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Pane,  acqua ed energia: una storia millenaria
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Il cibo per antonomasia

«Mettere a pane e acqua",
mettere in punizione, lasciando come unici alimenti 
pane e acqua.

"Per un pezzo di pane",
a bassissimo costo.

Trasà ol pà.
Sprecare il pane

Il pane è nella nostra cultura tanto da non saper immaginare un 
desco senza pane

Chi vuole pane porti letame.
Un richiamo alla fertilità del terreno

Con la sola farina non si fa pane
Le cose da soli non si fanno

Sotto la neve pane e sotto l'acqua fame
Le precipitazioni influenzano la produzione del grano
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Serve acqua per fare il pane, 
500-600 g. di acqua ogni 1000 grammi di farina 

Serve  energia (calore e forza) per cuocere il pane 
Braccia/Legna/Elettricità  220/250°C per 30 – 60’
Circa 10 MJ per kg

Acqua ed energia per fare il pane
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Consumo
di
Pane
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� Consumiamo circa 57 kg di pane anno cadauno (UE)

� Primo paese la Bulgaria con 95 kg per persona

� Ultimo paese la Gran Bretagna con 32 kg

� 72mila quintali di pane sfornati al giorno

� 32 milioni di tonnellate all’anno in UE a 27 nel 2014

� 79 miliardi di euro di fatturato

� Il pane tal quale diminuisce aumentano prodotti da forno
succedanei

I numeri del pane
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1000 g di  Pane  equivalgono a circa  11,5  MJ di Energia

Ma quanta Energia serve per produrre 1000 grammi di pane?

Altri numeri del pane

Per kg di pane circa 10 MJ per cuocerlo e 600 grammi di 
acqua per impastarlo

Se……. ognuno di noi ne consuma circa 57 kg anno

Quindi circa 560 MJ di energia e 34 litri di acqua

Ma solo noi italiani siamo 60 milioni!

33.600 TJ di energia e   2 miliardi di litri di acqua !

Ma in realtà sono molti di piu!
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E se tutto il pane fosse di Lariano ?

Fascine di Castagno
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I temi

� SDG e Nexus

� Energia x Cibo, Energia x Acqua, Acqua x Energia, AcquaxCibo

� Energia nella produzione primaria

� Energia nel settore della trasformazione

� Usare vettori energetici diversi

� Risparmiare energia per un cibo efficiente

� Consumi di acqua reali vs virtuali

� Lo spreco alimentare
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Acqua Energia Cibo

Non si dispone di acqua  senza  energia,  non si dispone di 

energia senza acqua, non si ottiene cibo sicuro, sufficiente, 

pulito senza acqua ed energia di qualità

Elementi inscindibili fortemente interconnessi ma la 
consapevolezza  di  questa relazione è limitata
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Gli obiettivi ONU (SDG)

Un sistema complesso di indicatori per monitorare i progressi verso gli 

obiettivi 2030
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1. Acqua per energia 

L'acqua è necessaria per l'estrazione ed il processamento dei 
combustibili fossili cosi come per generare elettricità da fonti 
differenti.

La produzione e fornitura di energia conta per circa il 15% dei 
consumi totali annuali di acqua dolce a livello mondiale  

In conseguenza di ciò la disponibilità e l'accessibilità delle risorse 
idriche per l'estrazione ed il processamento dei combustibili e la 
generazione di energia rappresentano un elemento determinante 
della sicurezza energetica! 

Acqua vs Energia e Sicurezza
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2. Energia per l'acqua

I servizi energetici  sono essenziali per il trattamento dell'acqua, la 
sua produzione (estrazione) e distribuzione.

Anomalie o interruzione nella fornitura di servizi energetici hanno 
implicazioni dirette e immediate sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico.

In generale non è un problema percepito come rilevante 
dall'opinione pubblica

Energia vs Acqua e Sicurezza
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3. Energia ed acqua per il cibo

La catena di produzione agroalimentare conta per circa  il 30% dei 
consumi energetici ed è il settore con il più ampio consumo di risorse di 
acque dolci a livello mondiale pesando per circa il 70% di tutti gli usi di 
acque dolci.

Vulnerabilità, difficolta o interruzione nella fornitura di energia e acqua 
pongono seri rischi alla sicurezza agroalimentare (security). Periodi 
siccitosi, alterazioni dei pattern di precipitazione o fluttuazioni nei prezzi 
dell'energia possono influenzare in modo significativo la disponibilità 
accessibilità e produzione del cibo nel tempo.

