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LA NOSTRA STORIA ATTRAVERSO L’ACQUA 

•Dalle origini ai giorni nostri l’uomo ha progressivamente imparato

a gestire le acque a proprio uso e consumo, un processo molto

lento che può essere analizzato in tre epoche distinte: la prima è

l’intervallo compreso tra l’origine dell’uomo preistorico e la nascita

delle prime civiltà, un periodo lunghissimo, circa un milione di

anni, nel quale l’uomo è sempre stato dipendente dalle acque, dalla

loro disponibilità, a volte insufficiente a volte eccessiva, senza mai

poterle controllare.

Gli uomini primitivi non sapevano coltivare, si procuravano il cibo

e l’acqua limitandosi a consumare le risorse naturali che trovavano;

•la seconda epoca è compresa tra la nascita delle prime civiltà e la

fine del XIX secolo;

•la terza, della durata di circa un secolo, arriva ai giorni nostri.

Solamente nelle ultime migliaia di anni l’uomo è stato artefice di

opere mirate al controllo delle acque: canali di drenaggio,

dighe e acquedotti consentirono di passare gradualmente dal

nomadismo alla sedentarizzazione; infatti la vita sociale nacque in

prossimità dei grandi corsi d’acqua.

L’uomo ha sempre guardato l’acqua con occhi pieni di meraviglia 

ed ammirazione, tanto da favorire ovunque,attraverso i millenni

una sconfinata espansione mitologica, religiosa e artistica.



Nelle fedi religiose dei vari popoli, il valore dell’acqua è espresso in 

maniera diversa ma, in realtà, i punti di forza che stanno alla base di 

ogni credenza sono due: l’acqua è fonte di vita e l’acqua purifica

(sia corpo che anima).

Infatti se andiamo ad analizzare il legame dell’acqua con le varie 

credenze notiamo che hanno in comune un unico

denominatore,cioe’ l’acqua.



L’ACQUA NELLE VARIE RELIGIONI
Animismo

Alla base dell’animismo c’è la convinzione che ogni cosa, inclusi 

oggetti ed elementi naturali, ha un’anima. Nei culti animisti, 

l’acqua è vista come un dono sacro da rispettare e onorare.

Induismo

La tradizione induista ha da sempre uno strettissimo rapporto con 

l’acqua. Non a caso, infatti, i principali siti sacri sono 

solitamente posizionati sulle sponde dei fiumi, che sono 

considerati sacri. Si pensa, ad esempio, che immergendosi nelle 

acque del Gange (uno dei sette fiumi sacri) tutti i peccati vengano 

dimenticati.

Buddismo

Per i Buddisti, l’acqua simboleggia purezza, chiarezza e 

tranquillità. Elemento centrale nella tradizione buddista, l’acqua 

viene celebrata con una vera e propria festa (la Festa dell’Acqua). 

Il Capodanno Buddista, infatti, si celebra a colpi di gavettoni. 

Secondo le tradizioni locali, infatti, l’acqua lava via la sfortuna e 

le cattive azioni compiute durante l’anno.

Cristianesimo

L’acqua, per il culto cristiano, non è solo elemento di 

purificazione ma è, soprattutto, elemento di salvezza. Non a 

caso, infatti, nel Cristianesimo l’acqua è legata a uno dei sacramenti 

più importanti, quello del battesimo. L’acqua, dopo essere stata 

benedetta, diviene un vero e proprio “oggetto sacro”.



Ebraismo

L’acqua gioca un ruolo importante nelle pratiche rituali 

dell’Ebraismo. Nell’Ebraismo, le purificazioni con l’acqua 

assumono due forme principali: la tevilah, un’immersione 

completa nella mikvek o nell’acqua “viva” di un fiume o di un mare; 

la netilat yadatim, il rituale del lavaggio delle mani con una 

caraffa. Nella tradizione ebraica, il lavaggio rituale ha lo scopo di 

ripristinare o mantenere uno stato di “purezza”.

Shintoismo

Lo Shintoismo è basato sulla venerazione dei kami (innumerevoli 

divinità che si ritiene abitino nelle montagne, nelle rocce, nelle 

sorgenti ecc…). Il culto dei kami inizia sempre con un importante 

atto di purificazione che avviene attraverso l’acqua. All’interno 

di molti santuari sacri, infatti, sono presenti dei contenitori 

d’acqua con cui purificarsi prima di accedere al luogo sacro. 

Le cascate sono considerate i luoghi sacri per eccellenza e, 

proprio per questo motivo, uno dei riti di purificazione personale 

dei credenti, consiste nel farsi “purificare” dall’acqua della 

cascata.

