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1. SCOPO DEL LAVORO

Il presente lavoro ha come oggetto la  valutazione della sostenibilità idrica della produzione della ciliegia  Bella di 
Garbagna da parte dell'azienda agricola Pisacco. Lo scopo è la promozione aziendale, la valorizzazione del prodotto e 
la formulazione di eventuali proposte per un incremento della sostenibilità della produzione.

La metodologia utilizzata è quella dell'impronta idrica, come descritta da HOEKSTRA et al. (2011). Tale  approccio alla 
sostenibilità ambientale consente di valutare in maniera olistica lo sfruttamento dell'acqua dolce da parte dell'uomo e  
fornisce un metro di giudizio per confrontare tra loro prodotti analoghi per tipologia ma differenti per impatto sulle  
risorse idriche.

L'impronta idrica di un prodotto rappresenta il volume di acqua dolce sfruttata per la sua produzione, lungo tutte le fasi 
del processo produttivo. Riassume in termini volumetrici in che modo l'attività produttiva si avvale dell'acqua in quanto  
risorsa: come sorgente (source) attraverso i prelievi dalle precipitazioni, dai fiumi, dalle sorgenti, dai laghi e dalle falde;  
oppure  come  pozzo (sink)  nel  quale  vengono  immessi  gli  inquinanti  prodotti.  Minori  sono  i  consumi  idrici  e  
l'inquinamento provocato, minore risulterà l'impronta idrica del prodotto.

Una  volta  ottenuta  l'impronta  idrica  della  Bella  di  Garbagna  prodotta  dall'azienda  Pisacco,  si  procederà  con  la 
valutazione della sua sostenibilità ambientale ed un confronto con i valori di impronta idrica delle ciliegie a livello 
internazionale, nazionale e regionale. Si potrà in tal modo contestualizzare l'impronta ottenuta al quadro generale e 
comprendere se la produzione delle ciliegie possa essere valorizzata quale elemento di pregio sul mercato secondo 
un'ottica  di  sostenibilità  idrica.  Potranno  inoltre  essere  formulate  eventuali  strategie  e  target  di  riduzione  e 
compensazione, ai fini della riduzione delle esternalità negative aziendali sulle risorse idriche ed un miglioramento delle  
performance di sostenibilità.

Figura 1.1 Organigramma del lavoro
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1.1 La Bella di Garbagna e l'azienda Pisacco
La  Bella di Garbagna, o  Garbagnina, è una varietà di ciliegia a polpa dura, tipica dell'alessandrino. Utilizzata per 
l'alimentazione e la conservazione sotto spirito (ideale per il ripieno dei Boeri e per questo motivo un tempo prediletta  
dai pasticceri), è particolarmente indicata anche per la produzione di liquori e di confetture. Il  ciliegio (REGIONE 
PIEMONTE, 2008) è di  tipo dolce e rappresenta un ecotipo locale selezionato nel corso dei  decenni.  La Regione  
Piemonte considera il cultivar come una varietà di particolare pregio, da valorizzare per le caratteristiche agronomiche e  
dei frutti. Attualmente è diffusa a Garbagna ed in tutti i comuni della Val Curone, nella Valle Grue ed in parte della Val 
Borbera.

Figura 1.2 Diffusione della Bella di Garbagna (cerchiato) e collocazione geografica dell'azienda (simbolo)

Il progressivo abbandono delle campagne e soprattutto il crescente utilizzo sul mercato di altre varietà di ciliegio più  
produttive  e  di  ciliegie  più  resistenti  alla  rottura  ha  determinato  nel  corso  degli  ultimi  vent'anni  una  progressiva  
riduzione delle produzioni di Garbagnina, che non vede più riconosciuto quel valore che un tempo le veniva attestato da 
pasticceri e buongustai. 

