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SOMMARIO 

La stima dei consumi di acqua delle attività industriali in Toscana, elaborata dall’Irpet 
sulla base della consultazione di fonti dirette e indirette e di indagini sul campo, restituisce 
un quadro complessivo che ad un primo sguardo non desta particolari preoccupazioni. Nel 
tempo, l’impatto dell’attività industriale sulle risorse idriche regionali si è, infatti, ridotto 
notevolmente, complice la lunga stagnazione dei primi anni ‘2000 e un processo di 
cambiamento strutturale verso settori meno idroesigenti.  Sono perciò sollevate da pressioni 
eccessive proprio alcune delle aree distrettuali di manifattura leggera in passato più 
interessate da criticità in termini quantitativi e qualitativi. Tuttavia, nelle aree più 
industrializzate della Toscana centrale e in alcune aree della costa le pressioni esercitate 
dall’industria restano elevate. Vi sono poi alcune aree specifiche interessate da fenomeni 
anche consistenti di aumento del prelievo e numerosi contesti locali in difficoltà, passibili di 
evolvere in vere e proprie crisi idriche. Tutto ciò, se valutato a fronte di una tendenziale 
diminuzione progressiva dell’acqua disponibile, giustifica lo sviluppo e l’utilizzo a fini 
programmatori di strumenti di monitoraggio quali-quantitativo del bilancio tra domanda e 
offerta di risorsa idrica. 
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1 INTRODUZIONE 
La sensibile riduzione della disponibilità di acqua in quantità e qualità atte a soddisfare i 
diversi fabbisogni dell’attività umana pone diversi problemi per le amministrazioni regionali. 
In particolare emerge la necessità di  misurare in modo geograficamente puntuale l’entità 
dell’offerta e i diversi fabbisogni idrici nella loro evoluzione temporale al fine di compiere gli 
interventi normativi e gli investimenti  necessari a garantire un uso razionale e sostenibile 
della risorsa. Mentre si conosce in modo abbastanza preciso l’entità del fabbisogno idrico a 
fini idro-potabili, invece ad oggi resta in larga misura sconosciuta l’entità della domanda di 
acqua per scopi produttivi1. 
A questo fine Regione Toscana ha dato il via ad un progetto per il rilevamento e il 
monitoraggio dei consumi della risorsa idrica in Toscana costituendo un gruppo di lavoro i cui 
protagonisti principali sono stati l’Istituto Regionale di Programmazione Economica della 
Toscana (Irpet), il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia dell’Università degli Studi di 
Firenze (CIBIC) e l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) della 
Toscana.  
In particolare Irpet ha predisposto e sperimentato una metodologia per stimare in modo 
topograficamente puntuale i fabbisogni dell’industria.  Si sono elaborati coefficienti di 
idroesigenza per addetto dei diversi settori industriali (“gruppi” ATECO 3 digit), che si sono 
applicati successivamente a ciascuna unità locale presente nell’archivio ASIA, che comprende 
l’elenco georeferenziato  di tutte le unità locali dei settori industriali, i relativi addetti, il 
relativo settore ATECO di appartenenza e l’indirizzo di ubicazione. Ciò ha permesso una 
stima georeferenziata dei consumi dell’industria all’anno 2005. In seguito si sono applicati gli 
stessi coefficienti ai dati di contabilità regionale e alle tavole Input Output regionali, 
patrimonio dell’Istituto. Ciò ha consentito di tracciare in modo geograficamente dettagliato 
(fino al livello comunale) l’evoluzione futura dei fabbisogni industriali di acqua in relazione 
ai probabili scenari di evoluzione settoriale. Il presente contributo descrive in modo puntuale 
le metodologie utilizzate e traccia  il quadro descrittivo dell’andamento della domanda di 
acqua espressa dal tessuto produttivo toscano ed in particolare dalla sua componente 

                                                 
1 La letteratura sugli utilizzi d di acqua per usi  produttivi  è scarsa in particolare per quanto riguarda la 
determinazione di coefficienti tecnici di utilizzo industriale di acqua sufficientemente disaggregati 
settorialmente. Tra i pochissimi lavori che siamo riusciti a reperire si ricordano i seguenti: 
 C. Contardi, M. Gay, A. Ghisotti, G. Robasto, G. Tabasso, Guida tecnica sui trattamenti delle acque. Tecniche 
di trattamento dei reflui, sistemi di depurazione e di smaltimento, Torino,   2a edizione   1991.  
ARPA Ingegneria ambientale,  Supporto per il bilancio idrico regionale, Predisposizione di una analisi di sintesi 
a livello regionale, sui bilanci idrici, con disaggregazione per gli areali appartenenti alle diverse autorità di 
bacino, Regione Emilia Romagna, 2002. 
Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA),  BARBIERO G., Il metodo dei coefficienti "zonali" per la valutazione del 
carico inquinante potenziale industriale nelle diverse aggregazioni territoriali, Quaderni IRSA 119, pp. 1-87.  
Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), Evoluzione dei Fabbisogni Idrici Civili ed Industriali, Cosenza, 1996. 
Frontier Economics, The concept of 'virtual water' — a critical review. Prepared for the Victoria Department of 
Primary Industries, Frontier Economics, Melbourne, 2008. 
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industriale, tra il 1995 ed il 2007, con un livello di dettaglio territoriale molto spinto, quello 
comunale.  
Il lavoro di costruzione dei coefficienti di idroesigenza è stato focalizzato sul settore industriale, 
infatti, pur avendo effettuato una prima stima anche per il settore terziario i coefficienti che ne 
derivano risultano ancora non del tutto attendibili, necessitando di ulteriori informazioni presenti 
negli archivi dei Gestori del Servizio Idrico Integrato. 
Irpet sta già provvedendo all’acquisizione presso i gestori del SII dei dati relativi ai consumi 
idrici, derivanti dalle bollettazioni delle singole attività appartenenti a molteplici categorie 
economiche non ricomprese nelle attività industriali.  
L’utilizzo della metodologia  dei coefficienti di idroesigenza per tutto il periodo 1995-2007 
presuppone necessariamente che tali coefficienti siano restati invariati nel periodo, ciò che 
probabilmente non è vero in assoluto. Sono molti, infatti, i fattori che possono determinarne un 
cambiamento. Evoluzioni della tecnologia produttiva disponibile, mutamenti del prezzo del fattore 
produttivo acqua, scarsità assoluta del fattore, mutamenti normativi, sono tutte determinanti 
possibili dell’adozione di tecnologie più o meno idroesigenti.  
Vero è che nel periodo considerato, tranne casi particolari, non sembrano essere intervenuti 
cambiamenti rilevanti nella maggior parte di questi fattori. In conclusione, dunque, non ci sembra 
così lontano dal vero ipotizzare che il cambiamento nella domanda di acqua, nell’ultimo decennio, 
possa essere stato influenzato in modo determinate soprattutto da un fattore, il livello di 
produzione, di cui le unità di lavoro sono una buona variabile proxy.  
Se ciò è vero dovremmo poter essere in grado di cogliere che cosa è avvenuto negli ultimi anni e 
qual è lo stato della pressione esercitata sulla risorsa acqua da parte dell’industria toscana e, in 
misura più approssimativa, del complesso delle attività economiche ad esclusione del settore 
primario. 
 