Taoismo

Nella filosofia taoista, l’acqua appare come essenza della natura e, 

soprattutto, come un modello di comportamento umano.

Islamismo

Per la cultura islamica l’acqua è un dono che va protetto 

soprattutto per il suo valore di purificazione. Proprio per questo 

motivo, alcune moschee hanno al loro interno un cortile con una 

piscina di acqua limpida in cui purificarsi. 

http://www.africanwater.org/religion.htm
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A livello artistico  l’acqua può essere considerata la musa 

ispiratrice per eccellenza di tantissimi artisti. Essa è l’elemento 

che accomuna pittori di epoche e correnti artistiche diverse, 

dall’arte antica alla pittura rinascimentale,dall’Impressionismo 

all’arte moderna.

Questo perché, tra i 4 elementi, quello liquido ha il più forte 

significato simbolico. Infatti l’acqua rappresenta la nascita, 

nel suo scorrere, simboleggia il tempo, come distesa allude alla 

dimensione del viaggio, oppure è mezzo di purificazione e di 

rinascita. Se associata al mostruoso,l’acqua diventa paradigma di 

morte; se invece è contenuta diviene specchio, come nel mito 

di Narciso.

Per quanto riguarda l’arte antica, in riferimento all’Arte Egizia, 

l’acqua era rappresentata come due figure mitologiche 

antropomorfe: il Nilo, venerato come sorgente del mondo, acqua 

delle inondazioni e Nun, l’acqua della vita, l’oceano primordiale.



Nella mitologia greca invece tutte le acque erano dirette 

discendenti del dio Oceano, figlio di Urano e Gea. Celebre è 

l’affresco pompeiano nella casa della “Venere della 

Conchiglia”. Esso raffigura la Venere, distesa su una conchiglia, 

trasportata dalle onde e accompagnata da due amorini.

Anche artisti come Giotto e Piero della Francesca(con Il 

Battesimo di Cristo),Sandro Botticelli(La Nascita di Venere),

nella pittura impressionista con “Impressione, levar del sole” di 

Monet, (Giardino di Giverny” e alle celebri “Ninfee)e Van 

Gogh con “Notte stellata sul Rodano”.



Risalgono al XVII secolo a.C. pozzi realizzati nei territori

dell’antico Egitto e in Cina. In Egitto alcuni pozzi erano adibiti

a “nilometri”, con i quali si poteva controllare l’innalzamento

della falda del Nilo e prevedere così l’allagamento dei territori a

valle. Ci sono evidenze di imponenti canalizzazioni costruite dai

Sumeri in Mesopotamia ad uso irriguo. I qanat furono i primi

acquedotti sotterranei, canali per il trasporto e la distribuzione

dell’acqua a notevoli distanze.





I Romani hanno costruito 

numerosi acquedotti per portare 

acqua da sorgenti distanti nelle loro 

città, rifornendo thermae, latrine, 

fontane e abitazioni private. 

Le acque di scarico erano eliminate 

con complessi sistemi fognari e 

scaricate in corsi d'acqua nelle 

vicinanze, mantenendo le città 

pulite e prive di effluenti. 

Alcuni acquedotti fornivano acqua 

per le operazioni di estrazione 

mineraria o per la macinazione del 

grano.



Le terme romane

I romani consideravano molto importante tanto l'igiene della 

persona quanto l'attività fisica, e le terme erano il luogo dove 

tutti, poveri e ricchi, potevano accedere per fare un bagno caldo 

o freddo, ginnastica, sauna e massaggi.

Le terme erano luoghi di ritrovo conviviale, occasione per 

intrattenersi, stringere relazioni e concludere affari. 



Le terme più importanti di Roma furono quelle di Caracalla, 

costruite con impressionanti opere di ingegneria per provvedere 

alle necessità giornaliere degli abitanti, divise con spazi dedicati 

alle donne e altri agli uomini. 

Il  bagno alle terme seguiva dei rituali molto precisi, dopo essersi 

spogliati in appositi locali si accedeva al calidarium, una sala 

intrisa da vapore caldo dove la temperatura era molto alta, 

successivamente si transitava nel tepidarium, un locale con 

temperatura media dove si effettuavano massaggi con l'olio 

d'oliva e infine  si concludeva il percorso nel frigidarium dove si 

poteva fare un tonificante bagno freddo. 

