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A -  IDENTITÀ 

Associazione WRF - Water Right Foundation 
Sede Legale: Via Niccolò da Uzzano 4, 50126 Firenze 
Sede Operativa: Via Villamagna 25, 50126 Firenze 

Obiettivi dell’associazione 
L’Associazione Water Right Foundation ha tra gli obiettivi generali la solidarietà sociale, la 
promozione di interventi di cooperazione, di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali e 
dell'ambiente, con riferimento al diritto di accesso all’acqua e l’uso sostenibile della risorsa 
idrica. Tra gli obiettivi specifici, in collaborazione in particolare con l’Università sono:  
a. L’attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione tecnologica, con maggiore attenzione al 

risparmio e al recupero idrico, nonché alla selezione delle provenienze e degli usi della 
risorsa in un quadro di sostenibilità ambientale e di governo territoriale;  

b. L’osservazione, il monitoraggio e lo studio delle componenti del ciclo idrologico al fine di 
analizzare i cambiamenti nella qualità e nella disponibilità della risorsa idrica anche in 
relazione ad interventi di trasformazione del territorio destinati alla tutela ambientale;  

c. La promozione di attività di cooperazione internazionale in relazione al diritto all’acqua e di 
attività di formazione, di azioni educative sui temi della tutela dell'ambiente e l’uso 
consapevole della risorsa idrica anche in riferimento a scenari di alterazione degli equilibri 
climatici. 

A1 - SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

L’attività nel 2015 si è svolta in continuità con il periodo precedente (2010-2013), descritto nella 
relazione presentata lo scorso Giugno 2015. Di seguito viene riportato l’aggiornamento 
dell’attività svolta nell’anno 2015. 

Costituzione della Water Right and Energy Foundation 

Da tempo, nell’ambito della associazione, è stata promossa la trasformazione della “personalità 
giuridica” di Water Right Foundation da Associazione in Fondazione di Partecipazione Onlus.  
In realtà, da Aprile 2014 è stata costituita una vera e propria Fondazione denominata Water 
Right and Energy Foundation, tra Publiacqua S.p.A., Consiag S.p.A, ARCI e l’associazione 
WRF medesima.  

L’associazione WRF nella sua partecipazione alla nuova Fondazione garantisce la continuità 
operativa con l’attività corrente in particolare in ambito locale (iniziative istituzionali, 
progettazione, educazione nelle scuole).  

Nell’assemblea dei soci, lo scorso Dicembre 2014 è stato nominato un nuovo Consiglio 
Direttivo con il mandato preciso di completare il processo di incorporazione dell'Associazione 
WRF nella Fondazione di Partecipazione WERF, con un preciso cronoprogramma, che consenta 
in particolare di mantenere intatto il patrimonio di relazioni ed attività sviluppate. 

Attività di ricerca e promozione della conoscenza 

La nuova fondazione WREF è basata sul concetto del “nexus” di tre risorse/prodotti 
fondamentali nel sistema globale: acqua, energia e cibo, che emerge come approccio chiave, 



dell’analisi delle molteplici interconnessioni, dei collegamenti delle varie crisi dell’acqua, del 
cibo e dell’energia, al fine di analizzare in modo nuovo e integrato le questioni ambientali e 
delle risorse, al fine di raggiungere una reale sostenibilità ambientale, economica, sociale.  

Partecipa all’approccio basato sul concetto del “nexus” l’Unità di Ricerca Interdipartimentale 
TREE  Nexus - TRansizioni EnErgetiche e Ambientali alla quale aderiscono oltre a ricercatori 
del DICEA, ricercatori di altri 4 dipartimenti: 

 Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (DiSIA)  
 Dipartimento di Architettura DIDA  
 Dipartimento di Ingegneria Industriale DIEF 
 Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa DISEI 

Tra le attività, in tale ambito, è stato analizzato il legame tra la produzione bioenergetica e l’acqua, 
che assume un ruolo chiave in quanto le risorse idriche sono spesso fattore limitante nella 
produzione di energia da colture energetiche. Più in particolare il Life Cycle thinking è stato scelto 
come modello di riferimento per descrivere la complessità dei legami tra ambiente ed energia 
nell’intera filiera di produzione. Non consentendo per il Life Cycle Assessment (LCA) una 
valutazione accurata dell’utilizzo delle risorse idriche, ad esso è stato affiancata la metodologia 
Water Footprint (WF) che permette un’accurata indagine della “sostenibilità idrica” della filiera. 

