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L´acqua è una risorsa sempre più limitata, la cui disponibilità,
in termini di quantità e qualità, è messa in pericolo dalle
pressioni antropiche in continuo aumento e, nel contempo,
dal cambiamento climatico evidenziatosi nell’ultimo periodo.
La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta quindi
un tema cruciale, che le imprese nei prossimi anni dovranno
affrontare, anche nell´ambito delle misure di “adattamento” ai
mutamenti climatici e ambientali in parte ineluttabili. Con riferimento agli approvvigionamenti d’acqua, gli usi industriali e
quelli agro zootecnici rappresentano una quota estremamente
rilevante della domanda idrica complessiva. In particolare, in
Emilia-Romagna il 58% degli emungimenti di acque sotterranee è legato agli usi industriali e agro zootecnici, mentre,
con riferimento alle acque superficiali, la quota riferibile agli
approvvigionamenti industriali e agro zootecnici raggiunge addirittura l’86% (fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione
Emilia-Romagna, 2005). Nel territorio Emiliano-Romagnolo
il comparto agroindustriale rappresenta uno dei settori produttivi maggiormente importanti in termini di impatto socio
economico ma, anche, di idroesigenza: è infatti valutato che
a tale settore siano riferibili attualmente consumi idrici pari a
circa 94 Mmc/anno. Peraltro, mentre nell’ultimo medio periodo i
fabbisogni industriali regionali hanno mostrato una progressiva
forte riduzione (da ~650 Mmc/anno al 1975, a ~250 Mmc/anno
al 2008), quelli agroindustriali hanno evidenziato, nello stesso
periodo, una diminuzione molto più contenuta. L’esigenza di
migliorare l’utilizzo di risorsa idrica nel settore agroindustriale è
pertanto evidente: l’acqua è già, ma diventerà ancor di più nel
prossimo futuro, una risorsa primaria relativamente “scarsa” e
rappresenta quindi un elemento di differenziazione e vantaggio
competitivo ma, anche, di efficientamento economico.

Il Progetto Aqua
Gli obiettivi del Progetto AQUA sono quelli di promuovere
una logica di integrazione territoriale tra i soggetti della
catena produttiva per sfruttare al massimo le possibilità
di riutilizzo dell’acqua e di aumento dell’eco-efficienza.
Tali obiettivi si possono sintetizzare concretamente in:

miglioramento dell’efficienza della gestione della risorsa
idrica nel settore agroalimentare, attraverso la definizione
di un kit di strumenti a supporto delle imprese;
diffusione di tecnologie e modalità innovative di water
management, basate su un approccio “dalla culla alla
culla” (cradle-to-cradle).
La visone del Progetto AQUA è coerente con gli indirizzi della “Water Framework
Directive” (DIrettiva 2000/60/CE) e della, più recente, “Water blueprint” (Piano per
la salvaguardia delle risorse idriche europee, COM/2012/0673).

Una partnership pubblico-privato
Il Progetto AQUA ha visto impegnati partner pubblici e privati.
Tra i partner pubblici, la Regione Emilia-Romagna ha svolto un ruolo di garanzia
della coerenza con il Piano di tutela delle acque e di diffusione nazionale ed
europea del modello e delle pratiche implementate, mentre Arpa Emilia-Romagna
ha provveduto al coordinamento del progetto ed è stato garante tecnico della
correttezza e rilevanza delle metodologie adottate.

attività di carattere prettamente “tecnologico”; infine Indica ha fornito supporto
metodologico nell´impostazione delle attività.
Diverse aziende agroalimentari, provenienti dalle 5 principali filiere produttive,
(Terremerse, Granarolo, Fruttagel, Cooperativa Agricola Cesenate, Italcarni) hanno
avuto un fondamentale ruolo di collaborazione attiva fornendo casi di studio,
sperimentando concretamente i Prodotti di risparmio idrico messi a punto nel
corso di sviluppo del Progetto AQUA e permettendo la disseminazione del progetto all’interno delle filiere da loro presidiate.
Il Progetto AQUA prevedeva un budget di 807’720,00 €, il 50% del quale finanziato dall´Unione Europea. Tutto il materiale prodotto nell’ambito delle attività
connesse al progetto è liberamente fruibile sul sito: www.life-aqua.eu.

