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Questa piccola guida è stata prodotta nell’ambito delle attività di comunicazione del pro-
getto Water for life realizzato in Pakistan nella regione del Gilgit Baltistan dal Comitato
Ev-K2- CNR in collaborazione con la Karakorum International University e con il sostegno
economico della Fondazione Cariplo.
Si è scelto di � nalizzare le attività di comunicazione non tanto o non solo ad illustrare le
azioni realizzate durante il progetto quanto a di� onderne la cultura, le � nalità e i principi
che lo hanno caratterizzato.
Il tema di questa piccola guida è quindi l’acqua e il suo fondamentale valore a livello 
globale. Nello speci� co il ciclo idrologico, i rischi a cui l’acqua è esposta a causa dei cam-
biamenti climatici, con particolare attenzione all’ambiente montano e le possibili conse-
guenze per la popolazione.
Abbiamo voluto realizzare un duplice strumento destinato a insegnanti e studenti
delle scuole secondarie di primo grado e dei primi anni delle scuole secondarie di
secondo grado, ma che speriamo contribuisca a di� ondere queste problematiche anche 
in un pubblico più vasto: una piccola guida, come supporto sia per l’attività didattica che 
come modulo di apprendimento, e un videogioco per veri� care, in maniera divertente, le 
conoscenze acquisite su questi argomenti.

La guida
È suddivisa in sei brevi capitoli di facile comprensione preceduti da una parte introduttiva
che illustra e presenta i risultati del progetto Water for life. Il primo capitolo è dedicato
al ciclo dell’acqua, il secondo ai fattori di cambiamento e alle possibili alterazioni che que-
sto ciclo può subire, il terzo e il quarto capitolo sono dedicati rispettivamente all’inqui-
namento e ai cambiamenti climatici e agli e� etti che comportano sul ciclo dell’acqua. Un 
quinto capitolo analizza le conseguenze che la variazione delle disponibilità dell’acqua 
avrebbero sulla produzione agricola. In� ne nel sesto capitolo sono raccolti alcuni sug-
gerimenti e sono elencate alcune azioni concrete che chiunque, può mettere in atto per 
contribuire a preservare la risorsa acqua.
 
Il videogioco
Il videogioco è anch’esso suddiviso in sei livelli ognuno dei quali è composto da un breve 
quiz sui temi oggetto di questa piccola guida e da un gioco. Per passare al livello suc-
cessivo infatti non basta superare il quiz, ma occorre anche superare una prova di abilità 
aiutando lo Yeti Alfred K. Everest ad accumulare neve sul ghiaccaio, eliminare inquinanti, a 
risolvere una matrice di parole o ancora a portare acqua a campi coltivati...

Water for life: un approccio 
globale

Lo Yeti Alfred K. Everest è il protagonista di una campagna video di sensibilizzazione 
sviluppata da Ev-K2-CNR per porre l’attenzione sulle conseguenze che i cambiamenti 
climatici possono comportare in ambiente montano.

Ulteriori informazioni sul sito www.highsummit.org

Fondazione Cariplo
Fondazione Cariplo è un ente � lantropico che mette 
a disposizione le proprie risorse, a livello economico e 
progettuale, per supportare la realizzazione di iniziati-
ve di interesse collettivo. Fondazione Cariplo opera in 

quattro aree prioritarie - Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scienti� ca, Servizi alla Persona 
- ed i contributi sono assegnati principalmente attraverso vari strumenti erogativi: bandi, 
erogazioni emblematiche, territoriali, istituzionali e patrocini.
 

Comitato Ev-K2-CNR
L’Associazione Comitato Ev-K2-CNR è un ente privato autonomo, senza scopo 
di lucro, che da oltre venticinque anni propone e realizza progetti di ricerca 
scienti� ca e tecnologica in alta quota, nonché di gestione e sviluppo socio-
economico nelle Aree Protette montane, distinguendosi per la speci� cità e 

l’eccellenza dei risultati conseguiti nel panorama internazionale.  

Karakorum International University
La Karakorum International University è stata istituita nel 2002 ed è situata a 
Gilgit nel cuore del Gilgit-Baltistan, nel nord del Pakistan. Le due facoltà di scien-
ze applicate e di scienze sociali, sono indirizzate a promuovere uno sviluppo 
socio-economico sostenibile in quest’area montuosa, attraverso la formazione di 
speci� che competenze mirate anche a supportare la gestione delle Aree 
Protette presenti nella zona.

Ideazione e progetto:
Franco Mari, Daniela Milanesi - Comitato  Ev-K2-CNR
Testi a cura di:
Franco Mari, Daniela Milanesi, Silvia Pozzi - Comitato Ev-K2-CNR
Daniele Bocchiola -   Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, Politecnico di Milano, Ricercatore Ev-K2-CNR
Andrea Lami -   ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, CNR URT Ev-K2-CNR
Michela Logora - ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
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da fattore limitante a risorsa per 
uno sviluppo socio-economico 
sostenibile

L’area di intervento: 
Gilgit-Baltistan - Pakistan
Il Gilgit-Baltistan è una regione con Gover-
no Autonomo, situata nell’estremo nord-est 
del Pakistan. 
La regione si estende per circa 72.500 chi-
lometri quadrati e con� na con India, Cina 
e Afghanistan ed è parte della cosiddetta 
“disputa del Kashmir” tra India e Pakistan 
per il dominio sulla zona. 
Il Gilgit-Baltistan è una delle aree più mon-
tuose della Terra, dove convergono tre delle 
più grandi catene montuose al mondo: 
l’Hindu Kush a Ovest, l’Himalaya a Sud, 
il Karakorum a est, e il Pamir a Nord. Montagne imponenti come il K2, il Nanga Parbat, il 
Gasherbrum I e II, e il Broad Peak maestosamente si elevano sopra gli ottomila metri.
Si sviluppano, inoltre, in questa regione enormi ghiacciai come il Batura, il Baltoro, il Sia-
chen ed il Biafo. 
L’estesa massa dei ghiacci presente in questa area, seconda solo a quelle polari tanto da far 
soprannominare la zona “Terzo Polo”, gioca un ruolo di primaria importanza.Tali ghiacciai 
alimentano, infatti, in maniera sostanziale il � ume Indo, asse portante del sistema idrico del 
Pakistan, e in� uenzano il clima a livello globale. 