Con riferimento al cibo, alcune ricerche riguardano la definizione di metodi per misurare episodi 
transitori di insicurezza alimentare causati da eventi di breve durata come i disastri naturali di 
tipo idrologico, che si differenzia dalla insicurezza alimentare cronica generalmente monitorata. 
Il problema è particolarmente grave per i paesi in via di sviluppo, destinatari dell’attività di 
cooperazione, da sempre sviluppata da WRF con il Fondo L’Acqua è di Tutti. 

Il fondo è stato costituito nel 2002 per espressa volontà dei soci che compongono l’Assemblea 
di Publiacqua S.p.A., quale strumento per co-finanziare progetti di cooperazione decentrata sulle 
tematiche relative al diritto di accesso all’acqua ed ai servizi igienici e dal 2005 è stato gestito da 
Water Right Foundation. 

Per quanto riguarda la promozione della conoscenza, Water Right Foundation, con i 
Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) e di Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo (SAGAS) di UNIFI, l’Autorità̀ di bacino del fiume Arno, il CERAFRI CEntro 
per la Ricerca e l’Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico ha collaborato 
alla realizzazione del corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Storia e 
geografia dell’acqua”, della Italian University Line (IUL). L'iniziativa si collega alle attività di 
preparazione del cinquantennale dell'alluvione di Firenze, a cura del Comitato Firenze 2016. 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

Consiglio Direttivo (rinnovato a Dicembre 2014) - Presidente: Mauro Perini (Publiacqua 
S.p.A.); Consiglieri: Oliviero Giorgi (Consiag S.p.A), Francesca Chiavacci (Arci – Comitato 
regionale), Enrica Caporali (Università degli Studi di Firenze), Alessia Bettini (Comune di 
Firenze), Monia Faltoni (Comune di Prato), Monica Marini (Comune di Pontassieve), Dye 
Ndiaye (Comune di Scandicci), Gianfranco Spinelli (Comune di Serravalle Pistoiese). 

Assemblea dei Soci: ARCI - Comitato regionale Toscana, Associazione Solidarietà Caritas 
Onlus – Firenze, Caritas Prato, Cispel Toscana Confservizi, Consiag S.p.A., Gida S.p.A., 
Movimento Shalom Onlus, Provincia di Firenze, Publiacqua S.p.A, Università degli Studi di 
Firenze.  I Comuni di:  Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, 
Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Dicomano, 
Fiesole, Firenze, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffenna, Montale, 
Montemurlo, Montevarchi, Pelago, Pian di Scò, Pistoia, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, 
Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Giovanni Valdarno, San Casciano Val di 



Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Serravalle 
Pistoiese, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio. 

 
B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ 

DELL’ATENEO 

Attività di ricerca su crisi idriche, protezione e salvaguardia della risorsa idrica sono 
riconducibili a WRF in particolare per quanto riguarda la condivisione degli obiettivi.  

Tra i finanziamenti erogati, seppur di modesta entità ma di notevole significato dal punto di 
vista dei contenuti, si colloca il finanziamento del corso “Storia e Geografia dell’acqua” come 
meglio descritto al punto A1. 

L’associazione WRF non ha partecipato, come Ente di Ricerca alla valutazione VQR 2011-2014 
e non ha inviato all’Ateneo la rendicontazione dell’entrate di cassa da Progetti di Ricerca per 
l’esercizio VQR 2011-2014. 
 
C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 
 

Il membro di UNIFI nel Consiglio Direttivo ha partecipato alle riunioni del consiglio ma anche a 
iniziative di Water Right Foundation alle quali ha dato supporto tecnico-scientifico e all’attività 
di formazione. 

Tra il personale strutturato di UNIFI numerose sono le iniziativa di Water Right Foundation alle 
quali anche il prof. Giorgio Federici ha dato supporto tecnico-scientifico e di formazione. Il 
prof. Federici, ha partecipato, come delegato del Rettore, alle Assemblee dei Soci di WRF.  
Altri docenti partecipano alle attività dell’Associazione e della Fondazione, se ne ha, tuttavia, 
solo sporadica e a volte casuale segnalazione e dunque registrazione, un maggior coordinamento 
sarebbe auspicabile congiuntamente ad una adeguata diffusione della comunicazione. 

La costituzione della Fondazione di Partecipazione Onlus Water Right & Energy 
Foundation, ha modificato in modo sostanziale le attività, come meglio spiegato in A1. A 
Novembre 2015 UNIFI è stata ammessa alla Fondazione Water Right and Energy Foundation in 
qualità di socio istituzionale. La sottoscritta, con Decreto del Rettore è stata designata quale 
rappresentante di UNIFI nel Consiglio di Amministrazione. 

 
 
Firenze, 30 Giugno 2016  
 
 

 prof. ing. Enrica Caporali 
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