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CRITERI DI RISPARMIO NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE*

I. I~TRODUZIONE

Fino ad alcuni e1ecenni fa Ia crescita delle domandc idriche - con
nessa con il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni,
con 10 sviluppo industriale c con I'estensione deiragrieoitura irrigua-,
veniva affrontata, quasi esclusivarncnte, facendo rieorso a risorse idri
ehe integrative da utilizz,u-e mediante la realizzazione di nuovi e sem
pre pili complessi impianti idraulici di captazione. rcgolazione e tra
sporto. Pill reeentemente si e fatta strada la convinzione. - anche sulla
base eli una aceresciuta sensibilita ambientale e di una minore disponi
bilit(l di risorse flnanziarie nel settore idrico -. chI; e necessario privi
legiare il miglioramento deIresercizio clci sistemi idrici esistenti ri
spetto alia realizzazione eli nuovi impianti (che pure in alcuni casi ri
sultano indispensabili !), e soprattutto orientare gli sforzi verso una cf
tlcace gestione delle domande idriche (Rossi, 1996).

II rieorso al risparmio idrieo in tutti i sellori di uti Iizzazione gioca
un ruolo non seeondario tra Ie misure adottabili per una efficace ge
stione delle domande. Esso si inscriscc in un complesso processo di
evoluzione della pcrcezione del valore dell'aequa sotto il profilo sia
seientifieo ehe sociale. Attraverso un graduale ampliarsi di prospettiva
si e passati dal concello di "risorsa rinnovabile" (non correttamente
ritenuta come illimitata) a quello di "bene scarso", da valutare eeono-

• Rclazione svolta all' Accademia NazionaJe dei Lincei in occasionc della
Giomata mondiale dell'Acqua il22 maTZO 2004.
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micamcnte, a quello di "bene ambientale" da tutelare, fino alia consi
derazionc del valore etico di "bene sociale" da equamente ripartire
(Selbornc, 2000). II risparmio idrico puo contribuire significativamcn
te a talc proccsso imponendo un nuovo equilibrio tra innovazioni tec
nologiche, sostenihilita ambientale e condivisione sociale. ma richiede
la soluzione di delicati problemi di tipo tecnico. gestionalc e cullUrale.

La relazione intende illustrare come il risparmio idrico possa con
tribuire a mitigare Ie conseguenze dei fenomeni naturali ed antropici
che determinano i problemi di scarsita idrica. In particolare vcngono
discussi alcuni criteri e tecniche utilizzabili per il risparmio idrico
nell 'ambito dell'approvvigionamento idrico a scopo civile. agricolo,
industriale e ricreativo. L'attenzione e rivolta al ruolo del risparmio
idrico tra Ie misure adottabili nei sistemi idrici vulnerabili alia siccitlt
per prevenire situazioni di emergenza idrica. Viene anche discussa la
funl.ione del risparmio idrico quail' strumento per dare concreta attua
zione al paradigma dello "sviluppo sostenibilc", prendendo in conto Ie
dimcnsioni economiche, ambicntali eel etiche che contrassegnano una
concrcla attuazione eli una tutela ambientale volta alia salvaguardia
degli ecosistemi acquatici cd una saggia utilizzazione delle risoN: i
driche orientata ad una equitll sociale ed intergenerazionale, anche at
traverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati al processo de
cisionalc.

2. SCARSIT..\ IDRICA E RISPAR\IIO

La scarsit:l di risorse idriche e uno dei problemi pill drammatici che
la umanita si trova ad affrontare all'inizio del term millennio. Pur
troppo 10 stesso termine di scarsita idrica non assume un significato
univoco, dando luogo non di rado a confusione nella identificazionc
delle cause e quindi nella fom1Ulazione delle azioni per combalterla.
In particolare, prestando attenzione alia natura del fenomeno (naturale
o indotto dall'uomo) ed aJ carattere permanente 0 temporaneo. c pos
sibile distinguere 4uattro fenomeni. come indicato in tabella I (adaltata
da Vlachos e James, 1983).
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Tabella I.

Scarsila idrica: fenomeni naturali e indolLi da alLivitil .mtropiche

Fenomeno Naturale lndotto dall'uomo

Permanente ARIDI"mA ' DESERTIFICAZlONE

if
~. ill

Temporaneo SICCITA' CARENZA IDRICA

Mentre I'ariditd si ril'erisce ad una cOIH.lizione c1imatica naturale e
perrnancntc (caratterizzata da scarse precipitazioni e in genere da ele
'lata evapotraspirazione netrimero anna 0 in un lungo pcriodo
dcJranno), il termine di siccila viene lIsato per indicare lin evento na
turale e temporaneo (casual e) di "rilevante" riduzione delle precipita
zioni e delle connesse disponibilita idrichc rispetto ai valori nonmlli
per lin periodo di tempo "significativo" e su una regione di "ampia e
stensione". In effctti la siccita meteorologica e I"ariditit risultano fre
quentemente associate poiche Ie regioni aride c semiaricle presentano
generalmente una grande \ariabi lita delle precipitazioni, risultando
cosl pill soggette al verificarsi di rilevanti scostamenti ncgativi clai va
lori mecli e/o pill frequenti. Ma la siccita colpisce anche regioni del
mondo con clima diverso da quello arido. nelle quali puo provocare
anche effetti gravi, proprio perche i sistemi tecnici e socioeconomici
nOll 50110 prcparati ad affrontare i problemi di scarsita idrica, come
hanno dimostrato Ie numcrosi recenti emergenze dovute a siccitil in
vari Paesi dell' Europa centrale e scttcntrionale.

Significato completamcnte diverso ha il termine deserr(ficazione,
usato per indicare un processo di lungo termine, in qualche modo iITe
versibile. di riduzione 0 distruzione del potenziale biologico del suolo
provocato da numerosi fattori (degradazione del suolo dovuto a cause
antropiche, e a variazioni c1imatiche) nellc regioni seeehe. aride. sc
miaride e sub-umide, e suI quale Ie siccitit possono svolgere un ruolo
di aecelerazione (Rossi cl aI.. 2003).
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PCI' affrontare i problemi connessi con Ie differenli forme di scarsi
til idrica. c necessario ricorrerc ad una pluralita eli azioni di prevcnzio
nc c/o di miligazione (Rossi. 2000), Come puo osservarsi dalla rabdla
II. in cui sono elencate alcune delle principali misure di lolta allc dell
cicnzc idriche dOVllle alia ariditil. alia siccita ed alia desertificazione.
csistc un gruppo di inlervenli (quelle riportate in corsivo nel riquadro
cenlrale) chc possono tro\'are applicazione pcr tullc Ic trc catcgoric di
fenomcni.

Tabella II.

