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Abstract 

Il presente studio analizza gli impatti ambientali e, in particolare, l’impronta idrica della 
produzione agricola su piccola scala nella Striscia di Gaza, area in cui le risorse naturali sono 
scarse, la densità demografica è molto elevata e buona parte della popolazione soffre di 
insicurezza alimentare. L'analisi confronta in una prospettiva di ciclo di vita una serie di scenari 
di rotazione colturale in termini di Water Footprint e di impatto ambientale, valutato mediante il 
metodo ReCiPe. I risultati mostrano discordanze tra gli ordinamenti dei diversi scenari ottenuti 
mediante le due metodologie. Viene, inoltre, valutata l'opportunità di affiancare alla produzione 
agricola l’acquacoltura basata sull'utilizzo dei bacini di accumulo dell'acqua piovana allo scopo 
di migliorare l'approvvigionamento proteico della popolazione. Risultati preliminari suggeriscono 
che tale attività non sia una soluzione efficiente in termini di consumi idrici, a causa degli elevati 
tassi di evaporazione. 
 

1. Introduzione  

La Striscia di Gaza presenta condizioni critiche sia in termini di sostenibilità 
ambientale che di sicurezza alimentare. Secondo la FAO, infatti, la popolazione 
rurale è esposta a livelli di insicurezza alimentare più alti della media mondiale 
(75% rispetto a un livello medio pari al 52%; FAO, 2012). È inoltre 
estremamente improbabile che i Millennium Development Goals relativi 
all’eradicazione della povertà estrema e della fame e alla sostenibilità 
ambientale possano essere effettivamente raggiunti nei Territori Palestinesi 
occupati entro il 2015 (Palestinian National Authority, 2010; UN & League of 
Arab States 2013). 

In particolare, la popolazione maggiormente soggetta a tali criticità è quella 
rurale. Poiché l’agricoltura ha un ruolo fondamentale nell’economia palestinese, 
molte organizzazioni internazionali (governative e non) collaborano con partner 
locali con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione, 
cercando allo stesso tempo di sfruttare in modo sostenibile le risorse ambientali 
(soprattutto quelle idriche) e di garantire un ritorno economico.  

Proprio dalla collaborazione con un’organizzazione non governativa italiana, 
Overseas, è nata l’idea di questo studio: tale organizzazione è coinvolta in un 
progetto finalizzato a valutare i benefici di introdurre l’acquacoltura in alcune 
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aziende agricole, sfruttando le vasche di raccolta dell’acqua piovana utilizzate 
per l’irrigazione, ed è quindi interessata ad analizzare i risultati di questo 
investimento sia in termini di approvvigionamento alimentare che di risparmio 
idrico. Da tale interesse scaturisce questo lavoro, che si propone di effettuare 
un’analisi preliminare dei consumi di risorse naturali (in particolare di acqua) per 
la produzione di cibo nella Striscia di Gaza, e dei conseguenti impatti 
ambientali.  

L’obiettivo principale di questo lavoro è di valutare scenari realistici di 
produzione agricola già esistenti nella Striscia di Gaza, sia in termini di Water 
Footprint, che in termini di impatti ambientali in una prospettiva più ampia. La 
problematica della sicurezza alimentare viene considerata, attraverso un’analisi 
preliminare, confrontando gli impatti ambientali di prodotti ad alto contenuto 
proteico (sia animali, sia vegetali) producibili localmente. Il confronto viene 
effettuato in termini di efficienza di uso della risorsa idrica. 

2. Metodologia 

Il caso di studio analizzato nel presente lavoro si focalizza sull’azienda agricola 
‘media’ della Striscia di Gaza. L'analisi è stata svolta integrando diverse 
metodologie. In particolare: 

- calcolo della Water Footprint, ovvero dei consumi d'acqua, per diversi 
scenari di rotazione delle colture applicabili al caso di studio e per ciascuno 
dei relativi prodotti; la Water Footprint è stata calcolata sia in modo 
aggregato, sia disaggregata nei suoi tre contributi blu (consumo di acqua 
superficiale e sotterranea), verde (consumo di acqua piovana) e grigio 
(volume di acqua necessario a diluire gli scarichi inquinanti; Hoekstra et al., 
2011),  

- analisi LCA degli scenari considerati attraverso il metodo di 
caratterizzazione ReCiPe H/H (Goedkoop et al., 2009), in cui è stato 
integrato l’indicatore di Water Footprint a livello mid-point andando a 
sostituire l’indicatore ‘water depletion’ che tiene conto soltanto del contributo 
di acqua blu; il software utilizzato è SimaPRO 7.3.3 (Pré, 2013). 