Questa regione non solo conta il maggior numero di massicci di alta quota nel mondo, ma 
presenta anche una ricca biodiversità, costituita da numerose specie animali e vegetali, 
molte delle quali minacciate a livello globale, oltre a tradizioni locali e luoghi di interesse 
storico e culturale. Per preservare questo patrimonio, il Governo del Pakistan ha noti� ca-
to, nel Dicembre 1993, la nascita del Central Karakorum National Park (CKNP). Da allora il 
Governo Locale e diverse organizzazioni e agenzie inter-istituzionali stanno lavorando alla 
sua realizzazione. Il CKNP comprende all’incirca 10.000 chilometri quadrati del territorio del 
Gilgit-Baltistan, caratterizzati principalmente da aree montuose con ridotta estensione di 
foreste e pascoli. L’habitat è costituito da tipiche specie vegetali ed animali di alta quota, 
molti dei quali a rischio d’estinzione, come il raro leopardo delle nevi, che rappresenta il 
simbolo stesso del Parco. 

Il progetto

La Basha Valley: le attività economiche principali sono l’agricoltura 
e l’allevamento

Il Gilgit-Baltistan, in Pakistan

Le condizioni critiche presenti nell’area consentono un’economia di mera sussistenza (agri-
coltura, pastorizia e selvicoltura), in cui l’agricoltura gioca un ruolo predominante sia come 
occupazione sia come fonte di reddito

La Basha Valley, dove si focalizzano le attività del progetto Water for Life, caratterizzata da 
situazioni di svantaggio ed estrema arretratezza rispetto ad altre aree del parco, è una delle 
più remote e sottosviluppate del CKNP. Disposta con secondo un asse nord-ovest/sud-est, la 
valle è delimitata da alti picchi montuosi che raggiungono i 5.000 m s.l.m. e include i ghiac-
ciai Chogo Lungma e Kero Lungma. 

Nell’area sono presenti piccoli villaggi dove vivono complessivamente circa 3.500 persone la 
cui sussistenza è ancora una volta legata all’agricoltura e allevamento.
Le attività agricole vengono condotte alle quote più basse, dove sono presenti canali di 
irrigazione le cui acque provengono principalmente dallo scioglimento di neve e ghiac-
ciai. Le precipitazioni nell’area (100-200 mm/anno) sono infatti troppo scarse per far fronte 
alle necessità idriche delle coltivazioni (grano, verdura e frutta). La bassa produttività fa sì 
che queste produzioni possano fornire la sola sussistenza del nucleo familiare – ma spesso 
sono insu�  cienti per far fronte alle necessità del lungo periodo invernale – e che non siano 
in grado di generare un reddito aggiuntivo. La scarsità alimentare e la bassa produttività 

generano, da una 
parte, il tentativo 
di estendere le su-
per� ci produttive 
con aumento del 
consumo di suolo, 
e dall’altra, un in-
cremento dell’al-
levamento del 
bestiame che, in 
questi suoli aridi, 
tende a provocare 
una situazione 
di sovra pascola-
mento e quindi di 
impoverimento 
dei pascoli e una 
accelerazione dei 
processi erosivi 
del suolo. Questo, 

genera un dan-
no all’ambiente 

dell’area cornice del CKNP e attiva un circolo vizioso che, con il passare del tempo, comporta 
un continuo depauperamento delle risorse naturali a disposizione delle popolazioni locali, 
peggiorandone ulteriormente le già critiche condizioni di vita. La mancanza inoltre di ido-
nee misure di igienizzazione dell’acqua comporta il proliferare delle malattie dissenteriche, 
che colpiscono soprattutto i bambini più piccoli.
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Il Progetto
Il progetto Water for Life si è pre� sso la valorizzazione della componente acqua nella 
Regione del Gilgit-Baltistan, trasformandola da fattore limitante a risorsa primaria ed 
indispensabile per uno sviluppo socio-economico sostenibile, che in queste aree si basa 
principalmente sull’agricoltura.

Attraverso un supporto concreto e duraturo ai bisogni primari delle popolazioni locali 
presenti nella Basha Valley, Water for Life si è posto l’obiettivo di realizzare delle attività 
atte a raggiungere i seguenti obiettivi:

riduzione della malnutrizione, mediante l’aumento della disponibilità alimentare per 
i nuclei familiari, soprattutto nel periodo invernale, grazie all’incremento della pro-
duttività degli appezzamenti coltivati, con nuove tecnologie e metodologie, anche 
attraverso una maggiore e costante disponibilità di acqua nelle stagioni. Gli interventi 
sulla rete idrica, inoltre, comportano anche il miglioramento delle condizioni sanitarie 
delle popolazioni locali;
riduzione del livello di povertà attraverso il reddito generato dalla vendita del sur-
plus della produzione agricola attraverso le attività di progetto;
conservazione del territorio, essenziale per il futuro delle comunità locali. Il progetto 
fa fronte ai bisogni alimentari ed economici delle popolazioni locali che spesso utiliz-
zano forme non sostenibili di gestione del territorio, quali aumento delle aree agrico-
le e dell’allevamento, provocandone in questo modo il depauperamento e rendendo 
nel tempo più acuti proprio quei bisogni a cui si intendeva fa fronte; 
istituzione di un servizio di appoggio e sostegno allo sviluppo agricolo nella Regio-
ne del Gilgit-Baltistan, in grado di generare un indotto economico per queste comu-
nità locali svantaggiate, anche attraverso la valorizzazione e le gestione organizzata 
delle risorse idriche. 

Sulla base di queste premesse, il progetto è stato articolato secondo le seguenti direttrici.

Coinvolgimento delle comunità locali ed analisi dei loro bisogni primari;
RISULTATI RAGGIUNTI: 6 incontri con le comunità locali svolti fra Ottobre 2010 e Giugno 2012.