Per invertire un declino ormai evidente e valorizzare un prodotto locale che rappresenta anche una tradizione culturale 
da proteggere, la Regione ha avviato iniziative per la tutela della varietà e lo sviluppo della produzione (tra cui nel 2008 
il disciplinare di produzione per l'assegnazione di Indicazione Geografica Protetta), e dal 2004 la  Ciliegia Bella di  
Garbagna è stata inserita tra i presidi Slow-Food in quanto varietà locale a rischio di estinzione.

Tra i  produttori  che  aderiscono al  Presidio vi  è  l'azienda agricola Pisacco,  impresa  a conduzione  famigliare che 
produce ciliegie, mele, albicocche, castagne e patate. Inoltre alleva bovini di razza Piemontese (linea vacca-vitello), che  
tiene al pascolo in primavera-estate e per i quali produce il foraggio autunno-vernino. L'allevamento è importante anche  
per la produzione delle ciliegie, in quanto il letame prodotto costituisce la fonte di azoto che viene applicata per la  
concimazione.  Un  ciclo  chiuso  e  virtuoso,  che  evitando  l'utilizzo  di  fertilizzanti  artificiali  comporta  una  minore 
impronta ecologica ed un maggiore rispetto per l'ambiente e le funzioni ecologiche del terreno. La produzione della 
Bella avviene su terreno inerbito, lavorato solo in corrispondenza degli alberi, ed in assenza di irrigazione.
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Località Garbagna – Cà Bianchi

Coordinate
Lat 44.776090°
Lon 8.982185°

Quota s.l.m. 402 m

Dimensioni frutteto 0,18 ha

Numero alberi 60

Gestione del campo

Terreno inerbito

Concimazione naturale

Assenza di irrigazione

Produzione annua ciliegie 18 q

Suolo Medio impasto

Fenologia

apr mag giu lug ago set ott nov

Fiori

Gemme fogliari

Foglie mature

Ingiallimento e caduta

Maturazione ciliegie

Tabella 1.1 Caratteristiche della produzione di Garbagnina nell'azienda Pisacco
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2. VALUTAZIONE DI IMPRONTA IDRICA

Sempre maggiore è a livello internazionale l'attenzione nei confronti dell'utilizzo dell'acqua dolce, risorsa sempre più 
scarsa e sempre più sfruttata ed inquinata. La gestione sostenibile delle risorse idriche è tra le principali sfide del nuovo 
millennio per la transizione verso una green economy (UNEP, 2012). A tal fine risulta estremamente utile avvalersi di 
strumenti che possano permettere di analizzare in che termini l'uomo sfrutta le risorse idriche, per comprendere come 
ridurre l'inquinamento e lo sfruttamento delle acque superficiali e sotterranee, secondo un'equa convivenza tra i popoli e 
tra questi e gli ecosistemi.

In questo quadro di riferimento si inserisce la metodologia dell'impronta idrica (HOEKSTRA, 2003). L'idea di base è 
che, essendo le attività umane come agricoltura ed industria responsabili dello sfruttamento dell'acqua dolce, i risultati  
delle stesse attività, ovvero i prodotti (cibo, indumenti, etc.) ed i servizi (approvigionamento di acqua potabile, fornitura  
di energia, etc.) sono indirettamente responsabili di questo sfruttamento. Per questo motivo i flussi commerciali dei 
prodotti  possono  essere  considerati  secondo una  nuova  ottica,  ovvero  analizzando  i  flussi  di  quell'acqua  virtuale 
(ALLAN,  1996)  che,  pur  non  essendo  fisicamente  inglobata  in  essi,  è  stata  necessaria  per  la  loro  produzione.  I  
destinatari finali degli stessi beni e servizi sono i consumatori (ovvero le nazioni, gli individui e le società), che dunque 
indirettamente determinano lo sfruttamento dell'acqua dolce. Risulta dunque chiaro come il mercato globale, attraverso 
la legge della domanda e dell'offerta, sia responsabile dello sfruttamento delle risorse idriche.