,\/i.llll"<' di [lIlIa aile dejicien~t' idriche dOl"/l/e c:ll"aridiui. aI/a siccilci e aI/a clcscrrifi('a~illl1(,

Lotta alia aridita Lotta alia sicdti'l
- - ·---=·"7'-=-~·-=-1
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Nell'ambito di questi interventi trova collocazione il "lispamlio i
drico", che qui vicnc inteso nelraccezione pill specifica del termine
come l'insieme delle misure direttamente orientate a ridurre i consumi
idrici e a 1imilare/contrallare Ie domande idriche nei vari settori di uti
lizzazionc (water saving), non includendo percio anchc Ie misurc o
rientate alia conservazione delle risorse idriche e alia preservazione
della lora qualita (water conservation), ehe pure risultano anch'esse
indispensabili (eYr. Pereira, Cordery, lacovides, 2002).

II risparmio idlico, che spesso eeonsielerato come sinonimo di ge
stione delle domande 0 eli limitazione delle perdite ed eliminazione
elegli sprechi, include in cffetti una miriaele eli interventi diversi in re
lazione sia al scttore di ulilizzazione (civile, irriguo, industrialc, ri
creativo, cee.), sia alia tipologia di stmmenti adottati (tccniei. tarin'ari,
infonnativo-educativo), sia infinl: alia categoria eli responsabili
dell'attuazione (enti eli gestione, utenti dcll'acqua).

3. RISPARMIO IDRICa NELL 'liSa CIViLE

Come e noto, l'approvvigionarncnto idrieo dei eentri urbani (uso
civile) edeSlinato a soddisfare i fabbisogni d01llesrici (per la cucina, il
bagno, il lavaggio della biancheria, cce.), i fabbisogni cOllllJ1erciali
(bar. risloranti, alberghi, negozi c piceole attivitll artigianali) e i
fabbiso~ni degli /lsi collerrivi (seuole, caserme, ospedali, irrigazione
del verde urbano, ecc.).

L'entilu dei volumi richiesti per I'uso civile non rappresenla gene
ralmente l'aliquota piu clcvata dei prelievi eli risorse ielriche, che inve
ce e quella destinata ad altri settori (ad es. all'uso agricola nei paesi a
clima arido 0 semiarielo 0 alruso industrialc nci paesi fortemenle in
dustrializzali). Tuttavia il rispamlio d'acqua nel settore civile eeli par
ticolare importanza non solo perche puo ailltare a garantire una clcvata
affidabilita nel soddisfacimento eli fabbisogni che hanno carattere
prioritario rispetto agli altri usi, ma anche perchc eonsente di ridurre
l'impiego di acque chc possiedollo, natural mente 0 previo trattamento,
un'alta qllalitu, tale da consentirne la destinazione al consumo umano.

Inoltre gli sforzi per promllovere il rispannio ielrico nell'uso civile,
poiehe sona diretti a sensibilizzare tutti i eittadini, possono essere effi-
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caci, anche se indirettamente. a far maturare convinzioni sull'utilitu
del risparmio anche negli altri settori.

In Italia. la crescita molto forte delle domande idriche per uso civi
le. avvenuta nei decenni successivi alia seconda guerra mondiale a se
guito della costruzione di nuovc abitazioni e soprallullo del migliora
mento degli standard igienici e della diffusione di elettrodorncstici
quali lavatrici e lavastoviglie, ha htto avvertire, sin dalla meta degli
anni '70. l'esigenza eli interventi rivolti ael cvitare gli sprechi e limitare
i consumi. Ad es. i Criteri generali per un COITetto e razionale uso
dell'acqua (Delibera CITAt 1977) predisposti a seguito della legge
319/l976 (Legge Merli). contenevano una serie di interessanti indica
zioni sui rispannio idrico. Pur se i Criteri erano finalizzati prevalen
temente ai problemi di qualita delle acque ed erano ~lI1cora ispirati alia
concezione che "l'uso civile rappresenta un indice di civilta" e non e
"riducibile entro limiti rigidi·'. essi fornivano raccomandazioni riguar
danti la gestione delle reti acquedoltistiche. il contenimento e control
10 dei consumi. Ie tariffe idriche. I'informazione dell'opinione puhhli
ca e la dilTusionc eli [eti e1uali. come appresso clcncate:

a) Gestione delle reti acquedottistiche
e stato suggerito di: i) adeguare il diagramma di prelievo
d'acqua a quello della richiesta evitando di alimentm'e gli ac
quedotti con la pOltata del giorno di massimo consumo; ii) ab
bandonare progrcssivamente il sistema di distribuzionc a pOI"tata
costante (Iuce tarata): iii) favorire l'interconnessione di sistemi
di distribuzione a servizio di aree con diagrammi complementa
ri di consumi (ad es. includendo aree caratterizzate da movi
menti pendolari 0 stagionali di popolazione): iv) incentivare
l'inserimcnto di scrhatoi di compenso stagionale e l'impiego di
sistemi d'adduzione a usi multipli.

b) Contcnimcnto c controllo <lei consumi
c stato raccomandato di ridurre i consumi attraverso I' adozione
di appropriate misure, quali la riduzione della pressione in rete,
il controllo delle perdite (con particolare riferimento a quelle
degli allacciamenti). il rinnovo e1egli impianti eli distribuzione.
I'installazione eli apparecchi di misura in varie sezioni delle reti,
la raccolta. claborazione c pubblicazione di e1ati statistici sui
consumi, la regolamentazione tecnica degli impianti interni.
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c) Tariffe idriche
estaHl sottolineata I'esigenza di far ricorso a tariffe differenzia
te per classi di consumo proteggendo Ie necessit~l domesliche
fondamenlali perallro gia introdotte dal Comitato Intcrministc
riale Prezzi.

d) Informazione dell'opinione pllbblica
e stata auspicata I'esecuzione eli apposite campagne eli infon11a
zione dell'opinione pubblica, lese al contenimento dei consumi.

e) Sistemi duali di distribuzione idrica
estata proposta la diffusionc in aree urbane di due reti, In prima
con acque con carattcrisliche di potabilita e la seconda can ac
que di minor pregio.

Successivamente nella legge 36/1 994 (Legge Galli). al risparmio
idrico viene eledicato uno specifico articolo (art. 5) che elenca Ie se
guenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che eviden
ziano rilevanti perdite;

b) installazione di reli duali nei nuovi insediamenti abitativi,
cOI11mcrciali e produltivi eli rilevanti dimensioni:

c) installazione di contatori in ogni singola unita abitativa e eli
contatori differenziati per Ie attivita produttive e del settore ter
ziario esercitate nel conlesto urbano;

d) diffusione dei melodi e delle apparecchiature per il risparrnio
idrico domestico e nei settori inelustrialc. terziario cd agricolo.

