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La corretta gestione della risorsa idrica ai fini ambientali 
 
Le problematiche della conservazione e gestione della risorsa idrica rispetto 
alla crescente urbanizzazione mondiale stanno diventando nel tempo sempre 
più importanti. 

In effetti la futura produzione alimentare mondiale dipenderà dalla 
disponibilità di risorse idriche adeguate e sostenibili. L'acqua copre i tre 
quarti della terra, ma soltanto una piccola frazione è utilizzabile come acqua 
dolce. In effetti, l'acqua è una risorsa preziosa, ma limitata. 

Le stime delle Nazioni Unite, infatti, prevedono che entro il 2050 il 95% 
della crescita della popolazione mondiale avverrà nell’ambito delle aree 
urbanizzate. Una delle conseguenze sarà costituita dall’ulteriore sviluppo 
delle città di grandi dimensioni, ma anche dall’espansione delle attuali aree 
urbane minori e delle piccole città.  

Tutto ciò si tradurrà in crescenti problemi di gestione del territorio, legati alla 
fornitura di servizi, ai trasporti e alla mobilità per i cittadini, ma anche e 
soprattutto in problemi di fornitura ed utilizzo dell'acqua, non solo per gli usi 
potabili e per le attività in ambito urbano, ma anche per i servizi igienici e 
sanitari.  

Questo, in prospettiva, comporterà una maggiore concorrenza l’utilizzazione 
dell'acqua tra impiego civile, agricolo, industriale e per la produzione 
energetica. I cambiamenti climatici e l'intensificazione di eventi climatici 
estremi porranno inoltre ulteriori elementi di sfida per la vulnerabilità delle 
risorse idriche, per la prevenzione di rischi del loro depauperamento e nella 
pianificazione della gestione dell’impiego dell’acqua. 

L'agricoltura utilizza per i suoi bisogni circa il 70% di tutta l'acqua dolce 
prelevata. E possiamo prevedere che con l'aumento della produzione 
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alimentare mondiale l'irrigazione assorbirà una quantità d'acqua via via 
crescente. A livello globale le risorse idriche disponibili sono sufficienti, ma 
alcune regioni e paesi si troveranno ad affrontare gravi carenze idriche.  

Nel 2030 molti paesi in via di sviluppo avranno accresciuto l'utilizzazione di 
acqua per irrigazione; e se nella maggior parte dei casi le riserve d'acqua 
basteranno, un paese in via di sviluppo su cinque soffrirà per la scarsità 
d'acqua. Nel messaggio per la giornata mondiale dell’alimentazione 2002 è 
scritto: "Il mondo potrà disporre di acqua sufficiente per produrre il cibo di 
cui avranno bisogno le future generazioni, se adesso noi amministriamo con 
saggezza le nostre risorse idriche!". 

Sulla base di questo scenario, durante la settimana mondiale dell’acqua di 
Stoccolma nell’agosto 2011 si sono tenute numerose conferenze, seminari ed 
incontri nell’ambito di alcuni principali settori di riferimento: i problemi 
dell'acqua nei sistemi urbani e nei diversi contesti geografici e ambientali e 
quelli relativi alla gestione degli usi in relazione alla protezione delle risorse 
idriche. 

I lavori si sono conclusi con l'approvazione di un documento comune, la 
"Dichiarazione di Stoccolma", indirizzato ai capi di stato e di governo dei 
Paesi delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli sviluppi della 
prossima conferenza mondiale sul clima, che si terrà nel giugno 2012 a Rio 
de Janeiro. 

In tale Dichiarazione si evidenzia l’importanza delle risorse idriche anche 
nell’ambito della "green economy", i cui capisaldi sono rappresentati proprio 
da acqua, energia e alimentazione e dalle loro interconnessioni.  

Di conseguenza, lo sviluppo sostenibile richiede strategie appropriate ed 
equilibrate, al fine di contribuire all'eradicazione della povertà e ad un 
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miglioramento del benessere di tutti i popoli attraverso nuovi strumenti in 
grado di rendere compatibili la crescita della domanda di acqua, di energia e 
di cibo con la conservazione e tutela sulle risorse naturali ed ambientali. 

Con questa prospettiva, i firmatari della dichiarazione di Stoccolma chiedono, 
dunque, che si pongano obiettivi concreti, partendo già dal 2020, in vista 
dell'attuazione di una adeguata strategia sulle risorse idriche.  

Tali obiettivi sono l'aumento del 20%: dell'efficienza nella produzione 
alimentare, riducendo perdite e sprechi di cibo e minimizzando i rifiuti della 
produzione alimentare; dell’efficienza negli usi dell'acqua in agricoltura, 
attraverso nuove tecnologie e nuovi sistemi nei processi agricoli; 
dell’efficienza negli usi dell'acqua per produzione di energia, soprattutto nei 
sistemi di raffreddamento degli impianti di produzione elettrica; della 
riutilizzazione dell'acqua attraverso il riciclo e la depurazione delle acque di 
rifiuto. Oltre a ciò, si chiede la riduzione del 20% dell'inquinamento delle 
acque, attraverso la diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti nei 
corpi idrici. 