Risultati attesi
Attraverso lo sviluppo di una partnership pubblico-privato il Progetto AQUA ha
perseguito il coinvolgimento delle imprese del settore agro-industriale in azioni
di salvaguardia della risorsa idrica nell’ambito dei loro processi industriali. Questo
risultato è raggiunto attraverso l’implementazione di un kit di risparmio idrico,
contenente una fase di audit dei consumi, il suggerimento di azioni di miglioramento e, infine, la quantificazione dei miglioramenti ottenibili sia in termini
ambientali che economici. L’applicazione del kit permette di valutare l’adeguatezza delle imprese alla normativa esistente, di quantificare l’utilizzo dell’acqua
all’interno dei processi produttivi “As is” e di redigere un Piano di azione, che
programma gli interventi di efficientamento ed esplicita e quantifica i relativi
costi e benefici previsti.
Un altro importante risultato atteso di questo progetto riguarda il coinvolgimento
della comunità locale, ed in particolare del settore industriale, nella collaborazione
con il settore pubblico per la tutela dei beni comuni con la creazione di una specifica “Alleanza per l’Acqua” (Water Alliance). Ciò potrà contribuire, anche, e soprattutto, successivamente alla chiusura del Progetto AQUA, allo sviluppo di approcci
strategici, tecnologie, metodi e strumenti basati su un più ampio coinvolgimento
delle parti interessate.

I partner privati sono in primo luogo forme associative: Legacoop EmiliaRomagna, Legacoop Agroalimentare Nazionale e Legacoop Nord-Italia, che hanno
contribuito al coinvolgimento diretto del settore produttivo e coordinato le
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I risultati del Progetto
I risultati del Progetto AQUA sono costituiti da “strumenti”, implementati nell’ambito delle attività e resi disponibili agli stakeholder e da “risparmi”, ovvero da concrete
azioni che hanno favorito la diminuzione dei fabbisogni
idrici delle aziende che hanno aderito al progetto.

Gli strumenti prodotti
Gli strumenti implementati nell’ambito del Progetto AQUA sono costituiti da:

Review internazionale, con la finalità di mettere a sistema
un aggiornato background conoscitivo relativo a normativa di riferimento, strumenti di gestione per le imprese
per il miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’acqua,
governance, applicazioni di tecnologie innovative.
Alleanza per l’Acqua, per formalizzare le regole della
collaborazione tra i diversi soggetti, stabilirne i ruoli e le
responsabilità al fine di garantire una corretta partnership
pubblico (tutela della risorsa quali/quantitativa, garanzia
di accesso ecc) - privato (sviluppo tecnologie, adozione
pratiche per efficientamento, promozione ai soggetti a
monte e valle della filiera ecc).
Water Saving Kit, per guidare le imprese nella programmazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici.
Linee Guida, per permettere di replicare il Progetto AQUA
in altri contesti, e favorirne così la disseminazione.
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La Review internazionale

L’Alleanza per l’Acqua

L’obiettivo della Review è fornire un consistente e aggiornato background
conoscitivo ai partner del progetto, che costituisca una solida base per le azioni
successive, in particolare con riferimento allo sviluppo del Water Saving Kit. La
Review è inoltre resa disponibile via web e, quindi, potrà essere utilizzata da
soggetti interessati quale banca dati di riferimento per attività di ricognizione
riguardo le preesistenti “buone pratiche” nel campo della gestione delle risorse
idriche. La Review è stata strutturata in una raccolta di schede, ognuna relativa a
ciascuna delle iniziative individuate ritenute di interesse; tale struttura permette
di consultare rapidamente il “catalogo” così costituito, e di reperire immediatamente le informazioni di maggiore rilievo. Nel complesso la Review ha portato ad
individuare 96 iniziative ritenute di interesse per il Progetto AQUA.

Il progetto ha voluto creare una “Alleanza per l’Acqua”, ovvero una partnership
pubblico‐privato sul territorio, che vede da un lato la Regione Emilia‐Romagna e
l’Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente dell’Emilia-Romagna e, dall’altro, il mondo produttivo.
L’Alleanza, ufficializzata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 5 marzo
2012, è un patto di miglioramento delle politiche e dei comportamenti siglato da
attori pubblici e privati. E’ aperto a tutte le imprese che hanno a cuore la risorsa
idrica e hanno deciso di impegnarsi e ha l’obiettivo di ridurre i consumi idrici sul
territorio, aumentare le conoscenze e la consapevolezza sulla strategicità dell’acqua e tutelare la competitività e le eccellenze che ci sono su questo territorio
che rischiano di essere fortemente penalizzate dalla scarsità e possibile ulteriore
riduzione delle risorse idriche disponibili.
Il coinvolgimento delle imprese all’interno del Progetto AQUA prende vita con
la sottoscrizione della Alleanza per l’acqua, attraverso la quale ogni soggetto
coinvolto sigla il proprio impegno nel migliorare le strategie ambientali sull’uso
efficiente della risorsa acqua, attraverso la diffusione e l’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.
I soggetti che sottoscrivono l’Alleanza per l’Acqua godono di diversi benefit, quali:
utilizzo gratuito del logo “AQUA – Mi applico”; libera partecipazione ai momenti
di formazione e approfondimento che verranno organizzati dal Progetto; utilizzo
gratuito di una targa di adesione; pubblicazione del proprio nominativo sugli
strumenti comunicativi e divulgativi, cartacei, multimediali e telematici, resi
disponibili dai soggetti promotori.

