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Abstract. 
“L'uomo è costituito all'80% di acqua. Prima di misurarsi bisogna informarsi sull'ora delle 
maree.” - Pierre Légaré, Mots de tête incurables. 
 
Ogni mattina, prima di andare al lavoro o a scuola, ci vestiamo e facciamo colazione, magari con 
un buon caffè latte e biscotti alla marmellata. Per vestirci, invece, possiamo scegliere abiti firmati e 
alla moda oppure scegliere un look più sportivo. 
Tutto ciò che facciamo appena svegli ci accomuna: nessuno di noi ha idea di quanta acqua sia 
necessaria per produrre alimenti e cibo!  
Fornendo una stima, per produrre il nostro caffè latte sono stati consumati e/o inquinati 200 litri 
d’acqua, e per ridurre la t-shirt e i jeans che indossiamo oggi sono stati consumati e/o inquinati 
9500 litri d’acqua. 
Lo scopo di questo project work è quello di fornire uno scorcio delle problematiche legate al 
consumo idrico nella produzione; abbiamo cercato di capire cosa stanno cercando di fare le 
aziende da questo punto di vista e quali sono le sensibilità e le esigenze dei consumatori. 
Secondo il report redatto dal WWF nel 2011 “I bisogni idrici e le modalità con cui le imprese 
dispongono e gestiscono l’acqua ed i propri impianti sarà sempre più sotto i riflettori e all’esame 
della società, delle comunità, dei governi, dei media e sempre più, degli investitori”. 
 
“Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non facciamo niente per conservarla 
qui e per cercarne di più per quelli che hanno sete.” - José Luis Sampedro, La senda del drago. 
   
I cambiamenti climatici hanno determinato una parziale alterazione del ciclo naturale dell’acqua. 
Inoltre la crescente pressione demografica, l’evoluzione degli stili di consumo, l’inquinamento e 
l’incremento del fabbisogno di energia sono tra i principali acceleratori della crisi delle risorse 
idriche. Oggi un miliardo e 200 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile e altri due 
miliardi di esseri umani sono privi dei servizi igienici. L’acqua sta diventando una risorsa sempre 
più scarsa, preziosa, e sempre più al centro di conflitti e tensioni sociali. 
Negli ultimi anni, il problema dell’utilizzo idrico e della sua gestione sono diventati temi sempre 
più centrali nel dibattito sulla sostenibilità globale, tutto questo alla luce della crescente carenza 
idrica planetaria.  
L’impronta idrica (water footprint) che viene definita come il volume totale annuo di acqua dolce 
utilizzata per produrre beni e servizi, è l’elemento protagonista del nostro lavoro. L’impronta idrica 
è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto di acqua da 
parte di un consumatore o di un produttore. L’impronta idrica di un singolo, una comunità o di 
un’azienda è definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, 
misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o incorporati in un prodotto) e 
inquinati per unità di tempo.  
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“Lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua in 
corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. 
Quindi morire di sete deve essere più o meno come una sbornia fatale che alla fine ti uccide” - 
Citazione dal film A Beautiful Mind. 
 
Se si analizza il consumo idrico di tutti gli individui, si nota che una grossa percentuale è associata 
al cibo, l’85% della water footprint umana è dovuto all’attività agricola mentre il 10% all’attività 
industriale. In Europa, all’attività agricola è destinato il 46% dell’acqua disponibile, in Italia si 
raggiunge il 60% della risorsa idrica del paese. Bisogna tener conto anche del fatto che gli alimenti 
di derivazione animale consumano maggiori quantità di acqua, questo è dovuto al fatto che nel 
computo dell’impronta idrica rientrano l’acqua utilizzata per produrre il foraggio e l’acqua per 
l’abbeveraggio, entrambi essenziali per il sostentamento dell’allevamento.  Solo negli Stati Uniti il 
68% dei cereali consumati è stato destinato al foraggio per il bestiame. 
Inoltre, nei paesi ad alto reddito, al settore agricolo e a quello della produzione di alimenti, è 
imputabile il 40% dell’inquinamento dell’acqua dolce disponibile mentre si parla di un 54% nei 
paesi a basso reddito. 
In quest’ottica si rende necessario analizzare nel dettaglio tutto il ciclo produttivo per poter 
identificare i punti di intervento. Accanto all’introduzione di tecnologie specifiche che permettano, 
attraverso un controllo automatizzato, di ottimizzare l’utilizzo di acqua; si collocano studi per 
poter riutilizzare questo bene o poterlo riciclare in modo da utilizzare l’acqua sempre per lo stesso 
processo.  
Nel processo industriale alimentare sono moltissimi i punti di intervento per il risparmio idrico. 
L’acqua è l’attore principale in tutte le fasi della trasformazione alimentare, viene infatti integrata 
nell’alimento o nella bevanda, ma è fondamentale anche per il lavaggio sia della materia prima che 
dell’imballo primario, viene utilizzata anche indirettamente per la sterilizzazione e la 
pastorizzazione, per il trasporto, e non ultimo anche per il riscaldamento o raffreddamento dei 
prodotti durante tutto il ciclo produttivo. 
 

“Più ci saranno gocce d'acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.” - Madre Teresa di 
Calcutta 

L’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che “Ogni persona ha diritto 
ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, 
specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento[…]”. 
Il modo in cui l’industria del tessile si è sviluppata è specchio di come si è evoluto il mercato 
mondiale, e anzi rappresenta meglio di altri settori il nostro modo di vivere consumista. Il mercato 
detta le mode, presentando ogni anno dei prodotti nuovi e differenti dall’anno precedente, e 
considerando la divisione dell’anno in stagioni si fa presto a immaginare la dinamicità di questo 
ambiente. Di conseguenza il prodotto dell’industria dell’abbigliamento ha un ciclo di vita molto 
breve, si stima che un indumento abbia durata commerciale di circa tre mesi (durata delle 
collezioni stagionale). E’ stato calcolato che, ogni anno, solamente in Gran Bretagna vengono 
gettati in discarica 1,2 milioni di tonnellate di abiti. Dati come questi possono portare a due 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/m/madre-teresa-di-calcutta/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/m/madre-teresa-di-calcutta/
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riflessioni, una sull’etica e una sull’ambiente. Anzitutto, se anche una piccola parte di quella 
montagna di vestiti fosse ancora “buona da indossare”, sarebbe comunque tanto per chi non può 
permettersi di acquistare vestiti, inoltre si può anche obiettare che la maggior parte di quei vestiti 
potrebbero essere riciclati per crearne di nuovi, risparmiando cosi molti impatti negativi, sia 
ambientali che etici, che riguardano la produzione dei vestiti. 
I processi produttivi nel settore dell’abbigliamento riguardano molto da vicino l’ambiente, ed in 
particolar modo l’acqua, lungo tutta la catena produttiva (dalla coltivazione allo smaltimento dei 
prodotti industriali). 
L’aspetto più importante di questo mercato, che incontreremo spesso nelle successive analisi, è 
quello dei materiali utilizzati per la produzione ed il trattamento dei vestiti. Questi materiali, 
direttamente o indirettamente, a causa del loro processo di produzione o del loro modo di essere 
smaltiti, incidono profondamente sull’impatto ambientale del prodotto, la cosiddetta footprint, e 
in particolar modo sulla water footprint, quella che appunto riguarda l’utilizzo dell’acqua. Com’è 
noto uno dei materiali più utilizzati nell’industria tessile è il cotone. La pianta del cotone presenta 
due caratteristiche importanti: è una specie particolarmente soggetta all’attacco di numerose 
varietà di insetti, e, cosa più importante, ha bisogno di una quantità d’acqua elevatissima per 
poter crescere. Per quanto riguarda il primo aspetto, la conseguenza è stata un utilizzo smisurato 
di pesticidi ed insetticidi, quantificato nel 22,5% di tutti gli insetticidi e nel 10% di tutti i pesticidi 
utilizzati nelle coltivazioni mondiali. Questo tipo di sostanze chimiche, chi più chi meno, sono 
molto dannose per l’ambiente e per la salute umana, soprattutto quelle più aggressive, che 
entrano nell’ecosistema, arrivando ad inquinare le falde acquifere, alterandolo per decenni se non 
di più. L’organizzazione mondiale della sanità ha stimato essere 13000 i morti, ogni anno, causati 
dall’utilizzo di sostanze chimiche nella coltivazione del cotone. 

“Un porto è un luogo affascinante per quelli che partono e quelli che ritornano, che hanno la 
forza di volere, il desiderio di viaggiare e di arricchirsi.”- Charles Baudelaire. 
 
BUONA LETTURA! 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/c/charles-baudelaire/
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Introduzione. 

L’acqua. 
L’acqua è un composto chimico di formula molecolare H2O, in cui due atomi di idrogeno sono   

legati all'atomo di ossigeno con legame covalente.  

L'acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme 

di vita conosciute, uomo compreso; ad essa è dovuta anche la stessa origine della vita sul nostro 

pianeta ed è inoltre indispensabile nell'uso civile, agricolo e industriale. L'uomo ha riconosciuto sin 

da tempi antichissimi la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi 

costitutivi dell'universo; attribuendole un profondo valore simbolico riscontrabile nelle principali  

religioni. 

 
L'acqua assume più forme in natura: allo stato solido è nota come ghiaccio, allo stato aeriforme è 

nota come vapore acqueo. 

 
 

Le molecole di acqua si legano tra loro grazie a legami idrogeno o ponti idrogeno che si creano tra 

ossigeno di una molecola d’acqua e un idrogeno di un'altra, principalmente dovuto alla parziale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Composto_chimico
http://it.wikipedia.org/wiki/Formula_chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Legame_covalente
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://it.wikipedia.org/wiki/Vita
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
http://it.wikipedia.org/wiki/Origine_della_vita
http://it.wikipedia.org/wiki/Universo
http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_della_materia
http://it.wikipedia.org/wiki/Solido
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeriforme
http://it.wikipedia.org/wiki/Vapore_acqueo
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carica positiva che si crea sull’atomo di H e parziale carica negativa sull’atomo di O; e spiegano 

molte delle proprietà fisiche tipiche dell'acqua. 

 

 

 

 

L'acqua è una componente fondamentale di tutti gli organismi viventi presenti sul nostro pianeta. 

Si trova in elevate percentuali nelle cellule, ed essendo il principale costituente della gran parte dei 

viventi, l'acqua è quindi presente anche nell'organismo umano, in percentuali variabili a seconda 

dell'età, del sesso e del peso. 

 

 
 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vita
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_umano_(biologia)
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È una risorsa rinnovabile e teoricamente inesauribile, alla base di tutte le forme di vita. E’ presente 

in natura in grande quantità; in forma liquida (mari, fiumi e laghi coprono circa il 73% della 

superficie terrestre), solida (nelle calotte polari, nei ghiacciai, nei nevai), e allo stato di vapore in 

atmosfera. 

L’acqua si “muove”,  non è statica, e lo fa tramite il ciclo dell’acqua, noto comunemente anche 

come ciclo idrologico,  che descrive l’esistenza ed il movimento dell’acqua sulla terra ed in 

atmosfera. L’acqua della Terra è sempre in movimento e cambia stato continuamente; da liquido a 

vapore a ghiaccio, in tutti i modi possibili. 

 
 

 

 

Oceani
97%

Altro
4%

Acqua della Terra
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I concetti di Water footprint e Acqua virtuale.  
I cambiamenti climatici hanno determinato una parziale alterazione del ciclo naturale dell’acqua. 

Lo scambio senza sosta fra atmosfera, suolo, acque di superficie, acque profonde ed esseri viventi, 

è divenuto sempre più intenso a causa dell’incremento dei tassi di evaporazione e di 

precipitazione registrati a partire dal secolo scorso. Dall’altro lato, la crescente pressione 

demografica, l’evoluzione degli stili di consumo, l’inquinamento e l’incremento del fabbisogno di 

energia sono tra i principali acceleratori della crisi delle risorse idriche. Oggi un miliardo e 200 

milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile e altri due miliardi di esseri umani sono 

privi dei servizi igienici. L’acqua sta diventando una risorsa sempre più scarsa, preziosa, e sempre 

più al centro di conflitti e tensioni sociali. 

Negli ultimi anni, il problema dell’utilizzo idrico e della sua gestione sono diventati temi sempre 

più centrali nel dibattito sulla sostenibilità globale, tutto questo alla luce della crescente carenza 

idrica planetaria.  

 

Tra gli indicatori che considerano il livello di sostenibilità della nostra azione sui sistemi naturali negli ultimi 

anni è accresciuta l’importanza dell’impronta idrica (water footprint)  definita come il volume 

totale annuo di acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi. 

L’interesse nell’idea di impronta idrica’ è radicata nel riconoscimento che l’impatto sulle risorse di 

acqua dolce presenti sul pianeta può essere ricondotto al consumo umano e che questioni come 

scarsità di acqua ed inquinamento delle risorse idriche possono essere meglio comprese ed 

affrontate considerando il processo produttivo e la filiera produttiva come un’ unica entità.   I 

problemi legati all’acqua sono spesso riconducibili alla struttura dell’economia globale. Molti paesi 

hanno esternalizzato in modo massiccio la loro impronta idrica, importando da altri luoghi quei 

beni che richiedono una grande quantità d’acqua per essere prodotti. Questa richiesta mette sotto 

pressione le risorse idriche dei paesi esportatori, dove troppo spesso scarseggiano meccanismi 

finalizzati ad una saggia gestione e conservazione delle risorse d’acqua. Non solo i governi, ma 

anche i consumatori, le imprese e tutte le comunità civile possono fare la differenza, affinché si 

possa raggiungere una migliore gestione delle risorse idriche. 

L’impronta idrica è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che 

indiretto di acqua da parte di un consumatore o di un produttore. L’impronta idrica di un singolo, 

una comunità o di un’azienda è definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata per 
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produrre beni e servizi, misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o incorporati in 

un prodotto) e inquinati per unità di tempo. Nella definizione dell’impronta idrica è data inoltre 

rilevanza alla localizzazione geografica dei punti di captazione della risorsa. 

 

Il water footprint assessment si sviluppa in tre fasi:  

• quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica di un prodotto o di un processo nel 

periodo di riferimento; 

• valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impronta idrica; 

• individuazione delle strategie di riduzione della stessa. 

 
Il computo globale della water footprint è dato dalla somma di tre componenti: 

• Acqua blu: si riferisce al prelievo di acque superficiali e sotterranee destinate ad un utilizzo 

per scopi agricoli, domestici e industriali. È la quantità di acqua dolce che non torna a valle 

del processo produttivo nel medesimo punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in 

tempi diversi;  
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• Acqua verde: è il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento 

superficiale e si riferisce principalmente all’acqua evapo-traspirata per un utilizzo agricolo;

  

• Acqua grigia: rappresenta il volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di 

acqua necessario per diluire gli inquinanti al punto che la qualità delle acque torni sopra gli 

standard di qualità. 

 

Ad incidere sul ciclo idrogeologico non è solo la water footprint totale, ma la diversa percentuale 

di impronte idriche parziali, cosicché due prodotti con una stessa impronta idrica totale avranno 

diversi impatti sull’ambiente: più sostenibile quello con una maggiore green footprint, più invasivo 

sugli equilibri dell’ecosistema quello con una maggiore blue footprint.  La comparazione, nel 

calcolo dell’impronta idrica di un prodotto, viene condotta considerando sia i prodotti alternativi 

sia i prodotti realizzati in zone con differenti caratteristiche geoclimatiche.  

La water footprint è dunque una misura volumetrica del consumo e dell’inquinamento dell’acqua, 

non misura la gravità dell’impatto a livello locale, ma fornisce un’indicazione sulla sostenibilità 

spazio-temporale dalla risorsa acqua utilizzata per fini antropici. 

Ma quali sono o sono stati i motivi che hanno spinto l’uomo a preoccuparsi di calcolare l’impronta 

idrica dei propri processi e dei propri consumi? 

 

 
 

Per calcolare il consumo di acqua all’interno dei processi di produzione industriale è stato 

sviluppato, dal Professor John Anthony Allan del King's College London, il concetto di acqua 

virtuale, che definisce quanta acqua è contenuta nella produzione e nella commercializzazione di 

alimenti e beni di consumo. 

L’idea nacque quando Allan, nei suoi studi, scoprì ad esempio che per una tazza di caffè sono 

necessari 140 litri di acqua utilizzati per la coltivazione e il trasporto del caffè. Da qui l'idea che 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Anthony_Allan&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_London
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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l’importazione e l’esportazione di beni comportasse di fatto anche lo scambio di acqua necessaria 

per la loro produzione. L’idea ha portato Allan a vincere lo Stockholm Water Price. 

Il concetto è stato il predecessore della water footprint, che ne utilizza i principi concettuali base. 

 

 

Il Contesto storico. 
L'uomo ha sempre sfruttato le risorse naturali del pianeta, generando rifiuti, senza preoccuparsi 

del loro effetto in materia di ambiente. Per risolvere i problemi ambientali causati dall'uomo, le 

soluzioni sono sempre state quelle di eliminare gli effetti nocivi generati dall’inquinamento; 

attraverso la diluizione e la dispersione. La conseguenza di queste azioni è stato il degrado delle 

risorse naturali e dell’aria, e l’inquinamento delle acque e del suolo. 

La preoccupazione sui problemi ambientali generati da queste azioni è che i loro effetti, 

potrebbero non essere immediati. Questa situazione ha portato le società a preoccuparsi della 

qualità ambientale. 

Questa preoccupazione, insieme alle leggi ambientali sempre più severe, ha portato alla ricerca di 

metodi per razionalizzare l'uso delle risorse naturali e ridurre al minimo la produzione di rifiuti nel 

settore industriale. 
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Se poi aggiungiamo che le preoccupazioni ambientali possono essere connesse agli aspetti 

economici, dato che la riduzione del consumo di materia ed energia, è direttamente collegato a 

benefici finanziari, beh il gioco è fatto. 

Quantificare il consumo di acqua nei processi produttivi diventa così di fondamentale importanza, 

anche per avere un ritorno economico rilevante conseguente a investimenti del proprio business. 

 

Il calcolo dell’impronta idrica di un’impresa può essere utilizzato per i seguenti scopi:  

• identificare gli impatti dell’impresa, in relazione all’utilizzo della risorsa acqua, 

sull’ambiente naturale e sociale;  

• creare trasparenza nei confronti degli stakeholders, dei clienti, dei consumatori e dei 

governi;  

• confrontare l’utilizzo d’acqua in unità di processo comparabili tra loro;  

• identificare e sostenere lo sviluppo di una politica che sia in grado di ridurre i rischi in 

riferimento al problema della scarsità dell’acqua dolce.  

 

In sostanza, l’obiettivo primario del calcolo della WF delle aziende è quello di costituire una base 

informativa per accrescere l’utilizzo efficiente dell’acqua dolce, ridurre gli impatti sociali ed 

ambientali ad esso associati e per assicurare una maggiore disponibilità sul lungo termine della 

risorsa.    

 

Dal punto di vista del consumatore invece, là ove possibile, risulta interessante andare a vedere 

quanta acqua  un dato prodotto utilizza nelle varie fasi di produzione dello stesso. 

La WF di un prodotto (bene o servizio) è definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata in 

modo diretto e in modo indiretto per realizzare il  prodotto. Essa viene stimata considerando 

l’utilizzo di acqua in tutte le fasi della catena di produzione. 

L’utilizzo di acqua relativo ad un prodotto non è limitato alla sola fase della sua produzione ma, 

per molti prodotti, l’impiego di questa risorsa è coinvolto anche nella fase di utilizzo o consumo 

del prodotto stesso. 

 

Grazie a questo sistema si riesce a quantificare non solo il fabbisogno di acqua per produrre i 

singoli prodotti, ma anche il consumo di acqua delle varie fasi di produzione (agricoltura e 

industria) ed il consumo/fabbisogno per area geografica. 
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Consumo industriale di acqua 

 
Nel grafico il fabbisogno idrico per paese. Grandi consumatori gli USA, i paesi dell’unione europea e la Cina. 

 

Consumo agricolo 

 
Nel grafico il fabbisogno idrico agricolo per paese. Grandi consumatori India , medio Oriente e la Cina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

16 

 
Consumo di acqua 

 
Nel grafico il fabbisogno idrico per paese. Grandi consumatori gli USA, i paesi dell’unione europea e la Cina e l’India. 

 

“Svuotamento” di acqua 

 
Nel grafico il fabbisogno idrico per paese. Grandi consumatori gli USA, la Cina e l’India 

 

Le Normative Italiane che regolano il consumo di acqua. 
La legislazione Italiana sulle acque nasce praticamente con i due testi unici del 1933 : il R.D. n.215 

ed il R.D. n.1755 nei quali le acque pubbliche venivano considerate mezzi per il raggiungimento di 

fini od interessi di cui però gli stessi utilizzatori ne definivano il progetto politico, mentre la 

Pubblica Amministrazione si limitava ad istruire e valutare le domande d’uso. 

Con la Legge n. 36 del 05.01.1994 (Legge Galli), il Parlamento ha completato (leggi precedenti 

legge “Merli” n. 319: generale di tutela delle acque dall’inquinamento e legge n. 183  per la 

necessità di un “Piano per le acque” per i grandi “bacini idrografici) sotto il profilo legislativo la 

http://www.attac-cuneo.it/GdLH2O/legge 36-94.htm
http://www.attac-cuneo.it/GdLH2O/legge 76-319.htm
http://www.attac-cuneo.it/GdLH2O/l18mag89_183.html
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riforma del sistema idrico, attuando i principi per la pianificazione delle risorse idriche, stabiliti 

dalla Legge n.183/89 relativa alla difesa del suolo. 

Nell’art. 1 si afferma che l’acqua è un bene pubblico che va salvaguardato e gestito nell’ottica 

prioritaria “del consumo umano”, in maniera solidaristica e sostenibile. 

 Gli altri 33 art. della legge disciplinano il governo delle risorse idriche, indirizzandolo verso il 

contenimento del possibile impatto ambientale negativo e verso la riduzione degli sprechi. 

Il Testo unico dell’ambiente: D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 ha di fatto abrogato le normative inerenti 

alla tutela delle acque legge 36/1994 (Risorse idriche), D.Lgs. 152/1999 (Tutela delle acque) e DM 

367/2003 (Limiti di sostanze pericolose nelle acque). Il TU assicura la tutela delle risorse idriche del 

paese sia in termini quantitativi della risorsa che nell’ambito di prevenzione all’inquinamento, tale 

norma non solo recepisce le direttive comunitarie riguardanti l’inquinamento della risorsa ma 

pone le basi per la prevenzione all’inquinamento e al tema del risanamento delle acque. 

 

Il Referendum sull’acqua. 
Il 12 e 13 Giugno 2011, dopo molti anni, i referendum hanno di nuovo raggiunto il quorum e sono 

tornati ad essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce. La 

maggioranza assoluta degli italiani ha votato Sì ai due referendum per l'acqua bene comune: oltre 

il 95% dei votanti si è espresso dunque in favore della fuoriuscita dell'acqua da una logica di 

mercato e di profitto. 

 

Primo quesito:  

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione 

«Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto 

legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 

luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 

nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante 

"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della 

corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 
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2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte 

costituzionale?» 

 

Secondo quesito:   

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del 

capitale investito. Abrogazione parziale di norma 

«Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del 

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006“Norme in materia ambientale”, limitatamente alla 

seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?» 

 

Nel periodo a seguito del Referendum, le bollette dell'acqua risultavano incoerenti con il risultato 

ottenuto e richiesto dal popolo.  Secondo il Consiglio di Stato l'aumento del 7% sulle bollette 

dell'acqua, legato alla remunerazione del capitale investito, non era coerente con il quadro 

normativo uscito dal referendum del 12-13 giugno 2011. il criterio dell'adeguatezza della 

remunerazione dell'investimento era in contrasto con il risultato del referendum popolare. 

L'Autority ha deliberato, con il provvedimento 38/2013/R/idr, l'avvio del procedimento per la 

restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico, relativa alla 

remunerazione del capitale per il servizio idrico integrato, abrogata in esito al referendum popolare 

del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio 2011-31 dicembre 2011, non coperto 

dal metodo tariffario transitorio. I soldi indebitamente incassati dai gestori dal 21 luglio 2011 (data 

di proclamazione della vittoria referendaria) vanno restituiti al consumatore nella prima bolletta 

utile, con tanto di interessi legali, altrimenti scattano le azioni legali.  

Quello che i cittadini hanno pagato è, quindi, illegittimo. I soggetti gestori non hanno più alibi, 

devono ricalibrare le bollette, questo porta a un rafforzamento di un servizio idrico nuovamente 

pubblico e fuori dalle logiche di mercato. Il 28 dicembre 2012 l'AEEG (autorità per l’energia 

elettrica e gas) aveva approvato la delibera (585/2012) con cui definiva il Metodo Tariffario 

Transitorio del servizio idrico integrato, sancendo, nei fatti, la negazione dei referendum del 

Giugno 2011, che riguardava tutti i servizi pubblici locali. 

La mobilitazione contro la nuova tariffa AEEG andrà avanti nelle strade, nelle piazze e nei tribunali; 

fino a che non verrà ritirata nel rispetto della volontà degli italiani. È chiaro che i cittadini non 

vogliono che tali servizi siano privatizzati. 

 

http://www.autorita.energia.it/allegati/riunioni/2013/754.pdf
http://www.greenme.it/consumare/acqua/9528-acqua-pubblica-manifestazioni
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Per contrastare la privatizzazione del servizio idrico voluta dalla Commissione Europea e rafforzare 

la battaglia per l'applicazione del  referendum sull'acqua in Italia, è stata indetta un’ iniziativa da 

parte dei cittadini Europei dall’ acronimo ICE, per chiedere alla Commissione Europea che le 

risorse idriche siano messe fuori mercato e al riapro da tentativi di privatizzazione. L’ICE è uno 

strumento entrato in vigore nell’aprile del 2012, introdotto dal Trattato di Lisbona. Esso consente 

ai cittadini e alle organizzazione della società civile di proporre alla Commissione Europea 

un’iniziativa legislativa raccogliendo un milione di firme in almeno sette paesi dell’Unione Europea 

nell’arco di 1 anno. È uno strumento importante per rendere l’acqua un diritto umano, che va a 

rafforzare l’azione comune del Movimento Europeo per l’Acqua e portando anche in Europa la 

voce del popolo italiano, che il 12 e 13 giugno 2011 in 27 milioni di persone hanno votato per la 

gestione pubblica del servizio idrico.  

