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7nostre vallate, relativamente alle disugua-

glianze tra i popoli non sembra a prima 
vista significativo, dato che tecnicamente 
non siamo in grado di cedere una parte 
della nostra acqua ad un altro continente. 
È quindi un aspetto essenzialmente etico, 
finalizzato ad attivare percorsi personali 
e collettivi per modificare abitudini poco 
responsabili nel sistema dei consumi. In 
una visione globale e di lungo periodo 
questa tendenza avrà ripercussioni positive 
sui paesi svantaggiati. Peraltro, anche in 
una visione più limitata e immediata, il 
problema del risparmio dell’acqua diventa 
una condizione necessaria per ridurre i 
costi di gestione legati alla captazione e 
alla distribuzione dell’acqua come il pom-
paggio, la potabilizzazione, la realizzazione 
e la manutenzione delle reti di trasporto, 
il trattamento e successivo smaltimento  
prima di riversarla nell’ambiente.

La questione ambientale 
dell’acqua

In Italia la necessità media d’acqua di un 
cittadino di un centro abitato di medie 
dimensioni è di circa 500 litri al giorno, di 
cui 250 per il consumo casalingo e il resto 
per la produzione industriale dei beni che 
usa. 

Gli sprechi sono dovuti sia a perdite 
nelle rete di distribuzione, numerose e dif-
fuse da nord a sud (50-60%), sia all’impie-
go diffuso di irrigazione di orti e giardini 
con acqua potabile, sia al radicamento 
di comportamenti collettivi di spreco. Si 
tratta di abitudini in cui tutti bene o male 
ci riconosciamo: lavare la frutta e verdura 
con acqua corrente, fare il bagno nella 
vasca rispetto all’uso della doccia, il lavare 
l’automobile con acqua potabile, permette-
re lo scorrimento d’acqua nell’attesa della 
temperatura ideale, ecc. 

Per contro il prezzo dell’acqua 
potabile italiana è circa un quinto di quello 
tedesco, un terzo di quello svedese e meno 
della metà di quello inglese.

Si stanno sempre più radicando 
sistemi di recupero delle acque fognarie, 
anche a livello domestico, con sistemi 
naturali come la fitodepurazione. Quest’ac-
qua di bassa qualità è però impiegata per 
l’irrigazione di orti, giardini e campi con 
successo e in piena sicurezza (si veda il box 
“Fitodepurazione”).

Tale situazione caratterizzata da 
alti consumi, notevoli sprechi e sottostima 
della risorsa, compromette il modello di 
sviluppo sostenibile della società moder-
na. La situazione viene aggravata dalla 
vulnerabilità del patrimonio idrico a causa 
di innumerevoli fonti di inquinamento e da 

alcuni preoccupanti segnali 
di modificazione delle condi-
zioni climatiche anche nel 
nostro paese.

Gli effetti allarmanti 
e talvolta drammatici delle 
vicende meteorologiche 
degli anni recenti mostrano 
quanto le previsioni di cam-
biamenti climatici, negate 
o minimizzate in passato, 
stiano invece cominciando 
ad avverarsi con preoccu-
pante puntualità. L’assenza 
di precipitazioni, protrattasi 
per alcuni mesi nelle estati 
2003 e 2006, non ha fatto 
che riaprire le molte piaghe 
che solo un paese come il 

nostro, nel suo complesso ricco di risorse 
idriche (anche se non equamente distri-
buite) si è permesso di tollerare troppo a 
lungo. Il 45% della popolazione italiana 
soffre episodicamente di difficoltà nel-
l’approvvigionamento di acqua e al Sud il 
dato sale fino al 78%. Si sta verificando la 
chiusura di molti pozzi ad uso potabile che 
prelevano acqua delle falde superficiali, e 
anche da falde profonde, a causa dell’in-
quinamento, perché sono superati i limiti 

di legge di sostanze chimiche disciolte. 
Inoltre molti corsi d’acqua superficiali 
sono stati inquinati in maniera tale da pro-
durre eutrofizzazione degli specchi d’acqua 
lacustri e marini�. 

