
l utilizzo
dell Acqua
in Italia

Gli utilizzi della risorsa variano molto da 
un Paese all’altro in relazione alle attività 
produttive prevalenti. 
Per l’Italia gli utilizzi principali sono:

Il fabbisogno idropotabile, 
200 l /ab/giorno, è comprensivo 
di consumo umano (10%), igiene 
personale (30%), scarico del WC 
(30%) e altri usi domestici (30%), 
quali lavastoviglie, lavatrice, ecc.

Idropotabile

20

Elettrico

15

Industriale

20

Irriguo

45

L’acqua di rubinetto è buona, garantita 
e controllata. 
Il costo è di molte volte inferiore a quella 
dell’acqua in bottiglia ed il suo uso 
contribuisce a diminuire la produzione 
di rifiuti (solo 1/3 delle bottiglie di plastica 
viene riciclata), il traffico e l’inquinamento 
atmosferico (per il trasporto).
Un gesto, quindi, responsabile, utile e civile.
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“Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non facciamo niente 
per conservarla qui e cercarne di più per quelli che hanno sete.”

scrittore ed economista spagnolo

Josè Luis Sampedro

l Acqua
un bene 
prezioso
da non sprecare



l importanza 
dell Acqua

Una quantità impensabile di acqua viene usata per 
il giardinaggio. Avere un giardino (o un balcone) 
verde e fiorito è sicuramente bello, piacevole 
e ci fa sentire orgogliosi dei risultati ottenuti, 
ma dovremmo esserlo meno per i consumi. 
Basta annaffiare una volta di meno, utilizzare 
prodotti appositi per mantenere più umidi i terreni 
e ricordarsi di annaffiare le piante alla sera quando 
l’acqua evapora lentamente.

è importante anche controllare che l’impianto 
idrico di casa propria sia in perfette condizioni. 
Un rubinetto che perde può arrivare a costarci 
24.000 litri all’anno.

Ogni volta che laviamo l’automobile o il motorino 
si consumano dai 100 ai 200 litri d’acqua. 
è proprio necessario farlo?
Lava l’auto negli appositi centri, possibilmente 
dove hanno il recupero dell’acqua.

Che il nostro Pianeta sia a rischio non è certo una 
novità e che questo vada protetto e salvaguardato è 
un dato di fatto. 
L’industrializzazione e l’urbanizzazione hanno 
fatto fare un terribile scatto avanti ai cambiamenti 
climatici e all’impoverimento delle risorse naturali. 
La nostra impronta ecologica lascia il segno e 
l’equilibrio tra vita e sopravvivenza è sempre più 
instabile.

I cambiamenti climatici, oltre ad aver messo a 
rischio di estinzione numerose specie animali 
e vegetali hanno anche ridotto notevolmente le 
risorse idriche a nostra disposizione. La superficie 
terrestre è coperta per il 71% da acqua, ma quella 
disponibile è solo lo 0,003%. Se dividessimo in 
parti uguali la porzione di Terra destinata a ciascuno 
di noi, si potrebbe notare come lo sviluppo 
demografico, il progresso e lo sviluppo delle civiltà 
più industrializzate hanno iniziato a sfruttare anche 
le risorse riservate agli abitanti di zone più arretrate. 
Nutrire i bisogni e, molto più spesso, i vizi dei 
popoli industriali costa molto in termini di spreco 
idrico: le colture intensive e gli allevamenti animali 
necessitano di quantità di acqua ben superiori ai 
consumi medi di un abitante della Terra.

Nove paesi si dividono il 60% dell’acqua: 
Brasile 5670 km³, Russia 3940 km³, Cina 2880 km³,  
Canada 2850 km³, Indonesia 2530 km³, 
USA 2478 km³, India 1550 km³, Colombia 
1112 km³, Zaire 1020 km³. 

All’opposto il Kuwait e il Bahrein con risorse 
d’acqua quasi inesistenti, Malta 25 km³, 
Singapore 600 km³, Libia e Giordania 700 km³, 
Cipro 1000 km³ e praticamente tutta l’Africa 
settentrionale. 
Il 70% del prelievo risponde al bisogno dell’11% 
dell’umanità. 
Cina e India, con oltre un terzo della popolazione 
mondiale, devono accontentarsi del 10%.