Gli elementi analizzati riguardano:
la normativa europea, al fine di assicurare la coerenza fra obiettivi e priorità
fissate dall’Unione Europea e quelli del Progetto AQUA;
gli strumenti di gestione delle varie matrici ambientali, ed in particolare
dell’acqua, che sono a disposizione delle imprese per migliorarne il controllo e
l’efficienza nell’utilizzo;
le migliori e più innovative tecnologie per il risparmio idrico;
le esperienze di governance ambientale realizzata in partnership pubblicoprivato;
i fattori di successo delle buone pratiche selezionate.

Sottoscrittori DELL’alleanza per l’acqua (Aprile 2013)

Nel prospetto seguente è evidenziato il numero di iniziative individuate suddivise
per tipologia.
Tipo

Numero

Normativa di riferimento
Inquadramento iniziale strumenti

7
16

Strumenti di gestione

8

Modelli di partnership pubblico - privato

4

Best practice - tecnologia

8

Promotori:
ARPA Emilia-Romagna
Regione Emilia-Romagna
Legacoop Agroalimentare Nazionale
Legacoop Agroalimentare Nord Italia
Legacoop Emilia-Romagna
Indica

61
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Sostenitori:
Fruttagel
Granarolo
Italcarni
Terremerse
Cooperativa Agricola Cesenate

Aderenti:
Cantina Villa Bagnolo
Cantina I Colli Romagnoli
Cantina Le Romagnole
CONAPI
Caseificio Santa Vittoria
UNIPEG - Castelcarni
Cevico
Grandi Salumifici Italiani
Agribologna
Apofruit
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Il Water Saving Kit
ll Water Saving Kit è un insieme di strumenti volti a guidare le imprese del settore
agroalimentare in un percorso di risparmio ed efficienza idrica. L’applicazione del
Kit prevede sei distinte fasi, nel seguito sinteticamente descritte.
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, con l’aiuto di un quadro accurato di
norme e regolamenti di immediata consultazione.
Valutazione dei propri consumi idrici: attraverso gli indicatori di perfomance
ambientali scelti per valutare la sostenibilità dell’azienda, permette la disaggregazione dei dati relativi 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).
Processi e impianti idrici delle filiere agroalimentari: entrando nei 5 macrosettori in cui è suddiviso il comparto alimentare, individuando la specificità
di ogni singola azienda definendo in maniera univoca la propria categoria di
appartenenza.

Tecnologie, best practices e misure migliorative: raccoglie e indirizza le aziende
verso tecnologie e misure per il miglioramento dei consumi idrici, permette una
prima valutazione degli aspetti legati al risparmio idrico in relazione al settore di
appartenenza e alla percentuale di risparmio della risorsa idrica individuando il tipo
di investimento più opportuno in relazione al costo che si intende affrontare.
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 valutazione di massima dei costi di investimento.
Piano d’azione: descrive le strategie di miglioramento individuate dalle aziende
sulla base dei consumi idrici, dei cicli produttivi, fornendo indicazioni sugli
investimenti programmati per la riduzione dei consumi e per il recupero della
risorsa idrica.
Lo strumento di autovalutazione permette ad ogni soggetto coinvolto di
acquisire conoscenze di base sugli argomenti trattati e, per i soggetti che
possiedono un discreto grado di conoscenza e sensibilità sulla gestione
ambientale, può diventare uno strumento utile di approfondimento e di
conoscenza di nuove tecnologie presenti sul mercato. In particolare, per le
piccole imprese il kit permette di redigere un efficace Piano d’azione, mentre
per le imprese di maggiori proporzioni la complessità dei processi produttivi
richiede specifiche expertise.