L’iniziativa legislativa è volta a rendere l’acqua un diritto umano in tutti i Paesi membri dell’Unione 

Europea. Si esorta la Commissione Europea a proporre una normativa che sancisca il diritto umano 

universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni Unite, e 

promuova l’erogazione d servizi idrici e igienico-sanitari in quanto servizi pubblici fondamentali per 

tutti. La legislazione dell’Unione Europea deve imporre ai governi di garantire e fornire a tutti i 

cittadini, in misura sufficiente, acqua potabile e servizi igienico-sanitari. 
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Giornata mondiale dell’acqua. 
La giornata mondiale dell'acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista 

all'interno delle direttive di Agenda 21 come risultato della conferenza di Rio. 

La data fissata è il 22 marzo di ogni anno. Le Nazioni Unite invitano le nazioni membre a dedicare 

questo giorno a espletare le raccomandazioni raggiunte con l'Assemblea Generale e alla 

promozione di attività concrete all'interno dei loro Paesi.  

Con la coordinazione del dipartimento degli affari sociali e economici delle Nazioni Unite, 

le organizzazioni non governative hanno utilizzato il giorno internazionale dedicato all'acqua come 

un momento per sensibilizzare l'attenzione del pubblico sulla questione del consumo idrico oggi, 

con un occhio di riguardo all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici 

mettendo in luce che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua. 

Durante la giornata mondiale dell’acqua viene trattato come argomento principale il diritto 

all'acqua come estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani e ne riflette l'imprescindibilità relativamente alla vita umana. 

“È ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti 

umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente 

quantità di acqua potabile per uso personale e domestico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, 

cucinare e pulire se stessi e la casa - allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute. Gli Stati 

nazionali dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di ogni altro 

uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questo quantità sufficiente di acqua sia 

di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una 

distanza ragionevole dalla propria casa.” 

La Risoluzione ONU del 28 luglio 2010 dichiara per la prima volta nella storia il diritto all'acqua un 

diritto umano universale e fondamentale. 

La Risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un 

diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona, è essenziale al 

pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giornate_e_anni_internazionali
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Rio
http://it.wikipedia.org/wiki/22_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_dolce
http://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diritto_alla_vita&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_Umani
http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_Umani
http://it.wikipedia.org/wiki/28_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
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Il consumo idrico nei processi produttivi. 
Malgrado la grande quantità di acqua presente sul pianeta soltanto una piccola quantità di acqua 

dolce è utilizzabile dall’uomo per le proprie attività.  

La carenza idrica e l’inquinamento della risorsa renderanno in futuro sempre più difficoltoso 

l’approvvigionamento di acqua anche per scopi industriali. Pertanto l’acqua è un elemento 

importantissimo per l’industria e siamo convinti che politiche di risparmio idrico possano 

contribuire notevolmente alla sostenibilità futura dell’impresa non solo in termini ambientali e 

sociali ma anche e soprattutto economici. Ridurre il consumo idrico significa dotarsi di nuove 

tecnologie, più competitive rispetto a quelle presenti sul mercato; ma anche essere preparati ad 

una scenario futuro in cui si prevede che il costo dell’acqua aumenterà in relazione alla 

diminuzione della disponibilità della risorsa. 

In questo project work abbiamo deciso di trattare il consumo idrico nel settore Tessile e 

Abbigliamento e nel settore Food and Beverage,  due settori che nel loro ciclo produttivo 

utilizzano grandi volumi di acqua. Per ciascun settore abbiamo descritto casi di aziende che si 

stanno muovendo verso la “sostenibilità idrica”. 

 

Il Settore Food and Beverage. 
L’acqua è un bisogno umano primario. Secondo stime delle Nazioni Unite, ogni essere umano ha 

bisogno di 20-50 litri al giorno per bere ed altre attività quotidiane come cucinare e lavare. 

Un abitante del Nord America usa in media 550 litri di acqua al giorno, mentre nei Paesi più poveri, 

ogni persona dispone di appena 10 litri al giorno. In tutto il mondo, circa il 70% del consumo totale 

di acqua è imputabile all'agricoltura. 

La scarsità di acqua è un evento sempre più comune che riguarda già molte aree del mondo, dalla 

Cina all'India fino agli Stati Uniti. La crescente frequenza dei casi di siccità è il risultato 

dell'aumento delle popolazione, del miglioramento del reddito e del cambiamento climatico.  

Secondo gli esperti i deficit globale di acqua è dovuto all’aumento della richiesta del bene nella 

seconda metà del secolo scorso.  

La quantità di acqua disponibile pro-capite per la popolazione si è dimezzata negli ultimi 30 anni e 

si prevede che si dimezzerà ulteriormente nei prossimi 10. Si stima inoltre che il pianeta andrà 

incontro a una differenza tra domanda e offerta a livello globale del 40% entro il 2030. 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

22 

 
 

Se si analizza il consumo idrico di tutte le persone, si nota che una grossa percentuale è associata 

al cibo, l’85% della water footprint umana è dovuto all’attività agricola mentre il 10% all’attività 

industriale. In Europa, all’attività agricola è destinato il 46% dell’acqua disponibile, in Italia si 

raggiunge il 60% della risorsa idrica del paese. Bisogna tener conto anche del fatto che gli alimenti 

di derivazione animale consumano maggiori quantità di acqua, questo è dovuto al fatto che nel 

computo dell’impronta idrica rientrano l’acqua utilizzata per produrre il foraggio e l’acqua per 

l’abbeveraggio, entrambi essenziali per il sostentamento dell’allevamento.  Solo negli Stati Uniti il 

68% dei cereali consumati è stato destinato al foraggio per il bestiame. 

Inoltre, nei paesi ad alto reddito, al settore agricolo e a quello della produzione di alimenti, è 

imputabile il 40% dell’inquinamento dell’acqua dolce disponibile mentre si parla di un 54% nei 

paesi a basso reddito. 

 

Alla luce di quanto detto, risulta notevolmente problematico in termini di consumo dell’acqua il 

crescente aumento della popolazione mondiale che impone di incrementare la produzione 

alimentare. Per fare un esempio, si stima che nel 2050 per sostentare gli allevamenti e la 

popolazione saranno richiesti 3 miliardi di tonnellate di cereali, la produzione dovrebbe quindi 

aumentare, rispetto a quella attuale di un miliardo di tonnellate. 

Da qui nasce l’esigenza da parte delle aziende di valutare il proprio consumo idrico, nel report 

2011 “Impronta idrica, scenari globali e soluzioni locali” del WWF viene esplicitato in maniera 

esauriente come “i bisogni idrici e le modalità con cui le imprese dispongono e gestiscono l’acqua 

ed i propri impianti sarà sempre più sotto i riflettori e all’esame della società, delle comunità, dei 

governi, dei media e sempre più, degli investitori”. 

 

L’acqua in agricoltura e nella produzione di alimenti. 
L’industria dei prodotti alimentari e delle bevande è uno dei maggiori settori in Europa, 

rappresentato da ben 310000 aziende, il settore Food and Beverage è al secondo posto per 

consumo di acqua, mentre al primo posto si posiziona l’agricoltura. Il consumo di acqua nel settore 

alimentare non dipende unicamente dal processo di produzione ma incide notevolmente anche il 

consumo di acqua nell’agricoltura per la produzione della materia prima, in questo meccanismo è 

necessario tener presente che pesa non solo l’utilizzo di acqua ma anche la quantità di acqua 
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inquinata durante tutto il processo. Si stima che per la produzione primaria sia utilizzato un 

quantitativo di acqua, in alcuni casi, superiore al 90% della risorsa idrica disponibile. 

 

Secondo i dati pubblicati sul sito ENIscuola si stima che entro il 2050 il settore industriale 

aumenterà la richiesta di acqua del 150%, pertanto adottare politiche di risparmio idrico, 

soprattutto in un settore che consuma moltissima acqua in tutto il ciclo del prodotto, come nel 

caso delle aziende alimentari, significa un considerevole risparmio economico. 

 

In quest’ottica si rende necessario analizzare nel dettaglio tutto il ciclo produttivo per poter 

identificare i punti di intervento. Accanto all’introduzione di tecnologie specifiche che permettano, 

attraverso un controllo automatizzato, di ottimizzare l’utilizzo di acqua; si collocano studi per 

poter riutilizzare questo bene o poterlo riciclare in modo da utilizzare l’acqua sempre per lo stesso 

processo.  

Nel processo industriale alimentare sono moltissimi i punti di intervento per il risparmio idrico. 

L’acqua è l’attore principale in tutte le fasi della trasformazione alimentare, viene infatti integrata 

nell’alimento o nella bevanda, ma è fondamentale anche per il lavaggio sia della materia prima che 

dell’imballo primario, viene utilizzata anche indirettamente per la sterilizzazione e la 

pastorizzazione, per il trasporto, e non ultimo anche per il riscaldamento o raffreddamento dei 

prodotti durante tutto il ciclo produttivo.  

 

Una delle maggiori difficoltà in ambito della produzione alimentare è lo studio di come si possa 

integrare il riutilizzo delle acque nella produzione, nell’ottica di salvaguardia delle risorse naturali e 

dell’ambiente, con la qualità delle acque che devono comunque soddisfare determinati standard 

per la tutela della salute del consumatore.  In questo contesto, si deve tener conto che 

l’addizionamento all’acqua di detergenti o disinfettanti per l’abbattimento della carica 

microbiologica delle materie prime impatta sul consumo di acqua perché determina un 

inquinamento della risorsa, anche di questo aspetto deve essere tenuto conto perché rientra nel 

bilancio risparmio idrico e qualità del servizio. 

 

La tabella tratta dal documento La Qualità Dell’ Acqua Per La Sicurezza Dei Prodotti Alimentari 

mostra da un lato la quantità di acqua richiesta per i vari processi produttivi nel settore alimentare 

e dall’altra la tipologia di acqua richiesta. 
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Requisiti dell’approvvigionamento idrico di alcune fasi della produzione, tratto dal documento “La Qualità Dell’ Acqua 

Per La Sicurezza Dei Prodotti Alimentari di  Massimo Ottaviani, Luca Lucentini ed Emanuele Ferretti del Dipartimento 

di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, ISS”. 

 

Per quanto riguarda la produzione di materie prime, soltanto in Europa l’agricoltura consuma il 

46% della risorsa idrica disponibile. Molto spesso però una grossa percentuale di acqua usata per 

l’irrigazione viene persa a causa delle inefficienze della rete idrica, si deve poi considerare che 

ulteriori perdite di acqua avvengono a causa dell’evapotraspirazione, cioè il fenomeno che 

determina il passaggio dell’acqua nell’atmosfera a causa della traspirazione fogliare e per 

evaporazione, e per conseguenza all’ infiltrazione nel terreno. 

 

Sarebbe utile attuare politiche di prevenzione degli sprechi idrici nella produzione agricola infatti 

basterebbe irrigare le colture in determinati momenti del giorno ed in base alle esigenze delle 

piante coltivate, tenendo ovviamente conto delle condizioni metereologiche delle latitudini e delle 

caratteristiche del terreno; per rendere più efficiente l’irrigazione bisogna dunque tener conto 

delle piogge, delle falde superficiali e del fenomeno noto come risalita capillare nel terreno. 
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Tra le altre soluzioni troviamo anche il riutilizzo delle acque reflue opportunamente trattate per 

l’irrigazione e la somministrazione di acqua in prossimità delle radici che permette una riduzione 

del consumo di acqua tra il 30% e il 60%. 

Ma l’agricoltura ha un impatto pesante anche in termini di inquinamento delle acque attraverso 

l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, che determinano la compromissione delle falde acquifere e 

delle acque superficiali.  La diminuzione dell’utilizzo di sostanze chimiche e l’introduzione di 

soluzioni alternative, studiate appositamente caso per caso, determinano un impatto sul calcolo 

della water footprint del prodotto. 

 

Recentemente è stato pubblicata l’edizione 2013 del Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque ad 

opera dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. I dati riportati fanno 

riferimento al biennio 2009-2010. 

Per prima cosa è bene specificare che i pesticidi sono le sostanze e i prodotti usati per combattere 

organismi nocivi. Dal punto di vista normativo si distinguono in prodotti fitosanitari e i biocidi. I 

primi sono sostanze utilizzate per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti 

vegetali mentre i secondi sono disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso non agricolo.  Purtroppo 

non è possibile distinguere se i principi attivi e metaboliti di cui si tratta nel rapporto derivino dal 

primo tipo, e quindi siano quindi imputabili all’attività agricola oppure derivino dai biocidi e siano 

imputabili ad altre attività, questo  perché spesso il principio attivo delle sostanze in questione è lo 

stesso.  Pertanto  in questo rapporto si fa riferimento al termine pesticida includendo sia i biocidi 

che i prodotti fitosanitari.  

I dati riportati mostrano un aumento dei tipi di pesticidi rilevati che da 118 del biennio 2007-2008 

salgono a 166 nel biennio in analisi. 

Nel rapporto si legge “Nel 2010 le indagini hanno riguardato 3.621 punti di campionamento e 

12.504 campioni, sono state cercate 355 sostanze. Nelle acque superficiali sono stati trovati 

residui di pesticidi nel 55,1% dei punti, nel 34,4% dei casi con concentrazioni superiori ai limiti 

delle acque potabili (0,1 µg/L per la singola sostanza e 0,5 µg/L per i pesticidi totali). Mentre nelle 

acque sotterranee sono risultati contaminati il 28,2% dei punti, nel 12,3% dei casi con 

concentrazioni superiori ai limiti. I livelli sono generalmente più bassi nelle acque sotterranee, ma 

residui di pesticidi sono presenti anche nelle falde confinate.” 
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Sono stati ritrovati in prevalenza erbicidi e relativi metaboliti, questo è soprattutto dovuto al 

ruscellamento ed infiltrazione durante la pioggia che trasporta queste sostanze nei corpi idrici 

superficiali e sotterranei.  

Le sostanze presenti a concentrazioni più alte e più volte nel  2010 nelle acque superficiali sono: 

• glifosate e il metabolita AMPA,  

• terbutilazina e il metabolita terbutilazina-desetil, 

•  metolaclor,  

• cloridazon,  

• oxadiazon,  

• MCPA, 

•  lenacil,  

• azossistrobina,  

• diuron,  

• metalaxil,  

• atrazina e il metabolita atrazina-desetil,  

• clorpirifos.  

Mentre nelle acque sotterranee le sostanze più rilevate sono:  

• bentazone,  

• terbutilazina e terbutilazina-desetil,  

• atrazina e atrazina-desetil, 

•  2,6-diclorobenzammide,  

• carbendazim,  

• imidacloprid, 

•  metolaclor,  

• metalaxil,  

• oxadixil,  

• pirimetanil,  

• oxadiazon,  

• penconazolo,  

• simazina.  
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Tuttavia i dati rilevano una contaminazione delle acque non solo dovuta ad un’aumento 

dell’utilizzo di queste molecole ma anche la presenza di sostanze che sono presenti 

nell’ecosistema da anni, infatti sono state rilevate sostanze fuori commercio da anni come ad 

esempio l’atrazina il cui utilizzo è stato vietato definitivamente nel 1992 ma già negli anni ’80 

aveva subito delle limitazione alle autorizzazioni di commercializzazione, e la simazina che è stata 

vietata definitivamente nel 2008. La presenza di queste sostanze è quindi dovuta al residuo di una 

contaminazione dovuta al forte utilizzo delle sostanze nel passato e alla loro elevata persistenza 

ambientale.  

Molto diffuso è anche l’inquinamento da terbutilazina ancora in commercio e del suo metabolita, 

soprattutto al nord dove è molto utilizzato, e del metolaclor, un erbicida largamente impiegato in 

diverse colture.  

Il bentazone è stato ritrovato con maggiore frequenza nelle acque sotterranee e spesso è risultato 

essere sopra il limite consentito, con una localizzazione maggiore nelle aree risicole di Piemonte e 

Lombardia. Frequente, nelle acque sotterranee delle stesse aeree è anche il 2,6-

diclorobenzammide.  

Mentre il glifosate che è largamente utilizzato a livello nazionale, è spesso presente nelle acque 

superficiali. 

Una grosso problema dei dati riportati nel rapporto 2013 è che esiste una grossa disomogeneità 

dei controlli fra le regioni del nord e quelle del centro-sud dell’Italia. Al Sud il monitoraggio 

incontra notevoli difficoltà legate sia alla rete sia al numero di sostanze controllate. Inoltre si 

evidenzia la necessità di un aggiornamento complessivo dei programmi di monitoraggio, che 

generalmente non tengono conto delle nuove sostanze immesse sul mercato. 

Nel decennio 2001-2011 la quantità di prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo è diminuita 

complessivamente del -3,6%, i fungicidi sono diminuiti del 8,8% e gli insetticidi e acaricidi del 

19,0%, inoltre anche i prodotti erbicidi sono diminuiti del 9,7%. Al contrario i vari sono 

raddoppiati. La quantità di prodotti molto tossici e tossici si è ridotta del 27,4% e la quantità dei 

prodotti nocivi negli ultimi anni ha continuato a crescere. Questo trend è in linea con una forte 

crescita dei prodotti di origine biologica. 
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Per avere un’idea della quantità di acqua richiesta per la produzione di alcuni alimenti e bevande 

che quotidianamente sono consumati basta collegarsi al sito http://www.acquavirtuale.it/. 

Per la produzione di 500 grammi di riso bianco vengono consumati circa 3400 litri di acqua, per 

produrre la stessa quantità di grano servono ne servono 650, per produrre mezzo chilo di pasta 

occorrono 750 litri di acqua e per produrre una quantità simile formaggio si consumano 2500 litri. 

Per contestualizzare il problema in Italia basta leggere lo studio di due ricercatori olandesi 

dell’Università di Twente, lo scopo della pubblicazione era calcolare la quantità di acqua che serve 

per avere sulla tavola due tipici prodotti italiani: la pasta e la pizza. 

 

La water footprint per il consumo di pasta, calcolata scindendo il consumo di acqua nelle sue 

componenti blu, verde e grigia e prendendo in considerazione tutto il ciclo produttivo, è risultata 

essere equivalente a 54000 litri all’anno per ciascun abitante, che moltiplicato per tutta la 

popolazione è intorno a 3200 milioni di m3 all’anno, circa la quantità di acqua necessaria per 

riempire u milione di piscine olimpioniche. Mentre la water footprint una pizza margherita è stato 

stimato intorno a 1216 litri di acqua, il maggior contributo deriva dalla mozzarella. Secondo i dati 

riportati in questo studio la cattiva gestione dell’acqua è ancora un problema molto diffuso in 

Italia, soprattutto in Puglia e in Sicilia dove la water footprint del grano duro e del pomodoro è alta 

e l'acqua è scarsa. In Italia meridionale e nelle isole le risorse idriche sono scarse e le perdite nel 

sistema di approvvigionamento invece sono molto alte.  

 

Nel documento redatto dall’ISTAT inerente alla Giornata Mondiale dell’Acqua si fa riferimento a 

dati del 2008, in cui si registra una perdita preoccupante della rete idrica si parla del 47% di acqua 

potabile,tale perdita è principalmente dovuta alla necessità di garantire continuità di afflusso nelle 

condutture e alle effettive perdite delle condutture stesse, ma anche a causa di prelievi non 

autorizzati. 

 

Le regioni più colpite dal fenomeno sono la Puglia, la Sardegna, il Molise e l’Abruzzo dove se 

volessimo irrigare il nostro terreno con 100 litri di acqua ne preleveremmo dalla rete 180, con una 

perdita di acqua potabile di circa il 45%; in  Valle d'Aosta per utilizzare 100 litri d'acqua l’utente 

finale ne preleva 158, con uno spreco effettivo di circa il 60%. A Bari la situazione è peggiore infatti 

ogni 100 litri d'acqua utilizzati dall’utente finale la rete idrica ne perde 106, in altre parole si perde 

più del 100% dell’acqua necessaria alla popolazione. 

http://www.acquavirtuale.it/
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In totale in Italia si perde dalla rete idrica circa 2,61 miliardi di m3, secondo il Comitato per la 

Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche, presso il ministero dell'Ambiente, contattato dal 

Sole24Ore.com, la quantità di acqua immessa nel sistema idrico nel 2008, riferita a 36,5 milioni di 

abitanti, è di 5,308 miliardi di m3.  

In  Italia è circa il 30% delle acque immesse nelle condutture che viene sprecato oppure rubato, al 

contrario la percentuale degli altri paesi europei è intorno al 15-20%. 

Queste perdite hanno un risvolto economico infatti si stima che i 2,61 miliardi di m3 di acqua 

perduta significano circa una perdita di 226 milioni di euro, inoltre la media degli investimenti 

europea per garantire un sistema efficiente è di 274 euro al metro cubo di acqua mentre in Italia, 

secondo Kpmg, è di solo 107 euro, per il paese si tratta di un mancato ricavo di oltre 3 miliardi 

all'anno, per lavori sulle reti non realizzati.  

 

Il prezzo dell’acqua non riflette il suo valore, spesso le sovvenzioni ostacolano il passaggio verso le 

nuove tecnologie per il risparmio idrico pertanto non vengono incentivate politiche atte a ridurre il 

consumo eccessivo di acqua.  

 

Acqua in bottiglia o acqua del rubinetto? 
La pubblicità ci mostra che gli sportivi bevono un particolare tipo di acqua, poi si sente parlare di 

acqua che ti depura, che fa stare meglio, bottiglie colorate o in pratiche versioni da portare in 

borsa. Le varie acque in bottiglia hanno caratteristiche diverse: poco sodio, residuo fisso 

bassissimo o elevatissimo ed è spesso su tutte queste proprietà che gioca il marketing per 

convincere il consumatore a comprare questa o quella marca. Non c'è particolare motivo per 

preferire l'acqua in bottiglia all'acqua potabile della rete idrica di casa. 

La propensione al consumo di acqua in bottiglia può esser data dal fatto che la gente pensa che ci 

sia qualcosa che non va nell'acqua del rubinetto, perché è a buon mercato e ne abbiamo a 

disposizione quantità abbondante. Se analizziamo dal punto di vista della sicurezza e del prezzo è 

di gran lunga migliore rispetto a quella confezionata, che può essere manomessa e contaminata 

facilmente durante il suo lungo ciclo di vita. 

 

Nonostante il consumo di acqua di casa sia molto più comodo rispetto all'acquisto di pesanti 

confezioni al supermercato , nonostante l’acqua del rubinetto sia più sicura e sottoposta a 
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maggiori controlli e nonostante il risparmio economico rispetto l'acquisto di una bottiglia di 

minerale; 1 in Italia ancora troppi cittadini non si fidano a bere l’acqua del rubinetto: un italiano su 

tre. 

Secondo i dati Istat riguardo l’approvvigionamento e i consumi di acqua a uso potabile delle 

famiglie Italiane, emerge una diffidenza elevata a bere acqua del rubinetto: il 30% delle famiglie 

dichiara di non fidarsi a berla ( in Sicilia il 60,1% e Calabria il 47,7%). Il 61,8% delle famiglie ha 

acquistato acqua minerale in bottiglia, anche se i dati di acquisto risultano in calo rispetto agli anni 

precedenti. La spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di acqua minerale si attesta, nel 

2010, a 19,50 euro senza che si evidenzino significative differenze territoriali: una spesa di poco 

inferiore a quella sostenuta per il servizio di acqua potabile nelle abitazioni.  

I dati relativi al consumo nazionale di acqua in bottiglia nel 2008,  vedevano gli italiani acquistare 

12,5 miliardi di litri, 194 litri all’anno a testa2, che pone il nostro paese in cima ai Paesi europei per 

consumi di acqua in bottiglia e al terzo nella classifica mondiale, dopo Emirati Arabi (260 litri 

all’anno a persona) e Messico (205). 

Dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente, 12,5 miliardi di litri di acqua in bottiglia hanno 

comportato l’uso di circa 365 mila tonnellate di PET, un consumo di 693 mila tonnellate di petrolio 

e l’emissione di 950 mila tonnellate di CO2 equivalente in atmosfera.  

Solo il 35% degli imballaggi in plastica sono raccolti in modo differenziato e avviati al riciclaggio: il 

restante 65% finisce in discarica o al recupero energetico. Infine, solo il 18% delle bottiglie di 

acqua minerale viaggia su ferro, il restante 82% viaggia su gomma, con conseguente consumo di 

gasolio e produzione di CO2 e polveri sottili.  

Il prelievo nazionale di acqua a uso potabile (dati riferiti al 2008) ammonta a 9,11 miliardi di metri 

cubi di acqua, di cui l'85,6% proveniente da acque sotterranee, il 14,3% da acque superficiali e il 

restante 0,1% da acque marine o salmastre. Nel 2008 il volume pro capite di acqua, 

corrispondente a 72,9 metri cubi all'anno per abitante (pari a 199,7 litri per abitante al giorno), è 

diminuito del 9,2% rispetto al 1999. La contrazione è imputabile sia alla variazione nel sistema di 

                                                             
1 Risparmio economico di  0,5 millesimi di euro al litro per l'acqua spillata dal rubinetto di casa, circa 1000 volte 
rispetto all’acquisto di una bottiglia di minerale. Stime Eurispes, rapporto Istat. 

2 Dati Rapporto Beverfood; 2009-2010 
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contabilizzazione, oggi più legato ai consumi reali direttamente misurati dai contatori, sia a una 

leggera riduzione dei consumi e, come conseguenza, degli sprechi idrici degli utenti finali. 

Un fattore che potrebbe incidere nella scelta dell’ acqua potabile è la frequenza di erogazione: nel 

2011 il 9,3% dei nuclei familiari lamenta irregolarità nell’erogazione di acqua. La problematica 

dell’irregolarità di erogazione è evidente nel Sud Italia (17,4%), in particolare in Calabria (31,7%) e 

Sicilia (27,3%). 