Valutazione delle aree agricole e loro potenzialità, anche in funzione delle disponibilità di 
acqua potabile irrigua con mappatura delle risorse idriche esistenti;
RISULTATI RAGGIUNTI: analisi e� ettuata su 20 villaggi della Basha Valley.

Attivazione di un laboratorio di analisi e monitoraggio della qualità dell’acqua, così da otte-
nere acque idonee per prodotti agricoli non contaminati e per le successive fasi di lavorazio-
ne e commercializzazione, oltre che per il consumo umano;
RISULTATI RAGGIUNTI: un laboratorio per l’analisi chimica e microbiologica delle acque installato 
presso la Karakorum International University ed avviato nel Giugno 2012.

Implementazione della rete idrica per aumentare sia le rese delle coltivazioni che la disponi-
bilità di acqua potabile.
RISULTATI RAGGIUNTI: le comunità locali sono state supportate per:
• l’estensione a 7000 piedi del canale irriguo di Dhogoro (bene� ciari: 48 unità familiari);
• la costruzione di un canale irriguo di 4200 piedi a Bain Basha (bene� ciari: 55 unità familiari);
•  l’estensione a 5000 piedi del canale irriguo di Hemisil (bene� ciari: 80 unità familiari);
• l’estensione a 2000 piedi del canale irriguo di Zil (bene� ciari: 55 unità familiari);
• l’installazione di una conduttura di acqua potabile della lunghezza di 13050 piedi, nel villaggio 
  di Hemisil (bene� ciari: 80 unità famigliari);
• l’installazione di una conduttura di acqua potabile della lunghezza di 8815 piedi, nel villaggio 
  di Doghoro Gon (bene� ciari: 60 unità famigliari);
• l’installazione di una conduttura di acqua potabile della lunghezza di 5345 piedi, nel villaggio 
  di Sajjad Abad (bene� ciari: 40 unità famigliari).
 
Incremento della produzione agricola attraverso il trasferimento di tecnologie e competenze.
RISULTATI RAGGIUNTI: nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 uno studente Pakistano della KIU 
ha frequentato uno stage tecnico presso il Dipartimento di Agronomia dell’Università di Padova.

Realizzazione di un centro di lavorazione dei prodotti agricoli in eccedenza e della rete per la 
loro commercializzazione.
RISULTATI RAGGIUNTI: il 25 Luglio 2011, nell’ambito del progetto SEED, Ev-K2-CNR ha siglato 
un accordo con la Baltistan Cultural and Development Foundation (BCDF), per la collaborazione 
nell’ambito dell’installazione e della gestione di macchinari per la processazione e commercializ-
zazione di frutta. A seguito della � rma dell’accordo,BCDF ha a�  ttato a Skardu una struttura dove 
installare i macchinari ed è stato assunto lo sta�  necessario per l’avvio delle attività.e contestual-
mente lo sta�  necessario per l’avvio delle attività è stato assunto. Grazie al co-� nanziamento del 
progetto SEED, diversi macchinari sono stati acquistati (in Italia) ed installati nella struttura a Di-
cembre 2012. 

 

• 

• 

• 

• 
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L’acqua è per de� nizione elemento essenziale per la vita, tanto da comporre circa il 75% 
del nostro organismo.
Che sia un bicchiere di acqua fresca o un � ume che scorre, una nuotata in piscina o un 
lago alpino, una pista da sci o una valanga, un cubetto di ghiaccio in un cocktail o un 
ghiacciaio…. il più delle volte si dà per scontata la presenza dell’acqua nelle diverse 
situazioni che caratterizzano il nostro quotidiano, mentre raramente ci si ferma a ri� et-
tere sulla sua origine, importanza ma anche vulnerabilità. 
Capire come, quando,  quanto e perché l’acqua, attraverso i suoi svariati stati � sici, che 
sia ghiaccio oppure neve, grandine oppure pioggia, circola all’interno dell’idrosfera 
terrestre è di fondamentale importanza per comprenderne la distribuzione e la disponi-
bilità.

Sulla Terra sono presenti circa un 
miliardo e mezzo di metri cubi di 
acqua, il 97% dei quali costituito da 
acqua salata mentre il restante 3% 
è composto da acqua dolce sotto 
forma di laghi, � umi, ghiacciai e 
acque sotterranee; di quest’ultima 
percentuale solo una piccola parte 
(0,03%) è rappresentato da acqua 
dolce super� ciale e quindi facilmen-
te disponibile per l’uomo.

L’acqua è in costante movimento e 
cambia continuamente forma.
La continua circolazione dell’acqua 
tra atmosfera - dove viene immessa 
sotto forma di vapore acqueo - le 
terre emerse e gli oceani -  dove 
ritorna in forma liquida (pioggia) o 
solida (neve e grandine) - prende il 
nome di ciclo dell’acqua o ciclo idro-
geologico. L’ energia necessaria per 
questo processo viene fornita princi-
palmente dal sole attraverso il riscal-
damento della super� cie terreste.

Un primo fenomeno è legato alla 
formazione di moti convettivi in 
atmosfera.
La super� cie terrestre scaldata dal 
sole riscalda a sua volta l’aria con cui 
è a contatto facendola aumentare di 
volume; questo fenomeno fa sì che Distribuzione dell’acqua 

sulla Terra.

questa aria risulti meno densa di quella fredda sovrastante e quindi tenda a salire verso 
gli strati atmosferici più alti, creando correnti ascensionali. Man mano che sale quest’aria 
tende però a ra� reddarsi – perdendo in media circa 6o C per ogni Km di salita – e questo 
comporta un aumento della sua densità, cosa che la porta a ridiscendere verso gli strati 
atmosferici inferiori, facendo ricominciare il ciclo.  

Nello stesso tempo il calore del sole provoca l’evaporazione delle acque super� ciali (mari, 
laghi e � umi, ma anche quella del suolo) immettendo così in atmosfera vapore acqueo, 
una piccola parte del quale proviene anche dalla traspirazione animale, ma soprattutto 
vegetale.