Qualche eleltaglio sulle modal ita di attllazione di dette misure esta
to precisato nel DPCM 47/1996. in particolare nell'allegato 5 (Meto
dologie e criteri generali per la revisionc c I'aggiornamcnto del Piano
Rcgolatore Generale degli Acqlledotti) in cui si prescrive di contenere
la stima dci fabbisogni nella progetlazione delle reti di adduzione e
distribuzione tenendo conto eli perclite IccnicaI11Cnlc acccttabili (non
superiori al 20%), imponendo interventi di manutenzione nelle reti che
dovessero superare tale limite e in cui viene allspicato il ricorso a si
stemi di approvvigionamento dualc, specie nelle grandi aree metropo
litane, con la seconda rete destinata ad llsi che richiedono acque menD
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pregiate, quali illavaggio delle strade, I'irrigazione di aree verdi, illa
vaggio delle fognature, gli usi induslriali minori. ecc.

Anche nell"allegmo 8 ("Livelli minimi dei servizi che devono esse
re garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale") viene riproposta
I'adozione di appropriate misun.: quali la limitazione dei consumi me
diante riduzione della pressione in rete e rim'ito all'lltenza al rispar
mio idrico e alia limitazione degli llsi non cssenziali, in caso di previ
sione eli crisi idrica da scarsit:l dovuta a fenomeni naturali 0 a fattori
antropici.

Una formulazione pill generale delle misure di risparmio idrico
viene introdotta dal D.Lgs. 152/1999 all"art. 25, che modifica I'art. 5
della L. 36/1994 assegnando aile Regioni il compito di prevedere "Ie
nonne e Ie misure volte a favorire la riduzione dei consumi e
reliminazione degli spreehi" attraverso gli interventi gia elencati in
detto articolo, a cui si aggiunge I'esplicira citazione della nccessita di
"migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione al
fine di ridurre Ie perditc" e di "promuovere I'informazione". Inoltre
viene coinvolta la responsabilita d:.:i Comuni per quanto rigllarda la
previsione delle reti duali negli strumenti urbanistici c la subordina
zionc del rilascio della concessione edilizia all"installazione di conta
tori per unita abitativa e al collegamcnto a reti duali se disponibili.
Occorre :mche ricordare che 10 stesso articolo prevede che Ie Regioni
approvino specifichc nonne suI risparmio idrico in agricoltura.

Dal confronto delle misure previste dai provvedimenti normativi
sopra richiamatL si rileva che gli interventi legislativi piu recenti han
no prestato attenzione agli stmmenti giuridico-organizzati vi con cui
facilitare la concreta implementazione degli intervenli suggeriti in par
ticolare attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali competenti
(Comllni, Regioni).

Tuttavia. se si csamina una lista pili completa delle possibili misure
strutturali e non strutturali (Tabella Ill) da adottare per il risparmio i
drieo nelle singole rasi dell'approvvigionamento idrico civile (reti di
addllzione e distribuzionc. consegnJ agli utenti. uso clomestico e altri
usi) si rileva che Ie indicazioni nonnative risultano carenti. In pat1ieo
lare. tra gli intervenli strutturali nella rete di distribuzione, non vicne
citata la necessita di verificare e ripristinare una sllddivisione della re
te in zone altimetriche che seppllr prevista in sede di progetto come
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critcrio di contenimento delle pressioni in rete. e stata sconvolta. in
Illolti casi. da connessioni e/o estendimenti di condotte realizzati in
modo irrazionale. Invero occorre riconoscere che un cenno a talc pro
blema ccontenuto nell 'allegata 5 del DPCM 47/1996 quando si indica
la necessit~1 di individllare i territori serviti da sistemi di approvvigio
namento sulla base non di limiti amrninistrativi. rna di critcri Iccnid.
compresi qllelli altimetrici (cfr. paragrafo 5.7).

Tabella III
Imervel1li per il rispamlio idrico nelruso civile adotlabili c altualmcntc prcvisli dalla
nonllativa italiana

Dclibcra L. 36194 mod if.
CITAI 1977 da D. Lgs.

152199
I\TEKVE\TI STK1TTURALJ. Rcti di adduzinnc c distdhuzione

- reli di distribuzione divise in zone altimetriche . .
- reli duali in nuovi insediamenti X X
- risanalllcnto reti csistcl1li - X
Cnnscgna agli lItcnti

- Inslallazionc conlatori pcr unita abilativa - X
- Inslallazionc conlatori differenziati (attivitrl - X

Produllivt' c terziarie)
l'sn dnlllcstico
- appm...~,chiatun: pCI' rispamlio (bagno. eucina. eee.) - -
- illlpianti per il rieiclo di aeque grigie - -
- a,culllulo aCl.Jue pinvane - -

I\TEK\'E'IOTI :'\0:\ STRl'TTlTRALJ. Rcti di addllziunc c distrihllzionc
- Rilevamento perdite - X
- \hlllulcn7jone e ridllzione perdile X X
- Razion;mlenli - -
- Riollzione di pressione per contenimento X -

eonsumi e perdite

~ l'SIl dnmcstico
- Rcgolamcl1lazionc lccnica degli impianti intemi X -
- Diffusione di metodi e tecniche di rispamlio X X
- Tariffa oricnt<lt<l al contenimento di consumi X X
- Raccolta dati statisti,i sui consumi X -
- Inl'onnazione dell'opinione pubblica X -

~ Altri usi (indllstriall', agrieolo, eee.l
- Diffusione oi mClOdi e tecniche di risparmio - X
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Anchc gli intcrventi sulle apparecchiature interne per il rispannio
idrico neIruso domestico (ad es. in bagno e cucina) non sono suggeriti
dalle indicazioni normative. Tuttavia questo e il campo al quale si ri
volge I' attenzione di tanti enti ed associazioni che promuovono
I'adozione di appropriati dispositivi di rispamlio idrico (frangigetto.
erogatori a basso flusso. sciacquoni a volumi ridotti) attraverso cam
pagne di sensibilizzazione degli utenti. sulla base del convincimento
che un effettivo risparmio puo conseguirsi attraverso I'adozione eli ap
propriati interventi e soprattulto attraverso Ie modifiche nei compor
tamenti degli utenti.

Un altro intervento non considerato nelle attuali inelicazioni norma
tivc c il ricorso al razionamcnto. che pure e la misura eli fatto aelottata
durante lc cmcrgenze dOVlne a siccita. Questa carenza certo puo farsi
risalire al sana criterio gestionale di evitare una misura estrema. che se
praticata con l'intelTuzione della distribuzione in parte della rele pre
senta gravi pcricoli igicnici. Tuttavia talc carenza puo essere anchc in
terpretata come espressione di una scarsa propensione ad adottare un
approccio prel"clllil'o nella lotta alia siccitu come ad altre calamitll na
tural i. che e stata identificata come una delle cause del ritardo
deIrItalia neIradottare efficaci strategie per la mitigazione dei danni
da siccita (Rossi, 2004).

Nella figura I sono indicate a\cune apparecchiature che possono
usarsi per conseguirc un risparmio iclrico negli usi domcstici.