Oltre tutti questi aspetti va con-
siderato l’enorme potenziale energetico 
dell’acqua che sin dall’inizio della rivolu-
zione industriale ha permesso la produzio-
ne di energia, in modo sicuro ed affidabile. 
Si pensi nel passato ai mulini ad acqua 

�  L’eutrofizzazione è un processo biologico 
e chimico di riduzione di ossigeno in un 
corpo d’acqua con conseguente moria degli 
organismi viventi 

utilizzati per macinare i cereali, per muo-
vere segherie o telai, oppure per spremere 
le olive. Attualmente la potenza dell’acqua 
viene utilizzata essenzialmente per la pro-
duzione di energia elettrica. Da più di un 
secolo dighe e centrali idroelettriche fanno 
parte del paesaggio delle nostre montagne, 
contribuendo a consolidare nel nostro im-
maginario l’idea che l’energia idroelettrica 
sia una risorsa energetica pulita, dispo-
nibile e rinnovabile. D’altra parte però gli 

impianti di grosse dimensioni con invasi 
per milioni di metri cubi d’acqua, produco-
no un notevole impatto negativo sull’am-
biente, sia dal punto di vista paesaggistico 
che ambientale.

A parte i disastri, come quello del 
Vaiont, e movimenti franosi non così 
drammatici ma assai frequenti, come la 
distruzione di Vallesella in Cadore, per 
esempio, la presenza degli invasi idrici 
modifica il regime e il livello delle falde, il 
clima locale (il microclima), l’equilibrio tra 
ecosistemi.
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Le zone umide naturali rappresentano da sem-
pre il sistema migliore per il trattamento delle ac-
que di scarico prodotte dagli insediamenti uma-
ni. Nella maggior parte dei casi però le paludi 
sono state trasformate in bacini di accumulo e 
non in veri e propri sistemi di trattamento, otte-
nendo quindi un irreversibile degrado della loro 
qualità. Le zone umide sono sempre state stori-
camente considerate come malsane ed inadatte 
alla vita umana.
Le normative sulla tutela delle acque prescrivono 
che si debbano raccogliere e depurare gli scari-
chi fognari prima dell’immissione nelle acque su-
perficiali o sotterranee. È importantetrovare delle 
soluzioni efficaci al problema dello smaltimento 
degli scarichi riducendo l’impatto sul territorio e 
adottando metodologie di depurazione naturale 
come la fitodepurazione, attuata da una speciale 
convivenza (simbiosi) tra batteri e piante. 
Si tratta infatti di una “tecnologia verde” che per-
mette di ovviare a tali problemi permettendo, 
oltre a un risparmio energetico (per un impiego 
ridotto o nullo di pompe o di agitatori, ecc.), un 
consistente abbattimento della carica microbica 
patogena e dei sali disciolti.
L’adozione di tradizionali vasche Imhoff� o di 
impianti ad ossidazione totale, contenenti fanghi 
attivi, non garantiscono un prodotto in uscita suf-
ficientemente depurato.

� vasche per una prima azione depurante degli 
scarichi favorendo in parte l’azione batterica. 
Si ha la decantazione sul fondo della parte più 
solida e l’uscita della parte più liquida dall’al-
to.

La fitodepurazione è un sistema di trattamento 
dei reflui a ridotto impatto ambientale basato 
principalmente su processi biologici. 
Gli impianti sono costituiti da ambienti umidi ri-
prodotti artificialmente in bacini impermeabiliz-
zati, attraversati con diversi regimi di flusso dalle 
acque reflue che vengono opportunamente rac-
colte.
Gli erbicidi e i cationi metallici vengono assorbiti 
dall’apparato radicale delle piante e da queste 
“immagazzinate”, l’azoto e il fosforo sono invece 
assorbite dalle alghe e dalle piante acquatiche 
superiori e trasformati in gas rilasciati in atmosfe-
ra. Si ottiene così un recupero delle acque reflue 
che possono confluire nell’irrigazione superficia-
le dei campi. Gli impianti basati sulla fitodepura-
zione si adattano molto bene alla depurazione 
degli scarichi reflui delle case sparse e dei centri 
abitati minori non facilmente collegabili con un 
collettore alla fognatura pubblica. Presentano 
grandi vantaggi perché sono estremamente ver-
satili e a basso impatto ambientale.