1.1 Quantificare i consumi industriali: la metodologia utilizzata 
Per la caratterizzazione dei consumi di acqua dell’industria è necessario fare ricorso a 
metodiche di indagine differenziate, come: analisi in campo, consultazione di data-base, 
raccolta di materiale bibliografico di riferimento. Mancano infatti ad oggi strumenti specifici 
di controllo e più ancora di misura a piè di fabbrica, per cui spesso il dato, quando disponibile, 
è frutto di dichiarazioni auto-certificate, su cui permangono grossi livelli di aleatorietà.  

Di estrema difficoltà risulta risalire ai consumi idrici per le attività industriali in quanto 
solo in parte si approvvigionano attraverso l’acquedotto pubblico: la maggior parte, infatti, 
possiede fonti autonome, principalmente pozzi, ma anche derivazioni superficiali. 

Nonostante sia previsto per Legge l’inserimento di contatori per queste utenze, in realtà si 
è ancora molto lontani dal poter quantificare realmente, sulla base di misure oggettive e 
registrate, questi prelievi. 
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Al fine quindi di fornire una stima dei consumi idrici industriali che possa essere una 
fotografia dell’attuale realtà, si è scelto di procedere anche in forma indiretta partendo dagli 
scarichi idrici derivanti dalle attività stesse, attraverso una ricerca presso i diversi soggetti 
coinvolti. Infatti il volume di acqua scaricato è spesso un elemento fondamentale per 
l’applicazione della tariffa di depurazione e quindi oggetto di maggiore attenzione da parte del 
gestore della rete fognaria o, più facilmente, del gestore del depuratore consortile. 
 
 
1.2 I soggetti coinvolti  e la tipologia di dati richiesta 
Sono stati quindi interpellati gli enti preposti al rilascio delle Autorizzazioni allo scarico. 
In particolare, per lo scarico in pubblica fognatura, sono stati contattati i Gestori del SII e le 
Autorità di Ambito dei seguenti territori: 
- ATO 1 Toscana NORD; 
- ATO 4 Altovaldarno; 
- ATO 3 Mediovaldarno; 
- ATO 2 BassoValdarno; 
- ATO 5 Toscana Costa; 
- ATO 6 Ombrone. 

 
Per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura (corpo idrico superficiale o suolo) gli uffici 

preposti delle 10 Province della Regione. 
Si è poi proceduto ad una raccolta dati presso i Gestori dei depuratori industriali dei 

principali distretti industriali: 
- Tessile (Area Pratese); GIDA S.p.A. (Prato); 
- Conciario (Basso Valdarno); Consorzio Cuoio-depur S.p.A. (San Miniato - PI); Consorzio 

Acquarno S.p.A. (Santa Croce sull’Arno - PI). 
- Cartario (Piana di Lucca). Aquapur Multiservizi S.p.A. (Porcari - LU) 

 
Sono state infine contattate alcune grandi industrie, come la Solvay di Livorno e consultate 

le relative dichiarazioni ambientali. 
Per poter confrontare i dati relativi agli scarichi di ciascuna attività industriale, o comunque 
produttiva, con l’archivio IRPET delle imprese presenti sul territorio regionale (ASIA), è stato 
richiesto a ciascun soggetto almeno il seguente set base di dati: 
- Ragione sociale della impresa; 
- CF e/o P. IVA; 
- Indirizzo attività; 
- volume annuo scaricato (m3/anno); 
- volume annuo prelevato (m3/anno) e fonte del prelievo. 
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I dati relativi ad anagrafica e soprattutto alla Partita IVA, risultano infatti fondamentali per 
attribuire univocamente ad ogni impresa presente nell’archivio ASIA i volumi scaricati e 
prelevati annualmente. Questo con lo scopo finale di costruire, con un numero significativo di 
dati, dei coefficienti di scarico e prelievo validi per ciascun settore produttivo (Divisioni e 
Gruppi della classificazione Ateco). 

Presso i gestori dei depuratori industriali sono stati richiesti i dati individuali delle singole 
imprese derivanti dalle autodichiarazioni che ogni azienda, afferente allo specifico impianto, è 
tenuta annualmente ad inviare. Sono stati richiesti ai Gestori industriali anche un’altra 
tipologia di dati, caratteristici dell’impianto di depurazione stesso come dati di portata e di 
qualità misurati con ragionevole frequenza e sufficiente accuratezza, al fine di verificare 
l’attendibilità delle dichiarazioni allo scarico. 
 