Nel consumo di acqua gli italiani si sono dimostrati particolarmente virtuosi: nel primo decennio 

Duemila il consumo delle risorse idriche nel nostro Paese è diminuito del 20%, tanto che oggi l'uso 

domestico, misurato su 116 capoluoghi, si attesta a 66,7 metri cubi.3 L'analisi prende in esame 

anche il corretto funzionamento e la gestione della rete fognaria e di distribuzione, la depurazione 

delle acque e i fabbisogni idrici. I maggiori consumi si registrano a Monza, Roma, Milano, Catania, 

Bergamo, Messina e Torino. Le città che hanno consumato meno sono Arezzo, Andria, Foggia, 

Prato, Forlì, Reggio Emilia e Brindisi. La più alta riduzione dei consumi si registra a Potenza (circa  - 

36%), Torino (- 29%), Piacenza, Novara, Genova, Parma e Napoli. I comuni in controtendenza sono 

invece Messina, Sassari, Reggio Calabria e Palermo. La tendenza registrata verso un uso più 

razionale della risorsa idrica è sintomo che inizia a farsi strada la consapevolezza che abbiamo a 

che fare con una risorsa limitata. 

La ricerca di Legambiente e Altraeconomia4 fornisce alcuni numeri sul settore delle acque 

imbottigliate: un giro d’affari pari a 2,25 miliardi di euro che riguarda 168 società per 304 diverse 

marche commerciali; l’uso di oltre 6 miliardi di bottiglie di plastica prodotte utilizzando 456 mila 

tonnellate di petrolio, che determinano l’immissione in atmosfera di oltre 1,2 milioni di tonnellate 

di CO2. Dentro una bottiglia d’acqua c’è un vero e proprio business. L’abitudine italiana, di 

preferire l’acqua in bottiglia a quella del rubinetto, innesca un meccanismo economico che porta 

immensi guadagni alle aziende imbottigliatrici e un’enorme consumo di risorse per il Paese, oltre 

ad alti livelli di inquinamento indotto.  

L'Italia si conferma infatti come grande consumatore di acqua in bottiglia. Nel 2011 i consumi di 

acqua sono aumentati rispetto all’anno precedente, passando da 186 a 188 litri per abitante 

                                                             
3 Dati Rapporto Ispra 2012. 
4Legambiente e Altreconomia, Acque in bottiglia, un’imbarazzante storia all’italiana. Regioni inadempienti, impatti 

ambientali per tutti, profitti esagerati per pochi. Marzo 2013. 
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all'anno, numeri che confermano il primato europeo del nostro paese 

per i consumi di acque minerali: dei 12,350 miliardi di litri imbottigliati 

nel solo 2011, oltre 11,320 miliardi sono stati consumati dentro i confini 

nazionali. 

L'acqua minerale in bottiglia proviene da una sorgente di per sé pura e 

protetta, sgorga possedendo delle caratteristiche naturali di qualità. 

Viene successivamente imbottigliata da aziende private 

in vetro o plastica, trasportata in tutta Italia per l'80% su camion,  per poi essere venduta negli 

scaffali di negozi, supermercati o distributori automatici. Per legge quest'acqua viene controllata 

una volta all'anno dalle stesse aziende imbottigliatrici, che inviano al Ministero della Salute una 

autocertificazione. L'acqua minerale subisce pochi trattamenti, oltre all'aggiunta di anidride 

carbonica per renderla frizzante, oppure può essere trattata con aria arricchita di ozono per 

separare alcuni composti come ferro, manganese, zolfo e l’ arsenico.  

L'acqua del rubinetto ha origini di vario tipo, può essere prelevata direttamente da una fonte e 

avere già buone qualità naturali, oppure in alcuni casi necessita di trattamenti che ne migliorino le 

caratteristiche chimico-fisiche o la rendano più sicura per la salute umana. Tutte 

le acque del rubinetto vengono sottoposte a disinfezione per proteggerle 

durante il tragitto nelle tubature fino alle nostre case. La legge italiana prevede 

un minimo di quattro analisi all'anno, numero che varia in base al volume di 

acqua distribuito ogni giorno e alle caratteristiche dell'acquedotto. Le analisi 

sono svolte sia dalla società che gestisce l'acquedotto che dalle Asl di 

competenza, quindi da due soggetti indipendenti tra loro, che svolgono analisi 

su 67 parametri, più di quelli previsti per le acque in bottiglia. In poche parole, 

l'acqua cosiddetta “del rubinetto” che arriva nelle nostre case, non ha niente da 

invidiare a quella in bottiglia dal punto di vista della qualità, e anzi 

è maggiormente controllata di quella che compriamo al supermercato. Il suo costo dipende dal 

gestore, ma l'ordine di grandezza è fino a mille volte di meno rispetto all’acqua in bottiglia. 

Nonostante il basso costo e la facilità di approvvigionamento,  molto spesso però non ci fidiamo a 

berla, magari perché il sapore non è proprio gradevole; il più delle volte dovuto al cloro usato per 

la disinfezione, in tal caso, basta lasciarla arieggiare nella brocca prima di consumarla e il gusto 

migliora.  

 

http://www.greenme.it/tag/acqua minerale
http://www.greenme.it/tag/vetro
http://www.greenme.it/tag/bottiglie di plastica
http://www.greenme.it/tag/arsenico
http://www.greenme.it/tag/acqua del rubinetto
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È importante garantire la qualità dell'acqua fino al contatore, ciò dipende dalla società di gestione 

del servizio idrico, dopo di che la responsabilità è del padrone di casa o del condominio che deve 

garantire che le tubature finali siano in buono stato in modo da non alterare la qualità dell'acqua. 

In caso contrario è necessario intervenire con sistemi di filtrazione domestici. 

Se possiamo scegliere l'acqua in bottiglia in base alla sua composizione, non possiamo fare lo 

stesso per l'acqua del rubinetto; possiamo però conoscere i risultati delle analisi, che la maggior 

parte degli acquedotti pubblicano su internet o comunicano attraverso la stampa locale.  

Nella scelta di acquisto di una bottiglia invece che riempire una brocca, non scordiamoci di 

pensare anche al contenitore e al suo impatto ambientale. 

Oltre alle attività di prelievo, trasporto e imbottigliamento bisogna aggiungere l'energia e le risorse 

per produrre le bottiglie, nella stragrande maggioranza di plastica, il carburante consumato e 

l'anidride carbonica emessa per il trasporto dalla azienda ai punti vendita.  

Una volta effettuato l’acquisto bisogna considerare il nostro trasporto dal supermercato a casa, e 

la fine del ciclo di vita di una bottiglia di plastica se non viene smaltita correttamente. A confronto, 

l’acqua del rubinetto è a impatto ambientale zero. 

 

Il progetto “Case dell’Acqua”. 
Case dell’acqua è un progetto che si pone come obiettivo di promuovere l’utilizzo dell’acqua 

pubblica di qualità. E’ un’idea nata dalle quattro società pubbliche  Cap Holding, Ianomi, Tam e 

Tasm  che operano da decenni nel settore della depurazione delle acque e gestiscono le reti 

idriche  di circa 300 comuni in Lombardia, nelle province di Milano, Lodi e Pavia.  

Da alcuni anni le società hanno iniziato a finanziare la realizzazione, nei territori di loro 

competenza, di impianti per l’erogazione dell’acqua pubblica naturale e frizzante. Un’acqua, quella 

dell’acquedotto, controllata e sicura.  Attraverso le Case dell’acqua i cittadini usufruiscono di un 

ulteriore servizio pubblico, e possono apprezzare la qualità dell’acqua spillata e la sua 

economicità.  

Le Case dell’acqua rappresentano un concreto esempio di sostenibilità, un’idea semplice ma di 

grande significato economico e ambientale: si modificano le abitudini di migliaia di persone 

fornendo loro acqua di qualità. Si ha un notevole risparmio economico e, a livello ambientale, 

http://www.greenme.it/tag/bottiglie di plastica
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diminuisce la produzione e la circolazione di plastica e le conseguenti emissioni di CO2 in 

atmosfera.  

Il progetto delle Case dell’acqua consiste in un impianto per la produzione e distribuzione di acqua 

naturale e frizzante, dotato delle tecnologie più avanzate e studiato per un buon inserimento nel 

contesto ambientale. L'impianto fornisce acqua naturale e frizzante, sia a temperatura ambiente 

che refrigerata. L’erogazione viene attivata con un tasto elettronico in acciaio inox. Il progetto 

prevede la realizzazione di un locale chiuso contenente le apparecchiature produttive, dove sono 

ubicati i due erogatori di distribuzione dell’acqua. Per un corretto utilizzo dovrebbero essere 

prelevati al massimo 6 litri per persona al giorno, evitando di fare scorte, il rifornimento potrà 

avvenire ogni giorno. L’acqua prelevata deve essere consumata nelle 48 ore successive perché i 

contenitori non essendo sterili, potrebbero contaminare l’acqua. È consigliato e preferibile 

l’utilizzo di bottiglie di vetro. 

Dai dati dei censimenti e delle analisi di casadellacqua.com, risulta che nel gennaio 2012 le case 

dell’acqua erano raddoppiate; le case, casette, fontanelle funzionanti in Italia risultavano essere 

411 nel gennaio 2012 (203 nell’ottobre 2010). Di queste 411 case, 244 risultavano installate in 

Lombardia ( a fronte delle 158 nell’ottobre 2010) e il primato spetta alle province di Brescia e 

Milano. Complice la congiuntura economica, e soprattutto la progressiva diffusione di una 

maggiore sensibilità ambientale portata dal dibattito nazionale e internazionale sul tema della 

risorsa idrica, la realizzazione di impianti di erogazione di acqua di rete è destinata a crescere 

esponenzialmente; contribuendo alla riduzione di tonnellate di bottiglie di plastica da produrre e 

da smaltire. 

BERGAMO 9 
BRESCIA 88 
COMO 16 

CREMONA 4 
LECCO 8 
LODI 5 

MANTOVA / 
MONZA E BRIANZA 3 

MILANO 83 
SONDRIO 2 

PAVIA 11 
VARESE 15 
totale 244 

Le case dell'acqua in Lombardia, suddivise per provincia, dati al 31 dicembre 2011 
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Si stima che ogni singola “Casa” eroghi 2.500 litri ogni giorno, che equivalgono a circa 1.700 

bottiglie in plastica da un litro e mezzo. In un anno, quindi, prelevando l’acqua dalle “Case 

dell’acqua” non si utilizzano circa 620 mila bottiglie.  

I vantaggi ambientali sono tanti: approvvigionandosi a una “Casa dell’acqua”, ogni anno, si evita di 

produrre e poi dover smaltire 20 tonnellate di PET e, di conseguenza, si risparmiano 35 tonnellate 

di petrolio e 300 metri cubi di acqua. Trentacinque tonnellate di petrolio, tradotte in emissioni in 

atmosfera, corrispondono a 30 tonnellate di CO2 e 350 chilogrammi di monossido di carbonio. 

In sintesi , le Case dell’acqua realizzate dalle quattro società, consentono, ogni anno, di non 

produrre circa 30 milioni di bottiglie di plastica, non far viaggiare 3.200 tir, non consumare 1.750 

tonnellate di petrolio e 15 mila metri cubi d’acqua, non immettere in atmosfera 1.500 tonnellate 

di CO2 e 17.500 chilogrammi di monossido di carbonio (CO). 

La Casa dell’acqua diventata punto cittadino di aggregazione e di socializzazione, luogo di 

diffusione della comunicazione tra Comune e cittadini ed esempio concreto di promozione di 

comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale.  

Le acque minerali in Italia: i casi aziendali. 

 
Coop è l’abbreviazione di Cooperativa di Consumatori, sotto lo stesso marchio si riuniscono il 

sistema di cooperative italiane che gestisce una rete di supermercati ed ipermercati. 

Coop definisce la propria storia come “una storia di persone, di lavoro, sacrifici ed entusiasmi, 

strettamente intrecciata con le vicende politiche e sociali del nostro paese. I valori originari sono 

ancora oggi alla base della cooperazione: la centralità delle persone, dei loro bisogni e dei loro 

diritti.” 

 

Coop da circa una quindicina d’anni ha cominciato a interessarsi a temi ambientali. Negli anni 

passati Coop ha portato avanti diverse campagne per sensibilizzare le persone sulle problematiche 

ambientali, ricordiamo quella del 1987 contro i fosfati e quella contro l’abuso dei pesticidi del 

1993.  Negli ultimi cinque anni Coop si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2 e a 

portare avanti interventi di efficientamento energetico. 
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Il tema del risparmio idrico è molto sentito all’interno dell’azienda, infatti Coop ha adottato 

iniziative di risparmio dell’acqua nei punti vendita con una serie di accortezze come ad esempio i 

riduttori di flusso, ma soprattutto tramite il monitoraggio dei consumi e il controllo delle bollette 

che permette di tenere sotto controllo il consumo dell’acqua. Attualmente in tre punti vendita le 

acque piovane vengono raccolte dai parcheggi e dalla copertura degli edifici, per poi essere 

riutilizzate per l’irrigazione e per gli scarichi dei bagni. 

Proprio per tener fede a questi valori che Coop si è impegnata in una campagna nuova e 

coraggiosa: “Acqua di casa mia”. La nuova campagna sul consumo di acqua trova fondamento 

dall’analisi della Commissione Europea del 2006 sul rischio di esaurimento e spreco della risorsa 

idrica.   

Non si tratta della prima campagna di Coop riguardo alla salvaguardia dell’acqua dal momento che 

già tra il 2002 ed il 2005 si era svolta la campagna di solidarietà internazionale “Acqua per la pace” 

con lo scopo di finanziare pozzi e cisterne nei paesi più disagiati cercando di coinvolgere le scuole. 

La campagna si svolge su più fronti cercando di incentivare il risparmio idrico e allo stesso tempo 

incentivare il consumo dell’acqua di rubinetto. 

 

Per incentivare il risparmio idrico sono stati distribuiti manuali e creata una comunità on-line 

aperta ai consumatori che possono così condividere idee, problemi ed iniziative.  

Per incentivare il consumo di acqua del rubinetto Coop, ha esposto nei supermercati cartelloni 

informativi riguardo alle proprietà dell’acqua del rubinetto della zona, con lo scopo di 

sensibilizzare i consumatori ad un acquisto consapevole. 

Infatti l’acqua del rubinetto è garantita dalla Aziende Acquedottistiche attraverso la rete idrica. 

Viene sottoposta a numerosi controlli e analisi da parte delle Asl, Arpa e gestori del servizio stesso. 

Pertanto Coop incentiva un consumo consapevole dell’acqua informando i clienti della differenza 

tra acqua di rubinetto e quella minerale, che differisce per alcune caratteristiche fondamentali: è 

pura all’origine e deve mantenere inalterate le sue caratteristiche originarie, inoltre si distinguono 

dalle altre tipologie d’acqua per la presenza di particolari sali minerali e altri oligoelementi.  

Nei cartelloni vengono indicati il livello di durezza, la quantità di sodio, di nitrati e di fluoruri; in 

totale sono nove i parametri riportati per l’acqua del rubinetto e saranno periodicamente 

aggiornati, con lo scopo di permettere di valutare la qualità dell’acqua del rubinetto.  Coop ha 

esposto le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua in ben 500 punti vendita. 
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Inoltre allo scopo di incrementare il consumo dell’acqua del rubinetto è cambiata la corsia 

dedicata all’acqua all’interno del punto vendita dove accanto alle acque minerali in bottiglia 

adesso vengono commercializzate anche le caraffe, i gasatori e i filtri per migliorare la qualità 

dell’acqua del rubinetto di casa anche a marchio Coop. 

L’altro punto della campagna è stato quello di incrementare il numero di fonti per l’acqua 

minerale a marchio Coop, accanto a quelle da cui già si riforniva di Grigna e monte Cimone, 

troviamo quella di Valcimoliana (Pordenone) e quella di Angelica di Nocera Umbra.  

 
Cartina delle principali fonti di acqua minerale in Italia, riportata sul sito e-coop. 

 

Questa politica ha lo scopo di ridurre la distanza tra imbottigliamento e distribuzione. Coop ha 

anche lavorato per ridurre il peso della plastica delle bottiglie in PET, con lo scopo di ridurre le 

emissioni di CO2 sia derivanti dalla produzione della plastica per l’imballaggio, sia del trasporto. 
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Ma non solo Coop si propone anche di lavorare per aumentare il numero delle acque locali in 

commercio. 

In un intervista riportata da Repubblica il 16 novembre 2012, Enrico Migliavacca, vicepresidente di 

Ancc-Coop ha dichiarato “dopo una fase iniziale in cui abbiamo registrato una netta flessione delle 

vendite dell’acqua minerale, devo dire che ora la reazione dei consumatori ci premia perché mostra 

una maturità e una capacità di scelta che la perdita generale del potere d’acquisto determinata 

dalla crisi rende ancora più evidente” dal momento che sembra che ci sia stato un aumento delle 

vendite delle acque con la fonte nelle vicinanze del punto di distribuzione.  

Alla campagna promossa da Coop partecipa anche Federutility che è l’associazione delle ex 

municipalizzate del settore. Mauro D’Ascenzi, vicepresidente di Federutility, ha dichiarato che lo 

scopo di questa campagna è cercare di far riflettere le persone con lo scopo di spiegare loro che 

possono avere anche altre opzioni oltre all’acqua minerale.  

 

Coop spiega che questa campagna nasce perché l’attenzione all’uso dell’acqua è molto bassa, 

spesso prevalgono comportamenti da parte delle utenze disattenti soprattutto dovuto al fatto che 

il prezzo dell’acqua sia inferiore rispetto ad altri paesi europei e questo disincentiva in maniera 

marcata l’utilizzo razionale dell’acqua che non viene percepito con bene di valore da preservare. A 

livello mondiale, quantità di acqua a disposizione per ogni persona è diminuita del 40% (10) inoltre 

l’imbottigliamento dell’acqua ha un profondo impatto sia in termini di emissioni che di utilizzo di 

acqua per il lavaggio. 

 

La parola all’azienda. 
Risponde: Maurizio Zucchi – Direzione Qualità di Coop Italia. 

 

Coop ha una linea di acque minerali. Nel contesto della campagna “Acqua di casa mia”, Coop si è 

impegnata ad accrescere il numero delle fonti dalle quali proviene l’acqua minerale con lo scopo 

di avvicinare la distribuzione ai luoghi di produzione.  Ritenete che questo tipo di iniziativa possa 

incrementare le vendite e richiamare più clientela?   

Lo scopo che ci eravamo prefissi dal moltiplicarsi delle fonti di approvvigionamento non era 

richiamare clientela, ma mantenere un’assoluta coerenza con i principi della campagna il cui 

messaggio era: “salvaguardiamo l’ambiente: scegli l’acqua del rubinetto o proveniente da fonti 

vicine”. Di fatto una campagna volta a far riflettere i soci e consumatori e a dare più informazioni 
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possibili per poi effettuare consapevolmente le proprie scelte d’acquisto: acqua in bottiglia o acqua 

del rubinetto e -nel primo caso- meglio l’acqua minerale più vicina così da limitare il trasporto su 

gomma (sulle nostre autostrade viaggia ancora l’82% dell’acqua minerale).   Inevitabile lavorare 

per moltiplicare le fonti da cui proviene la ns acqua a marchio così da limitare gli spostamenti: sono 

state inserite nuove fonti alle storiche sorgenti Grigna (Lecco) e monte Cimone (Modena), dal 2010 

le sorgenti Valcimoliana (Pordenone) e quelle di Angelica di Nocera Umbra (Perugia) e nel 2012 la 

sorgente ORO (Luserna San Giovanni, in prov di Torino).  E si ci  saranno le condizioni non 

escludiamo di aggiungerne altre. 

Considerando la Vostra attenzione al tema del risparmio idrico, richiedete o pensate di 

richiedere in futuro iniziative volte alla diminuzione dei consumi di acqua durante la fase di 

imbottigliamento (ad esempio per il lavaggio delle bottiglie)? 

I consumi idrici per l'imbottigliamento dell'acqua in PET (che è la quota preponderante) sono 

irrilevanti. Certamente vi sono altri prodotti che in stabilimento e -ancora di più- nella fase 

agricola, necessitano di grandi quantità di acqua e sui quali bisogna lavorare. 

 

La campagna “Acqua di casa mia” è stata una scelta coraggiosa perché come conseguenza all’ 

incentivazione delle persone a bere l’acqua del rubinetto si potrebbe evidenziare un calo delle 

vendite dell’acqua in bottiglia. Avete effettivamente registrato un calo delle vendite? 

Dopo un 2011 che aveva visto una flessione delle vendite del 2,6 a quantità il dato del 2012 vede 

una crescita del 2%, mentre il mercato nazionale cresce del 5%.  Le motivazioni di questi andamenti 

sono a nostro avviso da imputare principalmente al deciso cambio di meccanica promozionale, 

decidendo di promozionare solo le marche dei fornitori che avessero già intrapreso azioni 

ambientali coerenti alla campagna “acqua di casa mia”, quali riduzione dei pesi delle bottiglie o dei 

km percorsi, modifica dei sistemi di trasporto, efficientamento dei processi produttivi.  Inoltre è 

stata inserita sistematicamente in promozione anche un’acqua proveniente dal territorio ed anche 

sistemi di trattamento domestico per migliorare eventualmente il sapore dell’acqua.  Anche 

l’assortimento è stato modificato, favorendo l’inserimento di acque del territorio e aumentando il 

numero di sorgenti per la produzione del marchio Coop in modo da ridurre la distanza tra le fonti 

ed i punti vendita. Il prodotto a marchio mostra un trend di incremento dei volumi progressivo: nel 

2011 del 2,8% nel 2012 del 3,5%.  In particolare nelle regioni dove abbiamo inserito una  nuova 

fonte per il prodotto a marchio Coop, la quota di venduto della categoria acque locali più acqua a 

marchio Coop , quindi le acque vicine,  supera mediamente il 60% del venduto ma sopratutto è 
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l'unica che cresce anche nei casi di riduzione del mercato.  I dati 2012, in particolare quelli relativi 

all’acqua Coop, ma più in generale i dati aggregati acqua più dispositivi, sono prova tangibile di 

come la campagna”Acqua di casa mia” sia stata compresa e quindi sostenuta  dai cittadini , infatti 

dall’analisi dei dati è evidente come i consumatori abbiano premiato tutti quei prodotti che erano 

maggiormente in linea con le politiche Coop di sostenibilità. 

 

Cosa ha spinto Coop ad intraprendere una campagna di questo tipo malgrado il rischio di 

diminuzione delle vendite? 

Questa iniziativa è in perfetta linea con altre precedenti campagne ambientali da noi avviate ad 

esempio negli anni Ottanta quando per primi lanciammo una campagna per eliminare i fosfati dai 

detersivi o più recentemente con la sostituzione degli shoppers di plastica da noi iniziata nella 

primavera del 2009 ben prima che entrasse in vigore il divieto.  Ridurre l’impatto dei trasporti delle 

merci fa parte da tempo dei nostri impegni a favore dell’ambiente; penso a tutto quello fatto negli 

anni per le filiere corte nell’ortofrutta, la valorizzazione dei prodotti tipici e locali ecc.  D’altro canto 

non si capisce il tutto se non si comprende a pieno la particolarità dell’impresa cooperativa: un  

modello economico rete in grado di coniugare le logiche di mercato con la responsabilità sociale e 

che ha come fine non  il mero profitto (non essendo appunto un'impresa di capitali) ma la tutela 

del potere d'acquisto e dei diritti dei soci e consumatori”.  

 

Un punto della campagna “Acqua di casa mia” poneva l’attenzione sull’utilizzo di sistemi di 

trattamento domestico” e Coop ha in commercio la caraffa vivi verde.  Avete osservato un 

aumento delle vendite di questi sistemi di trattamento a seguito delle campagna? 

Per quanto riguarda i dispositivi per migliorare il sapore vi sono andamenti molto diversi all’interno 

della categoria: molto bene i gasatori domestici, in forte crescita bottiglie filtranti e borracce in 

genere, in assestamento le caraffe dopo il boom del 2011 mentre continuano a livelli elevati quelle 

dei filtri, segno che una quota di cittadini ha cambiato le proprie abitudini. Le caraffe si 

commercializzano da anni in tutta Europa e quando abbiamo avviato la campagna abbiamo 

pensato ad un ampliamento dell’offerta dei nostri prodotti includendo anche una caraffa a 

marchio.  
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Secondo i Vostri dati chi è il target di questa campagna che ha risposto meglio? 

In generale possiamo dire che i consumatori hanno gradito l’iniziativa che è stata letta 

esattamente per quello che era: una campagna per aumentare la consapevolezza nel consumo di 

un bene prezioso come l'acqua. Questo è confermato anche dai dati di una indagine da noi fatta 

sul gradimento della campagna. In particolare la quasi totalità dei consumatori intervistati 

riconosce obiettivi genuinamente ambientalisti,  quali : dare un buon esempio di comportamento 

responsabile sull’ambiente, ridurre gli sprechi, dare un contributo alla riduzione dell’ inquinamento 

da trasporto, ridurre gli imballaggi.. con percentuali che vanno dall'81 all'87%.  Ma con percentuali 

molto simili anche aspetti quali proporre uno stile di consumo più sobrio e favorire i consumi locali 

ottengono il consenso della maggioranza dei cittadini intervistati, seguita dall’ intenzione di far 

risparmiare il consumatore, con  il 71%.   

 

 

 

 

 

 

 

L'Acqua minerale naturale Sant'Anna di Vinadio è un'acqua minerale che nasce dal cuore delle Alpi 

Piemontesi, distribuita dalla Fonti di Vinadio S.p.A., società di Vinadio (CN) fondata nel 1997 con 

sede a Torino. L'Acqua Sant'Anna detiene dal 2007 la leadership di mercato nel settore acque 

minerali, raggiungendo nel 2009 il 12,9% di quota di mercato italiano.  

Sant’Anna è una storia di successo tutta italiana,  è nota per la sua eccezionale leggerezza, il suo 

bassissimo contenuto di sodio e di residuo fisso, per l’assenza di nitriti, per la bassa durezza e per 

essere un’acqua minerale indicata per i neonati. Lo stabilimento che ha sede a Vinadio, è 

all’avanguardia nel mondo; si sviluppa su 60.000 metri quadri di superficie.  

Una rete di 400 km di tubazioni in acciaio inox incanalano l’acqua dalla sorgente verso le dieci 

linee di imbottigliamento, che consentono una capacità produttiva di 310 mila bottiglie all’ora. 