Tali apparecchialure di rispannio hanno trovato scm'sa applicazio
ne ncgli anni passali sia perche la lariffa idrica modesta non costituiva
un fattore di sollecitazione. sia perche l'impiego abbondante
deIracqua continuava ad apparire una forma di status symbol di una
condizione di benessere sociale raggiunto. Oggi la situazione si e mo
dificata: dispositivi frangigetto e sciacquoni con due volumi di scarico
cominciano ad essen: adottati. e piu in gcnerak azioni eli rieluziolle dei
consLlmi cominciano ad essere promosse nei regolamcnti cdiJizi di va
rie cia:\.
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Fig. I - Alculle apparecchialUre per il risparmio idrico

Una lista di suggerimenti di misure adottabili per il risparmio idri
co negli LJsi domestici Cbagno, cucina, ecc.), suddivise per interventi
apparccchiature e per modi fiche nei comportamenti, e riportara nella
tabella IV.

Suggerimenti simili sono forniti in una serie amplissima di siti ,veb
di aziendc acqucdottistichc. enti pubblici, ecc. Una selezione eli alcuni
di tali siti web criporrata alia fine della bibliografia.

Tuttavia rnancano stime attendibili dell'entita della riduzionc dei
consumi idrici che e possibile ottenere attraverso tali rnisure di ri
sparmio idrico. Una valutaziane - farse eccessivamente ottimistica - e
quella fornita dalla Fundacion Ecologia y Desarrollo eli Zaragoza (err.
Tabella V) che indica la possibilita di passare da un consumo media di
200 I/ab. giorno a 110 lIab.g sollanto con tecniche di risparmio.
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Tabella IV

SuggerimclITi per il risparmio idrico /legli IIsi domes/ici (ada//(//(/ da FUlIdacio/l £CO

logia y Desarrollo, 2001)

Interventi - apparecchiature l\lodifiche nei comportamcnti

· Riparazionc perdite nello · Fare fa doccia invece del bagno
sciacquone clo nei rubinetti · Chiudere il rllbinelto lJlelll~e

· Sciacquoni con 2 volumi di ci si lava i dcnti 0 ci si mde
sea rico ks. 3-4 litri e capacita · Non buttm'e carte 0 cicche nel

BAG:\O wlaJe) we
· Ridutton di portaw 0 rrangi-

getto aeratori nei rllbinelti

· Regolatori di temperatura

· Riparazione perdite nei rnbinetti · Utilizzare la IavaslOvil,:lie a

· RidllltOli di portata 0 frangi- pieno carico

CUCI:\A
getlo aerati nei rubinetti · Non lasciare il rubinetto aper-

· Lavastoviglie a basso conSUlllO to mentre si lavano i pialti

· Non utilizzare I'acqua COlTen-
te per scongelare alimenti

· Lavatrice a basso conSlllllO · Utilizzare la lavatnce a pieno
carico

LAVATRICE · Evitare iJ prelavaggio

· Adattare il sapone alia durez-
za dell' acoua

· Specie vegelali meno id l1:esigenti · lrrigare con tumo e volullle

· Riduzione della evaporazione strettamente necessari
con pietre 0 lJucioli · Non irrigare quando c't: vento

· Tecniche di irngazione a bas- · :\on irrigare neUe ore pill calde
GIARDINO so consumo (ades. microirri- · Lavare fa macchina menD fre-

gazione) quentclllcnte

· Uso eli acqua non pOlabile (es.
piovana. di pozm)

Tabella V

Still/a del rispanllio idrico "egli /lsi dOli/CHid (da F/llldacid/l £cologia." D/>sarrollo. 2001)

ConSlllllO (1/ab•• g)

ordillario I.'un risparmio
BAGl"o/DOCClA 70 50

WC 60 18
LAVATRICE 40 20

CCCI:\A 20 14
PCLlZIA 10 8
Totale 200 110
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Risparmi piu contenuti sono stati rilevati con il Progetto "Aquasavc"

(1997-2001), realizzato con il coordinamento dell"Enea in collahora
zionc col comune di Bologna ed altri partner e cofinanziata
dall'Unione Europea.
In particolarc I" appl icazione di tecnologie di riduzionc dei consumi
negli apparecchi idrosanitari ha mostrato un risparmio del 30'lr, men
tre un ulteriore 15% e stato ottenuto tramite il riuso di acqua grigia
(proveniente dall'acqua consumata per bagno/doccia) nelle cassette
dei We. e un altro 5% di rispannio per mezzo dell'uso di acqua di
pioggia (Bortone et al.. 2004).

Valori pill limitati sono stati ottenuti in una indagine effettuata dal
Dipal1imento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Universit:l di Ca
tania (J)i Benedctto et aI., 200 I: Roccaro et aI.. 2004). La ricerca ha
riguardato due abitazioni in provincia di Siracusa aventi caratteristiche
diverse per superricie (I'unita A ha 100 m2 coperti. I'unit:, B 20{) m2

oltre un piccolo giardino e orto) ma con nuclei familiari di ugualc di
mcnsiolle (4 persone) c stili di vita abbastanza simili. I risultati ottenu
ti con Ia riccrca hanno mostrato che misure limitate all"installazione di
apparecchiature di risparmio idrico di basso costo, non richiedenti in
terventi sulle opere murarie, accompagnate da una azione di sensibi
lizzazione (volantino can una check list di indicazioni per il rispar
mio), hanno consent ito rispanni medi compresi tra il 10 e il 20% (Ii
gura 2).

Gli interventi includevano I'installazione di aeratori nei rubinctti di
bagno, cucina e lavanderia, la riduzione della capacita dalle cassette

dei WC mediante I'introduzione di una bottiglia di plastica piena
d'acqua e la modifica nell'asta del galleggiante, e I"adozione di un e
rogatore a basso tlusso per doccia nella seconda abitazione. La rilcva
zione dei consumi, effettuata complessivamente per 65 giorni (25
giomi prima degli interventi e 40 giomi dopo) ha mostrato un rispar
mio dd 10% nell'abitazione piu piccola che presentava, prima delle
misure di risparmio, un consumo medio di 136 ]Jab.g. II valorc pill e
lcvato del risparmio (209c) si e ottenuto neWabitazione di maggiore
superficic chc aveva un consumo medio di 176 ]Jab.g.
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nedetto el aI., 200 I)

4. RISPARIvllO IDRICO NELL'L'SO IRRIGUO

Corn'e nota, la perccntualc di risorsc idriche destinate al settore a
gricolo risulta pill elevata di quell a degli altri llsi nei paesi a clirna ari
do e SClniarido. In Italia si stima the ruso in-iguo e zootecnico copra
una percentuale compresa tra il 50% C 60% del prelievo complessivo
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di acqua eloIe\:. Pcrccntuali superiori al 60(7< si hanno negli altri paesi
europei mediterranei (Spagna. Grccia) c percentuali anche maggiori
a1l'80% sonG destinate all'uso agricolo nei paesi del Nord Africa e del
Media-Oriente (ad es. Marocco. Tunisia, Egitto. Libano). Valori deei
samente pill bassi si hanno invece nei paesi del Nord-Europa dove
raliquota pill alta dei prelievi e general mente quella relativa agli usi
industriali. E' indubbio comunque che illisparmio idrico in agricoltura as
sume un ruolo predomimmte per tuni quci pacsi che hanno problemi pill
gravi di scmsita idrica.

