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TERRA&ACQUA
Studio pilota della water footprint di tre aziende del territorio toscano
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Questa pubblicazione raccoglie i risul-
tati, presentati a Firenze il 27 gennaio 
2017, della prima fase di Terra&Ac-
qua, progetto pilota nato in Toscana 
per misurare l’impronta idrica in agri-
coltura. La ricerca, promossa da Water 
Right Foundation, Cerafri e Quàlita, è 
stata condotta da giovani ricercatori 
della Scuola di Agraria e della Scuola 
di Ingegneria dell’Università degli Stu-
di di Firenze e ha coinvolto tre azien-
de: Fattoria Lavacchio (FI), La Querce 
(FI), La Poderina Toscana (GR).

Obiettivo principale della ricerca è 
stato quantifi care la risorsa idrica che 
serve per produrre un litro di vino o 
di olio, la cosiddetta Water Footprint. 
L’intuizione che ha messo in moto il 
progetto Terra&Acqua proseguirà 
nella direzione di attribuire valore ag-
giunto a quelle produzioni riconosciu-
te come produzioni virtuose, al fi ne di 
coniugare salvaguardia del territorio 
e valorizzazione delle produzioni tipi-
che di qualità.
Water Right Foundation (http://
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www.wrf.it/) ha tra gli obiettivi ge-
nerali la solidarietà sociale, la promo-
zione di interventi di cooperazione, 
di tutela e valorizzazione delle risorse 
naturali e dell’ambiente, con riferi-
mento al diritto di accesso all’acqua 
e all’uso sostenibile della risorsa idri-
ca. Fondata da Publiacqua, Consiag e 
Arci, conta tra i suoi soci istituzionali 
l’Università di Firenze.
CERAFRI (http://www.cerafri.it/) Cen-
tro per la Ricerca e l’Alta Formazione 
per la prevenzione del Rischio idroge-

ologico è una Società Consortile senza 
fi ni di lucro partecipata dall’Università 
degli Studi di Firenze e dal Comune 
di Stazzema (Lucca) con lo scopo di 
promuovere attività a carattere scien-
tifi co e formativo nel campo della 
prevenzione del rischio idrogeologico. 
In collaborazione con enti territoriali 
e centri di ricerca pubblici e privati, 
CERAFRI sviluppa ricerche e formazio-
ne mirate ad accrescere la cultura del 
rischio idrogeologico, la salvaguardia 
del territorio e la gestione sostenibile  



delle risorse idriche.
Quàlita è un’iniziativa dedicata alle 
aziende del comparto agroalimenta-
re che ha come obiettivo quello di far 
conoscere le persone e le realtà che 
creano prodotti unici. La rete di eccel-
lenze è composta da produttori che 
condividono alcuni valori fondamen-
tali, quali la territorialità, la tipicità, la 
qualità, la tracciabilità, l’ecososteni-
bilità e l’eticità delle loro produzioni. 
Quàlita opera per migliorare la comu-
nicazione e la visibilità delle aziende, 

predispone la loro presenza nelle sedi 
espositive di settore e organizza even-
ti mirati per valorizzarne le specifi cità; 
realizza strumenti di comunicazione e 
di promozione.
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“Tre minuti a mezzanotte”, dice-
va negli anni Ottanta Lester Brown, 
fondatore del Worldwatch Institute, 
ammonendo sui processi di degrado 
e alterazione dei cicli ecologici del 
pianeta, che senza brusche e vigorose 
sterzate avrebbero fi nito con l’esaurire 
le risorse e compromettere le capacità 
della Terra di mantenere in equilibrio 
la riproducibilità delle stesse. In altri 
termini, quindi, mezzanotte, black 
out, fi ne delle trasmissioni.
Appelli come questo si sono aggiun-

ti, moltiplicati, diffusi: dichiarazioni 
dell’Onu, Carte della Terra, mobilita-
zioni popolari e encicliche papali... Il 
rispetto per la Madre Terra entra in 
alcune carte costituzionali.
Lo sviluppo sostenibile come guida 
per le scelte di governo e leva per una 
nuova economia è diventato argo-
mento ovunque diffuso; e all’interno 
dell’eterno dibattito fra catastrofi sti e 
negazionisti si è fatta recentemente 
strada la virtuosa pratica dei green 
values.

