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tutta l’acqua  

Mentre le politiche mondiali dell’acqua

stentano a concretizzare i loro obiettivi

stiamo arrivando al momento del non ritorno 

di
Andrea Dal Cero
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staIN
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Le terre emerse rappresentano appena il 30% dell’intera superficie terrestre. Tutto il resto è acqua.
Ma anche tutti gli esseri viventi che popolano le terre emerse sono composti in prevalenza da acqua. Nel corpo di un esse-
re umano si ripete il rapporto idrico che esiste sulla superficie del pianeta, infatti siamo composti per il 70% da acqua (un
po’ di più i giovani, qualcosa di meno gli anziani).
L’acqua è dovunque e si muove in continuazione seguendo il suo ciclo idrologico, regola ogni funzione vitale e tutti gli
scambi tra organismi semplici e complessi: è quindi il fattore determinante e indispensabile per ogni forma di vita.

 del mondo
non ci basta più

acqua
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chie
staIN La quantità d’acqua presente sulla terra è un numero fini-

to che si può calcolare ed interpretare abbastanza facil-
mente: nel suo ciclo senza fine, e nei vari stati fisici in cui
si presenta, essa segue il suo moto perpetuo dai mari e dal
suolo verso il cielo e poi nuovamente giù, da dove era ve-
nuta. Evaporazione, traspirazione, sublimazione, conden-
sazione, precipitazione, ruscellamento, infiltrazione, sono
le parole che descrivono il funzionamento di questo mo-
tore da cui dipende la nostra sopravvivenza e quella del
pianeta.
La disponibilità totale di acqua nel mondo è di circa
1.386 miliardi di chilometri cubi (un chilometro cubo
corrisponde a un miliardo di metri cubi), ma quasi il 97%
di essa è salata. L’acqua dolce rappresenta solamente il 3%
della quantità totale, ma per il 68% è cristallizzata nei
ghiacci delle calotte polari e nei ghiacciai e per il 30% è
intrappolata sotto terra a grandi profondità, tanto è vero
che si è abituati a definirla acqua fossile.

Solamente lo 0,9% di tutta l’enorme quantità di acqua è
disponibile allo stato liquido sulla superficie della terra: è
con questa goccia che si è sviluppata la nostra specie ed è
per questa goccia che gli uomini hanno sempre combat-
tuto gli uni contro gli altri con sempre maggiore accani-
mento. Perchè la disponibilità di acqua per individuo di-
minuisce al crescere della popolazione umana mondiale.
Molte fonti autorevoli concordano nello stimare 100.000
anni fa la popolazione mondiale intorno alle 30.000
unità. Popolazione che cresce molto lentamente, raggiun-
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DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA GLOBALE
ge i sei zeri 10.000 anni fa e arriva a 160 milioni di
persone al tempo di Cristo. Fino a questo punto del-
la nostra storia si può ragionevolmente pensare che i
villaggi nascessero sulle rive dei fiumi e che le coltu-
re, con l’introduzione del concetto di agricoltura, si
svolgessero nei luoghi più deputati ad avere un rac-
colto migliore e rapportato in maniera diretta al nu-
mero degli abitanti. Ma nell’era cristiana gli equilibri
cominciano a cambiare, dapprima lentamente e poi
sempre più velocemente. Un quarto di miliardo di
abitanti alla svolta dell’Anno Mille, un miliardo al-
l’avvento della rivoluzione industriale: il condominio
si affolla. Cambiano i sistemi di produzione, le risor-
se ambientali sono per la prima volta piegate a fini
diversi da quelli per cui erano state usate in prece-
denza. Prima la rivoluzione americana e poi quella
francese  hanno cambiato i rapporti del potere, della
politica e della filosofia: non ci sono più i principi e i
feudatari, non si bruciano più gli eretici, gli orizzonti
si allargano e si fanno viaggi di scoperta e di conqui-
sta, si individuano nuove risorse, si ricercano materie
prime, nascono le classi sociali così come le conoscia-
mo ancora oggi. L’industria comincia a trasformare il
prodotto. Nasce l’offerta, nasce la domanda, si produ-
cono beni di consumo. E in mezzo a tutto questo, o
forse proprio per questi motivi, la popolazione mon-
diale inizia a crescere a ritmi esponenziali. Per auto-
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difesa, per ignoranza, per mancanza di
fantasia e di aspettative, il genere uma-
no comincia a riprodursi maggiormen-
te proprio nei luoghi meno deputati
alla vita. Nel corso del secolo scorso la
popolazione mondiale aumenta di
quattro volte e arriva a sei miliardi.
Viene introdotta la definizione di Ter-
zo Mondo per indicare i luoghi della
terra in cui la gente stenta a sopravvi-
vere. Di pari passo nascono il senso di
colpa di chi si fa la doccia ogni mattina
e la voglia di vendetta di chi deve lot-
tare ogni giorno per un bicchiere d’ac-
qua. Oggi, mentre le contraddizioni
vengono al pettine, siamo aumentati di
un altro miliardo e popoliamo un pia-

Sorgente d’acqua
Volume d’acqua
in chilometri cubi

Volume d’acqua
in miglia cubiche

Percentuale
d’acqua dolce

Percentuale
d’acqua totale

Oceani, mari e golfi 1,338,000,000 321,000,000 - 96.5

Calotte glaciali, ghiacciai e nevi perenni 24,064,000 5,773,000 68.7 1.74

Acqua sotterranea 23,400,000 5,614,000 - 1.7

Dolce 10,530,000 2,526,000 30.1 0.76

Salata 12,870,000 3,088,000 - 0.94

Umidità nel suolo 16,500 3,959 0.05 0.001

Ghiaccio sotterraneo e permafrost 300,000 71,970 0.86 0.022

Laghi 176,400 42,320 - 0.013

Dolce 91,000 21,830 0.26 0.007

Salata 85,400 20,490 - 0.006

Atmosfera 12,900 3,095 0.04 0.001

Acqua di stagno 11,470 2,752 0.03 0.0008

Fiumi 2,120 509 0.006 0.0002

Acqua biologica 1,120 269 0.003 0.0001

Totale 1,386,000,000 332,500,000 - 100

STIMA DELLA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA TERRESTRE acqua

ANNO POPOLAZIONE

100.000 anni fa 30.000

70.000 anni fa 60.000

40.000 anni fa 800.000

10.000 anni fa 8.000.000

5000 a.C. 20.000.000

3000 a.C. 40.000.000

1500 a.C. 80.000.000

1000 a.C. 115.000.000

500 a.C. 125.000.000

Nascita di Cristo 160.000.000

500 225.000.000

1500 459.000.000

1600 583.000.000

1750 770.000.000

1850 1.222.000.000

1900 1.522.000.000

1950 2.480.000.000

1975 4.075.000.000

1995 5.849.000.000

2000 6.000.000.000

POPOLAZIONE MONDIALE
NEL TEMPO

neta sporco che non riesce più a conte-
nere le esuberanze della nostra specie.
Abbiamo umiliato il pianeta, siamo
umiliati e umilianti noi stessi. Se fossi-
mo onesti dovremmo ammettere che
non sappiamo più che pesci prendere e
che non saranno la politica delle mul-
tinazionali o l’autoregolamentazione
della legge del mercato a toglierci da
questo impiccio. La soluzione è altro-
ve, probabilmente in un nuovo rappor-
to etico tra le nazioni e i  popoli ed in
un nuovo patto sociale e morale tra gli
uomini. 
Perchè di acqua non ce n’è più per tut-
ti! L’abbiamo sporcata, venduta, inva-
sata, comprata, combattuta e persa.  

Tabelle:

Distribuzione dell’acqua globale: Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica - C.N.R.  

Stima di distribuzione dell’acqua terrestre: Gleick, P.H., 1996: Water resources.

In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University

Press, New York, vol. 2, pp.817-823. 