Sono presenti ben 11 serbatoi in acciaio inox da un milione di litri per raccogliere le acque. Tutto il 

processo è completamente automatizzato, dall’imbottigliamento fino alla formazione del carico 

sugli autotreni. All’interno dello stabilimento, certificato ISO 9001:2000, sono costanti i controlli 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_minerale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonti_di_Vinadio_S.p.A.&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Vinadio
http://it.wikipedia.org/wiki/CN
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_minerale
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_minerale
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
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chimico-batteriologici dell’acqua di sorgente e il rispetto del protocollo HACCP per i passaggi 

produttivi a rischio, per garantire la qualità assoluta del prodotto imbottigliato. 

 

Le sorgenti di Sant’Anna sono nel cuore delle alpi piemontesi: intorno non c’è nulla, non ci sono 

insediamenti industriali, non ci sono campi concimati, non ci sono pascoli, esiste solamente la 

natura incontaminata e l’acqua che sgorga. Nasce da qui la consapevolezza di Sant’Anna di avere 

un vero e proprio obbligo di responsabilità sociale nei confronti dell’ambiente circostante le sue 

sorgenti. 

A Vinadio siamo di fronte a uno dei più moderni ed efficienti stabilimenti del mondo, 

completamente automatizzato anche per la gestione del magazzino. Lo stabilimento è stato 

progettato e costruito seguendo i criteri di architettura eco-compatibile, con un massiccio utilizzo 

di pietra e di legno di provenienza locale.  

La presenza di un’attività produttiva come quella di Acqua Sant’Anna , sviluppata su una superficie 

fortemente estesa (considerando anche gli appezzamenti di terra di pertinenza della sorgente), 

blocca la nascita di imprese con emissioni nocive per l’aria e la natura. 

A fine maggio 2008 risale  il lancio di BioBottle, la prima bottiglia eco-sostenibile in plastica verde 

trasparente, la prima e unica al mondo nel formato 1,5 litri. Sant’Anna Bio Bottle è compostabile, 

prodotta in plastica Ingeo, plastica vegetale fabbricata a partire dal mais, dalla fermentazione degli 

zuccheri delle piante. Si conserva come le bottiglie di plastica  tradizionale e si biodegrada 

completamente in 80 giorni negli appositi siti di compostaggio nella raccolta differenziata 

organica, dove gli scarti organici vengono trasformati in compost, un terriccio ricavato dalla 

decomposizione che avviene naturalmente sulle sostanze vegetali. I tappi vanno invece smaltiti 

nella raccolta differenziata della plastica, perché in PE. 

Il progetto Sant’Anna Bio Bottle è nato con lo stesso principio con cui era nata Sant’Anna: 

l’attenzione alla qualità della vita e al benessere delle persone, soprattutto dei bambini. Sant’Anna 

ha scelto una bottiglia che non contiene neanche una goccia di petrolio ma nasce dai vegetali: 

riduce i gas serra e le emissioni di CO2 nell’ambiente. 

Sant’Anna BioBottle sostiene la salute di tutti, compresa la salute e il rispetto della natura. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Plastica_Ingeo&action=edit&redlink=1
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http://it.wikipedia.org/wiki/Mais
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La parola all’azienda. 
Risponde: Alberto Bertone – Presidente e Amministratore Delegato Fonti di Vinadio Spa. 

 

La Vostra sensibilità verso l’ambiente è molto sentita, recentissimo è infatti l’arrivo di Bio Bottle, 

la prima bottiglia eco-sostenibile. Attuate anche politiche per la riduzione dei consumi di acqua 

industriale?  

Sì, certamente. Abbiamo introdotto nuove riempitrici che non hanno bisogno di risciacquare la 

bottiglia: trattandosi di un monoblocco con soffiatrice, la preforma, dopo essere stata scaldata e 

per questo sterilizzata, viene immediatamente soffiata e riempita, senza necessità di spreco di 

acqua minerale per essere risciacquata. Inoltre dedichiamo particolare attenzione ai circuiti di 

raffreddamento, sfruttando circuiti chiusi in modo da non sprecare acqua. Infine i nastri per lo 

scorrimento delle bottiglie sono in materiale speciale e per questo non necessitano l’utilizzo di 

acqua per far scorrere le bottiglie sui nastri stessi. 

 

La Bio Bottle è una novità, avete registrato una risposta positiva nel comportamento d’acquisto 

dei vostri clienti?  

Presentare al mercato una nuova referenza è sempre una sfida impegnativa, ancor di più se dalla 

portata davvero innovativa. Nel nostro caso però il consumatore ha immediatamente capito che si 

trattava di una vera rivoluzione nel mondo dei beni di largo consumo. Sant’Anna  Bio Bottle era ed 

è l’unica bottiglia di acqua minerale con packaging biodegradabile, 100% vegetale che non utilizza 

neanche una goccia di petrolio ma è realizzata con uno speciale biopolimero che si ricava dalla 

fermentazione degli zuccheri vegetali. A dimostrazione del successo riscosso da questo prodotto in 

termini di consumi e critica basta pensare ai riconoscimenti ottenuti: dal Premio Sodalitas Social 

Award al Premio Marketing Oggi Award, dalla Palma d’Argento dell’Associazione Assisi Pax 

International al Premio Impresa Ambiente al più recente Premio Natura. I dati di mercato, anno 

dopo anno, premiano questa innovazione e questo prodotto:  infatti come evidenziano i dati 

Symphony IRI Group il totale vendite a volume di Sant’Anna Bio Bottle nel periodo 

gennaio/dicembre 2011 erano di 40.369.442, nel medesimo periodo 2012 sono salite a 59.899.280. 

 

Dove è nata l’esigenza di impegnarsi in questo tipo di iniziativa?  

Credo da sempre che si debba avviare una rivoluzione green nei consumi per dimostrare in maniera 

concreta come preservare l’ambiente. In particolare ritengo che la rivoluzione debba partire dai 
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beni di largo consumo e quale miglior esempio quello delle acque minerali? Volevamo fare 

qualcosa di concreto, di rivoluzionario che avesse potesse dare dei risultati tangibili ed efficaci per 

la tutela dell’ambiente. L’impiego di risorse rinnovabili, anziché del petrolio, per produrre la 

plastica naturale di Bio Bottle riduce la dipendenza dai combustibili fossili e, grazie a processi 

manifatturieri più sostenibili, contribuisce all’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, la 

causa principale dell’effetto serra.  

 

L’utilizzo della Bio Bottle evidenzia il Vostro punto di vista rispetto al tema della sostenibilità 

ambientale e la Vostra sensibilità a riguardo. Quali sono i Vostri obiettivi futuri?  

Gli obiettivi sono duplici. Da un lato convertire l’intera produzione di Acqua Sant’Anna in versione 

Bio Bottle. Per questo siamo partiti dal formato Bio Bottle da 1,5lt ed ampliato e completato la 

gamma con i formati 0,5lt, push & pull e 2lt. Dall’altro affiancare a Sant’Anna Bio Bottle tutta una 

serie di iniziative volte all’ecosostenibilità in termini di processo produttivo e prodotti. Su questo 

versante stiamo lavorando al primo imballo invisibile che punta all'impatto zero,  una confezione 

rivoluzionaria per le 6 bottiglie che si spoglia del sacchetto termoretraibile che tiene le bottiglie 

insieme e sviluppa un nuovo imballo con una riduzione drastica di consumo di petrolio. Ma 

numerose altre sono le scelte aziendali di portata ecosostenibile:  l'utilizzo della logistica su rotaia 

per il trasporto dell'acqua da Vinadio a tutta Italia, la gestione del magazzino e della 

movimentazione delle merci attraverso robot a guida laser elettrici che ricaricano autonomamente 

le batterie e non a gasolio, scelte architettoniche ecocompatibili con l'ambiente, con materiali di 

legno e pietra per o stabilimento di Vinadio. 

 

Calcolate la Water footprint dei Vostri prodotti?  

Non calcoliamo al momento il waterfoot print dei nostri prodotti, ma ci stiamo lavorando.  
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Coca-Cola Hellenic è una delle più grandi realtà di Coca-Cola a livello mondiale in termini di 

fatturato, è presente in 28 paesi  e  gestisce 76 impianti di imbottigliamento e 365 tra magazzini e 

centri di distribuzione . 

Coca-Cola HBC Italia è una delle principali aziende nel settore beverage in Italia ed è il più grande 

imbottigliatore di prodotti della The Coca-Cola Company sul territorio nazionale. 

I prodotti di Coca-Cola HBC Italia sono acque minerali, bevande non gassate e  bevande gassate 

che includono Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta e Sprite.  

 

Coca-Cola HBC Italia lavora per “contribuire a rendere lo sviluppo sostenibile” infatti dal 2002 

cercano di ridurre l’impatto ambientale. Gli sforzi sono orientati da un lato a ridurre l’impatto 

ambientale dell’attività produttiva e dall’altro ad agire per promuovere uno stile di vita sano e 

attivo e aumentare il riciclo dei materiali.  Inoltre hanno stipulato partnership al fine di proteggere 

i bacini idrografici locali.  L’aspetto interessante è che dichiarano non si tratti di un’azione 

altruistica ma la riduzione degli impatti ambientali determina un aumento dell’efficienza dei 

processi e una diminuzione dei costi. 

L’acqua è la principale materia prima di Coca-Cola HBC, circa la metà dell’acqua che utilizzano 

viene integrata nei prodotti, mentre l’altra metà è usata nella produzione e pulizia dei processi. 

In Italia sono stati realizzati quattro nuovi pozzi d’acqua che rendono possibile minimizzare 

l’impatto sulle riserve idriche locali. In Italia il consumo di acqua relativo al 2011 è stato di 

3148736 m3, con un risparmio idrico dal 2010 al 2011 di 67.505 m3 di acqua. 

La tabella riporta il quantitativo di acqua utilizzata totale espressa in m3, e suddivisa per: 

• PLANTs, sono gli stabilimenti di produzione delle bevande a marchio The coca-cola 

company; 

• TS&E, centro di assistenza tecnica dedicato al ricondizionamento di frigovetrine di Coca-

cola HBC Italia; 

• FONTI DEL VULTURE, azienda imbottigliatrice di acque minerali; 

• EURMATIK, distributore di bevande calde, fredde e prodotti alimentari. 

 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

46 

 

 
La tabella mostra il consumo idrico per business unit di Coca Cola HBC Italia, tratta dal sito 

http://www.lanostraricetta.com/ 

 

Coca-Cola Hellenic in tutte le nazioni in cui opera si sta impegnando a ridurre il consumo di acqua 

del 40% rispetto al 2004 entro il 2020.  

Per raggiungere questo obiettivo si prefigge di garantire la sostenibilità dell’estrazione di acqua e 

di ridurre al minimo il consumo di acqua. In  seguito a numerose prove svolte nel 2011, per la 

pulizia è stata introdotta acqua attivata elettro-chimicamente che permette di risparmiare circa il 

20% rispetto ai processi tradizionali. Inoltre sta valutando come ridurre il grande consumo idrico 

richiesto per la sterilizzazione, l'installazione di misuratori di portata sulle linee di produzione 

permettono di capire se esistono opportunità per il risparmio di acqua e analizzare al meglio la 

situazione, per poter in un secondo tempo attuare politiche di efficientamento. 

Nel 2011, Coca-Cola Hellenic ha raggiunto l’obiettivo di dotare gli impianti di sistemi per il 

trattamento delle acque reflue, oggi quindi trattano il 100% delle acque reflue.  

Attualmente sta lavorando per ottimizzare l'uso dell'acqua nella catena di approvvigionamento, 

perché la maggior parte dell’impronta globale di acqua si trova nella catena di fornitura. Una 

buona parte dell’impronta idrica blu e verde deriva dalle produzioni della barbabietola e dalla 

canna da zucchero, del mais e degli alberi utilizzati per la produzione degli imballaggi di cartone. 

L’agricoltura e la fabbricazione degli imballi impattano moltissimo anche sull’impronta idrica 

http://www.lanostraricetta.com/
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grigia.  L'impronta idrica degli impianti di imbottigliamento è diminuita del 58% dal 2004, anche se 

il volume della produzione è aumentato del 55% nello stesso periodo. 

Coca-Cola Hellenic inoltre è impegnata in campagne per la protezione dei bacini locali e per la 

promozione della consapevolezza dei problemi idrici nella comunità. Dal 2004, il consumo di acqua 

è già stato ridotto del 22%.  

 

 
La tabella mostra il consumo idrico totale per l’attività di imbottigliamento di Coca Cola Hellenic, tratta da Social 

Responsibility Report 2011 – Coca Cola HBC. 

 

Nel grafico è riportato l’uso dell'acqua in termini assoluti di Coca-Cola Hellenic in operazioni di 

imbottigliamento, dove si nota una graduale diminuzione malgrado un incremento dell’attività. 

L’aumento del consumo di acqua nel 2007 è dovuto principalmente ad un’ aumento del business e 

all’'acquisizione di imprese di imbottigliamento con conseguente acquisizione del loro consumo di 

acqua. L’utilizzo totale di acqua nel 2011 è diminuito del 6% rispetto al 2004. 

 

 
Gruppo Sanpellegrino rappresenta una delle più grandi realtà per quanto riguarda il settore 

beverage in Italia con una gamma di prodotti che va dalle acque minerali agli aperitivi analcolici, 
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bibite e tè freddi.  Nel 1998 entra nel Gruppo Nestlé incorporando i marchi di Acqua Vera e S. 

Bernardo. 

La mission dell’azienda per quanto riguarda la sostenibilità ambientale è “Dare all'acqua un futuro 

di qualità è il nostro obiettivo” e si propongono di tutelare e salvaguardare l’acqua per le 

generazioni presenti e future, soprattutto nel rispetto delle fonti e dell'ecosistema circostante. Sul 

sito del Gruppo Sanpellegrino si trova la definizione di sostenibilità che “significa tutela e 

valorizzazione della risorsa acqua, riduzione dell'impatto ambientale dei processi industriali e 

distributivi, attenzione al benessere dei consumatori. Tutto questo al fine di creare e divulgare una 

cultura dell'acqua realmente condivisa.” 

Gruppo Sanpellegrino è impegnata costantemente nella salvaguardia ambientale tanto da studiare 

gli imballaggi ed i processi al fine di garantire la qualità dei prodotti cercando di minimizzare 

l’impatto ambientale. Una delle iniziative di Gruppo Sanpellegrino è stata il “Light Weighting”, che 

ha portato ad un alleggerimento degli imballi sia primari che secondari e terziari. 

Il Gruppo SanPellegrino si prefigge di ridurre i consumi energetici agendo sulle tecnologie di 

processo, di illuminazione, di riscaldamento e raffreddamento; inoltre da gennaio 2011 acquista 

energia elettrica pulita certificata RECS. 

Inoltre Gruppo Sanpellegrino cerca di ridurre le emissioni di CO2 attuando il progetto 

“Multisource” ovvero la scelta di scegliere più fonti dislocate, pur mantenendo caratteristiche 

organolettiche simili, in tutto il territorio nazionale valorizzando le fonti locali e diminuendo il 

percorso che deve affrontare la bottiglia dalla fonte al consumatore finale. Sono state individuate 

le fonti di Santa Rosalia a S. Stefano Quisquina che presentano caratteristiche simili a quella di San 

Giorgio in Bosco.   

Questa soluzione non solo permette di valorizzare le comunità locali ma anche di ridurre 

sensibilmente le emissioni di anidride carbonica. Questo progetto è nato dalla necessità di 

rispondere ad una crescita di consumo nelle regioni del sud, e si poneva quindi un problema 

logistico di trasporti, la soluzione è stata quindi quella di scegliere fonti vicine. Questo programma 

è stato implementato in Sanpellegrino per il marchio Nestlé Vera. 

Gruppo Sanpellegrino ha lavorato ed investito molto sugli impianti allo scopo di ottimizzare l'uso 

dell'acqua industriale, sono intervenuti ad esempio sulle macchine riempitrici in modo ottimizzare 

la regolazione. Inoltre è stato introdotto negli stabilimenti un impianto di cogenerazione 

consentendo di ridurre il consumo di acqua per il raffreddamento degli impianti e per il lavaggio 

delle linee e delle bottiglie a rendere.  Adottando queste politiche dal 2008 al 2010 Gruppo 
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Sanpellegrino è riuscito a ridurre la quantità di acqua utilizzata nei processi di produzione del 

31,3% ed il consumo di energia elettrica del 5,8%. 

 

Le aziende Blu. 

 

 

 

Carrefour è una società francese operante a livello internazionale nella grande distribuzione 

organizzata. In italia è il secondo distributore nazionale, il primo a livello Europeo e il secondo 

gruppo al dettaglio più grande nel mondo, dopo l'americana Wal-Mart. Carrefour è presente in 30 

paesi, principalmente nell'Unione europea, in Brasile e Argentina, oltre che in Nord Africa e Asia. 

In italia è presente in 19 regioni nei formati ipermercato, supermercato, prossimità e cash and 

carry. 

Carrefour è da sempre impegnato socialmente in iniziative di solidarietà, oltre alla famosa colletta 

alimentare, si è attivato per sostenere la ricerca contro il cancro e alcune azioni benefiche per 

situazioni di emergenza. E’ sostenitore e promotore dello sviluppo sostenibile; agisce in ambito di 

risparmio energetico e del riciclo e contro lo spreco dell’acqua. 

 

Il Gruppo Carrefour Italia ha intrapreso da diversi anni un percorso di sviluppo sostenibile, che 

consiste in una serie di iniziative per ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte e per 

sensibilizzare i consumatori  sull'importanza di un consumo responsabile. Gli ambiti di azione di 

Carrefour vanno in diverse direzioni: promuovere l’utilizzo di shopper riutilizzabili nei punti 

vendita, fornendo diverse alternative ai consumatori; sacchetti di carta, sacchetti biodegradabili in 

Mater-Bi o borse in tessuto riutilizzabili. A livello di risparmio energetico, oltre a una maggiore 

efficacia degli impianti di condizionamento, refrigerazione e a una corretta gestione dei banchi 

frigoriferi, è stato ridotto del 14% il fabbisogno energetico.  

In tutta la rete del Gruppo, vengono costantemente messe in atto le buone pratiche di 

separazione dei rifiuti riutilizzabili, per un corretto smaltimento e successivo riciclo. Viene 

promosso un corretto utilizzo e rispetto per la risorsa idrica, attraverso attività di informazione ai 

clienti per evitare gli sprechi di acqua. Inoltre, i nuovi punti vendita Carrefour vengono progettati 

con strutture e sistemi per convogliare e riutilizzare l’acqua piovana. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
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A favore dell’ambiente, ogni anno il Gruppo Carrefour festeggia la “Giornata Mondiale 

dell’ambiente”, giornata in cui  vengono realizzate attività di sensibilizzazione dei Clienti ad un 

consumo sostenibile e responsabile.  

Altra iniziativa in cui Carrefour si impegna a favore dell’ambiente è la “Settimana Europea 

dell'Energia Sostenibile”; con il sostegno della Commissione Europea e, come unica GDO partner 

mobilitata nell’iniziativa, ha deciso di prendere parte per informare e aiutare i consumatori  

sull’importanza di un consumo sostenibile e sull’efficacia energetica. 

 

 

 

 

 

Mutti è l’azienda parmense situata nel cuore della Food Valley, leader di mercato nei segmenti del 

concentrato e della polpa di pomodoro , rispettivamente con quote del 45,5% e del 24,5% ; 

mentre nel segmento delle Passate raggiunge una quota del 13,1%.5 Da azienda agricola è 

diventata una realtà industriale a livello mondiale; Mutti da più di un secolo fa della qualità dei 

suoi prodotti una passione di famiglia. 

Da oltre 100 anni è presente sulle tavole degli italiani: una tradizione di sapore, innovazione e 

qualità che ha rivoluzionato l’industria conserviera, e ha fatto del pomodoro di qualità la propria 

missione. La qualità del prodotto e dei processi produttivi è un valore inestimabile per Mutti; nel 

1999 è stata la prima azienda a certificare i suoi prodotti con il marchio "Produzione Integrata 

Certificata", superando positivamente tutte le verifiche e i controlli lungo tutta la filiera: dalla 

raccolta, attraverso la produzione, fino alla distribuzione. Dal 2001 si è aggiunta la dichiarazione 

“NON OGM”. L’azienda coinvolge 140 aziende agricole nel processo produttivo. 

L’Obiettivo dell’azienda è l’incessante ricerca della qualità, unitamente a una costante innovazione 

di prodotto.  

In quest'ottica di continua ricerca della qualità , rientra il conferimento del “Pomi d'Oro”, il premio 

al migliore produttore assegnato ogni anno a conclusione della campagna di raccolta dei 

pomodori. 

 

                                                             
5 Dati IRI quota valore a.t. dicembre 2009 
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Mutti, in collaborazione con WWF e con il supporto della facoltà di agraria e del dipartimento di 

ecologia forestale dell'università della Tuscia, ha effettuato l'analisi dei consumi idrici (Water 

Footprint) della propria produzione, dalla coltivazione del pomodoro al prodotto finito e ha 

definito alcuni scenari per la riduzione dei suoi impatti ambientali.  

E’ stata analizzata l'intera catena di produzione, dalla coltivazione dei pomodori, la lavorazione in 

stabilimento e il confezionamento; ed è stata calcolata la quantità di acqua immagazzinata in ogni 

prodotto Mutti (i concentrati, le passate, le polpe e i sughi). 

 

La metodologia adoperata ha seguito le linee guida del Water Footprint Network6. Il gruppo Mutti 

in collaborazione con WWF, sta definendo un piano di azioni e misure per ridurre la propria 

impronta idrica.  Particolare attenzione si sta ponendo lungo la catena di fornitura: si sta cercando 

di sensibilizzare e supportare i fornitori per favorire l'adozione di pratiche agricole maggiormente 

sostenibili. 

Da un analisi dei principali risultati dell’approfondimento di  WWF e MUTTI, abbiamo qui a 

disposizione  la tabella con le impronte idriche di 2 prodotti finiti (passata e polpa) da cui si evince 

la Water Footprint totale di prodotto e la Water Footprint delle singole componenti del prodotto 

stesso. Per produrre una bottiglia di passata Mutti da 720g, compresa di contenitore di vetro e 

etichetta occorrono 172 litri di acqua, mentre per produrre un barattolo di polpa da 400g 

occorrono 223,09 litri di acqua. 

 

 IMPRONTA IDRICA Passata di Pomodoro e Polpa MUTTI 

PRODOTT

O 
TOTALE 

INGREDIENTI 

(pomodoro/sa

le/ecc.) 

ETICHETTA 
CONTENITOR

E 
TAPPO 

LAVORAZIONE 

(lavaggi/ 

cottura) 

PASSATA 

(720g in 

vetro) 

172,66 litri 156,4 litri 0,07 litri 9,82 litri 0,7 litri 5,67 litri 

POLPA 223,09 litri 214,13 0,07 5,74  3,15 

                                                             
6 La più autorevole rete internazionale che riunisce istituti di ricerca, agenzie governative, ONG e settore privato con 
l'obiettivo di promuovere l'utilizzo sostenibile, equo ed efficiente delle risorse idriche mondiali. 
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(400g in 

latte) 

 

L'impronta idrica del pomodoro fresco è: 156,45 l/kg suddivisa in impronta idrica: verde 23.60 l/kg 

(15.1%), blu 55.05 l/kg (35.2%) e grigia 77.8 l/kg (49.7%). L'impronta idrica grigia del pomodoro 

fresco è determinata dal 38,3% dai pesticidi (59,94 l/kg), 8,8% dall'azoto dei concimi (13,76 l/kg), 

2,1% dal fosforo dei concimi (3,3 l/kg) e 0,5% dal potassio (0,80 l/kg).  

 

 
 

L'impronta idrica media dei prodotti Mutti è di 392,92 l/kg, suddivisa nelle 3 componenti 

dell'impronta idrica come di seguito riportato: verde 55,46 l/kg (14.12%), blu 129,03 l/kg (32.84%), 

grigia 208,42 l/kg (53.04%). 

 

15%

35%

50%

Impronta idrica del pomodoro fresco
IMPRONTA IDRICA VERDE IMPRONTA IDRICA BLU IMPRONTA IDRICA GRIGIA
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L’impronta idrica totale (blu, verde e grigia) suddivisa per famiglie di prodotti è: polpe: 261,47 l/kg, 

passate: 644,55 l/kg, concentrati e salse: 4309,58 l/kg, pizza sauce: 482,75 l/kg. 

Nella figura sottostante è possibile vedere la percentuale di destinazione del pomodoro nelle 

singole categorie di prodotti. 

 

 
 

L'impronta idrica totale, che include la coltivazione del pomodoro, l’approvvigionamento delle 

risorse e della fase operativa (che comprende la lavorazione e il confezionamento e imballaggio 

del prodotto finito nello stabilimento e degli altri ingredienti) rappresenta soltanto il 2% del totale.  

14%

33%
53%

Impronta idrica media dei prodotti Mutti
VERDE BLU GRIGIA

32%

32%

25%

11%

Destinazione del pomodoro nei singoli prodotti 
Mutti

polpe passata concentrati e salse pizza sauce
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Nell’approvvigionamento del prodotto, che incide per il 98% dell’impronta idrica totale, prevale la 

coltivazione del pomodoro con 84,5% dell’impronta idrica della fase di approvvigionamento, 11,3 

% dell’ impronta per il packaging e il 4,3% per l’uso di energia e trasporti. 

Alcuni dati riguardo il peso del packaging, dei trasporti e della fase operativa  sull'impronta idrica 

totale:  verde: 55,46 l/kg (14,4%), blu: 121,16 l/kg (31,5%), grigia: 208,42 l/kg (54,1%). 

Sull’impronta idrica verde influisce per l'88.2% la produzione degli ingredienti e per l'11,8% il 

packaging (principalmente per uso carta/cartone), sull’ impronta idrica blu influisce per il 94,5% la 

produzione ingredienti e per il 5,5% il packaging (principalmente per uso carta/cartone) e infine 

sull’impronta idrica grigia influisce per il 77,55% la produzione ingredienti, per il 14,6% il packaging 

(principalmente per uso alluminio/vetro/pet) e per il 7,85% l'uso energetico. 

