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ACQUA BENE FINITO?

ACQUA BENE FINITO.   

PER I FABBISOGNI UMANI?

ACQUA BENE FINITO

PER QUANTITÀ E QUALITÀ?

ACQUA BENE FINITO

PER L’AMBIENTE?

ACQUA BENE FINITO PER TUTTI?



1- LA GLOBALIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E 
DEI RISCHI

2. GLI USI DELL’ACQUA

3. SCARSITÀ E POVERTÀ

4. ACQUA ED ENERGIA

5 LA GESTIONE DEI BENI COMUNI

ENUTI 



• Lo sviluppo demografico

• Lo sviluppo economico

• La scienza e la tecnologia
Hanno prodotto

• Un miglioramento complessivo dello sviluppo umano (HDI)
e :
• LACRISI AMBIENTALE
• LACRISI CLIMATICA
• LAPERDITA DELLABIODIVERSITÀ

LAGLOBALIZZAZIONEDELLERISORSEEDEI RISCHI
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INDICEDI SVILUPPO UMANO (HDI)



2. GLI USI DELL’ACQUA

L’ACQUA UTILIZZATA  PER
SERVIZI IDRICI, CIBO E PRODOTTI INDUSTRIALI

L'acqua verde è quella proveniente dalle precipitazioni che dopo
essere penetrata nel suolo viene dispersa per evapotraspirazione o
incorporata nelle piante

L’acqua blu è quella prelevata dai corsi d’acqua, dai laghi e dalle falde
acquifere

L'acqua grigia è il volume di acqua necessario a diluire gli
inquinanti fino al ripristino della qualità delle acque



ACQUA BLU        ACQUA GRIGIA         ACQUA VERDE

IMPRONTA IDRICA
https://waterfootprint.org/en/

ACQUA VERDE

ACQUA BLU

ACQUA GRIGIA
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Suolo
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Acqua sotterranea

Lisciviazione
inquinanti
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TIPI DI ACQUA

ACQUA BLU



DEFINIZIONE IMPRONTA IDRICA

https://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_idrica

L'impronta idrica (anche water footprint) è un
indicatore che mostra il consumo di acqua dolce da
parte della popolazione. Si definisce l'impronta idrica
di un individuo, di una comunità, di un'organizzazione
o di un sistema produttivo come il volume complessivo
di acqua dolce utilizzata per produrre i beni ed i servizi
utilizzati dall'individuo/comunità/organizzazioni.

I BENI E I SERVIZI COMPRENDONO QUELLI PRODOTTI
NEL PAESE E QUELLI IMPORTATI O ESPORTATI

https://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_dolce


ESEMPI IMPRONTA IDRICA

m3 pro capite per anno

Paesi più dipendenti dalle importazioni

Maggiorii impronte idriche

Dipendenza 
dall’»acqua degli altri»



IMPRONTA IDRICA PRO CAPITE
m3  per anno

Impronta idrica 
pro capite  media 

annua
Circa 1.240 m3

Water 
footprint
network

https://waterfootprint.
org/en/

Metri cubi
per anno



Impronta idrica (WF - Water Footprint)
I dati  dell’Unione Europea a 27 (UE27)

Il totale di WF pro capite nell'UE27 era di 2.280 m3 pro capite nel 2009. 

La maggior parte di questo (68% o 1.540 m3 pro capite) è acqua verde,

L'acqua blu,  costituisce solo il 16% o 398 m3 del totale dei WF nell'UE. 

L'impronta idrica grigia di 340 m3 pro capite, che rappresenta il 16% del totale dei 
WF

l'Europa importa più acqua «virtuale» (51% del totale) da altre 
regioni del mondo di quanta ne consumi delle proprie risorse 
idriche (49% del totale). 