Mauro Perini
Presidente Water Right Foundation



Il progetto Terra&Acqua di Water Ri-
ght Foundation in collaborazione con 
Università di Firenze/Cerafri e Quàlita 
trae ispirazione da questa cornice ide-
ale e materiale allo stesso tempo: dare 
valore ai comportamenti virtuosi che 
si pongono l’obiettivo di ricercare un 
sempre più effi cace equilibrio a livello 
anche di micro-bacino idrografi co ed 
incentivare fi liere produttive che dia-
no valore a chi produce consumando 
meno acqua e tutelando il territorio e 
il paesaggio. 

Dove, se non in Toscana, verrebbe 
da dire? Ora la parola passa ai con-
sumatori e ai legislatori. Noi abbiamo 
messo con questo primo studio sulla 
Water footprint di alcuni prodotti tipi-
ci della nostra regione un po’ di lievito 
in questa materia prima che reclama 
cura, responsabilità e impegno. 
E allora... Chi davvero aiutar vuole, 
abbia più fatti che parole.
Le iscrizioni al progetto sono aperte.



L’Italia e gli altri paesi occidentali si 
sono fortemente sviluppati dalla se-
conda guerra mondiale alla fi ne del 
secolo scorso, impadronendosi di 
gran parte delle risorse rinnovabili del 
pianeta e, dalla fi ne degli anni settan-
ta, anche di quelle non rinnovabili. È 
da allora infatti che consumiamo più 
risorse di quelle disponibili: nel 2016 
l’Earth Overshoot Day è stato l’8 ago-
sto. Abbiamo consumato circa dodici 
pianeti in questi quarant’anni. Come 
ripagheremo il debito nei confronti 

del pianeta? Continueremo a cre-
arne? Lo sfruttamento del resto del 
mondo che i paesi occidentali han-
no potuto permettere sta diventan-
do sempre più diffi cile, come sempre 
più arduo risulta trovare nuove risorse 
idriche da sfruttare in modo indiscri-
minato: l’acqua, bene fi nito, è la vera 
ragione di uno sviluppo sempre più 
insostenibile.
L’impronta ecologica di un italiano 
medio nel 2012 è stata di 4,6 ha con-
tro una biocapacità pro capite del no-

Giorgio Federici
Segretario del Comitato di Coordinamento del Progetto Firenze 2016

Presidente del CERAFRI scrl



stro Paese di 1,15 ha. 
Lo stesso vale per l’impronta idrica, 
che per l’Italia è di circa 132 miliardi 
di m3 (che corrispondono a 2302 m3 
pro capite l’anno), che supera di cir-
ca il 25% la media europea (1836 m3 

pro capite) e del 66% quella mondia-
le (1385 m3 pro capite).
La crescita su cui molti sperano non 
potrà più avvenire a spese degli altri 
e del pianeta. Siamo costretti a dimi-
nuire le impronte ecologica e idrica, 
così come l’acqua virtuale che impor-

tiamo, per la ragione che il resto del 
mondo sta crescendo più di noi, in 
termini demografi ci ed economici, e 
necessita di più risorse naturali.
Allora ogni sforzo volto al rispetto 
dell’acqua, alla sua cura e al migliore 
utilizzo delle risorse del nostro Paese, 
diventa non solo una scelta etica ma 
una costrizione, un obbligo, un vinco-
lo della natura. 

Da qui l’importanza del progetto pilo-
ta Terra&Acqua che si inserisce tra le 



attività patrocinate dal Progetto Firen-
ze2016, per i cui promotori l’anniver-
sario dell’alluvione del 1966 deve es-
sere un’occasione di svolta, di cambio 
di paradigma nell’affrontare le crisi 
ambientali e sociali. 
A partire dall’acqua: Water First, sarà 
l’impegno dei prossimi anni.



Il contributo di Quàlita in questa pri-
ma fase del progetto Terra&Acqua si 
è concretizzato nella individuazione e 
nella selezione delle aziende disponi-
bili ad essere soggetti ed oggetti della 
ricerca, nonché nel coordinamento 
necessario al lavoro di équipe. Pro-
seguirà con la diffusione dei risultati 
dello studio e con la loro presentazio-
ne ai possibili partner del progetto.

Lirio Mangalaviti
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L’acqua è un bene fi nito. 