1.3 Elaborazione dati e costruzione dei coefficienti settoriali 
L’elaborazione dei dati è stata finalizzata all’incrocio con l’archivio “ASIA 2005” delle 
imprese, tale database, costruito da IRPET, è costituito da tutte le imprese che hanno sede 
legale sul territorio toscano. 

E’ inoltre presente un altro archivio “ASIA 2005 Unità Locali” in cui sono inserite tutte le 
attività che hanno una unità locale sul territorio regionale, anche qualora abbiano sede legale 
fuori Regione. 

Per ottenere una corrispondenza univoca tra i dati acquisiti e l’archivio “ASIA” il campo 
che dà il miglior risultato è la P. IVA o il C.F., in quanto esso risulta unico, in assenza di 
questo si può procedere all’analisi attraverso la ragione sociale. 

Per quanto i dati fiscali risultino univoci per ciascuna impresa, la semplice diversa 
trascrizione o un errore in uno dei due archivi può dar luogo alla non corrispondenza, per 
questa ragione, in molti casi, è stato necessario ricercare le imprese attraverso la ragione 
sociale anche in quei casi in cui in entrambi gli archivi fossero presenti i dati fiscali. 

Sono stati quindi confrontati i due archivi in maniera tale da attribuire alle attività di cui si 
conoscevano i volumi scaricati (e/o i prelievi) i campi presenti all’interno del database ASIA, 
con particolare riferimento al codice ATECO 2002 e al numero di addetti medio. 

Lo scopo finale di questa attribuzione, infatti, è stato quello di determinare, ove possibile, 
un coefficiente medio di scarico e di prelievo per addetto per ogni settore ATECO. Nello 
specifico sono stati costruiti coefficienti per ogni Divisione e per ogni Gruppo 
(rispettivamente le prime 2 e 3 cifre del codice ATECO a 5 cifre). 

Per ottenere le stime preliminari relative ai consumi idrici industriali, dopo aver incrociato 
i dati acquisiti con l’archivio “ASIA 2005”, sono stati determinati i coefficienti medi per 
addetto, questi sono stati poi applicati a tutte le imprese contenute all’interno del database 
“ASIA 2005 Unità locali”, per ottenere la stima complessiva dei consumi su tutto il territorio 
regionale. 
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I coefficienti annuali di scarico per addetto sono stati determinati per ogni Divisione e per 
ogni Gruppo ATECO presente nell’archivio “ASIA 2005”. 
L’operazione è stata condotta dividendo, per ogni raggruppamento omogeneo, il totale degli 
scarichi, espressi in metri cubi/anno, per il totale degli addetti, cioè: 

∑

∑
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i
i

J

addetti

scarico
SCCoeff

1

1_  

dove:  
- Coeff_SCJ = il coefficiente di scarico per addetto della J-esima Divisione o Gruppo 

[m3/anno/addetto]; 
- scaricoi = è lo scarico della i-esima impresa della Divisione o Gruppo considerato 

[m3/anno]; 
- addettii  = è il numero di addetti della i-esima impresa della Divisione o Gruppo 

considerato. 
Successivamente è stato determinato un fattore moltiplicativo, caratteristico per ogni tipo 

di produzione (relativo quindi a ciascuna Divisione o Gruppo), che consenta di passare dallo 
scarico per addetto al prelievo per addetto. 

Tale fattore, ovviamente maggiore di uno, tiene in considerazione delle specificità delle 
produzioni stesse; esistono infatti lavorazioni per le quali quasi tutto il volume prelevato viene 
poi scaricato, (es: lavaggi, raffreddamento, etc.) mentre, in altri casi, entra a far parte della 
produzione stessa (es: industria alimentare, farmaceutica, etc.). 

Anche per questa fase di stima si è proceduto con una analisi dettagliata dei risultati, in 
termini di coefficienti, per ogni singola impresa; sono stati cioè eliminati gli out-layer, quei 
valori, cioè, che risultavano eccessivamente alti o bassi, rispetto alla media, per quello 
specifico settore. 

I coefficienti sono stati quindi determinati in fasi successive, integrando di volta in volta i 
dati. 

Nella prima fase sono stati utilizzati i dati provenienti dagli ATO, a cui successivamente è 
stato aggiunto quanto ricevuto dalla Province. 

La terza fase è consistita nel sostituire, per i settori afferenti al tessile e al cartario, i 
coefficienti precedentemente determinati con quelli derivati dall’analisi dei dati forniti dai 
Gestori dei depuratori industriali. 

Infine, la quarta fase di elaborazione è consistita nell’integrazione dei coefficienti elaborati 
con i dati provenienti dalla letteratura. Questa quarta fase si è resa necessaria per dare un 
quadro esaustivo, dal punto di vista settoriale, della pressione industriale sul prelievo idrico. 
Nell’archivio “ASIA 2005 Unità Locali”  sono contenute imprese che appartengono a 197 
Gruppi ATECO, di cui 105 relativi ai settori propriamente industriali. Attraverso i dati 
raccolti, relativamente alla sola industria, si raggiunge un numero di osservazioni sufficiente a 
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garantire la necessaria significatività statistica solo per 57 di essi. Si sottolinea però come 
questi rappresentino oltre il 76 % in termini di fabbisogno idrico. 

Per attribuire quindi a ciascun Gruppo un coefficiente attendibile si è proceduto al 
completamento dei coefficienti mancanti con valori di letteratura (Contardi et alii, 1990). 

L’ultima fase dell’elaborazione ha riguardato le grandi utenze industriali. Per queste si è 
proceduto alla determinazione diretta dei consumi idrici attraverso la consultazione di rapporti 
ambientali, delle AIA o di interviste dirette. Queste attività trovano collocazione 
essenzialmente nella provincia di Livorno e in quella di Grosseto e riguardano i settori 
chimico, petrolifero e petrolchimico. 