La fitodepurazione
La maggior parte dell’acqua utilizzata dall’uomo, 
anche in Italia, serve per l’irrigazione. Uno dei 
principali problemi nella preservazione delle ri-
sorse idriche è quindi quello dell’acqua utilizzata 
a fini irrigui. A questo riguardo in tempi molto re-
centi le istituzioni hanno favorito e sponsorizzato 
l’utilizzo per l’irrigazione di acque già utilizzate 
e successivamente depurate per consentirne la 
reimmissione nel ciclo idrico. Tale riutilizzo non è 
automatico, sia perché l’acqua a fini irrigui deve 
essere disponibile in determinate portate e in 
determinati periodi, sia perché l’acqua depurata 
non sempre è tanto pura, in particolare dal punto 
di vista organico, da potere essere riusata per 
irrigare tutte le coltivazioni. Nel 2004 è stato pro-
mulgato un decreto ministeriale che stanziava 
fondi volti a favorire l’utilizzo dell’acqua depurata 
a fini irrigui. 
L’acqua per irrigazione  deve avere determina-
te caratteristiche di purezza, come disposto dal 

decreto ministeriale  del �9 aprile �999, n. 96 del 
ministero per le Politiche Agricole e Forestali. In 
particolare l’acqua utilizzata per irrigare prodotti 
che vengono mangiati crudi (cosiddette coltu-
re orticole), e quindi senza una previa cottura 
che consenta di eliminare o ridurre l’eventuale 
presenza di batteri, deve essere di classe I B, 
ovvero del massimo livello di purezza. L’acqua 
proveniente dagli scarichi urbani ed industria-
li che viene immessa nel ciclo idrico, seppure 
depurata, non sempre ha caratteristiche tali da 
consentirne il reimpiego in agricoltura, almeno 
non per tutti i prodotti agricoli. Per rendere pos-
sibile questo reimpiego, allora, alla depurazione 
con sistemi chimici e meccanici può seguire la 
fitodepurazione, efficace per l’abbattimento del-
la carica organica presente nell’acqua. La fito-
depurazione consente quindi il recupero all’agri-
coltura di acque altrimenti inutilizzabili per la loro 
troppo elevata carica organica. 

Il reimpiego delle acque depurate in agricoltura.

Il fitodepuratore del Consorzio Zerpano
Un esempio locale, per il recupero di acque già 
utilizzate per il consumo umano, è quello del 
fitodepuratore del Consorzio Zerpano, quasi 
completamente ultimato. Il problema che la co-
struzione del fitodepuratore ha voluto risolvere 
origina dalle acque del Palù, che raccoglie gli 
scarichi urbani e industriali delle aree di San Bo-
nifacio e alcune porzioni della provincia di Vicen-
za. A seguito dell’immissione del Palù, i valori 
delle acque dello Zerpano peggiorano sensibil-
mente, risultando di classe II o III e quindi non 
più idonei all’irrigazione dei campi.
L’obiettivo è quello di purificarle riducendone la 

carica microbiologica e consentendo il loro im-
piego per l’irrigazione delle coltivazioni diffuse 
nell’area. Il fitodepuratore agisce sulle acque 
dello Zerpano e del Palù depurandole sino a 
renderle idonee anche all’irrigazione di prodotti 
agricoli di pregio destinati ad essere consumati 
crudi (come il radicchio, i pomodori e le cipolle).
Il fitodepuratore in questione sfrutta tanto la tec-
nica del flusso orizzontale che quella verticale. 
La fitodepurazione a flusso verticale avverrà nel-
le �2 stazioni a ciò preposte e disposte ai lati dei  
canali di adduzione dell’acqua alla vasca dove 
avviene la fitodepurazione a flusso orizzontale

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
A FLUSSO ORIZZONTALE

in pianta

uscita

vasca a 3
camere

pozzetto di
sollevamento

vasca a 3
camere

pozzetto di
sollevamento

in sezione
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1Il recupero e riuso  

dell’acqua piovana

Il recupero e riciclaggio delle acque me-
teoriche rappresentano sistemi in grado 
di offrire un immediato contributo alla 
soluzione dei problemi della penuria e dei 
crescenti costi  dell’approvvigionamento 
idrico. Esistono oggi impianti di tipo mo-
dulare molto evoluti. Lo sviluppo più avan-
zato viene dalla Germania dove le proble-
matiche sopra accennate hanno raggiunto 
livelli così elevati da indurre aumenti dei 
prezzi dell’acqua, rendendo così disponibili 
risorse finalizzate al risparmio e riutilizzo 
delle acque piovane. 

