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LA RISORSA ACQUA
La distribuzione dell’acqua nel mondo è varia.
La maggior parte dell’acqua del nro pianeta è salata mentre solo una piccola
percentuale è dolce.
Di questa, una percentuale ancora più esigua è rappresentata da riserve di acqua
potabile che negli anni diminuiscono sempre di più, sia a causa dei continui
prelievi che dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici.
Il patrimonio idrico mondiale, è un bene da preservare e gestire al meglio.
I dati ad oggi disponibili
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Quanta acqua c'è nel mondo
Con i suoi 10 mila miliardi di metri cubi l’acqua ricopre più del 70% della
superficie terrestre di cui solo il 3% circa è costituita da acqua dolce e
potenzialmente potabile.
La maggior parte dell’acqua dolce costituisce i ghiacciai e le nevi perenni
(68,9%), e non è disponibile per il consumo umano, mentre il 29% è confinato nel
sottosuolo dove convoglia in numerose falde sotterranee, profonde anche decine
di metri, da cui si può prelevare acqua di elevata purezza e qualità, con pompe o
altri impianti.
Solo lo 0,3%, pari allo 0,008% della totalità dell’acqua presente nel pianeta, è
facilmente accessibile nei fiumi e nei laghi. Di tutta quest’acqua dolce viene
infatti utilizzato circa l’8% di cui:
 70% nell’agricoltura
 22% nell’industria
 8% per il consumo umano e nel settore dei servizi
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 la maggior parte dell’acqua potenzialmente potabile viene sfruttata per irrigare
i campi o negli impianti industriali, sottraendo così all’uomo un bene
essenziale per la sua vita che scarseggia sempre di più.
 tutti dovremmo impegnarici per garantire a tutta la popolazione mondiale
l’accesso e il diritto all’acqua
 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato in almeno 50 litri il
fabbisogno personale giornaliero.
 garantire disponibilità e gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per
tutti è il 6° obiettivo dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.
 il trattamento e la gestione dell’acqua dolce richiedono enormi investimenti e
una governance
 spesso, nei territori dove l’acqua dolce “scarseggia” mancano spesso sia
l’uno che l’altro.
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distribuzione dell’acqua nel mondo
La maggior parte dell’acqua dolce accessibile è distribuita in Nord e Sud
America, Canada, Asia Settentrionale, Africa centro-meridionale e Australia.
L’Europa ha buone risorse idriche, in particolare nei territori a ridosso delle Alpi.
Paesi ricchi d’acqua
Tra i Paesi più ricchi di acqua troviamo Sud America, Oceania, Asia
Settentrionale e Nord America, Canada, gigante idrico, con una disponibilità di
acqua pro capite che varia dai 10 mila ai 50 mila litri a persona.
Gli Stati Uniti hanno invece una disponibilità media di 10 mila litri, come i Paesi
europei più ricchi di acqua, cioè i Paesi Scandinavi, l’Islanda, l’Irlanda.
la disponibilità varia tra i 5 mila e gli 8 mila litri in Gran Bretagna, Francia, Italia,
Spagna, Portogallo e Grecia e poi scende fino a 5.000 litri per Germania, Polonia
e Romania.
le Alpi SONO uno dei principali bacini di risorse idriche in Europa.
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In Italia si osservano grandi disuguaglianze tra il Nord, ricco di acqua potabile, e
il Sud povero e a rischio di stress idrico durante la stagione calda.
Paesi poveri d’acqua
Il Nord Africa, in particolare la regione del Sahara, l'Africa orientale, l’Africa
meridionale, il Medio Oriente, la Cina, il Messico e l’India con una disponibilità
che varia da 2000 a 5000 litri di acqua a persona sono i Paesi poveri di acqua nel
mondo.
In particolare, in tali zone si concentrano i circa 2 miliardi di persone senza
disponibilità di acqua.
In Africa e in Medio Oriente ad esempio quasi 9 bambini su 10 vivono in aree a
stress idrico alto o estremamente alto e, infatti, la scarsità idrica rappresenta una
criticità quando si parla di salute e nutrizione dei bambini. Lo stress idrico si
riflette infatti non solo nell’accesso all’acqua potabile ma anche nella mancanza
di servizi igienici e quindi di condizioni di vita poco salutari.
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l’accesso all’acqua è diventato causa di conflitti e MIGRAZIONI
Africa, Cina e Messico hanno il primato di aree in cui la popolazione risente
fortemente della mancanza di acqua potabile o a uso igienico.
Le riserve di acqua potabile rappresentano un bene accessibile a pochi, tanto
che il diritto all’acqua, stimato in 50 litri al giorno a persona dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), a oggi non è garantito a più di 2 miliardi di persone
nel mondo.