La crescita demografi ca e lo sviluppo 
delle attività antropiche hanno porta-
to i livelli di utilizzo della risorsa idrica 
oltre la soglia della sostenibilità. 
Ogni anno, a livello globale, si consu-
ma più acqua di quella che il piane-
ta fornisce come risorsa rinnovabile 
attraverso le precipitazioni. A partire 
da questa considerazione nasce l’im-
portanza di promuovere politiche di 
gestione della risorsa idrica che ne 

consentano un utilizzo sostenibile e 
ne rispettino il valore fondamentale.
Allo stato attuale i bilanci idrici neces-
sari alla gestione della risorsa non fan-
no più riferimento né alle risorse idri-
che fi sicamente utilizzate a scala del 
bacino idrografi co, né alle regioni e 
agli stati. Essi sono infatti legati all’ac-
qua utilizzata per produrre i beni  ef-
fettivamente consumati a livello indi-
viduale, regionale o nazionale. Spesso 
la produzione di questi beni non de-
riva dal territorio locale di riferimento 



bensì a una scala globale, rendendo 
indispensabile la quantifi cazione e la 
gestione dell’“acqua virtuale”, ovvero 
dei fl ussi di risorsa idrica incorporati 
nelle merci che sono scambiate tra 
stati attraverso il commercio. 
Il concetto di “acqua virtuale” è alla 
base dell’elaborazione dell’”impronta 
idrica”, cioè del volume di acqua dol-
ce consumata per produrre un bene 
o un servizio, che ha lo scopo di va-
lutare la “pressione” che esercitiamo 
sul pianeta, in modo da consentire 

una gestione delle risorse naturali più 
effi ciente e una più corretta valutazio-
ne dei processi produttivi, tenendo in 
considerazione anche i loro costi am-
bientali.

Per questo, il progetto Terra&Ac-
qua ha valutato l’impronta idrica di 
tre aziende del settore oleario e viti-
vinicolo del territorio toscano, con l’o-
biettivo di valorizzare la produzione di 
eccellenza rendendola anche più so-
stenibile.

Flussi di acqua virtuale e dipendenze idriche tra le diverse 
aree del pianeta 
(Water Footprint Network)
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L’impronta idrica (o Water Footprint, 
WF) è un indicatore multidimensionale 
che mostra i volumi di acqua consuma-
ta e i volumi inquinati durante le varie 
fasi della produzione di beni e servizi.
Lo scopo della WF è quello di studiare 
i legami tra i consumi di acqua (diretti 
e indiretti), la relativa disponibilità e lo 
stato delle risorse idriche, consentendo 
di identifi care le principali criticità per 
poter operare un’effi ciente gestione 
delle risorse. 
Essa rappresenta, nello specifi co, un in-

dicatore dell’uso di acqua, evidenzian-
do i vari tipi di consumo in funzione 
dello spazio e del tempo. 
Essa può essere scomposta in tre com-
ponenti: verde (nel caso si consideri ac-
qua piovana), blu (per i volumi di acqua 
di superfi cie o di falda), grigia (che rap-
presenta il volume d‘acqua inquinata 
nel corso del processo produttivo).
La valutazione della WF è stata standar-
dizzata nel 2014 attraverso la norma 
ISO 14046, basata sulla struttura con-
cettuale del Life Cycle Assessment, di 

valutata in termini di
impatto quantitativo 

valutata in termini di
impatto sugli ecosistemi

non valutata assumendo 
che le fi liere analizzate non 

infl uenzino l’evapotrasoirazione 
fi g. 1



cui riprende l’organizzazione articolata 
nelle seguenti quattro fasi.

1. Definizione degli obiettivi di analisi
in questa fase, di defi nizione degli sco-
pi, vengono identifi cati i confi ni del si-
stema di produzione, quindi i processi 
da includere all’interno della valutazio-
ne, il livello di defi nizione dello studio 
e l’unità funzionale (i.e. unità di riferi-
mento a cui lo studio è riferito).
2. Analisi di inventario
in questa fase, di valutazione nume-

rica, vengono stimate le componenti 
della WF in funzione delle informazioni 
qualitative (riguardanti il tipo di risorse 
idriche interessate, il tipo di uso e le in-
formazioni geografi che e temporali rile-
vanti per il caso di studio) e quantitative 
(raccolte in un inventario delle quantità 
di acqua e altri materiali, come i fertiliz-
zanti, entranti e uscenti da ogni fase di 
produzione).
3. Valutazione degli impatti
in questa fase hanno luogo le quanti-
fi cazioni dei potenziali impatti correlati 

acqua 
trattamenti fi tosanitari

e fertilizzanti
lavorazione terreno 

(diesel)

uliveto

emissioni
dilavamento

acqua 
energia elettrica

frantoio 
+ 

imbottigliamento

>

>

>

>

>
emissioni

>

>
>

fase agricola fase di produzione

acqua 
trattamenti fi tosanitari

e fertilizzanti
lavorazione terreno 

(diesel)

vigna

emissioni
dilavamento

acqua 
energia elettrica

cantina 
+ 

imbottigliamento

>

>

>

>

>
emissioni

>

>
>

fase agricola fase di produzione

fi g. 2



  1. defogliazione
  2. lavaggio
  3. frangitura
  4. gremolatura
  5. separazione olio-acqua
  6. fi ltrazione
  7. imbottigliamento