Il water-saving kit: uno strumento che permette di agire a più livelli

1
2
3
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Obiettivi

Target

Agire sui consumi diretti

Piccole imprese
cooperative

Agire sui consumi dei fornitori soci

Grandi aziende

Agire sui consumi degli altri fornitori

Grandi aziende
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Le linee guida
Il processo sperimentato nel contesto del progetto LIFE+ AQUA è stato
modellizzato in linee guida al fine di permetterne la replicabilità in altri contesti,
e descritto quindi nei suoi obiettivi, nelle sue fasi operative, relativi strumenti e
risultati ottenibili all’interno delle linee guida, un documento di facile utilizzo che
guida il lettore nella definizione del processo.
Le linee guida sono così strutturate: dopo una breve introduzione di inquadramento della problematica ambientale affrontata e dello scopo del documento,
viene fatto un primo focus su “che cos’è” AQUA, dandone una chiara e sintetica
definizione, utile a delimitare l’ambito di azione. “AQUA una partnership pubblicoprivato per l’innovazione dei processi produttivi delle imprese del settore agroalimentare sul piano della riduzione dei consumi e degli sprechi idrici, nell’ambito
di un impegno complessivo a favore della sostenibilità ambientale, economica e
sociale”.
Sono elencati i benefici di AQUA per il territorio e le politiche pubbliche, e i
benefici per le imprese. Questa prima parte ha come principale obiettivo fornire
un primo quadro sintetico della partnership AQUA e di quali sono i vantaggi di
replicare il processo descritto nel proprio territorio.
Nella seconda parte delle linee guida viene descritta la partnership pubblicoprivato AQUA, a partire dal modello di riferimento, e da come questo modello
generale delle PPP sia stato declinato in AQUA attraverso l’”Alleanza per l’Acqua”:
ad esempio quali i soggetti che partecipano alla partnership, come sono stati
scelti, i loro ruoli e impegni nel processo e gli obiettivi dell’Alleanza. Il processo è
quindi raccontato passo a passo, così come modellizzato a partire dall’esperienza
del progetto LIFE+, cercando di individuare le categorie metodologiche utile
alla replicazione, fornendo esempi specifici e consigli per la migliore riuscita del
processo stesso. Questa seconda parte si conclude con i risultati ottenibili dal
processo, in termini quantitativi e qualitativi.
Le conclusioni si concentrano infine sulle potenzialità applicative della PPP e in
generale dei processi partecipati di miglioramento ambientale e degli strumenti
realizzati nel Progetto AQUA, sui punti di attenzione per la replicabilità in altri
contesti e sui possibili sviluppi in materia di governance e normativa.
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I risparmi conseguiti
Il settore agroalimentare nella pianura emiliano romagnola è un settore rilevante
nell’economia della Regione e risulta fortemente differenziato nelle dimensioni
dei diversi siti produttivi e nelle tipologie di attività svolte. È stato quindi necessario suddividere il settore in cinque filiere produttive (ortofrutta, vitivinicolo,
lattiero/caseario, sementiero/grandi culture, carni), ritenute quelle maggiormente
rappresentative delle aziende agroalimentari presenti sul territorio regionale. 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. È inoltre subito emersa la necessità di affrontare in maniera distinta la realtà aziendale della grande
impresa dalla realtà delle piccole e medie imprese, in termini di organizzazione,
gestione ed investimenti. Per fare ciò si è fatto ricorso ad una serie di audit idrici,
che hanno permesso di approfondire alcune realtà sia di grande che di piccole
dimensioni, a beneficio e a completamento della strumentazione progettuale.
Nell’ambito delle attività connesse al Progetto AQUA il Water Saving Kit è stato
applicato concretamente su 15 aziende, selezionate fra le aderenti a Legacoop,
in relazione alla loro rappresentatività del tessuto produttivo agroindustriale
regionale.
Attraverso il raffronto dei propri consumi aziendali con i valori medi delle aziende
dello stesso 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 dei possibili interventi tecnologici e gestionali
proponibili e dei conseguenti investimenti dei relativi rientri economici.
Il risultato di questo processo si è tradotto nella redazione dei Piani d’azione,
documenti attraverso i quali ciascuna azienda, dopo aver verificato i propri
consumi idrici, definisce le strategie di risparmio idrico, le azioni da intraprendere
per la riduzione degli sprechi (sia in termini di modifica delle pratiche gestionali
che di interventi tecnologici su specifiche fasi dei processi produttivi) e valuta
infine la percentuale di recupero della risorsa e l’orizzonte temporale nel quale
conseguire l’obiettivo di risparmio.
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Il progetto ha evidenziato che:

i consumi specifici d’acqua delle aziende monitorate
risultano essere sostanzialmente in linea con i dati medi
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 di circa il 10%
nel breve termine, altre realtà prevedono un risparmio
più consistente, circa il 30%, in relazione a tempi di
attuazione più estesi;
in relazione agli investimenti da effettuarsi, l’attenzione si
è concentrata su tecniche di recupero della risorsa idrica e
sull’adozione di nuove tecnologie di produzione.

Dall’analisi dei Piani d’azione prodotti dalle aziende aderenti al progetto sono stati
estratti, e sintetizzati nella seguente tabella, le percentuali relative al risparmio
di risorsa idrica atteso a seguito degli interventi di efficientamento previsti; i dati
sono stati suddivisi per settore di appartenenza e riferiti all’orizzonte temporale
in cui si attende tale risparmio a seguito delle nuove politiche ambientali
previste.
Settore di appartenenza

Orizzonte
temporale

Risparmio
idrico

sementiero/grandi culture

2013-2016

30%

ortofrutta

2013-2014

11%

vitivinicolo

2013-2016

22%

lattiero-casearia

2013-2015

11%

carni 2013-2015

2013-2015

11%

Nel complesso, i Piani d’azione adottati dalle 15 imprese che hanno applicato il
Kit di risparmio idrico prospettano il conseguimento di un risparmio di risorsa
idrica pari a circa 400.000 mc/anno che, fronte di un consumo complessivo di
circa 3.900.000 mc/anno, corrisponde ad un risparmio idrico di circa il 10%.