Popolazione mondiale nel tempo: www.sandrodiremigio.com

Brano musicale consigliato: Atlantis - Donovan  (Pye - Epic 1969)
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L’acqua è una risorsa: sicuramente la più importan-
te tra tutte quelle che abbiamo a disposizione. Pos-
siamo decidere come usarla, come inserirla in orga-
nismi vegetali e animali, come sfruttarne le pro-
prietà fisiche e chimiche, come imbrigliarla o con-
fezionarla. 
Senza la presenza massiccia del genere umano il
mondo se la caverebbe egregiamente.
Nessuno irrigherebbe le foreste sudamericane o la
jungla africana perchè anche adesso, nonostante la
nostra presenza, si annaffiano da sole ogni giorno.

chie
staIN

L’impiego dell’acqua
per la produzione di generi alimentari
La cattiva informazione non è un buon alleato

nella battaglia per l’acqua

Nelle zone aride non ci sarebbe quasi nessuno pro-
prio perchè lì l’acqua scarseggia. Non ci sarebbe bi-
sogno di allevamenti zootecnici né di monocolture
intensive, non esisterebbero gli acquedotti i gasdotti
e gli oleodotti, non ci sarebbero né dighe né laghi
artificiali, non ci sarebbe l’inquinamento delle acque
superficiali e di falda, non esisterebbe l’industria
chimica, nessuno scaverebbe i terreni, nessuno li
sposterebbe e via dicendo.
Invece siamo quasi in sette miliardi a dividerci la tor-
ta del pianeta e la faccenda si complica parecchio

© Pasquale Spinelli
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mentre ci avviciniamo al momento di crisi dell’uomo colo-
nizzatore che sta ormai colonizzando sé stesso. Sullo sfrut-
tamento dell’acqua e soprattutto sul suo uso per produrre
generi alimentari è scontro aperto. Molti sostengono che
non sia giusto né ragionevole impiegare ingenti quantità di
risorse per produrre cose di cui potremmo anche fare a me-
no o, al limite, consumare con meno frequenza.
La ragionevolezza di queste argomentazioni è probabil-
mente più etica che pra-
tica, dal momento che se
tutti gli uomini presenti
al momento sulla terra
volessero alimentarsi de-
centemente, semplice-
mente, non ci riuscireb-
bero. Non c’è abbastanza
territorio per produrre
cereali, frumento, frutta e
verdura per tutti. Non ci
sono abbastanza pascoli,
fieno e acqua per allevare

Una buona vacca da latte di razza frisona produce mediamente 33
litri al giorno di latte per quattro anni e mezzo. 
Per i suoi primi 26 mesi di vita è infruttifera ma mangia 10 chilo-
grammi di fieno (foraggio), 6 di cereali e beve circa 40 litri d’ac-
qua tutti i giorni.
Quando comincia a produrre latte (la vacca è talmente finalizzata
a produrre latte che nei vasi sanguigni delle sue mammelle scorro-
no 40 litri di sangue per ogni litro di latte prodotto) il suo fabbi-
sogno energetico aumenta notevolmente e la sua dieta giornaliera
passa a 15 chilogrammi di fieno, 10 di cereali e 100 litri d’acqua
d’estate e 50 d’inverno. 
Riassumendo, possiamo calcolare che una frisona, fino alla fine
del suo ciclo produttivo, consuma più o meno 7.800 Kg di forag-
gio, 4.700 Kg di cereali e 31.200 litri d’acqua prima di iniziare la
sua produzione e 24.600 Kg di foraggio, 18.400 Kg di cereali e
123.000 litri d’acqua durante il suo ciclo lattifero. In totale la bo-
vina consuma, sempre in maniera approssimata, 32.500 Kg di fie-

no, 23.000 Kg di cereali e 155.000 litri d’acqua per produrre
54.200 litri di latte. Non possiamo calcolare quanta acqua serve
per produrre il foraggio perchè nessuno irriga i pascoli e i prati
destinati alla produzione di foraggiere: sono colture che si regola-
no da sole e producono più o meno a secondo delle condizioni
meteorologiche, ma sicuramente l’apporto d’acqua è notevole. 
Il discorso è diverso per quanto riguarda i cereali. Infatti, tenendo
conto dei fattori connessi all’irrigazione, al coefficiente di traspi-
razione (la quantità di acqua che una pianta traspira per ogni chi-
logrammo di sostanza secca elaborata) e alle modalità colturali da
cui si desume la resa per ettaro, arriviamo alla conclusione che per
produrre i cereali necessari (a cui dobbiamo aggiungere una quan-
tità più che tripla di sostanza secca utilizzata in altri settori) oc-
corrono quasi 10.350.000 di litri d’acqua.  Se a questi aggiungia-
mo i litri di acqua quotidiana della dieta della bovina e dividiamo
il totale per i litri di latte prodotti otteniamo che per produrre un
litro di latte occorrono circa 195 litri d’acqua. 

animali per tutti, non c’è più abbastanza mare per pescare
pesce sufficiente a soddisfare le esigenze del sistema circo-
latorio del genere umano con i tanto decantati Omega 3. E
allora si fanno i conti: quanta acqua ci vuole per fare una
mela, una mucca, una Coca Cola? Si fanno i conti con acre-
dine e spesso con grande superficialità. Considerando l’ac-
qua impiegata per irrigare un campo di grano come se fosse
stata buttata via per sempre, fidandosi di dati messi in rete

da personaggi che ad-
dirittura non risultano
alla comunità scienti-
fica internazionale, ci-
tando pubblicazioni
che non sono mai sta-
te stampate.
E’ l’errore in cui spes-
so cade chi ha tanta
buona fede ma poco
spirito critico, chi cer-
ca fonti d’acqua inve-
ce che fonti di infor-

acq
ua

Per fare 1 litro di latte: 195 litri d’acqua
Guglielmo Fontanelli - Azienda Agricola Fontanelli Guglielmo

© Pasquale Spinelli
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mazione accreditate. Molti siti di gente per bene e di associazioni senz’altro meritorie riportano dati strampalati a
proposito delle quantità d’acqua necessaria per produrre generi alimentari. Qualche esempio?
L’impronta idrica di una lattina di Coca Cola è di 200 litri. Benché contenga solo 0,35 litri di acqua, la vostra lattina di
Coca Cola ha un’impronta idrica pari a 200 litri a causa del suo contenuto di zucchero. La canna da zucchero, essendo una
coltura tropicale, richiede un’irrigazione notevole.
L’impronta idrica di una bottiglia di vino e di 720 litri. Gran parte dell ’impronta idrica della vostra bottiglia di vino è
dovuta all ’irrigazione del vitigno.
L’impronta idrica di un litro di latte è di 1000 litri. Il latte ha la seconda impronta idrica per grandezza nell ’ambito del-
l ’agricoltura, solo quella della carne di manzo è maggiore. Ciò è dovuto all ’acqua necessaria per coltivare il cibo e per far be-
re gli animali. (Per impronta idrica l ’autore intende la quantità d’acqua globale occorsa per ottenere il prodotto f inito, ndr).
Noi questi conti li abbiamo fatti rifare a chi sta in campo o è alla conduzione di aziende italiane e i risultati che ab-
biamo ottenuto sono enormemente diversi.
Siamo convinti che il sistema di produrre vada ripensato secondo le esigenze ambientali e per correggere le discri-
minazioni geopolitiche, ma non è con la cattiva informazione che sarà vinta la battaglia per l’acqua. 

chie
staIN

Per fare 1 litro di vino: 123 litri d’acqua
Giordano Zinzani - Direttore enologia Caviro