 
2 L’EVOLUZIONE DELLA DOMANDA DI ACQUA A FINI PRODUTTIVI IN 

TOSCANA  
Nel 2007 il complesso dei settori non agricoli dell’economia toscana esprime una domanda di 
risorsa idrica a fini produttivi pari circa 333 milioni di metri cubi di acqua, di cui circa 195 
milioni attribuibili al settore industriale.  

Tra il 1995 ed il 2007 la domanda di acqua per usi produttivi aumenta, in Toscana, di circa 
il 2%, ad un tasso medio dello 0,16% annuo. Tale moderato aumento si verifica, tuttavia, 
quasi esclusivamente durante gli anni ’90 mentre in seguito al rallentamento della crescita 
economica successivo alla crisi di inizio millennio il livello di pressione sulla risorsa idrica 
resta sostanzialmente invariato. La dinamica della domanda è il frutto di due andamenti 
contrapposti.  

 
Tabella 1.1 Idroesigenza dei settori secondario e terziario (migliaia di metri cubi) 
 

  Industria Terziario
TOTALE 

ECONOMIA
  
1995 217.882 108.967 326.849
1996 216.607 111.413 328.020
1997 216.061 114.151 330.212
1998 221.151 115.634 336.785
1999 215.791 120.055 335.846
2000 217.138 124.921 342.060
2001 216.807 126.709 343.516
2002 209.302 129.610 338.912
2003 203.359 132.996 336.355
2004 203.141 133.332 336.473
2005 196.670 133.430 330.100
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2006 196.116 136.039 332.155
2007 195.329 137.914 333.242
Var. % 1995-2007 -10,4 26,6 2,0
Fonte: stime Irpet 
 

 
La componente legata ai settori industriali declina decisamente nel periodo (-10,4%) ed in 

particolare successivamente all’anno 2000. La domanda espressa dal settore terziario 
viceversa aumenta considerevolmente (+26,4%). Come già si è sottolineato nella parte 
introduttiva del contributo, mentre la stima dell’idro-esigenza dei settori industriali riposa su 
solide basi conoscitive, frutto dell’indagine effettuata in modo diretto e attraverso fonti 
amministrative, viceversa la stima dei consumi dei settori del terziario è ad oggi ancora in 
massima parte derivata dell’applicazione di coefficienti  tratti dalla letteratura, non aggiornati 
e non del tutto attendibili. Nel momento in cui scriviamo Irpet sta svolgendo una indagine 
specifica, utilizzando le fonti costituite dalle bollettazioni dei diversi gestori del servizio 
idrico integrato, in modo tale da definire più esattamente le proporzioni dell’impatto della 
terziarizzazione sull’impiego di risorse idriche.  
 
Grafico 1 Acqua utilizzata dalle imprese dei settori industriale e terziario (metri cubi) 1995-

2007 
 

100.000.000

140.000.000

180.000.000

220.000.000

260.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Terziario   + 26,6%

Industria - 10,4%

 
Fonte: stime Irpet 

 
 
Il confronto tra l’andamento della domanda di acqua espressa dall’industria ed il relativo 

valore aggiunto a prezzi concatenati segnala un’altra importante evidenza empirica, ossia che, 
a parità di livello produttivo, l’industria toscana nel suo complesso diviene progressivamente 
meno idroesigente. Tutto ciò al netto di possibili effetti dovuti al cambiamento tecnologico, 
per ipotesi escluso dalle stime. Il minore impatto in termini di prelievo di risorsa idrica che si 
evidenzia nelle nostre stime può essere determinato, dunque, da due distinti fattori: 
1. Un cambiamento sostanziale dei livelli di produttività del lavoro (il livello di produzione e 

le unità di lavoro coinvolte)  
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2. Il cambiamento del mix settoriale dell’industria. 
Dal momento che il livello del primo indicatore resta pressoché costante, ne consegue che 

la diminuzione dell’idroesigenza del settore industriale risulta determinata dal cambiamento 
del mix settoriale dell’industria toscana. Il sistema manifatturiero toscano si sposta infatti 
progressivamente da settori più idroesigenti, quali il tessile e il conciario, ad altri settori meno 
idroesigenti ed a più alto valore aggiunto unitario, quali ad esempio i settori del comparto 
metalmeccanico. 
 
 
Grafico 2 Variazione % del valore aggiunto e dell’acqua utilizzata dalle imprese dei settore 
industriale 
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Fonte: stime Irpet 
 
2.1 L’andamento tra i settori industriali 
Uno sguardo all’interno dei differenti settori industriali ci permette di articolare il quadro 
descrittivo per riconnetterlo successivamente alle caratteristiche e alle dinamiche che si 
svolgono all’interno dei singoli territori. 

Il settore della moda, anche successivamente al ridimensionamento subito negli anni della crisi di 
inizio millennio, costituisce il principale responsabile della domanda di acqua del settore industriale, 
circa il 36%, di cui il 6% attribuibile al settore del cuoio. Seguono a grande distanza l’industria 
chimica e delle fibre sintetiche ed artificiali, che assorbe circa il 15% della domanda, e l’industria 
alimentare che ne assorbe il 12%. L’industria metallurgica rappresenta l’8,9% della domanda, 
l’industria della raffinazione del petrolio il 7,2%, la lavorazione di minerali non metalliferi il 6%. 
Infine l’industria della carta stampa ed editoria pesa per il 4,6% e l’industria della gomma e plastica 
per il 2,4%. Questi settori costituiscono il 98% circa del consumo di acqua dell’industria della regione. 
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Grafico 3 Acqua prelevata dai settori industriali in toscana, distribuzione settoriale. 2007 
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Fonte: stime Irpet 
 
Tabella 2 Acqua prelevata dai settori industriali in toscana, distribuzione settoriale. 2007 
 