L’aria calda è maggiormente ricca di vapore acqueo di quella fredda e salendo di quota 
lo trasporta verso l’alto. Anche grazie alla presenza in atmosfera di piccolissime particelle 
solide di diversa origine, dette nuclei di condensazione, il vapore acqueo condensa trasfor-
mandosi in minuscole gocce d’acqua che, a causa del peso estremamente ridotto e co-
munque inferiore alla spinta generata dalle correnti ascensionali, possono restare sospese 
nell’aria formando le caratteristiche nubi.

Se le piccole gocce d’acqua si uniscono tra loro, una volta raggiunto un peso maggiore 
della forza esercitata dalle correnti ascensionali, cadono al suolo sotto forma di pioggia, 
neve o grandine. 

Questi ultimi due tipi di precipitazione si formano in particolari condizioni: se la tempera-
tura è uguale o inferiore a 0o C, le gocce d’acqua si trasformano in microscopici cristalli di 
ghiaccio che formano i � occhi di neve. Se nello strato atmosferico super� ciale (troposfera) 
sono presenti correnti ascensionali, i cristalli di ghiaccio salgono di quota e, addensandosi, 
formano la grandine. 
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questa aria risulti meno densa di quella fredda sovrastante e quindi tenda a salire verso 
gli strati atmosferici più alti, creando correnti ascensionali. Man mano che sale quest’aria 

 C per ogni Km di salita – e questo 
comporta un aumento della sua densità, cosa che la porta a ridiscendere verso gli strati 

Il ciclo dell’acqua
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La neve 
Se la temperatura scende, generalmente, al di sotto dei 0°C, l’acqua contenuta nelle goccioline 
di pioggia si trasforma in cristalli di neve e la precipitazione si de� nisce nevosa. 

La neve svolge numerose e fondamentali funzioni:
• da un punto di vista idrologico, rappresenta un’importantissima riserva di acqua che viene 
temporaneamente stoccata nei mesi invernali per poi essere lentamente e progressivamente 
rilasciata con la fusione durante i mesi primaverili ed estivi, andando a rifornire sia le falde ac-
quifere sotterranee sia i � umi, che altrimenti sarebbero privati di ricarica a causa della scarsità di 
precipitazioni tipica del periodo estivo;
• da un punto di vista glaciologico, protegge il ghiaccio sottostante dall’azione diretta della 
radiazione solare, prevenendone e ritardandone la fusione;
• da un punto di vista biologico, ripara le piante e gli animali dalla gelida aria invernale e, gra-
zie al suo potere isolante, permette di limitare il congelamento di quanto si trova al di sotto del 
manto nevoso.

Dell’acqua che torna al suolo con le precipitazioni la parte nivale può accumularsi a 
formare ghiacciai, mentre un’altra parte viene rapidamente convogliata nel reticolo 
idrogra� co e, per de� usso super� ciale, ritorna poi al mare; la rimanente si in� ltra invece 
nel terreno andando ad alimentare le falde acquifere, seguendo un de� usso profondo, 
molto più lento di quello super� ciale. 

È interessante sottolineare come, nonostante la complessità di questo ciclo, la quantità 
totale di acqua risulti invariata rispetto a quella presente all’origine del nostro pianeta.

La distribuzione, il movimento, la biologia e la chimica delle masse d’acqua del pianeta 
sono studiate dall’idrologia. L’idrologia montana, in particolare, si occupa dello studio 
dell’acqua negli ambienti alle quote più elevate, dove le condizioni climatiche sono tali 
da creare peculiari fenomeni naturali.

Il ghiaccio
Al di fuori delle zone polari, la neve accumulata al di sopra del limite delle nevi perenni 
non viene fusa completamente dal caldo estivo e, stagione dopo stagione, si compatta 
progressivamente per e� etto della pressione esercitata dai successivi accumuli di neve e si 
trasforma in ghiaccio. 

Questo lento processo ha portato nel tempo alla formazione dei ghiacciai. I ghiacciai sono 
per de� nizione elementi del paesaggio in continuo movimento dove il ghiaccio, formatosi 
nel bacino di accumulo a monte della quota delle nevi perenni, scorre lentamente verso 
valle per e� etto della forza di gravità, sino a raggiungere altitudini in cui l’assenza del man-
to nevoso espone il ghiaccio direttamente ai raggi del sole che ne determinano la fusione. 

Fattori fondamentali che governano il ritiro o l’espansione di un ghiaccio sono le precipita-
zioni nevose in inverno e l’andamento delle temperature stagionali. 

Il ghiacciaio del Baltoro nel Parco del Karakorum Centrale nel nord 
del Pakistan: lungo circa 60 km, si estende per circa 700 km²

Il ghiacciaio

Zona di alimentazione

Zona di ablazione

Morena
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Il sistema Terra è in continua evoluzione sotto la spinta di fattori naturali, ma le attività 
umane hanno assunto via via un peso crescente nel determinare negli ultimi decenni un 
cambiamento. 
La popolazione mondiale, il consumo e la povertà hanno continuato a crescere, insieme 
con il progresso tecnologico e ciò ha determinato il progressivo aumento delle pressioni 
antropiche sull’ambiente, causando riscaldamento globale, alterando e intensi� cando il 
consumo di acqua dolce, distruggendo e inquinando gli habitat attraverso uno sfrutta-
mento eccessivo delle risorse idriche.
In generale i sistemi idrologici hanno visto modi� cati i propri regimi, la morfologia ed il 
dinamismo dei corsi d’acqua ai � ni della sicurezza idraulica, della navigazione, dell’occu-
pazione del territorio circostante a � ni urbanistici, della costruzione della rete stradale e 
ferroviaria e del prelievo di materiali; a questo va aggiunto il prelievo di acqua per scopi 
produttivi e l’alterazione delle acque da scarichi urbani, zootecnici di� usi e industriali.

Dal punto di vista dell’utilizzo a � ni antropici, i tre fattori principali che hanno provocato 
l’aumento della domanda di acqua nel secolo scorso sono riconducibili a:

1) crescita della popolazione mondiale
2) sviluppo della produzione industriale
3) espansione dell’agricoltura, necessaria per soddisfare i bisogni di una popolazione 
     in costante aumento.