Anche in questo settore la tematica del risparmio idrico e relativa
mente rccente, perchc fino alIa seconda meta del XX secolo (almeno
fino agli anni 'SO) prevaleva la concezione di grandi progetli di tra
sformazione irrigua, orientati a introdurre colture pio redditizie e/o a
consentire la stabilizzazione 0 I'allmcnto delle produzioni di colture
esistenti senza un' attenta valutazione degli effetti dclla crcscita del
prelievo idrico.

Nel settore irriguo, pio ancora che nel settore civile. Ie stratcgic di
risparmio richiedono un insieme di interventi su tutti gIi dcmenti dei
sistemi di impianti necessari per rapprovvigionamento idrico e la
consegna agli utenti, cos1 come sulle modalita di ulilizzo dell'acqua a
livello aziendalc (Percira, Oweis. Zairi, 2002).

In tabella VI sono riportati. per i vari tipi di intervento. i benefiei
ottenibili ed un commento sulla loro applicabilit~L In particolare oc
eorre sottolineare ehe gli interventi sui serbatoi di regolazione (con
trollo dell'evaporazione e ottimizzazione delle norme di esercizio) pos
sono consielerarsi aneora poco applicati sia per difficolta teeniche, sia per
diffieolta gcstionali anche conncssc aile opposizioni degli utellti.

Comunemente adottati dagli e11li gcslori e1ei sisremi irriglli colletti
vi sono invece gli interventi che tendono a realizzare risparmi idrici
nelle reti eli aeleluzione e disl1;bllzione: impellucabilizzazione dei cana
Ii per e1iminare 0 ridurre Ie perdite per infiltrazione. realizzuzionc di
sistemi di telecontrollo che conscntono di ridurre gl i sprechi, inseri
mcnro eli vasche eli accumulo che rendono tlessihile la consegna evi
tando spreehi e soprattlltto la trasformazione eli I:anali in condone in
pressionc chc in molt i casi stimola I' adozione eli teeniche eli irrigazio
ne aziendali a basso consumo (a pioggia. micro-ill;gazione).
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Anchc Ie innovazioni nella modal ita di conscgna agli utenti (da si
stema a lumo a sistema a domanda) e I'uso di una tariffa basata suI
volume consegnalo (misurato attraverso apposilO contatore) invece
ehe sulla supcrficie servita anehe differenziata per collura, risultano
interventi di note vole successo anche se non semprc positivamenle ae
COlli dagli agricoltori (soprattlltto la lariffa!).

T-\BELI>A VI
Tipologill. bellefici c applicabililil <Ii illll'lTl'lIli per il ri,IJJl1rmio it/rico /lei sistemi ir"i.~lIi

Interventi lBenelici
A. SISTEMI DI .-\PPROVYJGIONA~!E"TO

IApplicabilita

AI. Scrhaloi di rcgolazionc

• controllo deJl"e\aporazione
• onirnizzalione nonne di eserc [zio

• riduce Ie perdite
• migliora I'nllocazione delle

risorse idriehe

• prmica non consolidata
• resislenza gestori

A2. Reti di adduzione e distribuzionc

• impermeabilizzazione canali

• telecolltrnllo

• inserirncnto I'asche di accumulo

• tra'formazione di canali in COIl

dotle in pressione

• riordino delle ute'nzc in'iguc

..\3. Conscgna agli ulcnti

• consegn~1 a domanda (in condot
te in pressione)

• colltatori e tariffa in funzione del
\'olurne erogato

B. AZlliNOA

Ill. Colture c suolo

• colture meno idroesi~cnti

• lecniche di colti\'azione

B2. Tecniche di irrigazione a
basso consurnu

B3. Irrigazione dcfieitaria

• riduce Ie intlltraziolli

• riduce gli sprcchi

• rende piD tk;sibile la cons.:gna

• riducc perdiLe per e\apora
zione e prel.el'i abusil'i

• conscIltC' cOllsegna in pres
,ione e misure affidabili

• agevola la t~eslione unitaria
e un °equ~ riparlizione delle
disponibililll

• rende nes,ibile I" irri~aziollt ..
aziendale

• ,olle.... ito al rispanniu

• riducono j consunli

• auruenlano In rllenzione
idrka. riduc-ollo Ie pC'rdil~'

• riducono i Loonsumi e Ie per
dill"

• riducc j conililni

• lirniLi per i costi

• limili lecnologici e costi

• esercizio piu complesso

• limiti per i eosli

• resiSICllza degli Ulenli di
comprensori di ~nLica irri
gazione

• vinL'o!i lid sistema e nece;;;
"ittt di as.sistl'nzu lecnka

• cosli e resistenzc <le:ricoltori

• scelta spedc adanc

• buona applicabilila

• buona applieabilitil e coslj

• alto livello i'cstionak
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II risparmio idrico conseguibile a livello aziendale e connesso sia
con l'introduzione di colture meno idroesigenti e di tecniche agrono
miche orientate a ridurre Ie perdite, sia con l'impiego di tecniche di
iITigazione a basso consumo. in genere sostituendo i metodi di espan
sione superficiale (scorrimento. infiltrazione da solehi) con quelli per
aspersione 0 ilTigazione localizzala (micro-irrigazione) (Cavazza.
2003).

Una particolare attenzione merita I' irrigazione deficitm-ia, che e
una stralegia di iITigazione secondo la quale viene deliberalamente
consentito un deficit rispelto al fabbisogno idrico chc dovrebbe dare la
massima produzione, aceontcntandosi pcrtanto di una rcsa rninore di
quclla massima.

Una tale slralegia si e diffusa sotto la spinta dei problemi di scarsilu
idriea allo seopo di risparmiare volumi idrici. chc possono essere la
sciati nei corpi idrici 0 possono esserc dcstinati sia ad estenderc Ie aree
irrigate sia ad altre utilizzazioni diverse da quelle agricole. Essa trova
applicazione soprattLltto nei casi in cui il fartore limitante e costituito
proprio dalla risorsa idril:a disponibile.

\Ientre secondo i criteri tradizionali di irrigazione I'apporto idrieo
(adacquamento pill precipitazione) ottimale sarebbe quello che mas
simizza la produzione di una certa coltura c di conseguenza il ricavo,
secondo il criteria adollato ncll'irrigazionc deficitaria. I'apporlo idrico
da preferire equello ehe puo dare un rcddito nella (ricavo meno costa)
paragonabile a quello relativo a tale condizione ma con produzione,
ricavo e costa nettamente inferim'i.

