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Introduzione

acqua è una risorsa
sempre più limitata, la cui
disponibilità , in termini
di quantità e qualità , è messa in
pericolo dalle pressioni antropiche in
continuo aumento e, nel contempo,
dal cambiamento climatico
evidenziatosi nell’ultimo periodo.
Il valore dell’accesso all’acqua sta
aumentando sia nei paesi del sud del
mondo sia in occidente, dove l’acqua
è diventata una delle risorse scarse
dei processi produttivi, acquistando
di conseguenza un valore crescente.

L’
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La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta quindi un tema cruciale, che le imprese nei prossimi
anni dovranno affrontare, anche nell’ambito delle misure di “adattamento” ai mutamenti climatici e ambientali
in parte ineluttabili.
Con riferimento agli approvvigionamenti d’acqua, gli usi industriali e quelli agro zootecnici rappresentano una quota estremamente rilevante della domanda idrica complessiva:
la filiera agroalimentare è particolarmente idro-esigente, e la qualità della risorsa idrica
incide significativamente sulla qualità dei prodotti.
Da queste considerazioni ha preso forma il progetto europeo AQUA-LIFE, Adoption of
Quality water Use in Agro-industry sector (2011-2013), che si è proposto di raccogliere,
valutare e diffondere nel settore agroindustriale le migliori pratiche e strumenti metodologici per un utilizzo più efficiente dell´acqua, attualmente già in uso a livello nazionale
ed internazionale.

Lo scopo delle linee guida è di rendere replicabile
il modello e l’esperienza maturata nel corso del
progetto LIFE+ AQUA, realizzato nella regione
Emilia-Romagna con il contributo finanziario
dell’Unione Europea.
Trattandosi di un progetto complesso, con molti partner, pubblici e privati, e che interseca dimensioni amministrative, politiche e gestionali di un territorio regionale, le linee
guida descrivono sia il processo attivato, nei suoi obiettivi e fasi operative, che gli strumenti utilizzati, evidenziando gli elementi di attenzione e i possibili miglioramenti.
Le linee guida sono così strutturate: nel primo capitolo, “Perchè AQUA”, sono evidenziati
i benefici del processo AQUA per il territorio e le politiche pubbliche, e i benefici per le
imprese. Questa prima parte ha come principale obiettivo fornire un primo quadro sintetico della partnership AQUA e di quali sono i vantaggi di replicare il processo descritto
nel proprio territorio.
Nel secondo capitolo viene descritto il modello di partnership pubblico-privato (PPP
nel seguito) da cui si è partiti nella ideazione di AQUA, secondo la definizione delle New
Social Partnership data dal Copenhagen Centre, e dei relativi strumenti.
Nel capitolo terzo il processo per attuare la partnership AQUA è descritto passo a passo,
così come modellizzato a partire dall’esperienza del progetto LIFE+, cercando di individuare le categorie metodologiche utili alla replicazione, fornendo esempi specifici e
consigli per la migliore riuscita del processo stesso. L’esperienza di AQUA nella regione
Introduzione Linee Guida
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Emilia-Romagna è stata fortemente caratterizzata dalle peculiarità del contesto ambientale, territoriale e agro-industriale in cui si è sviluppata. Per questo motivo la struttura
del processo descritta nel capitolo è stata volutamente resa il più semplice e chiara
possibile, in maniera tale da poter guidare passo a passo chiunque desideri replicare la
partnership AQUA in un contesto differente. Si sono inoltre previsti fin dall’inizio diversi
livelli di impegno da parte dell’ente pubblico che si faccia promotore della partnership,
in maniera tale da rendere il processo attivabile in diverse forme, rendendolo accessibile
a tutti in funzione delle risorse a disposizione.
Nel quarto capitolo, infine, a partire dal modello di riferimento, si illustra come questo
sia stato declinato nella regione Emilia-Romagna grazie ad un focus sul case-study del
progetto LIFE+ AQUA. Nei vari paragrafi sono quindi descritti i soggetti della partnership, come sono stati scelti, i loro ruoli e impegni nel processo, quali fossero gli obiettivi
dell’Alleanza per l’Acqua – il documento programmatico di formalizzazione della partnership – quali strumenti sono stati utilizzati e quali sono stati i risultati del processo, in
termini quantitativi e qualitativi. Questo capitolo permette quindi un approfondimento
del processo grazie alla descrizione della sua applicazione concreta: anche in questo caso
sono evidenziati alcuni consigli maturati dall’esperienza, che possono essere utili per chi
intendesse ripetere la struttura di partnership qui descritta.
Le conclusioni si concentrano infine sulle potenzialità applicative della PPP e in generale dei processi partecipati di miglioramento ambientale e degli strumenti realizzati nel
progetto AQUA, sui punti di attenzione per la replicabilità in altri contesti e sui possibili
sviluppi in materia di governance e normativa.
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Perchè AQUA

è una partnership
pubblico-privato per
l’innovazione dei
processi produttivi delle imprese del
settore agroalimentare sul piano
della riduzione dei consumi e degli
sprechi idrici, nell’ambito di un
impegno complessivo a favore della
sostenibilità ambientale, economica
e sociale.

AQUA
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Due quindi gli obiettivi cardine: la riduzione degli sprechi e la conservazione della qualità
della risorsa idrica. L’uso corretto dell’acqua infatti determinerà in futuro la sostenibilità
e la competitività delle imprese del settore e del tessuto socioeconomico dei territori in
cui esse sono inserite. In particolare la partnership AQUA canalizza gli sforzi comuni di
imprese, enti locali ed enti di ricerca in un processo sinergico che si concretizza in una
serie di ricadute positive per il territorio e per le imprese.

Benefici per il territorio e le politiche pubbliche
AQUA contribuisce al risparmio della risorsa idrica e riduzione degli sprechi attraverso un utilizzo dell’acqua
più efficiente e sostenibile.
Inoltre:
 garantisce una maggiore tutela e salvaguardia delle risorse idriche a livello
agricolo e industriale;
 permette di intervenire concretamente nella qualità di utilizzo delle risorse idriche nelle diverse tipologie di ﬁliera agroalimentare, riducendone i consumi e
migliorandone l’efﬁcienza;
 permette il dialogo tra enti locali, enti di ricerca e imprese garantendo un trasferimento di know-how e competenze speciﬁche;
 contribuisce, nel contesto di questo dialogo, a promuovere l’innovazione delle
politiche di governance della risorsa idrica.

Benefici per le imprese
 Si inserisce nelle politiche di responsabilità sociale d’impresa (RSI) con un focus
sulla tutela e il risparmio delle risorse ambientali;
 grazie al rispetto e alla tutela della qualità della risorsa idrica contribuisce alla
qualità del prodotto agroalimentare;
 favorisce processi di innovazione tecnologica e gestionale che, frequentemente,
trovano positivi riscontri economici;
 permette di avere una ricaduta positiva sull’immagine dell’impresa.
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Grazie ad uno strumento di semplice utilizzo, il Kit per il
risparmio idrico, inoltre
 permette alle imprese di valutare la propria conformità con la normativa vigente in materia di risorse idriche, di analizzare i propri processi, monitorare i
propri consumi idrici e confrontarli con le medie del settore;
 consente inoltre alle imprese di conoscere le tecnologie, le migliori pratiche e
misure per il risparmio idrico, valutare i propri margini di efﬁcientamento e i
tempi di ritorno degli investimenti connessi alla loro implementazione;
 aiuta inﬁne l’impresa a formulare un piano d’azione per deﬁnire obiettivi annuali di risparmio e miglioramento dell’efﬁcienza idrica.

1.Perché AQUA Linee Guida

7

2

Il modello di
Partnership

Partnership pubblicoprivato (PPP) è uno
strumento innovativo
di governance in cui soggetti
pubblici e privati collaborano ad
un obiettivo comune attraverso un
processo sinergico cosiddetto “winwin” poiché entrambe le parti ne
traggono beneficio e sono in grado,
grazie alla reciproca interazione, di
ottenere risultati maggiori di quelli
che sarebbero possibili attraverso
un’azione individuale.

La
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Il Copenhagen Centre definisce la PPP come “persone e organizzazioni provenienti dal
settore pubblico, privato e dalla società civile, che si impegnano volontariamente e reciprocamente in relazioni innovative per perseguire obiettivi comuni attraverso la messa in
comune delle loro risorse e competenze” (Nelson, Jane and Simon Zadek 2000).

Secondo il Copenhagen Centre vi sono sei principi essenziali per la riuscita di una buona partnership pubblico-privato:
 la convergenza dei partner verso il raggiungimento di beneﬁci sociali attraverso
l’azione congiunta;
 la ricerca di nuovi approcci e soluzioni innovative ai problemi;
 l’approccio multisettoriale, che implica la partecipazione di almeno due attori
provenienti da ambiti settoriali differenti;
 la partecipazione volontaria dei membri;
 la condivisione dei costi e dei beneﬁci dell’azione;
 la ricerca di una soluzione sinergica, in cui il risultato ﬁnale sia superiore alla
somma dei differenti apporti di ciascuno.
Nella figura 1 è rappresentato il modello generale di Partnership pubblico-privato.