Settori MC % 
  
Estrazione di minerali energetici  5.683 0,0 
Estrazione di minerali non energetici  8.258.425 4,2 
Alimentari,bevande e tabacco  23.718.384 12,1 
Tessili ed abbigliamento  59.617.691 30,5 
Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature  11.527.368 5,9 
Legno e dei prodotti in legno  620.017 0,3 
Carta, stampa ed editoria  8.964.378 4,6 
Coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 14.063.764 7,2 
Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali  29.058.300 14,9 
Articoli in gomma e materie plastiche  4.728.865 2,4 
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  11.689.622 6,0 
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo  17.139.644 8,8 
Macchine ed apparecchi meccanici  1.288.869 0,7 
Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche  1.020.293 0,5 
Mezzi di trasporto  1.012.415 0,5 
Altre industrie manifatturiere  2.614.825 1,3 
INDUSTRIA 195.328.543 100,0 
Fonte: stime Irpet 
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L’osservazione settoriale della dinamica della domanda nel tempo, complessivamente 
declinante (-10,4% pari a circa 22 milioni di mc. in meno), ci consente di mettere a fuoco i 
possibili scenari di evoluzione futura. Per far questo dobbiamo separare tutti i contributi 
positivi alla crescita dell’idroesigenza dai contributi negativi. Complessivamente i contributi 
dati dai settori in diminuzione al decremento dell’idroesigenza ammontano a -28 milioni di 
metri cubi, mentre altri settori complessivamente contribuiscono all’aumento 
dell’idroesigenza per circa 6 milioni. Da ciò origina il saldo complessivo di circa 22 milioni di 
metri cubi in meno tra il 1995 ed il 2007.  

I fenomeni principali che emergono sono i seguenti. In primo luogo si nota il 
ridimensionamento strutturale del consumo di acqua dei settori del comparto della moda, 
tessile e abbigliamento (-23,3%) e cuoio (-25,8%), conseguente ad un declino strutturale del 
settore nella regione che precede e oltrepassa la crisi economica di inizio millennio. Da soli 
questi due settori determinano circa il 78% (-22 milioni di mc.) della somma dei contributi 
alla diminuzione complessiva della domanda di acqua (-28 milioni). Insieme a questi settori si 
ridimensiona l’idroesigenza di altri settori tipici dell’industrializzazione toscana, quali ad 
esempio il legno e mobilio (-12,5% pari a poche decine di migliaia di metri cubi) ed i prodotti 
alimentari (-3,1%, pari a oltre 750.000 mc. in meno). Declina anche la domanda di acqua 
espressa dall’industria chimica (-11,6% pari a -3,8 milioni di mc.), ma in questo caso le 
dinamiche legate al mutamento della produttività e le specificità territoriali (si pensi al peso 
del prelievo della Solvay) impediscono di tracciare un giudizio definitivo sulla dinamica del 
settore.  

Accanto a questi decrementi si nota per contro la crescita dell’utilizzo di acqua da parte dei 
settori petrolifero, della carta, della gomma e plastica ed in misura poco rilevante del settore 
della lavorazione dei minerali non metalliferi. Il settore della raffinazione del petrolio 
aumenta il consumo di acqua  del 41% circa, pari a oltre 4 milioni di metri cubi in più, ciò che 
rappresenta il 69% del contributo positivo complessivo dei settori all’idroesigenza regionale. 
Il settore della carta stampa ed editoria aumenta anch’esso in modo rilevante la propria 
idroesigenza (+10,6% pari a 856.000 metri cubi in più), il settore della gomma aumenta il 
proprio consumo del 13,2% (pari a 552.000 mc. in più).  

Un aspetto da sottolineare con forza è, tuttavia, che le dinamiche positive dell’idroesigenza 
dei settori della gomma e della carta si interrompono in modo pressoché definitivo a cavallo 
del millennio, in corrispondenza dell’inizio della crisi economica dei primi anni 2000.  
 
Grafico 4 Variazione assoluta e % del consumo di acqua dei settori industriali in toscana. 

1995-2007  
 



 12

Fonte: stime Irpet 
 
2.2 La distribuzione territoriale delle pressioni  
In termini assoluti la pressione sulle risorse idriche esercitata dall’industria si concentra in 
modo particolare nei territori della Provincia di Firenze (19,2%), Prato (19%), e Livorno 
(16,2%) che insieme rappresentano oltre il 54% dell’idroesigenza regionale. Seguono le 
province di Pisa (9,2%), Lucca (8,9%), Pistoia (6,7%) e Arezzo (7,5%) e infine, a distanza, 
Grosseto (5%), Siena (4,4%) e Massa Carrara (3,9%). Naturalmente in questa classifica conta 
anche la diversa ampiezza dei territori. 
 
Grafico5 Distribuzione % della domanda di acqua dei settori industriali tra le province. 

2007 
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Fonte: stime Irpet 
 
Tabella 3 Distribuzione % della domanda di acqua dei settori industriali tra le province. 
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 Massa Carrara Lucca Pistoia FirenzeLivorno PisaArezzo SienaGrosseto Prato
  
Industria 3,9 8,9 6,7 19,2 16,2 9,2 7,5 4,4 5,0 19,0
Fonte: stime Irpet 
 

Qualora si prenda in considerazione un indicatore di pressione per Km quadro il risultato 
cambia parzialmente. In particolare emerge la pressione esercitata dall’industria, ancora nel 
2007, sul territorio della provincia di Prato(101,8 MC/Kmq), di circa 4 volte superiore a 
quella della seconda provincia in ordine di prelievo, Livorno(26). Seguono le province di 
Pistoia (13,7), Firenze(10,7), Lucca (9,8), Pisa (7,4) e Massa Carrara (6,5), mentre sono 
ancora una volta le province meno industrializzate di Arezzo (4,5), Siena (2,3) e Grosseto 
(2,2) a presentare valori decisamente inferiori.  
 