Si esamini la fig. 3. in cui sono riportate la curva del ricavo R(W)
espressa come prodotto della funzione di produzione P(W) per il prcz
zo unitario del prodolto e la rella del cosIO torale C dato dalla somma
del costa eli investimenlo (fisso) e del CosIo eli esereizio e manulenzio
ne (variabile) (English et aI.. 1990), Sia Wma~ I'apporlo ielrico ehe for
niscc la massima produzione (e quindi il massimo ril:avo) cioe tale per
cui valori pili elevati di adacquamento danno produzioni inferiori. La
massima efficienza economica si ha per il valore inferiore WI' per il
quale Ia tangente alla wrva del rkavo risulta parallela alia retta dei
costi fornendo il massimo reddito nellO cioe Ia massima differenza R
C. Se si riduce ancora I'apporto idrico si puC> pervenire ad un valore
We. che d~l 10 stcsso reddito netto di Wm", (cioe dell'apporto relativo
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alia massima produzione) consentendo un rispannio lrnguo.
Nell'intervallo tra We e WI l"ilTigazione deficitaria risulta conveniente
in tutti i casi in cui la risorsa idrica eil fattore limitante.

Pur con i limiti delle semplificazioni adottate nello stimare Ie relazioni
dei ricavi e dei costL una tale trattazione pone il fondamcnto economico
di una pratica inigua che si sta estendendo in tutte Ie regioni a clima aliclo
e semiarido in cui il risparmio idrico in agricoltura <.iiventa sempre pill ne
cessario.
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malllllcI11iollC (Iariahilc)

Apport" i<Jnco

Fig. J - Giusrificazione dell"irrigazione detlcilaria

L'attuazione dell'irrigazione deficitaria presenta anche i vantaggi
di ridurre Ie perdite idriche per percolazione profonda 0 ruscellamento
superficiale e di ridurre Ie connesse perdite di fertilizzanti, causa eli
inquinamento e di perdite economiche. Tuttavia essa richiedc di
migliorare Ie attuali conoscenze slllla risposta della coltura ai deficit
attraverso sperimentazioni in campo e/o appl icazione di model] i eli
simlliazione per valutare il comportamento del sistema-colture c Ie
rese produttive in relazione a diffcrcnti volumi e frequenze di
adacquamento.

Anche se nllmerose sperimentazioni sono state effettuate sugli a
spetti pill prettamcnte agronomici clell'irrigazione deficitaria. piu limi
tato e il numero delle indagini che hanno affrontato in modo unitario
la valutazione della resa produttiva e della convenienza economica.
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Una Ji tali indagini (Zairi et a!.. 20(3) condotta nctrambitll Ji un
progctro curopco coordinato dal OlCA detrUniversit~1di Catania. ha
riguardato tre colture (grano. patata e pomodoro) ilTigate mediante
impianti a pioggia. In particolare 10 studio ha messo a confronto i dati
di rcsa pruduttiva con Ie stime deIrevapotraspirazione effetriva c del
reddilo economico, ottenute tramite modelli. Sono stale adotratc varic
strategic di irrigazione deficitaria riducendo il fabbisogno stagionalc
di l11ultipli del volume del singolo adacquamcnlo (40 mOl) c analiz
zando Ie risposte relative ad una condizione climatica media c ad una
o piu condizioni di siccita.

I risulLali ottenuti per il grana hanno mostrato che al ridursi
detrapporlo ilTiguo complessivo (crescita del deficit) l'evapolraspi
razione e in consegllenza la resa si ridllcono, il reddito lordo per unil~1

di superficic wltivalu si riduce (figura 4. grafico a). ma il rcddito 101'

do per unit~1 di volullle d'ucqua ha un andamento c.:rescenle (grafico b).
indicando la convenienza economica del ricorso atriITigazionc dcfici
laria. Le relazioni ottenute per Ie condizioni c1imatiche normali II di
siccit:l sono abbastanza simili.
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Fig... - ReddilO lordo G~vl per unita di superficie (a) e per unil;l di volume d'acljua

(b) per varie stralegie di irrigazione deficilaria per i\ grann in condizioni c1imalichc

nomlali ( -r) c di siccitu (-0-) (da Zairi et al.. 2003)

RisulLati diffcrcnti sono stati oltenuti per il caso della patata (cfr.
tabella VII).
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TABELL,\ - VII
Effelli di I'arie sTrategi£' di irriga:iolle {i£1iciraria slIlI'empotraspira::.ione, suI/a ridu
::Jonl' di produ::.ione I' sui redditi per la palala (da Zairi eT al.. 2(03)

Strateg.ia DOlazione Evapora- Riduzione ReddilO ReeldilO PcrccllLua]e eli
d'irrigazion stagionale spirazione di produ- lordo lordo Slip. irrigata
e deiiciwria (mm) ('T) zione (')1) (USO/ha) I.USD/I11') per ogni tipo di

irri~azione

Condiduni di domanda media
se 160 100.0 n.n .;485 1.742 100lSC
LOI 120 92.0 ~.8 3037 2.024 100/LOI
OJ 80 SO.5 21.4 2366 2..'6() IOOID]
LID 40 68.3 34.S IM8 3.2% 100/LiD
Conddolli di domallda alta
SC 280 100.0 0.0 3278 0.936 100lSe
LDI 240 9:'0.7 4.8 306:'0 1.021 100/LDl
OJ 200 87.5 13.8 2606 1.042 100/Dl
LID 160 78A 2).R 2087 1.(14.' IOO/LID
VLID 120 68.5 34.7 1516 1.010 751UD
ElD 80 58.2 46.0 922 0.'.122 50/L1D
COlldizioni di domanda multo alra
SC no 100.0 n.o 320'.1 0.802 100/se
LDI 280 96.2 4.2 3032 0.866 100iLDI
DI 240 87.5 13.8 2537 0.845 85rLDl
LID 200 80.5 21.4 2159 0.863 71/LDl
VLID 160 71.0 31.9 1612 0.806 571LD(
EID 120 60.1 43.9 976 0.650 42/LDl

sc: SenLa deficit programmati; LDl: DelictL basso (eliminazione di un adacquamcnlo
pari a 40 mm): D[: Deficit medio (-80mm): LID: Deficit alto (-120rnrn): VUD: Deli
cit molto alto (-160mm); FID: Deficit estrclI10 (-200mm)

In particolare la curva di riduzione del reddito per unita di superfi
cie mostra una maggiore inclinazionc (figura 5, grafico a) al ridursi
del volume di irrigazione e, mentre in condizioni climatichc nom1ali si
ha il maggiore reddito per unita di volume (fig. 5. grafico b). nelle
condizioni di siceita si ottiene anehe una riduzione del reddito per uni
ta di volumc. Talc risultato (chc c conncsso con i rnaggiori fabbisogni
idrici della patata, che fanno avvel1ire in modo pitt grave la carenza di
precipitazioni durante i periodi di siccita), induce a ritenere necessarie
pili approfondite indagini per aceertare i campi di applicazionc
dell'irrigazione deficitaria.
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ric stralcgie eli irrigazione deficilaria per la palata ill condizioni climatiche nonnali

~t- ). di siccita moderata (-ll-) e grave (-0-) (da Zairi el al.. 2003).