2.1 L'impronta idrica
L'impronta idrica (Water Footprint) di un prodotto (HOEKSTRA, 2011) rappresenta il volume totale di acqua dolce che 
è stata direttamente ed indirettamente sfruttata lungo tutte le fasi del suo processo produttivo (Figura 2.1).

Figura 2.1 Consumi diretti ed indiretti di acqua dolce per la produzione di un prodotto: l'esempio dell'hamburger. Una  
vacca che fornisce la carne necessita di acqua direttamente per bere ed indirettamente per l'ottenimento del cibo  

assunto ed i servizi dell'allevamento (pulizia della stalla, etc.)

La water footprint rappresenta l'acqua dolce che è stata consumata ed inquinata ai fini della produzione di quel prodotto,  
ed è composta di tre sottoimpronte (Figura 2.2):

• L'impronta  idrica  verde (WFgreen)  indica  lo  sfruttamento  di  quell'acqua  di  precipitazione  che  non va  ad 
alimentare  il deflusso superficiale o sotterraneo, ma che viene stoccata nel suolo o rimane temporaneamente 
nella porzione superficiale del terreno o sulla vegetazione. Questa acqua verde può essere sottratta al bacino 
tramite l'evaporazione e la traspirazione.

• L’impronta idrica blu (WFblue) è un indice di sfruttamento delle acque superficiali o sotterranee (acqua blu), 
che  possono  essere  sottratte  al  bacino  tramite:  evaporazione,  traspirazione,  incorporamento  nei  prodotti,  
prelievi non restituiti o restituiti in un periodo dell'anno differente da quello di prelievo. 
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• L’impronta idrica grigia (WFgrey) è un indice dell'inquinamento provocato, ed è calcolato come il volume di 
acqua dolce necessario per  diluire gli inquinanti fino alle concentrazioni stabilite  dagli  standard di qualità  
esistenti.

Figura 2.2 Significato dell'impronta idrica verde, blu e grigia

L'unità spaziale di riferimento è rappresentata dal bacino idrogeologico, perché questo rappresenta la fase di ricarica a  
terra del ciclo dell'acqua attraverso la quale vengono costantemente riciclate le disponibilità idriche. Il bacino drena dai  
versanti tutta l'acqua che riceve e la convoglia verso valle ed il mare, ed è pertanto a questo livello che l'uomo sfrutta ed  
inquina le risorse disponibili, condivise non solo tra le varie attività umane ma anche tra queste e gli ecosistemi.

Figura 2.3 Il ciclo dell'acqua. Gli apporti al bacino avvengono tramite le precipitazioni e l'infiltrazione sotterranea,  
mentre le perdite attraverso l'evaporazione, la traspirazione, gli scorrimenti superficiali e sotterranei verso il mare ed i  

prelievi da parte dell'uomo
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2.2 Materiali e metodi
I calcoli di  impronta idrica sono sviluppati  con il  metodo del  Water Footprint Network (WFN), come descritto da 
HOEKSTRA et al. (2011).

La produzione di ciliegie è riassunta in un unico processo produttivo: quello della coltivazione. L'impronta idrica del  
processo  di  coltivazione  (WFbella)  è  calcolata  su  base  annuale,  ed  è  definita  dalla  somma delle  componenti  verde 
(WFbella,green), blu (WFbella,blue) e grigia (WFbella,grey). WFbella viene espressa in m3/ton (L/kg).

Impronta verde ed impronta blu

L'impronta idrica verde e quella blu, che rappresentano lo sfruttamento dell'acqua dolce in quanto source (sorgente per i 
prelievi), si ottengono attraverso le seguenti formule:

WFbella,green = CWUgreen / Y

WFbella,blue = CWUblue / Y

Dove CWU (m3/ton)  rappresenta  l'utilizzo idrico della  coltura  e  Y (ton/anno) la  resa annuale (ton/ha)  del  campo 
coltivato. CWUgreen rappresenta l'utilizzo di acqua verde da parte del coltivo, mentre  CWUblue quello di acqua blu:

CWUgreen = 10 * ∑[lgp] ETgreen

CWUblue = 10 * ∑[lgp] ETblue

Dove  ETgreen ed  ETblue rappresentano l'evapotraspirazione (mm/giorno) di acqua verde e blu misurate lungo tutta la 
durata del periodo vegetativo (lgp, in giorni), e 10 rappresenta il fattore di conversione dei mm in m3/ha.