Per fare il vino serve acqua; questa potrebbe essere
letta come una dichiarazione che fa pensare alla so-
fisticazione, tutt’altro, anche il vino di ottima qualità
per arrivare alla bottiglia ha bisogno di tanta acqua.
Partiamo dal vigneto, senza considerare l’acqua ne-
cessaria nella fase di allevamento della vite, che è
molto importante per la corretta radicazione della
pianta; il vigneto in produzione ha bisogno di ac-
qua, poiché diversi aspetti della fisiologia della vite
sono legati allo stato idrico. Al fine di migliorare
qualitativamente il prodotto, assieme alla scelta delle
cultivar e dei portainnesti, a nuove tecniche di ge-
stione del suolo e nuovi metodi di allevamento, il vi-
ticoltore deve prendere in seria considerazione an-
che la gestione irrigua del vigneto evitando l’irriga-
zione di forzatura o l’apporto fuori misura d’acqua.
L’irrigazione della vite è quindi da applicare per ga-
rantirsi, nel complesso, una buona vendemmia, e
non solo per migliorare il profilo del vino.
Il livello di traspirazione di un vigneto è fortemente
influenzato dalla superficie fogliare esposta alla luce
e al vento, della distanza tra gli stessi e della forma
di allevamento. In zone soggette a forte stress e con
poca acqua disponibile è bene valutare con prudenza

© Andrea Dal ceroNel vigneto
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sia la densità di impianto, sia l’ado-
zione di forme di allevamento a
chioma assurgente, ottimali per climi
temperati, ma non sempre consiglia-
bili in climi aridi, dove forme come
l’alberello e il cordone libero (basso)
possono essere preferibili perché li-
mitano la traspirazione. I volumi da
usare per l’irrigazione della vite sono
diversi a seconda dell’annata e della
forma di allevamento. Se ci limitia-
mo alle esigenze idriche della vite,
cercando di restituire quanto even-
tualmente non disponibile natural-
mente, a seconda della forma di alle-
vamento il fabbisogno in acqua an-
nuo della vite varia tra 120 e 200
mm, ovvero tra 1200 e 2000 m3/ha.
Se raffrontiamo questo dato con la
produzione, il numero che ne esce è
molto elevato: circa dai 60 ai 100 litri
di acqua per ogni chilogrammo di
uva prodotta. Sempre nel vigneto è

Quando l’uva arriva in cantina e si effettuano
le lavorazioni: pigiatura, pressatura, fermenta-
zione, serve acqua per i lavaggi di serbatoi, tu-
bazioni e impianti.
Nelle moderne cantine non è da trascurare la
quantità di acqua che utilizzano gli impianti
di raffreddamento per tenere alla giusta tem-
peratura di fermentazione il mosto che si tra-
sforma in vino e successivamente per la con-
servazione a temperatura controllata del vino
stesso. In questa fase, per le operazioni sopra
descritte, da quando l’uva entra in cantina al
momento che il vino si affina nei serbatoi, si
calcola che servano, nell’intero stabilimento,
0,5 / 0,7 litri di acqua per ogni litro di vino. Il
vino deve essere poi stabilizzato e preparato

per l’imbottigliamento, quindi operazioni di chiarifica, stabilizzazione a freddo,
mediante refrigerazione e filtrazione, fino ad arrivare alla bottiglia. In queste
fasi l’acqua serve per gli impianti di refrigerazioni, nella caldaia per avere acqua
calda per gli opportuni lavaggi, di serbatoi, tubazioni, impianti e per il risciac-
quo delle bottiglie, stimando un utilizzo di 0,8 / 1 litro di acqua, per ogni litro
di vino. Nel complesso, sempre sommando il totale usato nello stabilimento, il
quantitativo di acqua usato in cantina, partendo dall’uva, si può calcolare di cir-
ca 1,5 litri di acqua per litro di vino che si imbottiglia .
Di quest’acqua, piccolissimi quantitativi entrano nel vino; è solamente quella
utilizzata per reidratare il lieviti, necessari per la fermentazione o per discio-
gliere alcuni chiarificanti e possiamo calcolare tutto questo al massimo in un
1% del volume del vino. Situazione diverse avvengono in Paesi fuori dalla Co-
munità Europea, come gli Stati Uniti, dove è consentito aggiungere l’acqua al
vino fino al 7% per “regolare” (abbassare) la gradazione alcolica, il limite è im-
posto per poter importare vini nella Comunità Europea, per altre destinazioni
l’utilizzo d’acqua può essere anche maggiore. Quindi per fare il vino serve l’ac-
qua, non è facile calcolare il totale necessario nell’intera filiera vitivinicola, ma
come sopra descritto, la maggior parte viene utilizzata nel vigneto.

In cantina

da considerare anche l’acqua che si
utilizza per trattamenti e diserbi.
Anche in questo caso ci sono diverse
variabili: meno trattamenti in collina,
maggiori in pianura, utilizzo di im-
pianti di distribuzione a basso volu-
me o atomizzatori tradizionali e al
metodo di lotta con impiego di pro-
dotti di copertura o sistemici, ma
nella media si può pensare ad un uti-
lizzo tra i 10 e i 20 m3 per ettaro di
vigneto, quindi con una incidenza di
circa 1 litro per ogni chilo di uva. Per
i diserbi i quantitativi d’acqua utiliz-
zati sono molto modesti. A questo
punto si deve considerare che un chi-
logrammo di uva, a seconda dei di-
sciplinari di produzione e delle con-
dizioni del prodotto, ha una resa in
vino che varia dal 65 al 70%. E te-
nerne conto per considerare l’impie-
go complessivo di acqua necessaria a
produrre un litro di vino. 

acqua

© Gianni Angelini
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Per fare 1 litro di birra: 10 litri d’acqua
Antonio Cesaro - Consulente culturale e scientifico di Birra Forst Spa

Quando in una fabbrica di birra si
parla di acqua, è indispensabile fa-
re una diversificazione secondo
l’utilizzo al quale essa è destinata:
l’acqua di processo solo per la pro-
duzione, l’acqua per pulizia e la-
vaggi impianti, serbatoi eccetera,
l’acqua di alimentazione caldaie a
vapore e l’acqua per raffreddamen-
to e pastorizzatori.
Oltre all’acqua di processo, illu-
strata nel prosieguo, anche l’acqua
per pulizia e lavaggi deve essere
biologicamente pura, senza sapore
e inodore.
L’acqua é il corpo della birra.

chiestaIN
Dall’acqua di processo, nella sua purezza e composizio-
ne, il birraio esige molto più che la pubblica ammini-
strazione su un’acqua potabile per uso comune, poiché
l’acqua di processo influenza significativamente la birra
con essa prodotta. Infatti, non solo la produzione del
mosto di birra e la sua successiva fermentazione alcoli-
ca, ma anche la qualità finale della birra dipende in
buona misura dalle caratteristiche dell’acqua, poiché
molte sostanze minerali e microelementi della stessa
confluiscono nella birra finita. Fra l’altro tali sostanze
ed elementi caratterizzano la schiuma della birra, la du-
rata, il sapore, l’effetto dissetante e la digeribilità. 
Le acque di processo e quindi anche le birre con esse
prodotte, si differenziano fra loro, in parte anche in
modo considerevole, nella presenza di sodio, calcio, ma-
gnesio, fosforo, solfati, cloriti e silicati.
Per birre chiare, ben luppolate si preferisce un’acqua
povera di sali minerali (carbonati) ma che contenga
sufficienti cloruri, mentre per le birre scure si preferi-

scono acque più dure con una buo-
na presenza di solfati.
Ovviamente, poiché non tutte le
località sedi di fabbriche di birra
dispongono di acque di processo
adatte allo scopo, è necessario cor-
reggerne la composizione, ciò che,
anche se costoso, è comunque una
operazione assolutamente esegui-
bile con i moderni mezzi tecnici a
disposizione.
Riassumendo riguardo ai consumi
di acqua in uno stabilimento birra-
rio, essi si possono così indicare:
1,4-1,5 litri d’acqua per un litro di
birra prodotta come acqua di pro-
cesso per una birra a circa 12%
Plato*, da 5 a 10 litri d’acqua per
litro di birra prodotta derivanti da
acqua per pulizia, alimentazione
caldaie etc. In totale per un litro di
birra occorrono da 6 a 10 litri d’ac-
qua. La forbice fra minimo e mas-
simo di consumo acqua (escluso
l’acqua di processo) è dovuta a
molti parametri, diversi per ogni
fabbrica di birra, come: tecnologia,
modernità, lavaggi in ricircolo o a
perdere, geometria dei tanks, tuba-
zioni e altro.
Comunque si deve considerare che
per fare la birra ci vuole l’orzo di-
stico da cui si ricava il malto. E,
qui arriva la sorpresa, in Italia l’or-
zo non ha bisogno di essere irriga-
to e quindi non si porta addosso
quell’impronta idrica che tanto ci
spaventa. Un minimo d’acqua è
necessaria per la maltazione (da
100 chilogrammi di orzo se ne ri-
cavano 75 di malto) e per la colti-
vazione del luppolo di cui si im-
piegano dai 200 ai 300 grammi