Grafico 6 Prelievo di acqua per kmq. (migliaia di mc) dei settori industriali nelle province 

toscane. 2007 
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Fonte: stime Irpet 
 

In termini dinamici, sono alcune delle province nelle quali più elevata è la pressione sulla 
risorsa a diminuire in misura maggiore il loro prelievo di acqua. In primo luogo Pisa (-19,4%) 
ed a seguire Prato (-15,2%) Livorno (-10,9%) e Firenze (-10,5%), ma anche la provincia di 
Grosseto (-15,5%) e Massa Carrara (-11,9%). Da notare come la pressione sulla risorsa resti 
pressoché invariata nella provincia di Pistoia, mentre aumentano il loro prelievo sia la 
provincia di Arezzo che di Siena. 

Un’analisi per comune può contribuire ad approfondire ancora il quadro delle conoscenze.  
 
Tabella 4  Variazione % del prelievo di acqua nelle province toscane. 1995-2007 
 
 Massa Carrara Lucca Pistoia FirenzeLivorno Pisa Arezzo Siena Grosseto Prato TOSCANA
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Var. % 95-07 -11,9 -8,3 -1,0 -10,5 -10,9 -19,4 5,9 4,9 -15,5 -15,2 -10,4

Fonte: stime Irpet 
 
L’osservazione delle cartine 1.11 e 1.12, relative agli anni 1995 e 2007, fa emergere 
chiaramente l’elevato utilizzo della risorsa idrica nei territori della toscana industrializzata ed 
in particolare le principali aree di distretto, che fanno tutte parte del quintile più alto della 
distribuzione: in primo luogo l’area del distretto conciario del Valdarno inferiore composta 
dai comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Montopoli, S. Maria Monte e 
Bientina; l’area del tessile di Prato, con i comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano e 
Carmignano, che si estende anche ad alcuni comuni limitrofi della provincia di Pistoia 
(Montale, Agliana, mentre Quarrata risulta specializzata nella produzione del mobile); i 
comuni del distretto cartario della provincia di Lucca, Lucca stessa, Capannori, Borgo a 
Mozzano, Barga, Castelnuovo Berardenga, ma anche i comuni di confine come quelli della 
Valdinievole, Monsummano terme, Pieve a Nievole, Montecatini terme, Pescia, in gran parte 
coinvolti nella produzione di carta ma in parte anche specializzati in calzature.  
 
 
 

Figura 1 Prelievo di acqua da parte dei settori industriali nei comuni toscani. 1995 
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Fonte: stime Irpet 
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Figura 2  Prelievo di acqua da parte dei settori industriali nei comuni toscani. 2007 

 

 
Fonte: stime Irpet 
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Figura 3 Variazione % del prelievo di acqua dei settori industriali nei comuni toscani. 1995-
2007 

 

 
Fonte: stime Irpet 
 

Accanto alle aree di distretto, emerge, contenuta nel quintile più alto, l’altra Toscana, 
quella della costa, spesso caratterizzata dalla grande impresa. In primo luogo Livorno, con 
l’industria petrolchimica ed il comune di Rosignano, contraddistinto dalla presenza 
dell’industria chimica Solvay, poi la Piombino delle acciaierie, il Comune di Scarlino con 
l’industria chimica Tioxide. Molto elevato, il terzo della regione, risulta anche il prelievo di 
risorsa che si registra nel sistema economico locale formato dai comuni di Massa e Carrara in 
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gran parte determinato dall’industria del marmo (39%) della raffinazione del petrolio (28%) e 
dall’industria alimentare (14%). 

Infine Firenze e la sua area metropolitana, caratterizzate dalla presenza di numerose attività 
industriali settorialmente diversificate, e concentrate in modo particolare nei comuni e nelle 
aree situate nella piana che si estende a Ovest, Nord-Ovest della città. Si tratta in primo luogo 
di imprese del comparto della moda che ancora nel 2007 rappresentano circa il 46% 
dell’idroesigenza della provincia, del settore alimentare (14,3%), meccanico (10%), chimico-
farmaceutico(9,6%), metallurgico (7,5%) e dei minerali non metalliferi (6,7%). 

Il successivo quintile della distribuzione è composto, da un lato, dai territori 
immediatamente contigui alle aree più caratteristiche dei distretti e dai restanti capoluoghi di 
provincia (Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia, Lucca) ad esclusione di Grosseto. Dall’altro disegna 
due direttrici, la prima corrispondente alla valle dell’Arno tra Firenze ed Arezzo (proseguendo 
nella Val di Chiana Aretina), la seconda costituita dai territori della Val d’Elsa tra Firenze e 
Siena2. 

In termini dinamici il risultato di maggior rilievo è rappresentato dal fatto che la quasi 
totalità delle aree più idroesigenti del primo e del secondo quintile, diminuiscono, talvolta 
anche in modo consistente, il loro prelievo di acqua. (Fig. 1.13). In sostanza sembra 
confermarsi l’idea di una transizione settoriale che generalmente comporta la diminuzione del 
fabbisogno idrico e che, penalizzando soprattutto le aree distrettuali in termini economici, le 
solleva parzialmente dalle pressioni ambientali connesse.  

Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni significative. Si tratta di aree critiche anche perché 
caratterizzate da problematiche nell’approvvigionamento di acqua ad uso civile o gravate dal 
peso della domanda da parte del settore agricolo. In queste aree si potrebbero dunque 
manifestare conflitti tra i diversi utilizzi della risorsa con conseguente necessità di 
razionamento.  

In primo luogo emerge l’area livornese, la sesta in termini di prelievo industriale per Kmq 
e la terza se consideriamo anche il settore dei servizi. Il fabbisogno di acqua espresso 
dall’area, determinato per la quasi totalità dall’industria della raffinazione del petrolio 
(+1.142.000 Mc. prelevati) aumenta, tra il 1995 ed il 2007 del 18,8%.  