  1. preparazione del terreno
  2. fertilizzanti e agrofarmaci
  3. mantenimento dell’oliveto
  4. raccolta

  1. preparazione del terreno
  2. mantenimento della vigna 
  3. raccolta

all’acqua tramite classifi cazione e carat-
terizzazione.
4. Interpretazione
in quest’ultima fase, di interpretazio-
ne dei risultati, vengono identifi cate le 
criticità e formulati i possibili provvedi-
menti per la riduzione della WF.

Il presente studio è stato effettuato se-
condo la metodologia prescritta dalla 
norma ISO 14046, considerando l’im-
patto dell’attività di produzione viti-
vinicola e olearia in termini di acqua 

blu e di acqua grigia (fi g.1).

In particolare, la valutazione della WF 
è stata applicata alle filiere olearia e 
vitivinicola delle seguenti tre aziende 
toscane. 

La Poderina Toscana (olearia)
presso Montegiovi, alle pendici dell’A-
miata, presenta circa 30 ettari di oliveta 
e una produzione annua di 15 tonnel-
late di olio.
La Fattoria Lavacchio (vitivinicola)

fi g. 3

  1. diraspa-pigiatura
  2. fermentazione mosto
  3. spremitura vinacce
  4. stabilizzazione a freddo
  5. stoccaggio e invecchiamento
  6. fi ltrazione
  7. imbottigliamento

La Poderina Toscana La Querce_Lavacchio

fase di lavorazione

fase agricola



presso la zona di produzione del Chianti 
Rufi na, presenta un’estensione di circa 
23 ettari di vigneto e una produzione 
annua di 282 ettolitri di vino.
La Querce (vitivinicola)
presso la zona di produzione del Chian-
ti Colli Fiorentini, presenta un’estensio-
ne di 8 ettari coltivati a vigna e una pro-
duzione annua di 523 ettolitri di vino.

Per ciascuna azienda sono stati defi niti 
i confi ni della fi liera analizzata, (inclu-
dendo le fasi agricola, di lavorazione 

delle materie prime, fi no all’imbottiglia-
mento) (fi gg.2-3), e l’unità funzionale 
(nel caso specifi co, la produzione di un 
litro di olio o di vino). 
Le categorie di impatto considerate 
sono state scelte in modo da valutare 
sia gli impatti quantitativi sulla dispo-
nibilità di risorsa idrica, che si traduce 
in una valutazione della Water Scarci-
ty Footprint, sia gli impatti qualitativi, 
rappresentati da indicatori di acidifi ca-
zione, eutrofi zzazione ed ecotossicità 
(fi g.4).

fi g. 4
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consumi fase agricola

consumi fase di produzione
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 P

od
er

in
a

La Water Scarcity Footprint (WSF) per 
la produzione di un litro di olio risulta 
pari a 20 litri, di cui circa il 95% ricade 
nella fase di lavorazione del prodotto. 
Infatti la lavorazione della materia pri-
ma per l’estrazione dell’olio è caratte-
rizzata da alti consumi idrici, mentre 

la fase agricola contribuisce solo per il 
5%. Lo scarso utilizzo di acqua in fase 
agricola è riconducibile a un limitato 
numero di trattamenti dell’azienda.
Il dettaglio della WSF sottolinea come 
le attività di frangitura siano le più 
idroesigenti, a cui si affi ancano con-

acqua trattamenti fi tosanitari

trattamenti fi tosanitari

consumo diesel

consumi elettrici

consumi cantina

concimi

in alto fi g. 5
a destra fi g. 6



trattamenti fi tosanitari concimi acqua trattamenti fi tosanitari consumo diesel consumi elettrici consumi in frantoio

sumi minori, quali quelli derivanti dal 
consumo di diesel e quelli associati 
all’utilizzo di trattamenti fi tosanitari 
(fi g. 5).

I risultati degli indicatori di qualità 
degli ecosistemi, che compongono la 
gray WF, sottolineano il carattere for-
temente impattante del consumo di 
diesel che si confi gura come la mag-
giore fonte d’impatto per tutti gli in-
dicatori considerati (fi g. 6).



