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PREMESSA 
 

Il presente report ha lo scopo di raccogliere e presentare le attività messe in atto all’interno 
del progetto “Aqua” per supportare le imprese del settore agro-alimentare nella definizione 
delle strategie per la riduzione dei consumi ed il riutilizzo della risorsa idrica, ponendo parti-
colare attenzione allo strumento “Water Saving Kit” messo a punto all’interno del progetto 
stesso. 
L’Aqua Report sintetizza le finalità e gli impegni assunti dai soggetti interessati al progetto e 
analizza il risultato nel periodo di rendicontazione in cui il progetto ha preso vita.  
All’interno del report viene, inoltre, presa in esame l’efficacia degli indicatori di performance 
messi a punto dal kit di risparmio idrico, analizzandone gli effetti come indicato nelle linee 
guida di sostenibilità GRI (Global Reporting Initiative). 
Il comparto agro alimentare, a cui il progetto si rivolge, rappresenta uno dei settori in cui 
l’attenzione all’utilizzo della risorsa idrica, risulta oggi, un tema particolarmente delicato a 
causa sia dei cambiamenti climatici sia dell’elevata richiesta della stessa all’interno della filie-
ra produttiva. 
Le politiche ambientali basate sull’uso accurato della risorsa idrica, rappresentano un aiuto 
fondamentale per le imprese apportando alle stesse benefici ambientali ed economici; in ta-
le direzione il Progetto “Aqua” ha intrapreso un percorso atto a promuovere una efficace po-
litica di tutela mediante la definizione di strategie basate sull’utilizzo corretto della risorsa i-
drica, sulla riduzione dei consumi e degli sprechi e sulla massimizzazione del riutilizzo. 
In tale ottica lo strumento del Water Saving Kit (kit di risparmio idrico) offre alle aziende un 
dispositivo per valutare la gestione della risorsa idrica, i consumi e le eventuali criticità,  
ponendo l’attenzione sulle possibili soluzioni da adottare per ridurre gli sprechi, promuovere 
il recupero e il riuso e favorire nuove politiche ambientali. 
 
 

IL CONTESTO TERRITORIALE E IL TESSUTO AZIENDALE NEL QUALE SI SVILUPPA 
IL PROGETTO 

 
Il settore produttivo agroalimentare nella pianura emiliano romagnola è un settore di forte 
interesse nell’economia della Regione, diffuso sul territorio e che valorizza le produzioni  
tipiche. 
Data la presenza di diverse realtà aziendali del campo agroalimentare è stato necessario 
suddividere il settore in cinque filiere produttive – ortofrutta, vitivinicolo, lattiero/caseario, 
sementiero/grandi culture, carni - maggiormente rappresentative delle aziende agroalimen-
tari della Regione Emilia Romagna.  
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Una tale schematizzazione ha permesso, in principio, di individuare le caratteristiche comuni 
a ciascun settore e, successivamente, di definire le strategie di risparmio idrico per ciascuna 
azienda sulla base delle singole criticità. 
Tuttavia il contesto territoriale nel quale le aziende sono collocate ha posto in evidenza la 
necessità di sviluppare procedure sempre più specifiche, in quanto realtà uguali in contesti 
differenti sviluppano problematiche differenti. 
Oltre alla realtà territoriale nella quale l’azienda è collocata è subito emersa la necessità di 
affrontare in maniera distinta la realtà aziendale della grande impresa dalla realtà delle pic-
cole e medie imprese, in termini di organizzazione, gestione ed investimenti. 
Dalla conoscenza del territorio e dalle sue realtà industriali è emerso un quadro complesso di 
problematiche legate all’utilizzo della risorsa idrica, a cui si è cercato di dare risposta attra-
verso gli strumenti e le politiche di sostenibilità ambientale messe a punto nel Progetto  
Aqua. 

 

 

LA STRUTTURA DEL REPORT AQUA 
 

La trattazione che segue è suddivisa in due parti. 
Nella prima parte è analizzato il percorso intrapreso dal Progetto Aqua, il processo di sensibi-
lizzazione sul tema della risorsa idrica, il rapporto con le aziende per individuare le criticità 
presenti nei processi produttivi e le possibili soluzioni e strategie da adottare per minimizza-
re l’uso della risorsa. 
Il documento è redatto in coerenza con gli standard GRI illustrando gli impegni, le strategie e 
le modalità di gestione dell’organizzazione nel periodo di rendicontazione. 
La seconda parte raccoglie i piani d’azione messi a punto dalle aziende nel percorso di im-
plementazione del “Water Saving Kit”. 
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PARTE PRIMA 

 
1. LA STRUTTURA DEL REPORT SECONDO GLI STANDARD DEL GLOBAL RE-

PORTING INITIATIVE – GRI. 
 
Il Report Aqua è organizzato secondo quanto previsto dagli standard GRI, Global Reporting 
Initiative, e pertanto, contiene indicazioni sulle performance di sostenibilità, gli impatti posi-
tivi e negativi allo scopo di essere “…..uno strumento per la definizione della strategia 
dell’organizzazione, l’attuazione di piani d’azione e la valutazione dei risultati….”. 
 
In tale ottica si procede alla definizione dei seguenti elementi: 
 

1. Il profilo del Report: Strategia e analisi e organizzazione 
2. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder 
3. Indicatori di performance 

 

1.1 IL PROFILO DEL REPORT: STRATEGIA, ANALISI ED ORGANIZZAZIONE 

Relativamente alla strategia, i soggetti promotori, i soggetti sostenitori e i soggetti coinvolti 
nel Progetto Aqua, riconoscono quale principio fondamentale della politica di sostenibilità 
ambientale l’importanza, per tutto il settore agro alimentare, del processo di tutela e ri-
sparmio della risorsa idrica. 
Il progetto Aqua sigla un rapporto di stretta collaborazione tra partnership pubblico-privato 
“…..per l’innovazione dei processi produttivi delle imprese del settore agroalimentare sul pia-
no della riduzione dei consumi e degli sprechi idrici nell’ambito di un impegno complessivo a 
favore della sostenibilità ambientale, economica e sociale……… per contribuire, a livello loca-
le, all’uso sostenibile della risorsa idrica e alla riduzione dei suoi consumi nella filiera agroa-
limentare…….”(cit. Water Alleance). 
 

Il Progetto Aqua è basato sulla cooperazione tra i soggetti promotori –(ARPA Emilia-
Romagna, Regione Emilia-Romagna, Legacoop Agroalimentare Nazionale, Legacoop Agroali-
mentare Nord Italia, Legacoop Emilia-Romagna e Indica S.r.l. ), i soggetti sostenitori (Coope-
rativa Terremerse, Granarolo, Fruttagel, Cooperativa Agricola Cesenate e Italcarni) e, i sog-
getti aderenti  (imprese e altri soggetti che ne condividono gli obiettivi). 
I soggetti promotori hanno affrontato la sfida iniziale di coinvolgimento delle imprese attra-
verso la divulgazione dei principi della sostenibilità ambientale e del risparmio idrico, in que-
sta fase sono state supportate dalle imprese sostenitrici, che sposando gli stessi principi, 
hanno contribuito alla diffusione e condivisione del progetto ad aziende diverse in termini di 
dimensioni, organizzazioni e prodotto. 



 

Pag 5 

 

La risposta delle aziende coinvolte è arrivata, non solo in termini di entusiasmo e partecipa-
zione, ma anche di arricchimento del progetto stesso. 
 

Le tre fasi in cui si può suddividere il periodo di rendicontazione del progetto sono indivi-
duabili in: 
 

- Coinvolgimento delle aziende e sottoscrizione della Water Alliance per i soggetti so-
stenitori; 

- Incontri formativi con le aziende; 
- Audit idrici e redazione dei piani d’azione.  

 

La metodologia utilizzata si è rilevata idonea in termini di coinvolgimento dei referenti delle 
imprese e in termini di organizzazione e della messa a punto del Water Saving Kit, permet-
tendo di individuare le relazioni tra azienda e ambiente, e di conseguenza le più efficaci pra-
tiche e tecnologie presenti sul mercato per il miglioramento delle performance ambientali 
legate alla risorsa acqua. 
Le richieste di adesione al progetto Aqua e la manifestazione di interesse di specifici settori 
del mercato agroalimentare, hanno evidenziato la necessità di creare in futuro categorie di 
mercato specialistiche, all’interno del progetto, sulle quali dirigere l’attenzione. 
 
Il rapporto diretto con le aziende, realizzato mediante gli audit idrici, ha permesso di indivi-
duare i punti di forza e i punti di debolezza di ciascuna impresa, definire gli investimenti per 
il miglioramento in termini temporali ed economici e redigere i piani d’azione. 
 
 
1.2 GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

La struttura organizzativa del Progetto Aqua è basata sull’impegno e la partecipazione di tut-
ti i soggetti coinvolti, il cui scopo comune è rendere la filiera agroalimentare un settore in cui 
le politiche di sostenibilità ambientale siano strumento di competitività economica e qualità 
del prodotto.  
Il coinvolgimento delle imprese all’interno del progetto “Aqua” prende vita con la sottoscri-
zione della Water Alliance, attraverso la quale ogni soggetto coinvolto sigla il proprio impe-
gno nel migliorare le strategie ambientali sull’uso accurato della risorsa acqua, attraverso la 
diffusione e applicazione del kit di risparmio idrico, attraverso il supporto e la cooperazione 
tra i soggetti promotori e le aziende, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
ottenuti. 
Grazie alla promozione di incontri formativi con le aziende, si pongono le basi per sensibiliz-
zare le imprese sulla corretta gestione all’uso della risorsa idrica, che richiede tuttavia un e-
levato impegno in termini di tecnologie e organizzazione aziendale; in tale ottica la piccola e 
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media impresa non riesce sempre a far fronte ad una simile gestione rinunciando conse-
guentemente ai vantaggi di una politica di sostenibilità ambientale. 
Il percorso di sensibilizzazione sul problema del risparmio idrico concentra l’attenzione ini-
ziale sul concetto di autodiagnosi e valutazione delle conoscenza normativa, attraverso la 
quale si pongono le basi per promuovere e proporre le migliori azioni e tecnologie atte alla 
riduzione dei consumi. 
Gli strumenti messi a punto dal Water Saving kit permettono di testare da un lato la cono-
scenza della materia dal punto di vista normativo e dall’altro di porre le basi per affrontare la 
gestione e la programmazione degli investimenti sulla base dei dati raccolti 
Gli audit idrici completano il quadro degli strumenti utilizzati per il coinvolgimento delle im-
prese nel progetto, laddove si evidenzi la volontà e la necessità di mettere a fuoco con mag-
giore precisione gli ambiti possibili di intervento e di miglioramento relativi al tema della 
conservazione della risorsa idrica nei processi produttivi. 
 
 
1.3 INDICATORI DI PERFORMANCE 

Le Linee guida definite dagli standard GRI per il reporting di sostenibilità oltre ad individuare 
il contenuto del report e a fornire strumenti per garantire la qualità delle informazioni rac-
colte, definiscono indicatori di performance per una migliore redazione del report stesso. 
In conformità agli standard GRI, lo strumento del Water Saving Kit permette alle aziende di 
sviluppare il proprio report di sostenibilità e monitorare le prestazioni ambientali su un peri-
odo di rendicontazione stabilito attraverso alcuni indicatori di performance ambientali rela-
tivi ad input ed output della risorsa idrica; tali indicatori di performance sono suddivisi nei 
due aspetti acqua e scarichi. 
Gli indicatori di performance sono inoltre suddivisi in sotto-categorie denominate “core” e 
“additional”: gli indicatori “core” vengono considerati indicatori fondamentali, mentre quelli 
“additional” possono essere considerati degli indicatori facoltativi. 
Il Progetto Aqua ha quindi individuato alcuni indicatori “core” e alcuni indicatori “additio-
nal”- relativamente all’aspetto acqua ed all’aspetto scarichi - per valutare la gestione della 
risorsa idrica di ciascuna azienda: 
 
 Aspetto acqua:  

 Indicatore Core: prelievo totale di acqua per fonte (EN8). 