Modello generale di PPP
[Figura 1]

-
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La Partnership pubblico-privato è un processo volontario, di natura strategica e non normativa. Si basa su diversi livelli: valoriale, politico, tecnico, amministrativo.
I principali passi operativi per la PPP sono:
 deﬁnizione degli obiettivi comuni;
 elaborazione dell’accordo;
 condivisione dei KPI (Key Performance Indicators);
 realizzazione delle attività e coinvolgimento del gruppo dirigente;
 assegnazione delle responsabilità al management pubblico e privato;
 veriﬁca e monitoraggio;
 open data e trasparenza;
 rideﬁnizione di obiettivi a medio termine.
Tale collaborazione può essere configurata con diversi strumenti:
 Il protocollo d’intesa: è un accordo fra enti pubblici, al quale possono, in varia
forma, partecipare anche soggetti privati, può trovarsi nella forma di un’intesa
preliminare o di un accordo più dettagliato e più rigidamente vincolante.
 L’accordo di programma: accordo fra due o più pubbliche amministrazioni per
la deﬁnizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse e coinvolgano anche diversi livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale).
 Le convenzioni: sono uno strumento di coordinamento dell’azione amministrativa previsto dal Legislatore, al ﬁne di favorire un adempimento, nel modo più
economico ed efﬁciente, dei diversi compiti istituzionali (usato soprattutto dai
piccoli Comuni e dagli enti locali). Lo strumento convenzionale ha quindi una
sua utilità, sia per assicurare il coordinamento di più soggetti pubblici, sia per
sostituire il provvedimento autoritativo, nei casi in cui esistano motivazioni per
ritenere che, con il consenso del destinatario, si possa raggiungere la conclusione dell’accordo, in modo più efﬁciente ed efﬁcace dell’imposizione unilaterale.
 I Social Impact Bond: (spesso indicati anche come Social Investment Bonds,
Social Beneﬁt Bonds o Pay for Success Bond) sono strumenti ﬁnanziari innovativi utilizzati da soggetti pubblici – Stato, enti locali, agenzie governative – per
raccogliere ﬁnanziamenti privati destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.
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La partnership
pubblico-privato
AQUA:

il processo

Fase 1 Impostazione della partnership
Fase 2 Definizione e implementazione
degli strumenti operativi
Fase 3 Applicazione degli strumenti da
parte dei soggetti sostenitori
Fase 4 Coinvolgimento dei soggetti
aderenti e ampliamento della
partnership
Fase 5 Verifica dei risultati raggiunti e
ridefinizione degli obiettivi
Fase 6 Comunicazione
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La Partnership pubblico-privato AQUA segue i sei
punti fondamentali evidenziati dal Copenhagen Centre
e riportati nel capitolo precedente. Essa in particolare si
caratterizza per la collaborazione di soggetti pubblici e
privati del territorio, con l’obiettivo comune di raggiungere una riduzione dei consumi e degli sprechi e la conservazione della qualità della risorsa idrica nella filiera
agroalimentare.
In questo capitolo è descritto il processo di partnership nelle sue diverse fasi, così come
modellizzato a partire dall’esperienza del progetto LIFE+ AQUA, secondo una struttura
semplice e schematica che permetta di adattare il modello alle diverse esigenze, e fornendo di volta in volta consigli pratici per la sua attuazione. Nel capitolo successivo verrà
presentata l’esperienza del progetto AQUA così come realizzato nella regione EmiliaRomagna, che fungerà da case study per la replicabilità del processo.

Fase 1 > Impostazione della
partnership

In questa prima fase vengono poste le basi dell’intero progetto e ne viene definita la
struttura caratterizzante. La partnership pubblico-privato è infatti l’elemento cardine del
processo, da cui prendono il via gli aspetti operativi, e nella sua impostazione si determina il modello di governance che verrà implementato per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Gli step operativi da seguire in questa fase sono:
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1.1

Analisi preliminare

1.2

Individuazione
partnership

1.3

Condivisione degli obiettivi della partnership

1.4

Mappatura e coinvolgimento dei soggetti sostenitori

1.5

Formalizzazione della partnership

dei

soggetti

promotori
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della

1.1

Analisi preliminare

L’ente locale che voglia riproporre il modello AQUA nel proprio contesto territoriale deve
innanzitutto avere chiaro al suo interno alcuni elementi. In particolare:
 quali sono le risorse disponibili da investire nel progetto;
 qual è l’aspetto principale sul quale si desidera agire (obiettivo generale della
partnership) e quali risultati si spera di ottenere.
I due punti sopra citati sono strettamente connessi fra loro: maggiori sono le risorse investite nel progetto, infatti, maggiori saranno i risultati ottenibili. In particolare risultano
fondamentali, in termini di risorse da impiegare, la disponibilità di personale dedicato al
progetto per seguire gli aspetti di impostazione e gestione del processo, dal coinvolgimento dei soggetti, al supporto tecnico della partnership, alle attività di comunicazione
e diffusione. Sulla base di questi aspetti sarà possibile definire quindi l’obiettivo generale
della partnership e i risultati che si possono realisticamente attendere dal progetto.
In particolare in ordine crescente di impegno da parte dell’ente locale:

Obiettivo generale della
partnership

Risorse disponibili da investire nel progetto

Sensibilizzazione delle imprese ai temi del risparmio
idrico e della riduzione
dello spreco in una logica
di network

Acquisizione di know-how e
buone pratiche e efficientamento nell’uso della risorsa da parte delle imprese
coinvolte

Miglioramento significativo dell’utilizzo della risorsa
idrica all’interno dei processi aziendali e conseguente
risparmio idrico e riduzione
degli sprechi con un impatto misurabile sul territorio

Risultati attesi
Diffusione di maggiore consapevolezza e incremento delle conoscenze nell’ambito dell’utilizzo
e del risparmio della risorsa idrica fra le imprese
del territorio
Avvio di un processo di networking e scambio
di informazione e esperienze tra i soggetti coinvolti nella partnership
Consapevolezza dei propri consumi idrici e delle criticità all’interno del processo aziendale
Piani di azione per il risparmio della risorsa idrica e la riduzione degli sprechi volti all’efficientamento dei processi e all’adozione di buone
pratiche
Piani di azione per il risparmio della risorsa
idrica e la riduzione degli sprechi che comportano una significativa ridefinizione di alcuni
processi e investimenti in tecnologie migliorative
Riduzione sensibile (10 %) dei consumi e degli
sprechi idrici nelle imprese coinvolte e innovazione dei processi

3.La partnership pubblico-privato AQUA: il processo Linee Guida
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Una condizione fondamentale per l’avvio di una partnership pubblico-privato è l’avere
un forte sostegno politico all’interno dell’ente locale, e che la proposta sia percepita
come strategica per l’ente, questo permetterà di avere il supporto necessario per lo sviluppo del progetto. Nel caso del progetto AQUA, così come descritto in questo capitolo,
l’impegno politico risulta essere “intrinseco”, ovvero il rappresentante politico è in prima
persona il promotore della partnership. È importante comunque verificare subito questo
aspetto, poiché esso è fondamentale per qualunque passo successivo. Ogni ente ha i
propri strumenti per formalizzare il cosiddetto impegno politico: esso può essere ottenuto con un mandato ufficiale dell’assessore o, come è accaduto per AQUA nella Regione
Emilia-Romagna, con un atto di giunta (Alleanza per l’Acqua approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 5 marzo 2012). È importante che questo momento
sia formalizzato per dare il via alle azioni successive e per coinvolgere il gruppo di lavoro
designato.

1.2 Individuazione

dei soggetti promotori della

partnership
Il secondo step consiste nel definire quali sono i soggetti da coinvolgere come promotori
della partnership, a seconda delle competenze necessarie e dell’obiettivo generale della
partnership, definito nello step precedente.
I soggetti promotori della partnership, oltre all’ente locale che decide di riproporre il
modello AQUA nel proprio contesto territoriale, possono essere:

Altri enti della pubblica amministrazione,
sovraordinati o subordinati rispetto al precedente: nel primo caso
il partner pubblico sarà una leva per la promozione e diffusione del
processo, nel secondo caso i partner saranno di tipo operativo per
l’implementazione e il monitoraggio del processo nelle sue diverse fasi;

Enti di ricerca e agenzie per la protezione
dell’ambiente, che porteranno un contributo scientiﬁco al
processo, in termini di analisi delle condizioni locali e criticità relative
alla risorsa idrica, impostazione degli strumenti operativi e monitoraggio
del processo nel complesso;

Associazioni di categoria, fondamentali per l’inquadramento
della realtà imprenditoriale del territorio e delle sue caratteristiche e
peculiarità, nonché come tramite per il coinvolgimento dei soggetti
sostenitori e delle altre imprese che potranno aderire successivamente
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alla partnership. Avranno inoltre un ruolo importante nella messa in atto
del processo nelle sue diverse fasi all’interno delle aziende e nella veriﬁca
dell’adeguatezza degli strumenti nella loro applicazione in azienda

Esperti tecnici di diversa natura,

in particolare sarà
rilevante la presenza di partner esperti di project management, per
la gestione degli aspetti amministrativi, e – a seconda dell’obiettivo
generale della partnership e dei risultati attesi – potrà essere opportuno
coinvolgere esperti delle tecnologie e dei processi dell’industria agroalimentare.

1.3 Condivisione degli obiettivi della partnership
Una volta impostata la partnership per ciò che concerne i soggetti promotori, sulla
base del contributo che ognuno può portare in termini di risorse e competenze, l’obiettivo generale della partnership verrà declinato in una serie di più speciﬁci obiettivi
condivisi. É importante che vengano deﬁniti tra i partner anche quali sono i risultati
attesi, per permettere il monitoraggio del processo e per comunicarli in maniera chiara
all’esterno.

1.4 Mappatura

e coinvolgimento dei soggetti

sostenitori
Per la buona riuscita del processo è di fondamentale importanza prevedere nell’impostazione della partnership il coinvolgimento di soggetti sostenitori, ossia di un gruppo
di imprese del territorio che, condividendo gli obiettivi della partnership, decidono di
implicarsi in prima persona nel processo. Essi, sperimentandolo all’interno della propria realtà aziendale, contribuiranno così all’afﬁnamento del processo stesso e degli
strumenti di progetto, grazie all’esperienza diretta. Avranno inoltre un ruolo chiave
nella diffusione della partnership e nel coinvolgimento di altre imprese (fase 4 – coinvolgimento dei soggetti aderenti e ampliamento della partnership).
Il coinvolgimento nella partnership delle associazioni di rappresentanza, a livello nazionale, locale e settoriale, facilita la mappatura delle imprese attive sul territorio e
permette di individuare e coinvolgere soggetti rappresentativi all’interno delle principali ﬁliere produttive. I criteri di mappatura e di selezione applicabili per individuare
le imprese potenziali sostenitrici, possono essere le dimensioni aziendali, la localizzazione sul territorio e la complessità del processo produttivo. Ciò in considerazione del
fatto che le realtà più grandi possono avere effetto di traino sulle altre imprese della
ﬁliera e che la prossimità degli stabilimenti è presupposto per il riuso dell’acqua.

