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Il progetto Life AQUA 
per il miglioramento dell’uso idrico  

nella filiera agroalimentare 
 

Fiorano Modenese, 10 ottobre 2012 
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Un progetto LIFE sull’acqua 

 
 

Adoption of quality water use in agro-industry 
sector 
ARPA Emilia Romagna 
• Legacoop Emilia Romagna  
• Indica srl  
• Regione Emilia-Romagna  
• Legacoop Agroalimentare  
• Legacoop Agrolimentare Nord-Italia 
 

01/01/2011 - 30/06/2013 
 

807.720,00 € 
403.860,00 € (50%) 

Nome del progetto 
 
Beneficiario 
Partner 
 
 

 
Durata 
 

Budget complessivo 
Co-finanziamento UE 
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Gli obiettivi del progetto 

  

  
GLI OBIETTIVI  

1. Aumentare l’efficienza della gestione della 
risorsa idrica nel settore agroalimentare, 
attraverso la definizione di un kit di strumenti 
a supporto delle imprese.  

2. Promuovere una logica di integrazione 
territoriale tra i soggetti della catena 
produttiva per sfruttare al massimo le 
possibilità di riuso, riciclo e recupero 
dell’acqua e di aumento dell’eco-efficienza. 

3. Partnership pubblico-privato come strumento 
di governance condivisa sul territorio 

I DRIVER 
• Il settore agro-industriale è il principale 

utilizzatore di acqua (media europea 69%, fonte 
COGECA). 

• Necessità di spezzare la correlazione esistente 
tra sviluppo economico, crescita demografica e 
incremento nei livelli di consumo d’acqua. 

• La situazione della risorsa idrica è naturalmente 
configgente (tutela della risorsa vs. 
competitività delle imprese) e quindi è 
necessario trovare soluzioni comuni.  

• Il problema della scarsità idrica è un problema 
globale ma con ricadute locali. 
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IL TARGET DELLE ATTIVITÀ 

• Imprese aderenti a Legacoop Emilia Romagna ed operanti nel settore agro-
industriale. 

• Individuazione di 164 imprese suddivise per: 
 Settore produttivo 
 Fase di filiera 
 Dimensione 
 Localizzazione 
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9 settori produttivi: 

 Carni 

 Cerealicolo 

 Conduzione terreni 

 Floricoltura 

 Lattiero-caseario 

 Ortofrutticolo 

 Vitivinicolo 

 Zootecnia 

 Produzioni varie 
 

3 fasi di filiera: 

 Produzione 

 Trasformazione 

 Distribuzione 
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La Review Internazionale 

• Il primo output del progetto è stato la Review Internazionale.  

• Obiettivo della review è fornire un consistente e aggiornato background conoscitivo ai partner del 
progetto, che costituisca una solida base per le azioni successive, in particolare con riferimento 
allo sviluppo del Water Saving Kit. 

• Gli elementi analizzati riguardano: 
 

 la normativa europea, al fine di assicurare la coerenza fra obiettivi e 
priorità fissate dall’Unione Europea e quelli del progetto AQUA; 

 gli strumenti di gestione delle varie matrici ambientali, ed in particolare 
dell’acqua, che sono a disposizione delle imprese per migliorarne il 
controllo e l’efficienza nell’utilizzo; 

 Le migliori e più innovative tecnologie per il risparmio idrico; 

 le esperienze di governance ambientale realizzate in partnership pubblico-
privato; 

 i fattori di successo delle buone pratiche selezionate. 
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La Review Internazionale (segue) 

• 90 iniziative mappate 

 

- 7 schede di approfondimento normativo (europeo, nazionale e locale) 

- 24 strumenti di gestione mappati 

- 4 esperienze di partnership pubblico-privato 

- 55 casi di adozione di tecnologie innovative 

 

• Consultabile e scaricabile al sito: www.life-aqua.eu 
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Il Panel di esperti: il riferimento scientifico 

 
• L’obiettivo dell’azione 3 (Creazione del Water saving Panel e definizione 

del Water Saving Kit) è stato: 
 

 costituire un Panel di esperti che supportano i partner del progetto nella 
realizzazione di un kit di strumenti (Water Saving Kit) per la riduzione dei 
consumi idrici nelle aziende agro-alimentari. 

• Il Panel è il riferimento scientifico del progetto per delineare: 
- quali sono i temi chiave della water economy, (valorizzazione della 

risorsa idrica nel mercato, nei processi produttivi e nei suoi differenti 
usi). 