Nelle nostre abitazioni il consumo 
di acqua si trasforma spesso in spreco. 
L’adozione di provvedimenti normativi 
da parte dell’Amministrazione pubblica è 
quindi una necessità perché i comporta-
menti dei singoli cittadini siano orientati 
diversamente. La tecnologia si sviluppa 
di pari passo  col crescere della sensibilità 
della popolazione e delle amministrazioni, 
e propone sistemi di risparmio, riutilizzo e 
recupero dell’acqua veramente efficaci per 
efficienza, economicità e semplicità. 

Premessa necessaria a qualsiasi 
considerazione sul problema delle risorse 
idriche è che, prima di investire denaro per 
aumentare la quantità d’acqua disponibile, 
è indispensabile risparmiare acqua limi-
tandone l’uso all’effettivo bisogno. 

Il recupero riguarda in particolare 
l’acqua piovana. Tale sistema è un accorgi-
mento usato fin dall’antichità in molte aie, 
o nelle terrazze. Un esempio bello e inge-
gnoso è costituito dalle cisterne pubbliche 
nei campi di Venezia, che approvvigionava-
no l’intera città prima che, nell’Ottocento, 
fosse costruito l’acquedotto. Altri sistemi 
efficaci si trovano nei giardini interni delle 
Ville o nei chiostri di monasteri di molte 
località italiane.

Il principio di base è la canalizza-
zione delle acque piovane raccolte da una 
superficie in un serbatoio o in una cisterna 
idonei per stoccare questa preziosa risorsa. 
Si tratta per esempio di dotare il giardino 
di una vasca sotterranea di basso costo e di 
una pompa dalla quale questa preleva. 

Mediante la raccolta dal tetto, è 
possibile convogliare l’acqua dalle gron-
daie e collegarla tramite un collettore che, 
attraverso un filtro, convoglia le acque in 
serbatoi sotterranei di polietilene, di ve-
troresina o di cemento, che devono essere 
provviste di troppo pieno e di protezione 
contro l’ingresso di piccoli animali. Me-
diante una pompa sommersa le acque ven-
gono inviate a una vasca di decantazione 
per separare la parte solida. Esse possono 
così essere inviate al sistema di irrigazione 
del giardino e dell’orto, e possono con-
fluire mediante una distribuzione interna 
anche alle vaschette WC, alla lavatrice o 
alla doccia, dove non è necessaria l’acqua 

potabile. In questi casi vengono prelevate, 
utilizzando un galleggiante, ad una decina 
di centimetri sotto la superficie per evitare 
impurità. Mediante una elettrovalvola si 
garantisce una commutazione con l’acqua 
di rete quando il livello è sotto il minimo.

Il serbatoio rappresenta una delle 
parti più importanti dell’intero sistema per 
il recupero dell’acqua piovana. La scelta del 
modello dipende essenzialmente dal luogo 
di collocazione.

Usualmente sono realizzati in 
polietilene ad alta densità e possono avere 
capienza variabile tra i 1000 e i 10.000 litri. 
Il serbatoio è dotato di un passo d’uomo 
ossia di un sistema di accesso al serbatoio 
con un chiusino stagno per eseguire opera-
zioni di manutenzione e controllo.