3.La partnership pubblico-privato AQUA: il processo Linee Guida
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1.5 Formalizzazione della partnership
La formalizzazione della partnership avviene attraverso la ﬁrma di un documento programmatico che racchiude l’obiettivo generale della partnership e gli obiettivi speciﬁci, la deﬁnizione dei soggetti coinvolti, del loro ruolo e dei loro impegni, e i risultati
attesi.

Consigli
La selezione dei partner sostenitori è un elemento importante per il
successo del progetto, è bene mappare tutti i soggetti potenzialmente coinvolgibili e selezionare quelli che possono portare il migliore
contributo all’obiettivo generale di progetto.
Altrettanto fondamentale risulta la scelta dei partner promotori, essi
saranno infatti gli “sponsor” della partnership presso le aziende aderenti, e il loro contributo nella sperimentazione ed affinamento degli
strumenti di progetto è cruciale. La scelta dovrà ricadere su imprese già sensibili ai temi ambientali e della RSI (responsabilità sociale
d’impresa) e capaci di fare da traino per la diffusione del progetto
stesso.
Il coinvolgimento delle imprese può essere facilitato attraverso incontri individuali e di gruppo, organizzati dalle associazioni partner,
focalizzati alla presentazione del progetto, dei suoi obiettivi e delle
opportunità di partnership.
É bene individuare obiettivi specifici e risultati attesi che siano realistici e garantiscano una buona riuscita del progetto: in fase di
verifica dei risultati raggiunti sarà infatti possibile ridefinire obiettivi
più ambiziosi una volta sperimentato il processo (vedi Fase 5).
Il documento programmatico di formalizzazione della partnership
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deve essere chiaro e sintetico, racchiudendo gli aspetti salienti del
processo: obiettivo generale e obiettivi specifici condivisi, soggetti,
ruoli e impegni.

Fase 2 > Definizione e

implementazione degli
strumenti operativi

Nota: questa fase dovrà essere avviata in contemporanea
allo step 1.3 della Fase 1, in maniera tale da poter
presentare ai soggetti sostenitori un quadro chiaro non
solo degli obiettivi speciﬁci e dei risultati attesi, ma anche
degli strumenti per raggiungerli.
Sulla base degli obiettivi specifici della partnership e dei risultati attesi vengono quindi
definiti gli strumenti di progetto, nella cui impostazione sarà fondamentale il ruolo e il
contributo portato da ciascun partner.
Essi dovranno prevedere di minima:
 uno strumento di supporto al network di imprese (portale web, newsletter…),
utilizzabile per lo scambio di conoscenze e best practice;
 una review sulla normativa vigente e la possibilità di veriﬁcare la propria compliance normativa;
 informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili e best practice per settore.
In aggiunta a questi possono essere previsti inoltre:
 uno strumento applicativo per l’analisi dei consumi idrici dell’azienda, l’individuazione di criticità e margini di miglioramento;
 uno strumento di supporto alla valutazione tecnica ed economica degli interventi
previsti;
 un format per l’esplicitazione da parte delle imprese degli obiettivi di risparmio
idrico e riduzione degli sprechi e delle modalità operative previste;
 un logo per veicolare l’immagine di progetto e l’adesione da parte delle imprese
alla partnership.
3.La partnership pubblico-privato AQUA: il processo Linee Guida
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Consigli
In questa fase può essere previsto il coinvolgimento di un Panel di
esperti, che affianchi i partner di progetto nella definizione e implementazione degli strumenti di progetto, e nel loro affinamento sulla
base dei riscontri in fase di applicazione degli stessi (vedi Fase 3).
Durante la definizione degli strumenti della partnership può essere
utile un confronto preliminare con i soggetti sostenitori per avere
un primo feed-back dell’effettiva rispondenza degli stessi alle realtà
aziendali.
É bene tenere in considerazione le diverse realtà aziendali presenti
sul territorio, sia sulla base della filiera produttiva di appartenenza,
che delle dimensioni aziendali e del livello tecnologico dei processi,
in maniera da calibrare gli strumenti sulla base delle diverse esigenze.
Gli audit one-to-one da questo punto di vista danno i migliori risultati in termini di efficacia rispetto alla definizione di obiettivi di risparmio idrico da parte delle imprese e individuazione delle modalità
operative.

Fase 3 > Applicazione degli

strumenti da parte dei
soggetti sostenitori

Le imprese coinvolte nella partnership come soggetti sostenitori si impegnano a sperimentare per prime il processo AQUA all’interno della propria realtà aziendale, applicando
quindi gli strumenti di progetto.
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Questa fase è estremamente rilevante ai fini della buona riuscita del progetto e del
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati, poiché permette di testare il processo e gli strumenti operativi delineati in precedenza. Grazie all’esperienza diretta e al
confronto con le imprese sostenitrici sarà possibile verificare la funzionalità degli strumenti agli obiettivi specifici prefissati, e il loro conseguente affinamento. Nel corso di
questa fase sarà quindi possibile effettuare un lavoro di revisione e affinamento degli
strumenti operativi di progetto, eventualmente con il supporto del Panel di esperti, se
previsto nelle fasi precedenti.
Un’accurata assistenza alle imprese nell’implementazione degli strumenti garantirà un
vero lavoro di partnership, rendendo inoltre i soggetti sostenitori in grado di diffondere il
processo presso altre imprese del territorio e di contribuire alla formazione e al sostegno
delle stesse (vedi Fase 4).

Consigli
É importante investire nell’assistenza fornita ai partner sostenitori,
nella loro formazione e garantire loro visibilità grazie al progetto
(vedi Fase 6). Essi saranno infatti un esempio per le altre imprese
del territorio e fungeranno quindi da traino per l’ampliamento della
partnership.
L’utilizzo di audit idrici presso i soggetti sostenitori permette una
maggiore focalizzazione sui processi produttivi, applicabile fin da
subito per il miglioramento degli strumenti progettuali.
É utile prevedere una raccolta e approfondimento dei dati di benchmark da attuare con il coinvolgimento delle imprese.
Nell’attività di assistenza è bene comprendere anche la facilitazione
di incontri congiunti fra imprese ed i soggetti promotori (in particolare la parte pubblica della partnership) per evidenziare le problematiche delle diverse filiere e l’applicabilità di soluzioni condivise.

3.La partnership pubblico-privato AQUA: il processo Linee Guida
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Fase 4 > Coinvolgimento dei
soggetti aderenti e
ampliamento della
partnership

Una volta testati e ridefiniti gli strumenti di processo, grazie al contributo dei soggetti
sostenitori, è necessario prevedere l’ampliamento della partnership attraverso il coinvolgimento di altre imprese del territorio, in maniera da massimizzare la diffusione del processo e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei benefici conseguenti.
In questa fase il contributo dei soggetti sostenitori è rilevante in termini di esempio,
di capacità di veicolare il progetto presso le altre aziende e di fornire sostegno alla sua
messa in atto.
L’adesione alla partnership da parte delle altre imprese del territorio avviene attraverso
la firma del documento programmatico e la conseguente condivisione degli obiettivi del
progetto e accettazione degli impegni relativi.

Consigli
È importante continuare a supportare la partnership pubblico-privato presso le imprese del territorio anche oltre la durata del progetto attraverso un’azione di promozione continua presso le imprese e
coinvolgendo anche altre realtà associative.
Con l’obiettivo di rafforzare l’azione promozionale di coinvolgimento
all’Alleanza per l’Acqua si ritiene opportuno definire una serie di benefit per i soggetti aderenti, che possano comprendere formazione
e assistenza tecnica, strumenti di comunicazione e ulteriori opportunità di visibilità. A questo scopo è consigliabile valorizzare l’esperienza di AQUA all’interno dei capitoli ambientali della programmazione regionale ed europea.
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Fase 5 > Verifica dei risultati

raggiunti e ridefinizione
degli obiettivi

Nota: da questa fase, nel contesto di un processo
ciclico, sarà possibile ritornare alla Fase 2.
La verifica dei risultati sarà da effettuarsi in una duplice prospettiva: verifica dei risultati
della partnership, in termini di benefici interni (comuni ai partner) ed esterni (benefici
per il territorio e le politiche pubbliche), di capacità di coinvolgimento dei diversi soggetti
nella partnership, e diffusione della stessa attraverso l’allargamento ai soggetti aderenti.
Sarà poi necessario verificare l’applicazione degli strumenti operativi, e la validità dei
risultati raggiunti in funzione dell’obiettivo generale della partnership, degli obiettivi
specifici e di quelli che erano i risultati attesi.
A partire da queste considerazioni sarà possibile darsi nuovi obiettivi specifici, alla luce
dell’esperienza vissuta, e incrementare e ridisegnare di conseguenza gli strumenti operativi, in un processo ciclico che ripartirà in corrispondenza della Fase 2.

Consigli
Prevedere un momento specifico di confronto fra i soggetti promotori della partnership, per la verifica dei risultati del processo attuato
e la messa in comune dei diversi punti di vista e esperienze.
Prevedere un momento di incontro con i soggetti sostenitori: la loro
opinione è fondamentale per la verifica dei risultati della partnership
e la definizione di azioni migliorative.
La messa in comune con tutti gli stakeholder (enti locali, imprese,
cittadini) dei risultati raggiunti attraverso gli strumenti operativi è
della massima importanza per la diffusione e valorizzazione del processo attuato.