Naturalmente nella stcssa attica dell'irrigazione deficitaria si pone
il problema anche piLl radicale della sostituzione di colture irrigue can
colture asciutte nel caso di situazioni di elevala scarsita idrica, soprat
tutto in relazione al problema dell' attllale difficolta di collocazione sui
mercato di prodotti agricoli chc nd passalo risultavano particolannen
te apprezzati.

5. RlSPAR1'vllO NELL'USO INDUSTRIALE

L'importanza del rispam1io idrico nell'uso industriale e legala non
solo all'entit~l dei volumi prelevati - che nei paesi industlializzati e ri
levante (in Ilalia edello stesso ordine di grandezza dei prelievi per uso
civile) -, rna anche al fatto che, a causa dell'llbicazione delle industrie
nelle aree piLl popolate del paese, la destinazione dell 'acqua a scopo
industriale entra molto spesso in competizione con quello per l'uso ci
vile. E' peraltra da osservare che Ie possibilita di rispannio risultano
generalmente piu favorevoli nel settore industriale poiche il costa
dell'acqua (compreso quello relatiyo ai trattarnenti necessari per ren
clerc compatibili Ie caratteristiche dell 'acqua prelevata ai requisiti cli
qllalita richiesti clal processo industriale) e una piccola frazione dei co
sti complessivi di prodllzione. Inollre gli interventi di rispannio, ridu
cendo Ie quanlita di acque retlue da scaricare. contriblliscono a ridurre
i processi depurativi necessari per 10 scarico finale nei carpi idrici in
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relazione ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di tute
la delle acquc dall'inquinamento.

L'entita del rispamlio conseguibilc dipende dalle diverse tipologie
delle industrie e, neIrambito di ciascuna tipologia, dai deli produttivi
e dai cicli idrici ad essi connessi.

Le principali categoric di uso dell'acqua nel settorc industrialc pos
sono considerarsi Ie seguenti:

• utilizzo nei processi produtlivi
- incorporazionc nei prodotti. come nelle industrie alimentari. di

componenti elettronici. ccc.:
- proccssi fisici e ehimici. come nelle industrie tessili. della cal1a.

ecc.:
-Iavaggio dci prodotti (alimentari 0 no):

• cicli idriei di SUpp0l10 ai processi (in p~U1icolare raffreddamento 0

riscaldamento)
• pulizia dei residui mediante lavaggio.
• altri servizi (servizi igienici. irrigazione an.:e verdi. ccc.)

La distribuzione percentualc dei fabbisogni idrici tra questi diversi
usi vede molto spesso al primo posto ('uso per raffreddamcnlO nellc
inelustrie chimichc, metallurgiche, meccaniche. ecc.

Tultavia nclle maggiori industrie (ad es. chimiche) ubicate nelle
zone costiere I' al imentazione dei circuiti di raffreddamento eeffettua
ta con acqua di mare e quindi presenla problematichc diverse.

Comunque in termini generali gli interventi finalizzati al risparmio
idrico ineludono:

- Ie innovazioni tecnologiche. cioe I'impiego di tecnologie che ri
chicdono minori quantita di acqua a paritll eli produzione.

- il riciclo. inteso come reimpiego dell'acqua nello stesso uso (ad
es. nel processo produttivo. previa il necessario trattamento e la
reintegrazione delle perdite),

- la riutilizzazione, intesa corne reimpiego dell'acqua per un altra
usa in serie che richiede acqua eli qualita menD pregiata (comun
que da sottoporre a qualche forma eli trattamento in molti casi).

Ovviamente la riutilizzazianc puo interessare tlltto il fabbisagno i
drico globale eli un 'azienda 0 di un agglomerato industriale. come nel
caso in cui si destinano Ie acque rel1ue civili depurate ad un particola-
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re insediamento induslriale. Piu frequentemente la riutilizzazionc puo
avvcnire all'intemo eli una stessa utcnza inelustriale 0 tra pill utenze
con rcquisili eli qualit~l diversi.

E appena il caso di sottolinearc che quesle fonne eli reimpiego
dell"acqua, oltre a produrre il beneficio eli un minore consumo di ac
qua e di un minore prelievo, in molti casi consentono nella fase di trat
tamento il recupero eli sostanze utili per la stessa azienda e in ogni ca
so la riduzione elei costi della depurazione prima dello sc,u'ico finale.
Cia ad escmpio eavvenuto in alcune industric (ad es. galvaniche, con
ciarie) dove Ie azioni eli riciclo e recupcro sulle linee proeluttive hanno
conseguilo sia un risparrnio di acqua e malerie prime sia un effetto po
sitivo sull'ambiente con la riduzione dei reflui inquinanti (Aveni e
Boari. 1988).

Nella tabella VlII per alcuni degli usi industriali pill importanti so
no ripoltate Ie misurc adollabili e un giuelizio di applicabilita.

Tabella VIII

Mis/lre per if risparmio ie/rico per mri Tipi di /ISO indusTriale

Uso industriale :\Iisure adottabili Applicabilita

• Processi produttivi:

- inCOr)lOrazione nei • Innovazioni tecnologiche . Richicdc monitoraggio
prodotti nei processi prodUllivi portate e caratterisliche

• processi fisici e chi- per ridurre i fabbisogni di qualiti! del\"aequ3
mid idrici o Cosli elevati per Ie inno-

-Iavaggio ~ 0 Riciclo dopa lrallamento vazioni nella produ-
• Riutilizzazioac dopa c- zione e nei lrallamento

venluale trallamcnto
o Riduzione perdile idriche

o RafTreddamentu o Riciclo dopa lraltamenlo • Cosli c difficoltll a indi-
o Riuso deJreflluenle (ad viduarc Ie aziende iIlle-

es. in serre) ressatc al riuso
o Pulizia dei residui cun o Pulizia di residui fissi o Costi clcVali e resistenze

lavaggio con allri metodi a nuovi criteri e cosli
o Scparazione eli efllucnti

pili inquinati da quelli
riutilizzabili

0 Altri servizi (igieni- o l'vfisure simili a quelle 0 Cosli d'inslallazione e
co-sanitari. irrigazio- dcIruso domestico (ap- moditica comportamenti
ne aree verdi) parecehi di minor COll-

sumo. ecc.)
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Anche per gli Llsi ricreativi in ambiente urbano, come i giardini e i
parchi, i servizi degli impianti sportivi, Ie piscine, a per altri Llsi come
l'irrigazione dei campi da gall'. (: utile c necessaria ricorrerc a misure
di risparmio. Alcllni di tali rnisllre con un giudizio slllia 10m applicabi
lita sono elencate nella tabella IX,