mappatura delle aziende agroalimentari aderenti a Legacoop 
in Emilia-Romagna 

AMBITI DI APPLICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2013/2016

25%

36%

Altro

Acque di
processo

3%
Servizi igenici
e usi generali

micro | piccolo | medio | grande
Carni
Cerealicolo

18%

Conduzione terreni
Floricoltura

18%

Lattiero - Caseario
Ortofrutticolo
Varie
Vitivinicolo
Zootecnia
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La posizione delle aziende all’interno
di ogni singola provincia è puramente
esemplificativa e non tiene conto
dell’esatta ubicazione.
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Lavaggi
locali
e impianti
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Conclusioni e possibili
sviluppi futuri
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 migliorare la sostenibilità ambientale legata
all’uso della risorsa idrica.
La cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti ha consentito di avere un quadro
approfondito delle diverse realtà aziendali del settore agro-alimentare EmilianoRomagnolo e ha favorito l’adozione di iniziative concrete per il miglioramento
della gestione ambientale. È emersa una forte sensibilità da parte delle aziende
stesse al tema del risparmio idrico, sensibilità che si è concretizzata attraverso lo
studio e l’adozione di misure ed interventi atti a diminuire i propri consumi idrici
nel breve-brevissimo termine. Il dato atteso relativamente al risparmio idrico connesso ai Piani d’azione adottati, circa 400’000 mc/anno, rappresenta un importante risultato, frutto di politiche di gestione ambientali che, se opportunamente
supportate da programmi e misure volte a modificare l’attuale gestione della
risorsa idrica, potrebbe assumere un valore ancor più elevato; di fondamentale
importanza in tal senso risulta il sostegno e la collaborazione tra Enti Pubblici e
aziende private per il miglioramento della gestione della risorsa idrica.
La riduzione dei consumi idrici, infatti, non solo permette la salvaguardia di una
risorsa preziosa, ma contribuisce, al tempo stesso , alla riduzione delle emissioni
indirette di gas effetto serra GHG (Greenhouse Gas).
Il Progetto AQUA rappresenta un nuovo approccio metodologico per le politiche
di gestione ambientali del settore agroalimentare che permette di integrare il
tema del risparmio idrico al tema del risparmio energetico; in tal senso gli investimenti tecnologici proposti dalle aziende nei Piani di azione sono orientati all’individuazione delle migliori tecniche per la riduzione dei consumi della risorsa idrica
caratterizzate da bassi impatti energetici. In tale contesto e, in particolare, con
riferimento agli sviluppi futuri, l’Alleanza per l’Acqua rappresenta uno strumento
fondamentale per promuovere, nell’ambito di una partnership pubblico – privato,
la sensibilità alla tematica della sostenibilità degli approvvigionamenti d’acqua
nel settore produttivo e la diffusione di tecnologie e pratiche gestionali volte al
risparmio idrico.
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Water is becoming an increasingly limited resource, whose
availability in terms of quantity and quality, is put in danger by
raising antrophic pressures and, most recently, by climate change. The efficient management of water resources represents a
crucial issue that enterprises will be obliged to face in the next
years, also regarding adapting measures to inescapable climate
and environmental changes.
As far as water supply is concerned, industrial and agrozootechnical usage represents an extremely considerable share
of total water demand. In particular, in Emilia-Romagna region
58% of underground water extraction is linked to industrial
and agro-zootechnical usage, while, in relation to surface
water, the related share of industrial and agro-zootechnical
supply raises up to 86% (source: Water Protection Plan of
Emilia-Romagna Region, 2005).
In the above mentioned territory (Emilia-Romagna Region) the
agro-industrial branch represents one of the most important
productive sectors in terms of both socio-economic impact and
water demand: as a matter of fact, it has been demonstrated
that around 94 Mm3/yr of water consumption are allocated
in this sector. Furthermore, while over the last years, regional
industrial need showed a progressive strong reduction (from
~650 Mm3/yr in 1975, to ~250 Mm3/a in 2008), the agroindustrial sector recorded a far less consistent decrease over the
same timespan. Hence, there is a clear need for a better use of
water resources in the agro-industry: water is already a primary relatively “scarse” resource and this trend is supposed to
get worse. Hence, water will represent a strong differentiating
element, a competitive advantage but also a crucial factor in
assessing economic efficiency.

Aqua project
The objectives of AQUA project are to promote an integrated territorial integration approach involving all the main
players within the supply chain in order to best deploy the
opportunities linked to water reuse and increase environmental efficiency.
These objectives can be summarized in practical terms as follows:

improved efficiency in water management of the
agroindustrial sector, through the identification of a
support toolkit for enterprises;
spread of innovative water management technologies and
procedures, based on a cradle-to-cradle approach
The AQUA approach is coherent with the guidelines issued in the “Water
framework Directive” (Directive 2000/60/EC) and, more recently, in the “Water
blueprint” (European water resource protection plan, COM/2012/0673).