3.La partnership pubblico-privato AQUA: il processo Linee Guida
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Fase 6 > Comunicazione
Nota: questa fase dovrà essere avviata fin dall’inizio
del progetto e permanere per tutta la sua durata.
La comunicazione è un aspetto fondamentale per la buona riuscita del processo: attraverso di essa infatti vengono presentati gli obiettivi della partnership e la sua struttura,
e grazie ad essa si ottengono i migliori risultati in termine di coinvolgimento sia dei
soggetti sostenitori che aderenti e di diffusione del processo sul territorio. É di grande
rilevanza inoltre la comunicazione dei risultati della partnership alla cittadinanza e agli
stakeholder, permettendo la sensibilizzazione sui temi del risparmio idrico e della riduzione degli sprechi e disseminando l’esperienza vissuta.
Alcuni strumenti che possono essere previsti:
 sito web di progetto;
 logo di progetto;
 conferenze stampa e comunicati stampa;
 promozione del progetto attraverso campagne pubbliche e materiale stampato
(depliant, volantini, poster, report di progetto ecc.);
 articoli dedicate in riviste specialistiche di settore, di associazioni di consumatori,
ecc.

Consigli
É fondamentale prevedere una campagna di comunicazione che copra l’intera durata del progetto, con momenti topici in occasione dei
quali intervenire con comunicati stampa e conferenze stampa.
È importante valorizzare nella comunicazione i risultati raggiunti
dalla partnership nelle diverse fasi del progetto, a partire dalla formalizzazione degli accordi, le adesioni di nuovi soggetti, la sperimentazione degli strumenti e la verifica dei risultati raggiunti.

22

Linee Guida 3.La partnership pubblico-privato AQUA: il processo

4

Case study:
AQUA nella
regione
Emilia-Romagna

4.1 Il contesto in cui è nata la
partnership
4.2 I soggetti
4.3 Gli obiettivi della partnership
4.4 Gli strumenti
4.5 I risultati della partnership

23

4.1

Il contesto in cui è nata la partnership

Come già sottolineato in precedenza la connessione tra
industria e utilizzo della risorsa idrica è di notevole rilevanza in termini economici e ambientali.
Le stime disponibili più recenti relative ai consumi industriali e ai prelievi dalle diverse
fonti di approvvigionamento idrico nella regione Emilia-Romagna fanno riferimento al
biennio 2008-2009: tali valori possono ritenersi rappresentativi anche per il periodo attuale, o addirittura sovrastimanti, stante il perdurare della crisi economica che ha comportato una generale diminuzione della produzione manifatturiera.

Settore industriale
Nel complesso, viene valutato che il settore industriale consumi 248 Mmc/anno di acqua.
Per l’approvvigionamento idrico industriale, sono stimate forniture dall’acquedottistica
civile pari a 44 Mmc/anno, prelievi da acque superficiali pari a 53 Mmc/anno e prelievi da
acque sotterranee pari a 151 Mmc/anno.

Approvvigionamento idrico industriale
Acquedotto civile

Acque superﬁciali

Acque sotterranee

44 Mmc/anno

53 Mmc/anno

151 Mmc/anno

I prelievi idrici complessivi per gli usi industriali corrispondono a circa l’11% del totale
regionale (agricoli 66%; civili 23%); tuttavia, se si fa riferimento agli emungimenti di
acque sotterranee, la loro incidenza risulta più significativa, ovvero pari al 25% ( 1).
Nel corso dell’ultimo quarantennio, i consumi idrici industriali hanno mostrato una progressiva diminuzione: il Piano Acque del 1978 valutava (al 1975) fabbisogni pari a 646
Mmc/anno; la Fase conoscitiva al Completamento e aggiornamento del Piano per la salvaguardia e utilizzo ottimale delle risorse idriche in Emilia-Romagna indicava (al 1990)
1 le due percentuali di incidenza 11 e 25% sono tratte dal Piano di Tutela delle Acque del 2005 e sono riferite all’an-

no 2000; valutazioni riferite all’anno 2010 saranno disponibili durante la fase di aggiornamento del Piano di Tutela
delle Acque.
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fabbisogni pari a 564 Mmc/anno; il Piano di Tutela delle Acque del 2005 stimava (al
2000) fabbisogni di 278 Mmc/anno.

Evoluzione dei consumi idrici settore industriale (stime)
1975

1990

2000

2008-2009

646 Mmc/anno

564 Mmc/anno

278 Mmc/anno

248 Mmc/anno

Le consistenti riduzioni evidenziate sono connesse sia ad un progressivo efficientamento
dei processi industriali, sia al declino di alcune produzioni fortemente idroesigenti (ad
esempio industria cartaria e saccarifera).

Settore agroalimentare
Il settore agroalimentare italiano, in particolare nella pianura padana che ha caratteristiche di grande bacino produttivo e di trasformazione dell’agroalimentare nazionale,
vede la coesistenza di produzioni fortemente intensive e industrializzate e di realtà che
fanno del presidio territoriale e della valorizzazione di produzioni tipiche la loro attività
principale.
Per l’industria agroalimentare, sono valutati consumi attuali di 94 Mmc/anno, pari al
38% del totale industriale, risultando quindi la tipologia di attività produttiva maggiormente idroesigente (per confronto, per l’industria chimica e della raffinazione sono valutati fabbisogni di 37 Mmc/anno, mentre per quella del vetro e delle ceramiche e laterizi
19 Mmc/anno).
Anche per l’industria agroalimentare le stime disponibili riguardo l’evoluzione dei fabbisogni nell’ultimo quarantennio mostrano un’apprezzabile diminuzione, seppure di proporzioni molto inferiori a quella relativa al complesso delle attività industriali: rispetto
agli attuali 94 Mmc/anno il Piano acque stimava (al 1975) consumi di circa 110 Mmc/
anno, mentre il Piano di Tutela del 2005 indicava (al 2000) consumi di 103 Mmc/anno.

Consumi idrici settore agroalimentare
1975

2000

2008-2009

110 Mmc/anno

103 Mmc/anno

94 Mmc/anno

In relazione alle valutazioni disponibili, le tipologie di produzione maggiormente idroesigenti connesse all’industria agroalimentare (non solo per effetto della specifica idroesigenza dei processi industriali, ma anche per la consistenza delle produzioni stesse) sono
4.Case study: AQUA nella regione Emilia-Romagna Linee Guida
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quella conserviera (31 Mmc/anno), quella della macellazione e della lavorazione delle
carni (14 Mmc/anno) e quella lattiero-casearia (12 Mmc/anno).

Consumi idrici per tipologia agroalimentare (stime)
Conserviera

Carni

Lattiero-casearia

31 Mmc/anno

14 Mmc/anno

12 Mmc/anno

La PPP AQUA così come sperimentata nel contesto del progetto LIFE+ nella regione
Emilia-Romagna si caratterizza per la collaborazione di soggetti pubblici e privati del
territorio, uniti nell’obiettivo di raggiungere un’innovazione dei processi produttivi delle
imprese del settore agroalimentare sul piano della riduzione dei consumi e degli sprechi
idrici, nell’ambito di un impegno complessivo a favore della sostenibilità ambientale,
economica e sociale. Essa si concretizza nell’Alleanza per l’Acqua.
Il Documento programmatico dell’Alleanza per l’Acqua contiene gli obiettivi condivisi
della Partnership pubblico-privato AQUA (PPP AQUA), la definizione dei soggetti, del
ruolo e degli impegni di ciascuno. Esso è stato innanzitutto approvato tramite un atto di
giunta della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 5
marzo 2012), per garantire l’impegno politico citato nella fase 1 del capitolo precedente. La sua accettazione e firma da parte di tutti i partner è stato quindi il primo passo
nell’attuazione della partnership.
Attraverso la sottoscrizione dell’Alleanza per l’Acqua, è stato possibile trasferire e applicare concretamente una “buona pratica” derivante dal Progetto INTERREG IV-C WATER
CoRe – Water scarcity and droughts; coordinated actions in European regions, che ha
come principale obiettivo lo scambio di esperienze tra regioni europee sui temi della siccità e della carenza idrica. Durante la fase di scambio delle “buone pratiche”, la Regione
Emilia-Romagna (partner di progetto) ha individuato alcune esperienze di particolare interesse, tra cui l’adozione di partnership pubblico-privata basata su innovativi strumenti
di comunicazione e promozione territoriale e ambientale (come l’utilizzo di specifici loghi, strumento descritto all’interno del paragrafo 4.3), sviluppata dalla Regione Aragona
(Spagna). Selezionata dall’Emilia-Romagna come “buona pratica” concretamente trasferibile nel proprio territorio, è stata opportunamente adattata al contesto regionale per
poi essere declinata nell’Alleanza per l’Acqua del Progetto AQUA. É risultato questo un
modo efficace e funzionale non solo per avviare con successo il processo di applicazione
delle “buone pratiche” di WATER CoRe considerate trasferibili sul territorio emilianoromagnolo, ma anche per creare una forte ed attiva sinergia tra due progetti europei.
Nella pagina successiva è rappresentato il modello di partnership sperimentato, dato da
i soggetti, gli strumenti e i benefici ambientali.
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4.2

I soggetti

I soggetti coinvolti nell’Alleanza per l’Acqua si distinguono in:
PROMOTORI
Sono composti da enti pubblici, enti di ricerca, associazioni di categoria ed esperti tecnici.