Gli agricoltori ne pagano le conseguenze per primi

Energia vs Acqua vs Cibo e Sicurezza
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Acqua ed Energia, il contesto

Un insieme di direttive europee e legislazioni nazionali  ci indica 

quali sono i temi rilevanti in relazione al NEXUS

� Risparmio idrico

� Efficienza energetica

� Diminuzione emissioni

� Produzione energie rinnovabili

� Qualità delle acque

� Riduzione spreco di cibo

� Efficienza d’uso delle risorse
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Filiera agroalimentare ed energia

Una “catena” lunga di passaggi e fasi con molti soggetti economici e sociali 
affinché  il cibo sia prodotto,  trasformato, distribuito
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MATERIE PRIME

TRASFORMAZIONE
DISTRIBUZIONE 

CONSUMO

COLTIVAZIONE
ALLEVAMENTO

STOCCAGGIO
TRASPORTO

STOCCAGGIO

CONFEZIONAMENTO
CONSERVAZIONE

TRASPORTO

DISTRIBUZIONERACCOLTA PROCESSO

CONSUMATORI

POST

C

O

N

S

U

M
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OUTPUT e PRESSIONI AMBIENTALI

Agricoltura

Suolo
Acqua

Fertilizzanti
Pesticidi
Energia

Erosione
Inq. falde
Gas serra
Emissioni
inquinanti

Acque reflue
Scarti Org.
Plastiche

Domestico

Acqua
energia

refrigerazione
packaging

Gas serra

Emissioni
inquinanti

Sprechi rifiuti
Organici

Packaging

Distribuzione

Energia
Refrigerazione

packaging
Carburanti

Gas serra

Emissioni
inquinanti

Trasporto

Carburanti

Refrigerazione

Gas serra

Emissioni
inquinanti

Trasformazione

Acqua, energia
additivi

Refrigeranti
packaging

Acque reflue
Rifiuti

Gas serra

Emissioni
inquinanti

INPUT  RISORSE

Filiera agroalimentare risorse ed impatti
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Acqua Energia e Cibo

� Acqua come fonte di energia (idro) 

� Acqua come mezzo tecnico necessario per produrre energia       
(raffreddamento/condensazione delle centrali termoelettriche)

� Acqua come mezzo necessario per processi estrattivi  (fracking)

� Acqua “consumatrice” di energia (sollevamento, pompaggio, 
distribuzione, sanificazione) 

� Numeri ufficiali lacunosi e disomogenei non sufficienti per 
realizzare politiche e monitorarne l’impatto 
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Impianti di pompaggio

Sono impianti a serbatoio esercibili in maniera reversibile.

� Prelevano  energia elettrica dalla rete e  pompano acqua dal serbatoio a livello 
inferiore al serbatoio in quota, stoccano  energia potenziale che in un periodo 
successivo può essere riconvertita in energia elettrica e immessa in rete.

� Puri .....solo pompaggio

� Misti.....pompaggio e apporti naturali

� Esempio bacino pompaggio



23 di 48

Impianti di pompaggio

L’acqua, sollevata nelle ore di bassa richiesta di elettricità,  
viene poi riutilizzata per produrre energia nelle ore di punta. Il pompaggio risponde a 
motivi economici e di sicurezza del sistema elettrico.
La produzione di EE  imputabile al pompaggio non può essere considerata 
rinnovabile (ai sensi della dir. 28/2009/CE).

Fonte: GSE, 2009
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Le estrazioni per usi energetici

Fonte EEA, 2010

Impieghi di acque dolci
per raffreddamento centrali 
per la generazione elettrica conta 
per circa il 37 % delle estrazioni 
di acqua in Europa

Solo una parte è effettivamente 
consumata, una gran parte ritorna 
ai corpi idrici. 

In paesi quali Germania Francia 
e Polonia pesa per oltre il 50% 
dipende dal parco di generazione e dai 
sistemi di raffreddamento adottati.

Nell'ultima decade si è assistito ad una 
diminuzione  della domanda di acqua 
ai fini del raffreddamento grazie 
all’evoluzione tecnologica
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Per quali scopi captiamo le risorse idriche

Fonte: EEA, 2010

Prelievi di acqua  per  settore di uso finale (milioni  m3/anno)  
negli anni 90 e nel periodo 1997-2007

energia

agricoltura

industria

domestico
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Origine dell'acqua per settore

Fonte EEA, 2010 su dati Eurostat

Fonti di estrazione di acqua dolce 
per settore

Milioni di metri cubi per anno

Differenze significative tra i settori 
per l'ambito di approvvigionamento 
acque superficiali e sotterranee
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L'energia consuma acqua

Fonte: IPCC SRREN 2011

“Consumo” di acqua di tecnologie termiche e non termiche di generazione di energia   
(m3/MWh) 
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� Ricerca di soluzione integrate che affrontino le tre relazioni citate insieme

C'è la necessita di esplorare approcci nuovi per soluzioni integrate per diminuire  

la pressione sulle risorse e implementare delle nuove modalità basate sull'uso 

sostenibile ed efficiente di risorse scarse.