 IndicatoreAdditional: percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riuti-
lizzata (EN10). 

 

 Aspetto scarichi: 

 Indicatore Core: acqua totale scaricata per qualità e destinazione (EN 21). 
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All’interno del kit di risparmio idrico sono stati creati inoltre alcuni indicatori di controllo utili 
per le aziende al fine di valutare la sostenibilità ambientale, quali il rispetto delle norme e dei 
regolamenti, la definizione di tecnologie e di investimenti da impiegare per migliorare le pre-
stazioni ambientali sulla matrice “acqua”. 
 

Il volume totale di acqua prelevata contribuisce a comprendere i potenziali impatti associati 
all’utilizzo dell’acqua da parte delle aziende e fornisce i dati di riferimento per effettuare i 
calcoli relativi all’efficienza e all’utilizzo della stessa. 

Calcolo dell’Indicatore EN8: PRELIEVO TOTALE DI ACQUA PER FONTE 

Il volume totale di acqua prelevata, espressa in metri cubi per anno (mc/anno), viene suddi-
viso per le seguenti fonti: 

- acque di superfici;  

- acque sotterranee; 

- acque da acquedotto    

• civile  

• industriale 

- acque piovane. 

 

La percentuale di acqua riciclata e riutilizzata è un indicatore di efficienza e può risultare un 
vantaggio per l’azienda contribuendo ad una diminuzione dei costi di approvvigionamento, 
trattamento e scarico dell’acqua, pertanto i parametri scelti vengono distinti in: 

Calcolo dell’Indicatore EN10: PERCENTUALE E VOLUME TOTALE DELL’ACQUA RICICLATA E 
RIUTILIZZATA 

 
- acqua riutilizzata  (con il termine riuso si intende l’uso di acque di scarico opportu-

namente bonificate);  
- acqua riciclata (con il termine riciclo si intende il consumo dell’acqua per la stessa ap-

plicazione per la quale era stata originariamente utilizzata); 
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L’impatto d’acqua scaricata dalle aziende è direttamente correlata al suo impatto ambienta-
le e ai suoi costi operativi, migliorando la qualità degli scarichi d’acqua e riducendone i vo-
lumi, l’azienda può ridurre il suo impatto sull’ambiente circostante.  

Calcolo dell’Indicatore EN21: ACQUA TOTALE SCARICATA PER QUALITA’ E DESTINAZIONE 

 
L’indicatore di perfomance viene suddiviso in relazione alla destinazione dello scarico come 
segue: 

- scarico presso depuratore 
- scarico superficiale 
- scarico al suolo 

 
 

2. USO E APPLICAZIONE DEL WATER SAVING KIT 
Il Water Saving kit, costituisce lo strumento per poter valutare l’efficienza del risparmio idri-
co all’interno del processo produttivo di ogni singola azienda. 
La valutazione dell’azienda si suddivide in sei fasi: 
 
1) Valutazione della conformità normativa: mette in luce la preparazione dell’interlocutore 

dal punto di vista legislativo, e permette, al tempo stesso, l’approfondimento del proprio 
sapere legislativo, attraverso un quadro accurato di norme e regolamenti di immediata 
consultazione. 

2) Valutazione dei propri consumi idrici: attraverso gli indicatori di perfomance ambientali 
scelti per valutare la sostenibilità dell’azienda, permette la disaggregazione dei dati rela-
tivi ai prelievi e ai consumi dell’acqua suddividendo gli stessi in indicatori tecnici specifici 
raggruppati in tre categorie - indicatori gestionali, indicatori di eco-efficienza e indicatori 
strategici.  

3) Processi e impianti idrici delle filiere agroalimentari: entrando nei 5 macrosettori in cui è 
suddiviso il comparto alimentare definisce la specificità di ogni singola azienda definendo 
in maniera univoca la propria categoria di appartenenza. 

4) Tecnologie, best practices e misure migliorative: raccoglie e indirizza le aziende verso 
tecnologie e misure per il miglioramento dei consumi idrici, permette una prima valuta-
zione degli aspetti legati al risparmio idrico in relazione al settore di appartenenza, alla 
percentuale di risparmio della risorsa idrica individuando il tipo di investimento più op-
portuno in relazione al costo che si intende affrontare. 

5) Valutazione degli interventi di miglioramento: proposte e azioni di miglioramento per il 
risparmio idrico e indicazioni sulle tecnologie e dispositivi atti a ridurre i consumi e valu-
tazione di massima dei costi di investimento. 
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6) Piano d'azione: descrive le strategie di miglioramento individuate dalle aziende sulla base 
dei consumi idrici, dei cicli produttivi, fornendo indicazioni sugli investimenti program-
mati per la riduzione dei consumi e per il recupero della risorsa idrica. 

 

Lo strumento di autovalutazione nella sua suddivisione in 6 stadi permette ad ogni soggetto 
coinvolto di acquisire conoscenze di base sugli argomenti trattati e, per i soggetti che pos-
siedono un discreto grado di conoscenza e sensibilità sulla gestione ambientale, può diventa-
re uno strumento utile di approfondimento e di conoscenza di nuove tecnologie presenti sul 
mercato. 
 
 

2.1 

Nel corso della fase iniziale di sperimentazione del kit di risparmio idrico sono emerse pro-
blematiche legate alla diversità delle aziende aderenti al progetto, aziende diverse per di-
mensioni prodotti e organizzazione gestionale. 

Le difficoltà riscontrate 

Le informazioni richieste nello strumento di autodiagnosi per la ricerca dei dati disaggregati 
–approvvigionamenti e consumi idrici, dati sul consumo della risorsa suddivisi per unità di 
prodotto per euro di fatturato e per addetto – hanno rappresentato elemento di difficile re-
perimento laddove il ciclo produttivo non risulta dotato di contatori di flusso suddivisi per 
fase di processo.  
Altro tema particolarmente delicato risulta essere legato agli investimenti tecnologici da par-
te delle aziende e dall’appetibilità degli stessi, in quanto la componente economica risulta ri-
levante specie nella piccola realtà: la scelta delle politiche ambientali è influenzata dalla ne-
cessità di ottenere benefici economici immediati per l’investimento effettuato. 
Inoltre, come già anticipato, la manifestazione di interesse di specifici settori del mercato a-
groalimentare, ha evidenziato la necessità per il futuro di creare filiere specifiche, per coin-
volgere all’interno del progetto particolari settori del mercato agroalimentare. 
 
 

3. I RISULTATI OTTENUTI 
 
L’esperienza maturata nel corso del periodo di rendicontazione del Progetto Aqua ha per-
messo di comprendere in maniera più approfondita le diverse realtà aziendali del settore a-
gro-alimentare Emiliano-Romagnolo. 
Attraverso la cooperazione tra i soggetti coinvolti è stato possibile avere un quadro ampio 
delle aziende presenti sul territorio, delle difficoltà del settore e delle iniziative da intrapren-
dere per il miglioramento della gestione ambientale. 
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Di fondamentale importanza si è rivelata la scelta di effettuare all’interno delle aziende 
l’audit idrico quale attività di “assurance esterna” , termine con il quale il GRI definisce quei 
sistemi di controllo interni atti a migliorare la qualità  del rapporto finale . 
In tal senso gli audit sono stati effettuati secondo carettistiche di qualità indicate dal GRI, 
pertanto, condotti da persone esterne alle aziende dotate di comprovata esperienza; gli au-
dit idrici hanno analizzato i dati forniti dalle aziende, valutato l’implementazione degli indica-
tori di performance e redatto un documento contente le conclusioni di tale monitoraggio. 
Attraverso il raffronto dei propri consumi aziendali con i valori medi delle aziende dello stes-
so settore, lo strumento del Water Saving kit ha permesso di individuare le singole criticità 
all’interno del ciclo produttivo ponendo in questo modo le basi per un’accurata valutazione 
degli investimenti di miglioramento. 
Il progetto ha evidenziato che: 
 

• i consumi delle componente acqua delle aziende monitorate risultano essere in 
linea con i dati medi di consumi del settore; 

• sono stati individuati dalle aziende coinvolte differenti orizzonti temporali sui 
quali monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi idrici: 
gli investimenti da effettuarsi da parte di alcuni aziende mirano ad una riduzione 
dei consumi del 10%  nel breve periodo, altre realtà prevedono un risparmio nel 
triennio 2013-2016 pari al 30% a fronte degli interventi di miglioramento; 

• in relazione agli investimenti da effettuarsi, l’attenzione si è concentrata su tecni-
che di recupero della risorsa idrica e sull’adozione di nuove tecnologie di produ-
zione. 

 

Il risultato di questo processo si è tradotto nella redazione dei Piani d’azione, documento at-
traverso il quale ciascuna azienda, dopo aver verificato i propri consumi idrici, definisce le 
strategie di risparmio idrico, le azioni da intraprendere per la riduzione degli sprechi, la per-
centuale di recupero della risorsa e l’orizzonte temporale nel quale effettuare l’obiettivo di 
risparmio. 
 
I piani d’azioni delle aziende coinvolte rappresentano parte integrante del Report e ne costi-
tuiscono i valori di riferimento dell’organizzazione (Report Aqua Parte seconda).  
Dall’analisi dei dati forniti attraverso i Format Strategici di risparmio idrico dalle aziende ade-
renti al progetto sono stati sintetizzati in tabella le percentuali relative al risparmio di risorsa 
idrica atteso a seguito degli interventi di miglioramento previsti; i dati sono stati suddivisi per 
settore di appartenenza e riferiti all’orizzonte temporale in cui si attende tale risparmio a se-
guito delle nuove politiche ambientali previste. 
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Settore di appartenenza Orizzonte tempo-
rale 

Percentuale di ri-
sparmio idrico  

sementiero/grandi cultu-
re  2013-2016 30,0% 

ortofrutta 2013-2014 11,0% 
vitivinicolo 2013-2016 21,5% 
lattiero-casearia 2013-2015 11,0% 
carni  2013-2015 10,5% 

 

Di seguito vengono inoltre riportati i valori percentuali relativi all’incremento di riutilizzo del-
la risorsa idrica rispetto allo stato attuale. 
 

Settore di appartenenza Orizzonte tempo-
rale 

Incremento percen-
tuale di recupero i-

drico  
sementiero/grandi cultu-
re  2013-2016 30% 

ortofrutta 2013-2014 3,5% 
vitivinicolo 2013-2016 11,1% 
lattiero-casearia 2013-2015 11 % 
carni  2013-2015 3,3% 
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A fronte di tali percentuali è evidente che il processo messo in atto attraverso il progetto Ac-
qua ha portato un aumento significativo di recupero della risorsa idrica, incrementando il ri-
utilizzo 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.  
Gli sforzi delle aziende si sono maggiormente concentrate su investimenti tecnologici volti a 
migliorare l’efficienza dei processi produttivi. 
Il diagramma di seguito riportato, riferito all’orizzonte temporale 2013-2016 mostra come il 
36% degli investimenti previsti dalle aziende riguardino i processi tecnologici relativi 
all’utilizzo delle acque di processo, il 18% degli investimenti mira all’utilizzo di tecnologie at-
te a migliorare l’uso della risorsa idrica utilizzata nei processi di lavaggio dei locali e degli im-
pianti di produzione, e ancora, il 18% degli investimenti riguarda il miglioramento delle tec-
nologie relative alle acque di raffreddamento. 
Il 3% delle aziende effettuerà investimenti relativi ad accorgimenti atti a migliorare i servizi 
di tipo igienici e generali, quali ad esempio l’installazione di sistemi frangi frutti e di riduttori 
del flusso idrico nei  servizi igienici. 
Infine nelle voce altro, con nella quale rientrano il 25% delle risorse investite delle aziende, 
rientrano investimenti di tipo diverso legati ad esempio alla formazione ed informazione del 
personale per un corretto ’uso della risorsa idrica, la sostituzione dei contatori di flusso, il 
corretto utilizzo delle acque per il lavaggio e l’irrigazione delle aree esterne. 
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4. IL FUTURO: LE ATTIVITÀ PREVISTE  
 
Il mese di giugno 2013 coinciderà con il termine del progetto europeo AQUA; l’auspicio per il 
futuro è che i soggetti promotori possano rinnovare l’Alleanza, valutando la possibilità di in-
tegrare, modificare e ampliare il report di sotenibilità, alla luce dell’esperienza acquisita. 
Considerando la variabilità dell’utilizzo della risorsa idrica in relazione ai periodi dell’anno si 
ritiene opportuno utilizzare un periodo di rendicontazione annuale; tuttavia per consentire 
di intervenire su eventuali criticità si potrebbero definire ulteriori intervalli di monitoraggio 
semestrali in cui verificare se le azioni intraprese soddisfano i risultati attesi. 
Il contenuto del Report Aqua potrebbe, inoltre, essere arricchito attraverso l’introduzione di 
un ulteriore indicatore di perfomance relativo all’aspetto ambientale quale: 
 

• indicatore “additional” (EN30): dedicato alla valutazione spese ed investimenti 
per la protezione dell’ambiente. 