L’immissione delle acque filtrate 
avviene con una tubazione verticale termi-
nante con un tratto ripiegato verso l’alto in 
modo da non creare turbolenze sul fondo 
che potrebbero rimettere in sospensione 
il materiale eventualmente depositato. Il 

troppo pieno consente di immettere l’acqua 
nel sistema di scarico quando si è raggiun-
to il livello massimo. Esso ha la forma a 
sifone in modo da evitare il ritorno di odori 
e una valvola di non ritorno per evitare 
la contaminazione delle acque invasate. 
Per dimensionare il serbatoio di accumulo 
occorre valutare sia il fabbisogno idrico sia 
la piovosità della zona. La quantità d’acqua 
piovana che è possibile captare in un anno 
e data dalla seguente formula: 

dove: V = ф x S x P x ŋ

V quantità d’acqua piovana che può essere 
raccolta (m3);

ф coefficiente di deflusso (0,8 per co-
perture rigide; 0,6 per coperture con 
ciottoli e ghiaia; 0,4 per giardini pensili) 

S superficie complessiva da cui si racco-
glie la pioggia (m2);

P altezza annuale di pioggia (m);
ŋ  efficienza del filtro (dato fornito dal 

costruttore).

Schema di recupero
dell’acqua piovana  
e dell’acqua di risciacquo

1. Acqua piovana
2. Acqua di risciacquo da 

lavandino
3. Acqua di risciacquo da WC
4. Cisterna interrata
5. Acqua per irrigazione

1

1

2

3

4

5
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Il risparmio di acqua  
in agricoltura

L’irrigazione è la principale causa del 
consumo di acqua da parte dell’uomo. 
Essa ammonta tra il 70 e l’80% dell’acqua 
attinta e resa disponibile. Questa percen-
tuale sale ulteriormente nei Paesi poveri. 
Rivoluzione verde e allargamento dell’irri-
gazione hanno consentito di intensificare 
le attività agricole su zone già coltivate o 
di ampliare la coltivazione in aree ambien-
talmente meno adatte, con conseguenze 
spesso non positive. Infatti, se l’irrigazione 
inizialmente assicura migliori rendimenti, 
sul periodo medio-lungo può innescare 
fenomeni di salinizzazione, desertifica-
zione, degrado del suolo per erosione che 
comportano la perdita di terreni anche 
estesi nei quali sono stati compiuti ingenti 
investimenti. Fenomeni di questo tipo 
si verificano sempre più frequentemente 
in zone aride, come i margini del Sahel, 
l’Iraq, alcune zone della Cina o nella regio-
ne del lago di Aral.

Inoltre, l’impiego di ingenti quan-
titativi di additivi chimici in agricoltura 
comporta l’inquinamento dei corpi idrici 
nei quali affluiscono tali prodotti veicolati 
dalle acque meteoriche e di dilavamento. 
A questo si aggiunge la contaminazione 
prodotta dagli scarichi civili urbani e indu-

striali, sempre più disseminati nel territo-
rio a seguito del decentramento produttivo.  
Per fare fronte alla penuria idrica che si 
profila all’orizzonte, il primo ambito nel 
quale intervenire è dunque l’agricoltura. 
Questo si può fare in vari modi: promuo-
vendo la ricerca di varietà botaniche meno 
esigenti dal punto di vista idrico e più 
resistenti alla siccità; ripristinando forme 
di agricolture più tradizionali e meno 
intensive; migliorando la distribuzione 
irrigua laddove essa è effettivamente 
indispensabile.

Oggi solo il 40% dell’acqua captata 
giunge alla destinazione finale nei campi; 
oltre la metà si disperde lungo il cammi-
no per evaporazione o per infiltrazione 
attraverso condutture difettose. L’irriga-

Buone abitudini quotidiane, spesso incon-
sapevoli e accorgimenti apparentemen-
te banali possono portare a risparmi 
considerevoli che nel tempo si tradu-
cono in un abbattimento della spesa 
familiare per l’acqua. La riduzione 
di tale consumo incide in modo ri-
levante sulla conservazione della 
risorsa acqua. E il consumo può 
essere ridotto senza difficoltà. 
Cerchiamo di spiegare come.

Individuare e riparare le per-
dite

♦ Se dal tuo rubinetto scende una 
goccia al secondo, perché c’è 
una fessura di � mm nella guar-
nizione, butterai via fino a 10.000 
litri/anno (una nuova guarnizione costa 0,�0 
E).

