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L’Alliance for Water Stewardship (AWS) è un’organizzazione internazionale che si occupa di sostenibilità 

idrica. L’organizzazione nasce in seguito alla Millenium Drought Australiana1 e si sviluppa attraverso un 

accordo tra leaders del settore industriale, agenzie del settore pubblico, istituti accademici e importanti 

associazioni impegnate nella tutela ambientale.  

L’obbiettivo dell'AWS è quello di contribuire alla sostenibilità delle risorse idriche locali attraverso l’adozione 

e la promozione di un framework globale, adattabile a livello locale, per l’uso responsabile dell’acqua; 

incoraggiando altresì un miglioramento continuo e una collaborazione sulle sfide dell'acqua condivise. 

Nasce così la certificazione AWS, il primo standard internazionale di tutela delle risorse idriche che consente 
di misurare una gestione responsabile dell’acqua attraverso criteri sociali, ambientali ed economici. Lo 
standard promuove infatti un uso responsabile dell’acqua che sia allo stesso tempo economicamente, 
socialmente e ambientalmente vantaggioso per tutti.  
 
Tale standard può essere adottato per qualsiasi sito, in qualsiasi settore o bacino di utenza di tutto il mondo.  
Esso può essere inoltre utilizzato da imprese investitori o agenzie del settore pubblico come framework per 
valutare e gestire le pratiche di gestione dell’acqua. 
 
 
I vantaggi derivanti dall’adozione del AWS standard: 

L’adozione di questo standard comporta una serie di benefici per le aziende. Esso permette infatti di: 

• Comprendere dipendenze e impatti idrici 

• Mitigare i rischi operativi e della catena di approvvigionamento 

• Garantire procedure idriche responsabili 

• Costruire relazioni con gli stakeholder locali  

• Affrontare sfide condivise nei bacini di utenza coinvolgendo attori differenti 

 

 

 
1 La Millennium Drought Australiana inizia verso la fine degli anni 90. Nel 2003 viene riconosciuta come la peggior siccità mai 

registrata. Colpì la maggior parte dell'Australia meridionale, comprese le sue più grandi città e il bacino di Murray-Darling (nota 
come la più grande regione agricola australiana) 



  Nello specifico i membri dell’AWS hanno la possibilità di: 

Rafforzare le prestazioni della propria organizzazione attraverso: 

• Una migliore comprensione dell'uso dell'acqua, dei rischi e delle azioni di mitigazione  
 

• Una maggiore consapevolezza delle dipendenze a livello di sito e di bacino 

• Nuove connessioni con gli stakeholder locali e globali attraverso le reti AWS 

• Il rafforzamento della licenza sociale locale e globale di operare 

Rafforzare l'impegno con le parti interessate esterne attraverso: 

• La partecipazione ad una collaborazione multi-stakeholder equilibrata 

• Una migliore comprensione delle sfide in materia di acque da parte delle diverse circoscrizioni 

interessate 

• Consulenza sulle strategie per coinvolgere le parti interessate in modo aperto e trasparente 

• Collegamenti con individui e organizzazioni chiave attraverso le reti AWS 

Rafforzare brand e comunicazione attraverso: 

• L'adesione ad una definizione di buona gestione dell'acqua approvata da più parti interessate 

• Consulenza sulle comunicazioni interne ed esterne in materia di gestione, strategia e sostenibilità 

delle acque 

• Sostegno alla sensibilizzazione attraverso eventi, marketing e pubbliche relazioni 

 

L'applicazione dello standard AWS contribuisce a realizzare l'Obiettivo numero 6 

dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: ‘Garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’. 

L’adozione dello standard avviene attraverso cinque step fondamentali: 

 

1. Raccogliere e comprendere i dati relativi 

all’acqua 

 

2. Impegnarsi per la gestione dell’acqua e 

creare un proprio piano di gestione 

 

 

3. Realizzare il piano di gestione 

 

4. Valutare le prestazioni 

 

 

5. Comunicare e divulgare i progressi con le parti interessate  



 

Ogni step ha una serie di criteri ed indicatori da seguire. Il rispetto di tali indicatori garantisce alle aziende 

miglioramenti in cinque settori specifici: 

 

1. Migliore gestione idrica 

2. Bilancio idrico sostenibile 

3. Buona qualità dell’acqua 

4. Stato di salute di importanti aree legate all’acqua 

5. Accesso ad acqua e servizi igienico- sanitari per tutti  

 

Il rispetto di ciascun criterio è dimostrato da specifici indicatori. I siti che rivendicano una buona gestione 

dell’acqua, sono controllati e certificati come corrispondenti agli indicatori, da valutatori credibili di terze 

parti, indipendenti da AWS o dai proprietari del sito. 