 

In termini di arricchimento del Progetto e di nuove sfide per il futuro, le perfomance am-
bientali dei soggetti coinvolti, potrebbero essere rapportati alla riduzione dei gas ad effetto 
serra quale indicatore di perfomance: 
 

• Emissioni di GHG  

La riduzione del consumo idrico all’interno della filiera agroalimentare non solo permette la 
salvaguardia della risorsa ma contribuisce alla riduzione delle emissioni indirette di gas effet-
to serra GHG (Greenhouse Gas); attraverso la valutazione del Carbon Footprint (CF) è possi-
bile misurare l’impatto delle attività sull’ambiente in relazione ai GHG prodotti e il loro effet-
to conseguente sul cambiamento climatico. 
All’interno dei confini organizzativi ed operativi aziendali è possibile identificare le fonti di 
emissioni di GHG sia dirette che indirette utilizzando una metodologia di calcolo basata sulla 
moltiplicazione tra il “Dato attività”, che quantifica l’attività, e il corrispondente “Fattore di 
emissione”: 

 

Emissione di GHG = Dato attività * EF 
 
Infatti le attività di irrigazione, lavaggio di materie prime e/o prodotti, operazioni di raffred-
damento che utilizzano acque potabili e non potabili possono essere messe in relazione con 
il consumo energetico e le emissioni di CO2 provenienti da macchinari utilizzati per effettua-
re le operazioni di pompaggio, immagazzinamento, distribuzione ed eventuale potabilizza-
zione della risorsa. 
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Il report Aqua potrà, inoltre, costituire la base per un report di sostenibilità ambientale più 
ampio legando il tema del risparmio idrico al tema del risparmio energetico attraverso politi-
che integrate. 

4.1 La sostenibilità ambientale idrica ed energetica obiettivi per il futuro 

Di fondamentale importanza nell’individuazione delle migliori tecniche per la riduzione dei 
consumi della risorsa idrica risulta essere la ricerca di investimenti che non inducano le a-
ziende ad incrementare i propri consumi energetici. 
In questa direzione possono concentrarsi interventi sull'ammodernamento degli impianti e 
dei macchinari dotati di maggiore efficienza, ed inoltre interventi a livello organizzativo e 
procedurale atti a limitare i consumi. 
Le politiche ambientali, possono indirizzarsi alla ricerca di fonti energetiche rinnovabili attra-
verso investimenti per la produzione di energia tramite pannelli solari, o attraverso 
l’installazione di mini-centrali, per la produzione di elettricità grazie allo scorrimento 
dell’acqua e installati sui canali di irrigazione e, ancora, attraverso, l‘uso di scarti vegetali de-
rivanti da potature o da lavorazione utilizzati nelle centrali a biomassa. 
Gli esempi citati sono la dimostrazione di come tutto il settore agroalimentare possa modifi-
care efficacemente le proprie abitudini idriche ed energetiche, risparmiando sui consumi con 
fonti energetiche pulite o a basso impatto ambientale. 
 

 

5. CONCLUSIONI 
 
Il 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 migliora-
re la sostenibilità ambientale dal punto di vista del risparmio idrico. 
E’ 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 atte 
a diminuire i propri consumi idrici nel futuro prossimo, facendo attendere un presunto ri-
sparmio della risorsa idrica pari a circa 400.000 mc.  Il dato atteso rappresenta un importan-
te risultato, frutto delle politiche di gestione ambientali,che se opportunamente supportate 
da programmi e misure volte a modificare l’attuale gestione della risorsa idrica potrebbe as-
sumere un valore ancor più elevato; di fondamentale importanza in tal senso risulta il soste-
gno e la collaborazione tra Enti Pubblici e aziende private per il miglioramento della gestione 
della risorsa idrica. 
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PARTE SECONDA 
 

I PIANI D’AZIONE: FORMAT DELLE STRATEGIE AZIENDALI SUL RISPARMIO  
IDRICO 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT STRATEGIA DI 

RISPARMIO IDRICO 
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Dati generali 

 

Nome azienda  

Sito produttivo di riferimento COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE 

VIA CALCINARO, 1450 

47521 MARTORANO DI CESENA –FC- 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

☐ Carni 

☐ Vitivinicolo 

�Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni  

Servizio di moltiplicazione, selezione e confezionamento di 

sementi a produzione convenzionale e biologica 

 

 

Ambito di riferimento dei dati ☐ Stabilimento 

�Linea produttiva: REPARTO DI SPOLPATURA E SELEZIONE 

SEMENTI DI: cetrioli, zucca, zucchine, pomodori… 

Note Il reparto citato rappresenta uno dei processi di lavorazione 

di sementi di cucurbitacee e altre che utilizza in modo 

sistematico acqua per separare il seme dalla polpa e dal 

residuo di frutti carnosi. 

Tutte le altre sementi devono essere lavorate a secco. 

Il ciclo di moltiplicazione di sementi prende avvio con la fase 

di coltivazione in campo su cui si interviene 

occasionalmente con irrigazione di soccorso. 

Scelta strategica è incrementare l’irrigazione localizzata in 

sostituzione di metodi più dispersivi (es.: piogge) 

 



 

3/6 

 

Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 17.358 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 19) 14.931 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 22) 0 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 23) 0 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 24) 2.427 m
3
/anno 2011 

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 30) 7,51 

m
3
/unità di 

prodotto 

 

2011 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 30) - m

3
/capo - 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 31) 0,0015 m
3
/€ 2011 

Acqua consumata per addetto (rif. 32) 242,7 m
3
/addetto 2011 

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore pertinente la produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

L’approvvigionamento idrico avviene dall’acquedotto comunale per l’acqua potabile/servizi igienici 

e dal pozzo, ubicato all’interno del perimetro aziendale, per le acque di lavaggio (processo 

selezione). 

Il pozzo attivo attinge ad una profondità di 75 metri dal piano di campagna ed è autorizzato con 

concessione dalla Regione. 

L’acqua prelevata dal pozzo non ha caratteristiche di potabilità ed è presente un contatore che 

permette il monitoraggio dei consumi. 

Il possibile incremento dei consumi da pozzo (a volte pari a + 30 %) è da imputare all’aumento, 

negli ultimi 5 anni di campagna, degli ettari coltivati destinati al reparto di cucurbitacee. 

 

Ad oggi è in corso una riflessione sull’ipotesi di crescita ulteriore o meno del reparto. Nello scenario 

positivo di cogliere nuove opportunità di mercato ci si concentrerà sulla corretta gestione della 

risorsa idrica con conseguente aumento dei prelievi da falda (non avendo acque alternative) 

oppure si ipotizzeranno recuperi potenziali da acqua piovana, escludendo a priori l’utilizzo di acqua 

da acquedotto. In tale contesto ci si pone l’obiettivo di analizzare nuovamente il processo di 

lavorazione delle sementi di cucurbitacee e simili ricercando soluzioni innovative rispetto a quanto 

ad oggi praticato. 

Nel processo di valutazione in corso potrebbe diventare ragionevole modificare la gestione dell’uso 

dell’acqua nel processo in oggetto separando in più fasi la linea di lavorazione. 

Emerge in tale prospettiva la possibilità di un riutilizzo di acqua pari al 30 % ,riducendo pertanto in 

tale ottica, il prelievo da falda e consentendo l’incremento delle lavorazioni future. 
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2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 4.000 – 

5.000 

m
3
/anno  

 

 30 % %   
 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

… L’obiettivo di risparmio verrà sviluppato in un 

triennio (campagna 2013-2016) compatibilmente 

alle risorse finanziarie disponibili per realizzare gli 

investimenti. 

NOTE , 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione: 

riutilizzo di una certa 

percentuale di acqua di 

processo derivante dalla 

diversa suddivisione della 

linea di lavorazione 

☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

� Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

4.000-5.000 m
3
/anno 30 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

4.000-5.000 m
3
/anno 

 

30% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT STRATEGIA DI 

RISPARMIO IDRICO  
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Dati generali 

 

Nome azienda COOP TERREMERSE SOC.COOP 

Sito produttivo di riferimento 

FAENZA 

LAVEZZOLA 

VIA S.SILVESTRO 

VIA BASTIA 

 

 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza  Ortofrutta            

☐ Lattiero-caseario 

☐ Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro :                        (specificare)  

Tipologia delle produzioni STABILIMENTO ORTOFRUTTICOLO 

RITIRO,FRIGOCONSERVAZIONE,COMMERCIALIZZAZIONE DI 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 

 

 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati ☐ Stabilimento FAENZA-LAVEZZOLA 

☐ Linea produttiva : CICLO COMPLETO  

 

Note  
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 54269 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 19) 32802 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 22) 9470 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 23)  %  

Consumo totale di risorse idriche (rif. 24) 44799 m
3
/anno 2011 

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 30)  

m
3
/unità di 

prodotto 

 

 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 30)  m

3
/capo  

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 31)  m
3
/€  

Acqua consumata per addetto (rif. 32)  
m

3
/addetto/giorno 

(o anno) 
 

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore pertinente la produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

Descrivere brevemente le eventuali azioni di risparmio idrico già implementate in anni precedenti 

ed i risultati conseguiti. 

INSERIMENTO FRANGIGETTO NEI RUBINETTI 

SOSTITUZIONE DI RUBINETTI TRADIZIONALI CON MISCELATORI A PEDALE, 

NUOVO PRODOTTO ANTICORROSIVO PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO RICIRCOLATI PERMETTE 

DI OTTENERE UNA PIU’ ALTA CONCENTRAZIONE QUINDI UN MINORE SPRECO DI ACQUA DI 

SPURGO 

RECUPERO DELLO SBRINAMENTO DI DUE CELLE. 

RISULTATI CONSEGUITI UN RISPARMIO IDRICO DEL 8% RISPETTO ALLA SITUAZIONE PRECEDENTE 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO  m
3
/anno  

 

  

… 
%   
(da calcolare rispetto al consumo dell’ultimo medio periodo, 

deve essere almeno il 10%) 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

… Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Inserire eventuali commenti 

A)COMPLETAMENTO DEL RECUPERO ACQUA DI SBRINAMENTO 

DELLE RESTANTI CELLE E ANTICELLE 

B)AUTOMAZIONE ALIMENTAZIONE ACQUA AALLE LINEE DI 

LAVAGGIO FRUTTA 

C)RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUA DI LAVAGGIO LINEA PATATE 

D)SOSTITUZIONE GENERATORE DI AZOTO RAFFREDDATO AD 

ACQUA CON MODELLO SENZA RAFFREDDAMENTO 

E)NUOVA LINEA DI LAVORAZIONE MELE CON SISTEMA DI 

FILTRAGGIO PER IL RIUTILIZZO DELL’ACQUA DI PROCESSO 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 
% SUL 

TOTALE 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

X Acque di processo 

X Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. (specificare) 

5000 m
3
/anno 11% 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. (specificare) 

… m
3
/anno … % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. (specificare) 

… m
3
/anno … % 

 
TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 

 
… m

3
/anno 

 
100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT STRATEGIA DI 

RISPARMIO IDRICO  

REV. 03 
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Dati generali 

 

Nome azienda FRUTTAGEL SCPA 

Sito produttivo di riferimento  

Via Nullo Baldini, 26 

48011 Alfonsine  

Ravenna 

Filiera produttiva di appartenenza � Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

☐ Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Linee per produzione verdure surgelate (spinacio, bieta e 

cicoria, fagiolini, piselli, finocchi, minestrone) 

Linee per produzione bevande vegetali (latte soia, riso e 

mandorla, succhi di frutta, te, passate e polpe di pomdoro). 