♦ Attraverso un WC che perde puoi sprecare 
52.000 litri d’acqua all’anno.

♦ Controlla l’impianto idrico: a rubinetti chiusi il 
contatore non deve girare.

L’igiene personale
Dal lavandino scorrono fino a 20 litri d’acqua al 
minuto, perciò:
♦ Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti (consu-

merai � litro d’acqua anziché 30-60)
♦ Per farti la barba con il rasoio a mano riempi 

parzialmente il lavandino
♦ Applica ai tuoi lavabi riduttori di flusso e – sui 

luoghi di lavoro – adotta o suggerisci l’adozio-
ne di rubinetti a pedale o a “quart de tour”.

Dalla doccia scendono 5-30 litri/minuto, quindi:
♦ Chiudi la doccia mentre ti insaponi
♦ Orienta bene il getto per evitare che finisca in 

parte sul muro
♦ Usa un riduttore di flusso.
In questo modo puoi consumare 20 litri d’acqua, 
mentre per un bagno ne servono �00-250.

Lavare i piatti
♦ Puoi consumare fino a 100 litri sotto il getto 

corrente, 20 litri se usi un catino per insapo-
nare

♦ Metti sempre le stoviglie in ammollo prima di 
lavarle

♦	 Usa la lavastoviglie solo a pieno carico

Lo scaldabagno
♦ Invece di raffreddare acqua bollente, regola il 

boiler o la caldaia alla temperatura gradevole 
per te

♦ Installalo vicino alle utenze
♦ Usa un miscelatore (ma attenzione: non ero-

gare acqua tiepida quando vuoi 
quella fredda!).

Il WC
Ad ogni sciacquone se ne vanno 
in fognatura �0-20 litri di acqua po-
tabile (in alcuni modelli fino a 45), 

ma:
♦ Esistono in commercio valide al-
ternative quali WC a flusso rego-
labile, a doppia portata, ad acqua 
pressurizzata o ad aria compressa 
(WC a “scarico ultrabasso” che con-
sumano solo 2-5 litri) 
♦Altrimenti puoi ridurre lo scarico 
abbassando il galleggiante all’inter-

no del serbatoio o inserendovi una 
bottiglia di plastica piena d’acqua.

La lavatrice
♦ Un lavaggio richiede 80 litri d’acqua a 30°, il 

doppio a 90°, perciò:
♦ Usa la lavatrice solo a pieno carico
♦ Scegli programmi a bassa temperatura met-

tendo prima in ammollo, insaponati, i capi più 
sporchi.

Cucinare
♦ Per lavare frutta e verdura, lasciala a mollo 

per un po’ e poi risciacquala
♦ Usa l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per 

innaffiare le piante
♦ Non rinfrescare alimenti e bevande sotto il 

getto corrente
♦ Usa la pentola a pressione
♦ L’acqua di cottura della pasta è un ottimo de-

tersivo sgrassante (e già bollente):

Le pulizie domestiche
♦ Se devi pulire dei piazzali, usa una scopa an-

ziché un getto d’acqua.
♦ Usa un secchio d’acqua e non l’acqua corren-

te per sciacquare il panno per i pavimenti

Il giardino
Innaffia solo se necessario, di mattina o sera:
♦ Usa acqua piovana ed una canna con arieg-

giatore
♦ Utilizza la pacciamatura sulle aiuole e nell’orto 

per limitare l’evaporazione e per incrementare 
l’humus (mantiene l’umidità del suolo).

L’automobile
♦ Lavarla col getto corrente richiede 500 litri 

d’acqua; con secchio e spugna ne bastano 
20-50 litri. 

♦ Utilizza un self-service a circuito chiuso.