In qualità di membro ISEAL2, l’Alliance for Water Stewardship ha sviluppato il proprio sistema di monitoraggio 

e valutazione in conformità ai principi dell’ISEAL Alliance 2014. È importante considerare che lo standard 

AWS è l’unico framework per gli utenti dell’acqua, pienamente conforme alle severe linee guida per il sistema 

di norme stabilite dall’Alleanza ISEAL. 

La certificazione AWS 

Ottenere la certificazione AWS, attribuisce un benchmark globale per la gestione responsabile dell'acqua. È 

possibile attuare lo standard AWS anche senza certificazione, il che consente comunque alle aziende di 

affrontare le sfide dell'acqua. Ad ogni modo, solo la verifica indipendente e la certificazione permettono di 

fornire una garanzia di corretto uso dell'acqua per gli stakeholder interni ed esterni.  

 

Di seguito tre esempi di siti ed aziende che hanno ottenuto la certificazione AWS: 

 

 Due siti alle estremità opposte del Murray Darling Basin: una coltivazione di cotone nel Queensland 

e il Renmark Irrigation Trust nel sud dell’Australia. Per quanto riguarda il Renmark Irrigation Trust, 

essa rappresenta il primo collettivo agricolo ad essere certificato AWS. Tale infrastruttura serve oltre 

600 irrigatori che coprono più di 4500 ettari in tutto il distretto. Riguardo l’allevamento di cotone 

invece è interessante notare come tale azienda abbia scelto di ottenere la certificazione AWS pur 

avendo già aderito allo standard industriale myBMP 3 . L’azienda spiegò di voler ottenere la 

certificazione AWS per rafforzare la fiducia con gli stakeholder, per i quali l’acqua rappresenta una 

preoccupazione chiave. L’ottenimento della certificazione da parte di questi due siti rappresenta un 

punto di svolta per la ricostruzione di una comunità colpita da una siccità senza precedenti. 

 
2 Associazione mondiale per la creazione di standard di sostenibilità 
3 MyBMP' è un sistema volontario di gestione agricola e ambientale che fornisce meccanismi di autovalutazione, strumenti pratici e 
processi di audit per garantire che il cotone australiano sia prodotto secondo le migliori pratiche 



         

 

 La Nestlè, presente in Italia attraverso il Gruppo Sanpellegrino, che si impegna a certificare 20 

stabilimenti entro la fine del 2020, l’ultimo dei quali in Pakistan a Sheikhupura. 

 

 La Kaombe Estate, una piantagione di canna da zucchero in Malawi gestita da Agricane4 . Tale 
piantagione, situata nella Lower Shire Valley, un sottobacino del Mwansa, è costituita da pianure 
alluvionali e zone umide che ospitano una significativa biodiversità. Negli anni questo bacino è stato 
soggetto a grandi deforestazioni che hanno contribuito ad alti livelli di erosione del suolo. Tramite 
un’accurata analisi della situazione idrica del sito, sono emersi una serie di problemi quali ad 
esempio: 
 

➢ Un degrado del bacino idrografico  
 

➢ Un aumento della carenza idrica dovuta a   
precipitazioni erratiche e ridotte  

 

➢ Danni potenziali al terreno e alle comunità 
circostanti durante le inondazioni 

 

➢ Insufficiente fornitura di acqua, servizi 
igienico-sanitari e di igiene per i lavoratori 
in loco 

 
 
 

Ad oggi, la Kaombe Estate ha compiuto notevoli progressi verso l’implementazione dell’AWS 
standard. Tuttavia, a causa di imprevisti vincoli finanziari e una carenza di risorse umane, il sito 
rimane ancora oggi nelle prime fasi del suo viaggio per una gestione sostenibile dell’acqua.  

 

Alcuni membri AWS: 

 

                             

 
4 Un’azienda Africana di Ingegneria e Sviluppo Agrario sostenibile  

australia.com 

waterwitness.org 

Abc.net.au 



 

                                                     

 

                                     

 

         

                                                             

 

 

                                                                     

 

 

 

                           

             