SI passa infatti dai 425 litri al giorno di 1 abitante degli Stati Uniti ai 10 litri per
uno del Madagascar.
L'Italia, con 428 litri per abitante al giorno, è prima nell'Ue per prelievo di acqua
per uso potabile, ma l'erogazione giornaliera per uso potabile è di fatto
quantificabile in 220 litri per abitante, a causa della dispersioni di rete.
Un dato che ci mette in allarme ma che da anni si cerca di risolvere con
l’introduzione di una sempre più stretta governance dei prelievi, della gestione,
del controllo e del riciclo dell’acqua.,
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Alcuni centri urbani – come Città del Capo e Il Cairo -già affrontano carenze
nell’approvvigionamento idrico.
Nonostante i molti fiumi e laghi importanti sparsi sul suo territorio, anche in
Europa la carenza di acqua o stress idrico, riguarda oltre 100 milioni in Europa.
Assistiamo da alcuni anni all’aumento della siccità a causa dei cambiamenti
climatici. Circa l’80 % del consumo europeo di acqua dolce (bevande e altri usi)
proviene da fiumi e acque sotterranee, il che rende queste fonti estremamente
vulnerabili alle minacce poste da sfruttamento eccessivo, inquinamento e
cambiamenti climatici.
Come qualsiasi altra risorsa vitale o organismo vivente, l’acqua può essere a
rischio, specialmente quando la relativa domanda supera l’offerta o la qualità
scadente ne limita l’uso.
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Le condizioni climatiche e il fabbisogno di acqua costituiscono i due fattori
chiave all’origine dello stress idrico.
Tale pressione sull’acqua provoca un deterioramento delle risorse di acqua dolce
in termini di quantità (sfruttamento eccessivo o siccità) e di qualità (inquinamento
ed eutrofizzazione).
Il fabbisogno di acqua in tutta Europa è costantemente aumentato negli ultimi 50
anni, in parte a causa della crescita della popolazione. Ciò ha comportato una
diminuzione complessiva del 24 % delle risorse idriche rinnovabili pro capite in
tutta Europa.
Questo calo è particolarmente evidente nell’Europa meridionale, causato
principalmente da livelli più bassi delle precipitazioni, secondo un indicatore
AEA.
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Nell’estate del 2015, le risorse rinnovabili di acqua dolce (come acque
sotterranee, laghi, fiumi o riserve d’acqua) sono diminuite del 20 % rispetto allo
stesso periodo del 2014 a causa di un calo netto delle precipitazioni del 10 %.
il maggior numero di persone che si spostano verso le città ha avuto un impatto
sulla domanda, specialmente nelle aree densamente popolate.
L’AEA stima che circa un terzo del territorio dell’UE sia esposto a condizioni di
stress idrico, aree agricole con irrigazione intensiva, isole dell’Europa
meridionale frequentate da turisti e grandi agglomerati urbani sono considerati le
maggiori zone di stress idrico.
i miglioramenti nell’efficienza idrica e nella gestione delle relative risorse hanno
portato sin dal 1990 a una diminuzione complessiva dell’estrazione totale di
acqua del 19 %.
L’AEA incoraggia gli Stati membri ad attuare migliori pratiche di gestione anche
tramite tariffazione e campagne di sensibilizzazione pubblica che promuovano
l’efficienza idrica attraverso l’utilizzo di dispositivi di risparmio dell’acqua.
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IL MODO IN CUI USIAMO L’ACQUA E’ SOSTENIBILE?
Le attività economiche in Europa utilizzano in media circa 243 000 ettometri
cubi (ii) di acqua all’anno, secondo l’indice di sfruttamento idrico dell’AEA.
Sebbene la maggior parte (oltre 140 000 ettometri cubi) venga restituita
all’ambiente, spesso tale acqua contiene impurità o inquinanti, comprese
sostanze chimiche pericolose.
L’agricoltura è responsabile del maggiore utilizzo dell’acqua: circa il 40 % del
consumo complessivo annuo in Europa. Nonostante gli incrementi di efficienza
nel settore attuati dagli anni ’90, l’agricoltura continuerà a essere il più grande
consumatore ANCHE IN FUTURO SOPRATUTTO A CAUSA DELLA NECESSITA’
DI IRRIGARE I TERRENI AGRICOLI, CAUSA SICCITA’.
Oggi SOLO il 9 % circa del totale dei terreni agricoli europei e’ irrigato,
consumando circa il 50 % del consumo totale di acqua in Europa.
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• In primavera, questa percentuale può salire a oltre il 60 % per consentire alle
colture di crescere dopo la semina, in particolare OLIVE E ARANCE CHE
richiedono molta acqua per giungere a maturazione.