 

Ambito di riferimento dei dati � Stabilimento 

☐ Linea produttiva : ……………………… (specificare) 

 

Note Inserire eventuali commenti 
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 1456788 m
3
/anno 2012 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 1380509 m
3
/anno 2012 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18) 72840 m
3
/anno 2012 

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 5 % 2012 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20)  m
3
/anno  

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) 

Non 

calcolato 

m
3
/unità di 

prodotto 

 

2012 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26) 

Non 

calcolato 
m

3
/capo / 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27)  m
3
/€ / 

Acqua consumata per addetto (rif. 28) 
Non 

calcolato 

m
3
/addetto/giorno 

(o anno) 
/ 

 

Si provvederà a effettuare un primo calcolo della quantità di acqua potabile consumata per unità 

di prodotto con i primi dati di utilizzo acqua per reparto. 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

1. Investimenti linea foglia (produzione di spinacio, bieta e cicoria surgelati) 

• Installazione spazzole per la pulizia dei nastri trasportatori avanzamento prodotto 

nei cuocitori della linea foglia : Le spazzole sono state installate in entrambi i 

cuocitori a livello dell’uscita del prodotto, in sostituzione a getti di acqua che 

fungevano al medesimo fine.  

Investimento finalizzato al risparmio di acqua potabile. 

• Sostituzione pompe di rilancio acqua recuperata dalle vasche di raffreddamento 

post cuocitura : L’acqua di raffreddamento della foglia in uscita dai cuocitori viene 

recuperata per operazioni di primo lavaggio della materia prima cruda. 

Le pompe di rilancio sono state potenziate al fine di rendere efficace il recupero ed 

impedire lo sversamento in fognatura di acqua di buona qualità. 

Investimento finalizzato al recupero interno di acqua per il risparmio di acqua di 

pozzo. 

• Sostituzione pompe di rilancio acque reflue acque di primo lavaggio alle sezioni di 

sgrigliatura sottoprodotti: Intervento finalizzato al potenziamento della stazione di 

sgrigliatura acque reflue di primo lavaggio. Intervento finalizzato al recupero di 

prodotto dalle acque reflue. Si riduce il consumo richiesto dal trattamento di 

depurazione. 

2. Investimenti linea produzione sfuso (linea fagiolino / pisello) : 

• Modifica sistema di scarico cuocitore 1 linea fagiolino : Investimento orientato al 

recupero e riutilizzo in testa all’impianto dell’acqua di raffreddamento in ingresso 

impianto e quindi al risparmio di acqua potabile e vapor d’acqua. 

• Modifica e recupero scambiatori di calore per cuocitore 1 linea fagiolino : 

Investimento orientato al recupero condense da tali impianti. 

• Recupero acque di raffreddamento cuocitori Pisello : Intervento finalizzato al 

recupero delle acque di raffreddamento dei cuocitori della linea pisello. L’acqua 

viene recuperata come acqua di raffreddamento in altri impianti.Investimento 

finalizzato al risparmio di acqua potabile. 

3. Investimenti linee caldo (linee produzione bevande e succhi) : 

• Potenziamento linea di recupero condense reparti tetrapak, vetro e pet : le linee di 

recupero condense dei reparti tetrapak, vetro e pet sono state completamente 

coibentate e ampliate. Intervento finalizzato al potenziamento del recupero condense 

e al risparmio di acqua potabile. 

4. Recupero acque reflue depurate : Acque reflue a bassa contaminazione alle quali si applichi 

un trattamento combinato di filtrazione su membrana e successiva disinfezione sono in 

grado di raggiungere un livello qualitativo idoneo al loro riutilizzo 
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• Installazione impianto di filtrazione e recupero acque : recupero acque depurate per 

lavaggi impianti e prodotto prima delle fasi di cottura. L’impianto è stato installato 

nel 2012 e sarà attivato nel 2013. Si prevede un recupero di acqua pari ad un 

massimo di 120 mc/h. 

• Installazione impianto UF ed Osmosi inversa : impianto approvato nel 2013 entrerà 

in funzione nel a luglio 2013. Si prevede la produzione di 30 mc/h di acqua 

osmotizzata per alimentazione caldaie e produzione vapore e per circuiti di 

raffreddamento impianti tetrapak. 

5. Investimento per contabilizzazione acqua per reparto e per linea. 

Investimento finalizzato alla comprensione della idroesigenza dei diversi reparti produttivi e 

quindi della quantità di acqua necessaria per ogni ciclo produttivo. 

Relativamente alla distribuzione di acqua potabile per comparto sono stati installati 7 

contatori per acqua potabile e demineralizzata ai reparti di confezionamento caldo e 6 

contatori ai reparti di produzione del surgelato. 

Il primo anno di rilevazione si chiuderà con aprile 2013. 

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 400000 

 

m
3
/anno  

 

 27.5% … % 2012 (calcolato rispetto al prelievo totale 2012) 
( 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

2013/2014 Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Inserire eventuali commenti 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione 

Recupero acqua depuratore 

in UF e OI (osmosi inversa) 

per produzione acqua 

destinata ad alimentare 

generatori di vapore e per 

lavaggi impianti tetrapak 

☐ Misure idriche generali 

� Lavaggio locali e impianti 

� Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

� Altro: Osmosi inversa su 

acqua di recupero per 

produzione 

vapore(specificare) 

130000 m
3
/anno 8  % 

Nome azione 

Modifica sistema scarico 

cuocitore fagiolino / pisello 

2 

☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

�  Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

36000 m
3
/anno 3 % 

Nome azione 

Recupero condense 

cuocitore fagiolino/pisello 2 

☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

14000 m
3
/anno 1 % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

180000 m
3
/anno 

 

12% 

 

Dettagli tecnici relativi agli investimenti orientati al recupero acque da effettuare nel 2013  

1. Recupero acque reflue depurate : Acque reflue a bassa contaminazione alle quali si applichi 

un trattamento combinato di filtrazione su membrana e successiva disinfezione sono in 

grado di raggiungere un livello qualitativo idoneo al loro riutilizzo 
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• Installazione impianto UF ed Osmosi inversa : impianto approvato nel 2013 entrerà 

in funzione nel 2013. Si prevede la produzione di 30 mc/h di acqua osmotizzata per 

alimentazione caldaie e produzione vapore e per circuiti di raffreddamento impianti 

tetrapak. 

 

6. Investimenti linea produzione sfuso (linea fagiolino / pisello) : 

• Modifica sistema di scarico cuocitore 2 linea fagiolino : Investimento orientato al 

recupero e riutilizzo in testa all’impianto dell’acqua di raffreddamento in ingresso 

impianto e quindi al risparmio di acqua potabile e vapor d’acqua. 

• Modifica e recupero scambiatori di calore per cuocitore 2 linea fagiolino : 

Investimento orientato al recupero condense da tali impianti. 
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Dati generali 

 

Nome azienda CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI 

Sito produttivo di riferimento Via Bicocca, 11 

40026 – Imola (BO) 

 

 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 
☐ Lattiero-caseario 
☐ Carni 
x Vitivinicolo 
☐ Sementiero e grandi colture 
☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Illustrare sinteticamente il tipo di produzioni dello 

stabilimento 

 

Trasformazione uva in mosto e vino 

 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati X Stabilimento 
☐ Linea produttiva : ……………………… (specificare) 

 

Note Inserire eventuali commenti 
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 11.651 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 12.949 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18)  700 m
3
/anno 2011 

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 5 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20)  m
3
/anno  

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) 0,6162 

m
3
/ unità di 

prodotto (hl) 

 

2011 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26)  m

3
/capo  

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27) 1,70 m
3
/€ X 1.000 2011 

Acqua consumata per addetto
2
 (rif. 28) 0,86 m

3
/addetto/ora 2011 

 

                                                      
1
  Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 

2
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

Descrivere brevemente le eventuali azioni di risparmio idrico già implementate in anni precedenti 

ed i risultati conseguiti. 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 30.000 m
3
/anno  

 

 23 %   
(da calcolare rispetto al consumo dell’ultimo medio periodo, 

deve essere almeno il 10%) 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

2013-2014 Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Inserire eventuali commenti 
Gli obiettivi di risparmio idrico riguardano principalmente le seguenti aree:  

 
• Riduzione dei consumi nella fase di lavaggio e risciacquo dei serbatoi 

• Recupero  acqua nella fase di raffreddamento 

• Modifiche al  processo produttivo attuale, attraverso l'introduzione di 

nuove tecnologie finalizzate all'abbattimento del consumo idrico nella  

fase di stabilizzazione e pulizia dei mosti. Tale obiettivo è legato ad un 

progetto di ricerca e sviluppo attualmente in fase di implementazione 

con l'Università di Modena (Facoltà di Ingegneria). 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 
X Lavaggio locali e impianti 
☐ Acque di processo 
☐ Raffreddamento 
☐ Umidificazione locali barrique 
☐ Servizi igienici e usi generali 
☐ Aree esterne 
☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

9.000 m
3
/anno 30% 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 
☐ Lavaggio locali e impianti 
X Acque di processo 
☐ Raffreddamento 
☐ Umidificazione locali barrique 
☐ Servizi igienici e usi generali 
☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………. 

9.000 m
3
/anno 30 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 
☐ Lavaggio locali e impianti 
☐ Acque di processo 
X Raffreddamento 
☐ Umidificazione locali barrique 
☐ Servizi igienici e usi generali 
☐ Aree esterne 
☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

12.000 m
3
/anno 40 % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 

 

30.000 m
3
/anno 

 

100% 
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 Dati generali 

 

Nome azienda Villa Bagnolo 

 

Sito produttivo di riferimento  

Via Bagnolo 160 – 47011 Castrocaro (FC) 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

☐ Carni 

X Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro: ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Coltivazione di uve Sangiovese e Cabernet. Produzione, 

imbottigliamento e vendita di vini rossi e vini bianchi fermi. 

 

 

 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati X Stabilimento produttivo 

 

Note  
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 Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 420 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 19) 420 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 22) 0,000 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 23) 0,000 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 24) 420 m
3
/anno 2011 

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 30) 

Nota: L'unità di prodotto considerata è la bottiglia (1 bottiglia 

= 0,75 L) 

0,00525 

m
3
/unità di 

prodotto 

 

2011 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 30) 0 m

3
/capo 2011 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 31) 0,00168 m
3
/€ 2011 

Acqua consumata per addetto (rif. 32) 0,383 
m

3
/addetto/giorno 

(o anno) 
2011 

 

                                                      
1
  Compilare solo l’indicatore pertinente la produzione 
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 Strategia di risparmio idrico 

 Situazione iniziale 

L'azione prioritaria intrapresa finora dalla società, riguarda la creazione di un bacino di raccolta 

delle acque piovane in prossimità dello stabilimento e inserito nella zona coltivata a vigna. 

L'acqua del bacino viene utilizzata per la pulizia dei macchinari per l'autotrasporto e per la pulizia 

dei piazzali (tutto ciò che non debba essere sanificato per diposizioni di legge e per esigenze legate 

alla produzione e alla sicurezza degli alimenti). 

