14044 

 

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 nelle norme ISO 14040 e ISO 14044. I vincoli e le scelte richieste 

dall’applicazione della metodologia possono influenzare i risultati e pertanto la valutazione deve essere 

accurata e completa. 
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GLOSSARIO ABBREVIAZIONI 
 

 GDO Grande Distribuzione Organizzata 

 

 PCR  Le PCR sono le regole specifiche di prodotto (Product Category Rules) che permettono di 

predisporre gli studi LCA e le relative dichiarazioni ambientali in modo coerente e confrontabile 

 

 B2C Business to Consumer, indica le relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi 

clienti. 

 

 EPD Dichiarazione Ambientale di Prodotto: documento contenente la quantificazione delle 

prestazioni ambientali di un prodotto mediante opportune categorie di parametri calcolati con la 

metodologia dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessement, LCA) e quindi seguendo gli 

standard della serie ISO 14040. 

 

 LCI Life Cycle Inventory, è una fase dello studio LCA (Life Cycle Assessment) 

 

 LCA (Life Cycle Assessment) metodologia per la valutazione del ciclo di vita, standardizzata a livello 

internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044 

 

 CF e CFP Carbon Footprint e Carbon Footprint of Products sono gli acronimi per identificare 

l’impronta di carbonio relativa ai prodotti. Rappresentano le emissioni di gas climatici alteranti 

attribuibili ad un prodotto.  

 

 GWP Il global warming potential (GWP, in italiano potenziale di riscaldamento globale) esprime il 

contributo all’effetto serra di un gas serra relativamente all'effetto della CO2, il cui potenziale di 

riferimento è pari a 1. Ogni valore di GWP è calcolato per uno specifico intervallo di tempo (in 

genere 20, 100 o 500 anni). 

 

 CO2eq È l’unita di misura utilizzata per misurare il GWP (Global Warming Potential) dei gas serra, 

ovvero il loro potenziale di riscaldamento globale. La CO2 è il gas di riferimento usato per misurare 

tutti gli altri. 

 

 GHG Greenhouse gas - gas serra Sono chiamati gas serra quei gas presenti in atmosfera, che sono 

trasparenti alla radiazione solare in entrata sulla Terra ma riescono a trattenere, in maniera 

consistente, la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. 

I gas serra possono essere di origine sia naturale che antropica, e assorbono ed emettono a 

specifiche lunghezze d'onda nello spettro della radiazione infrarossa. Questa loro proprietà causa il 

fenomeno noto come effetto serra. 