Per la produzione di un ettolitro di
birra sono necessari in media 1,4
ettolitri di acqua di processo.
L’acqua scioglie ed assume dal ter-
reno sali, specialmente sali di cal-
cio e magnesio. La loro aliquota di
presenza, assieme a quella minore
di altri sali, determina il grado di
durezza dell’acqua, che varia se-
condo provenienza da tenera a du-
ra. Per la produzione di birra in
genere é necessaria un’acqua tene-
ra: la tecnologia attuale permette,
sempre nel rispetto delle norme
sanitarie vigenti, la riduzione mi-
rata del contenuto salino presente
nell’acqua a valori ottimali, qualora
l’acqua disponibile non sia già na-
turalmente idonea alla produzione.

© Andrea Dal cero
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Per fare 1 chilo di ciliegie: 5,14 litri d’acqua
Antonio Balacco - Responsabile Qualità di Giuliano srl 

Ci riferiamo ad una coltivazione agroin-
dustriale di 27 ettari di ciliegie della va-
rietà Ferrovia innestate su portinnesto di
qualità La Nera che produce una media
di 70 quintali di frutto per ettaro. Le
piante di ciliegio cominciano a produrre,
in media, dopo quattro anni. Per produr-
re, lavorare e spedire un chilogrammo di
ciliegie occorre: irrigarle, curarle e confe-
zionarle. Per l’irrigazione impieghiamo
720.000 litri d’acqua su 27 ettari. Quindi
dividiamo i 27.000 litri d’acqua ottenuti
per ettaro per i 70 quintali di prodotto e
otteniamo 386 litri. Poi dividiamo un
quintale per 100 e arriviamo alla conclu-
sione che per un Kg di ciliegie occorrono
3,86 litri di acqua di irrigazione. Sappia-
mo che per lavorazione occorrono 0,28 li-
tri d’acqua per ogni chilogrammo di pro-
dotto. E anche che per i trattamenti sono
stati impiegati in totale 7.000 litri d’ac-
qua che, per il solito meccanismo, danno
0,40 litri per ogni Kg di ciliegie. Quindi
per produrre un chilogrammo di ciliegie
pronte per la spedizione occorrono: 3,86

(soltanto gli strobili) per ettolitro di birra. Da tener ben presente anche il fatto che in Italia è vietato lo zuccheraggio
nella birra come nel vino. Per questi ingredienti e per la maltazione possiamo aggiungere 2 litri di acqua per ogni litro
di birra prodotta. Concludendo: per fare un litro di birra occorrono 10 litri d’acqua.

* I gradi Plato sono l’unità di misura della densità di una soluzione, particolarmente utilizzata nell’industria birraria per la sua im-
mediatezza d’uso. Dire che un litro di mosto di birra abbia un contenuto pari a 12 gradi Plato, equivale a dire che la densità di
estratto in questione (cioè di zuccheri disciolti nel mosto) sia pari a quella di un litro di soluzione acquosa contenente il 12% pe-
so/peso di saccarosio: approssimando il peso specifico dell’acqua a un kg per litro e supponendo di essere sul livello del mare e a
temperatura ambiente, si può quindi dire che il campione di mosto contiene circa 120 grammi di estratto.

litri d’acqua per l’irrigazione, 0,28 per la
lavorazione e 0,40 per i trattamenti in
campo. Totale 4,54 litri. Ma prima di co-
minciare a produrre, come già detto, le
piante sono state coltivate per una media
di quattro anni. Quindi ad ogni chilo-
grammo di prodotto di ogni anno dovre-
mo aggiungere una parte della quantità
d’acqua che è stata necessaria in quel pe-
riodo. Nei quattro anni prima delle pro-
duzione le ciliegie sono state annaffiate e
sottoposte a trattamenti, ma non sono
state confezionate e lavorate: quindi avre-
mo soltanto due voci. Consideriamo una
minore irrigazione perchè non dobbiamo
far crescere il frutto (- 30%) e un numero
inferiore di trattamenti (-20%). Quindi
per l’irrigazione saranno stati impiegati
3,86 litri meno 1,160 (-30%), cioè 2, 70
litri per anno. Moltiplicandoli per 4 anni
sappiamo che sono stati necessari 10,80
litri d’acqua nel periodo. Per i trattamenti
seguiamo lo stesso procedimento: 0,40 li-
tri per Kg di prodotto meno il 20%. Ot-
teniamo quindi 0,32 litri per ogni Kg di

prodotto, che in quattro anni diventa 1,28 litri
d’acqua. L’acqua impiegata nei quattro anni
che precedono l’inizio della produzione è quin-
di pari a 12,08 litri per ogni chilogrammo di
future ciliegie, valore che va ripartito nei
vent’anni di vita media dell’impianto. Per otte-
nere un chilogrammo di ciliegie saranno quindi
necessari 0.60 litri d’acqua prima che inizi la
produzione e 4,54 litri per sviluppare il frutto.
Per fare un chilogrammo di ciliegie, a conti fat-
ti, occorrono circa 5,14 litri d’acqua.

acqua

© Agrisoil Research Srl
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Per i coefficienti di traspirazione delle coltivazioni, Remigio Baldoni: Lezioni di coltivazioni erbacee
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Sergio Endrigo

Ci vuole un fiore

(Ricordi 1974)
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il grande
fiume

L’acqua che segue la corrente:

Il fiume Po ha regolato la vita delle città e dei paesi che si sono sviluppati lungo
le sue sponde. Per tanti secoli è stato via d’acqua, fonte di approvvigionamento,
identità collettiva e deità pagana generosa con i suoi figli.
Ora questo rapporto sembra essersi interrotto definitivamente e il fiume Po è vis-
suto soprattutto come problema: forza naturale da monitorare per evitare disastri
di ogni tipo. Nelle sue acque scorrono i veleni dell’inquinamento e del terrorismo
industriale, le sue correnti fanno paura quando incontrano le opere che ammini-
strazioni poco adeguate hanno costruito lungo il suo corso e il canto delle sue ac-
que non lo ascolta più nessuno.
Stiamo così perdendo, oltre a tradizioni non replicabili, una risorsa eccezionale
che accomuna più regioni e una miriade di localismi. Il Grande Fiume è un luogo
di piccoli mondi segreti, di nicchie ecologiche di grande interesse, di percorsi del-
la mente e dell’emozione. Ma potrebbe anche essere un’eccellente via d’acqua per
merci e turismo internazionale, un sistema di trasporto che andrebbe efficace-
mente ad integrare ed alleggerire tutta la rete viaria della Valle Padana.
Difendere la vita del Grande Fiume è operazione intelligente e lungimirante. Per
farlo occorre che tutte le istanze amministrative presenti nel suo bacino operino
di comune accordo nell’interesse del Po e dei suoi abitanti. Devono farlo adesso
perchè domani potrebbe essere troppo tardi.