Le terme erano riscaldate da un sistema di areazione che faceva 

ventilare l'aria riscaldata da una caldaia, posta sotto il pavimento 

nei vari locali, attraverso condutture nei muri. Insomma i romani 

avevano già il riscaldamento a pavimento!



Inoltre nella civilta’ romana  le ninfe greche svolgevano un ruolo 

divino nella celebrazione delle fonti sacre.

Sono le ninfe che presiedono a tutte le acque dolci della terra e 

possedevano facoltà guaritrici e profetiche; sono esseri di sesso 

femminile, perlopiù immortali, mentre alcune sono mortali 

seppur dotate di una vita longeva.

Si distinguevano in: 

• Potamidi, ninfe dei fiumi

• Pegee, ninfe delle sorgenti

• Crenee o Creniadi, ninfe delle fontane

• Limniadi, ninfe dei laghi

• Eleadi, ninfe delle paludi



La loro origine varia sia a seconda dei mitografi sia a seconda 

delle leggende. Omero, per esempio, si riferisce a loro 

chiamandole "figlie di Zeus", altrove sono legate alla stirpe di 

Oceano, più comunemente sono semplicemente figlie del dio 

del fiume in cui abitano. 

Qualunque fosse la loro origine è comunque certo che le 

Naiadi erano personaggi familiari all'immaginazione ellenistica. 

Infatti non solo ogni corso d'acqua aveva almeno una Naiade 

associata ma questi personaggi femminili venivano molto spesso 

anche usati per spiegare alcuni fenomeni, acquistando così una 

funzione molto importante nelle leggende locali. 



Si credeva che avessero poteri curativi: i malati bevevano l'acqua 

delle loro fonti o vi si immergevano, anche se più raramente; 

quest'atto era, infatti, considerato sacrilego e si poteva rischiare di 

incorrere nella collera e nella vendetta delle dee, che si 

manifestavano sotto forma di malattie particolari. 

A Roma, lo stesso Nerone, dopo essersi immerso nella fonte della 

Marcia, fu colto da una paralisi e una febbre che lo abbandonarono 

alcuni giorni dopo. 

Il culto delle Naiadi, che erano considerate benefiche divinità della 

salute, ebbe maggior diffusione fra i contadini, i quali le onoravano 

con offerte di fiori, frutta e latte. 

Il 13 ottobre, durante la festa annuale delle Fontinalia, venivano 

gettate corone di fiori presso le fonti e le sorgenti; ma la festa più 

importante delle acque venne poi connessa a Nettuno, la cui 

celebrazione si effettuava il 23 luglio.

Le ninfe continuarono ad essere onorate per tutto il

medioevo, sopravvivendo pure al decadimento degli Dei, per cui la 

Chiesa le demonizzò, spesso chiamandole streghe o demoni.



Anche in campo letterario l’acqua ha ispirato molti poeti tra cui 

ricordiamo  Dante Alighieri con” l’Inferno” e la” Questio de 

aqua et terra”,Gabriele D’Annunzio con” Acqua” e “La pioggia 

nel pineto”.

L’attenzione di Dante per l’ambiente si esplicita nell’interesse per 

l’astronomia, la geografia, lo studio del cosmo e nel contempo per 

l’osservazione degli elementi naturali come i minerali, la 

distribuzione dell’acqua nel territorio, gli animali.Infatti proprio 

nella sua commedia maggiore cita I Fiumi dell’Inferno :,il 

Cocito,lo Stige,l’Acheronte,il Flegetonte e il Lete.

Il COCITO

Nella mitologia greca, il Cocito (in greco antico κωκυτός, Cocytos, 

che può significare lamento, pianto, ma anche fiume di ghiaccio) è 

uno dei cinque fiumi degli Inferi, il sotterraneo regno dei morti 

dominato dal dio Ade.

Questo immaginario luogo infernale viene ripreso anche nella 

Divina Commedia di Dante Alighieri, nella quale viene però 

descritto non già come un fiume, ma come un enorme lago 

ghiacciato situato sul fondo dell'Inferno.



Lo STIGE (in greco antico Στύξ, traslitterato in Stýx, dal verbo 

στυγέω, "odiare", da cui "fiume dell'odio") è uno dei cinque fiumi 

presenti negli Inferi secondo la mitologia greca e romana.

Nella mitologia lo Stige era uno dei fiumi degli inferi: esso si 

estendeva in nove grandi meandri che formavano una palude, 

detta palude Stigia, che ostacolava la strada per arrivare al 

vestibolo dell'oltretomba.