Al fine di raggiungere operativamente questi obiettivi, la Dichiarazione di 
Stoccolma contiene anche delle richieste specifiche in materia di riforme 
istituzionali, regolamentari e legali per la gestione integrata dell'acqua, 
dell'energia e della produzione agroalimentare. Tali riforme, inoltre, 
dovranno essere adeguatamente armonizzate nel contesto internazionale e 
compatibili con le diverse realtà locali. 

Acqua bene comune 

Tutte le grandi Religioni mondiali hanno l’acqua all’interno, e spesso in 
maniera privilegiata, della loro fondamentale simbologia.  
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Nelle pagine della Bibbia incontriamo l'esperienza viva di un popolo che 
sperimentò nella sua storia quello che significa la carenza e la presenza 
dell'acqua, che lottò e sospirò per essa. Frutto di questa esperienza vitale, 
l'acqua si converte anche in simbolo universale di vita spirituale.  

L'acqua è fin dalle origini alla base del creato e dell'ordine cosmico, così 
come Dio lo ha voluto e cosi come lo mantiene in vita. Da essa viene la vita. 
La violazione di questo ordine a livello etico della giustizia provoca un 
ritorno al caos primordiale. Non si tratta solo di un diritto all'acqua, ma di 
riscoprire una dimensione essenziale dell'esistere del cosmo e dell'uomo 
stesso, laico o religioso che sia. 

Ecco alcuni dati per entrare nel vivo delle problematiche. Quasi un miliardo 
di persone, circa una persona su otto, non ha accesso all’acqua potabile 
mentre due miliardi e mezzo di persone non ha accesso a servizi igienici. 
4.000 bambini muoiono ogni giorno per malattie causate da acqua inquinata e 
il 50% dei posti in ospedale dei paesi in via di sviluppo è occupato da vittime 
di acqua inquinata.  

Questo, mentre il 12% della popolazione mondiale usa l’85% delle risorse 
idriche del pianeta.  

L’acqua potabile è un miraggio per oltre 125 milioni di bambini sotto i 5 anni 
d’età. 

Trentamila persone al giorno, di cui 4000 sono bambini, muoiono per 
malattie dovute all'assenza d'acqua potabile e di servizi sanitari; 600.000 
agricoltori bianchi dell'Africa del Sud consumano per scopi irrigui il 60% 
delle risorse idriche del paese, mentre 15 milioni di cittadini di colore non 
hanno accesso all'acqua potabile, la metà dei villaggi palestinesi non ha acqua 
corrente, mentre tutte le colonie israeliane ne sono provviste.  



 La corretta gestione della risorsa idrica ai fini ambientali 
 

5 | 
 

In Europa si assiste invece al rilevante fenomeno dell’inquinamento delle 
acque dei fiumi.  

Il consumo giornaliero medio della popolazione dei paesi “in via di sviluppo” 
si aggira sui 20 litri. In Italia è di 213, negli Usa di 600. Il Brasile possiede 
l'11% delle risorse idriche dolci del pianeta ma 45 milioni di brasiliani non 
hanno ancora accesso all'acqua potabile. Gli sprechi d'acqua sono enormi in 
tutto il mondo: 40% dell'acqua usata per l'irrigazione si perde per 
evaporazione; le perdite dell'acqua immessa negli acquedotti vanno dal 30 al 
50%, anche nei paesi detti “sviluppati”; una lavatrice standard consuma in 
media 140 litri a ciclo, lo sciacquone circa 10 litri alla volta, una lavastoviglie 
60 litri.  

Come si vede è facile cogliere l’importanza del tema e le sue relazioni con la 
giustizia e la pace. Ciò risulta evidente soprattutto nei “social forum” che 
analizzano il problema acqua dalla parte del sud del mondo. 

In particolare si punta il dito contro la politica dell'acqua attuale 
sottolineandone il fallimento dal momento che dimostra di essere incapace di 
permettere a tutti di avere accesso all'acqua, promuovere un uso “sostenibile” 
delle risorse idriche e impedire le “guerre dell'acqua”.  

Il Prof. Zichichi, ricordava: “Dall'alba della civiltà l'acqua è stata fonte di vita 
e di prosperità… Oggi assistiamo, senza reagire, alla distruzione di questa 
fondamentale fonte di vita, come se fosse inesauribile”.  

Per questo la Dottrina Sociale della Chiesa ribadisce alcuni punti fermi a cui 
ispirare tutta la politica di gestione “giusta” delle risorse idriche, dalla 
necessità dell'accesso all'acqua sicura per prevenire le malattie, favorire lo 
sviluppo della persona nella sua interezza e nella sua capacità relazionale. Lo 
stesso sviluppo, quello agricolo in particolare, necessita di una gestione 
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giusta delle risorse idriche. La lotta alla povertà e alla fame richiede sempre 
di più un intervento mirato e solidale per l'accesso, garantito a tutti, alle 
risorse idriche.  