Il fiume Po è il principale fiume italiano, sia
per lunghezza, 652 chilometri, sia per porta-
ta: quella massima è di 10.300 metri cubi al
secondo a Pontelagoscuro. Nasce dal Mon-
viso, in Piemonte, e lungo il suo corso è ali-
mentato da 141 affluenti. Dopo avere attra-
versato la Pianura Padana sfocia nell'Adria-
tico a nord di Ravenna con un delta di 380
chilometri quadrati. Il bacino del fiume Po è
il bacino idrografico più grande d'Italia. La
sua superficie si estende per oltre 71.000
chilometri quadrati, un quarto dell'intero
territorio nazionale, interessando 3.200 co-
muni, sei regioni: Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Roma-
gna, e la Provincia Autonoma di Trento. La
popolazione che vive nel bacino è di circa 16
milioni di abitanti. La massima densità abi-
tativa è nell ’area del Lambro (1.478
ab./km²), quella minima è nell’area del sub-
bacino Trebbia (25 ab./km²). Se si conside-
rano la densità del territorio, le attività pro-
duttive insediate, le infrastrutture e il grado
di utilizzazione della risorsa idrica, il bacino
del Po rappresenta una realtà eccezional-
mente varia e un punto nevralgico dell'eco-
nomia nazionale. In quest'area infatti si for-
ma il 40 per cento del prodotto interno lor-
do; il 37 per cento dell'industria nazionale,
che sostiene il 46 per cento dei posti di la-
voro; il 55 per cento della zootecnia in sole
5 province; il 35 per cento della produzione
agricola. Il consumo di energia elettrica è
pari al 48 per cento del consumo nazionale.
Sostiene carichi inquinanti pari all’equiva-
lente di 114 milioni di abitanti, cui contri-
buiscono per il 15% il settore civile, per il
52% l'industria e per 33% il settore agrozoo-
tecnico. I prelievi idrici totali: 20,5 miliardi
di m³/anno, di cui per usi potabili 2,5 mi-
liardi di m³/anno, per usi industriali 1,5 mi-
liardi di m³/anno (escluso il settore di pro-
duzione di energia elettrica), per usi irrigui
16,5 miliardi di m³/anno. Prelievi idrici da
acque sotterranee: 6,0 miliardi di m³/anno.
Prelievi idrici da acque superficiali: 14,5 mi-
liardi di m³/anno. Stime dei prelievi idrici cal-
colate dai dati dei Piani di Tutela delle Acque
delle Regioni del bacino del Po (anno di riferi-
mento 2006 - elaborazione dell'Autorità di ba-
cino del f iume Po)

Il bacino del Po

© Ufficio Stampa Slow Food
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Per avere informazioni sulla
gestione del bacino del
Grande Fiume mi sono ov-
viamente rivolto al massi-
mo livello di competenza in
materia, cioè all’Autorità di
Bacino del Fiume Po. Ma, vi
avverto subito, quella che è
venuta fuori non è una sto-
ria semplice. L’Autorità, di-
retta emanazione del mini-
stero dell’ambiente, è figlia
della legge 183 del 1989 (a
proposito della difesa dei
suoli) e si occupa soprattut-
to di studiare e concretizza-
re i vari piani per l’assetto
idrogeologico (PAI) che in-
teressano 3.175 Comuni
interessati alla classificazio-
ne del rischio, di cui 3.132
interamente e 71 parzial-
mente appartenenti al suo
ambito di competenza. 
Chi deve decidere cosa a
proposito del bacino del
fiume Po è una domanda
che i sedici milioni di abi-
tanti del territorio si pon-
gono da molto tempo. 
Il primo a pensarci fu nel
1806 Eugenio Napoleone,

il solito domicilio
conosciuto

La gestione del Bacino del Po:

acqua

di Athos Barigazzi

© Andrea Dal cero
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chie
staIN viceré d’Italia, il quale pensò bene di ri-

farsi alla prestigiosa tradizione della
Serenissima Repubblica di Venezia, che
già nel 1397 aveva uno speciale Magi-
strato dei Savi (Sapientes super acquis).
Istituì perciò un Magistrato civile per
lavori generali che riguardano il grande
sistema del Po e destinò a Parma l ’Uff i-
cio di Ispezione superiore del Genio Civile
per il Po.
Dopo l’unità d’Italia, a seguito delle
piene del 1907 e del 1917, qualcuno
sentì l ’esigenza di individuare una
struttura unica alla quale affidare il
coordinamento dell’attività idraulica di
tutto il bacino fluviale e nel 1924, in-
fatti, fu istituito il Circolo di Ispezione
del Genio Civile per il Po, con sede a
Parma, al quale vennero affidati i com-
piti della vigilanza nei progetti, dell’ese-
cuzione delle opere riguardanti la siste-
mazione e la regolarizzazione degli al-
vei e della polizia idraulica in tutto il
corso del Po e dei suoi affluenti.
Non si hanno particolari notizie sull’at-
tività svolta da questo Circolo fino alla
disastrosa alluvione del Polesine del
1951, a seguito della quale venne riva-
lutata l’idea di Eugenio Napoleone e
rispolverato il Magistrato del Po indica-
to all’epoca “quale efficace struttura
unitaria operante a livello di bacino”.
Per istituirlo occorsero sette anni e tre
leggi diverse, ma nell’ottobre del 1962 il
Grande Fiume era finalmente dotato di
un “organo di amministrazione attiva
con pieni poteri in materia di program-
mazione, esecuzione e gestione delle
opere di difesa dell’intero bacino”.
Organo decentrato interregionale del
ministero dei lavori pubblici, organo
decentrato interregionale del ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del
ministero dell’ambiente e del territorio,
il Magistrato del Po andò anche lui ad
abitare al numero 75 di Via Garibaldi a

Parma dove senza particolari problemi svolse il suo la-
voro per parecchi anni.
Fino all’alluvione del 2000: trentamila sfollati, seimila
senza tetto e 29 morti. In quell’emergenza la Coldiretti
tuonò Solo lavori sbagliati e grandi errori di programma-
zione, i sindaci dei comuni lungo il corso del fiume ac-
cusarono il Magistrato di aver dato indicazioni sbagliate
ai cittadini proprio nei momenti più critici e Sandro
Boiocchi, coordinatore dei sindaci pavesi arrivò a defi-
nirlo come più dannoso che utile.
All’alluvione seguì nel 2002 la riforma sul decentra-
mento di funzioni dallo Stato alle Regioni e nessuno
volle perdere l’occasione per far fuori il vilipeso  Magi-
strato sostituendolo con una nuova Agenzia Interregio-
nale per il Fiume Po (AIPO) che nel gennaio del 2003
gli entrò addirittura a casa in Via Garibaldi 75 a Par-
ma assumendo tutti i suoi ruoli storici e, in più, quello
della navigazione interna. L’AIPO è quindi un ente
strumentale di quattro delle Regioni che compongono
il bacino del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Roma-
gna e Veneto.
Ma se la componente territoriale del bistrattato Magi-
strato è stata assorbita dalle Regioni tramite l’Agenzia,
vi chiederete, la componente statale che fine ha fatto? 
E’ diventata l’Autorità di Bacino del Fiume Po, proprio
da dove eravamo partiti, che anch’essa figlia e erede del
solito Magistrato non vuole cedere l’appartamento e si
domicilia pure lei in Via Garibaldi 75 a Parma. 
Istituita come abbiamo detto nel 1989, opera con piani
triennali per la copertura finanziaria dei Piani per l’As-
setto Idrogeologico del Bacino del Po. Ma, mi dicono
all’Autorità, l’ultimo (l ’ultimo?) programma operativo
triennale svolto con i soldi delle manovre finanziarie è
stato quello che è andato dal 1989 al 2002. Poi la rifor-
ma tra Stato e Regioni e nemmeno un centesimo in
cassa. Alle emergenze ci deve pensare la Protezione
Civile e i fondi necessari all’assetto idrogeologico de-
vono tirarli fuori le Regioni. Ma sia la Protezione Ci-
vile che le deleghe alle Regioni sono oggetto di crona-
ca quotidiana e non si sa bene come finiranno sia l’una
che le altre.
Nella tormentata storia della famiglia del Magistrato e
delle sue due figlie Agenzia e Autorità l’unica cosa certa
è che nessuno, prima della prossima alluvione, sosti-
tuirà i nomi sui campanelli al numero 75 di Via Gari-
baldi a Parma.
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Ad petendam pluviam! Deus, in quo
vívimus, movémur et sumus: plúviam nobis
tríbue congruéntem. L’orazione Ad peten-
dam pluviam riecheggerà di nuovo nelle
nostre campagne, in lunghe processioni
tra campi e piloni votivi? Dovranno torna-
re in auge queste antiche manifestazioni
di fede popolare, chiamate rogazioni? 
Il nostro grande fiume, il Po, è già tra le
vittime predestinate, un po’ come tutti i
maggiori corsi d’acqua del Pianeta. In
città forse questi problemi non sono molto
sentiti. Vi si può ovviare con la tecnologia,
quindi procuratevi i condizionatori, vi di-