Gli dei lo chiamavano a testimone nei loro giuramenti, ma la 

potenza del fiume era tale che essi stessi la temevano. Il 

giuramento sullo Stige era una formula inviolabile; se un dio era 

sospettato di mentire, Zeus prendeva una brocca di acqua di 

questo fiume e gliela faceva bere. Se Stige scopriva che aveva 

mentito, il dio passava un anno in coma e nove anni lontano dai 

simposi. Quando un dio lo invocava, metteva in gioco la relazione 

che lo unisce ai princìpi creatori.

Le sue acque avevano anche il potere di dare l'invulnerabilità: 

secondo il mito, infatti, è qui che Teti immerse il figlio neonato 

Achille per renderlo pari agli dei, tenendolo però per il tallone che 

non fu quindi toccato dall'acqua, rendendolo vulnerabile.



L'ACHERONTE

Acheronte (in greco Ἂχέρων, -οντος, in latino Ăchĕrōn, -ontis) è il 

nome di alcuni fiumi della mitologia greca, spesso associati al 

mondo degli Inferi. Secondo il mito sarebbe un ramo del fiume 

Stige che scorre nel mondo sotterraneo dell'oltretomba, attraverso 

il quale Caronte traghettava nell'Ade le anime dei morti; suoi 

affluenti sarebbero i fiumi Piriflegetonte e Cocito. Il suo nome 

significa "fiume del dolore".

Il principale Acheronte si trova in Epiro, regione nord-occidentale 

della Grecia, nei pressi della cittadina di Parga. È un affluente del 

lago Acherusia e nelle sue vicinanze sorgono le rovine del 

Necromanteio, l'unico oracolo della morte conosciuto in Grecia.



IL FLEGETONTE

Flegetonte è uno dei fiumi che scorrono nell'Ade, l'oltretomba

nella mitologia greca. Il fiume infernale scorre attorno a Erebo che

rappresenta la parte più tenebrosa dell'Ade e confluisce, assieme al

Cocito, nell'Acheronte. Il suo nome significa "fiume del fuoco".

Il termine Piriflegetonte è quello più antico, presente nell'Odissea,

ove viene menzionato da Circe quando impartisce a Ulisse le

istruzioni per evocare Tiresia: egli deve compiere il rituale presso la

roccia situata esattamente alla confluenza del Cocito e del

Piriflegetonte.Platone nel Fedone lo descrive come un fiume di

fuoco che alimenta una vasta palude ignea. Secondo Platone, nel

fiume ardente sono immersi, come supplizio, i parricidi e i

matricidi.Il Flegetonte viene citato nell'Eneide nell'invocazione

compiuta da Enea al momento del suo ingresso negli inferi. L'eroe

troiano sta seguendo le istruzioni della Sibilla per raggiungere il

Tartaro e rivedere lo spirito del proprio padre Anchise. Il Flegetonte

viene successivamente descritto come un fiume impetuoso e

fiammeggiante che circonda le alte mura del Tartaro.

Nelle Metamorfosi di Ovidio, Ascalafo viene asperso con l'acqua

del Flegetonte e trasformato in un gufo come punizione per aver

condannato, con la sua delazione, Proserpina a rimanere per sempre

nel regno dei morti.

Flegetonte e Cocito sono indicati nella Tebaide di Stazio come due

divinità stillanti, rispettivamente, fuoco e lacrime che aiutano

Minosse nel giudizio delle anime. Il riferimento staziano verrà

ripreso da Dante Alighieri nel XIV canto dell'Inferno in cui Virgilio

spiega a Dante che all'origine del Flegetonte, come per altri fiumi

infernali, vi sono le lacrime che stillano dalla statua di Minosse.





IL LETE

Esso è citato anche da Dante Alighieri nel Purgatorio: immagina 

che in questo fiume, situato nel paradiso terrestre, sul monte del 

Purgatorio, si lavino le anime purificate prima di salire in Paradiso, 

per dimenticare le loro colpe terrene. Dante lo chiama però Letè, 

per la sua difficoltà nel riconoscere gli accenti nei nomi di 

derivazione greca. Accanto al Letè scorre il fiume del ricordo delle 

cose buone del proprio passato, l'Eunoè; i due fiumi potrebbero 

essere ricollegati ad antiche fonti di un sito oracolare della Beozia, 

dove scorrevano appunto Lete e Mnemosine, e dove bevevano i 

pellegrini (sul mito di due fonti di segno opposto sarebbero nati 

molti episodi di opere letterarie nelle letterature europee moderne, 

soprattutto nel Quattrocento).