� L‘Agenzia Europea delle Rinnovabili indica tra le sue raccomandazioni 

Le tecnologie delle rinnovabili possono aiutare ad affrontare alcuni dei trade-off  

tra acqua cibo ed energia di cui possono beneficiare tutti e tre gli ambiti.

Abbiamo disponibili molte esperienze ed applicazioni e migliori pratiche in 

questo campo.

Soluzioni integrate
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Ci sono molti esempi e dobbiamo «imparare» da esperienze 
precedenti  consolidate e affidabili  evitando di  inventare  la  ruota.

Senegal 

PV per irrigazione
Integrazione eolico solare per

estrazione, conservazione, distribuzione

Biogas  e Fotovoltaico 

Integrati per irrigazione, 

fertirrigazione e abbeveramento

Soluzioni specifiche
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Rinnovabili e distribuzione dell'acqua

Se l'acqua è disponibile rimane sempre e comunque l'esigenza di distribuirla 

nei tempi e modi necessari alla coltura. 

Esistono molteplici sistemi e metodi di irrigazione: Aspersione, Scorrimento, 

Subirrigazione, Microirrigazione. 

Pressione e volumi irrigui differenti richiedono sistemi di pompaggio molto 

differenti
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Sistemi irrigui solari

L'irrigazione goccia a goccia si adatta molto bene  alla alimentazione solare 
per  i seguenti motivi:

- funziona con basse portate istantanee (80 L/min/ha per un frutteto, 150-
200 L/min/ha per il mais ad esempio);

- la pressione di esercizio può essere minore di 1 atm;

- basse portate e alta efficienza permettono di coprire tratti anche molto 
lunghi (sui 400 m).

Un sistema fotovoltaico può 
azionare pompe che 
alimentano l'impianto goccia a 
goccia.
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Capitale umano vs capitale “tecnico”

Evoluzione storica 1971 – 2010 - agricoltura e pesca

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente ENEA, 2010

Unità migliaia ktep
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Impianto  lattiero caseario  e simbiosi locale 

Una relazione stretta tra imprese di trasformazione e agricoltori per condividere energia, 

residui e mezzi di produzione attraverso sinergia/accordi risparmiando e evitando costi 

ambientali.

Cattle 
breeding

Farms

MilkMilk and cheese 
production

HeatElectricity

CHP 
engine

AD plant
Digestate 

/water

Methane
whey

processing residues

CropsSilage / residues

Liquid / solid manure

Grid Dairy plant

AD plant

CHP 

Whey treatment Water recovery
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Etichette ambientali
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Lo scontrino parlante

kg di CO2 equivalente connessa 
ai cibi acquistati
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Il consumo di acqua

E in generale elevato per produrre il cibo e non tutte le gocce d’acqua sono 

uguali

Pensiamo all'acqua per irrigare,  magari per cucinare ma in realtà i consumi di 

acqua sono molto piu ampi e eterogenei.

In agricoltura parliamo di volume di adacquamento o di esigenze idriche di 

una pianta ma è solo una parte ma non sempre la piu rilevante!
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Acqua virtuale

38

“L’acqua virtuale è il volume di acqua 

usata per produrre un certo prodotto” 

Nel contesto di commercio di prodotti 

alimentari, è l’acqua dolce usata per far 

crescere le piante che poi verranno 

utilizzate nei cibi, ma anche quella per 

nutrire  gli animali che mangeremo

Virtuale perchè l’acqua  effettivamente  

contenuta  in un seme di grano non 

rappresenta tutta l’acqua che è servita a 

produrre quel chicco di grano. Quindi, 

l’acqua non è presente nel chicco di 

grano in sè,  ma lo è in modo virtuale”. 

(Tony Allan)



39 di 48

Acqua  virtuale - blu, verde, grigia

• L’acqua blu rappresenta l’acqua normalmente chiamata in italiano 
corrente, sia di sorgente che di lago o di falda sotterranea.  
La nostra “acqua dolce” per intenderci.

• L’acqua verde è l’ammontare totale di acqua piovana evaporata dal 
terreno durante il periodo di crescita delle colture (include 
traspirazione della piante e altre forme di evaporazione) e tutta l’acqua 
che rimane nel terreno ( soil mosture) senza arrivare in falda. E’ la 
fonte, per capirci, di tutte le colture non irrigate ( vite, grano) 

• L’acqua grigia rappresenta il volume d’acqua che  viene inquinata nel 
corso del processo produttivo.