L'acqua viene utilizzata, inoltre, per l'irrigazione di soccorso e per i trattamenti in vigna. 

L'azienda ha recentemente realizzato un Audit idrico in collaborazione con il progetto AQUA 

finalizzato a mettere in evidenza possibili aree di miglioramento nell'ambito della conservazione 

idrica. 

 

 Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 84 

 

m
3
/anno  

 

 20 % 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

2 anni Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Le proposte di miglioramento riguardanti l’utilizzo dell’acqua, definite 

sulla base dell’audit idrico realizzato, sono principalmente correlate alla 

modalità con cui vengono effettuati i lavaggi dei serbatoi e delle 

tubazioni nello stabilimento produttivo. 

Attualmente per ogni serbatoio la quota di acqua, addizionata o meno 

di reagenti o sanificanti (soda, acido per citrico etc.), viene utilizzata per 

un singolo contenitore lavato.  

Successivamente, ad ogni singolo lavaggio l’acqua viene scaricata anche 

se potrebbe essere effettivamente riutilizzata.  

La proposta di miglioramento riguarda la possibilità di riutilizzare tutte 

le acque di primo lavaggio di serbatoi, tine, tubazioni e pompe, quando 

vengono messe in opera dopo un periodo di fermo: difatti il primo 

lavaggio, effettuato con acqua calda pulita, generalmente non presenta 

alcun tipo di contaminazione se non la presenza di qualche sostanza 

solida.  

In più per i lavaggi detartarizzanti con soda, se il pH della soluzione si 

mantiene sopra un valore di 11 e non si evidenzia la presenza di 
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abbondanti depositi nell’acqua utilizzata, questa può sicuramente 

essere riutilizzata per ulteriori lavaggi.  

Qualora il pH sia più basso, ma l’acqua non sia torbida o con depositi, si 

può procedere all’aggiunta di soda fino a riportare il pH a valori 

compresi tra 12,5 e 13, valori normali di utilizzo della soda alla 

concentrazione consigliata per la detartarizzazione approfondita.  

La stessa cosa può essere effettuata per i lavaggi con acido per citrico, 

riutilizzando l’acqua se non è torbida ed il pH è più basso di 2,5 – 3 e 

adottando gli stessi principi elencati prima per i lavaggi con soda.  

Per quanto concerne l’utilizzo del metabisolfito, utilizzato come 

antiossidante, conservatore e stabilizzatore, la realizzazione di una 

linea unica centralizzata permetterà notevoli risparmi sia di risorsa 

idrica che di reagente.  

Per poter mettere in pratica queste azioni si rende necessario 

l’investimento in tre serbatoi per almeno 300 litri l’uno, in vetroresina. 

Per la neutralizzazione delle acque con soda, si ritiene sufficiente 

arrivare a pH 8, dato che le quantità sono ridotte rispetto al volume 

dell’invaso di ricezione e non in grado di sbilanciare la basicità 

dell’acqua nel lago.  

Oltre a risparmiare circa la metà dell’acqua in fase di lavaggio, si stima 

un risparmio di circa il 30% dei reagenti utilizzati in lavaggio, pari a circa 

36 kg di acido per citrico, 36 kg di soda e 9 kg di metabisolfito.  

Una aggiuntiva possibilità di aumento della sostenibilità della 

produzione di vino presso la cantina di Villa Bagnolo è quella di 

sostituire, totalmente o parzialmente, tutti i sanificanti a base 

ipoclorito di sodio, attraverso il ricorso a lampade UV che possiedono i 

seguenti vantaggi: 

• non alterano colore , odore, sapore o pH dell'acqua;  

• non richiedono l'aggiunta di agenti chimici;  

• non immettono sottoprodotti tossici nell'acqua;  

• i sistemi UV sono compatti e facili da installare;  

• i sistemi UV richiedono molta poca manodopera;  

• i costi di funzionamento sono spesso inferiori a quelli di una 

lampadina. 
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 Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

X Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

40 m
3
/anno 20,00% 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

X Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

10 m
3
/anno 20,00% 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

X Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

24 m
3
/anno 20,00% 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 

 

… m
3
/anno 

 

100% 

 

 

 

Il Presidente     

Ballarati Vito                                
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Dati generali 

 

Nome azienda Cevico 

Sito produttivo di riferimento Via Fiumazzo 72 

Lugo (RA) 

 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

☐ Carni 

x Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni  

Lo stabilimento è interamente dedicato al confezionamento, 

imbottigliamento, magazzinaggio e spedizioni di vino. 

 

 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati x Stabilimento 

☐ Linea produttiva : ……………………… (specificare) 

 

Note Inserire eventuali commenti 
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 62.800 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 59.000 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18) 37.000 m
3
/anno 2011 

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 5% % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20)  m
3
/anno  

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) 0,10 

m
3
/unità di 

prodotto (hl) 

 

2011 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26)  m

3
/capo  

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27) 0,80 m
3
/€ x 1000 2011 

Acqua consumata per addetto (rif. 28) 0,41 
m

3
/addetto/giorno 

(o anno) ora  
2011 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 



 

4/5 

 

Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 30.000 

 

m
3
/anno  

 

 30 % 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

3 anni Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Si prevede di acquistare una nuova linea di imbottigliamento che, 

andando a sostituirne una oramai obsoleta di 25 anni, garantirà delle 

performance di risparmio idrico ed energetico notevoli. 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

x Lavaggio locali e impianti 

 Acque di processo 

 Raffreddamento 

 Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

900 m
3
/anno 30 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

x Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

900 m
3
/anno 30 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

x Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

1200 m
3
/anno 40 % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

30.000 m
3
/anno 

 

100% 
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Dati generali 

 

Nome azienda Le Romagnole 

Sito produttivo di riferimento  

STABILIMENTO DI ALFONSINE 

Via Stroppata, 7 

48011 – Alfonsine (RA) 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

☐ Carni 

X Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni  

PIGIATURA UVE E PREPARAZIONI VINI E MOSTI PER IL 

MERCATO E NOSTRO CENTRO DI IMBOTTIGLIAMENTO 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati X Stabilimento 

☐ Linea produttiva : ……………………… (specificare) 

 

Note Inserire eventuali commenti 
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 16.626 m
3
/anno  

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 13.546 m
3
/anno  

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18) 4.800 m
3
/anno  

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 30 %  

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20) 16.626 m
3
/anno  

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) X QL. 0,073 

m
3
/unità di 

prodotto 

 

 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26) 0,197 m

3
/capo  

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27)  m
3
/€  

Acqua consumata per addetto (rif. 28) 860 
m

3
/addetto/ 

(o anno) 
 

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

Descrivere brevemente le eventuali azioni di risparmio idrico già implementate in anni precedenti 

ed i risultati conseguiti. 

 

REGOLATORI DI FLUSSO 

RUBINETTI ANTISPRECO 

PRELAVAGGIO SECCO SU AREE DI LAVORO 

 

 

 

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 14.000 

 

m
3
/anno  

 

 12 

 
%   
 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

01.01.2013 

 31.12.2013 

Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Inserire eventuali commenti 

 

AUMENTEREMO IL RICICLO  

AUTOMAZIONE DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO PER  

RISPARMIARE SUL RABBOCCO H2O PIU’ USO ARIA COMPRESSA 

SULLA PULIZIA, PIU’ RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI PRIMO 

LAVAGGIO 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione X Misure idriche generali 

X Lavaggio locali e impianti 

X Acque di processo 

X Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

X Servizi igienici e usi generali 

X Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

2000 m
3
/anno 12 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

 2000 m
3
/anno 

 

100% 
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Dati generali 

 

Nome azienda Granarolo S.p.A 

Sito produttivo di riferimento VIA CADRIANO 27/2 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

X Lattiero-caseario 

☐ Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Latte e panna freschi, latte e panna a media conservazione, 

caseari freschi e freschissimi (mozzarella, stracchino, ricotta 

e mascarpone) 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati x Stabilimento 

☐ Linea produttiva : ……………………… (specificare) 

 

Note I dati sono cumulativi dei due stabilimenti di produzione 

latte e caseari 
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 1.089.885 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 1.011.614 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18) 0 m
3
/anno 2011 

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 0 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20)  m
3
/anno  

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) 8,4 

m
3
/unità di 

prodotto 

 

2011 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26) / m

3
/capo 2011 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27) / m
3
/€ 2011 

Acqua consumata per addetto (rif. 28) 4.954 
m

3
/addetto/giorno 

(o anno) 
2011 

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

Parte dell’acqua di raffreddamento, largamente impiegata nelle diverse fasi dei processi produttivi 

e della produzione di energia, è utilizzata in circuiti chiusi, in modo da evitare che venga 

completamente immessa nelle reti fognarie. Per permettere ciò, sono stati installati condensatori 

evaporativi e torri di raffreddamento che necessitano solo di basse percentuali di acqua di 

reintegro dovute all'evaporazione dell'acqua stessa. 

Nello stabilimento per la produzione latte fresco pastorizzato, infatti, si utilizzano: 

o torri evaporative per il raffreddamento dei fluidi frigoriferi,  

o un condensatore evaporativo a servizio del circuito di raffreddamento dell’impianto di 

produzione latte a media conservazione 

o una torre evaporativa a servizio del circuito di raffreddamento dei compressori ad alta 

pressione.  

Anche nello stabilimento di produzione caseari la centrale frigorifera ad ammoniaca è stata dotata 

di torri evaporative. 

Il vapore tecnologico prodotto dalle centrali termiche viene in parte riutilizzato nel ciclo 

sottoforma di condensa, preventivamente controllata prima della sua re-immissione nel ciclo. In 

questo modo si evita di reintegrare, con ulteriore acqua "osmotizzata", i serbatoi di alimento delle 

caldaie ai quali viene aggiunta acqua ad elevata temperatura, ottenendo così un ulteriore 

beneficio che è rappresentato dal minor utilizzo di energia termica (gas metano). 

Per la gestione dei lavaggi, sono stati introdotti, in tutto lo stabilimento, i sistemi CIP  (Cleaning in 

place) che prevedono inoltre che l'acqua dell’ultimo risciacquo di ogni ciclo venga recuperata ed 

impiegata nel primo risciacquo del ciclo successivo. 

Altri interventi sono di seguito elencati: 

• Ottimizzazione dei lavaggi manuali nello stabilimento di produzione formaggi mediante 

l’introduzione di sistemi di lavaggio a bassa pressione temporizzati 

• Recupero dell’acqua di raffreddamento del siero 

• Ottimizzazione dei tempi di risciacquo e ulteriore recupero del risciacquo intermedio dei 

lavaggi da utilizzare come risciacquo iniziale 
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2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 135.000 m
3
/anno 

 12 % 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 2015 
Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE La soluzione scelta da Granarolo per recuperare ca. 115.000 

m3/anno di acque proveniente dai sedimentatori del depuratore 

aziendale si basa sulla tecnologia impiantistica UF + RO. 

Nello specifico il trattamento proposto dalla soluzione è mirato 

all’ottenimento di acque idonee per il raffreddamento sulle torri 

evaporative e per la produzione di vapore all’interno di centrali 

termiche. 

Questa soluzione prevede il trattamento di acque proveniente dai 

sedimentatori del depuratore tramite filtrazione su sabbia (per 

rimuovere la maggior parte dei solidi sospesi), successiva 

ultrafiltrazione per filtrare opportunamente l’acqua inviata 

all’osmosi inversa finale. Da quest’ultima: una quota a parte 

dell’acqua sarà inviata alla centrale termica; la restante sarà 

miscelata con l’acqua proveniente dall’ ultrafiltrazione in modo 

da ottenere una miscela idonea per alimentare le torri 

evaporative.   

Il concentrato dell’ultrafiltrazione e dell’osmosi saranno 

successivamente inviate all’impianto di depurazione. 