Il legame dell’uomo con l’acqua lo possiamo trovare sin 

dall’antichita’  anche in base alle testimonianze giunte sino a noi 

negli sport acquatici per la voglia di voler superare i propri limiti 

fisici.Risalgono per esempio a circa 6000 anni fa nuotatori e 

tuffatori nell’Antico Egitto,piscine chiamate  natatio nell’Antica 

Roma ai giochi Olimpici di Atene.In acqua si possono fare molti 

sport: nuoto, pallanuoto, surf, sub. Sono molto divertenti, ma anche 

faticosi e ci vuole tanto allenamento. Questi sport rinforzano i 

muscoli delle braccia e delle gambe, fanno bene perché ci rilassano 

e favoriscono una corretta crescita dell’ organismo.



L'elemento acqua da sempre ha invitato musicisti sensibili a 

esprimere sogni, emozioni, inquietudini attraverso le note di un 

pentagramma.

Infatti sono davvero molti cantanti e musicisti, italiani e 

internazionali, che da sempre si sono ispirati all’acqua per le 

loro composizioni, sia come fonte di ispirazione che il suono 

dell’acqua può evocare (la cosiddetta Musicalità dell’Acqua) sia 

come elemento simbolico utilizzato per veicolare messaggi e 

poetica.

Nelle sue diverse forme (mare, pioggia, fiume, neve, ghiaccio, 

vapore…), l’acqua è presente in una miriade di canzoni ed è 

davvero molto complesso anche solo abbozzare un elenco 

esauriente.

Alcuni esempi sono il cantautore Ron con “Canzone dell’acqua” e 

la cantautrice Loredana Berte’ con “Acqua”.



Vista dallo spazio la Terra appare inconfondibilmente come il 

"pianeta azzurro", ciò a causa dell'abbondante presenza d'acqua, 

che è anche l'elemento che fa del nostro pianeta l'unico dove è 

possibile la vita. L'acqua è dunque il componente più tipico della 

Terra, sta alla base dell'evoluzione biologica ed è indispensabile 

per tutte le forme viventi, in particolar modo per l'uomo, di cui 

costituisce il bene più prezioso . Stante queste premesse, la 

salvaguardia delle risorse idriche del pianeta dovrebbe essere un 

interesse comune e prioritario del genere umano. Tale principio 

è stato più volte enunciato, anche recentemente, in sede 

internazionale. In realtà i comportamenti collettivi e le previsioni 

al riguardo non sono confortanti. Vuoi per miopia, vuoi per 

negligenza, i consumi globali d'acqua continuano a crescere, 

con sensibili sprechi, prefigurando un futuro incerto. 

Diversi osservatori ritengono, infatti, che l'acqua sarà una tra le 

principali cause di conflitti di questo XXI secolo, mentre già 

oggi questo bene scarseggia in diverse regioni, per giunta 

densamente popolate, del pianeta. 



Le disponibilità idriche

L'acqua è un bene stabile , si rinnova, ma non aumenta, né 

diminuisce; è purificata dal ciclo idrologico, ma resta fissa la sua 

quantità: 1400 milioni di km3, dei quali il 97,5% è salato e un 

ulteriore 1,97% imprigionato in iceberg e ghiacciai perenni. Il 

resto è nascosto nel sottosuolo, mentre una frazione 

infinitesimale (meno di un centesimo dell'1% dell'acqua totale, 

pari a 136 mila km3), vede la luce in fiumi, laghi, paludi, bacini, 

nella terra, negli organismi viventi e nell'atmosfera. 



Il motore del ciclo idrologico del rinnovarsi dell'acqua, è il Sole: 

il suo calore provoca l'evaporazione di 500 mila km3 d'acqua ogni 

anno, che ritorna sul suolo sotto forma di precipitazioni (pioggia 

e neve), ma non nella stessa misura. La maggior parte dell'acqua 

cade sugli oceani o si perde nell'atmosfera, mentre solo una 

piccola parte cade al suolo, ed è questa quantità sui cui l'uomo 

può contare per riempire fiumi e laghi, mantenere il livello delle 

falde acquifere, mettere in moto le centrali idroelettriche. Da 

questa frazione del ciclo dell'acqua dipende la vita dell'umanità. 

La disponibilità di risorse idriche si ottiene calcolando la 

differenza tra precipitazioni ed evaporazione. La valutazione delle 

risorse idriche dipende inoltre da fattori ambientali e climatici: 

l'acqua disponibile varia, infatti, a seconda delle regioni naturali e 

della distribuzione delle precipitazioni stagionali. 