Mutti si impegna nel breve periodo a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche lungo la sua 

filiera, ponendosi come obiettivo entro il 2015 la riduzione della sua impronta idrica del 3%, 

compatibilmente con delle piogge medie annue che raggiungano i 950 mm nella zona del 

parmense. Inoltre, Mutti si impegna, in collaborazione con i suoi fornitori, a ridurre l’impronta 

idrica blu e grigia attraverso azioni dirette e indirette sui consumi idrici: nella gestione 

dell’irrigazione delle coltivazioni e nella riduzione di utilizzo di fertilizzanti, pesticidi. 

 

Mutti è la prima azienda in Italia ad aver calcolato l'impronta idrica collegata a tutte le linee 

produttive dei suoi impianti.  

Sempre in collaborazione con WWF, ha realizzato una nuova versione del "carrello della spesa", 

strumento che prende in considerazione i consumi quotidiani analizzando sia l'impronta di 

carbonio sia l'impronta idrica, con l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul tema delle scelte 

alimentari. 

I dati relativi ai diversi prodotti di questo "supermercato virtuale" sono stati ottenuti con 

l'approccio metodologico dell'analisi del ciclo di vita (life cycle assessement) nel percorso 

"dall'azienda alla forchetta", ossia dalla produzione agricola, alla trasformazione dei prodotti 

alimentari, la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, e infine con il consumo. 

I dati dei prodotti nel “supermercato virtuale” sono di letteratura ad eccezione dei dati sul 

pomodoro e prodotti derivati che sono originali, poiché derivano direttamente dallo studio 

effettuato da Mutti e WWF.  

Qui di seguito possiamo vedere un esempio di scontrino ambientale e di impronta idrica della 

spesa settimanale di una famiglia Italiana media di quattro persone. 
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In un anno l’alimentazione media di un componente di una famiglia richiede circa 816 m3 di acqua, 

per la spesa settimanale della famiglia l’impronta idrica è di 62.620 L , e 584,41 L sono dovuti 

all’imballaggio. 
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La Rigoni di Asiago svolge nel mercato alimentare un’attività di produzione e commercio di 

prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica.  Alla tradizionale produzione di 

miele, l'azienda ha affiancato negli anni la produzione delle marmellate “Fiordifrutta”, il 

dolcificante naturale “DolceDì”, la crema spalmabile di cacao e nocciole “Nocciolata” e la frutta 

fresca al cucchiaio “Fruttosa”. I prodotti Rigoni di Asiago hanno catturato consensi e importanti 

quote di mercato in Germania, Francia, Grecia, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Repubblica Ceca ed Emirati Arabi. 

Per Rigoni di Asiago è fondamentale la continua ricerca della qualità in tutti i suoi aspetti: qualità 

di prodotto, qualità di gestione, qualità produttiva. Ogni fase operativa viene strettamente 

controllata, e per ottimizzare il processo di qualità , l’azienda negli ultimi 15 anni si è costruita una 

sua filiera, in modo da controllare completamente il processo produttivo:  dalla coltivazione e 

raccolta delle materie prime fino al prodotto confezionato e finito. 

La filiera ha un ruolo nevralgico nell’attività aziendale, è garanzia di sicurezza dei prodotti e del 

rispetto ambientale. La gestione strategica dell’attività produttiva e commerciale della filiera ha 

sede ad Asiago (Veneto), ed è il punto di collegamento per l’intera attività produttiva. 

 

Il ciclo produttivo della marmellata “Fior di Frutta” alla fragola, in cui è previsto un consumo idrico 

che va ad incidere nella water footprint finale del prodotto, è suddiviso in quattro fasi principali: la 

coltivazione degli ingredienti in Bulgaria, la fase di lavorazione, la fase di processo e la fase di 

trasporto e imballaggio finale.  

Nel calcolare i consumi di acqua per la frutta, che costituisce più del 70% del prodotto finale,  

viene presa in considerazione la provenienza delle fragole.  

Le aree di coltivazione sono site in Bulgaria; il 72% dalla coltivazione a Berkovista e il 28% nella  

località di Pazardjick. Inoltre, bisogna considerare tra gli ingredienti il succo di mele utilizzato come 

dolcificante naturale e la pectina, utilizzata come gelificante.  
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L’impronta idrica della fase agricola per la coltivazione biologica delle fragole è la seguente: per 

produrre 1 chilo di fragole a Pazardjick vengono consumati 245,1 L/kg di acqua totale, di cui 63726 

m3 di acque blu; mentre per produrre 1 chilo di fragole a Berkovitsa vengono consumati  

213,65 L/Kg di acqua totale, di cui 145282 m3 di acque blu. Nella coltivazione delle fragole, 

l’approvvigionamento di acqua deriva principalmente dall’irrigazione, e l’approvvigionamento da 

acque blu è quasi esclusivo.  

Nella fase di lavorazione sono inclusi i consumi diretti dell’acqua utilizzata nel processo per la 

produzione e lavorazione della materia prima, e i consumi indiretti dell’acqua riconducibili alla 

fornitura di energia e di carburante per la fase agricola di preparazione del terreno, per la 

coltivazione e per il trasporto. In questi consumi diretti di acqua, nella fase di lavorazione, sono 

comprese le acque dolci utilizzate per la lavorazione e surgelazione della materia prima o come 

fluido di servizio termico. L’impronta idrica della lavorazione è imputabile a consumi diretti per 

l’13 % del totale. Il restante è consumo indiretto di acqua della fase di produzione, di cui l’85 % è di 

utilizzo di energia per l’irrigazione delle coltivazioni e la preparazione della confettura negli 

stabilimenti, il 14 % al carburante consumato per la coltivazione e il restante 1%  al gas metano per 

l’approvvigionamento del sistema di cogenerazione dello stabilimento di lavorazione.  

 Nell’impronta idrica associata al packaging della confezione di confettura da 330g, sono calcolati i 

volumi di acqua utilizzata per produrre il tappo di acciaio, il barattolo in vetro e l’etichetta. 

Nella fase di trasporto, vengono utilizzati degli imballaggi primari per recapitare al centro di 

distribuzione, sito in Albaredo d’Adige, tutto ciò che occorre per preparare e confezionare il 

prodotto finito. Nell’impronta idrica del trasporto vanno inclusi quindi: il pallet di legno per il 

trasporto, il cartone mono-spessore utilizzato per il trasporto dei contenitori e delle capsule di 

alluminio, l’impronta idrica del cartone a doppio spessore per il trasporto della frutta surgelata 

dalla filiera bulgara allo stabilimento di produzione.  

Sommando i consumi delle singole fasi, si ottiene l’impronta idrica complessiva di una confezione 

da 330 grammi del prodotto “Fior di Frutta” alla fragola, in cui vengono utilizzati 273,1 litri di 

acqua. La maggior parte dell’impronta idrica associata al prodotto è di tipo blu, che corrisponde 

alle acque superficiali che costituiscono l’approvvigionamento idrico della fase agricola.  
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La percentuale dell’impronta idrica nelle tre componenti è cosi suddivisa: 

 

Impronta idrica BLU 

(Litri) 

Impronta idrica GRIGIA 

(Litri) 

Impronta idrica VERDE 

(Litri) 
TOTALE (Litri) 

190,9 11,2 71 273,1 

 

 

 
 

La suddivisione delle impronte idriche blu, verde e grigia  nelle diverse fasi del prodotto 

confermano nella fase agricola la prevalenza del 94.2% di impronta idrica Blu e il 79,9% verde.  

La componente di acque grigie è distribuita tra le fasi di lavorazione, il trasporto e la produzione 

della confezione.  

 

Fasi processo 

produttivo 

Impronta idrica BLU 

(%) 

Impronta idrica GRIGIA 

(%) 

Impronta idrica VERDE 

(%) 

Packaging 2,2% 21,3% 0,7% 

Coltivazione 94,2% 0% 79,9% 

Lavorazione 2,9% 30,7% 0% 

Trasporto e 

Imballaggio 
0,7% 48,0% 19,4% 

70%

4%

26%

PERCENTUALE DELL' IMPRONTA IDRICA
DI UNA CONFEZIONE DA 330g DI FIOR DI 

FRUTTA

IMPRONTA IDRICA BLU

IMPRONTA IDRICA GRIGIA

IMPRONTA IDRICA VERDE
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Dai risultati della water Footprint delle singole fasi del ciclo produttivo, si vede chiaramente come 

la fase agricola è determinante nel calcolo dell’impronta idrica finale del prodotto. L’87% della 

water footprint totale è collegata alla fase di coltivazione della frutta. Successivamente incidono le  

fasi di trasporto e imballaggio, legate soprattutto agli imballaggi in cartone utilizzati per il 

trasporto. 
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Ferrero Spa è una multinazionale di origine italiana prima nel nostro paese e quarta a livello 

mondiale per la produzione e commercializzazione di dolci confezionati. E’ composta da circa 70 

società sparse in diversi paesi che fanno capo a Ferrero International Sa, controllata al 100% dalla 

famiglia Ferrero. Possiede 20 stabilimenti produttivi di cui 4 in Italia, e 3 mila ettari di terreno in 

Cile, coltivati a noccioli. Ogni anno vende più o meno 10 quintali di prodotti, tra gli ingredienti dei 

quali sono quasi sempre presenti latte, cacao e olio di palma. I valori che hanno reso noto e 

accompagnano i prodotti Ferrero sono elevata qualità, freschezza e cura artigianale del prodotto e 

un’ accurata selezione delle materie prime. 

 

Ferrero oggi è anche attenzione alla sicurezza degli alimenti, all’ambiente, al sociale e alle 

comunità locali in cui opera. I prodotti Ferrero sono venduti in tutto il mondo, ed è tra le 

primissime industrie dolciarie nel mondo; ma la sua particolarità è il suo essere “glocal”, 

un’azienda globale attenta allo sviluppo internazionale, ma che da anche importanza al suo 

rapporto con il territorio locale.  L’azienda si impegna, in tutto il mondo, a praticare attività che 

rispettino l’ambiente: utilizza e gestisce i suoi impianti attraverso l’uso efficace di risorse naturali, 

3%
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8%
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materiali e energia; cercando di perseguire una politica di riduzione dell’impatto ambientale, di 

sprechi e rifiuti. Promuove inoltre l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.  

Ferrero è impegnata nella gestione responsabile delle risorse idriche, consapevole del fatto che 

preservare la quantità e la qualità dell’acqua è una sfida che coinvolge il sistema 

agricolo,economico e sociale. 

 

Nel terzo rapporto sulla responsabilità sociale d'impresa del Gruppo Ferrero 2011, sono  stati 

introdotti gli obiettivi che Ferrero si pone di raggiungere entro il periodo 2013-2020. 

Tra i 10 traguardi indicati è presente la riduzione del 20% del consumo idrico per unità di 

produzione negli stabilimenti produttivi, rispetto all’anno 2009. 

 

Ferrero ha elaborato una dettagliata analisi in grado di misurare l’impatto ambientale lungo le 

cinque principali fasi della catena del valore, calcolati con metodi allineati agli standard ISO di 

settore. Le cinque fasi della catena del valore comprendono: le materie prime agricole, gli imballi, 

il trasporto materie prime e imballi, la produzione nei 15 stabilimenti e il trasporto dei prodotti 

finiti. I consumi idrici diretti ed indiretti sono misurati attraverso il GWC (Global Water 

Consumption), l’energia totale impiegata attraverso l’analisi del GER (Gross Energy Requirement) e 

l’impatto sul riscaldamento globale del pianeta tramite l’emissione dei gas serra attraverso il GWP 

(Global Warming Potential). 

 
Tabella con i consumi diretti e indiretti di acqua, energia e gas serra (Fonte: CSR Report Ferrero 2011) 
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Sul piano operativo, sono stati ottenuti nel biennio 2009-2011 significativi miglioramenti della 

performance ambientale dei processi di trasformazione, tali risultati sono stati raggiunti grazie ad 

interventi in tutti i comparti ambientali: ciclo idrico, miglioramento dei circuiti di raffreddamento, 

eliminazione di perdite dalle reti di distribuzione e interventi di ottimizzazione degli impianti 

esistenti. 

Negli stabilimenti Ferrero vengono attuate diverse tecniche di risparmio idrico, tra cui l’impiego di 

sistemi di lavaggio, “cleaning in process” (CIP) e l’installazione di erogatori ad azionamento 

automatico. Negli stabilimenti produttivi è oramai conoslidata l’adozione di impianti di 

raffreddamento a torri evaporative, che, grazie al ricircolo di acqua, consente una riduzione dei 

prelievi idrici. Recentemente sono state avviate ulteriori iniziative di riutilizzo dell’acqua degli 

scarichi idrici , anche se trattandosi di produzione alimentare, queste iniziative potranno avere 

solo effetti marginali. 

 

Gli scarichi idrici di Ferrero sono costituiti principalmente da materie prime di origine vegetale e 

risultando di facile depurazione; in particolare, non sono presenti in essi sostanze tossiche o 

inibenti il processo biologico di trattamento. Per queste ragioni, gli scarichi non influiscono in 

modo significativo, per quantità e qualità, sui recettori. 

Per quanto concerne l’approvvigionamento idrico, i volumi prelevati da acque superficiali non 

sono tali da alterare i corpi idrici interessati; per quanto riguarda tutte le fonti di 

approvvigionamento, vengono puntualmente rispettate le prescrizioni applicabili . 

Rispetto all’obiettivo posto nel 2009 di ridurre il consumo idrico per unità di prodotto del 20% 

entro il 2020, nel 2010 è stato raggiunto il 60% dell’obiettivo. 

  2009 2010 

CONSUMO IDRICO m3 5.171.117 4,788.176 

PRELIEVO DA FIUME % 23,3% 27,6% 

PRELIEVO DA FALDA % 41,2% 32,4% 

PRELIEVO DA ACQUEDOTTO % 35,4% 40,0% 

INDICE DI CONSUMO IDRICO m3/t 5,26 4,63 

SCARICHI IDRICI m3 2.981.574 3.183.841 

A RETE FOGNARIA %  94,0% 

IN ACQUE SUPERFICIALI %  5,7% 
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Indicatori pubblicati nel rapporto CSR Ferrero relativi al 2011. Gli indici sono calcolati sui volumi di produzione effettivi 

degli anni di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

Azienda multinazionale presente in 170 paesi al mondo che soddisfa le esigenze dei  consumatori 

dei vari paesi, impegnandosi ad agire in modo responsabile nei confronti della società. E’ presente 

sul mercato in tre diversi settori: food and beverage, pulizia, cura e igiene della persona. Nel 

settore Food and Beverage è leader a livello mondiale con diverse categorie di prodotti: gelati, thè, 

condimenti, creme spalmabili e insaporitori. I principali brand sono: Knorr, con un’ampia gamma 

di prodotti tra cui zuppe,salse, brodi e pasta, nel mondo dei gelati Algida con i brand Magnum, 

Cart d’Or,Cornetto e per le bevande il brand Lipton e Lipton Iced Tea. 

Unilever produce in 264 siti produttivi dislocati in tutto il globo ed esporta in tutto il mondo i suoi 

prodotti. In ciascun sito produttivo è presente un forte impegno per migliorare le performance in 

materia di sicurezza, efficienza, qualità e impatto ambientale e vengono rispettati degli standard di 

gestione globali imposti da Unilever. Ognuno dei paesi in cui  opera, ha una sua cultura e delle sue 

tradizioni; è molto importante rispettare e tenere in considerazione queste differenze, senza 

imporre un unico punto di vista globale, e soprattutto importante rappresentare la storia e i 

particolari gusti e le abitudini di ogni singolo paese attraverso i singoli brand. 

Unilever ritiene che fare business in modo responsabile abbia un impatto sociale positivo, perché 

si crea ricchezza condivisa, e soprattutto investendo nelle economie locali  si sviluppano capacità 

dei collaboratori nelle singole comunità.  

 

L’impegno di Unilever è di dimezzare entro il 2020 l’acqua associata all’utilizzo dei suoi prodotti da 

parte dei consumatori. I prodotti Unilever necessitano di acqua in tutte le fasi del loro ciclo di vita, 

per far crescere il business in modo sostenibile è quindi di fondamentale importanza ridurre la 

quantità di acqua utilizzata nella catena di valore.  

IN SUOLO E SOTTOSUOLO %  0,3% 

INDICE DI SCARICO IDRICO m3/t 3,03 3,08 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

64 

 
Il Programma di agricoltura sostenibile si prefigge di promuovere la riduzione dell'utilizzo di acqua 

da parte degli agricoltori. Inoltre si sta fortemente riducendo l'acqua utilizzata nel processo 

produttivo e si stanno progettando prodotti che richiedono l'utilizzo di meno acqua una volta 

raggiunta l’abitazione del consumatore. 

 

Nel settore Food and Beverage, è importate per Unilever sviluppare dei piani esaustivi con i 

fornitori per ridurre l’acqua utilizzata per le colture nei paesi in cui le fonti di approvvigionamento 

idrico scarseggiano. Nel 2011 sono stati fatti ottimi progressi nella valutazione delle acque 

utilizzate per le colture principali. L’analisi di queste acque, utilizzate per la cultura degli 

ingredienti, è un attività molto complessa perché a seconda del tipo di coltura e al Paese in cui 

viene coltivata, si hanno impatti differenti sull’utilizzo di acqua. 

Facendo riferimento ai dati della Water Footprint Network, sono state stimate le quantità di acqua 

necessarie per le principali colture, e d questi dati è possibile elaborare dei piani con i fornitori e i 

coltivatori per ridurre i consumi idrici e aumentare la resa delle colture. 

Tra i fornitori e coltivatori, è stata promossa l’irrigazione a goccia, un sistema che riduce 

significativamente l’utilizzo di acqua e incrementa le quantità dei raccolti. L’irrigazione a goccia 

consente di creare delle condizioni di crescita migliori per le colture, perché riduce la possibilità 

del proliferare di funghi e batteri. I fornitori che utilizzano questo tipo di irrigazione a goccia sono 

passati dal 39% del 2009 al 52% del 2011. Ad esempio, per le colture di pomodori in Australia è 

stato utilizzato il 70% in meno di acqua, mentre in India per una coltura di cetriolini che utilizza un 

impianto di irrigazione a goccia ha prodotto un risparmio di acqua di circa il 40%. 

Altre importante obiettivo di Unilever è la riduzione di acqua nei processi produttivi. Nel 2011, 

rispetto al 2008, sono stati estratti 10,5 milioni di m3 di acqua in meno, con una riduzione del 17% 

per tonnellata prodotta. Questa riduzione del 17% per tonnellata prodotta, è in costante 

progresso grazie ai continui miglioramenti che vengono effettuati presso i siti di produzione. Per la 

riduzione dei consumi di acqua è fondamentale l’innovazione degli impianti che trattano i 

materiali di scarico della produzione. Rispetto al 1995, sono stati ridotti di circa il 72% i consumi 

idrici. Sono anche partiti progetti pilota per testare una tecnologia che tratti le acque di 

lavorazione, e che possa portare a  un risparmio di acqua tra il 3% e il 5%. A partire dal 2012 sono 

stati integrati miglioramenti legati alla sostenibilità in tutte le progettazioni dei nuovi impianti. 

L’acqua è una risorsa scarsa e in futuro lo sarà sempre di più, ecco perché è importante 

preservarla per non mettere a rischio i fornitori di materie prime agricole. 
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Per ridurre l'utilizzo dell'acqua, sarebbe necessario sviluppare nuovi prodotti e tecnologie che 

consentano di utilizzarne meno all’interno del loro ciclo produttivo. Tuttavia, le innovazioni 

tecnologiche sono importanti ma non sufficienti. È fondamentale motivare i consumatori ad 

adottare nuovi comportamenti che consentano l’utilizzo di meno acqua, informarli  sul costo 

dell'acqua e imparare a misurarne i consumi. 

 

 
 

Barilla è leader nel mercato della pasta in Italia e nel mondo, tra i prodotti del marchio si trovano 

anche i sughi pronti, biscotti, fette biscottate, cereali, snack, pasticceria, pani morbidi, brioche e 

merende e torte.  Si tratta di un’offerta che comprende quasi 180 prodotti, frutto di 35 diverse 

tecnologie produttive.  Barilla acquista in tutto il mondo oltre 2.000 differenti materie prime. 

Il gruppo Barilla è molto attento alla qualità dei suoi prodotti, analizza infatti tutta la filiera 

produttiva, e gestisce tutto il processo per la produzione delle materie prime. 

 

Per il settore in cui opera, per i doveri che sente nei confronti delle Persone che lavorano in 

azienda, delle comunità in cui è presente, per la cultura del servizio che ha nei confronti di coloro 

che acquistano i prodotti, Barilla ha deciso di farsi carico di un contributo alla costruzione di un 

benessere che non sia solo di oggi, ma anche di domani, che riguardi l’azienda, le Persone, il 

Pianeta. 

 

Sul sito il gruppo Barilla sostiene che “il business sostenibile crei valore per l’impresa, sia 

nell’orizzonte di breve che in quello di lungo termine all’interno”, anche migliorando i prodotti 

pensando al benessere delle Persone e del Pianeta. 

 

Il gruppo Barilla ha redatto un piano di sostenibilità nel 2008, con obiettivi da attuarsi entro il  

2014, tra cui troviamo “sviluppare il metodo di calcolo dell’impronta idrica e fissare obiettivi sui 

prodotti”.  Nel corso del 2011 molti degli obiettivi preposti sono stati raggiunti, mentre quelli che 

non sono stati toccati sono stati riformulati per renderli in linea con la strategia di Barilla; nel caso 

specifico l’obiettivo non è stato ancora raggiunto ed è stato modificato come “misurare l’impronta 
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ambientale complessiva dei prodotti Barilla in termini di impronta ecologica, impronta gas serra e 

impronta idrica”. Tra le azioni propedeutiche al conseguimento degli obiettivi, nel biennio 2012-

2013, si annovera la diminuzione dei consumi di acqua per prodotto finito del 30%. 

Barilla tiene alla produzione agricola delle materie prime che utilizza e ha adottato una politica di 

valutazione dell’impatto ambientale derivante dall’attività agricola. Tra gli indicatori scelti per 

l’analisi della situazione oltre all’ammontare di gas serra (gHg), si annovera l’impronta sulle risorse 

idriche in termini di volumi di acqua consumati durante i processi produttivi e in seguito 

all’evaporazione naturale delle colture. 

 

Nel Rapporto di Sostenibilità del 2012 si riporta che “gli stabilimenti Barilla nel 2011 hanno 

consumato circa 2,5 milioni di m3 di acqua.  Nel grafico viene riportato il consumo totale di acqua 

espressa in milioni di m3, dal 2008 al 2011 il trend del risparmio idrico è considerevolmente 

favorevole. 
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L’acqua che viene utilizzata nel processo di produzione, come materia prima ed operazioni di 

lavaggio e raffreddamento degli impianti, per il 59% viene prelevata da pozzi di proprietà o da 

altre fonti sotterranee, mentre il resto dagli acquedotti pubblici.  

Negli stabilimenti l’acqua viene inoltre utilizzata per le attività di irrigazione, per l’antincendio e 

per l’approvvigionamento dei ristoranti aziendali. 

 

Negli stabilimenti del gruppo Barilla si stanno eliminando le attività di raffreddamento con acqua a 

perdere e circa 60% degli stabilimenti di produzione ha un sistema di depurazione delle acque 

reflue che permette di ridurre l’impatto ambientale degli scarichi. 

Grazie alle politiche di riduzione del consumo idrico, attuate all’interno degli stabilimenti nel 2011, 

sono stati risparmiati circa 566000 m3 di acqua rispetto al 2008, circa il 19% in meno.  
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Il Settore Tessile e Abbigliamento. 

Il settore dell’abbigliamento è il secondo tema che abbiamo scelto di analizzare, dato che, come il 

Food and Beverage, è un argomento delicato che, oltre a toccare molti aspetti etico/ambientali, si 

presenta quotidianamente nella vita di tutti. 

Il modo in cui questa industria si è sviluppata è specchio di come si è evoluto il mercato mondiale, 

e anzi rappresenta meglio di altri settori il nostro modo di vivere consumista. Il mercato detta le 

mode, presentando ogni anno dei prodotti nuovi e differenti dall’anno precedente, e 

considerando la divisione dell’anno in stagioni si fa presto a immaginare la dinamicità di questo 

ambiente. Di conseguenza il prodotto dell’industria dell’abbigliamento ha un ciclo di vita molto 

breve, si stima che un indumento abbia durata commerciale di circa tre mesi (durata delle 

collezioni stagionale). E’ stato calcolato che, ogni anno, solamente in Gran Bretagna vengono 

gettati in discarica 1,2 milioni di tonnellate di abiti. Dati come questi possono portare a due 

riflessioni, una sull’etica e una sull’ambiente. Anzitutto, se anche una piccola parte di quella 

montagna di vestiti fosse ancora “buona da indossare”, sarebbe comunque tanto per chi non può 

permettersi di acquistare vestiti, inoltre si può anche obiettare che la maggior parte di quei vestiti 

potrebbero essere riciclati per crearne di nuovi, risparmiando cosi molti impatti negativi, sia 

ambientali che etici, che riguardano la produzione dei vestiti. 

L’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che “Ogni persona ha diritto 

ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, 

specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento[…]”. 

Ma cosa succede se i processi produttivi che permettono il rispetto di questo diritto vanno a 

scontrarsi con un altro diritto fondamentale? 

La Risoluzione ONU del 28 luglio 2010 dichiara per la prima volta nella storia il diritto all'acqua un 

“diritto umano universale e fondamentale”, sottolineando che “l'acqua potabile e per uso igienico, 

oltre ad essere un diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della 

persona, è essenziale al pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani”. 

I processi produttivi nel settore dell’abbigliamento riguardano molto da vicino l’ambiente, ed in 

particolar modo l’acqua, lungo tutta la catena produttiva (dalla coltivazione allo smaltimento dei 

prodotti industriali). 

http://it.wikipedia.org/wiki/28_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/2010


Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

69 

 
Questo è il punto di partenza da cui siamo voluti partire per fare un’analisi della situazione del 

settore, cercando di analizzare i pesi presenti in questa sorta di bilancia che oscilla tra i diritti 

dell’uomo ad avere accesso all’acqua e a vivere in un ambiente pulito, ed un diritto che 

rappresenta la libertà dell’essere umano di vestirsi come vuole, potendo scegliere tra una 

moltitudine di prodotti differenti tra loro. 