A questo si associa un intervento sul processo del reparto paste 

filate ancora in fase di valutazione di fattibilità 
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3. Azioni  

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Recupero e riutilizzo acque 

reflue di processo 

☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

x Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

115.000 m
3
/anno 10 % 

Ottimizzazione utilizzi acqua 

nel processo del reparto 

« paste flate » 

☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

x Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

20.000 m
3
/anno 2 % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

135.000 m
3
/anno 

 

12% 
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Nella figura sopra è rappresentata la destinazione attuale  relativa all’utilizzo delle acque 

provenienti da Pozzo/Acquedotto e l’ipotesi di utilizzo della quota parte di acque reflue 

recuperate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT STRATEGIA DI 

RISPARMIO IDRICO  

REV. 03 
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Dati generali 

 

Nome azienda CASEIFICIO SANTA VITTORIA 

Sito produttivo di riferimento Ciriano Caseificio, 25/1 - Carpaneto Piacentino (PC) 

 

 

 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

x Lattiero-caseario 

☐ Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Il Caseificio Santa Vittoria produce Grana Padano e altri 

derivati della trasformazione del latte conferito dai soci 

(ricotta, caciotta, panna, burro, siero).  Il Caseificio nel 2011 

ha lavorato oltre 29.000 mc di latte.  

L’acqua non entra nel ciclo produttivo come ingrediente o 

coadiuvante ma è utilizzata solo per i lavaggi e i 

raffreddamenti.  

Recenti modifiche impiantistiche finalizzate ad un aumento 

della produzione di panna (installazione di nuova 

scrematrice) e alla diversa destinazione  del siero, ora per 

uso umano, hanno portato ad un aumento dei consumi 

specifici di acqua. 

 

 

 

 

 

Ambito di riferimento dei dati X Stabilimento 

☐ Linea produttiva : ……………………… (specificare) 

 

Note Inserire eventuali commenti 

La fonte di consumo idrico più significativa è quella dei 

lavaggi effettuati tramite impianti CIP (cleaning in place). 

Ulteriore fonte di consumo è il raffreddamento e altri 

lavaggi (pavimenti, pareti e macchine non dotate di CIP). 
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Il ciclo di trattamento dei reflui prevede il trattamento dei 

reflui stessi in primis attraverso una vasca di equalizzazione-

ossigenazione, degrassatura e sedimentazione primaria. In 

seguito i reflui convergono in un impianto di 

fitodepurazione costituito da quattro vasche a flusso 

sommerso orizzontale. Infine le acque sono scaricate in 

torrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4/8 

 

Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 39785 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 39785 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18)  0 m
3
/anno 2011 

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 0 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20) 39785 m
3
/anno 2011 

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) 1,36 

m
3
/ m

3 
 

di latte lavorato 
2011 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26)  m

3
/capo  

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27) 0,0021 m
3
/€ 2011 

Acqua consumata per addetto
2
 (rif. 28) 1591,4 m

3
/addetto/anno 2011 

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 

2
 Sono stati considerati complessivamente 25 addetti, comprensivi anche degli amministrativi e di due nuclei familiari 

abitanti all’interno del complesso produttivo. 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

Il Caseificio Santa Vittoria ha intrapreso fin dal 2003 misure di miglioramento nell’uso della risorsa 

idrica, intervenendo sul ciclo di trattamento dei reflui. Ha, da primo, realizzato un sistema di 

fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale. Tale sistema non era in grado, tuttavia, di 

garantire il costante rispetto dei parametri normativi per il valore di azoto ammoniacale, unico 

parametro critico saltuariamente superato in certi periodi di lavorazione. Pertanto si è deciso di 

intervenire attraverso l’adeguamento dell’impianto di fitodepurazione con l’aggiunta di una vasca 

a flusso sommerso verticale. Il costo complessivo dell’opera è stato di 300mila euro.  

A fronte di un più elevato investimento iniziale il sistema di fitodepurazione comporta nel tempo 

minori costi di esercizio rispetto agli impianti tradizionali a fanghi attivi, che richiedono l’uso di 

pompe energivore. Garantiscono, inoltre, un più efficace funzionamento in termini di depurazione.  

 

Dai dati di benchmark espressi dalle linee guida comunitarie per la scelta delle migliori tecnologie 

disponibili in materia di risparmio idrico, risulta che i consumi dell’industria casearia si aggirano 

attorno ad un range di 1 – 5 l per litro di latte lavorato. Nelle stesse linee guida è definito un 

consumo idrico di 0,8 – 1,2 l per litro di latte lavorato come obiettivo finale raggiungibile 

attraverso tecnologie e gestione ottimale. Allo stato attuale si può dire che la performance idrica 

del Caseificio Vittoria sia più che buona e vicina all’obiettivo di massima performance. 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 3650 m
3
/anno  

 

 10 

 
%   
 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

2013 Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Il Piano di Azione per il risparmio idrico si focalizza su tre attività 

specifiche : 
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• Formazione e sensibilizzazione degli addetti. Oltre a 

dimostrazioni pratiche, in modo che le maestranze 

possano vedere ciò che è chiesto loro di fare, sarà prevista 

una azione di sensibilizzazione sul tema ambientale e 

impiantistico dell’eccesso di consumo di risorsa. La 

sensibilizzazione dovrebbe vertere sui seguenti 

argomenti : 

o Utilizzo costante delle pistole dotate di controllo di 

innesco; 

o Importanza di non indugiare nei lavaggi oltre al 

necessario, in particolare per aree a basso rischio 

(es. esterno automezzi, pavimenti, esterno 

macchine); 

o Importanza di non indugiare durante i lavaggi ad 

alta pressione (l’elevata pressione ha lo scopo di 

rimuovere meccanicamente e subito la sporcizia, 

per questo motivo tali lavaggi possono durare 

significativamente meno tempo). 

• Recupero delle acque di raffreddamento della 

fermentiera.  

• Valutazione della possibilità di intervenire sui consumi 

idrici generati dal raffreddamento delle panne attraverso 

scambiatore a piastre. Attualmente questo ciclo 

produttivo richiede grandi quantità di acqua e l’intervento 

proposto permetterebbe un riutilizzo della risorsa già 

prelevata. Si prevede, tuttavia, di verificare puntualmente 

i quantitativi consumati tramite l’applicazione di uno 

specifico contatore, al fine di valutare il risparmio idrico e 

l’investimento economico che ne conseguirebbe. 

 

Attualmente il risparmio idrico conseguibile dalle azioni 

pianificate è valutabile solo per la parte riferita al raffreddamento 

della fermentiera. Il consumo si aggira oggi intorno a 10 

mc/giorn, ovvero 3650 mc/anno, che rappresenta circa il 10% del 

consumo idrico totale. 

Non sono allo stato attuale determinabili puntualmente i risparmi 

idrici conseguenti alle altre azioni ma si valuta che 

complessivamente i risultati possano superare l’obiettivo di 

risparmio indicato del 10%. 

Grazie all’entrata a regime del sistema di fitodepurazione con la 
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realizzazione della vasca verticale, un ulteriore risparmio di acqua 

può derivare dall’utilizzo delle acque reflue per l’irrigazione delle 

aree verdi. 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

X Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

3650 m
3
/anno 10% 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

X Altro: formazione e 

sensibilizzazione 

Non stimato … % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

3650 m
3
/anno 

 

10% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT STRATEGIA DI 

RISPARMIO IDRICO  
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Dati generali 

 

Nome azienda UNIPEG S.C.A. 

Sito produttivo di riferimento UNIPEG S.C.A. via Due Canali 13, 42124 Reggio Emilia (RE) 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

� Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Unipeg s.c.a. opera nel settore della macellazione e trasformazione delle 

carni bovine. Lo stabilimento produttivo di Reggio Emilia è in grado di 

macellare circa 200.000 capi/anno, con una capacità di disosso di oltre 

70 t/giorno, con reparti per le terze lavorazioni e magazzini frigoriferi 

per la congelazione e conservazione dei prodotti e con piattaforme 

logistiche in grado di inviare carne su tutto il territorio nazionale. 

In particolare, le lavorazioni svolte nello stabilimento UNIPEG di via Due 

Canali consistono principalmente in: 

−−−− macellazione dei capi; 

−−−− sezionamento del bestiame macellato in mezzene e/o quarti; 

−−−− spolpo o disosso del bestiame macellato; 

−−−− porzionamento (confezionamento di porzioni di carne di piccolo 

peso, in vassoi commercializzabili). 

Complementari a queste, vi sono le attività di ricevimento carni foranee, 

congelazione e piattaforme logistiche di movimentazione carni.  

Ambito di riferimento dei dati � Stabilimento 

☐ Linea produttiva: ……………………… (specificare) 

Note Lo stabilimento produttivo di Reggio Emilia di via Due Canali è inserito in 

un contesto produttivo composito poiché all’interno della stessa area, 

svolgono la propria attività, oltre ad Unipeg, anche il salumificio Grandi 

Salumifici Italiani spa ed il magazzino di stoccaggio e distribuzione 

Quanta Stock and Go S.r.l.. Per effetto di tale “promiscuità” molte 

attività, ovvero molti impianti, sono “comuni” e non necessariamente 

asserviti solo ad UNIPEG SCA ma piuttosto all’intero sito. Di seguito 

vengono tuttavia riportati i consumi ascrivibili alle sole attività di 

UNIPEG S.C.A., elaborati sulla base di misurazioni e/o statistiche.  
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 554.637 m
3
/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 19) 442.756 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 22) 12.616 m
3
/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 23) 2,3 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 24) 459.042 m
3
/anno 2011 

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 30)  

m
3
/unità di 

prodotto 

 

 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 30) 3,294 m

3
/capo 2011 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 31) 0,001 m
3
/€ 2011 

Acqua consumata per addetto (rif. 32) 4,231 m
3
/addetto/giorno 2011 

 

NOTE UNIPEG S.C.A.:   
1. il dato relativo al “Totale acqua prelevata” (ndr: 554.637 mc) si riferisce a tutte le acque prelevate dai pozzi 

presenti in via Due Canali e non solo a quelle di UNIPEG. Il dato viene fornito dalla lettura di un unico 

contatore che misura l’apporto delle acque prelevate da tutti i pozzi presenti in via Due Canali, quindi non solo 

di UNIPEG S.C.A. ma anche di GSI S.P.A., destinate a due serbatoi di accumulo per la successiva distribuzione 

in rete; 

2. il dato relativo a “Acqua consumata per euro di fatturato” è calcolata rispetto al fatturato del 2011 pari a 

396,409 milioni di euro; 

3. il dato riferito a “Acqua consumata per addetto – mc/addetto/giorno) è calcolato su n°310 giorni di 

lavorazione/anno con n°350  addetti presenti nel periodo di lavorazione.  

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore pertinente la produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

 

Unipeg SCA, insieme alle aziende che operano nel sito industriale di Via Due Canali, già dal 2002 ha adottato 

volontariamente un Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma internazionale di carattere 

volontario UNI EN ISO 14001:2004. 

In conformità alla norma, pertanto, UNIPEG ha definito un proprio Programma di Miglioramento ambientale che tra 

gli altri prevede anche obiettivi di miglioramento relativi ai consumi di risorsa idrica. 

La certificazione ISO 14001 rilasciata, nel Marzo 2002, a tutte e tre le aziende che operano nel sito di Reggio Emilia,, 

dall’Ente di certificazione Det Norske Veritas (DNV), dimostra l’impegno concreto assunto delle aziende per 

minimizzare l'impatto ambientale dei loro processi/prodotti ed attesta l'affidabilità stessa del sistema di gestione 

ambientale applicato. 

Di seguito viene riportato lo stralcio del programma ambientale, valido per triennio 2013-2015, sottoscritto dalla 

Direzione UNIPEG SCA in data 24/10/2012, da cui si possono desumere le informazioni  richieste nei successivi 

paragrafi 2 e 3. 

 

 
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE TRIENNIO 2013-2015 

REV. 0 

24/10/12 

 

FATTORE 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO AZIONE TEMPI COSTI PREVISTI RESP. 