Va tuttavia notato che rispetto al ciclo idrologico, la quota idrica 

utilizzabile si riduce ulteriormente. Vanno calcolate le perdite 

d'acqua legate alle alluvioni, alle precipitazioni che cadono 

su terreni incolti o disabitati (inoltre nelle regioni calde il 60% 

dell'acqua evapora prima di raggiungere il suolo), ma anche alle 

dispersioni per inefficienza dei sistemi di distribuzione

(nel trasporto si perde dal 35 al 50% dell'acqua che si estrae dai 

fiumi). Alla fine restano 9 mila km 3 d'acqua disponibili per 

l'uomo. Ciò significa che ci saranno solo 1500 m3 effettivi 

d'acqua disponibili per persona. Questo, però, in linea teorica, 

poiché in realtà l'acqua è distribuita in modo ineguale. 

Esistono, infatti, solo ben precise zone a disponibilità 

rilevante d'acqua (Europa settentrionale, Siberia, Canada, 

Alaska, Sudamerica, Africa centrale, Estremo Oriente, 

Oceania), con il caso limite dell' Amazzonia che possiede 

risorse idriche enormi (15% del totale).Per contro 600 milioni 

d'abitanti del pianeta vivono in zone aride (dove cadono meno 

di 300 mm di pioggia all'anno: per esempio, Cina settentrionale, 

Mongolia, Asia centrale, Kazakistan), i quali restano senz'acqua. 

Visono poi 1,2 miliardi di persone che vivono in zone 

semiaride e non hanno acqua a sufficienza per vivere e 

coltivare la terra. 



I consumi idrici 
Da ricostruzioni storiche risulta che i consumi medi pro capite 

d'acqua si aggirassero intorno ai 12 m3 l'anno prima dell'era 

cristiana, sui 60 m3 nel XIX secolo e intorno ai 100 m3 agli inizi 

del XX. In base agli ultimi dati disponibili i consumi attuali 

sono di circa 664 m3, il che significa che mentre sono occorsi 

duemila anni per aumentare i consumi idrici di 6 volte, lo stesso 

incremento è avvenuto in poco meno di un secolo. In sostanza 

la crescita esponenziale dei consumi idrici è un fenomeno 

recente, evidentemente collegato con il diffondersi 

dell'industrializzazione. Tale correlazione è confermata se si 

raffrontano i dati relativi alla distribuzione dei consumi idrici in 

base ai tipi di uso, ovvero di destinazione dell'acqua. 

Si calcola che a livello mondiale in media circa il 67% 

dell'acqua utilizzata sia impegnata per l'irrigazione (in 

Pakistan si trova il più vasto complesso d'irrigazione del mondo, 

creato dagli inglesi nel XIX secolo, che copre 15 milioni di 

ettari), il 19% in processi produttivi, soprattutto industriali, e 

un 9% per usi domestici . Ma queste quote variano secondo il 

livello di sviluppo. Così nei paesi avanzati la ripartizione è: 

39% agricoltura, 46% industria e 15% usi domestici.Nelle

economie in transizione la ripartizione è: 52% agricoltura, 

38% industria e 10% usi domestici. Infine nei Paesi in via di 

sviluppo (PVS) la ripartizione è: 86% agricoltura, 7% industria 

e 7% usi domestici. 



L'industria è una gran divoratrice d'acqua (concia del pellame, 

candeggio e tintura dei filati, raffreddamento centrali 

termonucleari), creando conflitti col settore primario. La 

reimmissione dell'acqua (riscaldata o inquinata) nel sistema 

idrico crea poi ulteriori problemi.I consumi variano inoltre 

proporzionalmente al tenore di vita. Sul calo di disponibilità 

delle risorse idriche, influiscono infatti gli elevati consumi dei 

paesi industrializzati. Così tra i principali consumatori d'acqua 

rientrano gli Stati Uniti (2300 m3 l'anno), Canada (1500), 

Australia (1200), Giappone, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e 

Paesi Bassi (con circa 900 m3 in media l'anno). La quota dei 

paesi in via di sviluppo più poveri s'aggira invece intorno ai 50 

m3 l'anno. 



Prospettive e interventi
L'aumento della domanda di risorse idriche si sta confermando, 

oltre che un grave problema economico e ambientale, un fattore 

d' instabilità politica. Dissidi per il controllo delle risorse idriche 

sono già in corso in Medio Oriente e in Africa settentrionale per 

il controllo delle sorgenti d'acqua e dei bacini idrografici dei 

maggiori fiumi regionali (Eufrate, Giordano, Nilo). In sede 

internazionale il problema è stato affrontato, ipotizzando una 

politica delle acque che preveda: 

- riduzione degli sprechi ; 

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica al risparmio e al 

controllo dei consumi; 

- valutazione dell'impatto degli interventi e riutilizzo delle acque 

attraverso riciclo. 