ACQUA DISPONIBILE NEL PIANETA

Acqua dolce    0,5%

acquiferi

precipitazioni

laghi naturali

serbatoi

fiumiAcqua salata

97%

96% NON RINNOVABILE

2% RINNOVABILE



I MAGGIORI 
ACQUIFERI 
FOSSILI DEL 
PIANETA
Fonte AIEA

OGALALLA



Livello di 
saturazione

Acquifero di Ogallala USA
https://wikiita.com/ogallala_aquifer

Livello di 
saturazione



GIONATA 
MONDIALE 
DELL’ACQUA 
2022

• GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA (22 MARZO) E PUBBLICAZIONE DELL'EDIZIONE 2022 
DEL REPORT DELLE NAZIONI UNITE DAL TITOLO "GROUNDWATER: MAKING THE INVISIBLE 
VISIBLE"

•
•
• In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo) verrà pubblicata l'edizione 
2022 del Report delle Nazioni Unite dal titolo "Groundwater: making the invisible visible", che 
descrive le sfide e le opportunità connesse allo sviluppo, gestione e governo delle acque 
sotterranee nel mondo. Il rapporto WWDR affronta le acque sotterranee rispetto ai tre 
principali settori di utilizzo (agricoltura, uso potabile e industria) e alle interazioni con gli 
ecosistemi, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Guarda il video 
introduttivo https://www.youtube.com/watch?v=hMdAOHYkMaE e visita il 
sito https://www.worldwaterday.org/

https://www.youtube.com/watch?v=hMdAOHYkMaE
https://www.worldwaterday.org/


Disponibilità di acqua dolce  pro capite

Disponibilità dell'acqua dolce, in m³ per persona all'anno, all'inizio del 2000
da 50.000 a 605.000 m³; 
da 15.000 a 50.000 m³;
da 5.000 a 15.000 m³;
da 2.500 a 5.000 m³;
da 1.700 a 2.500 m³;
da 1.000 a 1.700 m³;   
da 0 a 1.000 m³



CONSUMI E PRELIEVI DI ACQUA DOLCE

Prelievo (Uso): acqua prelevata dai corsi
d’acqua, dai laghi e dalle falde acquifere,
anche non rinnovabili

Consumo: l’acqua prelevata e non
restituita ai corsi d’acqua e alle falde
acquifere



PRELIEVI DI ACQUA DOLCE 

Agricoltura

Usi industriali

Usi civili

Prelievi globali globali

Km3/anno



Popolazione , prelievi e consumi totali
1900-2050
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ACQUA DOLCE RINNOVABILE
CIRCA 46.000 Km3 /anno
DEFLUSSI STABILI
CIRCA 10.000 Km3/anno



Dalla fine degli anni ‘70 del secolo scorso

I prelievi e i consumi annui  per 
abitante diminuiscono !!!!!

Popolazione , prelievi e consumi pro capite 
1900-2050
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PRELIEVI IDRICI PRO CAPITE DI ACQUA DOLCE – 2010



ACQUA VIRTUALE

Trasferimenti di acqua attraverso il commercio internazionale
Miliardi di metri cubi per anno



COMMERCIO DI ACQUA VIRTUALE NEL 1986 E NEL 2011
In viola  i paesi esportatori e in porpora  quelli esportatori

(Da Carr and D'Odorico (2017). 



WATER STRESS  (STRESS IDRICO) 
Tutte le variabili sono espresse in km3/anno 

TRWR sono espressi come la somma di 
(a) risorse idriche rinnovabili interne (IRWR) e
(b) risorse idriche rinnovabili esterne (ERWR). 

Il termine "risorse idriche" è qui inteso come risorse di acqua dolce.
“IRWR”   si riferisce alla portata media annua a lungo termine dei fiumi e alla ricarica delle acque sotterranee per un dato paese 

generata da precipitazioni endogene.

“ERWR” si intendono i flussi d'acqua in ingresso nel Paese, tenendo conto della quantità di flussi riservati ai Paesi a monte e a 

valle attraverso accordi o  trattati.
“EFR”    si riferisce alla quantità e tempistica dei flussi e dei livelli di acqua dolce necessari per sostenere gli ecosistemi acquatici

che significa sostenere le culture umane, le economie, i mezzi di sussistenza sostenibili e il benessere 

“TFWW” si riferisce al volume di acqua dolce estratta dalla sua sorgente (fiumi, laghi falde acquifere) per l'agricoltura, le 

industrie ei servizi. È stimato a livello nazionale per l'agricoltura, i servizi (compresi prelievi di acqua sanitaria)



STRESS IDRICO 
PER BACINO IDROGRAFIO (2018)

Source: Biancalani and Marinelli (forthcoming); UNmap. 2018.





