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RESOURCE EFFICIENCY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
IL RUOLO DEL LIFE CYCLE THINKING

INTRODUZIONE
Il Water Footprint (WF) è stato sviluppato per conoscere il contributo volumetrico di ciascun prodotto sul consumo della risorsa idrica seguendo
la metodologia proposta dal Water Footprint Network (WFN). Tuttavia, tra le sue 3 componenti, l’acqua blu (WFblu) non tiene conto dei volumi di
acqua lordi da immettere nel sistema, che se mancanti causano ripercussioni sulla resa. L’acqua grigia (WFgrigia), invece, valuta unicamente
l’inquinante che richiede il maggior volume di diluizione per rispettare i limiti di legge. È quindi stato sviluppato un indicatore di impatto sulla
risorsa idrica in grado di meglio valutare le complessità di diversi sistemi colturali caratterizzati dall’emissione di molteplici inquinanti in acqua
nonché da metodi irrigui con efficienza variabile.

MATERIALI E METODI
L’indicatore sviluppato è il Pollution Water Indicator (PWI) che si compone di 4 sub-
indicatori: Water Footprint acqua grigia (WFgrigia, m3); Eutrofizzazione delle acque dolci (FE,
kgP eq); Eutrofizzazione marina (ME, kg N eq); Ecotossicità delle acque dolci (FEx, CTUe). Il
PWI valuta sia l’indicazione fornita dal WFgrigia relativa al volume virtualmente richiesto per il
rispetto della legge, sia l’impatto sulla risorsa idrica legato, in particolare, all’applicazione di
fertilizzanti.
Per la componente blu è stato considerato il volume effettivamente distribuito durante il ciclo
colturale (al lordo delle perdite della tecnica irrigua), definito Water Footprint Applied (WFA).
Con il WFN, pur considerando che le perdite di acqua sono restituite al bacino idrico nella
stessa stagione di crescita, si rischia di sottostimare i volumi di acqua necessaria e utilizzata.

CASO STUDIO
Produzione di mais da granella 2011-2015 in un’azienda della provincia di
Milano confrontando (1) diverse tecniche di distribuzione di reflui (BS:
liquame interrato dopo > 72 h; AS1: liquame interrato dopo < 2 h; AS2:
liquame direttamente iniettato; AS3: BS + raccolta stocco; AS4: BS con
digestato anziché liquame) e/o diversa quantità di fertilizzante minerale
(AS5: solo fertilizzanti minerali) e (2) diverse tecniche irrigue a diversa
efficienza (scorrimento EI = 50%; aspersione EI = 70%; microirrigazione EI
= 90%). La valutazione sull’impatto ambientale è fatta con LCA,
considerando: FU = 1 t mais da granella al 14% di umidità; metodo di
caratterizzazione: ILCD.

OBIETTIVO Presentare i risultati ottenuti applicando il nuovo framework metodologico al caso
della produzione di mais da granella in Lombardia.

RISULTATI
AS3 e AS4 presentano i risultati migliori (-60% e -54% rispetto a BS). In AS3 ciò è dovuto all’allocazione di parte dell’impatto allo stocco e in AS4
alla più elevata efficienza del digestato rispetto al liquame.
Nonostante AS1 e AS2 siano tecniche molto interessanti per la riduzione della volatilizzazione dell’ammoniaca, presentano il PWI peggiore (+26%
e +30% rispetto a BS) perché la maggiore disponibilità di azoto non volatilizzato comporta, a parità di resa, una maggiore lisciviazione.
A differenza di WFblu (WFN), valutando WFAblu si osserva la differenza tra una tecnica irrigua e l’altra in termini di necessità e di disponibilità di
risorsa idrica.

CONCLUSIONI
Il PWI permette di individuare, utilizzando categorie di impatto già affermate con la metodologia LCA e le valutazioni qualitative del WFgrigia,
l’effetto dei nutrienti e dei fitofarmaci applicati durante la coltivazione. Il WFA risulta utile, invece, per valutare l’effettivo consumo idrico, senza
diretto riferimento alla scarsità, ma alla sua disponibilità locale.