Per quanto riguarda gli interventi pratici, sono state proposte tre 

vie: due praticabili sul breve periodo (usare meglio l'acqua piovana 

e aumentare l'uso delle acque sotterranee), e una sul medio (la 

dissalazione).Il metodo classico per imprigionare le piogge per 

poterle utilizzare all'occorrenza è quello di costruire dighe. Più 

del 40% dell'acqua piovana è controllato attraverso sistemi di 

dighe. In Giappone, su 109 fiumi, solo uno non è regolato da 

dighe. 

Una grande operazione, riguarda la canalizzazione delle acque del 

Fiume Azzurro, in Cina. Un progetto di vaste dimensioni è in 

corso anche in Egitto e prevede un canale che porti le acque del 

Nilo nella parte occidentale del paese, e un canale minore di 

derivazione nel Sinai . Su scala minore sono praticati anche altri 

sistemi per imbrigliare le acque: argini di pietre, copertura dei 

campi con paglia per evitare l'evaporazione, seminare cereali in 

coincidenza con la stagione delle piogge, l'applicazione di tecniche 

di aridocoltura (Israele, Giordania, Libia).Un'altra serie 

d'interventi riguarda l'utilizzo delle acque sotterranee. 



Attualmente si fa un uso selvaggio delle falde freatiche, che 

impoverisce la vena e spinge il drenaggio sempre più in 

profondità, provocando sulle coste un'intrusione di acqua salata 

nelle falde d'acqua dolce o causando nel terreno un pericoloso 

abbassamento del suolo. 

Il sistema alternativo consiste nel pompare in superficie le acque 

esistenti a un ritmo pari o inferiore a quello di riempimento; ciò è 

possibile riempiendo le falde sotterranee svuotate con l'acqua 

conservata nei bacini.Un'applicazione importante in questo 

campo riguarda l'uso dell'acqua fossile: in Arabia Saudita la 

falda freatica fornisce il 75% delle risorse idriche (durata da 25 a 

100 anni).Stenta invece a decollare la scelta della dissalazione

delle acque marine e in ogni modo dei bacini d'acqua salsa. Ciò, 

oltre che per i costi elevati (1,5 dollari per il sistema meno 

costoso di desalinizzazione contro un solo dollaro in media per 

l'acqua importata), per la mancanza di esperti e per la bassa 

competitività economica. Inoltre tale tecnologia è utile per 

l'acqua potabile, mentre non è ancora conveniente per 

l'irrigazione (1 dollaro al m3). 



Il percorso dell’acqua potabile



ACQUA IN 

BOTTIGLIA O 

DEL 

RUBINETTO?

La pubblicità ci mostra sempre modelle magre che bevono quel tipo 

di acqua, atleti che scelgono quell’altra, acqua che fa dimagrire, 

acqua che fa stare meglio, bottiglie colorate o pratiche da portare in 

borsa. Ma è solo marketing?

A dire il vero, si. Non c’è particolare motivo per preferire l’acqua 

imbottigliata all’acqua che esce dai rubinetti di casa nostra. 



L’acqua minerale è acqua che proviene da una sorgente di per

sé pura e protetta, quindi sgorga già possedendo delle

caratteristiche naturali di qualità. Viene poi imbottigliata da

aziende private in vetro o plastica, trasportata su e giù per

l’Italia (per l’80% su camion) e venduta negli scaffali dei negozi,

supermercati o distributori automatici a prezzi variabili (il mezzo

litro in centro a Roma può anche costare due euro, se siete

turisti americani!). Per legge quest’acqua viene controllata

una volta all’anno da parte delle aziende imbottigliatrici stesse,

che inviano al Ministero della Salute una autocertificazione.