Questo sarà possibile se si incomincia a considerare l’acqua come bene 
comune dell'umanità, in tutte le sue varie dimensioni, non solo fisica, 
economica e politica, ma anche etica, sociale e religiosa. L'acqua è un bene 
sociale, economico e ambientale, la sua gestione richiede principi etici e 
sociali non facili da conciliare con altre esigenze. In particolare è necessario 
richiamare il principio del rispetto della dignità della persona umana alla 
quale è indispensabile l'accesso all'acqua. La persona umana deve essere il 
punto centrale della convergenza di tutti i problemi relativi allo sviluppo, 
all'ambiente ed all'acqua. Occorre allora che siano rispettati i seguenti 
principi: 

• di equità (tra nazioni, tra generazioni ecc.);  
• della destinazione universale dei beni tra i quali l'acqua; 
• di solidarietà, che ne deve guidare la gestione anche per evitare 

conflitti; 
• di sussidiarietà per sostenere gli sforzi anzitutto locali;  
• di partecipazione in modo che tutti, compresi i poveri, siano 

coinvolti nella gestione dell'acqua. 

Da più parti si punta però il dito contro la politica dell'acqua attuale 
sottolineandone il fallimento dal momento che dimostra di essere incapace di 
permettere a tutti di avere accesso all'acqua, promuovere un uso “sostenibile” 
delle risorse idriche e impedire le “guerre dell'acqua”. 
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Utilizzo della risorsa idrica in agricoltura 

L'uso della risorsa idrica in agricoltura costituisce il 30% circa dell’acqua 
complessivamente utilizzata nell’Unione Europea. 

Il rapporto tra superficie irrigata e S.A.U., sul territorio nazionale raggiunge 
solo il 19,23%, anche come conseguenza del fatto che l’irrigazione è praticata 
prevalentemente nelle pianure di cui l’Italia è povera. 

Nella Regione Marche per quanto riguarda l’irrigazione la superficie 
irrigabile è pari a 49.558,51 ettari, di questi sono effettivamente irrigati solo 
25.912,27 ettari con un rapporto superficie irrigata/superficie irrigabile pari al 
52,29%, al di sotto del valore nazionale che è del 65,23%; solo la provincia 
d’Ascoli Piceno con un valore pari al 62,70 % si avvicina al dato nazionale.  

Nelle Marche il territorio agricolo è caratterizzato da una morfologia 
prevalentemente collinare e pertanto il valore del rapporto tra superficie 
irrigata e S.A.U., è molto modesto e significativamente più basso di quello 
nazionale (5,11%). 

In termini di metodi irrigui utilizzati nella nostra Regione, il metodo 
utilizzato per l’80,39% delle superfici è l’aspersione o “a pioggia”, contro un 
dato nazionale pari al 41,4%, seguito dallo scorrimento ed infiltrazione 
laterale (14%), dalla goccia (4%) e dalla microirrigazione (1%). 

Andando ad analizzare gli stessi dati a livello provinciale si evidenzia la 
specificità, rispetto al dato medio regionale, della Provincia di Ascoli Piceno: 
è l’area in cui sono maggiormente sfruttate le potenzialità irrigue, vi è la 
maggiore superficie agricola irrigata, e un utilizzo molto più significativo dei 
metodi irrigui per goccia e microirrigazione che raggiungono 
complessivamente il 10,82% della superficie irrigata, quasi il doppio del 
valore regionale. 

La Provincia di Ascoli Piceno infatti è caratterizzata, rispetto al contesto 
regionale, dalla presenza di ampie superfici destinate alla coltivazione di 
frutteti e di ortive che spingono i produttori ad adottare metodi irrigui 
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tecnologicamente avanzati e potenzialmente capaci di un’alta efficienza 
irrigua. 

Analizzando la distribuzione dei dati relativi all’universo delle aziende che 
praticano l’irrigazione per tipologia di approvvigionamento risulta che a 
livello nazionale, regionale e provinciale la fonte primaria è quella 
sotterranea, condizione che non è in linea con la logica di razionale utilizzo 
della risorsa volta alla sua tutela e conservazione. La percentuale di aziende 
che praticano l’irrigazione con acque sotterranee è infatti del 41,46% a livello 
nazionale, in regione aumenta sino al valore del 47,42%, con una distribuzione 
provinciale che vede nuovamente la provincia di Ascoli Piceno più “virtuosa” 
(37,18% l’impiego di acque sotterranee). 