• Si prevede che i costi dell’irrigazione aumenteranno negli anni a venire, se
risultano esatte le previsioni di precipitazioni più basse e temperature piu’
alte.
• La produzione di energia utilizza molta acqua, rappresentando circa il 28 %
del consumo idrico annuo. L’acqua è prevalentemente utilizzata per il
raffreddamento nelle centrali nucleari e in quelle a combustibile fossile, oltre
che per la produzione di energia idroelettrica.
• Il settore minerario e manifatturiero è responsabile del 18 % del consumo,
seguito dall’uso domestico, che rappresenta circa il 12 %.
• In media, alle famiglie europee vengono erogati 144 litri di acqua per persona
al giorno.
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Il settore che presenta il maggior consumo di acqua varia da regione a regione.
 L’agricoltura costituisce il maggiore utilizzatore di acqua nell’Europa meridionale,
mentre il raffreddamento nella produzione di energia elettrica esercita la maggiore
pressione sulle risorse idriche nell’Europa occidentale e orientale;
 Dopo l’utilizzo da parte di industrie, famiglie o agricoltura, le acque reflue possono
causare inquinamento attraverso scarichi chimici, fognature e deflusso di nutrienti o di
pesticidi dai terreni agricoli.
 Nel caso della produzione di energia elettrica, l’uso dell’acqua da parte delle centrali
idroelettriche ne pregiudica il ciclo naturale nei fiumi e nei laghi, mentre le dighe e altre
barriere fisiche possono impedire la migrazione a monte dei pesci.
 L’acqua utilizzata per il raffreddamento nelle centrali elettriche è più calda dell’acqua del
fiume o dei laghi quando viene rilasciata nell’ambiente. Il calore può avere effetti avversi
sulle specie locali, agendo per esempio come una barriera termica che impedisce la
migrazione dei pesci in alcuni corsi d’acqua.
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Iniziative europee per il miglioramento della qualità dell’acqua
Negli ultimi 30 anni, gli Stati membri dell’UE grazie alla direttiva quadro sulle acque
la direttiva sulle acque reflue urbanee la direttiva sull’acqua potabile si sono impegnati a
migliorare lo stato delle acque europee.
Obiettivo delle politiche dell’Unione è ridurre in modo significativo gli impatti negativi
dell’inquinamento, dell’eccessiva estrazione e di altre pressioni sull’acqua e di garantire che
sia disponibile una quantità sufficiente di acqua di buona qualità per l’uso umano e per
l’ambiente.
Il trattamento delle acque reflue e la riduzione dell’uso agricolo di azoto e fosforo hanno
portato, in particolare, a miglioramenti significativi della qualità dell’acqua negli ultimi
decenni.
Uno dei risultati tangibili è il miglioramento, negli ultimi 40 anni, delle acque europee nei siti
di balneazione costieri e interni. Nel 2017 sono stati monitorati più di 21 500 siti in tutta l’UE,
l’85 % dei quali ha soddisfatto lo standard più rigoroso di “eccellenza”.
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Oggi, nonostante i progressi compiuti, la salute ambientale complessiva dei numerosi corpi
idrici europei rimane precaria.
La stragrande maggioranza di laghi, fiumi, estuari e acque costiere d’Europa ha difficoltà a
raggiungere il traguardo europeo minimo di stato ecologico “buono” ai sensi della direttiva
quadro sulle acque dell’UE, secondo la recente relazione dell’AEA.
Una prospettiva più ampia - L’economia blu
Gli sforzi europei non si limitano alle acque interne e costiere.
L’uso sostenibile delle risorse idriche e marine è al centro delle nuove iniziative di
“economia blu” e “crescita blu” dell’UE e delle Nazioni Unite.
L’idea è quella di garantire la redditività a lungo termine della pesca o di attività economiche
come il trasporto marittimo, il turismo costiero o l’estrazione mineraria dei fondi marini,
garantendo nel contempo il minor pregiudizio possibile agli ecosistemi in termini di
inquinamento o di rifiuti.
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In EUropa, l’economia blu genera già 5 milioni di posti di lavoro e contribuisce con
circa 550 miliardi di euro all’economia dell’UE16.
La Commissione europea ha richiesto una governance più incisiva per sostenere tali piani
economici al fine di migliorare la protezione dell’ambiente marino.
Il futuro del consumo di acqua in Europa - L’efficienza quale fattore chiave
A partire dagli anni ’90, in Europa l’utilizzo di acqua da parte della maggior parte dei settori
economici è diminuito, grazie a molte misure adottate per incrementare l’efficienza, come
una migliore tariffazione dell’acqua o progressi tecnologici di elettrodomestici e macchine.