Data  l'impossibilità  di  effettuare  misurazioni  empiriche  di  evapotraspirazione  del  frutteto,  ci  si  avvale  come 
consuetudine di modellizzazioni. Si utilizza a tale scopo il  metodo maggiormente riconosciuto ed utilizzato a livello 
internazionale, quello FAO Penman-Monteith, così come descritto da ALLEN et al. (1998). Ci si avvale del programma 
di calcolo CROPWAT 8.0 (FAO, 2010).

Attraverso l'inserimento dei dati relativi a clima e caratteristiche della stazione, della coltura e del suolo, CROPWAT 8.0 
permette di stimare l'evapotraspirazione dai campi coltivati. L'evapotraspirazione rappresenta la somma dei due processi  
responsabili della restituzione di acqua in atmosfera dai coltivi: l'evaporazione dalle superfici e la traspirazione fogliare.  
Mentre la maggior parte dell'evaporazione avviene dal suolo nudo, la traspirazione costituisce la perdita di acqua dai  
tessuti delle piante attraverso le foglie. E' regolata da apposite aperture (stomi) sulla loro superficie ed è caratteristica 
per ogni specie e varietà di pianta. I processi evapotraspirativi sono influenzati dalle condizioni climatiche locali, e 
dipendono prevalentemente da irraggiamento, umidità dell'aria, velocità del vento e temperatura.

Viene  qui  impiegato  il  metodo  del  single  crop  coefficient,  che  non  distingue  l’evaporazione  dalla  traspirazione, 
considerando il processo evapotraspirativo nel suo complesso.

L'evapotraspirazione dipende dalla tipologia di pianta coltivata, ma anche dai parametri atmosferici e pedologici locali.  
CROPWAT 8.0 utilizza i dati climatici (temperatura, pressione atmosferica, umidità relativa, vento, pluviometria, ore di  
sole)  per  l’elaborazione  dell’evapotraspirazione  di  riferimento  (ET0),  che  rappresenta  il  potere  evaporativo 
dell’atmosfera. Le caratteristiche specifiche di ciascuna coltivazione sono riassunte in un coefficiente colturale (Kc), che 
viene utilizzato per ottenere l’evapotraspirazione di coltura in condizioni standard (ETc):

ETc = ET0 *  Kc

ETc rappresenta l'evapotraspirazione dal coltivo in condizioni ottimali, ovvero assumendo che non vi siano limitazioni 
all'evapotraspirazione da parte di suolo, avversità, malattie, etc. 

Kc non è costante, ma varia a seconda dello stadio di crescita delle piante. Vengono distinti tre principali fasi lungo il  
periodo vegetativo:

• Stadio iniziale. É il periodo che intercorre tra la data di semina e quella in cui vi è una copertura del 10% del  
terreno da parte delle foglie. Per le colture arboree l'inizio di tale fase è fatto coincidere con il greenup, ovvero 
con  la  comparsa  delle  gemme  fogliari.  Il  coefficiente  colturale  di  questo  stadio  (Kc  ini)  è  dovuto 
prevalentemente all'evaporazione dal suolo, ed è direttamente proporzionale a quanto questo è inumidito dalle 
precipitazioni o dall'irrigazione

