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Cosa ci dicono i numeri

5000 litri/giorno pro capite 

vengono consumati nei paesi 

sviluppati

… ma nei paesi in via di sviluppo o non 

sviluppati?

meno di 1000 litri/giorno pro capite 

Subito la risposta: 

più di quanto immaginiamo!

Subito la risposta: 

più di quanto immaginiamo!



Ma dove si trova tutta quest’acqua? (1)

Solo il 4-10% di tutta 

l’acqua che consumiamo è 

per USO DOMESTICO

….E il resto?

Circa il 15-20% è per USO 

INDUSTRIALE



Ma dove si trova tutta quest’acqua? (2)

Il settore agro-zootecnico è responsabile della maggior parte del consumo di 

acqua dolce mondiale: ben più del 70%!

ACQUA 

VIRTUALE



Ma dove si trova tutta quest’acqua? (3)

È necessario che il consumatore impari a conoscere 

qual è il suo ruolo e adegui le sue scelte alimentari a 

beneficio dell’ambiente

Sull’esempio dell’Impronta di Carbonio è quindi stato introdotto un

indicatore che si focalizza sulla risorsa idrica



L’impronta idrica

“The water footprint is a measure of humanity’s 

appropriation of fresh water in volumes of water 

consumed and/or polluted.” 

(Water Footprint Network)

È definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni e 

servizi consumati dal singolo, dalla collettività o da un’impresa

L’impronta idrica è un indicatore di consumo d’acqua sia diretta che 

indiretta



Cosa significano questi numeri

Orzo: 1450 L/kg

Sorgo: 3100 L/kg

Tè: 90 L/teiera (750 ml)

Caffè: 840 L/moca

Hamburger: 2500 L/burger

(150 g carne)

Bistecca manzo: 4650 L/bistecca 

(300 g)

Formaggio: 5000 L/kg

Latte: 1000 L/kg



Acqua e scambi commerciali



Composizione

Quest’acqua non è tutta uguale…

WF (m3) = + +WFVERDE WFBLU WFGRIGIA



Definizione

WFVERDE

WFBLU

WFGRIGIA

Acqua derivante dalle precipitazioni e dall’umidità trattenuta nel terreno che

evapora durante il processo produttivo;

 È sempre presente nei processi naturali

 Non ha nessun costo opportunità

Acqua sottratta al sistema (laghi, fiumi, falde) attraverso le attività umane

(irrigazione, lavaggi, processi industriali, ecc.);

 È presente in assenza dell’acqua verde

 Ha elevati costi opportunità (sottrazione da usi alternativi e da luoghi a

ridotta disponibilità idrica, ecc.)

Acqua virtualmente necessaria per ristorare la qualità delle acque dopo che

sono state inquinate lungo il processo produttivo;

 Occorre a seguito dell’applicazione/presenza di fertilizzanti, prodotti fito-

sanitari e metalli pesanti

 Dipende dalla concentrazione massima di inquinante consentita nel corso

idrico

 Ha elevati costi opportunità (come l’acqua blu)



Attenzione a quello che si legge…

*Media globale

PRODOTTO UNITA’ DI RIF.
WATER 

FOOTPRINT*
VERDE (%) BLU (%)

GRIGIA 

(%)

Mela 1 kg 822 L/kg 68% 16% 15%

Arancia 1 kg 560 L/kg 72% 20% 9%

Patata 1 kg 287 L/kg 66% 11% 22%

Tè 1 tazza (250 ml) 27 L/tazza 82% 10% 8%

Caffè 1 tazza (125 ml) 132 L/tazza 96% 1% 3%

Vino 1 bicch. (125 ml) 109 L/bicch. 70% 16% 14%

Birra 1 bicch. (250 ml) 74 L/bicch. 85% 6% 9%

Latte 1 bicch. (250 ml) 255 L/bicch. 85% 8% 7%

Latte in polvere 1 kg 4.745 L/kg 85% 8% 7%

Formaggio 1 kg 3.178 L/kg 85% 8% 7%

Uova 1 uovo (60 g) 196 L/uovo 79% 7% 13%

Carne suina 1 kg 5.988 L/kg 82% 8% 10%

Carne bovina 1 kg 15.000 L/kg 94% 4% 3%



Definizione

WFVERDE

WFBLU

A seconda della localizzazione geografica, il decorso pluviometrico annuo

varia.

La presenza, anche alle nostre latitudini, di eventi estremi è in aumento così

come la regolarità delle piogge: diminuzione del numero di interventi ma

aumento dell’intensità

Questo comporta eccessi di disponibilità di acqua in alcuni periodi e carenze

idriche in altri ciò influenza sia la WFverde sia la WFblu

È indispensabile nei processi industriali o, più in generale, ogni volta in cui si

richiede un intervento umano

Nel settore agricolo, nelle fasi di coltivazione si ha WFblu solo quando la

WFverde è insufficiente a garantire la crescita della coltura



Conclusioni
Qualche considerazione finale

 Porre attenzione al problema dell’uso eccessivo dell’acqua è fondamentale

 Proporre un metodo di facile comprensione per il consumatore è altrettanto

importante per renderlo consapevole del proprio ruolo e di quanto comportano le

proprie scelte alimentari e di vita quotidiana

 Se si legge un valore di Impronta Idrica in etichetta bisogna stare attenti a quel

che si impara: non dà idea sulla sostenibilità ambientale nell’uso dell’acqua, ma

sul suo uso volumetrico e quindi può risultare ambiguo sotto certi aspetti:

 È corretto includere l’acqua verde?

 È corretto quantificare l’acqua blu e grigia solo in termini volumetrici?

 Cosa accade se un prodotto è coltivato/allevato in un paese con bassa

disponibilità idrica? È giusto dire che l’Impronta Idrica di un prodotto

ottenuto nel Regno Unito è superiore a quella dello stesso prodotto

ottenuto in Tunisia? Lo stress idrico? La scarsità idrica?

...Ecco che si entra nel contesto più complesso e completo delle analisi di sostenibilità 

ambientale… 
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