Dati industria abbigliamento. 

L’industria della moda ha un giro di affari mondiale annuo stimato intorno ai 1300 miliardi di 

dollari, con una forza lavorativa di 26 milioni di persone (al netto dei lavoratori in nero, presenti 

sopratutto nei paesi in via di sviluppo dove le aziende de localizzano la loro produzione, di cui non 

si ha una stima, ma di cui si può immaginare con un minimo di sforzo la grandezza). 

L’industria di questi prodotti, unita a quella più generica del tessile (cioè tessuti non lavorati per 

l’abbigliamento, ma che provengono dalle stesse fonti), rappresenta il 7% del totale delle 

esportazioni mondiali, e per volume di merce prodotta si piazza al terzo posto subito dietro ai 

settori trasporti ed alimentare. 

L’aspetto più importante di questo mercato, che incontreremo spesso nelle successive analisi, è 

quello dei materiali utilizzati per la produzione ed il trattamento dei vestiti. Questi materiali, 

direttamente o indirettamente, a causa del loro processo di produzione o del loro modo di essere 

smaltiti, incidono profondamente sull’impatto ambientale del prodotto, la cosiddetta footprint, e 

in particolar modo sulla water footprint, quella che appunto riguarda l’utilizzo dell’acqua. 

Di questa water footprint è interessante analizzarne due valori, relativi alle cosiddette acqua blu 

ed acqua grigia. La prima riguarda i volumi di acqua utilizzati in agricoltura, quindi per la 

coltivazione del materiale che verrà lavorato per dar vita ai prodotti, la seconda invece è inerente 

all’acqua usata per diluire gli inquinanti nei processi aziendali e far tornare l’acqua usata in azienda 

a livelli di inquinamento “accettabili” per poterla re immettere nel sistema ambiente. 

Se il primo è un valore che può essere usato come indice per una critica all’etica del processo 

aziendale tessile, notoriamente idrovoro, il secondo invece tocca un aspetto più ambientale, 

poiché non sempre le acque che escono dalle industrie sono tollerabili a livello di impatto 

ambientale, anzi. Ma questo aspetto lo vedremo più avanti. 
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Com’è noto uno dei materiali più utilizzati nell’industria tessile è il cotone. La pianta del cotone 

presenta due caratteristiche importanti: è una specie particolarmente soggetta all’attacco di 

numerose varietà di insetti, e, cosa più importante, ha bisogno di una quantità d’acqua 

elevatissima per poter crescere. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la conseguenza è stata un utilizzo smisurato di pesticidi ed 

insetticidi, quantificato nel 22,5% di tutti gli insetticidi e nel 10% di tutti i pesticidi utilizzati nelle 

coltivazioni mondiali. Questo tipo di sostanze chimiche, chi più chi meno, sono molto dannose per 

l’ambiente e per la salute umana, soprattutto quelle più aggressive, che entrano nell’ecosistema, 

arrivando ad inquinare le falde acquifere, alterandolo per decenni se non di più. L’organizzazione 

mondiale della sanità ha stimato essere 13000 i morti, ogni anno, causati dall’utilizzo di sostanze 

chimiche nella coltivazione del cotone. 

Come soluzione a questo problema si sta diffondendo l’utilizzo del cosiddetto cotone biologico 

(quasi sempre erroneamente tradotto in cotone organico), un cotone coltivato senza l’utilizzo di 

sostanze dannose per l’ambiente e pagato ai coltivatori un po’ più del cotone normale, per 

garantire loro una “giusta” remunerazione. La produzione di questo tipo di cotone attualmente 

arriva, in tutto il mondo, solamente a 250 mila tonnellate, pari a circa l’1% della produzione totale 

di cotone. 

Il principale Paese produttore di cotone è la Cina con circa 4,4 milioni di tonnellate all'anno, 

seguito da Stati Uniti con 3,8, l'India con 2,4 e Pakistan con 1,8. Questo è inoltre coltivato anche in 

Uzbekistan, Turkmenistan, Russia, Paesi dell'Africa orientale e centrale, Turchia, Australia, Brasile, 

Grecia. 

Proprio da uno di questi paesi prendiamo spunto per introdurre il discorso legato all’acqua: 

l’Uzbekistan. 

La coltivazione del cotone in questo paese era prevalentemente concentrato lungo il lago d’Aral ed 

i suoi immissari. Questo lago originariamente aveva una superficie di 68000km2, ma nel 2007 era 

ridotto al 10% della superficie iniziale, con conseguente stravolgimento del territorio e di tutte le 

attività umane lì presenti. Sono numeri che rendono l’idea di quanta acqua richieda questo tipo di 

coltivazione, che ha forti impatti sia ambientali che sociali nei luoghi di coltivazione. 
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Per collegare il discorso alla produzione tessile basti pensare che è stato calcolato che, 

mediamente, per produrre un singolo paio di jeans 100% cotone siano necessari circa 7000 litri 

d’acqua, che, secondo la campagna di sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua ImagineAllTheWater, 

sono paragonabili ad innaffiare il proprio giardino di casa per 9ore di fila. Un bel po’ d’acqua. 

Sempre restando in tema di paragoni, questa campagna di sensibilizzazione analizza anche i 

quantitativi d’acqua nel processi per produrre altri due tipi di indumenti molto comuni, t-shirt e 

scarpe. 

Per quanto riguarda la produzione di una singola t-shirt 100% cotone, il quantitativo d’acqua è 

stimato in 2500 litri (tra coltivazione del cotone e lavaggi industriali), paragonabile a tirare lo 

sciacquone del water per 250 volte, mentre le scarpe possono richiedere 8500 litri d’acqua, ed il 

discorso tocca anche la quantità d’acqua utilizzata per allevare i bovini necessari alla produzione 

del tessuto utilizzato. 

Sempre legato alla coltivazione del cotone è il tema dello sfruttamento del lavoro minorile, 

causata dai pochi o nulli controlli che dovrebbero essere effettuati nei paesi in cui è de localizzata 

la produzione di gran parte dell’abbigliamento presente sul mercato. E’ recente l’iniziativa legata a 

questo tipo di sfruttamento sempre in Uzbekistan, paese molto colpito da questo problema, per 

cui molte aziende tessili si sono impegnate a non comprare cotone proveniente da fonti non 

certificate, cercando di eliminare l’utilizzo della forza lavoro minorile. 

Ma se il lavoro minorile è l’aspetto più cupo di questo mondo, non bisogna dimenticare che anche 

le condizioni di lavoro cui sono sottoposti gli altri lavoratori non sono facilmente definibili 

“umane”. Si calcola che tre quarti della produzione mondiale di abbigliamento venga realizzata nei 

Paesi in via di sviluppo: nel Sud-Est asiatico, in Nord Africa e in America Centrale.  In molti casi i 

lavoratori sono precari, non sindacalizzati e vengono sottoposti a condizioni di lavoro estenuanti e 

non salutari con salari che non superano in media i due dollari al giorno. 

Tornando ai prodotti utilizzati nel settore, il cotone non è l’unico prodotto utilizzato per creare 

abbigliamenti, infatti un impatto ambientale forte è causato anche dall’utilizzo delle fibre 

sintetiche come Nylon e poliestere. 

Questo prodotti infatti sono realizzati attraverso l’impiego di derivati del petrolio, e sono frutto di 

processi produttivi altamente inquinanti. Ad esempio per la realizzazione del nylon viene rilasciato 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

72 

 
nell’atmosfera protossido d’azoto, un gas con un potere clima alterante pari a 310 volte quello 

della CO2. 

La domanda che può sorgere è: tutto ciò è necessario? Non esistono mezzi e metodi di produzione 

alternativi che permettano di ottenere un prodotto etico e sostenibile, e che oltre a garantire la 

salute dei lavoratori (e degli utilizzatori) e a rispettare l’ambiente permettano di avere nei negozi 

abiti ad un prezzo accessibile a tutti? 

I Casi Virtuosi. 

   

Da una ricerca svolta da Greenpeace e pubblicata nel rapporto internazionale “Toxic Threads – The 

Fashion Big Stitch Up” presentato a Pechino, è emerso che Grandi marche di moda mettono in 

commercio indumenti contaminati da sostanze chimiche pericolose per l’uomo,  

 

L’associazione ambientalista ha effettuato analisi chimiche su 141 articoli di 20 diversi brand della 

grande distribuzione del settore moda: Benetton, Armani, Jack & Jones, Victoria ‘s Secret, Only, 

Diesel, Vero Moda, Blazek, C & A, Esprit, Gap, H & M, Zara, Levi’s, Mango, Marks & Spencer, 

Metersbonwe, Calvin Klein, Vancl e Tommy Hilfiger.  

 

L’obiettivo di Greepeace era quello di dimostrare il collegamento fra la tossicità di alcun prodotti 

del settore moda e l’inquinamento dei corsi d’acqua nelle vicinanze delle industrie che li 

producono. 

“Vendendo prodotti contaminati da sostanze chimiche pericolose – spiega il responsabile della 

campagna Inquinamento di Greenpeace Asia orientale, Li Yifang – le marche più famose del 

fashion ci stanno trasformando in vittime inconsapevoli della moda che inquina. Le sostanze 

trovate da Greenpeace, infatti, contribuiscono all’inquinamento dei corsi d’acqua in tutto il 

mondo, sia durante la produzione che nel lavaggio domestico”. 
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Dagli esami è risultato che uno o più indumenti di ogni marca contengono NPE, composti 

nonilfenoloetossilati pericolosi per il rilascio di nonilfenoli, che alterano il sistema ormonale 

dell’uomo.  

Le quantità più significative, superiori cioè a 1ppm, di queste sostanze, sono stati riscontrate nei 

prodotti a marchio Zara, Metersbonwe, Levi’s, C & A, Mango, Calvin Klein, Jack & Jones e Marks & 

Spencer (M & S). 

 

CAMPAGNA DETOX 
Ricerche effettuate da Greenpeace hanno rivelato come le industrie tessili rilascino scarichi 

pericolosi nei principali fiumi della Cina. Questi impianti riforniscono grandi brand internazionali, 

come Nike e Adidas. La pericolosità degli scarichi di queste industrie rappresenta una minaccia per 

l’ambiente e per la salute umana. Alcuni composti chimici alterano il sistema ormonale dell’uomo, 

altri quello riproduttivo. Molte sostanze non si degradano facilmente e si accumulano negli 

organismi viventi, fino ad arrivare all’uomo. 

Il problema 

L’acqua è una risorsa fondamentale per l'uomo ma è tra le più contaminate al mondo. Molte 

persone dipendono dall’acqua come fonte di irrigazione di campi e di vita per pesci e molluschi. 

Molto spesso, però,  gli specchi d’acqua vengono utilizzati dalle industrie come fossero fogne 

private. 

L’industria tessile utilizza sostanze chimiche nelle varie fasi di produzione, dalla pittura dei tessuti 

al lavaggio e fino alla loro finitura. Gli scarti prodotti da questi impianti sono spesso tossici e 

possono talvolta contaminare le  risorse idriche. La pericolosità di questi scarichi ha spesso avere 

effetti negativi sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente. 

Grazie a ricerche ambientali si è scoperto che due impianti tessili in Cina stavano scaricando diversi 

composti pericolosi nei delta del fiume Yangzte e del fiume delle Perle. I test su campioni di acqua 

di scarico hanno rilevato livelli di alchilfenoli (incluso il nonilfenolo) e composti perfluorurati. 

Questo è accaduto anche in presenza di un moderno impianto di depurazione delle acque, come il 

caso dello Youngor Textile Complex. 
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Gli alchilfenoli e i composti perfluorurati sono che alterano il sistema ormonale dell’uomo e 

agiscono anche a concentrazioni molto basse. Sono composti difficili da eliminare e si accumulano 

lungo la catena alimentare. 

Molti composti possono anche essere trasportati lontano dalla loro fonte di origine attraverso le 

correnti oceaniche e atmosferiche. È  stata riscontrata la loro presenza nei tessuti di pesci, uccelli, 

balene, orsi polari e addirittura nel latte materno.  

I brand 

La catena di fornitura dell’industria tessile è molto complessa perché fatta di tanti livelli e attori. Il 

brand che sceglie il tipo di fornitore con cui entrare in commercio e controlla l’uso dei composti 

chimici nei processi produttivi e negli articoli di consumo. 

La soluzione 

Greenpeace ha invitato tutti questi brand a diventare esempi di un futuro senza sostanze tossiche 

e di lavorare con i propri fornitori per eliminare i composti pericolosi dalla catena di produzione e 

dai prodotti in commercio. Come??: 

• Mettendo in pratica una politica rispetto all'utilizzo della chimica che non impieghi 

composti tossici e identifichi chiare e realistiche scadenze entro cui eliminarli. 

• Rispondendo a questa emergenza con un’azione sul campo, dando priorità a quelle 

sostanze particolarmente pericolose con l’obiettivo di eliminarle subito. 

• Riconoscendo l’importanza della trasparenza e del diritto all’informazione pubblicando i 

dati sull’eliminazione delle sostanze pericolose. 

    

Per quanto riguarda Zara, di quattro dei capi analizzati 2  di essi risultavano contaminati da alti 

livelli di ftalati tossici; altri due contenevano tracce di un’ammina cancerogena derivante dai 

coloranti azoici.  

L’invito di Greepeace rivolto a Zara in particolare, ma anche agli altri 19 marchi esaminati, è stato 
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quello di adottare con urgenza un piano industriale trasparente per eliminare le sostanze tossiche 

dalle filiere di produzione e azzerarne l’utilizzo entro il 2020, come già predisposto dai marchi 

H&M e M&S, e di imporre ai fornitori di rendere pubblici i valori di tutte le sostanze chimiche 

pericolose rilasciate nelle acque dai loro impianti. 

Zara, e la sua casa madre Indetex, hanno firmato l'impegno per eliminare le sostanze chimiche 

pericolose dai loro prodotti lungo tutta la catena di fornitura entro il 2020. 

L’incentivo e la spinta al cambiamento è arrivato anche da tutti i modaioli, fashion blogger, attivisti 

e le oltre 315mila persone che nei giorni scorsi hanno firmato la petizione "Libera Zara dalle 

sostanze tossiche". 

Inditex richiederà a 20 fornitori di rivelare i valori delle emissioni delle sostanze chimiche 

pericolose a partire da marzo (e ad almeno 100 fornitori entro la fine del 2013), garantendo alle 

popolazioni residenti vicino alle fabbriche tessili il diritto a ricevere informazioni corrette sugli 

scarichi di sostanze pericolose nell'ambiente. 

Zara rafforzerà il processo di eliminazione degli alchilfenolestossilati dai prodotti e fisserà ulteriori 

scadenze a breve termine per l'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose prioritarie, tra cui 

i perfluorocarburi (PFC). 

L'impegno di Zara  è arrivato appena dopo nove giorni dal lancio del rapporto internazionale"Toxic 

Threads: The Big Fashion Stitch-Up". Da allora sono state decine di migliaia le azioni su 

Facebook e Twitter, e oltre 700 persone hanno manifestato fuori dai negozi Zara in tutto il mondo. 

“Essere fashion senza inquinare è possibile”. 

 
Come fa H&M ad avere prezzi così competitivi? E dove si trovano i suoi impianti produttivi? 

H&M, a differenza di Adidas e Nike, pubblica solo informazioni generali su una “Lista delle 

sostanze limitate” ma non rivela alcuna informazione sui propri fornitori.  

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2012/inquinamento/Toxic Threads report.pdf
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2012/inquinamento/Toxic Threads report.pdf
http://www.facebook.com/GreenpeaceItalia
https://twitter.com/Greenpeace_ITA
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H&M è la più grande azienda d’abbigliamento casual ed è stata oggetto di inchieste. Le ricerche 

hanno confermato la relazione tra H&M e gli impianti industriali che scaricano sostanze pericolose 

nei principali fiumi della Cina, sostanze (nonilfenoli etossilati), ritrovate negli abiti del brand, inclusi 

quelli destinati ai bambini, testati in laboratorio. 

Alcuni alchilfenoli (incluso il nonilfenolo) sono stati ritrovati negli scarichi di due complessi 

industriali cinesi. 

Gli alchilfenoli e gli altri composti chimici trovati nei campioni testati, come quelli perfluorurati, 

possono alterare il sistema ormonale dell’uomo ed essere pericolosi anche a basse concentrazioni. 

Sono persistenti nell’ambiente e possono accumularsi lungo la catena alimentare. 

Per far fronte e per risollevare l’immagine di un’azienda in caduta libera, H&M ha deciso di 

puntare molto su iniziative che tendono a ridurre o eliminare questi fenomeni, puntando ad un 

approccio più sostenibile e Green. 

Noto infatti è l’interesse di H&M verso il mondo della sostenibilità, in collaborazione con il WWF, e 

il suo impegno ecologico è ribadito spesso nelle sue attività promozionali. La presenza del WWF 

può far pensare ad una azione di legittimazione e di credibilità. Ma si tratta di una strategia che 

può stimolare il mondo della moda ad affrontare in termini di LCA l’impatto delle proprie 

produzioni. Tutto parte dal fatto che se si vuole continuare a produrre occorre salvaguardare le 

risorse irrinunciabili alla vita, in primo luogo l’acqua. E, soprattutto,  se si vuole continuare a fare 

buoni affari nelle aree più disparate del globo, meglio non entrare in lotta con gli abitanti del 

pianeta.  

 

Il progetto è stato messo a punto da ricercatori di H&M e WWF che hanno quantificato la propria 

impronta idrica e delineato approcci manageriali in grado di preservare una risorsa sempre più 

preziosa come l’acqua. 

Circa il 40% della popolazione mondiale vive lungo bacini fluviali esposti a rischio di riduzione 

idrica per almeno un mese l’anno con conseguenze immaginabili sulla qualità della vita delle 

persone e degli animali.  

Circa un terzo delle unità produttive che svolgono lavorazioni ad umido per conto di H&M si trova 

in quelle aree e la situazione è data in peggioramento anche a causa dell’aumento della 

popolazione e delle attività conseguenti: con questo tasso costante di consumo entro il 2015 
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l’acqua sarà estremamente scarsa.  Negli ultimi anni H&M ha studiato come ridurre i consumi di 

acqua nella filiera produttiva; ora è in grado di proporre un modello organizzativo e soluzioni 

tecniche destinate a coinvolgere tutta la supply chain (750 fornitori diretti in 48 paesi). L’azione 

partirà già da quest’anno nella zona dello Yahgtze in Cina e del Bramhmaputra in Bangladesh e 

coinvolgerà circa 1.000 addetti tra uffici acquisti, produzione e vendite ma il programma di 

sensibilizzazione interesserà tutti i dipendenti del gruppo (94.000 addetti). Inoltre un importante 

ruolo è affidato agli stakeholders e alle comunità coinvolte. 

Anche se appare come un’operazione di marketing, bisogna sottolineare che quest’impegno a 

migliorare la qualità dei prodotti non può che giovare all’immagine del marchio. 

 

 
Anche il Benetton Group collabora con il programma Detox di Greenpeace, in uno sforzo per 

giungere all’eliminazione di sostanze chimiche pericolose nel settore tessile – al fine di tutelare la 

salute e la sicurezza dei consumatori e salvaguardare le condizioni delle comunità locali nel 

mondo. 

"Siamo orgogliosi che anche in Italia aziende come Benetton si stiano impegnando a processi di 

trasparenza importantissimi nei confronti dei consumatori, per fare sempre più luce sul mondo, 

ancora troppo oscuro, del tessile. La domanda adesso è quando le altre case di moda italiane 

saranno in grado di rispondere alle richieste dei consumatori e delle popolazioni locali colpite 

dall’inquinamento delle proprie risorse idriche di investire nella moda che non costa nulla al 

pianeta?” commenta Chiara Campione, responsabile campagna di Greenpeace Italia.  

 

L’impegno di Benetton accelera un processo di trasparenza e sostenibilità, rivelando i valori delle 

emissioni delle sostanze chimiche pericolose di ben 30 dei loro fornitori entro la fine del 2013. 

L’azienda garantirà in questo modo a chi vive in prossimità di queste industrie il diritto di 

conoscere esattamente cosa viene scaricato nell’ambiente in cui vivono. 
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FASHION DUEL 
Greenpeace dopo l’attuazione della campagna Detox, ha deciso di puntare il dito anche contro l’alta moda; 

ha infatti chiesto a 15 case d’alta moda di rispondere a un questionario di 25 domande scomode sul 

rapporto tra i loro processi produttivi, la deforestazione e l’inquinamento delle risorse idriche del pianeta. 

Alcune hanno accettato la sfida, altre no. Ecco tutti i risultati del duello. 

Le 25 domande andavano a toccare su tre temi: 

1. Politiche per gli acquisti della pelle: per scoprire se la pelle usata dalle case d’alta moda 

proviene dagli allevamenti di bestiame che deforestano l’Amazzonia. 

2. Politiche per gli acquisti della carta: per svelare se la carta dei packaging di lusso è prodotta 

da multinazionali come quelle che in Indonesia distruggono le foreste pluviali e l’habitat 

delle ultime tigri di Sumatra. 

3. Produzione tessile: per controllare se la produzione e lavorazione dei tessuti d’alta moda 

utilizza sostanze tossiche che potrebbero compromettere le risorse idriche globali. 

Per ogni sezione è stata fatta una valutazione in base alla completezza delle risposte e al livello di 

impegno che queste aziende hanno preso per il raggiungimento degli obiettivi Deforestazione Zero 

e Scarichi Zero.  

 

Esempio di virtuosità Valentino, secondo cui la moda è di tendenza solo se non costa nulla al 

nostro Pianeta. L’azienda sì è impegnata a seguire politiche di acquisto e produzione 

Deforestazione Zero per la pelle e il packaging e Scarichi Zero nella propria filiera tessile.  

Ovviamente questo non è che il primo passo che anche l’alta moda deve compiere per perseguire 

obiettivi di sostenibilità accettabili dai consumatori finali e dal sistema dell’industria tessile. 

Qual è il prezzo della sostenibilità? 

La moda è intrinsecamente antiecologica. Infatti si basa sull’idea che un prodotto debba avere 

durata brevissima, quasi una “non durata” e debba essere scartato prima di aver esaurito la sua 
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funzione di utilizzo. Uno sfasamento temporale che risponde al ciclo sempre più frenetico 

consumo-produzione che il fashion system estremizza contraendo i tempi del consumo/utilizzo 

dell’oggetto e quindi, sul versante industriale, della sua ideazione/produzione. 

Il meccanismo che ha costi ambientali rilevanti a cui contribuiscono le tonnellate di materie prima 

utilizzate, le sostanze  chimiche e l’energia di processo, l’inquinamento provocato dai trasporti, gli 

scarti di produzione e di consumo. 

Un paradosso dal quale è pressoché impossibile evadere, salvo tornare ad un modello economico 

preindustriale, il che non sembra essere una scelta né convincente né praticabile. 

Non vi può essere sviluppo economico senza consumo; quando ciò accade ecco che il sistema 

entra in crisi, le fabbriche chiudono, non si creano posti di lavoro, ecc. In poche parole tracolla 

l’economia e l’intero sistema. 

Secondo gli esperti di mercato, il ciclo economico deve diventare di massa, motivando le persone a 

sentire il bisogno di cose che razionalmente e funzionalmente non sono necessarie alla 

sopravvivenza ma neanche a un livello normale di benessere. 

 

“La moda è  uno dei luoghi d’eccellenza in cui si concretizza una delle teorie basilari dell’economia 

classica,  sintetizzabile con l’espressione “il consumatore non è mai sazio” o per dirla in modo più 

compiuto “a parità di altre condizioni una quantità maggiore di un bene è sempre preferita a una 

minore.”  

 

In natura gli organismi non puntano a disporre di quantità massime di un dato bene ma sono 

orientare  ad assicurarsi situazioni di equilibrio. 

La spaccatura nel comportamento umano tra livelli equilibrati di soddisfazione dei bisogni e 

iperconsumo è un fatto storico e culturale che ha coinciso con l’introduzione del desiderio quale 

principale motore delle dinamiche economiche. 

Ne consegue che il rapporto con gli oggetti, quando esula dal soddisfacimento di bisogni concreti 

per entrare nel campo del loro significato simbolico/emozionale non sempre è razionale.  

Secondo il teologo Eugene Drewermann questa ansia da consumismo identificabile come: 

 “tentativo di gestire l’angoscia provocata dalla paura della morte e dalla rottura dell’alleanza con 

Dio. Compriamo per compensare  carenze più profonde, affidando agli oggetti la funzione di 

assicurarci un livello di benessere che dovrebbe essere dato dalle relazioni e dall’affettività”. 
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Capitolo Natura. 
Secondo il modello consumistico per produrre tale quantità di beni materiali dovremmo 

considerare i tempi di riproduzione e la disponibilità di materie prime come infinite. Purtroppo 

però non è così. 

Secondo il  Living Planet Report del 2006 lo spazio bioproduttivo consumato pro-capite dalla 

popolazione mondiale è in media di 2,2 ettari quando, in una civiltà  sostenibile dovrebbe essere 

limitato a 1,8 ettari. In altre parole  l’umanità consumava nel 2005 già il 30% in più della capacità 

di rigenerazione della Biosfera e già in base a questi dati  il pianeta avrebbe dovuto essere più 

grande del 25%. 

Nel frattempo aumenta  la popolazione mondiale e una larga fascia di questa è sotto la soglia di 

povertà, tanto che  secondo i dati prodotti dalla Banca Mondiale nel 2008 , nel 2005 1 miliardo e 

400 milioni di persone vivevano in stato di povertà  (cioè con 1,25 dollari al giorno) e  un ulteriore  

miliardo e 200 milioni tiravano avanti con meno di 2 dollari al giorno. 

Dobbiamo prendere atto che il mondo si sta facendo stretto e che i suoi abitanti ne stanno 

sfruttando le risorse a spese delle popolazioni  più povere oggi e di quelle che verranno domani 

(concetto opposto alla definizione di sostenibilità). E dobbiamo tenere a mente che ogni processo 

economico comporta un costo in termini di materia/energia deteriorata come secondo i principi 

della termodinamica e che  il processo è irreversibile. 