L’area pistoiese metropolitana, il cui fabbisogno industriale resta sostanzialmente 
invariato, ma che presenta un significativo aumento del prelievo in settori come quello della 
carta (+126.000 Mc.), della Chimica (+190.000 Mc.) dei prodotti alimentari (+209.000 Mc.) e 
sperimenta un aumento del prelievo complessivo se consideriamo il settore dei servizi 
(+16,8%), tutto ciò senza considerare il fabbisogno idrico del settore vivaistico.  

                                                 
2 Due casi particolari sono rappresentati, infine, dai comuni di San Sepolcro, e di Chiusi, entrambi facenti parte del primo quintile. I comuni 
sono caratterizzati dalla presenza di un grande stabilimento di un’impresa posta in un settore molto idroesigente. A San Sepolcro è situato un 
grande stabilimento della Nestlè, mentre a Chiusi ha la propria sede uno stabilimento della Liquigas Spa., azienda di raffinazione di 
idrocarburi.  Queste imprese da sole determinano la maggior parte dell’idroesigenza industriale del territorio. Sarebbe dunque necessario fare 
un approfondimento ad hoc per confermare in termini quantitativi la domanda di acqua espressa da questi due stabilimenti 
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L’area della Valdinievole, che presenta caratteristiche e dinamiche del tutto simili all’area 
pistoiese ed aumenta significativamente la propria idroesigenza soprattutto nel comune di 
Pescia 

L’area del Valdarno superiore Sud, ed in particolare i comuni di San Giovanni, Terranova 
Bracciolini, Montevarchi, Castelfranco di sopra e Cavriglia, la cui idroesigenza industriale 
risulta abbastanza elevata (7.687 Mc. al Kmq.) ed aumenta dell’11,2%, principalmente per 
l’espansione dei settori dell’estrazione e della lavorazione dei minerali non metalliferi , 
marmo, calcestruzzo e vetro e dell’industria metallurgica. 

Un caso particolare è rappresentato dall’area del distretto cartario Lucchese ma anche 
pistoiese, che complessivamente diminuisce il proprio utilizzo di acqua a fini industriali ma 
che presenta un andamento dell’idroesigenza del proprio settore caratteristico, la carta, in 
aumento complessivamente di oltre 800.000 metri cubi di acqua. In provincia di Pistoia lo 
sviluppo dell’industria alimentare comporta un aumento di circa 400.000 metri cubi di acqua 
ed altrettanto lo sviluppo dell’industria chimica e della gomma e plastica, mentre crescono 
anche i settori metallurgico e meccanico. Ciò significa che, se dovesse stabilizzarsi la 
tendenza alla contrazione dell’idroesigenza espressa dai settori manifatturieri tradizionali, e 
dovesse continuare lo sviluppo dei settori “nuovi” potrebbe verificarsi nel medio periodo un 
aumento della pressione in territori già oggi gravati da una forte domanda di acqua.  

L’osservazione della domanda di acqua espressa complessivamente dai comparti 
secondario e terziario, al netto dell’idroesigenza dell’agricoltura non muta sostanzialmente la 
graduatoria delle aree idroesigenti ma suggerisce una riflessione in termini dinamici. Sono 
infatti ben poche le aree che vedono diminuire la propria idroesigenza complessiva nel tempo. 
In particolare si segnala l’aumento rilevante dell’idroesigenza in alcune delle aree che già 
oggi manifestano criticità significative, talvolta anche per assicurare l’approvvigionamento 
idrico per uso domestico ai propri abitanti. Oltre ad alcune già citate, quali l’area livornese e 
pistoiese, l’area del Chianti fiorentino, la cui domanda di acqua espressa dal settore non 
agricolo aumenta in modo significativo (+13%), ma anche l’Alta Val d’Elsa la cui domanda 
di acqua ad uso industriale diminuisce solo leggermente (-3,9%) mentre aumenta decisamente 
se consideriamo anche il settore dei servizi. Un andamento molto simile presentano altre due 
aree caratterizzate da qualche criticità nell’uso della risorsa quali la Val di Chiana aretina e la 
Val di Chiana senese.  

L’insistenza nel commentare i risultati relativi anche al settore dei servizi, del tutto 
provvisori e dunque da considerare cum grano salis ha l’obbiettivo di porre l’attenzione sulla 
rilevanza crescente del terziario nel determinare il prelievo complessivo di acqua e dunque 
sulla necessità di approfondirne la conoscenza.  
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Figura 4 Variazione % del prelievo di acqua dei settori dell’industria e dei servizi nei comuni 
toscani. 1995-2007 

 

 
Fonte: stime Irpet 
 
 
 
 
2.3 Una previsione circa l’evoluzione della domanda di acqua dei settori economici: 

2007-2012 
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Le stime che permettono di tracciare un’ipotesi evolutiva del fabbisogno di acqua dei settori 
economici toscani provengono dall’applicazione del modello previsivo dell’Irpet, fondato 
sulle tavole regionali input-ouput, e naturalmente contengono un margine piuttosto elevato di 
aleatorietà.  

Ciò detto il profilo evolutivo del valore aggiunto dei settori industriali induce a prevedere 
nel prossimo quinquennio una ulteriore netta diminuzione del fabbisogno idrico del 
complesso del settore industriale (-29,5 milioni di MC. circa) che non è affatto compensato 
dal permanere della tendenza all’aumento del prelievo dei settori dei servizi (+2,4 milioni di 
MC. circa). A trainare la diminuzione ancora una volta sono i settori tipici 
dell’industrializzazione leggera della Toscana, tessili ed abbigliamento e lavorazione del 
cuoio (-13,9 milioni di MC) e la lavorazione dei minerali non metalliferi (-3,3 milioni di MC). 
Ad essi si aggiungono le previsioni di una contrazione dei comparti della raffinazione del 
petrolio e della chimica di base (-5,2 milioni di MC.), della carta (-1,9 milioni di MC.), della 
gomma e plastica (-955 mila MC.). L’unico settore che appare aumentare la propria 
idroesigenza in modo significativo è il settore metallurgico (+1,2 milioni di MC.), mentre la 
scarsa idroesigenza del settore meccanico e dei mezzi di trasporto resta sostanzialmente 
invariata.  
 