A public-private partnership
AQUA project involved both public and private partners. On the public partners
side, Emilia-Romagna Region was responsible for checking the coherence between the project actions and the Water protection plan but it also monitored the
diffusion of patterns and practices implemented at national and European level,
while Arpa Emilia-Romagna acted as project coordinator and assured technical
accuracy and relevance of the methodologies adopted.

Lombardia, Friuli Venezia Giulia and Emilia Romagna regions) who jointly contributed to the direct involvement of the manufacturing sector and coordinated
all the “technological” activities; Indica provided support in setting up the
methodological activities. Various agro-food companies, coming from 5 of the
main production chains (Terremerse, Granarolo, Fruttagel, Cooperativa Agricola
Cesenate, Italcarni) played a fundamental collaborative role by providing case
studies, practically experimenting the water saving tools developed during the
AQUA project timespan and by allowing the project dissemination within their
own production chains.
The initially allocated budget for AQUA project was 807’720,00 €, with a 50%
EU contribution. All material produced within the project activities is available in
open access on the project website: www.life-aqua.eu.

Expected results
Thanks to the development of a public-private partnership, the AQUA project
obtained the commitment of agroindustrial companies to integrate water saving
actions into their industrial processes. This outcome was achieved through the
implementation of a water saving kit, composed of an audit stage (of water
use), an improvement action plan and, finally, the evaluation of possible future
improvements both from the environmental and economic point of view. The
use of this kit permits to accurately evaluate whether companies are fitted for
the existing regulation, to quantify water use within the supply chains “As is”,
and finally create a proper Action plan, setting improvement interventions and
quantifying their relative foreseen costs and benefits.
Another important expected result of this project is the involvement of the local
community, and in particular industrial sector, their cooperation with the public
sector to safeguard common goods by creating an ad hoc Water Alliance. Most
of all, this action may contribute to the development of strategic approaches,
technologies, methods and tools based on a broader involvement of interested
parties after the AQUA life-cycle.

Private partners were first of all associations: Legacoop Emilia-Romagna (regional
branch of the National Association of Cooperatives), Legacoop Agroalimentare
(National Association of Agri-Food Cooperatives) and Legacoop Agroalimentare
Nord Italia (the territorial association of cooperatives that involves Piemonte,
22
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AQUA project results
The main Aqua Project results are represented both by
“tools” implemented during the project timespan and
made available to the stakeholders involved and “water
savings”, namely practical actions that allowed the participating companies to reduce their water demand.

Produced tools
AQUA project implemented the following tools:

International Review, aiming to provide an updated factfinding background on reference legislation, management
instruments for companies to control and improve wateruse efficiency, governance, innovative technologies implementation.
Water Alliance, to formalize collaborative rules among different actors, fix their roles and responsibilities with the aim
of guaranteeing an appropriate partnership between public
(protection of quali/quantitative resource, access guarantee,
etc) and private (technologic development, adoption of efficient practices, promotion to both upstream and downstream
actors along the supply chain, etc).
Water saving kit, in order to guide companies in planning
interventions aimed at reducing water consumption.
Guidelines, to make AQUA project sustainable and adaptable to other contexts and favour its dissemination.
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International Review

Water Alliance

The Review was aimed to provide a significant and updated fact-finding
background and, hence, become a solid base for future actions, with a particular
focus on the development of the Water Saving Kit. The Review was uploaded on
the website and might be used by interested stakeholders as a reference database
for monitoring actions on existing best practices in the field of water management.
The Review is composed of a collection of records related to various interesting
selected initiatives; this structure allows a quick consultation of the catalogue,
and an immediate identification of the most relevant pieces of information.
In sum, the Review led to pinpoint 96 initiatives which were considered significantly interesting for AQUA project.
The data analyzed concerned:
European legislation, with the aim of assuring coherence between the
objectives and priorities set out by the European Union and those foreseen by
AQUA project;
management tools related to different environmental matrices (and water
in particular) that are available to companies to improve monitoring and use
efficiency;
the best and most innovative water saving technologies;
environmental governance experiences, carried out in public-private partnership;
success factors related to the selected best practices.

See highlighted in the table below the number of pinpointed initiatives divided by
type.
Type