Risparmio dell’acqua domestica:
quello che puoi fare tu.

tabella sostenibilità
Acqua risparmiata a seconda degli accorgimenti addottati

ACCORGIMENTO RISPARMIO LITRI
Frangiflutti al rubinetto 1000÷2000 litri/anno per persona
Erogazione differenziato 
per quantità per il WC 2000÷10000 litri/anno per famiglia

Utilizzo di lavatrici e lavastoviglie  
a pieno carico 7000÷11000 litri/anno per famiglia

Doccia piuttosto che bagno 150÷180 litri per volta
Lavare la verdura in ammollo  
piuttosto che con acqua corrente 4000 litri annui per famiglia

Lavaggio auto senza acqua corrente  
dal tubo di gomma 200 litri per volta

Lavare i denti o radersi senza l’acqua  
corrente continua del rubinetto  2500 litri/anno per persona

 Aggiustare un WC che perde 100 litri al giorno
 Aggiustare un rubinetto che gocciola 5÷15 litri al giorno
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zione a goccia, che conduce direttamente 
l’acqua alla radice delle piante, consente di 
risparmiarne grandi quantità ed evitare gli 
sprechi. Anche se si tratta di un procedi-
mento non semplice e costoso, alla lunga 
si realizza un risparmio senza limitare 
la produttività. Ma anche i grandi lavori 
ingegneristici di captazione, accumulo e 
distribuzione sono costosi e spesso hanno 

avuto e continuano ad avere un ruolo non 
secondario nel determinare l’indebitamen-
to estero di Paesi poveri. 

Le civilizzazioni antiche dell’Asia, 
d’Africa e dell’America latina hanno orga-
nizzato già in passato dei sistemi coopera-
tivi per valorizzare i fondovalle e praticare 
un’agricoltura di irrigazione. Grazie alle 
tecniche di irrigazione le società erano 

capaci di gestire le disponibilità d’acqua 
per migliorare la produzione delle culture 
agricole, avendo come risultato disponi-
bilità alimentari abbondanti e di buona 
qualità, permettendo di creare dei villaggi 
agricoli fissi, di operare una divisione del 
lavoro e di creare un’economia di scambio 
dei prodotti in eccesso.

I bisogni netti dell’agricoltura sono 
particolarmente importanti in rapporto 
ad altre forme di utilizzazione, come si 
può facilmente intuire da questo semplice 
esempio: 
15.000 m3 d’acqua bastano normalmente 
ad irrigare 1 ha di risaia 

Questa stessa quantità può anche 
rispondere:
•	alle necessità di 100 nomadi e di 450 capi 

di bestiame nell’arco di tre anni 
•	di 100 famiglie rurali nell’arco di 4 anni; 
•	di 100 famiglie urbane nell’arco di due 

anni; 
•	di cento clienti di un hotel di lusso per 

55 giorni.

Risparmio dell’acqua 
nell’industria

Nell’industria vengono usati enormi quan-
titativi d’acqua, anche se non paragonabili 
all’agricoltura. L’acqua è utilizzata sia per 

i processi industriali, sia per la produzione 
di energia. 

Può essere utilizzata infatti come 
materia prima, come vettore energetico, 
sotto forma di vapore, come complemento 
nella trasformazione e per il raffreddamen-
to degli impianti. 

Per la produzione di energia l’acqua 
viene accumulata attraverso lo sbarra-
mento di fiumi, o laghi ed utilizzata per 
produrre energia meccanica che viene tra-
sformata in elettricità con l’accoppiamento 
delle turbine ai generatori. 

I problemi connessi all’utilizzo 
dell’acqua nei processi industriali mani-
fatturieri possono riassumersi in un solo 
grande problema: l’eccessivo utilizzo di 
acqua potabile in settori che non neces-
sitano di questa risorsa. La quasi totale 
assenza di doppi acquedotti su tutto il 
territorio nazionale fa sì che nei processi 
produttivi, dall’artigianato alla grande 
impresa, si utilizzi acqua potabile, anche 
quando non è necessario. Ad aggravare la 
situazione c’è anche il fatto che spesso le 
acque industriali depurate non vengono 
reinserite all’interno del processo di produ-
zione, con un sostanziale spreco di risorse. 
Tutti i settori produttivi e dei servizi sono 
coinvolti in fenomeni di questo tipo. Un 
esempio concreto è quello dell’autolavag-
gio. Per lavare un’autovettura di medie 