Indice di scarsità composta
Tiene conto della scarsità fisica, quella economica e dell’acqua virtuale

Previsioni al 2100

Alto

Medio altro
Medio basso

Assenza dati
Basso

Trade of Economically and Physically Scarce
Virtual Water
Elena Vallino et al, Politecnico di Torino, 2021



Open

!"#
$%&&'''

!"#$

!"""

%#$

#$$

"#$

$

"$!& "$"$ "$"# "$'$ "$'# "$&$

Supply* Distribution Desalination Re-use Wastewater treatment Transfer

Trasferimenti

Trattamento  acque reflue

Riuso

IEA. Introduction to the water-energy nexu. March 2020
https://www.iea.org/articles/introduction-to-the-water-energy-nexus

CONSUMI ELETTRICI DEL SETTORE IDRICO PER PROCESSI 2014-2040
TWh  Terawattora pari a un miliardo di Kilowattora.
1 kWh è pari a 1000 Wh
Il wattora (Wh) è un'unità di misura dell'energia, definita come l'energia necessaria
a fornire una potenza di un Watt (W) per un'ora (h)

IEA. Introduction to the water-energy nexu. March 2020
https://www.iea.org/articles/introduction-to-the-water-energy-nexus

2014 2020 2025 2030 2035 2040
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IMPIANTO DI ACCUMULAZIONE E POMPAGGIO

Turbinaggio nei 
momenti di forte 

richiesta

Pompaggio nei 
momenti di bassa 

richiesta

Alternatore 
- Motore

Centrale 
idroelettrica

Turbina 
Pompa

Serbatoio

Serbatoio
Fiume



Impianto di pompaggio di Geesthacht
Germany  Hamburg
Electricity Capacity 119 MWe 
Stream Elbe Head  80 m 
Water discharge 3 x 66 m³/s 
Turbine type Francis 



deku

Acqua e popolazione 
nell’Africa Subsahariana
Il problema demografico dominante !

Transizione dalla povertà con energie rinnovabili !



IDROELETTRICO PER L’AFRICA

Consumo medio annuale di energia elettrica
una famiglia italiana di 3-4 persone: 2.700 kWh

Nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica pro capite in kWh era: 

USA 11.730 
Italia 4.703
Nigeria 115 
RDC Repubblica 
Democratica del Congo 72 

Nel rapporto IPCC  del 2022 sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici viene 
indicato un importante sviluppo idroelettrico per l’Africa (80.000 Megawatt)

Questi impianti  e  la rete di interconnessione, la disponibilità di energia elettrica annuale 
pro capite media dell’intera area Subsahariana (circa un quarto della popolazione mondiale 
nel 2100) potrebbe arrivare ad un migliaio di kWh pro capite.



Adattamento al cambiamento climatico
Energia idroelettrica in Africa (IPCC, 2022)

IMPIANTI IDROELETTICI NEI MAGGIORI FIUMI AFRICANIRICI

IMPIANTI ESISTENTI E 
PIANIFICATI

Aree dove è 
prevista 

variabilità 
delle 

precipitazio
ni

Inga 39.000 Megawatt



•Inga si trova a 2/3 del tratto tra Kinshasa e la foce nell’Atlantico.

• Nelle rapide di Inga:
• compiuto un dislivello di 100 m in 15 km
• si concentra un potenziale idroelettrico di 320 TWh/yr.

Rapide di Inga



Le centrali idroelettriche di Inga

Inga 1 e Inga 2

Transizione energetica con energie rinnovabili 



Rete di interconnessione elettrica africana.
Progetto al 2060



LA GESTIONE DEI BENI COMUNI

ACQUA

ENERGIA

BIODIVERSITÀ

CLIMA