A questi vanno ad aggiungersi altri fattori di origine antropica, tra loro strettamente col-
legati, che stanno producendo un notevole impatto sul ciclo dell’acqua: l’inquinamento 
e il cambiamento climatico, fattori che verranno analizzati nei due capitoli successivi.

La crescita della popolazione
La popolazione mondiale, oggi stimata intorno ai 7 miliardi, è in costante crescita: 
si calcola che entro il 2050 la terrà sarà abitata da 9 miliardi di persone.
Ciò ha determinato il 
progressivo aumento 
delle pressioni antro-
piche sull’ambiente, 
causando riscaldamento 
globale, alterando e in-
tensi� cando il consumo 
di acqua dolce, distrug-
gendo e inquinando gli 
habitat anche attraverso 
uno sfruttamento ecces-
sivo delle risorse idriche. 

Le alterazioni del ciclo dell’acqua: 
fattori di cambiamento Produzione industriale e agricola

Attualmente il consumo mondiale di acqua è quasi decuplicato rispetto a quello del secolo 
scorso. Uno dei principali fattori di sottrazione dell’acqua è costituito dall’agricoltura, cui 
viene destinato, secondo le stime dell’ONU, circa il 70% delle riserve di acqua dolce prele-
vate, a cui segue l’industria con il 20 % circa e il consumo privato che interessa il restante 
10%. Per far fronte alla crescente domanda di acqua, sono state realizzate numerose infra-
strutture: circa il 60% dei più grandi � umi del mondo è stato fortemente o moderatamente 

frammentato da dighe, 
deviazioni o canali. Lo 
sbarramento dei � umi è 
stato tradizionalmente 
uno dei modi principali 
per garantire acqua suf-
� ciente per l’irrigazione, 
per la produzione di 
energia idroelettrica e 
per l’uso domestico.
Se questo ha portato 
ad un aumento della 

produzione alimentare e di energia idroelettrica, parallelamente ha comportato e� etti, a 
volte disastrosi, sugli ecosistemi d’acqua dolce.
Solo da poco e solo in alcuni paesi, tra cui l’Italia, è stato introdotto il concetto di De� usso 
Minimo Vitale (DMV), cioè l’obbligo da parte degli enti gestori delle dighe di rilasciare in 
modo costante nel corso di tutto l’anno una quantità di acqua su�  ciente a garantire la 
sopravvivenza degli ecosistemi acquatici posti a valle dello sbarramento. Nonostante la 
presenza di questa norma, la quantità minima di acqua da rilasciare per garantire un e�  ca-
ce DMV è ancora oggetto di ampia discussione.  
Anche in presenza di un rilascio adeguato di DMV, un altro importante impatto sull’eco-
sistema � uviale dovuto agli sbarramenti è la frammentazione del corso d’acqua con la 
conseguente interruzione degli spostamenti stagionali – o addirittura di vere e proprie 
migrazioni – che molte specie compiono a � ni alimentari o riproduttivi. 
A fronte di questa situazione alcune specie – soprattutto quelle che e� ettuavano cicliche 
migrazioni tra il mare e i � umi – risultano scomparse nei tratti a monte dello sbarramento 
o si sono adattate a questa nuova situazione.  
Ma anche in caso di adattamento, questa nuova condizione mette a rischio le specie rima-
ste isolate: senza la possibilità di scambio di riproduttori tra il nucleo a monte e quello a 
valle dello sbarramento, nel tempo, si ha un impoverimento della variabilità genetica del 
nucleo rimasto isolato, in quanto gli individui, incrociandosi tra loro, tendono a diventare 
sempre più simili.
Questa situazione di scarsa diversità dal punto di vista genetico espone quindi questo 
nucleo a rischi per la sua sopravvivenza in caso di epidemie o drastici cambiamenti am-
bientali. In quanto tutti gli individui essendo simili tra loro, tenderanno a reagire nello 
stesso modo. Per far fronte a questa problematica sono state ideate delle “scale di risalita” 
per pesci, formate in genere da un canale con bacini successivi che permettono alle diver-
se specie ittiche per cui sono state strutturate di superare lo sbarramento, ripristinando, 
almeno per quelle specie, la connessione � uviale.
La costruzione negli ultimi 50 anni di diverse dighe sui � umi più importanti ha avuto un 
e� etto diretto anche sulle popolazioni umane, determinando in diverse parti del mondo lo 
spostamento di 40-80 milioni di persone dalle aree che sarebbero state allagate dai nuovi 
bacini (WCD, 2000) e provocando cambiamenti irreversibili in molti degli ecosistemi.

Sapevi che servono circa 1.500 
litri di acqua per produrre un kg 
di grano e 10 volte la stessa 
quantità per produrre un kg di 
carne?

deviazioni o canali. Lo 
sbarramento dei � umi è 
stato tradizionalmente 
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per garantire acqua suf-
� ciente per l’irrigazione, 
per la produzione di 
energia idroelettrica e 
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Il concentrare l’attenzione solo sulla fornitura di acqua e la mancata o scarsa osservazione 
delle normative o delle linee guida, ha limitato l’e�  cacia della gestione delle risorse idri-
che, in particolare nei paesi in via di sviluppo. 
A seguito di ciò, l’approccio alla gestione della risorsa idrica ha quindi messo in evidenza 
l’importanza di utilizzare una combinazione di misure per garantire adeguate forniture 
di acqua per i diversi settori. Queste misure sono mirate a migliorare l’e�  cienza dell’uso 
dell’acqua, con un approccio che tenga conto di una gestione integrata delle risorse idri-
che, così come di tutte le diverse componenti interessate nella piani� cazione dell’uso delle 
risorse. 
Lo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento idrico è stato al centro delle agen-
de politiche internazionali e nazionali a partire dalla � ne degli anni ’70, e da allora sono 
stati introdotti diversi importanti approcci innovativi, tra cui: 
• il riconoscimento sia del valore sociale che economico dell’acqua;
• l’attenzione per un’allocazione e�  ciente delle risorse idriche;
• il riconoscimento della necessità di una gestione e�  cace delle risorse idriche con 
   una maggiore cooperazione da parte dei diversi soggetti (stati, amministrazioni locali, 
   organizzazioni) presenti nel bacino idrogra� co per garantire una distribuzione equa 
   delle risorse;
• il riconoscimento del ruolo di tutte le parti interessate nella gestione delle acque 
   (società civile e ambiente);
• l’adozione di una gestione integrata delle risorse idriche come iniziativa politica strategica;
• il riconoscimento della crescente scarsità d’acqua a causa di vari fattori, tra cui aumento
   della popolazione, crescita industriale e inquinamento.