Ma si può pensare di vivere senza la moda? No perché l’industria della moda dà lavoro solo in 

Italia a 500.000 addetti. 

Se non possiamo sbarazzarci della moda si potrebbe provare a gestirla, ad esempio riconoscendola 

come fenomeno  agro-industriale a forte impatto ambientale. Un’operazione che consente di 

individuare tutti i fattori che partecipano al processo di costruzione ed utilizzo di un prodotto e, 

nel frattempo,  alla distruzione ambientale.  

Come noto i prodotti tessili sono realizzati mediante uso di  fibre naturali (vegetali ed animali) e 

fibre artificiali. 

Fibre naturali, per definizione, sono più ecologiche delle fibre chimiche a base di petrolio, e più 

sane e confortevoli a contatto con la pelle di queste ultime. La realtà è assai più complessa tanto 

da rendere difficile dividere e contrapporre in buone e cattive, pure e inquinanti le fibre e le 

produzioni tessili. Perché la produzione impatta sempre sull’ambiente. Si tratta piuttosto di ridurre 

quest’impatto e rendere “tutto il tessile” più sostenibile. 
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La produzione organica, però, necessita di condizioni ambientali ideali e talmente rare da ridurre la 

quantità della fibra in circolazione a poco più dell’1 % secondo le stime più ottimiste. Se a questo, 

ad esempio,  si aggiunge che il cotone bio ovviamente costa di più al consumatore  senza offrire 

prestazioni qualitativa aggiuntive al prodotto, si comprende perché non sempre il mercato premi 

questo sforzo. 

Più si approfondisce il tema più sorgono dubbi ed insieme la consapevolezza che l’equilibrio 

materia-natura-consumi vada trovato analizzando i pro e contro di ogni singolo processo della fase 

di produzione. 

Bisognerebbe invece promuovere ed incentivare la tecnologia del riciclo dei materiali: il  

poliestere, ad esempio può essere potenzialmente riciclato un numero infinito di volte. 

Ma cosa ne pensano i consumatori dell’argomento?? 

La sensibilità ecologica  ed etica di cui tanto si parla oggi pare essere più spinta dal sistema 

produttivo stesso che dai consumatori o dall’opinione pubblica. 

E’ evidente che l’industria tessile e della moda sia alla ricerca di una nuova modalità di relazione 

con il mercato per diversificarsi dalla concorrenza. 

I consumatori, invece, dovrebbero riconoscere ai prodotti la loro identità che è fatta di ambienti 

geografici e produttivi, di natura, di tecnologia, di design, di scienza e di altro che si esprime lungo 

tutte le fasi della catena del valore; questo è il  punto di partenza su cui riscrivere una teoria del 

consumo ecologicamente credibile. 

Abbigliamento sostenibile, tre casi: Puma, Adidas e Nike. 

I tre brand di abbigliamento e accessori sportivi più famosi al mondo rappresentano come il 

mercato si stia orientando verso la sostenibilità. Tutt’e tre infatti, ad esempio, si sono impegnati a 

seguire l’iniziativa Toxic Free lanciata da Greenpeace, che mira ad eliminare completamente 

l’utilizzo di sostanze pericolose lungo tutta la filiera produttiva, sostanze che finirebbero 

inesorabilmente nell’ecosistema e soprattutto addosso ai consumatori.  

Ma vediamo come queste tre multinazionali si approcciano con gli argomenti visti fin’ora, 

riguardanti l’acqua e i processi produttivi. 
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Per far comprendere l’impatto economico che hanno le scelte aziendali cominciamo con l’esempio 

di Puma, multinazionale di origini tedesche. 

L’azienda ha fatto un’attenta analisi dei costi derivati da emissioni di gas serra e consumi di acqua 

lungo tutta la supply chain, ovvero dai fornitori alla lavorazione aziendale interna. 

Questi costi dell’impatto ambientale sono valutati in 94.4 milioni di euro, divisi equamente (47 

milioni di euro l’uno) tra i due aspetti appena visti. Scendendo nel dettaglio. Di questa somma 

però sono imputabili alla lavorazione aziendale solo 7.2 milioni, mentre i restanti 87.2 sono 

derivati dalle lavorazioni dei fornitori.  

Tutto ciò a causa della forte componente di lavorazione in outsourcing che opera l’azienda. Di 

questi 87 milioni, per la precisione, 24.7 sono direttamente legati al consumo di acqua per la 

coltivazione del cotone. 

Questo ultimo dato ci fa capire quanto la componente acqua nel processo di coltivazione del 

cotone vada a incidere pesantemente nel conto finale del prodotto. Operando quindi su questa 

variabile è possibile ottenere, oltre che miglioramenti dal punto di vista ambientale, anche un 

sensibile risparmio che potrebbe rendere accessibile l’implementazione di good practice per la 

salvaguardia delle risorse ambientali. 

L’azienda è molto attiva sul fronte della sostenibilità, in particolare vediamo due azioni. 

La prima è la “Cotton Made in Africa”, impegno etico preso per assicurare ai lavoratori del cotone 

in Africa una condizione di vita migliore. Il cotone in questione non è di tipo organico, quindi 

l’attenzione non è posta sul basso utilizzo di acqua e pesticidi, ma piuttosto questo progetto mira a 

dare ai coltivatori le conoscenze per ottimizzare la loro produzione, lavorando anche in 

collaborazione con organizzazioni legate alla produzione del cotone organico. 

Il secondo tipo di azioni riguarda invece la produzione vera e propria, in particolare quella della 

scarpe (uno dei punti degli emblemi del marchio). 
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Su questo fronte Puma si è adoperata cercando di creare prodotti sostenibili, che oltre ad avere un 

basso impatto ambientale non comportino un incremento del prezzo finale del prodotto a causa 

dei nuovi metodi di lavorazione. 

Il nuovo tipo di prodotto è fatto di poliestere riciclato al 100% proveniente dai rifiuti di processi di 

manifacturing, riducendo l’utilizzo di energia e di emissioni di CO2. Come spesso accade per il 

riciclio, però, per far si che questo riciclo sia possibile è necessario l’utilizzo di sostanze chimiche. 

Le indagini interne hanno stimato che gli impatti ambientali delle scarpe Puma prodotte con 

metodi tradizionali sono quantificabili in 4,29 euro al paio, mentre quelle prodotte in maniera 

sostenibile hanno un costo di soli 2,95 euro. In questo caso la sostenibilità ambientale coincide con 

una sostenibilità economica, sia per l’azienda che per gli acquirenti. 

Un altro tipo di intervento sulle scarpe è rappresentata dalla sostituzione, su certi modelli, del 

cotone organico al posto della pelle scamosciata. Questo aspetto è molto importante perché, 

nonostante il cotone richieda molta acqua, è stato riscontrato un abbattimento dell’utilizzo di 

questa risorsa del 21%. 

Ultimo aspetto è quello del fine vita del prodotto, infatti Puma ha scelto di eliminare l’impatto che 

le sue scarpe possono avere sull’ambiente dopo il loro utilizzo, questo rendendole totalmente 

compostabili. 

 

L’azienda tedesca sta rispondendo alle esigenze del mercato in maniera abbastanza attiva, avendo 

stabilito un piano di sostenibilità a medio termine e, soprattutto, avendo iniziato a studiare 

prodotti più sostenibili. 

Questo partendo proprio dalla materia prima: il cotone. Il marchio, infatti, ha partecipato alla 

creazione della Better Cotton Initiative. Questa iniziativa è nata nel 2005 dalla collaborazione tra 

gruppi impiegati lungo la filiera di lavorazione del cotone, quindi sia produttori di cotone, sia 
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retailers e brand di livello mondiale (oltre ad Adidas ne fanno parte H&M, IKEA, Levi Strauss, Nike) 

sia ONG come WWF. Il suo obiettivo è porre attenzione sugli aspetti sociali e sostenibili della 

coltivazione di questo materiale, determinando standard (soprattutto di coltivazione) che 

garantiscano un salario “giusto” ai coltivatori oltre che l’adozione di specifiche tecniche di coltura 

orientate alla riduzione dell’utilizzo di acqua e pesticidi. 

Il materiale cosi prodotto verrà reso tracciabile, per assicurarne la provenienza, e l’obiettivo che 

Adidas si pone in merito è di utilizzare, entro il 2018, solo ed esclusivamente cotone “certificato” 

BCI. 

L’azienda ha inoltre posto particolare attenzione ad un altro processo che riguarda 

l’abbigliamento, quello della tintura delle t-shirt. Mediamente una t-shirt impiega 25 litri d’acqua 

per essere colorata, ed è stato stimato che ogni due anni per colorare i vestiti prodotti in tutto il 

mondo (circa 28miliardi di kg di tessuto) venga utilizzato un quantitativo d’acqua pari a quella 

presente nel mar Mediterraneo. 

Quindi Adidas ha pensato di ridurre il suo impatto, proponendo una t-shirt che non impiega acqua 

per essere colorata. La tecnologia utilizzata per permettere ciò è stata sviluppata da Yeh Gruop e si 

chiama DryDye. Oltre a non utilizzare acqua ha bisogno del 50% in meno sia di energia che di 

sostanze chimiche. Per permettere ciò bisogna ricorrere all’utilizzo di CO2 pressurizzata, ricavata 

sia dal processo stesso che da altri processi produttivi in azienda. La sostenibilità in questo caso ha 

bisogno di un elemento non proprio sostenibile a monte, probabilmente la tecnologia sarà 

ulteriormente migliorabile. 

Con questa tecnologia sono state prodotte 50000 t-shirt risparmiando cosi l’utilizzo di 1250000 litri 

d’acqua, e l’obiettivo è di incrementare l’utilizzo di questa tecnologia per la creazione di altre 

tipologie di capi d’abbigliamento. 

Capitolo costi, le magliette in questione sono state vendute a 45€ l’una. Forse l’utilizzo in massa di 

questa tecnologia permetterà di abbassare i costi finali per i consumatori, ma considerando che 

attualmente nei negozi una maglietta Adidas costa dai 15€ in su, allora a determinare se la 

sostenibilità è un fattore ricercato/accettato sul mercato sarà la disponibilità dell’acquirente a 

spendere 30€ in più per una maglietta prodotta facendo attenzione all’ambiente. 
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L’ultima azienda che vedremo è la Nike, multinazionale americana. Questa, come Adidas, sta 

ponendo particolare attenzione al processo di tintura dei vestiti, cominciando proprio in questi 

mesi ad adottare il metodo DyeCoo, praticamente identico al DryDye della concorrente, per cui 

anche i benefici ambientali ed economici saranno i medesimi. 

Inoltre Nike si è orientata all’utilizzo di materiali riciclati. Infatti ha dato vita ad un modello 

interamente realizzato in fibra sintetica ottenuta da bottiglie di plastica. La scarpa è cosi sia 

riciclata che, a fine vita, riciclabile. 

Particolare attenzione va data all’impegno che  Nike si è presa nei confronti dei suoi fornitori di 

materie prima, attraverso il Water Program. I fornitori, infatti, sono obbligati a fornire all’azienda 

tutti i dati riguardanti l’acqua utilizzata nei processi e successivamente scaricata. In particolare per 

quest’ultima i fornitori devono inviare all’azienda i permessi di scarico delle acque e i test di 

qualità sull’acqua scaricata. Se i risultati non soddisfano i requisiti richiesti dal paese dove il 

fornitore è situato, oltre che quelli base stabiliti da Nike stessa, questa pretenderà un piano di 

azioni di miglioramento con relativa timeline. 

Ma una delle azioni più sostenibile, dal punto di vista ambientale, è rappresentato da un software. 

Dopo 7 anni di sviluppo infatti, nel 2011, ha visto la luce l’Environmental Apparel Design Tool, 

programma di supporto ai designer per calcolare e diminuire l’impatto ambientale dei prodotti già 

in fase di design. La particolarità di questo software? E’ open source. L’azienda infatti ha deciso di 

metterlo a disposizione di tutte le imprese del settore abbigliamento, con l’intento sia di 

migliorare la maggior parte dei prodotti presentati sul mercato, sia di riuscire a creare uno 

standard industriale globale per processi di progettazione e produzione più sostenibili. 

Per comprendere i possibili benefici derivati dall’utilizzo del programma, basti pensare che è stato 

utilizzato da Nike per progettare le magliette dei calciatori della nazionale del Sud Africa durante i 
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mondiali di calcio. Risultato? Divise realizzate in poliestere riciclato al 100% ottenuto da più di 10 

milioni di bottiglie (254 tonnellate) di plastica destinate alla discarica. 

Prodotti alternativi e riciclo. 

Una serie di soluzioni diverse da quella degli approcci visti fin’ora sono legate all’uso di prodotti 

differenti da quelli classici, o di tipo biologico o derivati dal riciclo. 

I prodotti biologici utilizzano tessuti derivati da filati naturali ed organici, ma sono anche 

caratterizzati da una particolare attenzione riguardo al processo produttivo: utilizzo di tinture 

naturali, packaging e processi produttivi che minimizzano l’impatto ambientale del prodotto. 

Riguardo i prodotti biologici sono nati anche precise certificazioni e standard internazionali che ne 

garantiscano l’effettivo essere un prodotto definibile biologico. Un esempio è il Global Organic 

Textile Standard, che definisce biologici prodotti tessili quali cotone organico, la juta 

(biodegradabile al 100%) e la canapa (coltura ecologica che, oltre a non richiedere pesticidi o 

erbicidi, ha un fabbisogno d’acqua estremamente ridotto). 

Questo ultimo tipo di coltura in particolare è molto interessante, data la sua versatilità d’uso (basti 

pensare che è utilizzato anche per fare mattoni ecologici), ed si sta pian piano reinserendo nel 

contesto tessile grazie ad azioni come quella del Consorzio CanapaItalia di Ferrara. Ma oltre a 

questo materiale si stanno studiando metodi sempre più efficienti per poter utilizzare 

nell’industria tessile anche materie quali bambù, ortica e lino biologico. 

Queste sono tutte soluzioni che rispetto al tradizionale cotone richiedono lavorazioni sia meno 

inquinanti, e quindi nocive, che basate su un minor utilizzo di acqua. O almeno quasi tutte. 

Infatti, i benefici del cotone biologico, che ha visto un’impennata di utilizzo negli ultimi anni, sono 

stati recentemente ridimensionati. A proporre questa tesi sono in molti, ma una delle voci più 

autorevoli è quella di Made-by, azienda no profit olandese operante nel campo delle fibre. Questa 

pone particolare attenzione al fatto che il cotone organico nonostante abbia un minore impatto 

ambientale per quanto riguarda i pesticidi rispetto a quello di tipo normale, in realtà ha bisogno di 

un maggiore quantitativo d’acqua e di terreno per poter crescere. Questa tesi è argomentata 

soprattutto poiché alcune fonti rivelano che il cotone bio abbia una resa inferiore del 15/30%, 

implicando quindi, a parità di raccolto, un fabbisogno di terra coltivabile decisamente maggiore. 
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Queste caratteristiche fanno capire come mai l’attenzione si stia sempre più spostando dal 

concetto di bio a quello di riciclato. Difatti c’è anche un altro modo per riuscire ad ottenere abiti a 

basso impatto ambientale e sociale, ovvero l’utilizzo di tessuti ottenuti tramite il  riciclo. 

Questo aspetto è molto positivo, poiché evita la discarica prodotti giunti alla fine del loro ciclo di 

vita (e il loro smaltimento ha un costo sia in termini economici che ambientali), utilizzandoli al 

posto di materie che avrebbero richiesto sforzi, in termini economici e ambientali, per poter 

essere utilizzate. 

Il riciclo può essere effettuato sia su vecchi abiti che su materiali differenti. 

Riguardo il riciclo degli abiti uno dei primi brand a muoversi verso questa direzione è stato Armani, 

che negli anni ’90 creò una linea ecologica caratterizzata da jeans realizzati utilizzando capi riciclati 

e da indumenti fatti con la canapa. 

Un modo differente per incentivare le persone a non buttare via gli abiti dismessi è quello 

introdotto da un’altra azienda americana, Patagonia, che ha incentivato per prima i propri clienti a 

lasciare in negozio i capi usati (in modo da favorirne il riciclo). Questo tipo di azioni si stanno 

diffondendo sempre più e vedono spesso il cliente incentivato a portare i propri abiti poiché, in 

seguito a questa azione, il negozio rilascia loro uno sconto o un buono pari a un quantitativo di 

soldi da spendere nel negozio stesso. In Italia l’ultimo esempio è quello del marchio Mirò che 

consentiva di ricevere uno sconto del 25% sugli abiti dell’ultima collezione a chi consegnava in 

negozio un abito da riciclare. 

Certo queste azioni devono essere effettuate correttamente, infatti se il negozio richiedesse solo 

abiti “praticamente nuovi” avrebbe un effetto negativo perché ridurrebbe il ciclo di vita del 

prodotto. 

Ma se sono fatte bene, sono azioni con un impatto positivo a 360°: il brand si fa pubblicità, il 

consumatore risparmia, gli abiti vengono riciclati a fine vita. 

L’altro tipo di riciclo è quello in cui si utilizzano prodotti che non riguardano l’abbigliamento, come 

ad esempio le bottiglie di plastica. 

Un esempio ce lo fornisce Timberland, noto marchio da sempre orientato alla sostenibilità, che ha 

lanciato una linea di scarpe che, in ogni paio, “contiene” una bottiglia e mezzo di plastica. Altro 
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caso è quello di un’azienda svizzera, la Fischbacher, che ha studiato un’innovativa tecnica 

chiamata Nanotex capace di produrre un metro di tessuto riciclato partendo da quattro bottiglie di 

plastica da due litri. Nota positiva, il processo ha bisogno, per ogni “blocco” di filato riciclato, di soli 

quattro litri d’acqua durante il processo di lavorazione; nota negativa, per permettere ciò bisogna 

impiegare 16.5kg di prodotti chimici. 

Questo tipo di azioni sono molto positive perché la plastica è un materiale potenzialmente molto 

inquinante, ma bisogna sempre mettere sulla bilancia della sostenibilità anche la lavorazione e i 

prodotti che sono richiesti per riuscire ad effettuare questo riciclaggio. 

Una menzione particolare va fatta ad una realtà internazionale nata in Italia, C.L.A.S.S., che tocca 

tutt’e due i punti visti fin qui: materiali alternativi e riciclo. Questa realtà, autodefinitasi “eco-

piattaforma”, attraverso degli showroom intende offrire consulenza su una vasta gamma di tessuti 

e fibre ecosostenibili e sul loro reperimento ed utilizzo in ambito moda, casa e design. Propone sia 

materiali tessili come lana, lino, canapa e pelle conciata al vegetale, sia materiali ottenuti dal 

riciclo come poliestere, poliammide, denim riciclato e, cardato rigenerato. 

Questo ultimo materiale è un esempio di sostenibilità made in Italy, infatti è prodotto nato nel 

distretto di Prato. La cardatura è una specifica tecnica di lavorazione della fibra, ed i filati sono 

prodotti con l’impiego di fibre vergini o ottenute dal riciclo di tessuti (ogni anno a Prato vengono 

riciclate 22000 tonnellate di stracci). 

Progetto Tessile e Sostenibilità. 

Ha senso oggi mettere in atto una politica produttiva sostenibile da applicarsi al settore tessile? Ha 

senso proporre prodotti tessili naturali, nati nel rispetto dell'ambiente, radicati nel territorio di 

riferimento e confezionati recuperando le tecniche tradizionali della sartoria artigianale? 

Il progetto Tessile & Sostenibilità nasce dall'impegno di quattro aziende del settore tessile che si 

sono unite per dimostrare che anche nel mondo del tessile l'alternativa sostenibile esiste ed è in 

grado di valorizzare il territorio e le sue risorse, sostenere e promuovere il mestiere artigiano, 

rispettare l'ambiente, dando vita a un prodotto di alto livello qualitativo, che sia di piena 

soddisfazione per l'utente finale. Il Lanificio di Soci, la sartoria artigianale Old Fashion, Tessilarte e 

la Filanda Giannini si sono uniti in una micro filiera che utilizzando prodotti naturali, nati nel 
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territorio di riferimento, in sinergia con l'ambiente, produce oggetti unici, realizzati secondo le 

tecniche  

Il progetto vuole dare una risposta a questi quesiti. Attraverso la costituzione di una microfiliera 

del settore, il progetto intende dimostrare che il tessile sostenibile esiste ed è in grado di 

configurarsi come veicolo di progresso e innovazione, tutela ambientale, valorizzazione del 

territorio e delle sue risorse naturali, sostegno del mestiere artigiano, fino alla soddisfazione piena 

dell'utente.   

Tessile & Sostenibilità intende dunque promuovere un prodotto nuovo, in grado di rappresentare 

una reale garanzia di rintracciabilità, della materia prima come delle modalità che hanno portato 

alla sua fabbricazione.  

La micro filiera prende dunque avvio dal settore agricolo, riproponendo le fibre naturali 

tradizionali del territorio toscano, a partire da lana, cotone, lino e canapa, passando attraverso i 

meno convenzionali e ancora in fase di sperimentazione, ginestra e  ortica. Approda dunque alla 

filanda, dove si trasforma in filo e quindi in pezza, grazie all'uso dell'antico telaio. Nascono così i 

tessuti tipici toscani, tra cui il panno casentino e i tessuti della montagna pistoiese. L'arte del saper 

fare si sposa con il prodotto tipico in sinergia con l'ambiente naturale, e dà vita al tessile 

sostenibile. 

Questo processo restituisce ai capi che ne derivano un'identità propria, un altissimo standard 

qualitativo, piacevolezza d'uso e sicurezza, grazie all'esclusione dal processo produttivo di sostanze 

che possano provocare allergie da contatto. 

Studi agro-geologici per la valutazione del terreno e delle coltivazioni di fibre e coloranti, analisi 

tecnica della percezione dei tessuti sulla pelle, misurazione della resistenza termica e traspirativa 

dei tessuti, così come accurate prove ecologiche e biologiche, rappresentano il supporto 

scientifico del progetto dalla sua nascita.  

Allo stesso modo spunti di riflessione di natura etica che puntano a un'economia meno influenzata 

dalla politica del consumo, in grado di restituire una dimensione più umana al lavoro, attraverso la 

valorizzazione della creatività e il recupero del rapporto con l'ambiente di riferimento, senza 

dimenticare design ed estetica, sono tra le principali ambizioni a cui Tessile & Sostenibilità aspira.  

 

“In un mondo che si trova a fare i conti con gli aspetti degenerativi della globalizzazione in atto, in 

cui sono ormai di assoluta attualità le tematiche legate ai cambiamenti climatici e ai pericoli che 

derivano da una cattiva gestione dell'ambiente, in cui tutti ci stiamo faticosamente abituando a 
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modificare i nostri stili di vita (acquistando veicoli ecologici, differenziando i nostri rifiuti), può e 

deve trovare spazio anche una riflessione sulla sostenibilità del tessile. Perché tessile è ciò che 

indossiamo, tessile è l'ambiente in cui viviamo, dormiamo, mangiamo; tessile è ciò che teniamo più 

vicino a noi e che utilizziamo più spesso nell'arco di una giornata”.  

Tessile & Sostenibilità vuole dimostrare che l'utilizzo di prodotti tessili sostenibili può 

rappresentare un investimento economico vantaggioso poiché è ormai evidente che un'economia 

che si impernia su prodotti non sostenibili è solo apparentemente conveniente. I danni 

all'ambiente e i costi di bonifica e smaltimento che ne derivano, sono destinati a farsi sentire in 

modo esponenziale a medio e lungo termine. 

La sostenibilità identificata nel brand, il caso The North 

Face. 

 

A volte ci sono azienda che identificano completamente il proprio brand con il concetto di 

sostenibilità ambientale. E’ il caso di North Face, azienda statunitense che fa del rapporto con la 

natura il suo “stile di vita”. 

I suoi programmi di efficientamento sono, come per i vari competitor, in continua evoluzione, e i 

risultati raggiunti sono molto positivi. Particolare attenzione porremo al Bluesign, uno standard di 

efficienza di produzione creato interno all’azienda. 

Questo si traduce in un rapporto con i fornitori, sparsi soprattutto in Asia, di controllo quasi totale 

del loro processo produttivo. L’obiettivo per il 2014 è il 65% di diffusione del bluesign standard 

nella supply chain. Ecco alcuni risultati ottenuti grazie all’utilizzo di questo nuovo standard 

produttivo. 
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Nel biennio 2010/2012 sono state risparmiate 720 tonnellate di prodotti chimici 38 tir carichi) , 

213 milioni di litri d’acqua (pari a 85 piscine olimpioniche) e 12.5 milioni di kWh di energia. 

Per giustificare questo enorme risparmio di acqua basti pensare che le vecchie tecnologie 

utilizzate avevano bisogno, per i processi industriali, di 20litri d’acqua per ogni kg di prodotto, 

mentre i nuovi impianti necessitano solo di 2 litri per ogni kg di prodotto. 

Le acque utilizzate nei processi, successivamente, vengono ripulite e tracciate durante il trasporto 

verso lo smaltimento, per limitare al minimo l’inquinamento derivato dall’utilizzo della risorsa in 

questione. 

Particolare attenzione è posta sul fronte dell’uso di materiali naturali e riciclato, puntando 

all’eliminazione dall’ambiente di sostanze inquinanti. 

Il primo caso riguarda il modello di giaccone più venduto, nel quale metà dei materiali sintetici 

(basati su derivati dal petrolio) sono stati sostituiti mediante l’utilizzo di olio di ricino, evitando cosi 

di utilizzare 22,6 tonnellate di materiali sintetici. 

Un altro esempio riguarda un’altra serie di abbigliamento, attualmente composta per l’87% da 

materiali riciclati (47000 bottiglie di plastica circa), per la quale l’azienda punta al raggiungimento 

dell’obiettivo 100%, circa 58 bottiglie per capo. Obiettivo già raggiunto dal settore scarpe che 

propone modelli sia 100% PVC-free che 100% PET riciclato. 

Questa serie di azioni denotano una attenzione al lato sostenibile dell’azienda sempre crescente, e 

trova la giusta rappresentazione nelle dichiarazioni fatte dall’azienda nel rapporto di sostenibilità. 