- quantificazione della produzione annuale di proteine ottenibile dai prodotti 
ad alto contenuto proteico (>10%; FAO, 1953) prodotti nei diversi scenari 
analizzati, per avere una prima valutazione dell’efficienza di produzione 
proteica in termini di consumi di risorsa idrica: a parità di proteine prodotte, 
la Water Footprint relativa a ciascun prodotto viene valutata sia come valore 
aggregato, sia in termini di prelievi idrici. Questi ultimi sono dati dal solo 
contributo di acqua blu (prelevato dall’acquifero costale della Striscia di 
Gaza) diretto, ovvero dovuto ai soli processi agricoli analizzati, escludendo 
tutti i processi di produzione che avvengono a monte degli stessi (p.es. la 
produzione di fertilizzanti). 

L’unità funzionale dell’analisi è rappresentata dalla quantità complessiva di cibo 
(vegetale + animale) prodotta annualmente da un'azienda agricola media nella 
Striscia di Gaza: la produzione annua associata a ogni scenario analizzato è 
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stimata tramite i tassi di produttività di ciascuna coltura considerata 
(kg/m2/anno) per quanto riguarda la produzione vegetale, mentre per quanto 
riguarda la produzione animale si sono quantificate le produzioni annuali di 
carne, uova e pesce (kg/anno). I flussi di riferimento, relativi sia ai prodotti in 
input che a quelli in output al sistema, sono riferiti quindi all’orizzonte temporale 
di un anno. 

All’interno dei confini del sistema sono stati inclusi i processi di upstream, come 
la produzione di fertilizzanti, pesticidi e mangimi per animali, le fasi di trasporto 
dei prodotti di input (dalla sede produttiva all’azienda agricola), e i processi 
agricoli che avvengono all’interno dell’azienda stessa. Sono escluse, invece, le 
fasi successive di trasporto dei prodotti agricoli ai centri di distribuzione o di 
vendita, nonché le fasi d’uso e di smaltimento.   

2.1. Sistemi agricoli analizzati  

L’azienda agricola media della Striscia di Gaza presenta un’estensione di circa 
9000 m2 (PCBS, 2010), 3 vasche per l’irrigazione (50 m2) in cui è introdotta 
l’acquacoltura (circa 400 pesci per vasca), 15 galline, 7 pecore e un'area 
utilizzata per la coltivazione di circa 8500 m2. Nell'analisi vengono valutati 5 
possibili sistemi di rotazione delle colture già applicati nella Striscia di Gaza: il 
sistema A (pomodori per 8 mesi e cetrioli per 4 mesi) è l’unico a presentare 
colture in serra e a non prevedere un periodo di riposo del suolo; B (melanzane 
per 5 mesi e piselli per 4) è caratterizzato da due sole colture e 3 mesi di riposo 
del suolo; C (piselli per 3 mesi, peperoni per 4 e cavolo per 4) è basato su una 
rotazione di 3 colture e un mese di riposo; D (piselli per 3 mesi, peperoni per 4 
e cavolfiore per 4) prevede l'alternanza di 3 colture e un mese di riposo come C; 
infine, E condivide le tempistiche e gli ortaggi del sistema C, ad eccezione dei 
piselli, che vengono sostituiti dalle lenticchie. 

Per quanto riguarda i dati utilizzati, alcuni di essi sono dati primari forniti da 
agronomi che lavorano nella Striscia di Gaza e collaborano con Overseas: in 
particolare, le quantità e le distanze di trasporto relative a fertilizzanti, pesticidi, 
sementi, mangimi animali, quantità d’acqua necessaria all’irrigazione (pompata 
dall’acquifero), produttività di ciascuna coltura considerata e dati meteorologici 
(precipitazioni e temperatura). Per quanto riguarda i processi di produzione dei 
prodotti sopracitati, sono stati utilizzati i dati presenti nel database Ecoinvent  
2.2 (Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2010), mentre il database 
AQUASTAT (FAO, 2013) è stato utilizzato per raccogliere le informazioni 
relative alla produttività dell'allevamento su terra (produzione di carne) e al 
relativo fabbisogno di spazio. Anche i dati di contenuto proteico dei diversi 
prodotti animali sono stati raccolti da fonti FAO (FAO, 1953). 

3. Risultati 
 

3.1. Water Footprint 

Vista la criticità della questione idrica nella Striscia di Gaza (PHG, 2008), la 
prima analisi effettuata è stata la valutazione della Water Footprint dei diversi 
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scenari di rotazione colturale. La figura 1 mostra gli impatti dei diversi sistemi 
agricoli  considerati.  