Alcuni consigli per non sprecare l Acqua inutilmente

L acqua e
salute  futuro 
generazione  vita. 

      a sostegno dell Ambiente

è preferibile la doccia alla vasca da bagno. 
Riempire una vasca significa utilizzare almeno 
150 litri di acqua, con una doccia solo 40. 
Iniziamo a considerare il bagno come un piccolo 
lusso da dedicarci sporadicamente.  
Riduciamo ulteriormente l’utilizzo dell’acqua se 
chiudiamo il rubinetto mentre ci insaponiamo o ci 
facciamo lo shampoo. Perché lasciare andare nello 
scarico acqua pulita e preziosa, se non ci serve in 
quel momento?

Mentre mettiamo il dentifricio sullo spazzolino e 
strofiniamo i denti, la maggior parte di noi lascia 
aperto il rubinetto.  
Basta chiuderlo e riaprirlo successivamente 
per risparmiare! Avete idea di quanti litri state 
buttando via? Mettete una bacinella nel lavandino, 
mentre vi lavate i denti e vedrete come si riempirà. 
(Se fate questo esperimento, non buttate via 
l’acqua raccolta nello scarico ma usatela, per 
esempio, per annaffiare le piante di casa o per 
lavare i piatti!)

Installare dei rubinetti con frangi-getto: l’aria 
che esce con l’acqua ne aumenta l’efficacia, 
riducendone il consumo.

La vaschetta dei nostri servizi igienici è molto 
capiente, anche più del necessario. Montate 
una vaschetta con il doppio pulsante, uno con 
flusso minimo e uno più consistente. Se il vostro 
impianto è vecchio e non potete modificarlo è 
sufficiente inserire nella vaschetta una bottiglietta 
da mezzo litro piena di acqua. 
Il volume occupato dalla bottiglietta è volume 
tolto all’acqua, quindi consumeremo meno litri per 
ciascun flusso.

Sulla terra 1 uomo su 4 non ha a disposizione 
acqua potabile. 
La Banca Mondiale stima che nel 2050 la quota globale  
di esseri umani a corto di acqua sarà del 45% (4 miliardi), 
contro l’8% del 2000. 
Oggi il 40% della popolazione mondiale deve prendere 
l’acqua fuori casa (spostandosi anche diversi chilometri) 
e 1,7 milioni di individui muoiono ogni anno a causa della 
mancanza d’acqua pulita.  
Se fosse distribuita equamente sul pianeta, ce ne sarebbe 
a sufficienza per tutti (6.900 m³ per abitante l’anno).

Si consuma meno acqua con una buona 
lavastoviglie rispetto al lavaggio a mano. 
Se ne avete la possibilità, acquistate uno degli 
ultimi modelli. Ormai sono tutti a risparmio sia 
energetico che idrico. Inoltre, accertatevi di avviare 
la macchina solo a pieno carico. Stesso discorso 
vale per la lavatrice.

Osservate una dieta corretta ed ecosostenibile: 
riducete il consumo di carne e scegliete solo frutta 
e verdura di stagione e a chilometro zero. Pensate 
che il 70% di consumo idrico è destinato agli 
allevamenti, sia per l’abbeveramento degli animali 
che per la coltivazione del loro cibo. 
è stato stimato che per produrre 5 chili di carne 
si utilizzino mediamente 500.000 litri di acqua. 
Anche la scelta di frutta e verdura locali e di 
stagione sono la scelta ideale: non solo si portano 
in tavola cibi più buoni e saporiti, ma si risparmia 
acqua. Infatti le coltivazioni intensive sono state 
ideate per trovare in qualsiasi momento dell’anno 
ogni tipo di vegetale, ma è una forzatura insensata.

Non sprecare cibo: pensiamo a quanta acqua è 
stata usata per la sua produzione. Per esempio, 
un solo pomodoro da 70 gr “costa” 13 litri; 
100 gr di patate, 25 litri; un uovo medio ben 
135 litri e 100 gr di formaggio 500 litri. 
Sprecare il cibo equivale a sprecare acqua.

è possibile raccogliere l’acqua piovana, che 
può essere riutilizzata successivamente per usi 
domestici, come ad esempio l’annaffiamento delle 
piante.

Il 70   dell acqua 
all 11  dell umanita 