Studiando la distribuzione dei dati relativi alle aziende che praticano 
l’irrigazione, per tipologia di gestione emerge che a livello nazionale il 
39,47% delle aziende irrigue ha degli impianti aziendali serviti da reti 
consortili gestite da Consorzi di irrigazione o di bonifica mentre il 37,53% 
degli impianti hanno approvvigionamento di tipo autonomo, il 18,43% in 
altra forma. Nelle Regione la gestione maggiormente diffusa è quella 
autonoma (52,87%). 

La rete irrigua pubblica è gestita nelle Marche da tre Consorzi di Bonifica: 
Foglia – Metauro – Cesano; Musone – Potenza – Asola – Alto Nera; Tenna – 
Aso – Tronto; l’approvvigionamento regionale tramite Consorzio è il 
22,32%. Occorre rilevare comunque che questo dato si differenzia al livello 
provinciale: Ancona, Pesaro e Macerata sono attorno al 9% mentre Ascoli 
Piceno è al 37,03%. 

 

La qualità delle acque nella Regione Marche 

Il livello di conoscenza dello stato delle acque dolci, superficiali e 
sotterranee, del territorio marchigiano si sta approfondendo grazie 
all’approvazione di una serie di interventi regionali attuativi del Decreto 
Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque 
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dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/1271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole”. 

Attraverso i dati raccolti con cadenza mensile dalla rete di monitoraggio delle 
acque superficiali interne, ed elaborati dall’Agenzia Regionale per la 
protezione ambientale delle Marche (ARPAM) tutti i corsi d’acqua sono stati 
classificati sotto il profilo dello stato di qualità ambientale evidenziando che, 
al 2005, nelle zone montane e pedeappenniniche risulta essere buona; nelle 
zone subcollinari, ricadenti nella fascia centrale della regione, lo stato 
ambientale è risultato in generale sufficiente mentre in corrispondenza delle 
foci o dei tratti terminali di alcuni fiumi risulta scadente e/o pessimo per 
almeno la metà dei corsi d’acqua. 

Il progressivo peggioramento, dalla sorgente alla foce, dello stato qualitativo 
è determinato dalle attività antropiche (scarichi industriali, scarichi da aree 
urbanizzate e utilizzo acque per agrozootecnia e processi industriali) capaci 
anche di compromettere i processi autodepurativi dei corsi d’acqua. 

L’elaborazione dei dati nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2005 mette in 
evidenza la tendenza al miglioramento, o comunque ad un generale 
mantenimento dello stato su tutte le aste fluviali, determinato principalmente 
dalla maggiore portata dei corsi d’acqua a seguito di un incremento del 
regime pluviometrico. 

Nel 2004 e 2005 è stato avviato il programma di monitoraggio sulle acque 
sotterranee, monitorando semestralmente 319 punti di campionamento, 
analizzando sette parametri chimico fisici (conducibilità elettrica, cloruri, 
ferro, manganese, azoto ammoniacale, azoto nitrico e solfati) e ricercando 
anche parametri addizionali che permettono di caratterizzare la possibile 
origine antropica (azoto nitroso, metalli, organoalogenati, pesticidi, benzene 
ed IPA). 

La classificazione delle acque sotterranee rappresentata dall’indicatore SCAS 
mostra, nel biennio 2004-2005 una condizione di stazionarietà. Dall’analisi 
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dei dati le acque di sub alveo dalla zona collinare alla zona costiera 
presentano una classificazione, determinata principalmente dal parametro 
azoto nitrico, di classe 3 (sufficiente) e di classe 4 (scadente), nella fascia 
montana, caratterizzata dalla dorsale carbonatica, il SCAS, indicatore delle 
acque sotterranee, presenta generalmente valori di classe 1 (elevata) e di 
classe 2 (buona). 

A livello provinciale si evidenzia che nei territori di Pesaro e Urbino il 
maggiore fattore inquinante è rappresentato dall’elevata concentrazione di 
nitrati nelle zone collinari e vallive, nella provincia di Ancona i parametri 
caratterizzanti l’indicatore SCAS sono rappresentati dal rilevamento dei 
nitrati e degli inquinanti inorganici, nella Provincia di Macerata il fenomeno 
inquinante più rilevante è rappresentato dalle elevate concentrazioni di 
composti organo alogenati (prodotto di lavorazione di alcune industrie 
calzaturiere) nella bassa valle del Chienti e nella provincia di Ascoli Piceno 
la qualità delle acque sotterranee è buona nella zona montana mentre nella 
zona pedemontana e pianeggiante l’inquinamento più diffuso è determinato 
dalla presenza di nitrati nelle zone a coltura intensiva. 

 

Il ruolo dell’agricoltura nell’uso/inquinamento delle acque 

La tutela qualitativa delle acque è l’obiettivo che si pongono diverse misure 
agroambientali, attraverso la riduzione delle pressioni che l’agricoltura e la 
zootecnia esercitano sui corpi idrici, sostanzialmente in termini di rilascio di 
nutrienti (spandimento di effluenti zootecnici) e di sostanze pericolose 
(utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) che affluiscono nei copri idrici. 

