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Una risorsa rinnovabile presente in quantità limitata

• Solo lo 0,04% dell’acqua presente sul pianeta può essere direttamente usata dall’uomo

• Entro il 2025, 2/3 della popolazione mondiale vivranno in regioni sotto stress idrico

• I Cambiamenti Climatici, la crescita della popolazione mondiale, i processi produttivi tra le 
principali cause



Fonte: World Economic Forum 2018 

Aumentano inoltre i rischi per le imprese



L’introduzione dei Footprint

L’UNEP Life Cycle Intitiative nel 2014
lancia una nuova iniziativa per
arrivare ad una definizione condivisa
dalla comunità scientifica di Footprint

Term Definition

Footprint
Metric used to report life cycle assessment 
results addressing an Area of Concern

Area of Concern
Environmental topic defined by the interest of 
society

Footprint profile
A list of footprints addressing different Areas 
of Concern

Ridoutt et al, 2016



Trading di 
Pomodori

Trading di H2O

1) Contenuto idrico nei prodotti
2) Acqua necessaria per realizzarli

Manzardo et al., 2014

ACQUA 
VIRTUALE

2) Dalla Virtual Water alla Water Footprint in LCA (14046)



Hoekstra et al., 2011

2) Dalla Virtual Water alla Water Footprint in LCA (14046)
WATER 

FOOTPRINT 
NETWORK



•Approccio di ciclo di vita

•Studio aspetti qualitativi e quantitativi

•Studio le conseguenze dell’uso di risorse e quindi i 

potenziali impatti ambientali che ne derivano

•Pongo le basi per lo sviluppo di strategie di 

miglioramento dove questo serve e conviene

•Valutazione a livello di prodotto o organizzazione

WATER 
FOOTPRIN 

IN LCA

3) Dalla Virtual Water alla Water Footprint in LCA (14046)



ISO 14046: scala geografica e temporale

Deve essere decisa nella fase di goal and scope definition

Dovrebbe influenzare la scelta dei modelli di impatto 
ambientale…tuttavia dipende dalla natura dei dati e 

dei metodi attualmente disponibili

Water body Drainage Basin

Annual Average Monthly value

Country Level

Season



Source: ecoinvent centre

I dati provenienti da 
luoghi/stagioni diversi/e non 
devono essere aggregati a 
livello d’inventario

ISO 14046: l’analisi d’inventario

…tuttavia le attuali banche dati non consentono una 
differenziazione che raggiunge questo livello di 

informazioni e dettaglio

Deve riflettere i diversi usi 
idrici e la fonte della risorsa 



ISO 14046: l’analisi degli impatti potenziali

Availability

Degradation.
- Acidification
- Eutrophication
- Ecotoxicity
- Human toxicity
- ….. 

Scarcity Vanno indagati solo gli impatti 
rilevanti (mid-point/endPoint)

Indicatore singolo o profilo di 
inidicatori

Esistono diversi modelli ma 
spesso con limiti relative allo

scope geografico o temporale, 
o di risorsa..



Manzardo et al., 2014
Water Availability 101,22 l eq/Barattolo di passata di pomodoro

Un esempio di risultati secondo ISO 14046



Quali prospettive di ricerca? 

INVENTARIO IMPACT ASSESSMENT

LINEE GUIDA 
APPLICATIVE



Dove si sta lavorando? Inventario

(Leao et al., 2018)

Definizione di un framework per 
determinare un water-mix legato 
alle diverse aree geografiche in cui 
ha luogo l’utilizzo d’acqua

Quali altri possibili affinamenti?
1) Differenziazione temporale
2) Differenziazione in relazione all’utilizzatore finale
3) Affinamento dei modelli di Water 

requirement/Demand
4) Implementazione delle banche dati



Dove si sta lavorando? Modelli di impatto ambientale

Available WAter REmaining
(AWARE) per unit of surface in a 
given watershed relative to the 
world average, after human
and aquatic ecosystem demands 
have been met. (2017)

1) Scarsità: Da un approccio marginale ad un approccio non-
marginale per le ampie scale geografiche

2) Disponibilità/degradazione: Sviluppo di un nuovo framework
per affinare i modelli di impatto relativi al consumo idrico 
(Nunez et al., 2018) che prenda in considerazione la 
specifica risorsa, i cicli idrogeologici (macro e locali);

3) Degradazione: sviluppo di indicatori su diverse cause-effect
chain (ecosystem quality, human health..) e habitat specifici

www.wulca-waterlca.org



Dove si sta lavorando? Applicazioni a livello di 
organizzazione

Diverse applicazioni settoriali:
• Produzione alluminio 

(Bruxman et al. 2017)
• Packaging (Manzardo et al. 

2015)
• Costruzioni (Manzardo et al. 

2018)
• Water Management company 

(Manzardo et al. Submitted)

TU Berlin attualmente impegnato 
in un progtto di ricerca per 
armonizzare WF di organizzazione 
ed LCA di organizzazione



Dove si sta lavorando? Linee guida settoriali

Lavori iniziati nel 2016, presenta un 
modello di analisi degli usi idrici in 
ambito «livestock production system
and supply chains»

Tentativo di conciliare due mondi 
WF in LCA E WFN

La valutazione avviene a due livelli:
1) Water productivity
2) Impact assesment

FAO, 2017 (DRAFT)



Conclusioni
1. La necessità di gestire i rischi relativi all’uso

idrico ha dato una spinta importante all’evoluzione
di metodi e modelli in LCA

2. La pubblicazione dello standard ISO 14046 è
servita anche da framework per lo sviluppo della
ricerca;

3. La ricerca continua in diverse direzioni: inventario,
impact assessment e applicabilità;

Questi percorsi dovrebbero essere gestiti 
in modo integrato per poter dare un reale 
contributo all’uso sostenibile delle risorse 



https://www.mdpi.c
om/journal/environ
ments/special_iss
ues/water_LCA
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