L’acqua minerale subisce pochi trattamenti, oltre all’aggiunta di

anidride carbonica per renderla frizzante, può anche essere

trattata con aria arricchita di ozono per separare alcuni

composti come ferro, manganese, zolfo e il “poco gradito”

arsenico.

https://www.greenme.it/tag/acqua minerale
https://www.greenme.it/tag/acqua minerale
https://www.greenme.it/tag/acqua minerale
https://www.greenme.it/tag/vetro
https://www.greenme.it/tag/bottiglie di plastica
https://www.greenme.it/tag/arsenico


L’acqua del rubinetto invece può avere origini di vario tipo, può 

essere prelevata direttamente da una fonte e avere già buone 

qualità naturali, oppure in alcuni casi può aver bisogno di 

trattamenti che ne migliorino le caratteristiche chimico-fisiche o 

la rendano più sicura per la salute umana. Tutte le acque del 

rubinetto vengono sottoposte a disinfezione per proteggerle 

durante il tragitto nelle tubature fino alle nostre case. La legge 

italiana prevede un minimo di 4 analisi all’anno, numero che 

aumenta in base al volume di acqua distribuito ogni giorno e 

alle caratteristiche dell’acquedotto. Le analisi sono svolte sia 

dalla società che gestisce l’acquedotto che dalle Asl, quindi da 

due soggetti indipendenti tra loro, che svolgono analisi su 67 

parametri, più di quelli previsti per le acque in bottiglia. In 

poche parole, l’acqua cosiddetta “COMUNALE ” che arriva 

nelle nostre case, non ha niente da invidiare a quella in bottiglia 

dal punto di vista della qualità, e anzi è quattro volte più 

controllata di quella che compriamo al supermercato.

https://www.greenme.it/tag/acqua del rubinetto


Spesso però non ci fidiamo a

berla, magari perché arriva con

un sapore non proprio

gradevole. Il più delle volte

dovuto al cloro usato per la

disinfezione, nel qual caso,

essendo i cloro un elemento

volatile, basta lasciarla arieggiare

per una mezz’ora nella brocca

prima di consumarla e il gusto

migliora. Può anche succedere che

non sia solo il “saporaccio” il

problema, la società di gestione

del servizio idrico ha la

responsabilità di garantire la

qualità dell’acqua fino al

contatore, dopo di che è

responsabilità del padrone di casa

o del condominio garantire che le

tubature finali siano in buono

stato in modo da non alterare la

qualità dell’acqua. È buona prassi

dunque informarsi e controllare

lo stato delle tubature della

propria abitazione, e nel caso

intervenire con sistemi di

filtrazione domestici.



Come ben sappiamo, le varie acque in bottiglia hanno

caratteristiche diverse, poco sodio, residuo fisso bassissimo

(sotto ai 50 mg/l) o elevatissimo (1500 mg/l), ed è spesso su

queste proprietà che gioca il marketing per convincerci a

comprare questa o quella marca. Nello scegliere dobbiamo però

ricordare che l’acqua non deve essere priva di elementi, la

presenza di sali minerali è anzi fondamentale per la nostra

salute. Acque cosiddette “estreme”, con elevate o bassissime

concentrazioni di alcuni elementi, possono non fare bene alla

salute, anzi dovrebbero essere assunte sotto consiglio e

controllo medico. Se vogliamo poi perdere un po’ di peso, bere

molta acqua aiuta, ma non è di certo il poco sodio disciolto in

acqua che può fare la differenza rispetto a quello che usiamo per

cucinare, per condire, o che è presente naturalmente nei cibi.



Se possiamo scegliere l’acqua in bottiglia in base alla sua

composizione, non possiamo fare lo stesso per l’acqua del

rubinetto. Possiamo però conoscere i risultati delle analisi,

che la maggior parte degli acquedotti pubblicano regolarmente

su internet, comunicano attraverso la stampa locale o in alcuni

casi direttamente in bolletta. In questo modo potremo

controllare in prima persona che il contenuto di sali minerali e

altre sostanze sono adeguati per le nostre esigenze fisiologiche.

Nello scegliere di comprare una bottiglia invece che riempire una

brocca, non scordiamoci di pensare anche al contenitore e

non solo al contenuto.



L’impatto ambientale dell’acqua “in brocca” deriva dalla 

costruzione e gestione dell’acquedotto, dei sistemi di captazione, 

trattamento e distribuzione. Per l’acqua in bottiglia il discorso è 

più ampio, in quanto alle attività di prelievo, trasporto e 

imbottigliamento dobbiamo aggiungere l’energia e le risorse 

impiegate per produrre le bottiglie, per lo più di plastica, e il 

carburante consumato e l’anidride carbonica emessa per il 

trasporto dalla azienda ai punti vendita. Non finisce qui, 

aggiungiamo il nostro trasporto dal supermercato a casa, e la 

fine che fa una bottiglia di plastica se per caso non viene buttata 

nel secchio del riciclo…

https://www.greenme.it/tag/bottiglie di plastica
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