Nel caso della Regione Emilia-Romagna, i soggetti promotori sono stati:
» ARPA Emilia-Romagna – Centro Tematico Regionale Acque Interne,
» Regione Emilia-Romagna – Assessorato all’Ambiente e Riqualificazione Urbana,
» Legacoop Emilia-Romagna,
» Legacoop Agroalimentare Nazionale,
» Legacoop Agroalimentare Nord Italia,
» Indica S.r.l.

Essi hanno l’obiettivo di promuovere l’adesione alla partnership da parte delle imprese e
altri soggetti del territorio, al fine di diffondere la conoscenza in merito all’utilizzo della
risorsa idrica, alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale d’impresa, attraverso la circolazione delle informazioni e la promozione di strumenti e buone pratiche,
favorendo inoltre le sinergie con i laboratori di innovazione dedicati alla sostenibilità
presenti sul territorio che possono fornire soluzioni tecnologiche utili.
Per rispondere agli obiettivi della partnership è stato sviluppato uno strumento applicativo, il kit di risparmio idrico, che sarà descritto nel dettaglio nel paragrafo successivo.
I soggetti promotori hanno quindi il ruolo di diffondere gratuitamente il kit di risparmio
idrico, favorendone l’utilizzo nelle imprese aderenti, monitorandone l’applicazione e valutando i risultati ottenuti. Si impegnano inoltre a fornire eventuale supporto scientifico
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e metodologico, in via diretta o attraverso il ricorso a tecnici ed esperti appositamente
selezionati, mettere a disposizione degli aderenti opportuni interventi formativi e collaborare con gli aderenti per la realizzazione degli interventi definiti, favorendo sinergie e
collaborazione fra gli aderenti alla partnership e i produttori locali di tecnologie e servizi
per la tutela ambientale. Il loro ruolo di supporto comprende anche la possibilità di informare i soggetti aderenti in merito a eventuali opportunità di finanziamento, agevolazione, incentivazione economica, pubbliche e private, delle quali vengano a conoscenza.
Sul fronte della comunicazione i soggetti promotori si occupano di pubblicizzare le iniziative realizzate nell’ambito dell’Alleanza e dei risultati conseguiti in termini di riduzione
dei consumi idrici nella filiera agroalimentare, oltre che sostenere nel tempo il percorso
proposto dall’Alleanza attraverso gli strumenti e le azioni che i soggetti promotori stessi
riterranno più opportuni ed efficaci per favorire ulteriori iniziative di valorizzazione.

SOSTENITORI
Sono costituiti da un gruppo di imprese del territorio che, condividendo gli obiettivi della
partnership e credendo nel modello, si impegnano fin dalle prime fasi del processo fornendo il proprio sostegno e supporto e la propria capacità di disseminazione dello stesso
presso le altre imprese del territorio.

Nel caso della Regione Emilia-Romagna i soggetti sostenitori sono stati:
» Cooperativa Terremerse,
» Granarolo,
» Fruttagel,
» Cooperativa Agricola Cesenate,
» Italcarni.

Essi hanno l’obiettivo di promuovere l’adesione alla partnership da parte delle imprese
e altri soggetti del territorio, facendosi portavoce della stessa. Il loro impegno perciò
comprende anche la promozione della conoscenza sull’utilizzo della risorsa idrica, sulla
sostenibilità ambientale e sulla responsabilità sociale d’impresa attraverso la circolazione delle informazioni e la promozione di strumenti e pratiche. In questo senso anch’essi
possono favorire le sinergie con i laboratori di innovazione dedicati alla sostenibilità presenti sul territorio che possono fornire soluzioni tecnologiche utili e favorire sinergie e
collaborazione fra gli aderenti alla partnership e i produttori locali di tecnologie e servizi
per la tutela ambientale. In quanto sostenitori della partnership prendono parte attiva al
4.Case study: AQUA nella regione Emilia-Romagna Linee Guida
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processo provvedendo ad applicare per primi il kit di risparmio idrico, testando operativamente la sua funzionalità e acquisendo così la formazione necessaria che permetterà
loro di collaborare con gli aderenti per la realizzazione degli interventi definiti. Essi infine si impegnano a pubblicizzare le iniziative realizzate nell’ambito dell’Alleanza e dei
risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi idrici nella filiera agroalimentare.

ADERENTI
Sono le imprese e altri soggetti del territorio che liberamente e su base volontaria decidono di aderire alla partnership. Questo avviene attraverso la sottoscrizione di un’apposita Carta degli Impegni e la conseguente applicazione del kit di risparmio idrico, nonché
l’assunzione di impegni e obiettivi di riduzione dei consumi idrici nella filiera agroalimentare esplicitati con l’adozione di uno specifico Piano d’azione.

Nel caso della Regione Emilia-Romagna i soggetti aderenti sono stati:
» Cantina Villa Bagnolo (FC),
» Cantina i Colli Romagnoli (RA),
» Cantina Le Romagnole (RA),
» CONAPI (BO),
» Caseiﬁcio Santa Vittoria (PC),
» UNIPEG – Castelcarni (RE),
» Cevico (RA),
» Grandi Salumiﬁci Italiani (MO),
» Agribologna (stabilimento di San Pietro in Casale),
» Apofruit (stabilimento di Cesena)

I soggetti aderenti sottoscrivono la Carta degli Impegni, aderendo così formalmente
al percorso proposto. Applicano il kit di risparmio idrico reso liberamente disponibile
nell’ambito della partnership AQUA presentando successivamente ai soggetti promotori
e sostenitori i propri impegni, declinati, nell’ambito di uno specifico Piano d’azione, in
obiettivi di riduzione dei consumi idrici di filiera che siano significativi, concreti, misurabili e verificabili. Essi renderanno quindi disponibili e condivideranno con i soggetti
promotori i risultati conseguiti, al fine di valutarne bontà ed efficacia, e forniranno un
aggiornamento annuale di impegni, obiettivi e risultati ai soggetti promotori. Gli aderen-
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ti si impegnano anche a promuovere, per quanto possibile in forma congiunta e con la
collaborazione dei soggetti promotori e sostenitori, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione, sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti, dei fornitori
e, più in generale, della comunità rispetto al tema del risparmio idrico. Essi cooperano
con gli altri aderenti, i promotori e i sostenitori della partnership per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate, e promuovere attraverso
le proprie attività comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale e al risparmio
idrico tra i soci, i fornitori e i collaboratori.

Nel caso della Regione Emilia-Romagna sono stati previsti una serie di
benefits per i soggetti aderenti derivanti dalla sottoscrizione dell’Alleanza per l’Acqua. Essi adottando ed implementando gli strumenti contenuti
nel kit di risparmio al proprio interno e accettando la condivisione dei
risultati ottenuti con i soggetti promotori, hanno avuto la possibilità di
usufruire dei seguenti benefits:
» utilizzo gratuito del logo “AQUA – Mi applico” secondo le regole indicate nell’Allegato A dell’Alleanza per l’Acqua;
» libera partecipazione ai momenti di formazione e approfondimento
che verranno organizzati dal progetto;
» libera partecipazione ai momenti di formazione e approfondimento
che verranno organizzati dal progetto;
» utilizzo gratuito di una targa di adesione;
» pubblicazione del proprio nominativo sugli strumenti comunicativi
e divulgativi, cartacei, multimediali e telematici, resi disponibili dai
soggetti promotori;
» pubblicazione dell’elenco del proprio nominativo sul sito del Progetto
AQUA;
» partecipazione diretta o diritto ad essere rappresentati attraverso
materiale informativo agli eventi di comunicazione e diffusione nazionali ed internazionali che i partner del progetto hanno organizzato
e organizzeranno nel 2012 e 2013.
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IL PANEL DI ESPERTI
É importante che l’impegno per la riduzione si basi su conoscenze aggiornate e sulla
migliore tecnologia. Per questo motivo è stato costituito da un gruppo di esperti italiani
sul tema del risparmio idrico nella green economy. Esso ha avuto come scopo primario la
condivisione delle esperienze e competenze di ciascuno dei membri, per poter creare un
vero e proprio network di esperti che segua e supporti il processo nella sua progettazione
e realizzazione.

Nel caso della Regione Emilia-Romagna il Panel di esperti era composto da:
» Bardasi Gabriele – Arpa,
» Battilani Adriano – Consorzio Boniﬁca Canale Emilia Romagna – CER,
» Benatti Leonardo – Unipeg,
» Cancila Enrico – Ervet,
» De Carli Alessandro – Bocconi,
» Di Stefano Mirella – Granarolo,
» Dondi Francesco – Laboratorio Enviren,
» Farina Roberto – Enea,
» Marchetti Enrico – Federalimentare Roma,
» Masotti Luigi – Ing. Sanitaria Ambientale Università di Ferrara,
» Mazzini Claudio – Coop Italia,
» Nannetti Marco – CEVICO,
» Pasini Pietro – Crpv,
» Mantovi Paolo – Crpa,
» Quetti Alex – Granarolo,
» Ramadori Roberto – Cnr,
» Rau Concetta – Nomisma,
» Russo Francesco – Ancc-Coop,
» Santi Francesco – Geetit,
» Scipioni Antonio – Università di Padova – ARPAV-Cesqa
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Il Panel collabora con i soggetti Promotori e Sostenitori della partnership nelle diverse
fasi del processo AQUA, supportandoli con le proprie competenze specifiche. In particolare in una fase iniziale contribuisce alla definizione del contesto in cui si intende
operare, aiutando i partner a individuare i pilastri e i temi chiave della Water Economy,
intesa come valorizzazione della risorsa idrica nel mercato, nei processi produttivi e nei
suoi differenti usi. Esso permette di circoscrivere gli strumenti di cui si devono dotare
le imprese per continuare ad essere competitive in un contesto che cambia, fornendo il
quadro necessario per la successiva definizione del kit di strumenti che verrà fornito alle
aziende. Una volta definito il kit di strumenti per le aziende esso viene presentato al Panel
per riceverne un feed-back, che permette di rifinirlo in fase pre-test. Allo stesso modo il
Panel viene coinvolto nella valutazione dei risultati dell’applicazione del kit da parte delle
aziende, in particolare per ciò che riguarda le Strategie di risparmio idrico contenute nei
Piani d’azione. In base ai primi risultati ottenuti si può procedere, con la collaborazione
del Panel, a definire ambiti di implementazione degli strumenti e del processo AQUA.
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4.3