Per salvare il po
non bastano le preghiere di Carlo Petrini

ranno. Nel traffico una pioggia in meno è
un fastidio in meno, ma in campagna in-
vece no.
Pensate alla florida Pianura Padana attra-
versata dal Po, che ogni anno è sempre più
secco.Se le promesse saranno mantenute,
in certi casi ci sarà da disperarsi. Ci sarà
quasi da non sapere più a che santo rivol-
gersi quando non si troverà dove pescare
l’acqua per irrigare i campi. A proposito di
santi, mi ricordo ancora di quando si face-
vano le Rogazioni, preghiere che fino agli
anni ‘60 erano ordinate dal Vescovo il 25
aprile e per i tre giorni precedenti l’Assun-

acqua

zione. Si tratta di antiche espressioni di
fede, che hanno ovvie radici pagane ma
che sono state raccolte dalla Chiesa in
passato. Servivano per rivolgersi a Dio e
chiamare a raccolta tutti i santi affinché
intercedessero davanti ai pericoli che in-
combevano.
Lunghe processioni che attraversavano
tutto il territorio della parrocchia, con li-
tanie, elenchi di santi, implorazioni quan-
do ci si fermava. Il prete alzava la croce
per rivolgersi ai quattro venti e poi diceva
a voce alta: A folgore et tempestate (Dalle
folgori e dalla tempesta). Si rispondeva:
Libera nos Domine (Liberaci Signore).
E’ una preghiera ormai desueta, che nella
sua storia ha dato luogo anche a forme
minori di processioni rurali, addirittura
per “difendere la vita degli uomini dall’ira
di un Dio che c’impaurisce in ogni luo-
go”. A questa versione paurosa si sono poi
sostituite forme più accomodanti, ma non
sono mancati formulari pieni di impreca-
zioni contro le piaghe, gli insetti infestan-
ti, i topi, i vermi.
Non è difficile intervistare chi si ricorda
ancora che in Langa, terra di grandi vini
nel Piemonte meridionale, dopo una
grandinata deleteria per la futura ven-
demmia si portava il crocefisso in giro tra
i filari, per mostrare a Dio il disastro che
era riuscito a combinare.
Dovremo portare il crocefisso lungo il Po
quest’estate? Far vedere a Dio il disastro
che riguarda il nostro fiume? Una volta,
in tempo di rogazioni, si imponeva il cro-
cefisso anche alle nuvole che portavano
grandine, per deviarle.
Un mio amico, grande uomo di fede, mi
dice con trasporto che quando si effettua-

© Ufficio Stampa Slow FoodCarlo Petrini e Ermanno Olmi



Sono un cittadino del mondo che a un certo momento ha cominciato a camminare lungo gli argini di questo fiume, che sono anche un
confine tra il mondo del fiume e il mondo che sta al di là degli argini, che è quello del lavoro, degli affanni, della rincorsa del denaro, della
velocità: il mondo con tutti gli aspetti e le contraddizioni della società moderna. Basta varcare con pochi passi questi argini e ti ritrovi qui,
lungo questo fiume. E se stai qui in silenzio e disposto ad ascoltare non solo il fruscio dell’acqua, ma soprattutto il senso di questo grande
corso d’acqua, e quindi corso e percorso di vita, ti accorgi che questo mondo ti è molto più vicino che non quello che hai lasciato fuori.
Io credo che il fiume e il suo paesaggio in generale siano veramente lo specchio di quella che è la nostra realtà interiore. Se saremo cittadini
consapevoli del valore della terra e dell’acqua il fiume tornerà ad esserci amico. E noi saremo amici del fiume.

Gli argini come confine della realtà interiore di Ermanno Olmi

70travelfood

va questo servizio poi: U piu-
viva nen! (“Non pioveva!”,
urlato in piemontese agitan-
do il pugno). Insomma, Dio
rispondeva sempre in qual-
che modo. Beh, se facessimo
vedere il Po a Dio che cosa
potrebbe risponderci? Credo
che forse ci metterebbe di
fronte alle nostre responsabi-
lità, perché lui proprio non
ne può niente.

chiestaIN

Il problema è che il Po non
ce la fa più, la situazione è
giunta al limite e ci vorrebbe
un intervento drastico per ri-
vedere tutto lo sfruttamento
selvaggio che perpetriamo
nei confronti del nostro fiu-
me. Il Po è il nostro Nilo, il
fiume lungo il quale si è co-
struita gran parte della nostra
civiltà. Il Po necessita di ri-
spetto. La peggior maledizio-
ne contenuta nell’Esodo ri-
guardava un fiume inquinato
e inutile: “I pesci che sono
nel Fiume moriranno, il Fiu-
me sarà inquinato e gli Egi-

ziani non potranno più bere l’acqua del Fiume” (Esodo 7:18).
Dobbiamo quindi pensare di conciliare i bisogni di uno dei più grandi doni che Madre Natura ha dato
all’Italia con i bisogni dello sviluppo economico senza freni. Secondo Wolfgang Sachs è tempo che gli
uomini inizino a lavorare non soltanto per i loro diritti, ma anche per i diritti di ciò che li circonda: mari,
laghi, ecosistemi, boschi, montagne, fiumi. Ma i diritti del Po a sopravvivere, a non essere stressato dai
prelievi e inquinato dalle nostre attività, quanto possono coesistere con la nostra voglia di farci ricchi, di
scaldarci e di rinfrescarci, di mangiare sempre di più e di esportare i nostri prodotti-simbolo eno-gastro-
nomici? Si può chiedere che in nome del rispetto per il fiume si ridimensionino certe nostre abitudini?
Si pensi alla produzione di energia elettrica, che con le dighe o le centrali in alcuni punti ha creato qual-
che sconquasso, ma che ogni estate si rivela sempre più carente; si pensi alla sete che hanno i campi di
mais (aumentati in estensione negli ultimi anni del 35%). Attraversando la Pianura Padana, d’estate suc-
cede di vedere quei grossi innaffiatoi che spandono lunghe lance d’acqua su distese di mais. Il prelievo è
fatto dal fiume e dai suoi affluenti, e molta di quell’acqua evapora prima di posarsi al suolo o sulle foglie.
Come si concilia il bisogno di mais per i tanti allevamenti animali con lo spreco dell’acqua?
Ma c’è anche l’inverno: la produzione di neve artificiale si fa con l’acqua degli affluenti, a monte. Si può
compromettere l’economia turistica di intere valli per dare respiro al grande fiume? E ci sono gli alleva-
menti dei suini, che danno prosciutti, culatelli e salumi e che portano in alto il nome della gastronomia
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I Paesi dell'Unione Europea, che hanno sviluppato più dell'Italia la navigazione fluviale, sono partiti da un assunto di base molto
semplice: "tutte le merci che possono spostarsi sull'acqua, devono navigare sull'acqua, tutte le merci che non possono spostarsi sul-
l'acqua devono spostarsi sulla ferrovia, tutte le altre merci possono muoversi su gomma". 
Questo indirizzo, se recepito anche in Italia, consentirebbe il rilancio delle modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente e più
convenienti sulle medie e lunghe distanze, senza penalizzare il trasporto su gomma, che resta la modalità economicamente più com-
petitiva sulle tratte brevi.