Il valore totale di Water Footprint è ottenuto come somma dei tre contributi di 
impronta blu, verde e grigia (sia diretti che indiretti). Il grafico mostra che il 
sistema E, che prevede la coltivazione a cielo aperto di 3 colture (lenticchie + 
peperoni + cavolo), tra cui una (le lenticchie) che non necessita di 
fertilizzazione, è caratterizzata dal minor valore di Water Footprint totale 
insieme al sistema A, basato su una rotazione di due colture (pomodori + 
cetrioli) sotto serra. Se si considera, invece, il solo contributo blu, che è 
rappresentato dai prelievi di acqua dalle risorse idriche sotterranee, il sistema A 
risulta, invece, fortemente impattante, secondo soltanto al sistema D (piselli + 
peperoni + cavolfiore), che presenta i massimi valori di Water Footprint sia in 
termini di impronta totale sia in termini di impronta blu a causa dell'elevato 
impiego complessivo di fertilizzanti e pesticidi.  

 

Figura 1: Confronto tra le alternative in termini di Water Footprint 

Le differenze tra gli impatti relativi ai diversi scenari stimati mediante il valore di 
Water Footprint totale o la sola impronta blu sono essenzialmente dovute al 
fatto che le colture in serra non utilizzano acqua piovana e dal fatto che l'utilizzo 
complessivo di fertilizzanti nello scenario A è relativamente basso, se 
comparato a quello degli altri sistemi analizzati (ad eccezione del sistema E).  

3.2. LCA 

Attraverso l'analisi LCA, il confronto tra gli impatti ambientali dei diversi scenari 
di rotazione assume una prospettiva più ampia, in quanto vengono valutate 
diverse categorie di impatto. Gli indicatori valutati sono quelli previsti dal 
metodo di caratterizzazione ReCiPe H/H. In questa analisi, tuttavia, si è deciso 
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di sostituire l’indicatore ‘water depletion’ con la Water Footprint totale,  
comprensiva quindi dei contributi sia diretti che indiretti, già utilizzata nell'analisi 
illustrata nel paragrafo precedente.  

Dai risultati, mostrati in figura 2, emerge che il sistema A (pomodori + cetrioli in 
serra) è caratterizzato dai maggiori valori di impatto per quasi tutte le categorie 
analizzate: ciò è principalmente dovuto all’elevato tasso di applicazione di 
pesticidi per pomodori e cetrioli e all’elevata intensità di sfruttamento del suolo. 

Invece, gli indicatori di impatto relativi al sistema B, che prevede la coltura di 
piselli e melanzane a cielo aperto, risultano i più bassi: ciò è principalmente 
dovuto al fatto che il sistema in questione è meno intensivo rispetto agli altri 
sistemi considerati, in quanto prevede due sole colture all’anno (invece che tre) 
intervallate da un periodo di riposo del suolo agricolo maggiore rispetto agli altri 
sistemi considerati: 3 mesi invece che 1 (per le altre coltivazioni a cielo aperto) 
o 0 (nel caso delle coltivazioni sotto serra). Inoltre, i piselli, essendo legumi, 
necessitano di un esiguo tasso di fertilizzazione.  

 

Figura 2: Impatto relativo (misurato mediante il metodo ReCiPe H/H a livello mid-point)  
dei diversi scenari di rotazione colturale considerati. Si sono calcolati i valori percentuali di 
ciascun indicatore di impatto sul totale dell’impatto (somma dei diversi indicatori) relativo a 
ciascuno scenario; in secondo luogo, i valori ottenuti sono stati pesati utilizzando il valore 

percentuale relativo a ciascuno scenario in rapporto al valore massimo di impatto totale (relativo 
all’alternativa A). La categoria ‘OTHERS’ include ulteriori indicatori considerati dal metodo 

ReCiPe che risultano meno importanti in questo studio) 
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3.3. Water Footprint e apporto proteico 

Come spiegato nell’introduzione, insieme alla questione idrica, il problema 
dell’insicurezza e della sovranità alimentare è una delle maggiori criticità nella 
Striscia di Gaza. In questo paragrafo, i valori di impronta idrica 
precedentemente presentati, sono associati a valori di produzione di proteine.  
La figura 3 mostra la Water Footprint dei prodotti animali e vegetali con 
contenuto proteico superiore al 10%. Di questi, viene valutato l'impatto in 
termini di Water Footprint a parità di quantità di proteine prodotte (1 kg). Se si 
considera il valore di Water Footprint totale (barre in grigio chiaro), si può 
osservare che i prodotti delle attività di allevamento e acquacoltura presentano 
valori di impatto più elevati, a parità di quantità di proteine, rispetto ai vegetali: 
per quanto riguarda la carne ovina, che presenta il valore massimo, la causa 
principale è il contributo di acqua verde (cioè piovana) dovuto alle precipitazioni 
sul area del pascolo sul quale gli animali brucano; per il pollame, l’utilizzo di 
mangimi concentrati è la causa di impatto maggiore, mentre per i pesci, oltre ai 
mangimi concentrati, l'altro contributo importante è rappresentato dal volume di 
acqua evaporato dalla vasca in cui viene svolta l’attività di acquacoltura. 