Gli obiettivi della partnership

L’obiettivo generale dell’Alleanza per l’Acqua è l’innovazione dei processi produttivi delle imprese del settore
agroalimentare sul piano della riduzione dei consumi e
degli sprechi idrici, nell’ambito di un impegno complessivo a favore della sostenibilità ambientale, economica e
sociale.
Gli obiettivi specifici dell’Alleanza per l’Acqua sono:
 creare una forma di collaborazione efﬁciente fra i soggetti promotori e il sistema agroalimentare del territorio per contribuire, a livello locale, all’uso sostenibile della risorsa idrica e alla riduzione dei suoi consumi nella ﬁliera agroalimentare;
 promuovere una logica di integrazione territoriale tra i soggetti della catena
produttiva per sfruttare al massimo le possibilità di riutilizzo dell’acqua e di
aumento dell’eco-efﬁcienza;
 diffondere ed applicare il kit di risparmio idrico;
 rendere le comunità locali maggiormente consapevoli rispetto al problema del
consumo idrico e delle azioni che si possono intraprendere per contribuire alla
sua riduzione;
 favorire l’innovazione e la competitività del sistema produttivo locale promuovendo modelli di produzione a basso consumo idrico, basate su un approccio
“dalla culla alla culla” (cradle-to-cradle);
 promuovere la creazione di conoscenze e scambio di buone prassi a livello locale, in un’ottica di formazione continua e collaborazione attiva tra sistema
economico, enti locali e stakeholder.
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4.4

Gli strumenti

Gli strumenti sono importanti nella realizzazione della
partnership pubblico privato perché rendono concreto il
“fare assieme” e facilitano la realizzazione degli obiettivi
comuni.
La dotazione strumentale di un partnership pubblico privato per il risparmio idrico deve
comprendere sia strumenti di processo (che facilitano gli accordi tra i partner e supportano il monitoraggio dei risultati comuni) che di gestione (tool di realizzazione degli
obiettivi).
Nel caso della regione Emilia-Romagna AQUA gli strumenti sono stati i seguenti:
 la Carta degli impegni;
 il kit di risparmio idrico;
 gli audit idrici;
 Il logo “AQUA – Mi applico”.

La Carta degli Impegni
La Carta degli impegni è il documento di processo, formale con cui l’impresa aderisce
all’Alleanza per l’Acqua, accettandone contenuti e impegni. Esso è firmato dal legale rappresentante dell’impresa, e attraverso la sua firma l’impresa dichiara di:
 conoscere l’Alleanza per l’Acqua, i suoi contenuti e gli obiettivi che si pone;
 riconoscere l’importanza di perseguire le politiche ambientali di risparmio e
conservazione delle risorse idriche, di livello comunitario, nazionale, regionale e
locale;
 riconoscere che investire nel risparmio e l’efﬁcienza idrica signiﬁca migliorare
la competitività ed il benessere del territorio in cui la mia impresa opera;
 sapere che i problemi derivanti dall’uso non razionale delle risorse idriche e
dagli sprechi ad esso connessi impattano su tutti gli individui, sulle attività economiche, sul benessere generale della popolazione e sulla tutela e salvaguardia
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dell’ambiente;
 essere consapevole che il ruolo del settore agroalimentare è fondamentale per
contribuire all’applicazione concreta di politiche e strategie per ridurre i consumi idrici;
 considerare la partnership pubblico-privato come un valido ed efﬁcace strumento di azione.
Essa inoltre, alla luce di tali considerazioni si impegna a:
 applicare il kit di risparmio idrico fornito gratuitamente all’interno della PPP
AQUA;
 rendere disponibili e condividere con i soggetti promotori i risultati conseguiti
al ﬁne di valutarne bontà ed efﬁcacia;
 deﬁnire obiettivi di riduzione dei consumi idrici che siano appropriati alla natura, dimensione, potenzialità e attività dell’azienda stessa e renderli noti all’interno dell’Alleanza;
 pianiﬁcare ed implementare azioni per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;
 partecipare ed attivarsi direttamente per lo scambio di buone pratiche nell’ambito della riduzione dei consumi idrici legati ai cicli produttivi;
 essere volano di innovazione e cambiamento verso un’economia che valorizza
l’ambiente, le persone e le future generazioni.

Il kit di risparmio idrico
Il kit di risparmio idrico è un “pacchetto” di strumenti operativi ad hoc per il settore
agro-industriale, di facile utilizzo, che permettono di veicolare all’interno dell’azienda le
conoscenze necessarie per prendere decisioni efficienti, efficaci, economicamente sostenibili e trasparenti.
Il kit è pensato come uno strumento ciclico, che supporti l’utente in un percorso di
analisi ed efficientamento continuo dei propri consumi idrici. L’approccio ciclico infatti
permette una valutazione periodica, ed una rendicontazione dei cambiamenti raggiunti.
Esso è composto da sei blocchi tematici:

Valutazione
della conformità
normativa

Autodiagnosi sul
consumo idrico

Processi e impianti
idrici delle filiere
agroalimentari

Tecnologie,
best practices e
misure migliorative

Valutazione
degli interventi
di miglioramento

Piano
d’azione
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1. Valutazione della conformità normativa
É il punto di partenza, e può essere realizzata in modo semplice: rispondendo ad alcune
domande chiave il programma restituirà un’immagine dello stato di rispondenza dell’azienda alle norme riguardanti le risorse idriche.
Sono state individuate 5 aree chiave in cui l’impresa deve assicurarsi di rispettare la
normativa:
 consumo idrico
 scarichi idrici industriali
 riuso agronomico di acque reﬂue
 recupero acque interne allo stabilimento
 riuso dei fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque.
Per ogni tematica sono state inoltre raccolte tutte le norme che, dal livello europeo a
quello locale, regolano l’uso delle risorse idriche. Le normative di rifermento sono elencate alla fine del questionario, per permettere un approfondimento mirato.

2. Valutazione dei propri consumi idrici
Il secondo step prevede la valutazione dei consumi idrici dell’azienda attraverso la compilazione di un foglio di calcolo che è stato strutturato facendo riferimento agli indicatori di performance previsti dalle linee guida GRI per il reporting di sostenibilità.
Alle aziende è richiesto di inserire dati su:
 prelievi di acqua
 scarichi
 quantità riutilizzate all’interno del ciclo produttivo
 costo medio dell’acqua
 capacità produttiva annuale.
A fronte dell’inserimento di questi valori, il foglio di calcolo restituisce indicatori di ecoefficienza (riferiti alla spesa per la risorsa idrica) e indicatori strategici (riferiti all’intensità idrica della produzione); inoltre, selezionando la filiera di appartenenza, è possibile
visualizzare i consumi medi di settore per verificare il posizionamento dell’azienda rispetto ad essi.
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Questo strumento può essere riutilizzato periodicamente da ciascuna azienda per valutare nel tempo i miglioramenti ottenuti a seguito delle azioni implementate.

3. Processi e impianti idrici delle filiere agroalimentari
Il terzo blocco di strumenti entra nelle specificità delle diverse filiere agroalimentari, che
sono state raggruppate in 5 macro-ambiti: filiera ortofrutticola, filiera delle carni, filiera
lattiero-casearia, filiera vitivinicola e il settore seminativo e grandi colture. Per ognuna
si possono visualizzare i processi produttivi tipici, le aree di maggior intensità idrica e i
consumi medi previsti dalle BAT reference (documenti, prodotti dal’EIPPCB, che individuano le migliori tecnologie nei diversi processi industriali) e dalla bibliografia di settore.
Questi ultimi sono utilizzati come indicatori di confronto nello strumento di valutazione
dei consumi al punto 2: attraverso il raffronto dei propri consumi aziendali con i valori
medi delle aziende dello stesso settore, è possibile evidenziare specifiche criticità all’interno del ciclo produttivo, ponendo in questo modo le basi per un’accurata valutazione
degli investimenti di miglioramento.
Le fasi che comportano un maggior consumo idrico sono collegate direttamente a suggerimenti e tecnologie che permettono di risparmiare acqua.

4. Tecnologie, best practice e misure migliorative
Nel quarto blocco sono riportate numerose schede in cui sono presentate tecnologie
e misure migliorative e best practice finalizzate al risparmio idrico nelle filiere agroalimentari considerate.
Le misure migliorative e best practice sono suddivise e raccolte per ambito applicativo:
 misure generali (applicabili a varie ﬁliere agroalimentari);
 misure speciﬁche delle attività agricole;
 misure speciﬁche della ﬁliera vitivinicola;
 misure speciﬁche della ﬁliera delle carni;
 misure speciﬁche della ﬁliera ortofrutticola;
 misure speciﬁche per la ﬁliera lattiero-casearia.
Attraverso le schede allegate si é cercato di mettere a disposizione dell’utente un compendio di best practice derivanti in larga misura da esperienze applicative in aziende del
settore con l’obiettivo di fornire spunti utili per un’efficace azione di riduzione dei consumi idrici e aumento dell’efficienza, pur nella consapevolezza della complessità della
tematica e nell’impossibilità di poter dare risposte esaustive e “su misura” per tutte le
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diverse realtà interessate.
Le misure migliorative e best practice presentate rispondono fondamentalmente alle
seguenti linee strategiche:
1. misure e interventi di carattere gestionale (es. adozione di programmi di monitoraggio e miglioramento), accompagnati preferibilmente – qualora necessario – da
installazione di misuratori a monte delle utenze o utilizzi principali per una dettagliata conoscenza dei consumi idrici nelle diverse fasi e nel tempo;
2. misure tecniche orientate alla riduzione dei consumi attraverso un uso più efficiente delle risorse, come ad esempio l’utilizzo di tecnologie di lavaggio che permettono la medesima efficacia con un minore consumo idrico rispetto alle tecnologie tradizionali;
3. misure tecniche che permettono una riduzione dei consumi grazie a forme di recupero e riutilizzo; il riutilizzo può avvenire nelle medesime fasi o processi che
hanno generato le acque reflue, previo eventuale trattamento, oppure in altre fasi
o processi che richiedono acque in ingresso caratterizzate da standard qualitativi
inferiori.