39
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Impronta idrica prodotti, esempi (l/kg)
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Impronta idrica: definizione

• L’impronta idrica di un paese misura il volume totale dell’acqua che 
viene usata per produrre beni e servizi consumati dagli abitanti di una 
data nazione,

• E’ calcolata non solo per ogni bene o servizio, ma anche per ogni 
tipologia di consumatore  (un individuo, una famiglia,  una nazione),

• È la somma dell’acqua virtuale del cibo consumato, più l’acqua usata in 
tutti i  processi industriali (acqua grigia), nel packaging, nel trasporto e 
in tutte le fasi produttive,

• Può essere interna ( acqua consumata  all’interno di una nazione) o 
esterna ( acqua consumata tramite l’importazione di prodotti 
all’interno di quel paese).

41
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Impronta idrica Olanda in beni agricoli

Fonte: Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., “Water Neutral: reducing and offsetting the impacts of water footprints”, Value of Water, Research Report Series No. 28, marzo 
2008
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Impronta idrica per paese per persona

(m3/yr/cap)  metri cubi/anno/persona

www.waterfootprint.org
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Country

Water footprint of consumption of agricultural products

Internal External

Green Blue Grey Green Blue Grey

France 59436 735,3 23,1 63,2 618,1 77,0 35,0

Greece 10937 890,9 206,0 88,0 761,1 96,4 78,2

Italy 57521 629,3 43,9 94,2 1091,2 117,0 82,4

Spain 40841 1004,9 214,5 142,2 797,3 79,3 68,1

UK 59334 243,5 0,9 53,3 672,0 71,9 61,0

Population  
(thousands)

Impronta idrica: differenze tra paesi

(m3/yr/cap)

I_Green I_Blue I_Grey E_Green E_Blue E_Green
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E’ necessario misurare e  valutare

Contabilizzare le risorse impiegaate e gli “impatti” di un prodotto è uno
strumento utile a comparare tra loro l’efficienza di diversi processi
produttivi alternativi e/o di intere filiere.

Misurare, per conoscere,  è il primo passo per agire

E’ un processo continuo di apprendimento che deve coinvolgere l’intera
realtà aziendale e la catena di fornitori, la filiera e anche il territorio

Migliorare, attraverso innovazione tecnologica, nuovi metodi e 
cambiamenti di comportamenti è la premessa per la competitività

La tecnologia è solo un elemento di un processo ben piu ampio che non 
richiede solo investimenti ma soprattutto il ripensamento del proprio modo
di agire, gestire, produrre sia come imprenditori che come cittadini
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P.E.F.
Impronta ambientale del prodotto

� Impiega metodi esistenti e standards (Life Cycle Assessment, LCA)

� Copre un'ampia gamma di indicatori di impatto ambientale

� Basata sulle PEFCR - Product Environmental Footprint Category Rules:
“Norme specifiche per categorie di prodotti, basate su cicli di vita fornendo

ulteriori specifiche a livello di una data categoria di prodotti".

�Obiettivi delle PEFCR:

� Fornire indicazioni specifiche per calcolare e segnalare gli impatti
ambientali dei cicli di vita dei prodotti.

� Concentrarsi sui parametri più importanti per determinare le prestazioni
ambientali di un determinato prodotto.

� Consentire la comparabilità tra i calcoli PEF all'interno della stessa
categoria di prodotti.
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C’e ampio spazio per risparmiare energia  ed acqua e per 

diminuire sia la Water che  la Energy  footprint nel settore 

agroalimentare.

Non c’è una unica «ricetta»  e/o  tecnologia ma tante potenziali 

applicazioni, ognuna legata al contesto, che devono essere 

opportunamente integrate

Analizzare, indagare ed ottimizzare l’uso di energia e di acqua è 

possibile e la prima cosa è misurare i nostri consumi….

…..al fine di aumentare le resilienza dei sistemi produttivi 

agroalimentari e diminuirne la vulnerabilità ad eventi estremi.

«Lezioni imparate - Lesson Learned»
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Spero di aver  fornito  utili spunti ad una riflessione  personale sul tema e 

ad inquadrare alcuni aspetti  da un punto di vista diverso

Il settore agricolo ed agroalimentare hanno responsabilità ma anche 

opportunità di fronte alle  sfide sociali, economiche ed ambientali in atto 

Bisogno di Innovazione, cambiamento e adattamento  delle tecniche e 

delle tecnologie ma soprattutto di riappropriarsi di una relazione con il cibo 

consapevole e responsabile, Grazie

Per concludere……..