- Quali sono gli strumenti di cui le imprese si devono dotare per 
continuare ad essere competitive in un contesto che cambia. 
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Gli esperti del  Water Saving Panel 

NORMATIVA 

TECNOLOGIE 

 SISTEMI DI GESTIONE  

MERCATO Benatti Leonardo – Unipeg 

Alex Quetti – Granarolo 

Marco Nannetti - Cevico 

Enrico Marchetti – Federalimentare 

Claudio Mazzini – Coop 

Francesco Russo - Ancc-Coop 

 

Bardasi Gabriele – Arpa 

Concetta Rau - Nomisma 

 

Battilani Adriano - Consorzio Bonifica CER 

Scipioni Antonio - Università di Padova 

Dondi Francesco - Laboratorio Enviren 

Luigi Masotti  - Ing. Sanitaria Ambientale UniFe 

Farina Roberto  - Enea 

Pasini Pietro – Crpv 

Paolo Mantovi - Crpa 

Ramadori Roberto – Cnr 

Francesco Santi - Geetit 
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Obiettivi e approccio del Kit 

• Accompagnare le imprese 
nella riduzione dei consumi 
idrici  

• Realizzare un sistema 
modulare, utile sia alle 
piccole cooperative  che alle 
grandi, che lavori 
sull’efficienza di filiera e di 
distretto 

 

• Acqua come risorsa strategica 
per la competitività 

• Approccio di filiera per il 
coinvolgimento 

• Valorizzazione del distretto 
per ridurre i consumi 
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Il Water saving kit 

Un kit modulare che possa essere 
utile sia alle piccole 
cooperative che alle grandi 
imprese 

 

 

 

 

 

 

1. Agire sui 
consumi diretti 
2. Agire sui 
consumi dei 
fornitori soci  
3. Agire sui 
consumi degli altri 
fornitori 

Piccole imprese 
cooperative 

Grandi aziende 

OBIETTIVI     TARGET 

Strumento per l’efficienza della 
filiera e la qualificazione del 
prodotto. 
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La struttura del Kit 

FILIERE 
TARGET 

Valutazione 
conformità 
normativa  

Autodiagnosi 
del consumo 
idrico 

Attività/Processi 
produttivi tipici e 
consumo di acqua 

Tecnologie 
migliorative e 
best practice 

Valutazione delle misure 
di miglioramento e del 
tempo di ritorno 

La filiera 
ortofrutticola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera delle 
carni 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
lattiero-
casearia 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
vitivinicola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

Settore 
seminativo  e 
grandi culture  

• … 
• …. 
• … 
• … 
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La struttura del Kit 

FILIERE 
TARGET 

Valutazione 
conformità 
normativa  

Autodiagnosi 
del consumo 
idrico 

Attività/Processi 
produttivi tipici e 
consumo di acqua 

Tecnologie 
migliorative e 
best practice 

Valutazione delle misure 
di miglioramento e del 
tempo di ritorno 

La filiera 
ortofrutticola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera delle 
carni 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
lattiero-
casearia 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
vitivinicola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

Settore 
seminativo  e 
grandi culture  

• … 
• …. 
• … 
• … 

Aree di conformità: 
•Consumo idrico 
•Scarichi idrici industriali 
•Riuso agronomico di acque reflue (provenienti 
dall’industria agroalimentare) 
•Recupero acque interne allo stabilimento 
•Riuso dei fanghi derivanti dai processi di depurazione 
delle acque 
La normativa analizzata è quella europea, nazionale e 
relativa alla regione Emilia Romagna. 
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I contenuti del Kit 

FILIERE 
TARGET 

Valutazione 
conformità 
normativa  

Autodiagnosi 
del consumo 
idrico 

Attività/Processi 
produttivi tipici e 
consumo di acqua 

Tecnologie 
migliorative e 
best practice 

Valutazione delle misure 
di miglioramento e del 
tempo di ritorno 

La filiera 
ortofrutticola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera delle 
carni 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
lattiero-
casearia 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
vitivinicola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

Settore 
seminativo  e 
grandi culture  

• … 
• …. 
• … 
• … 

La seconda fase è quella dell’autodiagnosi sui 
consumi, per dare informazioni chiare al decisore 
sullo stato di partenza e per supportare la fase di 
monitoraggio continuo. 
In questa parte sono riportati indicatori gestionali, 
di eco-efficienza e strategici. Sono inoltre riportati 
dei valori di performance di riferimento sui 
consumi idrici. 
Gli indicatori hanno una funzione gestionale per 
l’azienda, ma anche di trasparenza verso l’azienda 
cliente (il consorzio) e gli stakeholder. 
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I contenuti del Kit 

FILIERE 
TARGET 

Valutazione 
conformità 
normativa  

Autodiagnosi 
del consumo 
idrico 

Attività/Processi 
produttivi tipici e 
consumo di acqua 

Tecnologie 
migliorative e 
best practice 

Valutazione delle misure 
di miglioramento e del 
tempo di ritorno 

La filiera 
ortofrutticola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera delle 
carni 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
lattiero-
casearia 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
vitivinicola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