Mentre i paesi sviluppati hanno fatto passi signi� cativi per a� rontare i problemi di qualità 
delle acque, la situazione è peggiorata nei paesi in via di sviluppo, a causa dell’aumento 
della domanda di acqua e dell’inquinamento.
Come detto, oltre ai fattori citati che hanno causato aumento della domanda di acqua, an-
che l’inquinamento e i cambiamenti climatici stanno producendo un signi� cativo impatto 
sul ciclo dell’acqua. 

La costruzione sul � ume Azzurro della diga delle Tre Gole, in Cina, ha comportato lo sfollamento di 2.300.000 persone

Per capire quali sono gli e� etti e le cause dell’inquinamento dell’acqua è utile distinguere tra 
l’inquinamento diretto, dovuto al riversamento di sostanze inquinanti direttamente nelle ac-
qua e l’inquinamento indiretto, dovuto sostanzialmente al rilascio di sostanze inquinanti che 
vengono trasportate dalle masse d’aria anche in zone molto distanti dal luogo di rilascio.

Le acque si possono distinguere in base a varie caratteristiche:
• � siche (temperatura, colore, 
   torpidità…)
• chimiche (contenuto di sali, di gas,
   di prodotti chimici…)
• biologiche (presenza 
   di microrganismi…)

Inquinare l’acqua signi� ca modi� car-
ne le caratteristiche in modo tale da 
renderla inadatta allo scopo a cui è 
destinata. 
Ci sono diversi tipi di inquinamento 
dell’acqua:

• civile: deriva dagli scarichi delle città
   riversati senza alcun trattamento
   direttamente nei � umi o in mare;

• industriale: formato da sostanze 
   diverse che dipendono da quanto
   viene prodotto;

• agricolo: legato all’uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi che, essendo 
   generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere.

Alcune sostanze chimiche presenti nell’acqua sono particolarmente pericolose per la salute 
dell’uomo e per la sopravvivenza di numerose specie viventi, come ad esempio alcuni metalli 
o i microinquinanti organici.

A queste forme di inquinamento dell’acqua, di tipo diretto, come accennato, se ne devono 
aggiungere altre, la cui importanza è stata messa in evidenza solo negli ultimi decenni: la 
rideposizione di inquinanti, emessi in aree distanti anche decine o centinaia di km e traspor-
tati con le masse d’aria, e i cambiamenti climatici, collegati con l’apporto di inquinanti. 

: deriva dagli scarichi delle città

 Scarico diretto di inquinanti nelle acque

L’inquinamento
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Rideposizione di inquinanti 
Viene principalmente osservata nelle aree settentrionali o montuose del pianeta a cau-
sa dei moti atmosferici convettivi, precedentemente descritti. Gli inquinanti tendono a 
salire in quota portati dalle masse di aria calda che si sviluppano maggiormente nelle aree 
temperate, e sono poi trasportati dai venti anche su lunghe distanze sino a incontrare 
zone con aria più fredda- zone montuose o poste a nord – che tendono a far condensare il 
vapore acqueo che ricade al suolo sottoforma di precipitazioni, portando con gli inquinan-
ti e originando due fenomeni: l’acidi� cazione delle acque e l’eutro� zzazione.

Acidi� cazione delle acque
Questa forma di inquinamento deriva dal trasporto su lunga distanza di inquinanti quali 
composti di zolfo (S) e di azoto (N) – ad esempio anidride solforosa e ossidi di azoto – da 
parte delle masse d’aria.
Queste sostanze, a contatto con l’acqua dovuta all’umidità atmosferica, reagiscono chi-
micamente trasformandosi in acidi – ad es. acido solforico e acido nitrico – ricadendo poi 
sulla super� cie terrestre con le precipitazioni; queste vengono dette piogge acide quando 
presentano un valore di pH inferiore a 5,6.

Per meglio comprendere la pericolosità ambientale di questo fenomeno basta osservare i 
danni da corrosione che riesce a provocare sui monumenti in marmo a causa dell’azione di 

Il trasporto degli inquinanti in atmosfera e la ricaduta attraverso le deposizioni

acido solforico e nitrico sul carbonato di calcio – composto di base di questa roccia – che 
viene trasformato in composti solubili e quindi asportati dalle precipitazioni stesse.

L’incremento di acidità provocato da tali precipitazioni causa una progressiva acidi� cazio-
ne del terreno e con impatto diretto sul suo ecosistema, ed inoltre molte conifere sembra-
no particolarmente sensibili a questo fattore che causa la perdita delle foglie e il danneg-
giamento delle radici, sino ad arrivare alla morte dell’intera pianta.

L’impatto maggiore avviene a livello degli ecosistemi acquatici: le variazioni chimiche 
indotte dall’acidi� cazione rendono infatti questi ambienti inospitali per la maggior parte 
delle comunità biologiche. L’acidi� cazione interessa le acque caratterizzate da una bassa 
capacità tampone, ovvero una limitata capacità di neutralizzare gli apporti acidi; questa 
caratteristica è tipica per esempio dei laghi e dei torrenti che si trovano in bacini a compo-
sizione geolitologica acida.  