Grafico 7 Variazione % del prelievo di acqua previsto. 2007-2012 
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2.4 Conclusioni  
La stime dei consumi di acqua delle attività industriali in Toscana restituisce un quadro 
complessivo che ad un primo sguardo non sembrerebbe destare particolari preoccupazioni.  

Pur essendo presenti, infatti, numerose aree della regione particolarmente sfruttate dal 
punto di vista idrico, per l’impatto che su queste ha un fitto tessuto di imprese industriali, 
tuttavia nel tempo tale impatto sembra essersi ridotto notevolmente, complice un processo di 
transizione settoriale che, a parità di valore aggiunto prodotto, sembra implicare un minor 
ricorso al fattore produttivo acqua.  

In particolare sembrano sollevate da pressioni eccessive proprio alcune delle aree di 
distretto in passato più interessate da criticità in termini quantitativi e qualitativi. In primo 
luogo l’area del distretto tessile di Prato ed in secondo luogo il distretto conciario situato nella 
bassa valle dell’Arno. E tuttavia nelle aree più industrializzate della Toscana centrale e in 
alcune aree della costa, da Massa Carrara a Piombino alla Val di Cecina costiera, le pressioni 
esercitate dall’industria restano elevate. Vi sono poi alcune aree specifiche interessate da 
fenomeni anche consistenti di aumento del prelievo. Si tratta ad esempio dell’area livornese 
nella quale lo sviluppo dell’industria della raffinazione del petrolio può aver impattato 
negativamente su una risorsa già scarsa, o dell’area pistoiese, interessata dalla crescita 
dell’industria della carta , del settore chimico, e dei prodotti alimentari. Anche il Chianti 
fiorentino è interessato da un aumento del prelievo della risorsa -prodotto dallo sviluppo del 
settore secondario e dei servizi- che potenzialmente è in grado di innescare una rivalità tra gli 
usi ed al limite la necessità di razionamento, in un contesto già oggi critico. Tale 
ragionamento può essere esteso in qualche misura a tutte le aree più industrializzate tra 
Firenze e Siena. Infine, l’area del Valdarno superiore Sud appare caratterizzata 
dall’espansione dell’idroesigenza dei settori dell’estrazione e della lavorazione dei minerali 
non metalliferi. 

In conclusione, nonostante una tendenza generale abbastanza spiccata al 
ridimensionamento del prelievo di acqua a fini industriali, connesso in gran parte alla 
transizione settoriale ed al ridimensionamento dei settori più tradizionali della manifattura 
toscana, restano numerosi contesti locali in difficoltà, passibili di evolvere in vere e proprie 
crisi idriche.  

L’attenzione deve poi essere mantenuta alta per un secondo ordine di ragioni. Accanto ad 
un settore industriale attualmente in regresso si è sviluppato infatti, in tutto il territorio 
toscano, un fitto tessuto di attività terziarie il cui impatto sulla risorsa idrica non è, oggi, 
sufficientemente conosciuto in termini quantitativi e qualitativi. Irpet si è proposta, dunque, di 
approfondire nel corso del 2009 questo tema, attraverso l’acquisizione dei dati relativi ai 
consumi di acqua delle attività terziarie contenuti nei database in possesso dei Gestori del 
Servizio Idrico Integrato. E’ necessario capire in quale misura lo sviluppo di alcune attività, si 
pensi ad esempio a tutte quelle legate all’attività turistica (alberghi, ristoranti, bar, impianti di 
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balneazione) ma anche ad altre, quali ad esempio lavanderie, palestre, centri benessere o 
campi da golf, abbia esercitato ed eserciti una pressione importante sulla risorsa idrica in 
contesti spesso caratterizzati da pressioni di altra natura, quali quelle provenienti 
dall’industria, dall’agricoltura, dai residenti stessi.  

Solo attraverso una valutazione complessiva e territorialmente puntuale delle diverse 
tipologie di pressione esercitate sulla risorsa potrà essere possibile individuare le aree di 
maggior crisi e indirizzare conseguentemente gli investimenti necessari a garantire la 
sostenibilità ambientale nel futuro.  

 
 

ABSTRACT 
 
During the last ten years the climate change has caused a progressive decrease of the total 
amount of water available for human activities, imposing, also in Tuscany,  a renewed 
attention on the issue of the water use. IRPET (Regional Institute of Tuscany Economic 
Planning) has developed an estimation-method of water consumption of industrial firms in 
Tuscany, based on indirect sources and field surveys. Industry-specific coefficients of water 
consumption have been developed and connected with the IRPET Regional Accounting 
System and with a geo-referenced archive of industrial firms. This allows to draw a picture of  
industry water consumption on a fine territorial scale,  over time, and to draw some future 
prevision.  
The result of estimates sketches a picture that, at first glance, does not justify a particular 
concern. Over time, the pressure of industry on regional water resources is significantly 
reduced, both  by the long stagnation of the early'2000 and by the process of structural change 
towards less water-intensive  industries. Most of the manufacturing district-areas, particularly 
affected in the past by lacks of quantity or quality of water,  appear to be relieved from that 
environmental pressures.  
However, the water need remains high in most industrialized areas of central Tuscany and in 
some areas of the coast, sometimes affected by other pressures - i.e. domestic and tourist 
consumption of water or agricultural needs. That situations may evolve into real water crisis.  
All this facts, if evaluated in a context of a progressive decrease of the available resources, 
confirm the advisability of developing tools for monitoring the balance between supply and 
demand of water at a fine territorial scale. 
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