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In Svizzera,  per fortuna,  l’acqua per ora è abbondante. Ma per i nostri
consumi facciamo capo a enormi risorse di acqua in paesi che non godono
di questa ricchezza naturale. Per scelte sostenibili avremmo bisogno di
sapere quanta acqua si consuma per un determinato prodotto in vendita e
in che misura tale consumo contribuisce all’impoverimento o
all’inquinamento delle risorse idriche.

Q
uando si dice “bisogna risparmiare l’acqua”,
ci si riferisce abitualmente a una serie di com-
portamenti virtuosi destinati a ridurre il con-
sumo casalingo di acqua attraverso una mi-

gliore attenzione allo spreco durante le attività per lo più
destinate all’igiene del corpo: lavarsi i denti, fare una
doccia, tirare lo sciacquone. In realtà, il problema di una
corretta gestione di questo bene essenziale è piuttosto
complesso.

Cominciamo con chiederci quante riserve esistono e
che uso facciamo dell’acqua.

Quante sono le riserve d’acqua ?
La riserva complessiva d’acqua dolce – quella che è

realmente indispensabile all’uomo – non supera il 3% del
totale dell’acqua presente sul pianeta, mentre il restante
97% è costituito di acqua salata. Di questa piccola per-
centuale, due terzi si trovano – allo stato solido – nelle
calotte glaciali, nel ghiaccio e nelle nevi eterne. Perciò, in
realtà, solo un terzo (ossia l’1% di tutte le riserve d’ac-
qua) è costituito d’acqua dolce utilizzabile.

E in Svizzera?
Fortunatamente, nel nostro territorio, abbiamo una ri-

serva di acqua dolce molto più alta rispetto ad altri Paesi.
Ecco com’è diviso il nostro patrimonio idrico:

Uso dell’acqua
Il fabbisogno di acqua potabile di un

uomo varia da 2 a 4 litri al giorno. Ma ciò
da solo non basta. Per soddisfare i bisogni
di base (tra cui figurano anche l’igiene
personale e la preparazione di cibi) occor-
rono, secondo l’ONU, dai 20 ai 50 litri pro
capite. Le ultime cifre di OMS e UNICEF
dimostrano che a tutt’oggi, una persona
su otto (circa 1 miliardo) non ha un acces-
so sicuro a una quantità sufficiente di ac-
qua incontaminata.

In Svizzera, l’acqua ripristinabile –
quella rinnovabile – è per ora abbondante
(circa 6000 m3 per abitante al giorno),
mentre in altri paesi c’è carenza di acqua
quando questo volume è inferiore a 1’000
metri cubi. Per esempio, in Algeria 770
m3 e in Arabia Saudita 160 m3.

La maggior parte dell’acqua consu-
mata è utilizzata nell’agricoltura e nell’in-
dustria, mentre per le economie domesti-
che si calcola un consumo medio di 162 li-
tri al giorno per persona con la ripartizione
indicata nel grafico in alto.

L’acqua in Svizzera
Volume

(milioni di m3) in %

Laghi naturali 134.000 51,1

Ghiacciai e neve 67.500 25,8

Falde acquifere 56.000 21,4

Laghi artificiali 4.000 1,5

Torrenti e fiumi 500 0,2

Totale 262.000 100,0
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Consigli per l’uso  sostenibile di acqua

Poiché l’85% circa dell’impronta idrica umana è con-
nessa alla produzione agricola (e animale), il 10% alla
produzione industriale e il 5% al consumo domestico,
è sui consumi  alimentari e vestiari che bisogna agire.
Siete convinti? Allora è semplice:
● Mangiate meno carne.
● Bevete tè invece di caffè o meglio ancora solo acqua.
●Vista la massiccia impronta idrica del cotone, l’unica
alternativa sarebbe quella di indossare vestiti fatti
con fibre sintetiche: non proprio ecologico però!

●Usate con parsimonia l’acqua calda.
Volete far qualcosa, mantenendo le vostre abitudini?
●Scegliete i prodotti di consumo (carne, verdure, ce-
reali, vestiti, …) che hanno una impronta idrica più
bassa e provengono da territori senza seri problemi
di scarsità d’acqua, se possibile svizzeri e locali.

●Evitate di sprecare alimenti!

Consigli per l’uso domestico di acqua
● Fate la doccia e non il bagno.
●Non avviate mai la lavatrice e la lavastoviglie a metà
carico.

●Non lasciate scorrere continuamente l’acqua mentre
vi fate la doccia o quando vi lavate le mani e i denti.

●Sostituite i rubinetti che gocciolano e gli sciacquoni
del WC che perdono!  Ogni anno, per questo motivo,
vanno persi fino a 5’000 litri d’acqua.

●Usate sciacquoni con il tasto stop o installatelo negli
sciacquoni vecchi.

●Comperate lavatrici e lavastoviglie a basso consu-
mo idrico.