La
 Q

ue
rc

e

La Water Scarcity Footprint (WSF) per 
la produzione di un litro di vino risulta 
pari a 1.9 litri, di cui la maggior par-
te, il 73%, ricade nella fase di lavo-
razione del prodotto. La fase agricola 
incide per il 27% sulla WSF totale, 
sottolineando l’importanza di affi an-

care al controllo dei consumi in can-
tina un’attenta gestione della risorsa 
idrica nella fase agricola.
Il dettaglio della WSF sottolinea come 
i consumi in cantina siano i più im-
pattanti, rappresentando la maggiore 
criticità nella fi liera produttiva dell’a-

consumi fase agricola

consumi fase di produzione

acqua trattamenti fi tosanitari

trattamenti fi tosanitari

consumo diesel

consumi elettrici

consumi cantina

concimi

in alto fi g. 7
a destra fi g. 8



zienda. Ai consumi in cantina si af-
fi ancano consumi minori, quali quelli 
derivanti dal consumo di diesel e quelli 
associati alla produzione e all’utilizzo 
di trattamenti fi tosanitari (fi g. 7).

I risultati degli indicatori di qualità 
degli ecosistemi, che compongono la 
gray WF, sottolineano il carattere for-
temente impattante del consumo dei 
trattamenti fi tosanitari che risulta la 
maggiore fonte d’impatto per tutti gli 
indicatori considerati (fi g. 8).

trattamenti fi tosanitari concimi acqua trattamenti fi tosanitari consumo diesel consumi elettrici consumi in cantina
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La Water Scarcity Footprint (WSF) per la 
produzione di un litro di vino è pari a 2 
litri, di cui circa il 61%, ricade nella fase 
di lavorazione del prodotto. La fase agri-
cola incide per il 39% sulla WSF totale, 
sottolineando l’importanza di affi anca-
re al controllo dei consumi in cantina 

un’attenta gestione della risorsa idrica 
nella fase agricola.
Il dettaglio della WSF sottolinea come i 
consumi in cantina siano i più impattan-
ti, rappresentando la maggiore criticità 
nella fi liera produttiva dell’azienda. Ai 
consumi in cantina si affi ancano consu-

consumi fase agricola

consumi fase di produzione

acqua trattamenti fi tosanitari

trattamenti fi tosanitari

consumo diesel

consumi elettrici

consumi cantina

concimi

in alto fi g. 9
a destra fi g. 10



mi minori, quali quelli derivanti dal con-
sumo di diesel, che rappresentano il se-
condo contributo più rilevante, e quelli 
associati alla produzione e all’utilizzo di 
trattamenti fi tosanitari (fi g. 9).
I risultati degli indicatori di qualità de-
gli ecosistemi (gray WF), sottolineano 

il carattere fortemente impattante del 
consumo di concimi e i trattamenti fi -
tosanitari risultano la maggiori fonti di 
impatto per l’eutrofi zzazione e l’ecotos-
sicità rispettivamente (fi g. 10).

trattamenti fi tosanitari concimi acqua trattamenti fi tosanitari consumo diesel consumi elettrici consumi in cantina
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Il progetto Terra&Acqua, attraver-
so la valutazione quantitativa dell’im-
pronta idrica durante le fasi della 
fi liera, ha fornito alle aziende uno stru-
mento per conoscere le criticità nell’utiliz-
zo della risorsa idrica e individuare le pos-
sibili strategie di mitigazione degli impatti. 
Partendo dal monitoraggio dei maggiori 
consumi nella fase di lavorazione, attra-
verso l’installazione di contatori, il proget-
to ha sottolineato l’importanza di ricorrere 
a sistemi di risparmio idrico in frantoio o 
in cantina (ad esempio riducendo l’acqua 
nella fase di lavaggio), a cui affi ancare altri 
sistemi di miglioramento dell’utilizzo della 

risorsa,  come la raccolta dell’acqua piova-
na (che può essere impiegata per il lavag-
gio delle superfi ci calpestabili) o l’utilizzo di 
macchinari più effi cienti nella distribuzione 
dei trattamenti (come la taratura degli ato-
mizzatori o l’utilizzo di ugelli antideriva). 
Venti litri d’acqua per litro di olio 
e due litri d’acqua per litro di olio. 
L’esito  ottenuto, che descrive la  quantità 
di litri di acqua necessaria alla produzione 
di un litro di olio o di vino, non è soltanto 
il risultato di un’equazione, ma rappre-
senta un punto di partenza per promuo-
vere la consapevolezza dell’importanza 
della risorsa idrica nell’economia locale.

20 litri di acqua per litro di

olio 2 litri di acqua per litro di

vino