Per microirrigazione si intende il complesso di 
sistemi irrigui in cui l’acqua è diffusa tramite 
erogatori molto vicini alla pianta che bagnano 
solo una parte del terreno. Con la microirriga-
zione quindi l’acqua viene erogata molto vicino 
alla pianta, con una dispersione minima e un 
controllo totale sulla quantità erogata. L’acqua 
può uscire in quantità ridotta (per questo si 
parla di irrigazione “a goccia”) o con una certa 
pressione (“a spruzzo”), divenendo in questo 
caso il sistema simile a quello dell’aspersione, 
solo molto più capillare. Più tubi e più fori di 
uscita dell’acqua, equivalgono a meno poten-
za e spruzzi più corti. Questo sistema consen-
te di evitare ogni perdita d’acqua per evapora-
zione o per effetto del vento, e garantisce una 
perfetta uniformità di irrigazione sul territorio. 
Comporta però notevoli spese iniziali per in-
stallare l’apparato di irrigazione e una debita 

manutenzione. Si ritiene che la microirrigazio-
ne possa arrivare a risparmiare il 60% rispetto 
a forme di irrigazione per scorrimento. In Italia 
è utilizzata soprattutto nel Sud, dove l’acqua 
scarseggia. 

Il risparmio dell’acqua 
con sistemi di microirrigazione Cartiera 

in fase di 
produzione
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autolavaggio si utilizzano circa 120 litri 
d’acqua. Quest’acqua anche se viene depu-
rata in uscita, nella quasi totalità dei casi 
non è riutilizzata nei successivi processi. 
L’’utilizzo dell’acqua di falda per i processi 
industriali. porta come conseguenza un 
sostanziale impoverimento della risorsa 
idrica in vasti territori attorno alle instal-
lazioni industriali. 

Nel caso di impianti industriali nei 
pressi della costa lo sfruttamento delle 
falde, ed il conseguente loro abbassamen-
to, ha come conseguenza l’aumento della 
salinità dell’acqua di falda dovuto alle infil-

trazioni d’acqua marina. Spesso l’acqua di 
falda viene utilizzata per il raffreddamento 
degli impianti, per il quale potrebbe venire 
utilizzata, con poche modifiche, l’acqua del 
mare.

Le industrie che consumano il 
maggiore quantitativo di acqua sono quelle 
petrolchimiche, cartarie, metallurgiche, 
tessili e alimentari. Nessuna di queste at-
tività è particolarmente diffusa sul nostro 
territorio, ma alcune aziende appartenenti 
a questi settori hanno dimensioni notevoli 
e possono essere causa di danni significati-
vi a livello locale.

L’acqua deve essere considerata innanzi-
tutto un bene, una risorsa naturale che 
appartiene all’uomo e deve essere garantita 
a tutti. Sempre più tuttavia il suo valore 
di “merce” si sta imponendo soprattutto 
nelle società economicamente più svilup-
pate. Essa è sempre stata considerata una 
risorsa illimitata in quanto rinnovabile nel 
ciclo idrologico ma, nella sua caratteristica 
di potabilità, deve essere invece vista come 
una risorsa limitata, cui pochi fortunati al 
mondo possono accedere. 

Sono moltissimi i paesi che non 
riescono a garantire alle loro popolazioni il 
fabbisogno giornaliero di acqua potabile. I 
cambiamenti climatici a livello globale, il 
consumo non sostenibile da parte del-

l’uomo e l’accrescersi delle problematiche 
legate all’inquinamento impongono una 
riflessione sulla gestione di un bene che è 
di tutti e rappresenta un diritto essenziale 
per tutti i popoli. Diventa soprattutto im-
portante creare una sensibilità diffusa sui 
diversi valori attribuibili alla risorsa acqua, 
considerata da tutti come un bene essen-
ziale ma non ancora gestita in modo otti-
male dalle istituzioni pubbliche. Il 2003 è 
stato l’anno dedicato all’acqua e a Kyoto si 
è concluso il Forum Mondiale sull’Acqua. 
L’obiettivo prioritario emerso dal Forum è 
stato “garantire a tutti i popoli una risorsa 
che oggi rischia di scomparire in molte 
parti del mondo”. 

Cap. 6 

Il diritto sull’acqua