Un convoglio di 2 chiatte lungo 100 metri è uguale a un convoglio di 80 carri ferroviari lunghi un chilometro ed a una colonna di
88 camion lunga 2.8 km. L’idrovia sul Po potrebbe togliere dall’autostrada Milano Venezia  oltre 5.000 TIR al giorno

L’idrovia sul Po: ipotesi per un traffico delle merci sostenibile

1 80 88

= =

Un convoglio di modeste dimensioni può trasportare:

nazionale. Una Regione abbassa il livello di
nitrati che si possono immettere nelle falde
acquifere e nei corsi d’acqua, e un’altra a
monte li tiene alti, vanificando le poche
buone intenzioni.
Il sistema produttivo che abbiamo messo in
atto distrugge inesorabilmente le nostre ri-
sorse idriche: possiamo infischiarcene e
continuare su questa strada, ma a quanti di
noi è chiaro che proprio la carenza d’acqua
sarà la principale causa che farà crollare il
sistema e ci farà rimettere in discussione le
nostre priorità? Non è per puntare il dito
contro qualcuno in particolare, ma finiti i
santi a cui rivolgere le nostre preghiere, e
con un Dio che si troverebbe di fronte a
qualcosa di ben più ciclopico che sbuffare
per deviare qualche nuvola, dobbiamo sen-

L’articolo di Carlo Petrini è del marzo 2007, scritto in occasione della manifestazione Slow Food “Alla ricer-

ca del Grande Fiume”: un viaggio di formazione intrapreso dagli studenti dell’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche con sedi a Pollenzo frazione di Bra (Cuneo) e Colorno (Parma) per il cinquantena-

rio della trasmissione televisiva Rai Viaggio nella valle del Po, alla ricerca dei cibi genuini, di Mario Soldati. 

L’intervento di Ermanno Olmi è tratto da un’intervista televisiva realizzata da Slow Food.

Lo schema riguardante l’idrovia del Po è a cura del “Consorzio Navigare sul Po” di Piacenza.

La scheda del Bacino del Po è stata realizzata dal gruppo GAF (Gruppi di Azione Fluviale) di Ravenna su

dati forniti da AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po).

Brano musicale

consigliato:

Delirium

Dolce Acqua

(Fonit Cetra 1971)

tirci tutti responsabili. Noi non siamo come la Turchia che litiga con Iraq e Siria per le di-
ghe sull’Eufrate, o il Sudan che litiga con l’Egitto per le dighe che i cinesi vogliono co-
struire lungo il Nilo. Noi il Po ce lo abbiamo tutto dentro i nostri confini. Il Po è tutto no-
stro e se sta male dunque, la colpa è tutta nostra.
Questi risultati sono frutto di contraddizioni portate da una gestione scoordinata, che non
andrebbe demandata a livello locale, ma affrontata con urgenza a livello nazionale. Prima
di riportare in auge le rogazioni dunque, e di rispondere al parroco che implora Dio con
un bel Libera nos domine, sarà forse bene che chi deve intervenire lo faccia. E visto che il
Po è un patrimonio nazionale, l’unico soggetto che può fare qualcosa di importante per un
problema così complesso è il nostro Governo con l’ausilio di tutte le Regioni bagnate dal
fiume. Serve un’autorità unica capace di agire in maniera agile e in grado di armonizzare le
tante sirene che si faranno sentire quando si metterà mano alla questione: un soggetto ca-
pace di ridisegnare le norme in tutti i territori e su tutte e due le sponde, che può essere
creato soltanto dalle massime autorità statali. Extrema ratio, dunque, le lunghe liste di san-
ti, le litanie, la richiesta di misericordia e di liberazione dalle calamità più disparate indi-
rizziamole anche a chi ci governa. Per ora, in attesa di risposte, li scamperemo dalle “im-
precazioni” tipiche delle antiche rogazioni: cerchiamo di lavorare insieme per salvare il Po,
prima che sia troppo tardi.
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acquedotti:
L’acqua che corre nei tubi dei nostri

Sembra che per ogni litro d’ acqua che esce dal nostro
rubinetto ce ne sia un altro mezzo che finisce chissà
dove. Con chiunque parli, qualsiasi documento legga,
la conclusione è sempre la stessa: la rete idrica italiana
è composta da 291 mila chilometri di tubi che hanno
mediamente 32 anni di vita e che perdono per strada
più del 30% dell’acqua destinata all’uso civile dell’in-
tera penisola. Non potrebbe essere diversamente visto
che negli ultimi anni le amministrazioni locali si sono
interessate sempre meno all’argomento destinandogli
tra il 2000 e il 2005 appena il 3% della spesa com-
plessiva in opere pubbliche. Dal 1984 al 2002 anche
gli investimenti statali in impianti ed infrastrutture

il 30% si perde o qualcuno lo ruba
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idriche per il loro completamento, adeguamento e
manutenzione straordinaria e ordinaria sono risultati
fortemente limitati ed in vertiginoso calo, pari a circa
il 15% di quanto speso complessivamente in opere
pubbliche.
Così spariscono annualmente dagli acquedotti italia-
ni, a detta del  Co.Vi.Ri, il Comitato per la Vigilanza
sull’uso delle Risorse Idriche, 2,61 miliardi di metri
cubi persi per strada o più semplicemente rubati che
rappresentano circa 226 milioni di euro buttati via
ogni anno.
Siamo quindi arrivati all’Emergenza Acqua nonostante
che il nostro paese abbia una disponibilità abbondan-

© Andrea Dal Cero
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temente superiore al suo fabbisogno:
possiamo contare su 300 miliardi di
metri cubi d’acqua e ne consumiamo
poco più di 50. 
Però l’acqua non è disponibile nella
stessa quantità in tutte le parti d’Ita-
lia. L’interazione fra caratteristiche
climatiche, idrologiche ed orografiche
e gli insediamenti umani determina
una grande variabilità di situazioni.
Mentre le regioni del Nord possono
godere di risorse abbondanti e rego-
larmente disponibili, al Sud tale di-
sponibilità è ridotta sia in termini di
precipitazioni (Puglia, Sicilia e Sarde-
gna ricevono il 40-50% in meno delle
precipitazioni delle regioni più piovo-
se) che in termini di risorse disponi-
bili. Le regioni del Nord ne hanno in
abbondanza e con regolarità il doppio
di quanto gliene serva, il Sud invece
ne ha soltanto la metà.