I nitrati costituiscono il composto chimico maggiormente responsabile della 
degradazione delle acque sotterranee. Alcune pratiche agricole, legate in 
particolare allo spandimento e scarico di deiezioni di allevamenti e all’uso dei 
fertilizzanti, determinano l’inquinamento del suolo e delle acque in misura 
maggiore laddove si è in presenza di una vulnerabilità intrinseca degli 
acquiferi (dovuta alle caratteristiche idrogeologiche), e di una bassa capacità 
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protettiva dei suoli. L’analisi di tali caratteristiche intrinseche di vulnerabilità 
all’inquinamento dei territori, collegata alla disamina delle tipologie di 
colture che li caratterizzano, permette di individuare le aree a maggior rischio 
di inquinamento da nitrati di origine agricola. La Regione Marche ha 
ottemperato alle indicazioni della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta “Direttiva 
Nitrati”) attraverso la prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola, valutata positivamente dalla Commissione UE, e 
l’approvazione del “Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola” che prevede le norme relative alla gestione della 
fertilizzazione ed altre pratiche agronomiche nelle aziende agricole comprese 
le misure obbligatorie e i divieti. L’analisi effettuata dalla Regione è stata 
prudenziale ricomprendendo cautelativamente anche le zone vulnerate da 
pressioni extra-agricole: le zone individuate come vulnerabili da nitrati di 
origine agricola, rappresentano circa il 12% del territorio regionale e si 
localizzano prevalentemente nelle zone di pianura circostanti i corsi d’acqua. 

Le aree agricole di pianura marchigiane sono quelle che presentano 
maggiormente caratteri di vulnerabilità alla contaminazione delle acque 
profonde e superficiali da sostanze chimiche: sono generalmente 
contraddistinte da sistemazioni idraulico-agrarie talvolta inadeguate o 
estremamente semplificate, avvicendamenti colturali brevi con ridotta 
presenza di colture foraggere poliennali, aumento della lunghezza dei campi 
al fine di favorire l’uso delle macchine agricole, ridotto contenuto di sostanza 
organica nel terreno, sistemi agricoli contraddistinti da sostenute produzioni 
unitarie e spinta meccanizzazione. Questo tipo di gestione delle terre è 
caratterizzato da elevati apporti energetici in quanto prevede lavorazioni 
profonde e significativo impiego di fertilizzanti e agrofarmaci. 

I dati inerenti le coltivazioni prevalenti nelle ZVN mostrano la nettissima 
prevalenza dei seminativi e in particolare del grano duro che da solo 
rappresenta il 46% della SAU delle aree ZVN. 

La rilevazione delle pressioni di tipo agricolo, affidata all’ASSAM nel 2004 
ha prodotto una prima carta del pericolo di contaminazione delle acque legato 
all’utilizzo dei concimi azotati ed affluenti zootecnici che permette di 
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individuare nell’ambito delle ZVN diversi livelli di pericolosità evidenziando 
l’esistenza di aree con una basso livello di pericolosità. 

Le tecniche agronomiche adottate nella regione infatti sono spesso di tipo 
estensivo con ridotto consumo di concimi chimici azotati anche laddove 
sarebbero possibili altre pratiche agricole, la superficie irrigua nelle Marche è 
molto bassa, così come il carico zootecnico pari a circa 0,3 UBA/ha. 

Negli ultimi anni vi è una tendenziale riduzione nell’uso di fertilizzanti 
chimici (comprendenti quelli azotati) legato all’aumento del prezzo e 
riduzione delle superfici coltivate a favore di colture a minore esigenza 
energetica e questa tendenza è destinata ad accentuarsi con l’introduzione 
della nuova PAC che comporta da un lato la riduzione dei prezzi di mercato 
di molti produzioni seminative, dall’altro l’introduzione del regime di 
condizionalità che comprende anche l’attuazione della direttiva nitrati. 

Tutto quanto premesso consente di prevedere che, una volta quantificate le 
pressioni agricole effettive, le aree ZVN delle Marche potrebbero subire delle 
variazioni/riduzioni rispetto a quelle a oggi individuate, e che tale processo 
continuerà nel tempo. 

Le azioni di monitoraggio realizzate hanno interessato le acque superficiali e 
quelle sotterranee. 

Dall’analisi dei dati relativi al campionamento delle acque superficiali negli 
anni 2003 - 2006 emerge un sostanziale mantenimento delle caratteristiche 
qualitative delle acque per il parametro nitrati. In tutti i corsi d’acqua il valore 
medio dei nitrati, nel periodo considerato, si mantiene al di sotto di 40 mg/l. 