L’impronta idrica media globale dei prodotti animali e vegetali

Prodotto animale Litri/kg Coltivazioni Litri/Kg

Pelle di bovino 16.600 Riso 3.400
Carne di manzo 15.500 Arachidi (con guscio) 3.100
Carne di pecora 6.100 Grano 1.300

Formaggio 5.000 Granturco 900

Carne di maiale 4.800 Mele o pere 700

Latte in polvere 4.600 Arance 460

Carne di capra 4.000 Patate 250

Pollo 3.900 Cavoli 200

Uova 3.300 Pomodori 180

Latte 1.000 Lattuga 130

Fonte: Hoekstra e Chapagain, Globalization of Water, 2008

L’impronta idrica 
L'impronta idrica di un individuo, di una comunità, di

un'azienda indica il volume totale di acqua dolce utilizzata per
produrre i beni e i servizi consumati da quell'individuo, comunità
o impresa. I problemi legati all'acqua sono spesso strettamente
collegati alla struttura dell'economia globale. Molti paesi hanno
esternalizzato in modo massiccio la loro impronta idrica, impor-
tando da altri luoghi quei beni che richiedono una grande quan-
tità d'acqua per essere prodotti. Per esempio, l'impronta idrica
del Giappone era ancora recentemente di 1’150 metri cubi al-
l'anno pro capite e per il 65% ricadeva al di fuori dei confini na-
zionali, mentre l’impronta idrica della Cina era di circa 700 metri
cubi all'anno pro capite e solo il 7% dell'impronta idrica cinese ri-
cadeva al di fuori della Cina.

L’Europa è un grande importatore di materie prime come
zucchero e cotone, due tra quelle che richiedono più acqua. Im-
porta inoltre grandi volumi di foraggio (la soia dal Brasile). L’im-
pronta idrica del continente europeo è dunque stata esternalizza-
ta in misura significativa in altre parti del mondo. Quindi i proble-
mi d’impoverimento e inquinamento delle acque nel mondo so-
no causati, in misura consistente, dalle esportazioni verso l’Euro-
pa, senza che questa sia obbligata a renderne conto.

Questo mette sotto pressione le risorse idriche dei paesi
esportatori dove troppo spesso scarseggiano meccanismi finaliz-
zati a una saggia gestione e conservazione delle risorse d'acqua.

Risparmiare l’acqua?
Come risulta dalla tabella, dal punto di vista del risparmio

d’acqua, dunque, è più efficiente mangiare i prodotti della terra
(vegetali) anziché assumerli trasformandoli in carne.

Si stima che una kcal di prodotto animale richieda in media
circa 2,5 litri d’acqua, mentre i prodotti di origine vegetale (ce-
reali, legumi, radici, frutta, verdura) richiedono circa 0,5 litri di
acqua per kcal. Partendo da un consumo medio giornaliero di
3’400 kcal nei paesi occidentali, di cui 30% di origine animale,
produrre il cibo per un giorno e per una persona richiede circa
3’600 litri d’acqua.

Oltre alle iniziative che possono prendere i singoli cittadini
per un consumo più responsabile di acqua, i governi nazionali
possono adeguare le loro politiche commerciali e di cooperazione
per lo sviluppo. Possono per esempio introdurre una regolamen-
tazione per spingere le imprese che forniscono prodotti alimenta-
ri a collaborare per arrivare alla trasparenza dei prodotti. In parti-
colare le grandi aziende di trasformazione e vendita al dettaglio,
che sono l’intermediario tra il produttore e il consumatore, do-
vrebbero trasmettere ai consumatori le informazioni basilari sui
prodotti che commerciano. 

Avremmo infatti  bisogno di un tipo di trasparenza del pro-
dotto che oggi manca completamente, ossia sapere rispondere
alla domanda di quanta acqua si consuma per un determinato
prodotto in vendita e in che misura tale consumo contribuisce al-
l’impoverimento o all’inquinamento delle risorse idriche. 

Introdurre un meccanismo con cui mettere a disposizione ta-
li informazioni non è cosa facile ma è indispensabile se si voglio-
no promuovere comportamenti virtuosi nei consumatori.

L’acqua virtuale ?
L’acqua potabile è solo una piccola parte di tutta l’acqua che

utilizziamo. Ai circa 162 litri che ogni svizzero consuma in media
ogni giorno, bisogna aggiungere la cosiddetta acqua virtuale, os-
sia l’acqua necessaria alla produzione di cibo e prodotti industria-
li: il consumo sale allora a circa 5’000 litri d’acqua al giorno. Più
della metà di quest’acqua serve per la produzione di prodotti
agricoli: al primo posto vi è il cacao, seguito da caffè, zucchero,
semi oleosi, noci, frumento e riso. Il caffè è responsabile del 6%
dei flussi virtuali di acqua che scorrono nel mondo. Per una tazza
di caffè occorrono circa 140 litri d’acqua. Per una tazza di tè, ne
servono «solo» 30. Siccome molti prodotti vengono importati,
più dell’80% dell’acqua virtuale la consumiamo all’estero, espor-
tando così la nostra impronta idrica.

La tabella evidenzia l’impronta idrica media globale di una se-
rie di prodotti alimentari diffusi, di origine animale e vegetale.

Altre informazioni sul sito www.acsi.ch > consumo
responsabile