• Stadio di sviluppo. É il periodo che intercorre tra la copertura del 10% e la copertura piena del terreno da parte  
delle foglie. L'importanza della traspirazione fogliare cresce con Kc
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• Stadio intermedio. É il periodo che intercorre tra la copertura piena del terreno da parte delle foglie e l'inizio 
della senescenza, in cui le foglie iniziano ad ingiallire. Il coefficiente colturale  di questo stadio (Kc mid) possiede 
solitamente il valore massimo stagionale

• Stadio finale. É il periodo che intercorre tra l'inizio della senescenza e la raccolta (per le colture stagionali) / la  
caduta completa delle foglie. Il coefficiente colturale  di questo stadio (Kc end) decresce fino a zero, dominato 
sempre di più dalla componente evaporativa mano a mano che le foglie cadono

Figura 2.4 Variazioni di Kc lungo il periodo vegetativo di una coltura standard (da CHAPAGAIN e HOEKSTRA, 2004)

Per ricavare ETc occorre calcolare le  precipitazioni efficaci (Peff), che rappresentano la frazione delle precipitazioni 
ritenuta nel  suolo ed effettivamente disponibile  per  le  colture.  Infatti  non tutta  la  pioggia è  disponibile  per  essere 
assorbita dagli apparati radicali, per esempio a causa della percolazione, del deflusso superficiale o della trattenuta 
igroscopica.  Le  Peff sono  stimate  tramite  il  metodo  del  Servizio  di  Conservazione  del  Suolo  del  Dipartimento  di 
Agricoltura degli Stati Uniti (USDA SCS), il sistema maggiormente utilizzato a livello mondiale.

Figura 2.5 Significato di ETo, ETc ed ETa nei calcoli di evapotraspirazione (da ALLEN et al, 1998)

CROPWAT  8.0  viene  impostato  con  l'opzione di  calcolo irrigation  schedule,  utilizzata  per  calcolare 
l'evapotraspirazione  aggiustata (ETa),  che  considera  i  fattori  pedologici  limitanti  che  possono  inibire 
l'evapotraspirazione, riassunti in un coefficiente di stress (Ks), e la capacità del suolo di trattenere l'acqua. 
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ETa = ETc * Ks = ET0 *  Kc * Ks

Viene impostata l'opzione daily soil water balance, secondo la modalità  no irrigation-rainfed. In questo scenario, dal 
momento in cui non vi è irrigazione, ETgreen corrisponde al valore delle Peff, mentre  ETblue è chiaramente nulla.

I dati relativi ai parametri necessari all'utilizzo di CROPWAT 8.0 sono stati ottenuti dalle fonti riassunte in Tabella 2.1,  
mentre in Allegato I si riportano le schede di calcolo relative all'elaborazione dei dati. Si considera un valore annuale 
medio di evapotraspirazione, basato sulla media degli anni per i quali si hanno a disposizione i dati meteoclimatici  
completi (2004-2012) relativamente alla stazione di Garbagna.

Parametro Fonte Aggregazione

Clima

Temperature Stazione 
termopluviometrica 

di Garbagna

Media su base mensile

Precipitazioni Media su base decadale

Quota webGIS

Umidità relativa

FAO CLIMWAT 2.0 Media su base mensileVento

Ore di sole

Coltura

Coefficienti colturali Allen et al. (1998)

Modalità di coltivazione

Pisacco
Condizioni locali del 

frutteto
Durata stadi di sviluppo

Suolo

Tabella 2.1 Le fonti dei dati utilizzati per i calcoli di impronta idrica

Impronta grigia

L'impronta  idrica  grigia  rappresenta  lo  sfruttamento  dell'acqua dolce  in  quanto  sink (matrice  nella  quale  vengono 
immessi gli inquinanti), ed è data dai volumi teorici necessari per diluire gli inquinanti immessi al fine di raggiungere le 
concentrazioni  massime  consentite  nei  corpi  idrici  riceventi.  Dal  momento  in  cui  le  produzioni  agricole  possono 
determinare un inquinamento diffuso, per ottenere l'impronta grigia delle ciliegie (WFbella,grey) si utilizza la seguente 
formula:

WFbella,grey = (AR * α) / [(cmax -  cmin) * Y]

Laddove AR rappresenta il tasso di applicazione (kg/ha) di inquinanti al terreno, α la frazione di deflusso-infiltrazione  
degli inquinanti che effettivamente raggiungono un corpo idrico, cmax le concentrazioni massime ammissibili (kg/m3) nel 
corpo idrico ricevente e  cnat (kg/m3) le sue concentrazioni naturali.