L’Acquedotto Pugliese è il più grande
acquedotto d’Europa. La sua spina
dorsale è il Canale Principale, alimen-
tato dalle acque del Sele e, a partire
dagli anni ‘70 dello scorso secolo, da
quelle del Calore.
La sua costruzione fu avviata nel 1906
(il bando internazionale di costruzio-
ne è del 1902) con l’intento di risolve-
re il millenario problema della penu-
ria d’acqua nella regione. Difatti, non
essendo il sottosuolo pugliese ricco di
acqua facilmente estraibile, da sempre
veniva adoperata l’acqua piovana rac-
colta in cisterne, che non garantivano
però quantità sufficienti e la necessa-
ria prevenzione da epidemie. La rea-

I nostri problemi geografici non giu-
stificano però l’attuale situazione del-
le opere idrauliche e della loro scarsa
manutenzione: nelle altre nazioni oc-
cidentali il valore delle acque perse
lungo i tubi è compreso tra un mini-
mo del 15 e un massimo del 20 %.
Attualmente la gestione degli ATO
(Autorità di Ambito Territoriale Ot-
timale) è oggetto di grande interesse
per ogni tipo di grande azienda che,
destrutturando la presenza pubblica
nel settore della gestione delle acque,
sia in grado di produrre utile dalla ri-
sorsa-acqua. Le principali imprese
impegnate con notevoli risorse e rela-
tivi ricavi nel comparto sono: Acea
Spa, Amga, EnerTad (ora ERG Re-
new Spa), Impregilo Spa, Eni e so-
cietà collegate, Omniainvest, Enel,
Meta, Hera, Agac e la francese Saur. 

acqua

In Puglia il più grande acquedotto d’Europa

lizzazione dell’opera fu possibile gra-
zie all’utilizzo di ingenti mezzi mate-
riali e finanziari (125 milioni di lire
dell’epoca).  
La prima fontana sgorgò a Bari nel
1915, pochi giorni prima dello scop-
pio del primo conflitto mondiale. So-
lo dopo la fine della guerra, i lavori
furono ripresi e l’acquedotto raggiun-
se le zone di Brindisi, Taranto, Lecce
e, con la realizzazione della Dirama-
zione Primaria per la Capitanata, an-
che Foggia. Nel f rattempo l’Ente
Autonomo per l’Acquedotto Pugliese
(EAAP) subentrò alla Società Ano-
nima Ercole Antico e Soci, aggiudi-
cataria dei lavori di costruzione.

Durante il fascismo, furono realizzati
altri tronchi a servizio di zone non
ancora raggiunte dall’acquedotto: tra
questi, il principale è chiamato Gran-
de Sifone Leccese e costituisce il
prolungamento del Canale Principale
fino alla cascata monumentale che
termina in mare, ai piedi del santua-
rio di Santa Maria di Leuca, ultima
propaggine del Salento. 
Con l’inizio della ricostruzione post-
bellica, la dotazione idrica garantita
dalle sole sorgenti del Sele risultò in-
sufficiente a soddisfare i crescenti
fabbisogni della popolazione. Furono,
quindi, dapprima allacciate alcune
sorgenti del fiume Calore ubicate in

© Pasquale Spinelli
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In Italia si consumano volumi impressionanti di acqua minerale in bottiglia, più che in ogni altro paese europeo. Un paio di generazioni fa
in molte case italiane mancava ancora l’acqua corrente e la gente doveva portarsela faticosamente a tavola dalla fontana o tirarla su dal poz-
zo. Adesso la storia si ripete e, nonostante tutti i rubinetti domestici, abbiamo ricominciato a portare acqua con fatica dai supermercati e
dai negozi.
Ne vale la pena? Sarebbe possibile bere l’acqua che esce dai nostri rubinetti?
Ecco come hanno risposto i ragazzi di 30 scuole inferiori e 42 scuole superiori.

agro di Cassano Irpino, la cui portata viene convogliata, at-
traverso una galleria di valico lunga circa 15 km, fino all’ini-
zio del Canale Principale, nel Comune di Caposele. Succes-
sivamente, ebbe inizio la costruzione degli altri grandi ac-
quedotti che garantiscono, attraverso un complesso sistema
di interconnessioni, il servizio idrico in tutti gli abitati servi-
ti. Ognuno di questi acquedotti prende il nome dalla sua
fonte di approvvigionamento: Pertusillo, Sinni, Fortore,
Ofanto, Locone... 
Il contributo della falda idrica, tuttora importante, tende a
diminuire a causa dell’impoverimento della stessa determi-
nato da eccessivi prelievi ad opera di numerosi pozzi privati,
anche non autorizzati.

Fonti:

Altroconsumo, Il Sole 24 Ore, Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche.

Domenico Filippone, Centro Studi Ambientali di Torino

Michele Viterbo: “La Puglia e il suo acquedotto” Bari 2009.

Antonio Bavusi: La grande sete - rivista Basilicata Cultura

I grafici: Progetto TVB (Ti Voglio Bere)

Brano musicale consigliato:

Alla fiera dell’Est

Angelo Branduardi

(Polidor 1976)
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Sarebbe possibile berla?

© Pasquale Spinelli
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referendum
Ognuno di noi vede le cose
dal proprio punto di vista. Il
punto di vista del fotografo è
quello che lui vede attraverso
il mirino della sua reflex: è il
punto in cui si colloca e da cui
ha scelto di raccontare agli al-
tri la sua immagine del reale
perchè la interpretino com-
prendendo la sua intenzione.
Il punto di vista di scrive si
chiama opinione. Se chi rac-
conta con le parole rinunciasse
ad impiegarla non farebbe un
buon servizio al lettore e tire-
rebbe fuori una storia bruttina
senza né capo né coda. La mia
opinione è che l’acqua che
esce dai rubinetti delle nostre
case debba essere gestita dalla
collettività e sono completa-
mente d’accordo con padre
Alex Zanotelli quando affer-
ma che dobbiamo chiedere che
l ’acqua esca dal mercato e che il
profitto esca dall ’acqua.
Il 20 luglio il Forum Italiano
dei Movimenti per l’Acqua ha
depositato presso l’ufficio del-
la cassazione di Roma
1.400.000 firme a favore dei
referendum abrogativi delle
norme che consentono la pri-
vatizzazione dell’acqua. Un
successo che non si era mai vi-
sto, nemmeno negli anni Set-
tanta ai tempi del divorzio.
Perchè l ’acqua deve essere

La gestione dell’acqua verso il

1.400.000 firme per il Forum dei Movimenti italiani  

Brano musicale consigliato:

Bridge over troubled water

Simon e Garfunkel

(Columbia 1970)

pubblica? Potremmo chiederlo ai cittadini di Arezzo, prima città
con l’acqua privatizzata, e ci risponderebbero che la loro fattura
per l’erogazione domestica è aumentata del 68% e che il servizio
non è affatto migliorato.
Ma preferisco riportare le motivazioni in cui tutti i movimenti
italiani per l’acqua si riconoscono e in cui percepisco, per la pri-
ma volta dopo tanti anni, un nuovo desiderio di partecipazione.

L’acqua è un bene comune e un diritto umano universale. Un
bene essenziale che appartiene a tutti. Nessuno può appro-
priarsene, né farci profitti. A chi  ha invece deciso di conse-
gnarla ai privati e alle grandi multinazionali rispondiamo che
noi tutte e tutti possiamo impedirlo.
E’ una battaglia di civiltà. Nessuno si senta escluso.

Vogliamo eliminare tutte le
norme che in questi  anni
hanno spinto verso la priva-
tizzazione dell’acqua. Voglia-
mo togliere l’acqua dal mer-
cato e i profitti dall’acqua. 
Vogliamo restituire questo
bene essenziale alla gestione
col lett iva. Per garantirne
l’accesso a tutte e tutti. Per
tutelarlo come bene comune.
Per conservarlo per le future
generazioni. Vogliamo una
gestione pubblica e parteci-
pativa. Perché si scrive ac-
qua, ma si legge democrazia.

Nella speranza che questa
battaglia di civiltà sia vinta in
occasione del referendum
dell ’anno prossimo, vorrei
chiudere questa nostra lunga
argomentazione sull ’acqua
con un aforisma di John H.
Bangs: Benché l ’uomo sia già
composto per il settanta per
cento di acqua, gli astemi non
ne hanno ancora abbastanza.

acqua

© Pasquale Spinelli