Number

Reference legislation

7

Initial tool frame

16

Management tools

8

Public – private partnership models
Best practice - technology
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The project strongly wanted to create a “Water Alliance”, which is a local publicprivate partnership that involved on the one hand Emilia-Romagna Region and
the regional Agency for environment and environmental protection (ARPA) and,
on the other hand, the manufacturing sector.
The Alliance was made official with a Decision by the Regional Parliament n. 245
of the 5th March 2012, and it actually is a political and behavioural commitment
pact signed by private and public actors. It is open to any company committed
with the water issue and motivated to take action and lower its water consumption, increase its knowledge and awareness about the strategic role played by
water and safeguard the competitiveness of highly performing companies who
are sadly doomed to be penalized by the current water scarcity and the possible
further reduction of water resources available.
The involvement of companies in AQUA project started with the signature of the
Water Alliance, by which each actor expressed its strong commitment to improve
the environmental strategy for an accurate use of water, through the diffusion
and application of the water saving kit, through support and cooperation
between promoting actors and companies, through a constant monitoring and
evaluation of result.
The Water Alliance signatories benefit from several services, such as: free use of
the logo “AQUA – I bone up”; open free participation to training sessions and
in-depth workshops organized by the project team; free use of a submission
plaque; publication of their names on the whole set of paper, multimedia and
online communication and dissemination material made available by the project
promoting actors.
WATER ALLIANCE Signatories (April 2013)
Promoters:
ARPA Emilia-Romagna
Regione Emilia-Romagna
Legacoop Agroalimentare Nazionale
Legacoop Agroalimentare Nord Italia
Legacoop Emilia-Romagna
Indica

4
61
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supporters:
Fruttagel
Granarolo
Italcarni
Terremerse
Cooperativa Agricola Cesenate

Members:
Cantina Villa Bagnolo
Cantina I Colli Romagnoli
Cantina Le Romagnole
CONAPI
Caseificio Santa Vittoria
UNIPEG - Castelcarni
Cevico
Grandi Salumifici Italiani
Agribologna
Apofruit
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Water Saving Kit
The Water Saving kit is a set of tools to guide agro-food industries in their path
towards water savings and efficiency. The kit application entails the following
briefly described six stages.
Evaluation of legislative compliancy: it shows the initial legal knowledge of
the interlocutor, and at the same time it allows you to deepen your legal
knowledge by mean of an accurate frame of norms and regulations than can
be immediately consulted.
Self-assessment of water usage: this phase permits, through selected environmental performance indicators to assess the company sustainability, it allows
the disaggregation of data related to water withdraws and usage by dividing
them into specific technic indicators grouped into three categories (management, environmental efficiency and strategic indicators).
Water processes and plants in the agro-food supply chain: by analyzing the
main 5 macrobranches of food sector, it defines each company’s specific
characteristics and ascribes it to the right category in an univocal way.

Technology, best practices and improving measures: it gathers and guides
companies towards the adoption of technologies and measures aimed at improving water consumption. It also permits to carry out a first assessment of a
range of factors linked to water saving according to their sector and the water
saving percentage. By doing so it is possible to identify the more advantageous
and cost-effective investments.
Analysis of improvement interventions: water saving improvement proposals
and actions and indications on water saving technologies and devices and
broad investment cost assessment.
Action plan: it describes the improvement strategies identified by companies,
taking into account their water consumption, production cycles, providing indications on projected investments to minimize consumption and favour water
resources recovery.
The self-assessment tool allows any actor involved in the project to
acquire basic knowledge on the subjects dealt, and for those having a
fair knowledge and sensitiveness to environmental management it could
turn into a useful instrument to further deepen the knowledge on new
technologies available in the market.

The water saving kit: a Tool for supply chain efficiency and product qualification

1
2
3
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OBJECTIVES

TARGET

Act on direct consumption

small
cooperatives

Act on partner supplier’ consumption

big companies

Act on other suppliers’ consumption

big companies
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Results achieved

Guidelines
The process tested during the LIFE+ AQUA life cycle was synthesized in a set of
guidelines in order to make it replicable in different contexts, and its objectives,
operational stages, instruments and expected results were carefully described.
Hence, it is a very easy-read document and it guides the reader in the definition
of the process.
The guidelines are structured as follows: after a brief introduction to frame the
environmental issue tackled by the project and state the scope of its publication,
the reader finds a first definition of what is AQUA, that is very useful to narrow
its field of action. “AQUA is a public-private partnership for the innovation of
industrial processes in the agrofood sector, with a particular focus on water
consumption and waste reduction, in the frame of a broader commitment for
environmental, economic and social sustainability”. Then, the document provides
a detailed list of AQUA benefits for its territory and public policies, besides the
industries. This first section main objective is to provide a synthetic frame of the
AQUA partnership and the advantages of its replication even in the same territory.
The second part of the guidelines is indeed dedicated to the detailed presentation
of the AQUA public-private partnership, starting from the reference model that
inspired the project to how this general PPP pattern was then drop-forged into
AQUA, through the Water Alliance. For instance, it is described who are the actors
involved in the partnership, how they were chosen, their roles and tasks in the
process and, of course, the objectives of the Alliance. Moreover, the process
is carefully illustrated according to a step-by-step description and shaped on
the basis of the LIFE+ project experience, trying to identify the most relevant
methodological categories necessary to replicate it, providing specific examples
and indications to maximize the chances of a good realization of the process.
At the end of this part, the expected results of the process are described both in
quantitative and qualitative terms.
Finally, conclusions are focused on PPPs application potential and, in general,
on participated processes for environmental improvement and the tools used in
AQUA, main multiplier levers in different contexts and possible developments in
the field of governance and regulation.
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The agroindustrial sector in the Po valley is a very relevant economic branch
for the regional economy and it results to be very differentiated in term of
dimension of the different manufacturing sectors and types of activities
developed. Hence, it was necessary to split the sector into 5 supply chains (fruits
and vegetables, viticulture, dairy, cereals/vaste cultivation, meat) regarded as
the most representative ones within the agroindustrial sector in the regional
area. Such a frame made it easy, in principle, to pinpoint common characteristics
among the 5 sectors and, then, define water saving strategies for each of them
on the basis of their individual critical aspects. Besides, it became quite clear
that it was necessary to adopt a different approach when discussing about big
industrial entities instead of evaluating small and medium enterprises, in term of
organization, management and investments.
To do so, a set of water audit have been carried out and they made it possible
to gain an insight on both big and small business entities, to the benefit of the
project equipment.
In the frame of AQUA project actions, the Water Saving Kit has been concretely
applied to 15 companies, selected among Legacoop members, with relation to
their representativeness of the regional agroindustrial manufacturing field.
By comparing their business consumption with the average values of companies
belonging to the same sector, the Water Saving Kit tool allowed the identification
of single critical factors along the supply chain. This step layed the basis for an
accurate assessment of possible technological and management interventions
and the consequent investment of the economic returns gained with those
interventions.
The outcome of this process was concretized in the drafting of Action Plans,
which are documents by means of which a company, after verifying its water
consumption levels, defines a water saving strategy, the actions to undertake in
order to reduce water waste (change of management practices or technological
intervention in specific stage of the production process) and it also assess the
percentage of water resource recovery and the timeframe needed to achieve the
saving objective.
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The project outlined that:

water consumption of monitored companies turned out to
be essentially in line with the average data of the sector;
different monitoring timeframes have been identified for
companies involved to verify water savings: investments
needed by some companies are aimed at reducing their
consumption by 10% in the short term, other entities
have foreseen higher savings, around 30% with relation to
longer implementation phases;
as regards investment, the major focus has been shed on
recovery techniques and the adoption of new production
techniques.

Agrifood production segments in emilia-romagna

The analysis of the Action Plans produced by the companies involved in the
project revealed several important data that have been synthesized in the table
hereby, together with water saving percentages that are foreseen after the
planned improvement interventions; data have been then divided per sector and
referred to the timeframe needed to measure savings, after the implementation
of the planned environmental policies.
Sector

Timeframe

Water savings

Grain

2013-2016

30%

Fruits and vegetables

2013-2014

11%

Viticulture

2013-2016

22%

Dairy

2013-2015

11%

Meat

2013-2015

11%

On the whole, the Action Plans adopted by the 15 companies that implemented
the Water Saving Kit seem to foresee the achievement of water saving up to
400.000 cbm/year. This figures, compared to a total consumption of 3.900.000
cbm/year correspond to around 10% water saving.

Investment areas 2013-2016

25%

36%

Other

Process
water

3%
Sanitation
and general
usage

micro | small | medium | big
Meat
Grain
Owned land
FLORICULTURE

18%

Dairy
Fruit and vegetables
Differentiated
Viticulture
Zootechny
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The position of companies within
each province is purely illustrative and
does not take into account the exact
location.
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Cooling
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18%
Local
washing
and plants
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Conclusions and possible
future developments
AQUA project has allowed to understand, to address and
highlight the complexity and the concrete troubles that
companies, in the agro-industrial sector, have to deal
with in order to improve their environmental sustainability in terms of water usage.
Cooperation among all the stakeholders involved revealed a comprehensive frame
of the different business entities in the agroindustrial sector in Emilia-Romagna
Region and boosted the adoption of concrete initiatives to improve the environmental management.
A strong sensitiveness to the water saving issue has been showed and this sensitiveness was concretized in the studies carried out and aimed, measures adopted
and interventions aimed to decrease water consumption in the short term or
even earlier.
The foreseen data relative to 400.000 cbm/year water savings after the
implementation of the Action Plans represent a crucial result, consequent to
environmental management policies that, if well supported by programmes and
measures addressed to modify the current water resource management, might
take on a higher value; in this sense, support and cooperation between public
entities and private companies results extremely important to improve water
resource management. As a matter of fact, the reduction of water consumption
guarantees not only the safeguard of a precious resource, but at the same time it
also contributes to the reduction of indirect greenhouse gases (GHG) emissions.
AQUA represents a new methodological approach also for environmental management policies in the agroindustrial sector, since it integrates water saving
with the energy saving issue; in this sense, technological investments proposed
to companies in the Action Plans were meant to identify the best techniques to
reduce water consumption keeping a low energy impact.
Moreover, as concerns future developments, the Water Alliance represents a
fundamental instrument to promote, in the frame of public-private partnerships,
awareness towards the issue of sustainable water supply in the production sector
and diffusion of technologies and management practices aimed at saving water.
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