Gli inquinanti solitamente applicati in agricoltura sono rappresentati da fertilizzanti, diserbanti e pesticidi. Tra queste 
sostanze bisogna considerare solamente il cosiddetto  inquinante critico, ovvero quello al quale corrisponde il valore 
maggiore di impronta grigia. Dal momento in cui la grande maggioranza degli studi internazionali sull'impronta dei 
prodotti  agricoli  ha  sinora  considerato  come  indicatore  unicamente  l'azoto  (HOEKSTRA  e  CHAPAGAIN,  2007; 
MEKONNEN e HOEKSTRA, 2011), e dal momento in cui tra gli scopi del presente lavoro vi è quello di un confronto tra  
l'impronta idrica delle ciliegie prodotte dalla famiglia Pisacco e quella delle ciliegie prodotte a livello internazionale,  
nazionale e regionale, si considera anche nel presente studio tale indicatore. Per completezza di informazioni si dedica 
comunque una parte del lavoro allo studio dell'impronta grigia tramite l'utilizzo dei pesticidi come indicatori.

I dati relativi ai prodotti applicati al campo coltivato ed alle relative quantità e modalità di applicazione sono forniti  
dall'azienda agricola  stessa,  e  sono riassunti  in  Tabella  2.2 insieme agli  altri  parametri  necessari  per  il  calcolo di  
impronta grigia.

I valori di α per l'azoto sono ottenuti utilizzando le linee guida di MASONI et al. (2010). Si considera che nel letame di 
vacca maturo sia presente lo 0,5% di azoto. Nel primo anno dall'applicazione il 10% è subito disponibile nella forma 
minerale ed il 20% in forma mineralizzata, mentre nel secondo anno vi è la disponibilità di un altro 20% sottoforma  
mineralizzata rispetto agli apporti dell'anno precedente. La lisciviazione dell'azoto (N-NO3) interessa prevalentemente il 
periodo autunno-invernale,  poiché in estate l'assenza di irrigazione e la preponderanza dell'evapotraspirazione sulle 
piogge impediscono  di  fatto  l'infiltrazione  dell'acqua  nel  terreno  (e  conseguentemente  dell'azoto  nella  falda).  Dal  
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momento  in  cui  in  autunno-inverno  l'evapotraspirazione  è  assente,  le  potenzialità  di  percolazione  dell'azoto  sono 
direttamente proporzionali alle precipitazioni che interessano il terreno. Sempre MASONI et al. (2010) considerano che 
alle precipitazioni che interessano Garbagna nel periodo che intercorre tra ottobre e febbraio (374 mm) corrisponda una 
lisciviazione dell'azoto pari al 10% di quello disponibile. E' da evidenziare che gli autori considerano come periodo di  
riposo un intervallo di mesi che non corrisponde a quello reale del campo coltivato. Se si fosse considerato il periodo  
reale (dicembre-aprile) le precipitazioni sarebbero scese (294 mm) a valori per i quali la lisciviazione è considerata  
nulla. 

Figura 2.6 Significato dell'impronta grigia. Si considera solo la frazione dell'inquinante, nel nostro caso l'azoto, che  
raggiunge effettivamente un corpo idrico

I valori di α per i pesticidi sono ottenuti da DABROWSKY et al. (2006), integrando i dati con le informazioni fornite da 
APAT (2007), che stima i gradi di persistenza, mobilità, pericolosità e degradazione in sostanze pericolose dei differenti  
fitofarmaci. Per il rame, data la bassa mobilità, si assume un tasso di lisciviazione cautelativo del 1% rispetto agli  
apporti (α=0,01). Per gli altri fitofarmaci applicati, data la bassa mobilità/solubilità per alcuni e la bassa persistenza per  
altri, si è scelto di assumere che α sia nullo.