 
Risorse idriche – uso razionale 
La quantità di acqua impiegata a fini irrigui dipende da fattori quali il clima, 
il tipo di coltura, le caratteristiche del suolo, la qualità dell'acqua, le pratiche 
di coltivazione e i metodi di irrigazione adottati. L'irrigazione è un importante 
mezzo tecnico per il miglioramento della produttività delle colture e la 
eliminazione di stress associati a periodi di siccità. Tuttavia, la pratica 
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dell’irrigazione ha notevoli ripercussioni di carattere ambientale, quali 
l'eccessiva estrazione di acqua dalle falde sotterranee, il fenomeno 
dell'erosione e salinizzazione del suolo, l'alterazione di habitat seminaturali. 
Le tecniche in agricoltura biologica sono volte ad una gestione sostenibile 
delle risorse idriche e, in ogni caso, l’irrigazione non è mai intesa come 
tecnica di forzatura; le risorse idriche sono considerate nel complesso della 
gestione agronomica secondo principi volti a : 
 

 ottimizzare l'efficienza degli apporti idrici naturali con opportune 
pratiche colturali; 

 intervenire sul sistema aziendale allo scopo di ridurre gli apporti 
idrici esterni; 

 controllare la qualità delle acque. 
 

I sistemi irrigui adottati in agricoltura biologica sono orientati a ridurre i 
volumi di adacquamento e ad adottare tecniche ad elevata efficienza (sistemi 
localizzati a microportata di erogazione). 
Nella fase di trasformazione dei prodotti agricoli biologici, la risorsa idrica, 
di qualità e in quantità sufficiente a garantire il corretto funzionamento della 
linea produttiva nell’ambito aziendale, risulta essere direttamente vincolata 
alla produzione stessa. 
Ogni azienda, non avendo generalmente limiti al prelievo, non attribuisce il 
giusto valore alla risorsa prelevata per cui, in generale, il problema del 
quantitativo utilizzato nel processo produttivo non viene correttamente 
valutato. Di fatto le attuali linee di produzione non sempre prevedono 
economie di gestione o riutilizzi delle acque di processo, accorgimenti questi 
che sarebbero auspicabili anche in relazione alla situazione di progressivo 
depauperamento delle falde idriche. 
Le esigenze di igiene e sicurezza alimentare e di consumo idrico per le 
operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli, fanno si che l’acqua sia, 
per le aziende agricole, una risorsa fondamentale e necessaria. 
Una corretta gestione della risorsa idrica e la tutela di falde e corpi idrici 
superficiali dall’inquinamento rappresentano quindi strategie a medio e a 
lungo termine vitali per il settore stesso. 
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Gli accorgimenti volti a ridurre i consumi idrici in un’azienda agricola 
biologica riguardano sia aspetti gestionali che tecnologici ed impiantistici. 
Tra questi citiamo: 
 

 dispositivi per l’erogazione che consentono un risparmio di acqua 
anche fino all’80%; 
 

 istallazione di contatori che permettono di misurare e monitorare 
l’utilizzo di acqua su una base costante; 
 

 unità di ricircolo per il riutilizzo l’acqua di lavaggio dei reparti di 
produzione; 
 

 riutilizzo delle acque di processo nella gestione delle fasi agricole. 
 

Gestione dell’aspetto ambientale 
Per la conservazione della biodiversità e per la corretta gestione del territorio, 
risultano di particolare importanza le scelte colturali e l'organizzazione dei 
sistemi colturali (rotazioni e consociazioni). 
La gestione della biodiversità all'interno dell'azienda e quindi 
nell'agroecosistema, oltre che sulla ottimizzazione delle scelte e 
dell'organizzazione dei sistemi colturali, si basa principalmente sulla 
realizzazione di interventi e pratiche agronomiche che contribuiscono alla 
riduzione degli input di energia e sostanze dall'esterno. 
 
Riduzione dell’uso delle risorse idriche nella fase di trasformazione dei 
prodotti agricoli 
  
Per ottenere dei risultati occorre che sia definito un obiettivo misurabile: deve 
essere quantificato chiaramente il risultato atteso da ciascun intervento di 
miglioramento programmato (ad es. riduzione del 10% delle concentrazioni 
di COD (Domanda Chimica di Ossigeno) negli scarichi in fognatura; oppure 
l’utilizzo di almeno il 30% di acqua proveniente da raccolta acque piovane in 
apposite cisterne); la quantificazione è il presupposto per la misurabilità ossia 
per la valutazione a posteriori. 
Deve essere individuata l’azione funzionale al raggiungimento dell’obiettivo 
(ad esempio installazione di una nuova soluzione tecnologica a servizio della 
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depurazione degli scarichi o l’adozione di una specifica istruzione operativa, 
o di un nuovo adeguamento tecnico indispensabile al raggiungimento 
dell’obiettivo, come ad esempio l’interramento della cisterna per la raccolta 
delle acque meteoriche). Deve essere definito un responsabile per assicurare 
il controllo durante lo svolgimento dell’azione e per la verifica del risultato 
finale. 