CONSUMI 

RISORSE 

IDRICHE 

Ridurre il consumo specifico 

di risorsa idrica  

 

Applicare le MTD/BAT nella 

gestione dei consumi 

attraverso  

programmi di formazione / 

informazione sui 

comportamenti consigliati 

per ottimizzare i consumi di 

risorsa idrica. 

Triennio 

2013 – 2015 

2.000 euro 

costo formazione 

personale 

RGA 

RPRO 

RPers 

Sostituzione graduale dei 

contatori al fine di 

consentirne la lettura e la 

registrazione dei consumi in 

automatico su sistema 

informatico 

Triennio 

2013 – 2015 
10.000 euro 

RGA 

RPRO 

 
Teniamo tuttavia a sottolineare che, le azioni indicate, non sono le sole che contribuiranno al raggiungimento degli 

obiettivi di riduzione dei consumi idrici specifici, per i quali, per altro, UNIPEG non si pone percentuali di riduzione 

definite, ma valuta l’efficacia delle azioni intraprese e la conseguente riduzione percentuale solo a fine anno, in 

occasione del riesame della Direzione. 
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Vi sono molte altre attività complementari, infatti, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi definiti nel 

programma ambientale tra cui, la costante formazione/informazione del personale volta, nella fattispecie, alla 

sensibilizzazione degli operatori rispetto all’uso razionale dell’acqua oltre che la puntale manutenzione degli impianti. 

 

Ricordiamo infine che UNIPEG SCA è stabilimento IPPC,  a cui si applicano le disposizioni del TITOLO III-BIS della Parte II 

del DLgs. 152/2006 ovvero impianto con Autorizzazione Integrata Ambientale e come tale è tenuta ad applicare le 

Migliori Tecniche Disponibili (ndr: di seguito BAT) di riferimento per le attività che svolge nello stabilimento di Reggio 

Emilia (ndr: attività IPPC  6.4a - macellazione e attività IPPC  6.4b – lavorazione carni,  Allegato I Direttiva 2008/1/CE). 

I riferimenti adottati, ad oggi, per le BAT applicabili ad UNIPEG SCA sono: 

− per l’attività di macellazione (IPPC 6.4a), il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per 

l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e 

trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”; 

− per l’attività di trasformazione carne (IPPC 6.4b) il Decreto Ministeriale del 01/10/2008 “Linee guida per 

l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività 

elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”. 

Ci piace quindi evidenziare che il completo confronto con le sole BAT applicabili di cui sopra, sia per il Macello 

(categoria IPPC 6.4a) sia per la Produzione di alimenti (categoria IPPC 6.4b), ha portato a concludere che, Unipeg è così 

posizionata: 

Percentuale di adozione delle sole MTD applicabili per categoria IPPC 

Categoria IPPC 6.4 a - Macellazione 100 % 

Categoria IPPC 6.4 b – Produzione alimenti 99 % 

 

In generale ed in conclusione si riporta il dato relativo all’andamento dei consumi idrici specifici di UNIPEG, dato 

ufficiale e pubblico dedotto dalla relazione annuale che UNIPEG invia alla Provincia di Reggio Emilia ovvero trasmette 

alla Regione Emilia Romagna tramite il portale IPPC, nell’ambito delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

 

− Consumi idrici specifici UNIPEG 2011 calcolati sulle base dei consumi attribuiti a UNIPEG + Q in base a dato 

storico 

 

Descrizione dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Cnfrnt 

11/10 

a
cq

u
a

 

mc acqua UP da dato storico  

 
353.259,0 299.720 291.754 327.797 307.150 280.865 -8,56% 

mc/capo macellato (attività IPPC 6.4a) 2,170 2,177 2,308 2,328 2,166 2,015 -6,97% 

litri/kg carne macellato (attività IPPC 

6.4a) 
7,708 7,826 8,226 8,316 7,647 7,164 -6,32% 

litri/Kg carne lavorata (attività 6.4b) 16,489 18,151 12,589 13,673 11,694 10,566 -9,64% 
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Descrizione dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Cnfrnt 

11/10 

litri/kg carne lavorata da tutte le 

attività 
5,111 5,031 3,336 3,414 2,946 2,806 -4,75% 

 

          

 

− Consumi idrici specifici UNIPEG 2011 calcolati sulle base dei volumi scaricati di UNIPEG + Q in base al contributo 

allo scarico 

 
 

Descrizione dato 2009 2010 2011 
Cnfrnt 

11/10 

a
c
q

u
a
 

mc acqua UP calcolati da scarico 562.202 495.802 459.042 -7,41% 

mc/capo macellato (attività IPPC 6.4a) 3,993 3,497 3,294 -5,81% 

litri/kg carne macellato 

(attività IPPC 6.4a) 
14,263 12,344 11,708 -5,15% 

litri/Kg carne lavorata (attività 6.4b) 23,450 18,876 17,270 -8,51% 

litri/kg carne lavorata da tutte le attività 5,855 4,755 4,586 -3,56% 

 

 

− Acque recuperate per lavaggio automezzi trasporto bestiame vivo 
             

Descrizione dato 2007 2008 2009 2010 2011 
Cnfrnt 

11/10 

a
c
q

u
a
 r

ic
ic

la
ta

 

tot acque recuperate 14.105 12.349 13.533 13.162 12.616 -4,15 

mc/capo macellato (6.4a) 0,102 0,098 0,096 0,093 0,091 -2,49 

mc/kg carne macellata (6.4a) 0,368 0,348 0,343 0,328 0,322 -1,80 

 

La riduzione dei quantitativi di acque recuperate per il lavaggio degli automezzi è dovuto alla diminuzione del numero 

dei bovini  macellati, quindi al minor numero di automezzi adibiti al trasporto impiegati. 

 

2. Obiettivo 

NOTE UNIPEG S.C.A.:  si rimanda al paragrafo 1.  

 

OBIETTIVO DI RISPARMIO … 

 

m
3
/anno  
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… 
%   
(da calcolare rispetto al consumo dell’ultimo medio periodo, 

deve essere almeno il 10%) 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

… Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio 

NOTE Inserire eventuali commenti 

 

 

3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

NOTE UNIPEG S.C.A.:  si rimanda al paragrafo 1.  

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

… m
3
/anno … % 
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☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

… m
3
/anno 

 

100% 
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Dati generali 

 

Nome azienda  Grandi Salumifici Italiani S.p.A. 

Sito produttivo di riferimento 

Monte Amiata 

Via F.lli Cervi 109, Bagnore di Santa Fiora (GR) 

 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

X Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro : ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Lo stabilimento di Monte Amiata dispone di due linee Produttive distinte, 

una per la produzione di Prosciutti Cotti e l’altro per i Teneroni : 

COTTI 

Si tratta di  prodotti cotti  a base di carne  di provenienza nazionale ed 

estera , fresca o congelata , con aggiunta di additivi ed ingredienti secondo 

ricette diverse, che subiscono un trattamento termico  in forni a vapore a 

temperatura controllata che  ha un effetto pastorizzante. 

Dopo cottura e raffreddamento, i prodotti , a seconda della loro 

destinazione finale, o     vengono confezionati in sacchi di alluminio e  

pastorizzati   in autoclave, o utilizzati come semilavorati in altri processi  

produttivi. 

Si tratta di prodotti deperibili e pertanto sia durante il ciclo produttivo che 

durante la vita commerciale devono essere conservati in ambienti  

refrigerati  (TMC  e temperatura di conservazione indicati in etichetta ). 

Il processo produttivo è gestito da sistema informatico di produzione , che 

garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità  del prodotto in  ogni fase   . 

TENERONI 

I teneroni  sono specialità gastronomiche derivanti  dal  porzionamento di 

un semilavorato cotto, prodotto internamente,  a base di carne suina o di 

carne avicola. 

Il semilavorato viene ottenuto  mediante insacco e cottura, con effetto 

pastorizzante , di un impasto di carne con aggiunta di additivi e ingredienti 

diversi  a seconda della  tipologia produttiva .Il semilavorato, dopo 

raffreddamento, viene preparato , liberandolo dall’imballo primario, in 

ambiente dedicato  collegato alla sala di confezionamento da una bocca  di 

trasferimento  

La fetta, ottenuta dal porzionamento del semilavorato, viene  confezionata 

in atmosfera modificata, in un ambiente protetto, a temperatura controllata 

e in sovrapressione 

Si tratta di referenze commerciali destinate al consumatore finale,da 
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conservare in ambiente refrigerato sia in  lavorazione che durante la vita 

commerciale, da consumarsi  previa cottura. 

Ambito di riferimento dei dati X Stabilimento 

☐ Linea produttiva : ………………………) 

 

Note  
Il sito di Amiata ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001 nel 2009, con 
esso, tutti i 12 siti G.S.I. ad applicano e mantengono attivo un Sistema di Gestione 
Ambientale mediante la Politica di gruppo e il Programma di Miglioramento 
ambientale sottoscritti dalla Alta Direzione. 
 
In particolar modo, oggi più che mai, gestire gli aspetti ambientali, rappresenta, 
oltre che un “dovere”, un costo non più trascurabile e sempre meno “evitabile”, 
soprattutto per chi, come GSI , si proponga sul mercato come produttore 
scrupoloso, competitivo ed affidabile, degni di nota sono infatti gli investimenti 
affrontati come: il potenziamento e miglioramento dell’impianto di depurazione 
delle acque reflue, la costruzione di una apposita isola ecologica per la raccolta 
differenziata dei materiali riutilizzabili ed il corretto stoccaggio dei rifiuti e i decisivi 
interventi in centrale termica con la sostituzione di una caldaia e il rifacimento di 
tutta l’area di carico del combustibile.    
 
Il sito di Amiata, opera in modo sinergico con  le esperienze maturate anche negli 
altri siti certificati,  nell’intento di dimostrare il proprio impegno nella salvaguardia 
dell’ambiente, facendosi  promotore di importanti iniziative che da un lato hanno 
contribuito ad accrescere la coscienza ambientale dell’intero personale e dall’altro 
hanno consentito alla stessa azienda di sviluppare e concretizzare rilevanti progetti 
di miglioramento ambientale. 
 
Per lo stabilimento di Amiata, posizionato in una delicata e suggestiva 
ambientazione naturalistica , come per GSI in generale , la “sostenibilità” significa 
controllare gli impatti prettamente ambientali (consumo di risorse, produzione di 
rifiuti, gestione delle emissioni…), in accordo con l’insieme delle consuete attività 
produttive, nel rispetto delle esigenze della comunità montana locale, della 
legislazione e del mercato, attraverso l’impiego di “innovazioni” tecnologiche e 
gestionali economicamente praticabili ovvero ambientalmente idonee e proficue 
per la stessa azienda. 
 