Le cmax sono ottenute dal Dlgs 152/2006 per quanto riguarda pesticidi e rame, mentre sono assunte a 10 mg/L per l'azoto 
totale, ai fini di un confronto con i dati internazionali (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2011)e nonostante il medesimo 
Dlgs ponga tali limiti a 50 mg/L. Data l'assenza di dati pregressi per quanto concerne rame ed azoto e data la completa 
assenza di pesticidi in acqua allo stato naturale, le cnat sono considerate nulle.

Si vuole sottolineare come, a causa del modello di lisciviazione considerato e delle cmax minori rispetto ai valori di 
riferimento della legislazione italiana, i risultati finali di impronta grigia ottenuti tramite l'azoto come indicatore siano  
da considerare come una stima per eccesso. Il motivo per cui si è scelto di utilizzare comunque tali risultati è che la 
pendenza del  terreno comporta sicuramente un certo grado di  ruscellamento/infiltrazione verso un piccolo ruscello 
distante un centinaio di metri  dal  frutteto in esame. Data l'assenza di  letteratura al  riguardo, vi  è l'impossibilità di  
modellizzare tale situazione e quindi di calcolare l'effettiva quantità di inquinante che effettivamente raggiunge tale 
corpo idrico.
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Sostanza Applicazioni Inquinante % α note

FERTILIZZANTI
Letame 
vaccino

Ottobre 5 q Azoto 0,5 0,1 • Direttiva Nitrati

FITOFARMACI

Verderame

Novembre 800 g

Rame 25 0,01

• Tossicità elevata
• Persistenza e bioaccumulo
• Mobilità molto bassa (strati 

superficiali suolo)

Gennaio 800 g

Febbraio 400 g

Fungicidi

Fioritura 150 g

Fenbuconazolo 5 0
• Tossico per gli organismi acquatici
• Mobilità molto bassa 
• Elevata persistenza

... 150 g

Raccolta 150 g

Insetticidi 
(Trebon)

Invaiatura 90 g Etofenprox 30 0
• Bassissima mobilità
• Emivita 6 giorni
• Degradazione in sostanze innocue

Tabella 2.2 Inquinanti considerati per i calcoli di impronta grigia e relative caratteristiche
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2.3 Risultati
L'impronta idrica della Bella di Garbagna prodotta dall'azienda Pisacco (WFbella), considerando una media di valori dei 
parametri climatici per il periodo 2004-2012, ammonta a 431 L/kg, ed è composta prevalentemente dalla componente  
verde (Figura 2.5). L'impronta idrica di una singola ciliegia (peso medio 7 g) ammonta a circa 3 L.

Figura 2.7 Composizione dell'impronta idrica della Bella di Garbagna prodotta dall'azienda Pisacco   

Se si fosse considerato l'apporto di fitofarmaci, essendo il rame l'inquinante critico il valore di WFbella sarebbe salito a 
480 l/kg (3,4 L/ciliegia), con un incremento della componente grigia come valore sia relativo sia assoluto (Figura 2.6).

Figura 2.8 Composizione dell'impronta idrica della Bella di Garbagna prodotta dall'azienda Pisacco, qualora si  
fossero utilizzati come indicatori i fitofarmaci
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3. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Se si confrontano i valori ottenuti con quelli riportati in letteratura (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2011), si osserva che 
la Bella di Garbagna prodotta dall'azienda Pisacco ha un'impronta idrica molto bassa se confrontata con quella delle 
ciliegie su media internazionale, italiana e piemontese (Tabella 3.1). 

