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L’impronta giusta: non sprechiamo l’acqua
L’Italia è prima in Europa nella classifica del consumo. Sono numeri allarmanti, servono comportamenti più responsabili e consapevoli

L’obiettivo 6 dell’Agenda 2030
adottata dall’Onu ha lo scopo di
garantire a tutti la disponibilità
di acqua potabile e di infrastrut-
ture igienico-sanitarie. Accanto
a Paesi nei quali l’accesso all’ac-
qua potabile è ancora un privile-
gio, ce ne sono altri in cui si con-
sumano enormi quantità di ac-
qua, anche inconsapevolmen-
te. Spesso pensiamo, infatti,
che l’acqua che consumiamo
sia solo quella che beviamo o
che usiamo per lavarci e non te-
niamo conto dell’acqua che si
consuma indirettamente, defini-
ta “acqua virtuale”. Con acqua
virtuale si intende la quantità di
acqua necessaria per produrre
cibi, beni di consumo e servizi
di cui ogni giorno usufruiamo.
Nel caso della carne, ad esem-
pio, l’acqua virtuale corrispon-
de al quantitativo totale dell’ac-
qua bevuta durante la vita
dell’animale, ma anche a quella
necessaria per produrre i conci-
mi, pulire i rifiuti e per la lavora-
zione del prodotto finito. Occor-
rono 15 mila litri di acqua dolce
per produrre per un kg di carne,
196 litri per un solo uovo di galli-
na.

Queste centinaia di litri di ac-
qua utilizzata vanno a costituire
la nostra impronta idrica, un in-
dicatore che misura l’impatto
ambientale sulle risorse idro-
geologiche che il nostro stile di
vita comporta.
Ognuno di noi consuma, quin-
di, molta più acqua di quanta ne
vede effettivamente scorrere,
tuttavia la maggior parte di essa
non è percepita. L’abitante me-
dio del pianeta consuma 1.240
metri cubi l’anno di acqua. In Ita-
lia consumiamo mediamente
circa 6.400 litri di acqua a testa
ogni giorno, sia per gli scopi do-
mestici sia per produrre ciò che
mangiamo e indossiamo: cifre
che collocano la nostra “impron-
ta idrica” individuale al quarto
posto nel mondo e al primo po-
sto a livello europeo. Questi nu-
meri sono molto allarmanti e sot-
tolineano la necessità – anche
da parte di noi ragazzi – di adot-
tare comportamenti quotidiani
più responsabili e consapevoli.
Perché l’acqua è un bene prezio-
so e dobbiamo imparare a non
sprecarla!
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Diritto fondamentale, ma per troppi solo sulla carta

Un quarto della popolazione della Terra
vive in territori a rischio di scarsità idrica

Previsto un netto aumento
dei consumi per il 2050:
è importante che ognuno
di noi faccia la sua parte
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Lo sapete quanta acqua
utilizziamo per fare la
doccia? Dai 30 ai 60 litri.
E in bagno, quando
tiriamo lo sciacquone?
Ogni volta che si preme il
pulsante ne scorrono
circa 10 litri, pensate che
spreco! Invece in cucina,
quando la mamma lava i
piatti? Per ogni lavaggio
in lavastoviglie si usano
mediamente dai 25 ai 40
litri, mentre a mano dai
10 ai 12 litri, un po’ meno
ma comunque tanti. Per
concludere,
consideriamo che per
innaffiare il giardino
occorrono dai 15 ai 20
litri per metro quadro e
quando andiamo a lavare
l’auto? Questo supera
tutto: dai 150 ai 200 litri!

Matilde Tosi, Cristina
Cendamo, classe I A

I CONSUMI

Fino a 60 litri
per fare la doccia

L’OBIETTIVO

«Va garantito a tutti
l’utilizzo di risorse
sicure, pubbliche
e diffuse

L’acqua è tra i diritti fondamen-
tali dell’essere umano ma, at-
tualmente, circa 1/4 della popo-
lazione terrestre vive in territori
ad altissimo rischio di scarsità
idrica, che causa cattive condi-
zioni igieniche e morti da acque
contaminate. Le persone in
estrema povertà, quelle residen-
ti in paesi in via di sviluppo, le
popolazioni indigene, le mino-
ranze etniche e i migranti, sono
le categorie con i piu bassi indi-

ci di accesso all’acqua potabile,
infatti la disponibilità d’acqua
nei paesi del Terzo mondo sta di-
minuendo più rapidamente che
sul resto del Pianeta. Tra le cau-
se di questo fenomeno, trovia-
mo la crescita demografica e ur-
bana, soprattutto in Africa e
Asia, i cambiamenti climatici e
l’incapacità gestionale che con-
duce a squilibri e ingiustizie tra
le parti del mondo. Anche se ad-
dirittura 10 regioni italiane han-
no dichiarato lo stato di calami-
tà per scarsità d’acqua, ogni an-
no noi cittadini sprechiamo tan-
tissime risorse idriche. È impor-
tante che ognuno faccia la sua
parte con piccoli gesti quotidia-
ni, in previsione del netto au-

mento dei consumi previsto per
il 2050. L’acqua consente all’uo-
mo una vita dignitosa, per que-
sto bisogna mettere in vigore
quei regolamenti che garanti-
scono a tutti l’utilizzo di risorse
sicure, pubbliche e diffuse, co-
me si prefigge l’Obiettivo 6
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Fai la tua parte!
“Più ci saranno gocce d’acqua
pulita, più il mondo risplenderà
di bellezza”. M. T. di Calcutta.
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CHI È PIÙ IN DIFFICOLTÀ

Chi vive in Paesi in via
di sviluppo, gli
indigeni, le minoranze
e i migranti
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