Eutro� zzazione 
L’azoto non è di per sé 
un inquinante. Svolge, 
anzi, il ruolo di nutriente 
fondamentale per tutte le 
forme di vita, sia animali 
che vegetali. 
A causa dell’immissione 
massiccia di composti 
dell’azoto in atmosfera 
che 
si è veri� cata negli ultimi 
decenni a causa delle 
attività umane, la quanti-
tà di azoto in circolazione 
è fortemente aumenta e 
viene trasportata anche 
su lunghe distanze con lo stesso meccanismo precedentemente descritto.

I composti dell’azoto si trovano nelle precipitazioni sotto forma di nitrati ed ammonio. 
Quando arrivano al suolo, essi vengono in parte utilizzati dai microrganismi e dalla vegeta-
zione per la loro crescita; se la quantità di azoto supera però questo fabbisogno, l’eccesso 
viene dilavato e � nisce nei ruscelli, nei torrenti e nei laghi. Questo arricchimento in azoto 
delle acque è stato osservato in diverse aree del mondo interessate da apporti atmosferici 
elevati di questo elemento.

Gli e� etti sulle caratteristiche qualitative delle acque e sulle forme di vita sono ancora da 
chiarire, anche se alcuni e� etti negativi sono già stati evidenziati. Un eccesso di azoto può 
infatti determinare sbilanci nutritivi e modi� care gli equilibri fra le specie, favorendone 
alcune a discapito di altre, con e� etti complessivi negativi sugli ecosistemi acquatici. Le 
deposizioni di azoto sono per questo considerate tra i principali fattori che potranno in-
� uenzare la perdita di biodiversità nei prossimi decenni e sono tra gli indicatori da monito-
rare per salvaguardarla.

fondamentale per tutte le 

attività umane, la quanti-
tà di azoto in circolazione 

Le piogge acide corrodono i manufatti in pietra e metallo
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L’inquinamento nelle aree remote
Anche le aree remote che apparentemente non sembrerebbero interessate da disturbo antropi-
co diretto, come quello derivante da scarichi urbani e industriali o da attività agricole e zootecni-
che, possono invece essere soggette alla deposizione di inquinanti atmosferici trasportati con le 
masse d’aria da zone industrializzate ed urbanizzate. 

Dal 2006 al 2010 sulla 
catena himalayana si 
sono registrati oltre 
150 giorni caratteriz-
zati da concentrazioni 
record di particelle 
inquinanti che sono 
state trasportate dal 
movimento delle mas-
se d’aria dall’area dove 
è presente la cosiddet-
ta “Asian Brown Cloud”: 
una nube di inquinanti 
che durante il perio-
do invernale e pre-
monsonico si estende 
dall’Oceano Indiano 
all’Himalaya per e� etto 
delle emissioni di parti-

celle e gas dalle vaste aree urbane e industriali, agricole e forestali dell’Asia meridionale.

Allo stesso modo l’inquinamento prodotto da veicoli a motore, impianti di riscaldamento in uso 
nelle nostre città in� uisce sulla qualità dell’aria sulle Alpi.

La presenza di queste nubi marroni, oltre a provocare seri danni alla salute delle popolazioni che 
in quelle aree vivono, ha pesanti e� etti anche sulla vita dei ghiacciai: le particelle inquinanti, infat-
ti, si depositano 
sullo strato nevo-
so che li ricopre 
accelerandone la 
fusione.

La deposizione di 
inquinanti atmo-
sferici interagisce 
anche con altro 
importante fatto-
re di perturbazio-
ne per le acque, 
ovvero i cambia-
menti climatici. 

L’Asian Black Cloud ricopre come una � tta coltre la pianura indogangeatica 
nel perioso premonsonico (Foto: NASA)

Nube di inquinanti nella valle del Khumbu, NepalNube di inquinanti nella valle del Khumbu, Nepal

Il sistema Terra è un sistema dinamico di grande complessità, tanto che alcuni studiosi 
hanno ipotizzano che si tratti di un vero e proprio organismo complesso, a cui hanno dato 
il nome di Gaia. 

In questo sistema l’energia luminosa emessa dal sole raggiunge la super� cie terrestre e la 
riscalda facendole emettere calore sotto forma di raggi infrarossi che tornano verso lo spa-
zio. Nell’atmosfera sono però presenti alcuni gas in grado di ri� ettere verso il basso parte 
dei raggi infrarossi emessi, contribuendo così a scaldare lo strato d’aria a contatto con la 
super� cie terrestre. 

Questo processo naturale viene detto e� etto serra poiché è analogo a quanto avviene 
appunto in una serra in grado di conservare il calore, e con gas serra sono indicati quei gas 
che sono alla base di questo processo: 
• anidride carbonica (CO2), che svolge il ruolo maggiore nel processo naturale; 
• metano (CH4); 
• protossido di azoto (N2O); 
• cloro� uorocarburi (CFC). 

Con il passare del tempo le attività umane sono andate via via aumentando e dal secolo 
scorso hanno avuto un notevole incremento, assumendo dimensioni globali. Questo ha 
provocato un forte aumento del rilascio dei gas serra determinando così un maggior arre-
sto dei raggi infrarossi in atmosfera e il conseguente aumento della temperatura terrestre. 

Anche se alcuni ricercatori tendono a collegare questo innalzamento delle temperature 
con un’altra delle fasi climatiche che si sono succedute nel corso dei millenni – quando si 
sono alternati periodi più freddi, detti glaciali, a periodi interglaciali con clima più caldo – 
risulta però indubbio il ruolo giocato dalle attività umane in questo fenomeno. 

L’aumento delle temperature appare particolarmente signi� cativo nelle regioni montuose, 
con forti ripercussioni sul ciclo dell’acqua a livello globale.

L’impatto sui territori alpini
Nella relazione sull’impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua nei ter-
ritori alpini presentata nel 2011 dall’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle 
Alpi, CIPRA, vengono riportati i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente e del Segretariato 
Permanente della Convenzione delle Alpi secondo cui: 

“la regione alpina ha visto un aumento di temperatura di +2°C nel ventesimo secolo, più del 
doppio di quello dell’emisfero settentrionale e due volte la media europea. Un ulteriore aumen-
to di 2.6°-3.9°C è atteso entro la � ne del corrente secolo, nuovamente di molto superiore rispet-
to all’andamento previsto su scala continentale (EEA, 2009a)”

L’aumento della temperatura comporta un’accelerazione della fusione dei ghiacciai e una 
variazione del regime delle precipitazioni.