L'impronta idrica blu è nulla. Questo è senza dubbio un valore aggiunto per un'azienda che, sfruttando al meglio l'acqua 
verde, non comporta pressioni sulle risorse di acqua dolce per la produzione delle ciliegie. Un aspetto da valorizzare per 
un prodotto che, oltre a rappresentare un importante elemento di diversità colturale e culturale, rappresenta anche il  
risultato di una selezione che l'uomo ha fatto nei secoli contestualmente alle condizioni climatiche locali. 

Media mondiale
l/kg

Media italiana
l/kg

Media piemontese
l/kg

Azienda Pisacco
l/kg

Impronta verde 961 1327 1401 424

Impronta blu 531 343 43 0

Impronta grigia 112 196 183 7 (56)

Tot 1604 1866 1627 431 (480)

Tabella 3.1 Confronto tra l'impronta idrica della Bella di Garbagna prodotta dall'azienda Pisacco (tra parentesi i  
risultati con il rame) con le medie di impronta delle ciliegie su base mondiale, italiana e piemontese

Si noti l'importanza strategica dell'acqua verde, che ha un minore costo di opportunità di quella blu (ALDAYA et al., 
2008) perchè è naturalmente disponibile senza investimenti, costi aggiunti ed esternalità negative. Il suo sfruttamento 
può comportare dunque una diminuzione delle pressioni sugli ecosistemi acquatici e sulle falde, e pertanto possiede un  
valore aggiunto rispetto allo sfruttamento dell'acqua blu. Soprattutto nella produzione del cibo, migliorare la gestione  
dell'acqua verde ed incrementare la sua produttività può essere uno strumento utile per una gestione sostenibile delle  
risorse idriche (ZENG et al., 2012).

Un ulteriore elemento di  pregio per  la Bella  di Garbagna prodotta dall'azienda è la bassissima entità dell'impronta  
grigia,  legata  all'utilizzo del  letame  vaccino  come concime.  E'  noto  infatti  come i  fertilizzanti  azotati  contengano  
generalmente  elevate  percentuali  di  azoto  prontamente  disponibile  ed  utilizzabile  dalle  piante;  questo  azoto  può 
facilmente essere soggetto a lisciviazione-runoff e raggiungere un corpo idrico, soprattutto in caso di piogge abbondanti 
ed  eccesso  di  irrigazione.  Il  letame  in  confronto  (L'INFORMATORE  AGRARIO,  2006),  se  correttamente 
somministrato, grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche rilascia l'azoto in maniera più graduale e limitata, inibendo di 
conseguenza la sua infiltrazione fino alla falda. Inoltre possiede importanti proprietà benefiche su tutti gli aspetti della 
fertilità  del  terreno  (fisica,  microbiologica  e  chimica)  e  svolge  dunque  un  importante  ruolo  ecologico,  oltre  che 
produttivo, che i fertilizzanti artificiali generalmente non esplicano.

E'  sicuramente  da  valorizzare  il  fatto  che  l'azienda Pisacco  utilizzi  il  letame  prodotto  dalle  proprie  vacche per  la 
concimazione dei campi, secondo un ciclo chiuso e virtuoso che, oltre a conferire un indubbio pregio all'azienda, ne  
incrementa la sostenibilità ambientale e ne riduce l'impronta idrica.
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ALLEGATI

ALLEGATO 1. Fogli di calcolo per il programma CROPWAT 8.0

Parametri climatici per il calcolo di ET0

Dati pluviometrici per il calcolo di Peff
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Dati relativi a Kc e lgp del frutteto a ciliegio inerbito

Dati relativi ai parametri pedologici
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Calcolo dell'evapotraspirazione reale
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ALLEGATO 2. Fogli di calcolo

Calcolo dell'impronta verde

Calcolo dell'impronta grigia

Calcolo dell'impronta grigia tramite l'utilizzo dei fitofarmaci come indicatori
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