 

Figura 3: confronto tra i prodotti ad alto contenuto proteico (>10%) ottenuti dai sistemi agricoli 
analizzati in termini di impronta idrica (m

3
), sia totale, che blu diretta, a parità di proteine prodotte 

(1kg) 

Proprio a causa di quest’ultimo contributo, l’acquacoltura presenta il massimo 
valore di Water Footprint blu diretta (barre in grigio scuro): ciò è dovuto 
all’elevato tasso di evaporazione che si realizza alle elevate temperature che 
caratterizzano l'area geografica della Striscia di Gaza. L’acqua evaporata dalle 
vasche utilizzate per l’acquacoltura dev’essere, infatti, reintegrata per il 
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mantenimento di un livello minimo che permetta la vita dei pesci. L’acqua 
necessaria viene quindi pompata dall’acquifero, soprattutto durante i mesi estivi 
in cui non si hanno precipitazioni, incrementando il valore di Water Footprint 
blu.  
Ad eccezione dell’acquacoltura, se si considerano i soli impatti in termini di 
Water Footprint blu, si può affermare che i prodotti agricoli vegetali hanno un 
impatto più elevato a causa dei processi di irrigazione, che sfruttano la risorsa 
idrica dell’acquifero costale. 

4. Conclusioni 
Dal confronto tra i diversi scenari di rotazione colturale si nota che lo scenario D 
(piselli + peperoni + cavolfiori) è il peggiore in termini di Water Footprint, mentre 
lo scenario E (lenticchie + peperoni + cavolo) è il migliore sia in termini di Water 
Footprint totale, sia in termini di prelievi idrici dall’acquifero. Allargando la 
prospettiva dell’analisi ambientale attraverso l'analisi LCA, si osserva che 
l’alternativa A (pomodori + cetrioli in serra) risulta la peggiore per la maggior 
parte degli indicatori valutati col metodo ReCiPe H/H, mentre lo scenario B 
(melanzane + piselli), che è meno intensivo degli altri, risulta il migliore.   

I risultati evidenziano, inoltre, che l’ordinamento degli scenari risulta differente a 
seconda che come indicatore di impatto si utilizzi la Water Footprint 
complessiva, la sola componente di acqua blu, o l'insieme di indicatori ReCiPe. 
Le differenze di valutazione sono particolarmente evidenti per il sistema che 
prevede la produzione in serra (A).  

Dal punto di vista metodologico, in attesa della pubblicazione della normativa 
ISO 14046 relativa alla Water Footprint, risulta critica l’integrazione della Water 
Footprint nel metodo ReCiPe. Infatti, l'indicatore 'water depletion', che fa parte 
del set di indicatori considerati nel metodo, tiene conto soltanto del contributo di 
acqua blu prelevata da diverse fonti quali ad esempio laghi, fiumi, oceani e 
sottosuolo. Tuttavia, la sua sostituzione con la Water Footprint totale 
(comprensiva quindi dei contributi blu, verde e grigio) potrebbe essere causa di 
doppi conteggi. Infatti, essendo l'impronta di acqua grigia un indicatore di 
impatto sulla qualità dell'acqua, gli effetti da essa conteggiati potrebbero essere 
già rappresentati almeno in parte da altre componenti di impatto sulla qualità 
idrica considerate nel metodo. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’introduzione dell’acquacoltura, visti i 
risultati relativi alla Water Footprint totale e alla sola componente blu diretta, 
associati alla produzione di 1 kg di proteine, questa non sembra essere un 
investimento conveniente in un clima semiarido come quello della Striscia di 
Gaza, a causa dell’elevata evaporazione: l’introduzione di meccanismi di 
riduzione dei volumi d’acqua evaporati, come ad esempio l'uso di coperture, 
potrebbe migliorarne le prestazioni. 

I risultati preliminari ottenuti in questo studio mettono infine in luce la necessità 
di una valutazione a un livello di dettaglio maggiore, predisponendo, attraverso 
un'opportuna campagna di raccolta dati, la costruzione di un modello più 
dettagliato e completo del sistema agricolo e di approvvigionamento alimentare 
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nella Striscia di Gaza. Le criticità ambientali attuali, unite ai possibili scenari di 
evoluzione futura, richiedono inoltre l'ideazione e la valutazione di strategie di 
adattamento in grado di fronteggiare l'effetto del cambiamento climatico, 
l’evoluzione demografica e le dinamiche socio-politiche (che possono, ad 
esempio, influenzare pesantemente la possibilità di scambi commerciali con 
l'estero). In questo senso risulterà fondamentale analizzare il problema in una 
prospettiva multi - obiettivo, che consenta di quantificare opportunamente sia gli 
aspetti ambientali sia quelli sociali e economici. 
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