È anche importante evidenziare che già da diversi anni il sito si può fregiare del 
marchio di “Energia Verde” per la fornitura di energia Elettrica per la linea teneroni 
oltre ad essere collegata da tempo al teleriscaldamento prodotto da fonte 
geotermica per parte delle proprie utenze termiche, è inoltre un corso la 
realizzazzione di un progetto per l’integrale utilizzo di calore mediante un 
“vapordotto” collegato a pozzi geotermici dell’ENEL,  riducendo decisamente, l’uso 
di combustibile fossile; questo permetterà, pur conservando l’intera funzionalità 
dello stabilimento, di evitare sia l’immissione di CO2 in atmosfera e quindi non 
incrementare l’effetto serra, che l’utilizzo di Olio Combustibile a Basso Tenore di 
Zolfo, eliminando quindi tutti i residui derivanti della sua combustione. 
Il sito di Amiata, ha investito risorse ed energie per accrescere la formazione e la 
coscienza ambientale dei propri dipendenti, fra di questi alcuni ruoli interni  hanno 
assunto particolare coscienza e responsabilità, difatti molti degli impatti legati alle 
attività produttive possono essere migliorati e ridotti anche e soprattutto agendo 
sulla sensibilizzazione degli operatori, intervenendo sia sui comportamenti non 
corretti (sprechi idrici connessi a rubinetti aperti, dispersioni di freddo per porte 
aperte, consumi energetici per  macchinari accesi dopo le ore di lavoro, etcc…) 
che nella corretta gestione della quotidianità produttiva del sito.   
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 
142.594 

 
m

3
/anno 2012 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 15) 
114.594 

 
m

3
/anno 2012 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 18) 
50.000 

 
m

3
/anno 2012 

Percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno (rif. 19) 
0,219065249 

 
% 2012 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 20) 
142.594 

 
m

3
/anno 2012 

Acqua consumata per unità di prodotto
1
  (rif. 26) 

17,02005252 

 

m
3
/unità di 

prodotto 

 

2012 

Acqua consumata per capo
1
 (rif. 26)  m

3
/capo 2012 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 27) 
0,0027852 

 
m

3
/€ 2012 

Acqua consumata per addetto (rif. 28) 
1.516,95745 

 

m
3
/addetto/giorno 

(o anno) 
2012 

 

                                                      
1
 Compilare solo l’indicatore è pertinente rispetto al tipo di produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

 
Essendo l’attività produttiva dei siti GSI idroesigente (in particolar modo dovuto ai lavaggi, alle cotture e agli impianti di 
raffreddamento), il controllo e la gestione delle risorse idriche fa parte integrante del Programma di miglioramento ambientale di 
gruppo, in tutti gli stabilimenti da anni vengono calcolati periodicamente gli indici qualitativi e quantitativi relativi ad 
approvvigionamento idrico per fonte, scarico e parametri chimici analizzati. 
 
 In particolare per il sito di Amiata il trend di consumo idrico è da anni positivo, l’indice utilizzato (lt/kg) è calcolato rispetto alla 
somma di tutte le prime produzioni e tutta l’acqua consumata nello stabilimento, e non per prodotto singolo.      
 
Di seguito gli indici a partire dall’anno di certificazione : 
 

Anni 2008 2009 2010 2011 2012 
Lt/kg 20,818 19,164 18,465 17,53 17,02 

 
I risultati ottenuti sono principalmente dovuti a una serie di interventi di seguito sintetizzati: 
  

1. Studio e identificazione degli schemi idrici per evidenziare le criticità e anomalie; 
2. Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento nelle aree/linee/attrezzature identificate come critiche ; 
3. Messa a regime di manutenzioni periodiche preventive nelle aree/linee/attrezzature/macchine identificate ;  
4. Inserimento di contatori volumetrici 
5. Campagna di formazione mirata a tutti gli addetti interni ed esterni (lavatori) coinvolti nella attività idrica per ridurri gli 

sprechi;  
6. Ottimizzazione gestione condensatori evaporativi impianti frigoriferi ; 

 
Da evidenziare progetti in corso quali il riutilizzo dell’acqua dell’autoclave di pastorizzazione con un potenziale recupero di 100-120 
m3/giorno di acqua potenzialmente pulita ma con un alto gradiente termico (oltre 25 gradi) e la possibilità di riutilizzare l’acqua in uscita 
del depuratore biologico a fanghi attivi previa ultrafiltrazione, il progetto è in fase di discussione e verifica con il servizio dei  veterinari 
essendo lo stabilimento alimentare tenuto ad utilizzare esclusivamente acqua destinata ad uso umano.     
 
Nel corso del 2012 è stata rifatta quasi integralmente la rete vapore recuperando molto in termini di perdite di fluidi (anche e sopratutto 
termiche), ulteriori recuperi si potranno apprezzare con l’approntamento del Vapordotto che sostituirà completamente i Generatori di 
vapore a Olio BTZ. 
 
Nel 2012 sono stati installati nuovi contatori sulla rete acqua per affinare ulteriormente la ricerca di eventuali sprechi e/o disservizi, 
inoltre, inoltre a seguito della installazione di una nuova torre di condensazione evaporativa a servizio di un nuovo impianto frigorifero  è 
stato inserito un sofisticato sistema di controllo e gestione telematica della torre denominato Trasar della Gruppo Nalco che, ci 
permetterà di diminuire il consumo di acqua aumentando i cosidetti cicli di concentrazione in torre e di intervenire in tempo reale su 
eventuali disservizi e/o anomalie dell’impianto.     
   

2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI RISPARMIO 15,5 lt/kg 

indice 

12.700 m
3
/anno - riferito alla produzione  2012 

 

  

10 
%   
 

ORIZZONTE TEMPORALE 

 

 

 

2 anni 

Specificare il periodo di riferimento dell’obiettivo di 

risparmio : a partire dal 2013 fino alla fine del 

2014 
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NOTE Il  consumo idrico è uno dei pricipali obiettivi di miglioramento 

ambientale del sito del Monte Amiata 

3. Azioni  

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 

POTENZIALE 

% SUL 

TOTALE 

Nome azione X Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

4.700 m
3
/anno 37 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

X Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

8.000 m
3
/anno 63 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

☐ Altro: ………………….. 

(specificare) 

… m
3
/anno … % 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 
 

12.700 m
3
/anno 

 

100% 
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Dati generali   ITALCARNI 
Nome azienda  

Sito produttivo di riferimento Stabilimento ITALCARNI 

Via Guastalla 21/A, Carpi (Modena) 

Tel. 059 638611 

Fax059 638700 

Filiera produttiva di appartenenza ☐ Ortofrutta 

☐ Lattiero-caseario 

x Carni 

☐ Vitivinicolo 

☐ Sementiero e grandi colture 

☐ Altro: ………………………… (specificare)  

Tipologia delle produzioni Illustrare sinteticamente il tipo di produzioni dello 
stabilimento 

Macellazione e selezionamento carne suina 

 

Ambito di riferimento dei dati x Stabilimento 

☐ Linea produttiva: macellazione  

Note Inserire eventuali commenti 
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Esito autodiagnosi del consumo idrico 

DATO VALORE U.M. ANNO DI 
RIFERIMENTO 

Totale acqua prelevata GRI EN 8 (rif. 11) 

198.631 
(Pozzo)  

218.390 
(acquedotto) 

 

m3/anno 2011 

Totale scarichi GRI EN 21 (rif. 19) 338.950 m3/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 22) 46.251 m3/anno 2011 

Totale acqua riutilizzata e riciclata GRI EN 10 (rif. 23) 11 % 2011 

Consumo totale di risorse idriche (rif. 24) 417.021 m3/anno 2011 

Acqua consumata per unità di prodotto1

      

  (rif. 
30) 

4,6 m3/unità di 
prodotto 

 

2011 

Acqua consumata per capo1 (rif. 30) 0,59 m3/capo 2011 

Acqua consumata per euro di fatturato (rif. 
31) 

 

0,00216 m3/€ 2011 

Acqua consumata per addetto* (rif. 32) 6,12 m3/addetto/giorno 
(o anno) 

2011 

 

* Per il calcolo di questo indice sono stati considerati 300 addetti per 227 gg. lavorati nel 2011 

                                                           
1  Compilare solo l’indicatore pertinente la produzione 
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Strategia di risparmio idrico 

1. Situazione iniziale 

Descrivere brevemente le eventuali azioni di risparmio idrico già implementate in anni precedenti 
ed i risultati conseguiti. 

 

L’azienda è localizzata in un Comune in cui l’attività produttiva è particolarmente idro-esigente a causa 
della presenza storica delle tintorie. Per questo motivo, già in fase di progettazione della struttura 
produttiva (1990) è stata posta particolare attenzione agli aspetti relativi al consumo idrico dell’attività di 
macellazione attraverso la realizzazione di uno studio di impatto ambientale finalizzato ad analizzare gli 
aspetti più critici del processo di macellazione, tra i quali anche il consumo idrico. 

A seguito di questo studio, in fase costruttiva sono stati effettuati tutti gli investimenti che potevano 
contribuire al risparmio idrico, in particolare: 

 

- Riutilizzo dell’acqua depurata per il lavaggio delle stalle di sosta 
- Riutilizzo dell’acqua nella fase di depilazione dei suini 
- Utilizzo di acqua ad alta pressione per i lavaggi e la sanificazione 
- Ricircolo dell’acqua utilizzata nelle torri evaporative 
- Utilizzo di abbeveratoi per eliminare gli sprechi in fase di abbeveraggio dei suini in lavorazione 
- Utilizzo di gas caldo per gli sbrinamenti 
- Continua formazione e sensibilizzazione del personale. 
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2. Obiettivo 

OBIETTIVO DI 
RISPARMIO 

38.400 m3/anno  

  

 

%  

(da calcolare rispetto al consumo dell’ultimo medio periodo, 
deve essere almeno il 10%) 

ORIZZONTE 
TEMPORALE 

2013-2014  

NOTE Come per i costi fissi, la diminuzione dell’incidenza del consumo idrico è legato alla 
crescita dei volumi di suini processati su base annua. Per l’immediato futuro si prevede 
una crescita consistente in termini di attività produttiva, passando da 700.000 a 
1.200.000 capi macellati/anno.  

A fronte di tale crescita si prevede un risparmio atteso in termini di consumi idrici legato 
a tre ambiti divedi intervento, ovvero il riutilizzo delle acque di lavaggio delle stalle di 
sosta; il ricircolo delle’acqua nelle torri evaporative; il riutilizzo dell’acqua depurata. 

I risparmi idrici stimati sono rappresentati di seguito: 

    

DESCRIZIONE 
CONSUMO/CAPO m3 Risparmio/capo 

m3 ATTUALE FUTURO 

Lavaggio stalle di sosta 0,020 0,011 0,009 

Ricircolo torri evaporative 0,007 0,004 0,003 

Riutilizzo acqua depurata 0,040 0,020 0,020 

TOTALE 0,067 0,035 0,032 

Il recupero capo stimato è di 0,032 m3 che rapportato al nuovo livello produttivo e su 
base annua significa recuperare circa 38.400 m3 di acqua. 
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3. Azioni  

Selezionare in tabella le azioni che verranno realizzate per il conseguimento dell’obiettivo. 

 

AZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE RISPARMIO IDRICO 
POTENZIALE 

% SUL 
TOTALE 

Nome azione x Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

x Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

x Altro: riutilizzo lavacci stalle  

3875 m3/anno 30 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 

☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

x Altro : riutilizzo acqua torri 

4625 m3/anno 10 % 

Nome azione ☐ Misure idriche generali 27.750 m3/anno 60 % 
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☐ Lavaggio locali e impianti 

☐ Acque di processo 

☐ Raffreddamento 

☐ Umidificazione locali barrique 

☐ Servizi igienici e usi generali 

☐ Aree esterne 

x Altro: ricircolo acqua depurata 

 

TOTALE RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 

 

46251m3/anno 

 

100% 

 


	Aqua Report bozza revisione 3.pdf
	Aqua Report-bozza-rev3
	Format strategia risparmio idrico_CAC-ultimo
	Format strategia risparmio idrico_Terremerse ultimo
	StrategiaRisparmioIdrico-Fruttagel-ultimo
	Piano di azione_Colli_Romagnoli
	Format strategia risparmio idrico_Villa Bagnolo-ultimo
	Format strategia risparmio idrico_Cevico -ultimo
	Piano di azione_Le Romagnola- ultimo
	Format strategia risparmio idrico_Granarolo-utlimo
	Piano di azione_Caseifico Santa Vittoria-ultimo
	Format strategia risparmio idrico_UNIPEG -ultimo
	Format strategia risparmio idrico_GSI-ultimo
	Piano_Azione_Italcarni
	Dati generali   ITALCARNI
	Esito autodiagnosi del consumo idrico
	* Per il calcolo di questo indice sono stati considerati 300 addetti per 227 gg. lavorati nel 2011
	Strategia di risparmio idrico
	1. Situazione iniziale
	2. Obiettivo
	3. Azioni



	Aqua Report bozza revisione 4
	1. La struttura del report secondo gli standard del Global Reporting Initiative – GRI.
	2. Uso e applicazione del Water Saving Kit
	3. I risultati ottenuti
	4. Il futuro: le attività previste
	5. Conclusioni