L’obiettivo, infatti, non è quello di puntare esclusivamente sul cotone organico ed altri materiali 

naturali che richiedono grandi quantitativi di risorse per poter crescere ed essere lavorati, ma è 

quello di incrementare l’utilizzo di tutte le caratteristiche sostenibili attualmente presenti, 

cercando vie nuove sempre più efficienti da condividere con tutte le aziende di abbigliamento che 

fanno parte della loro stessa holding, in una sorta di condivisione della coscienza e conoscenza del 

sostenibile. 

 

 

 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

92 

 

La rivoluzione del jeans. 

 

Levi's, gigante americano dei jeans, si è impegnato a cessare il rilascio di qualsiasi sostanza chimica 

pericolosa entro il 2020 e ha presentato una serie di misure concrete volte a ottenere questo 

risultato, suscitando la reazione positiva di Greenpeace. 

 "Quest'impegno di Levi's costituisce una vittoria per i coloro che abitano nelle vicinanze degli 

stabilimenti produttivi, che sono direttamente interessati da queste emissioni di sostanze tossiche, 

e anche per tutti i Paesi in cui questo marchio è presente", ha dichiarato Greenpeace in un 

comunicato.  

"All'epoca, il contesto non era ben definito. Mancavano date precise e azioni formulate 

concretamente per eliminare tali sostanze. Si trattava solo di ungreenwashing", ha dichiarato 

all'AFP Martin Besieux, uno dei responsabili della campagna di Greenpeace contro i prodotti 

pericolosi nei vestiti.  

La firma americana si è ora impegnata a esigere da 15 dei suoi maggiori fornitori di rendere 

pubblici entro giugno 2013 i loro dati sulle sostanze chimiche che utilizzano. Da qui alla fine del 

2013 saranno interessati dal provvedimento altri 25 fornitori.  

Levi's ha inoltre promesso di eliminare nel 2013 qualsiasi utilizzo di etossilati di nonilfenolo (NPE), 

prodotti considerati come dei "perturbatori del sistema endocrino" (sospettati di avere 

un'incidenza sulla riproduzione e d'incrementare il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro) e di 

PFC entro la fine del 2015.  

Un’altra iniziativa di Levi’s è basata sul riciclo di bottiglie di birra marroni, verdi della soda e 

trasparenti per l’acqua per trasformarli in jeans per uomo e per donna.   
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Sarà così la collezione primavera estate 2013 della Levi’s. Ogni prodotto conterrà nella 

composizione almeno il 20% di materiale riciclato, oppure, una quantità di bottiglie pari, in media, 

al peso di 12-20 oz (oncia). Ci sono voluti oltre 3,5 milioni di bottiglie riciclate per realizzare l’intera 

linea primavera/estate.   

Gli scarti arrivano dagli Stati Uniti, dove i partner dell’azienda raccolgono la plastica nell’ambito dei 

programmi di riciclaggio municipali e li trasformano in fibre di poliestere. Il filamento si incontra 

con il cotone e viene poi tessuto con il tradizionale filo di cotone, e il jeans è presto fatto.  

Non è la prima volta che Levi Strauss si dà al design ecologico. Nel 2009, aveva lanciato la 

campagna ”A Care Tag for our Planet”, per educare i clienti al lavaggio con un basso impatto 

ambientale. Poi è stata la volta di “Water Less”, una tecnica per ridurre il consumo d’acqua fino al 

96% durante il processo di lavorazione di alcuni modelli. Infine riduzione di pesticidi nella 

coltivazione del cotone e ancora risparmio di acqua con l’ancora in corso “Better Cotton 

Iniziative”.   

 

Levi’s  inoltre chiede ai propri dipendenti di lavare i jeans una volta ogni due settimane anziché 

una volta alla settimana, per celebrare la ventesima Giornata Mondiale dell’Acqua. Così, dopo aver 

fatto grandi passi avanti nel risparmio idrico nella fase di finitura dei sui famosi jeans, salvando più 

di 172 milioni di litri di acqua, quantità pari al consumo di acqua potabile per 157.000 persone per 

un anno, Levi’s propone la sfida: indossare lo stesso paio di Jeans per 14 giorni di fila, perché 

smettere di lavare i jeans potrebbe far risparmiare tantissimi altri litri d’acqua. 

La strategia rappresenta una grande operazione di Marketing e miglioramento dell’immagine del 

brand, come spiega Carl Chiara, direttore del brand concepts di Levi’s: “i jeans non lavati di solito 

sono i migliori jeans. Perché esiste un’intera cultura del denim che rifiuta di lavare i jeans”. E se si 

aggiunge al consiglio di un uso consapevole dei lavaggi la collezione Water Less, che riduce i 

consumi in media del 28% per ciascun paio, arrivando persino al risparmio del 96% di acqua nella 

realizzazione di alcuni modelli, ecco un ottimo esempio di strategia vincente sia in termini di 

sostenibilità, sia per quanto concerne l'immagine aziendale. 

 

http://www.greenbiz.it/tag/giornata mondiale acqua
http://www.greenbiz.it/tag/risparmio idrico
http://www.treehugger.com/sustainable-fashion/dirty-unwashed-jeans-encouraged-levis-employees.html
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Replay, realtà italiana tra i principali player nel comparto denim e casual wear, punta sulla 

sostenibilità mettendo a punto la tecnica Laserblast, una metodologia di produzione e lavaggio low 

impact e green che è stata presentata a Milano. L’uso del laser è stato unito ad un processo di 

lavaggio all’ozono in grado di far risparmiare fino all’85% di acqua. Questo particolare lavaggio 

waterfriendly O3 aggiunge un sapore vintage al tessuto senza nuocere all’ambiente. 

In condizioni normali la temperatura alla quale vengono lavati i capi durante la fase di lavorazione 

varia da 60 a 75 gradi. L’impiego dell’ozono può potenzialmente far diminuire i gradi portandoli tra 

i 30 e i 35 in modo da consentire l’utilizzo di acqua fredda nei successivi cicli. Questo 

abbassamento della temperatura è reso possibile perché l’ozono porta alla produzione di ossigeno 

che a sua volta aumenta l’efficacia di detersivi o tinture consentendo una riduzione del calore e 

quindi una riduzione nel consumo di acqua. 

Il ripensamento nel sistema di lavaggio è fondamentale  considerando che per un paio di jeans 

normalmente vengono consumati, secondo le ultime stime del settore, circa 13 mila litri d’acqua, 

nella sua fase di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

95 

 

Analisi Quantitativa: Domanda e Offerta. 

Nel contesto del project work abbiamo ritenuto necessario effettuare un analisi quantitativa in cui 

si potesse evidenziare e mettere in luce, ad oggi, qual è la sensibilità al consumo critico e alle  

tematiche di sostenibilità ambientale. Abbiamo deciso di strutturare la nostra analisi con due 

differenti sondaggi: uno indirizzato alle aziende italiane, per comprendere dal lato offerta cosa 

loro possono mettere a disposizione nel mercato e in che modo rispettino politiche ambientali e di 

riduzione di risorse idriche. Dall’altra parte la domanda dei consumatori, quanto sono sensibili a 

questo tipo di politiche ambientali e quanto le loro scelte di acquisto siano o meno spinte da un 

mero consumo critico o accompagnate da una scelta di tipo economico. 

Sondaggio “L’acqua nei processi produttivi e nella gestione 
aziendale”. 
Al fine di capire quali siano le politiche ambientali delle aziende con un’attenzione particolare al 

consumo d’acqua, abbiamo somministrato un questionario ad alcune aziende Italiane del settore 

Tessile e Abbigliamento e del settore Food and Beverage. 

Abbiamo raccolto 10 risposte ripartite in 5 aziende del settore Tessile e Abbigliamento e 5 del 

settore Food and Beverage.  

Il campione di aziende del settore tessile e abbigliamento è composto da una grande impresa 

(oltre 250 dipendenti), 3 medie imprese (da 50 a 250 dipendenti) e una piccola impresa (fino a 50 

dipendenti). 

Il campione di aziende del settore Food and Beverage è composto da una media impresa (da 50 a 

250 dipendenti) e quattro piccole imprese (fino a 50 dipendenti). 

 

Il questionario si divide in tre parti. 

 

La prima parte è destinata ad acquisire informazioni generali sull’azienda.  

1. Nome dell' Azienda 

2. Tipologia d’ azienda 

3. Dove siete posizionati? 
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La seconda parte è destinata ad acquisire informazioni sulla gestione ambientale dell’azienda. 

1. In quale settore opera la Vostra azienda? 

2. Avete certificazioni di sostenibilità ambientale?  

3. Se Si, quali?  

4. Se No, avete iniziato una procedura di certificazione?  

5. Utilizzate energie da fonti rinnovabili?  

6. Se Si, in quale percentuale rispetto al consumo totale?  

7. L’energia ricavata da fonti rinnovabili è certificata oppure la producete voi in azienda?  

8. Facendo riferimento al Vostro fatturato annuo, qual è la percentuale che avete reinvestito 

in interventi volti a diminuire l’impatto ambientale dei processi produttivi e/o dei Vostri 

prodotti? 

9. Attuate campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti per ridurre gli sprechi?  

10. Richiedete certificazioni/standard ambientali ai vostri fornitori?  

11. Se Si, quali?  

12. Avete un Energy manager in azienda?  

 

La terza parte è destinata ad acquisire informazioni sul consumo idrico dell’azienda e le criticità 

riguardo al consumo di acqua. 

1. L'azienda ha adottato misure per la riduzione dei consumi idrici?  

2. Negli ultimi anni avete attuato politiche per la riduzione di consumo di acqua nei processi 

produttivi?  

3. Se Si, da quanti anni?  

4. L'azienda utilizza fonti di approvvigionamento idrico diverse dall'acquedotto pubblico?  

5. Se Si, quali? 

6. L'azienda è dotata di sistemi per il rilievo diretto dei consumi (contatori) specifici per 

singola utenza?  

7. L'azienda è dotata di sistemi di riciclaggio/riutilizzo delle acque di processo?  

8. Quali sono i processi aziendali in cui vengono utilizzati i maggiori consumi di acqua?  

9. L’azienda ritiene che il costo del consumo di acqua sia una criticità?  

10. Calcolate la Water Footprint dei Vostri prodotti?  
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Risultati questionario sulla gestione ambientale delle aziende. 

Analizzando i risultati dei questionari riguardanti la gestione ambientale, si nota come per il 

settore Food and Beverage 3 aziende su 5 hanno una certificazione ambientale, di queste 2 sono 

piccole imprese ed 1 una media impresa. 

Per quanto riguarda il settore Tessile ed Abbigliamento soltanto 2 aziende su 3 hanno questa 

certificazione, di cui una è una grande impresa e l’altra una media impresa. 

 

 

 

Il grafico riportato di seguito mostra le certificazioni ambientali delle aziende, le aziende certificate 

nel settore Food and Beverage hanno rispettivamente una l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A) e le altre sono certificate ISO 14001/2004.  

Nel settore Tessile e Abbigliamento le due aziende sono certificate ISO 14001/2004 e una è anche 

registrata EMAS. 

Tutte le aziende che non sono certificate non hanno iniziato una procedura di certificazione. 
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Sia nel caso del settore Food and Beverage e del Tessile e Abbigliamento, la maggior parte delle 

aziende non richiede certificazioni o standard ambientali ai fornitori. Per entrambi i settori 

soltanto un’azienda rispettivamente richiede che i fornitori rispettino determinati requisiti di 

gestione ambientale, una sola di queste due aziende richiede che i fornitori siano certificati ISO 

14001/2004. 
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Alla domanda riguardo l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, tutte le 

aziende del settore Food and Beverage hanno risposto negativamente, mentre 3 aziende del 

settore Tessile ed Abbigliamento utilizzano energie da fonti rinnovabili. 

 

Tra le tre aziende che utilizzano energia pulita soltanto una utilizza energia prodotta da fonti 

rinnovabili per un 50-75% sul consumo totale, mentre le altre due adottano energia pulita per 

coprire una percentuale compresa tra lo 0-10% del loro consumo totale. Due aziende utilizzano 

energia certificata, mentre in un caso viene utilizzata energia prodotta da fonti rinnovabili 

direttamente in azienda. 
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L’energy manager è presente in 4 aziende su 10, rispettivamente in 2 aziende del settore Food and 

Beverage e 2 aziende del settore Tessile e Abbigliamento. 

 

 

Risultati questionario sulla gestione idrica delle aziende. 

Alla domanda “L'azienda ha adottato misure per la riduzione dei consumi idrici?”, sia le aziende  

del settore Food and Beverage che del settore Tessile ed Abbigliamento, 3 aziende su 5 hanno 

risposto positivamente. 
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Inoltre 6 aziende su 10 hanno attuato politiche per la riduzione dei consumi d’acqua negli ultimi 

anni, sono equamente ripartite per il settore Food and Berverage e Tessile e Abbigliamento, come 

descritto nel grafico riportato in basso.  

 
 

Alle aziende che hanno risposto positivamente è stato chiesto da quanti anni stanno lavorando per 

diminuire il consumo idrico. Il grafico riportato di seguito riporta il dettaglio delle 6 aziende. 
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Le aziende che utilizzano fonti di approvigionamento idrico diverso dall’acquedotto pubblico sono 

in totale 7 su 10, tutte utilizzano acqua di pozzi di proprietà. Di queste sette aziende 4 

appartengono al settore Food and Beverage mentre 3 appartengono al settore Tessile e 

Abbigliamento. 

 

 
 

Tutte le aziende del settore Food and Beverage è dotata di sistemi per il rilievo diretto dei consumi 

per singola utenza, mentre sono 4 le aziende del settore Tessile e Abbigliamento a misurare 

direttamente il consumo idrico delle singole utenze. 
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Un’azienda del settore Food and Beverage e 3 aziende del settore Tessile e Abbigliamento hanno 

sistemi di riutilizzo/riciclaggio delle acque di processo. 

 

 
 

Soltanto 4 aziende ritengono che il costo del consumo dell’acqua sia una criticità, una del settore 

Food and Beverage e 3 del settore Tessile e Abbigliamento. 
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Solo un’azienda del settore Tessile ed Abbigliamento calcola la water footprint dei prodotti, e si 

tratta di una media impresa del centro Italia. 

 

 
 

 

 

 

 



Fondazione ISTUD  
Processi produttivi e gestione aziendale. Dove il sistema fa acqua? 

105 

 
 

Sondaggio “Comportamento dei consumatori”. 
L’acqua è un elemento che incide fortemente nel ciclo produttivo nel settore Food and Beverage e 

tessile, e le aziende hanno pensato di attuare delle politiche per ridurre l’impatto ambientale dei 

loro prodotti. Dall’altro lato dobbiamo scontrarci con la domanda di mercato; come si pensa che 

vengano interpretate queste politiche di sostenibilità ambientale e di riduzione dei consumi idrici 

nel ciclo produttivo da parte del consumatore finale? 

Partendo da questo interrogativo, abbiamo deciso di analizzare come la scelta di consumo 

quotidiana sia o meno influenzata dalle politiche di sostenibilità attuate dalle aziende, e se ci sia 

una relazione tra la disponibilità a pagare un prezzo superiore per l’acquisto di un prodotto 

sostenibile a parità di tipologia e destinazione d’uso. Il consumatore medio Italiano siamo sicuri 

che oggi giorno attui delle decisioni d’acquisto accompagnate da un pensiero critico, o in un 

periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando le scelte di consumo sono 

improntate solo al risparmio a discapito del rispetto ambientale? 

Il sondaggio  è stato somministrato attraverso un questionario on-line, inviato tramite link con 

l’utilizzo del social network Facebook. Il questionario prevedeva tre domande con risposta a scelta 

 multipla. Le domande poste ai consumatori erano le seguenti: 

 

1. In quale fascia di età ti collochi?  

2. In un negozio di una famosa catena di distribuzione di abbigliamento, trovi due t-shirt 

identiche per composizione di tessuto, destinazione d’uso e modello. Dovendo scegliere, 

quale acquisteresti e quanto saresti disposto a pagare?  

3. Per il consumo quotidiano di acqua preferisci utilizzare:  

4. Per la produzione di una bibita, una nota azienda decide di praticare politiche di 

sostenibilità e risparmio del consumo idrico in tutti i suoi processi produttivi. Ritieni che 

questa scelta possa influenzare i tuoi comportamenti d’ acquisto? 

 

In pochi giorni abbiamo raccolto 208 risposte suddivise in fasce di età. Come possiamo vedere dal 

grafico sottostante, i rispondenti si distribuiscono nelle diverse fasce, con una netta maggioranza 

di risposte ottenute nella fascia compresa tra i 26 e i 36 anni.  
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Alla domanda quanto siete disposti a pagare per una T-shirt dovendo considerare i fattori prezzo e 

criteri di produzione sostenibile, nella fascia 15-25 anni il campione si è suddiviso tra una scelta di 

tipo economico e il non sapere quale dei due prodotti acquistare. Quest’ultima risposta è forse 

giustificata da una scarsità di conoscenza e informazione riguardo tematiche di sostenibilità da 

parte della fascia più giovane. Nella fascia 26-35 anni il campione è equamente diviso tra l’acquisto 

della t-shirt più economica e la più costosa, con una gran parte di “non so”.  Nella fascia 36-50 anni 

si può notare come la scelta della t-shirt si focalizzi su un tipo di consumo critico, preferendo il 

prodotto con un prezzo superiore ma che rispetti criteri di sostenibilità ambientale; e una gran 

parte del campione che nell’indecisione decide di non acquistare l’indumento. Nella fascia oltre i 

50 anni c’è una predisposizione nel rifiuto all’acquisto, seguita da un acquisto di tipo sostenibile. 

Nella scelta del consumo quotidiano di acqua, le diverse fascie sono mediamente suddivise tra 

l’utilizzo di acqua potabile del rubinetto e acqua in bottiglie di plastica. Solo nella fascia oltre i 50 

anni  c’è un siginificativo utilizzo dell’acqua  in bottiglia di vetro. Nel terzo quesito la scelta di una 

bevanda viene effettuata, in tutte e quattro le fasce di età,  per lo più in relazione al prezzo. Il 

consumatore al momento dell’acquisto non pone come criterio primario di scelta la sostenibilità; 

solo nella fascia 26-35 anni è presente un 30% del campione disposto a spendere di più per un 

prodotto con un costo superiore e che attua politiche di un minor impatto ambientale. 

51

102

33 22

15-25 anni 26-35 anni 36-50 anni oltre i 50 anni

In quale fascia di età ti collochi?
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Quanto sei disposto a pagare per una t-shirt?

20 euro, sapendo che per produrla sono stati usati grandi quantitativi di acqua e non sono state adottate politiche per la 
riduzione di sostanze inquinanti

40 euro, sapendo che per produrla sono state adottate politiche per la riduzione dei consumi di acqua e adottate politiche 
per la riduzione delle sostanze inquinanti

Non so

Rifiuto di comprare la maglietta
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Che acqua utilizzi per il consumo quotidiano?

Acqua in bottiglia di plastica Acqua in bottiglia di vetro
Acqua potabile del rubinetto di casa Non ho acqua potabile
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Nei successive grafici possiamo vedere nel dettaglio le percentuali di risposte ai singoli quesiti, 

suddivise per fascia di età. 
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Nella scelta di consumo di una bibita, quanto 
incidono le politiche di sostenibilità ambientale 

dell'azienda?

A parità di prodotto, lo preferisco rispetto ad altre marche anche se devo pagare un prezzo superiore

A parità di prodotto, nel caso in cui costi di più rispetto alle altre marche, preferisco acquistare altre marche più economiche

A parità di prodotto, se il prezzo è uguale lo preferisco rispetto ad altre marche

Non mi interessa e i miei comportamenti d’acquisto rimangono invariati

33%

10%35%

22%

Quanto sei disposto a pagare per una t-shirt? 
Fascia15-25 anni

20 euro, sapendo che per produrla sono stati 
usati grandi quantitativi di acqua e non sono 
state adottate politiche per la riduzione di 
sostanze inquinanti
40 euro, sapendo che per produrla sono state 
adottate politiche per la riduzione dei consumi 
di acqua e adottate politiche per la riduzione 
delle sostanze inquinanti
Non so

Rifiuto di comprare la maglietta
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49%
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47%

Consumo di acqua 
fascia 15-25 anni

Acqua in bottiglia di plastica Acqua in bottiglia di vetro Acqua potabile del rubinetto di casa

23%

8%

55%

14%

Scelta di acquisto di una bibita
Fascia15-25 anni

A parità di prodotto, lo preferisco rispetto ad altre 
marche anche se devo pagare un prezzo superiore

A parità di prodotto, nel caso in cui costi di più 
rispetto alle altre marche, preferisco acquistare altre 
marche più economiche

A parità di prodotto, se il prezzo è uguale lo 
preferisco rispetto ad altre marche

Non mi interessa e i miei comportamenti d’acquisto 
rimangono invariati
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31%

25%

14%

Quanto sei disposto a pagare per una t-shirt? 
Fascia 26-35 anni

20 euro, sapendo che per produrla sono 
stati usati grandi quantitativi di acqua e 
non sono state adottate politiche per la 
riduzione di sostanze inquinanti
40 euro, sapendo che per produrla sono 
state adottate politiche per la riduzione 
dei consumi di acqua e adottate politiche 
per la riduzione delle sostanze inquinanti
Non so

Rifiuto di comprare la maglietta

46%

4%

49%

1%

Consumo di acqua 
Fascia 26-35 anni

Acqua in bottiglia di plastica

Acqua in bottiglia di vetro

Acqua potabile del rubinetto di casa

Non ho acqua potabile
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26%
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62%

8%

Scelta di acquisto di una bibita
Fascia 26-35 anni

A parità di prodotto, lo preferisco rispetto ad 
altre marche anche se devo pagare un prezzo 
superiore

A parità di prodotto, nel caso in cui costi di più 
rispetto alle altre marche, preferisco 
acquistare altre marche più economiche

A parità di prodotto, se il prezzo è uguale lo 
preferisco rispetto ad altre marche

Non mi interessa e i miei comportamenti 
d’acquisto rimangono invariati

15%

43%9%

33%

Quanto sei disposto a pagare per una t-shirt? 
Fascia 36-50 anni

20 euro, sapendo che per produrla sono stati usati 
grandi quantitativi di acqua e non sono state adottate 
politiche per la riduzione di sostanze inquinanti

40 euro, sapendo che per produrla sono state adottate 
politiche per la riduzione dei consumi di acqua e 
adottate politiche per la riduzione delle sostanze 
inquinanti
Non so

Rifiuto di comprare la maglietta
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52%

3%

45%

Consumo di acqua 
Fascia 36-50 anni

Acqua in bottiglia di plastica

Acqua in bottiglia di vetro

Acqua potabile del rubinetto di casa

33%

9%

58%

Scelta di acquisto di una bibita
fascia 36-50 anni

A parità di prodotto, lo preferisco rispetto ad altre 
marche anche se devo pagare un prezzo superiore

A parità di prodotto, nel caso in cui costi di più 
rispetto alle altre marche, preferisco acquistare 
altre marche più economiche

A parità di prodotto, se il prezzo è uguale lo 
preferisco rispetto ad altre marche
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18%

27%

18%

37%

Quanto sei disposto a pagare per una t-shirt? 
Fascia - oltre i 50 anni

20 euro, sapendo che per produrla sono stati usati 
grandi quantitativi di acqua e non sono state 
adottate politiche per la riduzione di sostanze 
inquinanti
40 euro, sapendo che per produrla sono state 
adottate politiche per la riduzione dei consumi di 
acqua e adottate politiche per la riduzione delle 
sostanze inquinanti
Non so

Rifiuto di comprare la maglietta
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32%

36%

Consumo di acqua 
fascia  - oltre i 50 anni

Acqua in bottiglia di plastica

Acqua in bottiglia di vetro

Acqua potabile del rubinetto di casa
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18%

14%

59%

9%

Scelta di acquisto di una bibita 
Fascia - oltre i 50 anni

A parità di prodotto, lo preferisco 
rispetto ad altre marche anche se 
devo pagare un prezzo superiore

A parità di prodotto, nel caso in cui 
costi di più rispetto alle altre marche, 
preferisco acquistare altre marche più 
economiche
A parità di prodotto, se il prezzo è 
uguale lo preferisco rispetto ad altre 
marche
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Conclusioni. 

Per concludere vorremmo sottolineare il fatto che il nostro obiettivo non è soltanto quello di fare  

un  elenco di esempi aziendali virtuosi, ma vorremmo portare alla luce un problema sul quale le 

aziende hanno cominciato a focalizzarsi soltanto in tempi recenti, ed è importante notare che 

molte realtà sia nel settore Tessile e Abbigliamento che nel settore Food and Beverage stanno 

lavorando prontamente in maniera attiva per ridurre il consumo idrico.  

Le realtà che abbiamo preso in considerazione includono aziende sia Italiane che multinazionali, 

questo significa che, lavorare sulla sostenibilità della risorsa idrica, e sul concetto più ampio di 

sostenibilità sociale ed ambientale risulta essere una tematica di principale interesse nell’agenda 

delle aziende e che aumenta il loro grado di competitività sul mercato.  

Lavorare per ridurre il proprio consumo idrico significa investire in nuove tecnologie, studiare 

approfonditamente i processi e prepararsi per gli scenari futuri. 

In Italia è necessario incentivare le aziende ad effettuare politiche di risparmio idrico, mentre 

crediamo che non sia proficuo disincentivare il consumo dell’acqua. 

Riteniamo tuttavia che esista una scarsa diffusione di notizie e mezzi per sottolineare che è 

necessario fare qualcosa ora, proprio per evitare che il bene più prezioso presente su questo 

pianeta venga irrimediabilmente compromesso e il suo utilizzo non sia più possibile o facilmente 

accessibile per quelle che saranno le generazioni future. 

Risulta inoltre necessario tenere conto che in tempi di crisi sempre meno consumatori sono 

disposti a spendere di più per beni prodotti seguendo standard di sostenibilità ambientale, ma è 

emerso che la maggior parte delle persone preferisce acquistare prodotti sostenibili se il prezzo è 

uguale ai prodotti della concorrenza. Occorre quindi riuscire a trovare un punto di incontro che 

soddisfi sia i consumatori che le aziende. 

L’acqua è un bene molto diffuso, ma la sua disponibilità non è illimitata, dobbiamo dunque 

preservarlo e averne cura. 
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