 
 
 

Di seguito è riportato un esempio della metodologia sopra esposta per la 
definizione di un programma di gestione dell’aspetto ambientale “Risorse 
idriche” in un azienda agricola biologica. 
 
 
ASPETTO 
AMBIENTALE 
 

 
PIANIFICAZIONE 

 

ESEMPIO 

 
RISORSE 
IDRICHE 

 
Obiettivo 

Conservazione delle 

risorse naturali 

 

Minimizzare l’uso di 

acqua dove tecnicamente 

ed economicamente 

possibile e praticabile. 

 
TARGET 

 

Riduzione del consumo di 

acqua del 15% entro un 

anno. 

 
PROGRAMMA 
AMBIENTALE 

 

Riutilizzo delle acquee 
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AZIONE 
 
 
 
 
 

 

Istallazione di 

attrezzature per il 

recupero delle acque 

utilizzate nel processo per 

il riutilizzo delle stesse. 

NIFICAZIONE 
ESEMPIO 
 
Obiettivo/Traguardo 

 
Azione 

 
Responsabilità 

 
Costi/Mezzi 

 
Tempi 
 

Minimizzazione uso 
acque 
 
 

Installazione 
attrezzature 
ed impianti 
per il 
recupero 
delle acque 

Ufficio tecnico €………….. Mesi : 

Istallazione 
riduttori 
flussi ai 
rubinetti 

Ufficio 
manutenzione 

€………….. Mesi: 

ASPETTO AMBIENTALEIO 
 
Conservazione delle risorse naturali 
Obiettivo: 
Minimizzare l’uso di acqua ove tecnicamente ed economicamente praticabile. 
Allo scopo di individuare strumenti adeguati per valutare, in sede di 
attuazione e monitoraggio, il grado di raggiungimento dei traguardi e degli 
obiettivi pianificati, vengono identificati, qualora possibile, degli indicatori 
quantitativi dei risultati raggiunti. 
Gli indicatori devono essere in grado di fornire indicazioni quanto più 
possibilmente oggettive e comparabili relativamente ai risultati raggiunti da 
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ciascuna area e/o funzione aziendale; a tale scopo essi verranno riferiti a 
parametri produttivi significativi (es. unità prodotte, ore lavorate, ecc.) 
Il numero di indicatori identificati per ciascun traguardo dipenderà dal tipo di 
obiettivo considerato e dalla tipologia dell’area e/o funzione aziendale 
considerata.  
 
Obiettivi : 
 

Riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di 
risorse. 
Riduzione o eliminazione dell’emissione di agenti 
inquinanti nell’ambiente. 
Progettazione dei prodotti finalizzata alla minimizzazione 
dell’impatto ambientale derivante dalla loro produzione, 
utilizzo e smaltimento. 
Controllo dell’impatto ambientale derivante dalla ricerca 
ed estrazione di materie prime. 
Minimizzazione degli impatti ambientali significativi 
derivanti dallo sviluppo di nuove attività. 
Promozione della consapevolezza in campo ambientale tra 
i dipendenti e nella comunità locale. 

 
Possibili 
indicatori 
 

Quantità di materie prime ed energia utilizzate. 
Quantità di sostanze emesse nell’ambiente (COX, SOX, 
ecc). 
Rifiuti di prodotti per quantità di prodotto finito. 
Efficienza nell’utilizzo di materiali ed energia e numero di 
incidenti ambientali. 
Percentuale di recupero/riciclaggio rifiuti e di materiali 
riciclati utilizzati per l’imballaggio. 
Chilometri percorsi per veicolo per unità di prodotto e 
quantità di inquinanti specifici. 

ESEMPIO 

OBIETTIVO TRAGUARDO INDICATORE 
Riduzione 
dell’Energia richiesta 
per la produzione 

 

Riduzione del 10% del 
consumo di Energia 
rispetto all’anno 
precedente 

Quantità di carburanti ed 
elettricità per unità di 
prodotto 

 



 La corretta gestione della risorsa idrica ai fini ambientali 
 

18 | 
 

4.4.1 Struttura e responsabilità 
Il buon funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale richiede che 
venga predisposto un assetto organizzativo, ben definito e strutturalmente 
adeguato per raggiungere, secondo i principi enunciati, gli obiettivi che si 
intendono perseguire in campo ambientale. L’assegnazione delle 
responsabilità riguarda tutte le funzioni aziendali che svolgono attività, 
direttamente o indirettamente, influenti sugli equilibri ambientali. 
Ovviamente l’azienda sceglierà un proprio modello organizzativo funzionale 
alle proprie caratteristiche e alla filosofia aziendale. 
Definire responsabilità ed autorità relative ad attività che influenzano 
l'ambiente significa incaricare ogni unità operativa di raggiungere determinati 
obiettivi e svolgere specifiche attività, e attribuire ad ogni unità, in forma 
chiara e documentata (tramite mansionari, organigrammi..), i poteri necessari 
per far fronte a tali responsabilità. L'assegnazione delle responsabilità 
dovrebbe essere fatta in riferimento alla funzione aziendale più che al singolo 
individuo, per evitare problemi al momento di avvicendamenti di personale. 
In questa fase è molto importante: 
 
• definire chiaramente le aree di competenza di ciascuna funzione 

coinvolta nel SGA. 
• mantenere l'equilibrio tra responsabilità attribuite e poteri 

delegati ed assicurarne le rispettive coerenze. 
• delimitare e definire in modo chiaro le interfacce organizzativo-

gestionali tra le varie funzioni. 
 