Tabella IX
Misllre per if r;sparlll;o idrico per I'llri IIsi ricrealil'i

lIsi ricreativi Misure adottahili Applicabilita

• Scelta di piante omamentali • Nceessari supporti tee-
menD idroesigcnti nici e formazione

personale

• Uso di impianti di microini-

GIARDINI E
gazione automatizzati

PARCHI • Riuso di al:que rerlue depura- • Limiti della norrnativa
te (se consentito dal metodo
irrigun)

• Irrigazione notturna • Possibilita organizza-
tive

SERVIZI I." • Misure simili a quelle • Cnsti di installazione e

L\II'L\NTI SPORTI\l dcIruso domcslico (apparec- modifica comporta-
chiature e sensibilizzazione menti
utcnti)

PISCINE • Tccnil:he appropriate di trat- • Casti di installazione
tamento dell' acqua

• Uso di impianti irrigui adatti • Supparto tecnico

CUII'I DA GOLF • Riuso di acque reflue derura- • Limiti della normativa
te (sc conscntito dal metodo
irriguo)



Crileri di risparmio /lelia geslio/lc delle risone idriche 37

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi fin qui effetmata dei eriteri e dei metodi utilizzabili per
perseguire il risparmio idrico ha messo in evidenza che tutti i settori di
utilizzazione possono lrane benefici da misurc di rispannio idrico,
perseguibilc con il contenimento dei consumi, con la riduzione delle
perdite e degli sprechi e con il riuso dell'acgua. Tali misure non sono
sempre facili da attuare, sia per Ie innovazioni tecnologiche e anche
organizzativo-istituzionali che esse compOltano. sia per la modifica
dei comportamenti degli utenti che esse richiedono.

In conclusione sernbra di qualche interesse riflettere su due inter
rogativi che molto spesso appaiono sullo sfondo del dibattito suI ri
sparmio idrico.

II primo intenogalivo puo formlilarsi cosi: una modernizzazione
accelerata che ha introdotto tecniche e stili di vita nllovi. rompendo
gli equilibri che Ie comunita umanc avevano instaurato nell'utilizza
zione delle risorse nalurali ed in particolare delle risorse idriche, puo
essere con-etta col recupero delle tecniche tradizionali'? Tale inter
rogativo non viene formulato solo per i paesi cosiddetti in via di svi
luppo, indicando la necessita di rifiutare una accettazione acritica di
tecniche e di comportamenti diffusi nel mondo occidentale. Esso vienc
proposto anche per i paesi cosiddetti sviluppati, quando ad es. si ri
propone il ritorno aile cisteme come fonte cornplementare di approv
vigionamento idrico 0 quando si auspica il ritomo ad una agricoltura
asciutta di aree irriglle in regioni carattcrizzate da scars ita idrica e da
produzioni la cui convenienza economica appare in declino.

La risposta a questo interrogativo appare prevalentemente negativa.
Infatti una riflessione pill generate, sembra indicare come estrema
mente irnprobabi1c un'inversione eli tendenza dello sviluppo LCcnolo
gico. almeno in questa fase della civilta umana. In particolare il recu
pero di tecniche tradizionali nell'lItilizzo dell'acqua. pur utile e neces
saria in contesti particohu'i e come val ore simbolo per il recupero del
passato, sembrerebbe insufficiente per affrontare i problemi che ap
paiono pill drammatici a livello mondialc. 11 primo problema e
I'accesso ad acqlla potabile sicura (cioe priva di ingllinanti 0 effica
cemente trattata) per "alimentazione e l'igienc. acccsso che e da C011-
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siderare come un dirillo umana "inalienabile individualc e collcttivo"
(Petrella. 2001 l. II secondo problema e l'autosufficienza alimentare
fondata sui pennanere di un'agricoltura irrigua semprc piu difficile da
mantcncre in condizioni di scarsita idrica. tulle Ie voIte che il ricorso
alia cosiddetta "acqua virtuale" (cioe quella incapsulata nei prodolli
agricoli acquistati sui mercato intcmazionale> non risuIta praticabilc
per carenza di risorse finanziarie e/o di fiducia politica.

Alima si tratta di perseguire un nuovo cquilibrio che nel rispello
dell'al11bicnte e nella seeIta decisa del paradigma della sostenibilita
faccia anche un uso "saggio" di tecnologie avanzatc e di strumcnti ge
stionali adatti aile condizioni locali.

II secondo interrogativo puo formularsi COS!: iI l"isparmio idrico
PUI) csscn~ imposto 0 dovrebbe essere una scelta volontaria chc ri
chicdc un rcale camhiamento di mentalita. da altuare altraverso la
formazione e la promozione di una pill ampia partecipazione dei
ciltadini?

La risposta in queslo caso appare scontata. L' esperienza ill lanle
cill:1 COil problemi di scarsita idrica. generalmenle callsati 0 aggravati
da una inadegualezza gestionalc c istituzionale. ha moslralo che il ri
corso al razional11cnto imposto dagli enti gestori con conscgna
dell'acqua in alcune ore del giomo 0 in alcune ore dopo alcuni giorni.
non ha prodollo alcun rispam1io. lnfatli gli utenti ricorrono a capacit:l
di riserva domestiche 0 condominiali da riempire durante i brevi inler
valli di regolare approvvigionamento; esse sono spesso causa di sprc
chi (anche a causa clegli sfiori) e perche non di raclo vengono sVllotale
con scarico a rifiulO all'al/vio del IlUOVO tumo. con il risultalo di con
sUl11i global i nOll ridotti a addirittura cresciuti.

Da questa. come da altri esempi negli altri settori di utilizzazione,
puo ricavarsi I'indicazione della necessita di un coinvolgimento per
sona!c dell"utente. mirata al perseguimento del risparmio idrico spinto
non solo da motivi utilitaristici (in particolare evitare il maggiore one
n: finanziario dovuto alia struttura tariffarial ma pill dalla convinzionc
profonda della neccssita di ridurre I'impatlo di elevati prelievi di risor
se Sllll':lJllbicnte (e in particolare sugli ecosistemi acquaticil anche at
traverso stili di vita pill sobri.

Talc trasformazione di mentalit~l puo conseguirsi in tempi Ilinghi
atlravcrso lIn'azionc di sensibilizzazione (campagne pubblicitaric, cf-
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ficace educazione nelle scuolc), attraverso Ia leva lariffaria e atlraver
so una pill ampia partecipazione dei cittadini aile scelle decisionali.

L' altuazionc di tali misure e oggi favorito dall'orientamento della
Unione Europea (in particolare dclhl Dircttiva Quadro Europea
2000/60 CE che insiste sui principi del recupero dei costi dei servizi
idrici, della partecipazione del pubblico alle decisioni. ecc.) e dal sor
gere di varie iniziative per il rispelto nell'uso delle risorse idriche
(Manifesto dell'acqlla, Dichiarazione per una nuova cultura
dell' acqlla. ccc.).
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