Settore 
seminativo  e 
grandi culture  

• … 
• …. 
• … 
• … 

Per ogni filiera sono descritte : 
•le attività produttive (fasi del 
processo e relativi impatti idrici); 
•lo schema a blocchi del processo 
produttivo, con indicazione degli 
impieghi della risorsa idrica; 
•per ciascun impiego, sono 
elencate le migliori tecniche 
disponibili; 
•alcuni valori di riferimento presi 
da letteratura per la 
quantificazione dei livelli di 
consumo idrico e scarico 
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La descrizione delle attività produttive 
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Lo schema a blocchi 
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Impieghi della risorsa idrica e BAT 
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I valori di riferimento 
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I contenuti del Kit 

FILIERE 
TARGET 

Valutazione 
conformità 
normativa  

Autodiagnosi 
del consumo 
idrico 

Attività/Processi 
produttivi tipici e 
consumo di acqua 

Tecnologie 
migliorative e 
best practice 

Valutazione delle misure 
di miglioramento e del 
tempo di ritorno 

La filiera 
ortofrutticola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera delle 
carni 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
lattiero-
casearia 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
vitivinicola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

Settore 
seminativo  e 
grandi culture  

• … 
• …. 
• … 
• … 

Le migliori tecnologie sono 
descritte in un capitolo a 
parte, consultabile 
autonomamente (in maniera 
svincolata dai processi). 
Le migliori tecnologie 
disponibili sono organizzate 
per filiere, più una sezione 
generale che comprende le 
tecnologie applicabili 
trasversalmente. 
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I contenuti del Kit 

FILIERE 
TARGET 

Valutazione 
conformità 
normativa  

Autodiagnosi 
del consumo 
idrico 

Attività/Processi 
produttivi tipici e 
consumo di acqua 

Tecnologie 
migliorative e 
best practice 

Valutazione delle misure 
di miglioramento e del 
tempo di ritorno 

La filiera 
ortofrutticola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera delle 
carni 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
lattiero-
casearia 

• … 
• …. 
• … 
• … 

La filiera 
vitivinicola 

• … 
• …. 
• … 
• … 

Settore 
seminativo  e 
grandi culture  

• … 
• …. 
• … 
• … 

Infine, sono disponibili 
due fogli excel per la 
valutazione degli 
interventi di 
miglioramento e per il 
calcolo del tempo di 
ritorno degli investimenti 
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Dove scaricare il kit? 

 
Collegandosi al sito 

http://kit.life-aqua.eu/ 
 
 
N.B. il kit è scaricabile previa registrazione 

http://kit.life-aqua.eu/
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L’ Alleanza per l’Acqua 

  Con Deliberazione di Giunta n. 245 del 5 marzo 2012, la Regione Emilia-Romagna ha 
ufficializzato l'Alleanza per l'Acqua del Progetto Life + AQUA. 

 L’Alleanza per l’Acqua, protocollo di intesa fra i promotori del Progetto Life Plus AQUA, 
(Arpa, Regione Emilia-Romagna, Legacoop Agroalimentare Nazionale, Legacoop 
Agroalimentare Nord Italia, Legacoop Emilia Romagna e Indica srl) ed alcune aziende 
sostenitrici, per favorire l’uso sostenibile della risorsa idrica, la riduzione dei suoi consumi 
nella filiera agroalimentare e diffondere ed applicare il kit per il risparmio idrico, messo a 
punto per le imprese del settore agroalimentare, che intendono ottimizzare l'uso delle 
risorse idriche. 

 

Un patto di miglioramento delle politiche e dei comportamenti siglato da attori pubblici e 
privati. E’ aperto a tutte le imprese che hanno a cuore la risorsa idrica e hanno deciso di 
impegnarsi. Le aziende che aderiscono applicano il kit di risparmio idrico, individuano gli 
ambiti di miglioramento all’interno dei propri processi produttivi e della filiera e 
identificano i propri obiettivi di miglioramento. 
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5 imprese firmatarie della Water Alliance 
Rappresentative delle 5 maggiori filiere regionali 

Ortofrutta 

Lattiero/caseario 

Sementiero/grandi colture Cereali - Ortofrutta - 
Carni 

Carni 
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Il logo AQUA – Mi applico è inteso 
come strumento di promozione e 
visibilità degli impegni che il 
soggetto che aderisce all’Alleanza 
per l’Acqua ha assunto al fine di 
ridurre i consumi idrici nella propria 
filiera agroalimentare. 

Il logo può essere utilizzato su 
prodotti, materiale di divulgazione, 
pubblicazioni, strumenti 
pubblicitari. 
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