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Il nostro consumo di acqua
non si limita a quella utilizzata in
cucina o per fare la doccia; una
quantità considerevole di ac-
qua è contenuta anche nella
produzione e nel commercio di
beni di consumo. Quest’acqua,
detta anche acqua nascosta, è
conosciuta con il termine di ac-
qua virtuale, concetto che si de-
ve al professor John Anthony Al-
lan che ha sviluppato questa
idea per la quale ha ricevuto il
Water Price Award di Stoccol-
ma nel 2008. Il volume di acqua
virtuale contenuto in un bene o
in un servizio può variare da re-
gione a regione in base alle di-
verse condizioni climatiche e al-
le diverse tecniche agricole.
Nelle zone aride e semiaride,
ad esempio, conoscere il volu-
me di acqua virtuale contenuto
in un determinato bene diventa
importante per un utilizzo più ef-
ficiente e consapevole della po-
ca acqua disponibile. Il concet-
to di acqua virtuale è fondamen-

tale per sviluppare una maggior
consapevolezza rispetto ai no-
stri consumi idrici, ma non solo.
Pensate che per produrre un chi-
logrammo di carne di manzo so-
no necessari oltre 15000 l d’ac-
qua; allo stesso modo per pro-
durre un hamburger da circa
150 g sono necessari 2400 l
d’acqua. L’impronta idrica di un

prodotto è molto importante
perché ci informa non soltanto
del consumo idrico totale, ma
anche di come e in quali passi
della filiera produttiva l’acqua è
stata consumata. Nel calcolare
l’impronta idrica si tengono in
considerazione 3 componenti:
l’acqua verde, necessaria alle
coltivazioni e derivante dalle

precipitazioni; l’acqua blu, an-
ch’essa necessaria alle coltiva-
zioni ma che è stata irrigata
dall’uomo, quindi tratta dai fiu-
mi, dai laghi o dalle falde super-
ficiali; l’acqua grigia, quel volu-
me di acqua dolce che viene in-
quinato nel corso di tutto il pro-
cesso produttivo. L’ammontare
dell’acqua che viene impiegata

nella produzione industriale va-
ria enormemente a seconda del
tipo prodotto: per esempio, per
produrre un chilo di acciaio so-
no necessari 95 l d’acqua, ma
per produrre un chilo di carta
l’acqua indispensabile è più di 3
volte tanto, ben 324 l. Un norma-
le foglio di carta A4 richiede 10 l
di acqua. pensiamoci prima di
sprecarlo! Una pizza margherita
di circa 125 g ci costa ben 1216 l
di acqua. È necessario esserne
consapevoli, non per smettere
di mangiare questa delizia, ma
per diventare più responsabili e
difensori delle nostre scelte cer-
cando di orientarle verso la so-
stenibilità, cioè una condizione
ambientale che garantisca la
fruibilità di questo prodotto an-
che nel futuro.
L’impronta idrica maggiore si
deve alla produzione della pas-
sata di pomodoro e all’alleva-
mento delle bufale per la mozza-
rella, perché per allevare una bu-
fala si considera l’acqua neces-
saria per abbeverarla, per colti-
vare il cibo di cui si nutre e quel-
la necessaria per la pulizia. Cal-
colando il totale dei componen-
ti è possibile stabilire che per
una pizza margherita abbiamo
un’impronta d’acqua di 1216 l.
Ogni cosa ha bisogno di acqua.

Il mondo è come un’enorma ciotola di vetro piena d’acqua

L’impronta idrica nella produzione
Dietro ciò che usiamo, mangiamo, beviamo, si nascondono immensi volumi di liquido che c’è ma non si vede
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Gli obiettivi
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per trasformare
il nostro mondo

Comportamenti consapevoli

In aumento i consumi domestici
A casa per il Covid consumiamo più acqua

La Giornata mondiale
istituita
dalle Nazioni Unite nel 1992
viene celebrata il 22 marzo
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Per ottenere
un foglio di carta
servono
10 litri di acqua

Il 22 marzo è la giornata a soste-
gno del raggiungimento
dell’obiettivo 6 di sviluppo so-
stenibile dell’Agenda 2030, ac-
qua e servizi igienico-sanitari
per tutti: un’occasione fonda-
mentale di incontro e di con-
fronto sulla crisi globale dell’ac-
qua e gli impatti di cambiamen-
ti climatici e ambientali senza
precedenti. Quest’anno la pan-
demia da Covid-19 ha stravolto
ogni programmazione di eventi

della Giornata mondiale dell’ac-
qua, ma anche arricchito i suoi
contenuti, perché il diritto alla
salute non è più sentito come
immediatamente certo ed è
strettamente legato ai compor-
tamenti individuali. In questo
momento di emergenza fortuna-
tamente possiamo contare su
acqua sicura, sia per l’approvvi-
gionamento potabile sia per
l’igiene personale: lavarsi le ma-

ni resta infatti una misura essen-
ziale di prevenzione primaria
per il controllo della trasmissio-
ne del Covid-19.
Si assiste però a un incremento
importante dei consumi, dovu-
to a un maggior utilizzo dell’ac-
qua per fini igienici e all’aumen-
tata permanenza a casa prolun-
gata della gran parte della popo-
lazione. Con la chiusura di scuo-
le, uffici, negozi e aziende, dimi-
nuisce infatti la domanda del
settore industriale, ma cresce
quella del settore domestico. Di
fronte a tutto questo che cosa
possiamo fare? Assumiamo
sempre comportamenti consa-
pevoli e sostenibili
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