5. Valutazione degli interventi di miglioramento
Per facilitare la scelta delle azioni e degli investimenti da implementare per ridurre il
consumo idrico, sono stati costruiti due strumenti di valutazione dell’opportunità e della
convenienza delle diverse alternative individuate al punto 4. In particolare, si tratta di:
 uno strumento per calcolare i risparmi idrici, e di conseguenza economici, ottenibili dall’applicazione delle diverse tecnologie: è un foglio di calcolo che elenca
alcune misure di efﬁcienza idrica potenzialmente applicabili alle aziende del
settore agro-industriale ed è strutturato per una valutazione della loro efﬁcienza e sostenibilità economica. Per garantire la completezza delle misure previste,
il foglio è strutturato in modo da poter aggiungere eventualmente aggiunte
ulteriori misure non espressamente riportate;
 uno strumento di valutazione del tempo di ritorno semplice dell’investimento,
costituito da un foglio di calcolo che consente di calcolare gli anni in cui un
investimento verrà ammortizzato.
Questi due strumenti permettono all’azienda di prendere decisioni ponderate sugli interventi da pianificare.
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6. Piano d’azione
Il Piano d’azione è la finalizzazione dell’applicazione del kit e coincide con il suo ultimo
step. É stato predisposto un format denominato “Strategia per il risparmio idrico” in cui
l’impresa riporta l’esito dell’autodiagnosi del consumo idrico e la propria strategia per
ridurre il consumo idrico, indicando l’obiettivo di risparmio, l’orizzonte temporale, e le
azioni che verranno realizzate per il raggiungimento dell’obiettivo, specificandone l’ambito di applicazione.
Il Piano di Azione deve essere condiviso all’interno dell’Alleanza per l’acqua come elemento di impegno concreto per la tutela della risorsa idrica sul territorio. Esso dovrà
inoltre essere rivisto periodicamente per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e il miglioramento dell’eco-efficienza dell’azienda. Si tratta inoltre di uno strumento
di comunicazione e trasparenza verso gli stakeholder chiave, clienti, fornitori, soci, ecc.
rispetto all’impegno e alla responsabilità sociale e verso il territorio dell’azienda.

Cosa ha funzionato di più
Il kit rappresenta un sostanziale supporto alle imprese che per la prima volta affrontano il tema del risparmio idrico nei processi produttivi, consentendo di valutare la conformità normativa e fornendo un
quadro rappresentativo dell’impatto sul consumo idrico di ciascuna
fase del processo.
Il kit rappresenta, inoltre, un valido quadro di riferimento per queste
stesse imprese rispetto ai principali dati e relativi indicatori (di ecoefficienza e strategici) che devono essere oggetto di rilevazione e di
monitoraggio in qualsiasi percorso di efficientamento idrico.
Le stesse valutazioni possono essere estese alla descrizione delle migliori tecnologie e pratiche per il risparmio idrico presenti nel kit e
alla loro funzione di primo orientamento svolta nei confronti delle
imprese coinvolte nell’Alleanza per l’Acqua.
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Consigli per replicare gli strumenti
Nel corso della fase iniziale di sperimentazione del kit di risparmio
idrico sono emerse alcune difficoltà legate alla diversità delle aziende aderenti al progetto, aziende differenti per dimensioni, linee di
produzione e organizzazione gestionale.
In particolare, la sperimentazione ha mostrato che nell’ambito di
ciascuna filiera il kit è più facilmente utilizzabile dalle imprese che
operano nel settore industriale o della prima trasformazione. Questo
dato, coerente rispetto alle scelte operate dai partner, è conseguenza
delle difficoltà di racchiudere la vastità di dati e informazioni afferenti ai consumi idrici nel settore primario (agricolo e zootecnico in
primis) in un unico strumento di autodiagnosi dei consumi e delle
performance. Questo porta a considerare la necessità di maggiore
focalizzazione dello strumento.
La manifestazione di interesse di specifici settori del mercato agroalimentare ha evidenziato la necessità per il futuro di creare filiere
specifiche, per coinvolgere all’interno del progetto particolari settori
del mercato agroalimentare.
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Gli audit idrici
Gli audit idrici completano il quadro degli strumenti utilizzati per il coinvolgimento delle
imprese nel progetto, laddove si evidenzi la volontà e la necessità di mettere a fuoco con
maggiore precisione gli ambiti possibili di intervento e di miglioramento relativi al tema
della conservazione della risorsa idrica nei processi produttivi.
Essi devono essere condotti da persone esterne alle aziende dotate di comprovata esperienza; durante gli audit vengono analizzati i dati forniti dalle aziende, valutata l’implementazione degli indicatori di performance e redatto un documento contente le conclusioni di tale monitoraggio.

Cosa ha funzionato di più
Questo strumento permette di focalizzare le problematiche di ciascuna impresa ed è propedeutico al miglioramento dei Piani di azione.
L’applicazione dell’audit idrico ad imprese “campione” di una filiera
genera un effetto moltiplicatore sulle altre realtà produttive, permettendo di replicare con facilità i risultati dell’audit su più imprese
della stessa filiera.

Consigli per replicare gli strumenti
L’applicazione dell’audit su imprese geograficamente vicine permette di valutare congiuntamente possibilità e soluzioni di riuso dell’acqua che prevedano scambi idrici fra i diversi stabilimenti produttivi.
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Il logo “AQUA – Mi applico”
La sottoscrizione dell’Alleanza permette l’utilizzo gratuito e libero di un apposito logo
(“AQUA – Mi applico”), inteso come strumento di promozione e visibilità degli impegni
che il soggetto aderente ha assunto al fine di ridurre i consumi idrici nella propria filiera
agroalimentare.
L’utilizzo di tale logo segue le regole sotto elencate.
1. I soggetti aderenti acquisiscono il diritto di utilizzare il sopra citato logo in tutti
i propri prodotti, materiali di divulgazione, campagne pubblicitarie, pubblicazioni
interne e/o esterne, pagine web, bollettini, produzioni audiovisive e in qualunque
altro supporto, durante il tempo di validità dell’Alleanza per l’Acqua.
2. Il soggetti promotori si riservano il diritto di revocare il diritto d’uso del logo, qualora venga considerato improprio, inopportuno, incoerente e/o lesivo per l’immagine, i contenuti e gli obiettivi della PPP AQUA e dei suoi partner. In caso di revoca
d’uso, verrà comunicato per iscritto al soggetto aderente considerato responsabile,
che dovrà immediatamente cessare l’uso del logo, perdendo così tutti i benefits
derivanti dalla sottoscrizione dell’Alleanza.

Cosa ha funzionato di più
Il logo è stato utilizzato come strumento di marketing dalle imprese,
che lo hanno inserito all’interno dei propri strumenti di comunicazione.
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Consigli per replicare gli strumenti
Per rendere efficace il logo è necessario estenderne quanto più possibile l’utilizzo da parte delle imprese, coinvolgendo soggetti a diverso titolo presenti all’interno della filiera produttiva ed in particolare
quei soggetti che maggiormente sono in contatto con i consumatori
finali.
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4.5

I risultati della partnership

Il processo messo in atto con la PPP AQUA permette alle imprese di acquisire consapevolezza in merito alla gestione della risorsa idrica all’interno dell’impresa stessa, e di individuare così
i propri punti di forza e punti di debolezza, le criticità e le buone prassi da valorizzare. Grazie alla conoscenza delle migliori
tecnologie presenti sul mercato, delle best practice e misure
migliorative applicabili l’impresa è in grado di valutare i fronti
di miglioramento e definire gli investimenti in termini temporali ed economici. La definizione di un Piano d’azione permette
di declinare i propri impegni in obiettivi di riduzione dei consumi idrici di filiera che siano significativi, concreti, misurabili e
verificabili.
É possibile grazie a questo processo ottenere un aumento significativo di recupero della
risorsa idrica, incrementando il riutilizzo della risorsa in quelle aziende dove risultano già
presenti sistemi atti al riciclo della componente acqua e suggerendo nuove politiche e
tecnologie di recupero laddove invece tale sistema risultava più difficoltoso.
A seconda delle caratteristiche dell’impresa, in particolare per ciò che concerne le dimensioni e la complessità dei processi, possono essere individuati differenti orizzonti
temporali sui quali monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi
idrici. In particolare può essere fatta una distinzione fra:
 investimenti di breve periodo, con tempi di ritorno dell’investimento più brevi,
per i quali è possibile ottenere una riduzione dei consumi idrici e un incremento
percentuale di recupero idrico del 10 % circa;
 investimenti di lungo periodo (triennali), con tempi di ritorno dell’investimento
più lungo, per i quali è possibile ottenere una riduzione dei consumi idrici e un
incremento percentuale di recupero idrico del 30 % circa.
Il tipo di interventi proponibili e l’entità dei relativi risparmi idrici conseguibili è sostanzialmente differente differenziato, in relazione alla filiera di appartenenza e alle dimensioni del sito produttivo. A titolo esemplificativo possono essere presi i dati relativi alla
PPP AQUA sperimentata nella regione Emilia-Romagna, riportati nel box sottostante.
4.Case study: AQUA nella regione Emilia-Romagna Linee Guida
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I risultati dell’analisi dei Piani d ’Azione
presentati dalle imprese della regione Emilia-Romagna
Info
f gr
graf
afic
ica_
ca_44

Incremento
percentuale
di recupero idrico

Percentuale
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%
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2013-20
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%
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2013-220155

.5 %

Carni

.3
3%

Alcune delle linee di intervento attuabili dalle imprese nei contesti dei Piani di azione
sono riportate di seguito, divise per ambito strategico.