Tuttavia, tale risorsa continuerà a essere sfruttata da settori come l’agricoltura e l’energia,
nonché dai consumatori domestici, per soddisfare una domanda che dovrebbe continuare a
salire.
I cambiamenti climatici continueranno a esercitare un’ulteriore pressione sulle risorse
idriche e si prevede che il rischio di siccità aumenterà in molte regioni meridionali. Anche le
tendenze demografiche avranno un’incidenza: negli ultimi due decenni, la popolazione
europea è aumentata del 10 % e questa tendenza dovrebbe continuare.
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Acqua riciclata: come, perché e usi pratici

perché l'acqua riciclata?
come riciclare l'acqua
dove si ricicla l'acqua: le città a risparmio d'acqua
birra e acqua riciclata
contro dell'acqua riciclata
Perché l'acqua riciclata?
L'acqua riciclata è prodotta attraverso una serie di trattamenti delle acque reflue
e piovane. L'uso di questa fonte idrica ha un'importanza sempre crescente e
giustificata dall'impoverimento delle risorse idriche naturali.
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Come riciclare l'acqua
Il risparmio dell'acqua è regolamentato da un'apposita legislazione, la legge quadro sulle
acque, D.Lgs. n.152 del 1999 CHE stabilisce che è necessario adottare delle misure per
sensibilizzare le persone a ridurre il consumo e lo spreco di acqua, ma allo stesso tempo
andare ad usare tecniche di riciclo e riutilizzo dell'acqua. Per favorire questi meccanismi,
sono previste diverse misure fra cui delle agevolazioni per le imprese che riciclano l'acqua.
Il recupero dell'acqua piovana è possibile anche a livello casalingo attraverso impianti di
recupero dell'acqua che è possibile poi utilizzare per tutti quegli scopi per cui non è
strettamente necessaria l'acqua potabile, come nel caso delle pulizie domestiche e dell'auto,
l'uso della lavatrice, lo scarico del WC e l'irrigazione di fiori e piante. Ecco che molte case,
specie in quei paesi in cui vi è scarsità di acqua, vi sono serbatoi per la raccolta dell'acqua
piovana, usata ad esempio per l'irrigazione o altri scopi anche se la maggior parte degli usi
casalinghi dell'acqua necessitano di quella potabile, come nel caso della preparazione dei
cibi, dell'uso della lavastoviglie o della doccia.
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Vi sono diverse tipologie di impianti che recuperano l'acqua trattandola in modo diverso a
seconda della destinazione d'uso. Il trattamento delle acque reflue per la produzione di
acqua riciclata è particolarmente sviluppato e questo tipo di acqua viene usata anche a
livello casalingo per gli scopi per cui è necessaria acqua potabile. In alcune città l'uso di
acqua riciclata è diventata l'unica opzione per avere acqua a disposizione.
Spesso, però, vi sono alcune informazioni allarmanti ed errate riguardanti l'acqua riciclata e
così, in quei paesi in cui la carenza idrica non è una vera e propria emergenza sentita
fortemente dalla popolazione, le persone sono poco propense ad utilizzare l'acqua riciclata
e di conseguenza i progetti a riguardo falliscono.
Un esempio è quanto accaduto nel 1995 in California, dove a San Fernando Valley era stato
progettato un modello di riutilizzazione delle acque. Un giornale locale, però, aveva
espresso forti titubanze in merito, allarmando la popolazione riguardo questo progetto. Di
conseguenza, l'uso dell'acqua così riciclata è stato consentito per il solo scopo agricolo ed
industriale.
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In molti paesi occidentali, le acque reflue vengono trattate in modo da poter essere
eliminate in sicurezza, senza che contaminino l'ambiente circostante.
In questo modo, però, si spreca acqua che potrebbe essere depurata ulteriormente per
essere resa potabile. L'acqua così riciclata potrebbe essere addirittura immessa
nell'impianto di distribuzione pubblica dell'acqua e usata a livello domestico.
In California, a San Diego, nel 2012 iniziò a svilupparsi un progetto di riciclo delle acque,
che aveva come obbiettivo quello di ridurre la dipendenza della città dal fiume vicino,
soggetto oltre che a siccità anche all'inquinamento.
Entro il 2035, gli impianti di depurazione e riciclo dovrebbero produrre circa un terzo
dell'acqua necessaria alla popolazione di San Diego.
In America, un'azienda di birra, la Stone brewing di San Diego, utilizza l'acqua riciclata per la
produzione della bevanda, che viene così chiamata "Full Circle Pale Ale".
Questa birra è prodotta da acque reflue trattate e potabilizzate e ha un gusto gradito a molti,
fra cui anche al sindaco stesso della città.
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