Rilevante è inoltre l'individuazione di un rappresentante della direzione, e 
tale fase costituisce il riconoscimento per il vertice dell'azienda, della 
necessità di creare ed attivare un canale di comunicazione con la realtà 
operativa aziendale per gli aspetti inerenti all'ambiente. L'esigenza di rendere 
operativa questa funzione comporta, da parte della direzione, una esplicita 
attribuzione di responsabilità e la relativa delega di poteri; ciò implica una 
ampia libertà di accesso del rappresentante agli organi decisionali 
dell'azienda ed un adeguato livello di competenza e professionalità per 
confrontarsi tecnicamente e gestionalmente con le parti operative. 
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Altro aspetto di notevole portata e significatività riguarda, inoltre, la messa a 
disposizione, da parte dell’alta direzione, di adeguate risorse umane, fisiche e 
finanziarie necessarie all’implementazione e al mantenimento del Sistema di 
Gestione Ambientale. 
4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze 
Tutto il personale che opera all’interno dell’azienda, il cui lavoro possa 
provocare un impatto significativo sull’ambiente, deve dimostrare di avere 
adeguata competenza nello svolgimento delle funzioni attribuite. La 
competenza è una combinazione di educazione di base, di formazione 
continuata e di esperienza lavorativa e l’azienda deve garantire un continuo 
aggiornamento di tale aspetto. In particolare per tutto il personale è prevista 
un’attività di sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi del Sistema di 
Gestione Ambientale, mentre la formazione tecnica è prevista solo per gli 
addetti coinvolti in specifiche attività. 
L'attività di formazione ed addestramento del personale deve essere condotta 
in modo programmato, documentato, sistematico e continuativo. Tale attività 
costituisce infatti una esigenza fondamentale per il buon esito di un processo 
e quindi per l'efficacia del SGA nel suo complesso. E' l'impegno di ciascun 
individuo, in un contesto di valori ambientali condivisi, che trasforma un 
SGA da uno schema cartaceo in un processo efficace. Individuare le necessità 
di addestramento del personale significa identificare a priori le situazioni che 
richiedono azioni di addestramento sia generali (diffusione della politica e 
degli obiettivi ambientali), sia specifiche (per il personale destinato a 
particolari mansioni, o alla utilizzazione di nuove tecniche), sia di 
aggiornamento professionale. Ciò consente di predisporre un piano di 
formazione, programmato e continuativo in modo da fornire, a tutti coloro 
per i quali ne è stata ravvisata l'esigenza, gli elementi necessari o utili a 
svolgere le attività di competenza. Tale piano di formazione va previsto per 
tutti i livelli, da quelli dirigenziali e direttivi a quelli operativi. 
Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento che 
l'azienda ha stabilito e per monitorare l’andamento delle prestazioni relative 
agli aspetti ambientali significativi, è opportuno identificare e definire precisi 
parametri ricorrendo ad indicatori di performance ambientale stabiliti 
mediante un Piano di monitoraggio 



 La corretta gestione della risorsa idrica ai fini ambientali 
 

20 | 
 

 
 

 

PIANO DI MONITORAGGIO 

Numero Intervento 

1 
Qualità delle 
acque 
superficiali 

 

Indicatore 

 

COD 

Frequenza 

 

Responsabile Rif. 

TRIMESTRALE 

 

Doc. 

SIG.___________ 

TESTO UNICO 
AMBIENTALE 

 

  

2 Emissioni gas 
serra 

 

CO2 

 

MENSILE 

 

SIG.___________ 

 

PROTOCOLLO 
KYOTO 

Tali indicatori possono essere rappresentati da dati di interazione ambientale 
espressi in termini assoluti (m3/anno di consumi idrici, ton/anno di rifiuti 
prodotti, etc.) o normalizzati rispetto a parametri caratteristici della 
produzione (ovvero per unità di prodotto, per ore lavorative, per materie 
prime utilizzate, etc.). In questo modo si rendono indipendenti gli effetti 
ambientali dalle altre variabili e si rende possibile un confronto nel tempo 
degli indicatori rispetto alle performance ambientali, così da poter 
evidenziare un trend di miglioramento o di peggioramento, finalizzato a 
valutare la necessità di una revisione degli interventi posti in essere per 
raggiungere gli obiettivi del Programma Ambientale. 

 Esempio di un piano di monitoraggio 