Bilancio idrico
 Realizzazione di un audit idrico
 Installazione di contatori a lettura manuale e/o automatica

Riuso delle acque
 Raccolta e utilizzo dell’acqua piovana
 Riuso delle acque di processo
 Riuso delle acque di lavaggio
 Riuso delle acque di raffreddamento
 Riuso dell’acqua di condensa
 Riuso delle acque reﬂue

Efficienza
 Miglioramento dell’efﬁcienza dei servizi igienico-sanitari (esempio: installazione di componentistica idrosanitaria a basso consumo idrico, come frangigetto,
rubinetteria, etc.)
 Miglioramento dell’efﬁcienza tecnologica, impiantistica e di processo (esempio:
installazione di tecnologie, processi e impiantistica che riducano il consumo
idrico e l’utilizzo di acque deionizzate/osmotiche)
 Utilizzo di prodotti/beni di consumo che riducano il fabbisogno idrico (reagenti,
anticorrosivi, saniﬁcanti, etc.)
 Controllo e riduzione delle perdite e degli sprechi (esempio: installazione di
sistemi di monitoraggio, come contatori e sensori)
 Riduzione della pressione idrica d’esercizio (esempio: installazione di sistemi di
lavaggio a bassa pressione temporizzati)
 Ottimizzazione delle tempistiche dei processi idroesigenti (risciacquo, lavaggio,
etc.)
 Applicazione delle MTD/BAT
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Formazione e informazione
 Attività di formazione del personale interno
 Attività di informazione del personale interno ed esterno (fornitori)

Un elemento di grande interesse nell’attuazione delle strategie di risparmio idrico sono
i contributi significativi che le imprese possono apportare in termini di produzione di
esternalità positive. Questo avviene in primo luogo grazie al risparmio della risorsa idrica
stesso, e alla riduzione degli sprechi, ma può concretizzarsi anche in azioni più specifiche. Ad esempio un’industria, grazie ad una specifica tecnologia di depurazione delle
acqua di scarico, può permetterne il riutilizzo da parte delle aziende agricole dei dintorni,
fattore particolarmente rilevante dove vi sono limitazioni nella disponibilità di acqua per
l’irrigazione in particolari periodi dell’anno. Le acque reflue particolarmente ricche in
sostanza organica possono inoltre essere utilizzate per la valorizzazione energetica.
Uno dei risultati più significativi della partnership si è tradotto in termini di presa di coscienza da parte delle imprese e di capacity builiding. Molte delle imprese agroalimentari
del territorio emiliano-romagnolo inoltre risultano essere di dimensioni piccole o medie,
e alcune di esse non avevano avuto ancora occasione di ragionare in maniera approfondita e usufruendo di assistenza esterna, riguardo ai temi dell’utilizzo della risorsa idrica
nel contesto dei processi industriali. Grazie ad AQUA è stato possibile dare il via ad un
processo di presa di coscienza, attraverso l’analisi guidata della propria realtà aziendale
mettendo in pratica gli strumenti forniti dal progetto (Il kit di risparmio idrico e gli audit
idrici) e grazie anche ad una formazione mirata. Le imprese di maggiori dimensioni, già
sensibili sui temi in questione, hanno avuto la possibilità di mettere in rete le proprie
esperienze e conoscenze, e di fare da “traino” per le altre imprese coinvolte nel progetto.

Il processo messo in atto rispecchia quindi quelle che
sono le caratteristiche principali del cosiddetto capacity
building, ovvero:
 è un processo continuo di miglioramento degli individui, delle organizzazioni e
delle istituzioni; non è, dunque, un solo evento;
 è, essenzialmente, un processo interno, che può essere potenziato o accelerato
da apporti esterni;
 il rafforzamento della capacità presuppone la necessità di “costruire su ciò che
già esiste”, di utilizzare e rafforzare le capacità già esistenti;
 capacity building implica tempi lunghi e richiede un coinvolgimento di lungo
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termine da parte degli attori;
 inﬁne, il successo delle azioni di capacity building non dovrebbe essere misurato in termini di spesa e output, bensì in termini di sostenibilità. I cambiamenti
di lungo termine richiedono, per essere misurati e valutati, una selezione degli
indicatori che non sia solo di natura quantitativa.1

1Da: “Dossier capacity building: l’evoluzione del concetto. Dalla cooperazione allo sviluppo alla modernizzazione delle

PA europee” a cura del Coordinamento Tecnico Programma Empowerment Formez, Roma Formez 2006
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5

Conclusioni

Progetto AQUA ha permesso di
conoscere, affrontare e porre
in evidenza la complessità
e le difficoltà concrete che le
aziende del settore agroalimentare
devono affrontare per migliorare la
sostenibilità ambientale dal punto di
vista dell’uso di risorsa idrica.

Il
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La cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti ha consentito di avere un quadro approfondito delle diverse realtà aziendali del settore agro-alimentare emiliano-romagnolo e ha
favorito l’adozione di iniziative concrete per il miglioramento della gestione ambientale.
È emersa una forte sensibilità da parte delle aziende stesse al tema del risparmio idrico,
sensibilità che si è concretizzata attraverso lo studio e l’adozione di misure ed interventi
atti a diminuire i propri consumi idrici nel breve-brevissimo termine. Il dato atteso relativamente al risparmio idrico connesso ai Piani d’azione adottati, circa 400’000 mc/anno,
rappresenta un importante risultato, frutto di politiche di gestione ambientali che, se
opportunamente supportate da programmi e misure volte a modificare l’attuale gestione della risorsa idrica, potrebbe assumere un valore ancor più elevato; di fondamentale
importanza in tal senso risulta il sostegno e la collaborazione tra Enti Pubblici e aziende
private per il miglioramento della gestione della risorsa idrica.

La riduzione dei consumi idrici, infatti, non solo
permette la salvaguardia di una risorsa preziosa,
ma contribuisce, al tempo stesso , alla riduzione
delle emissioni indirette di gas effetto serra GHG
(Greenhouse Gas).
Il Progetto AQUA rappresenta un nuovo approccio metodologico per le politiche di gestione ambientali del settore agroalimentare che permette di integrare il tema del risparmio idrico al tema del risparmio energetico; in tal senso gli investimenti tecnologici
proposti dalle aziende nei Piani di azione sono orientati all’individuazione delle migliori
tecniche per la riduzione dei consumi della risorsa idrica caratterizzate da bassi impatti
energetici.
In tale contesto e, in particolare, con riferimento agli sviluppi futuri, l’Alleanza per l’Acqua
rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere, nell’ambito di una partnership pubblico – privato, la sensibilità alla tematica della sostenibilità degli approvvigionamenti d’acqua nel settore produttivo e la diffusione di tecnologie e pratiche gestionali
volte al risparmio idrico.

Il progetto AQUA ha favorito lo sviluppo di un’iniziativa
i cui risultati sono collocabili su diversi livelli:
AMBIENTALE: intervenire con strumenti integrati, aggiornati, attraverso metodologie
di capacity building sulla intera ﬁliera e sui diversi settori in particolare nel
settore agroindustriale, con beneﬁci misurabili e signiﬁcativi.

CONDIVISIONE: progettare congiuntamente, tra istituzioni, associazioni di rappresentanza, università, tecnici, imprese, permette di capire le esigenze ed adat5.Conclusioni Linee Guida
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tarle concretamente per una maggiore efﬁcacia dei processi. Ciò che appare
un vincolo e una pratica burocratica può essere meglio compreso e rispettato,
possono essere valorizzate molte azioni virtuose e individuati ambiti di spreco,
non solo di maggiore efﬁcienza.

INNOVAZIONE: possono essere diffuse tecnologie e processi innovativi con maggiore
velocità e pervasività.

RIDUZIONE DELLO SPRECO: oltre agli ambiti di riduzione dei consumi idrici è possibile
individuare ambiti dove l’inserimento di nuove tecnologie o di piccole infrastrutture può portare ad una riduzione dello spreco. Per fare un esempio, l’acqua dei lavaggi depurata spesso non viene riutilizzata per mancanza di tubature
di collegamento. Sarebbe importante poter incentivare la loro adozione con un
riduzione della tariffa analogamente a ciò che avveniva con la TIA per i riﬁuti
(es. last minute market) e che ora dovrebbe andare in discussione con la TARES.

I punti di forza della partnership pubblico-privato AQUA
sono stati:
 la “semplicità” di forma e contenuti della partnership (Alleanza per l’Acqua),
che si è tradotta in concretezza e immediatezza d’uso e applicazione;
 la relazione diretta con i soggetti privati (Legacoop e imprese), che ha permesso un confronto chiaro ed efﬁcace sulle problematiche inerenti l’utilizzo delle
risorse idriche;
 la ﬁducia maturata nel corso del progetto tra i soggetti pubblici e privati coinvolti;
 lo scambio bidirezionale di informazioni e dati tra i soggetti pubblici e privati;
 l’efﬁcacia e la bontà dei risultati conseguiti.
É importante sottolineare inoltre che la partnership non presenta vincoli e/o fattori limitanti di natura politica, amministrativa, territoriale e geografica: è un documento di
impegni che può essere facilmente replicato a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale ed
europeo), a patto che si individuino con attenzione i partner sostenitori e gli strumenti di
lavoro che devono essere adeguati alle tipologie imprenditoriali coinvolte.
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