Il sistema Terra è un sistema dinamico di grande complessità, tanto che alcuni studiosi 

I cambiamenti climatici
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In particolare sulle Alpi, secondo lo studio CIPRA:

“Durante questo secolo, l’impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo dell’acqua […] sarà 
notevole. Si prevede infatti una diminuzione delle precipitazioni variabile tra l’1 e l’11%, mentre 
i periodi siccitosi estivi (almeno cinque giorni consecutivi senza precipitazioni) aumenteranno 
del 36%, con incrementi relativamente superiori nelle Alpi settentrionali, attualmente meno in-
teressate dal fenomeno. Le precipitazioni nevose subiranno un drastico ridimensionamento del 
40% nei versanti settentrionali e del 70% in quelli meridionali (EEA, 2009a). Una minor quantità 
di neve associata a maggiori piogge durante l’inverno determinerà un consistente aumento 
delle portate invernali (� no al 19%) e una corrispondente diminuzione di quelle primaverili 
(meno 17%) e soprattutto estive (le previsioni parlano di una riduzione del 55% nelle Alpi cen-
trali e meridionali entro il 2100). 
Nel breve periodo questi cambiamenti possono essere compensati dallo scioglimento dei 
ghiacciai e del permafrost. Nel lungo periodo vi é invece preoccupazione per la persistenza di 
queste fondamentali riserve d’acqua. I ghiacciai hanno perso il 20-30% del loro volume dal 
1980; i picchi di temperatura della sola annata 2003 hanno causato una diminuzione del 10% 
nella loro massa. Secondo Haeberli (2009) la super� cie dei ghiacciai potrebbe ridursi entro il 
2050 di una quota variabile tra il 50 ed il 75%.” 

Studi recenti mostrano come, in Italia, l’incremento della temperatura globale e nell’arco 
Alpino e la diminuzione delle precipitazioni nevose abbiano comportato una riduzione 
dell’area dei ghiacciai alpini, in alcuni casi addirittura del 50%.
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2071-2100, secondo diverse ipotesi di emissioni 2071-2100, secondo diverse ipotesi di emissioni 
(Modello di Circolazione Regionale HIRHAM) (Modello di Circolazione Regionale HIRHAM) 
Fonte: Beniston, M. (2006)Fonte: Beniston, M. (2006)
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Simulazione per il periodo 2071-2100 delle variazioni nelle precipitazioni stagionali sulle Alpi in base alle previsioni fatte 
da 3 diversi modelli basati su precipitazioni totali annue pari a: 1605 mm (colonna rossa), 1591 mm (colonna azzurra) e 
1597 mm (colonna gialla).

Per quanto concerne le portate nei � umi alpini italiani, studi recenti hanno mostrato come 
una potenziale variazione delle temperature e delle precipitazioni possa modi� care sen-
sibilmente il ciclo idrologico dell’area. In particolare, una riduzione delle precipitazioni 
annuali dell’ordine del 15% o simili, unita ad un aumento delle temperature dell’ordine 
di ca. 2°C tra il 2000 ed il 2050, porterebbe ad una diminuzione delle portate circolanti 
all’incirca equivalente, con una rilevante diminuzione (siccità) dei de� ussi tardo primaverili 
(per carenza di neve), autunnali, e una perdita dell’andamento tipicamente bimodale dei 
de� ussi in regime alpino.

Variazioni areali dei ghiacciai Lombardi per il periodo 1992-2003. A sx Distribuzione dei ghiacciai studiati. 
dx Variazione areale per classi dimensionali. In: Diolaiuti et al., 2012

        1941        2012

 La super� cie occupata dai ghiacciai lombardi si è ridotta del 23% negli ultimi 50 anni. 
Nella foto il Ghiacciaio dei Forni in Valtellina.
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Le tendenze attese sono in sostanza concordanti con quanto proposto nell’ambito dello 
studio CIPRA. 

Oltre agli aspetti qui analizzati, la diminuzione della coltre nivale e delle aree glaciali ha 
forti impatti sulle attività economiche delle regioni alpine, fortemente legate alla disponi-
bilità di neve per il turismo invernale. Inoltre, tale coltre alimenta gran parte degli impianti 
idroelettrici dell’arco alpino, il cui utilizzo è sostanzialmente basato sulle dinamiche di scio-
glimento nivo-glaciale. Tali risvolti economici delle variazioni climatiche non sono quindi 
da trascurare. 

Inoltre una futura scarsità di acqua avrebbe ricadute su tutti i settori e le attività della 
società, dall’idropotabile all’idroelettrico, all’agricoltura, con possibili e� etti anche sulla 
disponibilità di prodotti agricoli, in particolare in fase di cambiamento climatico. A que-
sto riguardo basta considerare come il bacino imbrifero del � ume Po sia alimentato dalle 
acque provenienti dai ghiacciai alpini e come la pianura padana e le sue coltivazioni siano 
particolarmente sensibili a potenziali modi� che delle dinamiche dei suoi ghiacciai.

Torri di Trango, Ghiacciaio del Baltoro, Karakoram Pakistano. 
Si osservi il lago da fusione glaciale. Foto Daniele Bocchiola, 2011

L’impatto nelle aree dell’Himalaya e del Karakorum
Nelle aree dell’Himalaya e del Karakorum la situazione si mostra per molti aspetti simile 
a quella descritta per le nostre Alpi. L’impatto dei cambiamenti climatici sta radicalmente 
modi� cando la disponibilità di acqua nelle montagne dell’Asia. 
A causa della loro estensione i ghiacciai presenti nei sistemi montuosi dell’Asia centrale 
- plateau tibetano (PT), Hindu Kush, Karakorum e Himalaya (HKKH) - costituiscono il “ter-
zo Polo” del mondo e un miliardo e mezzo di persone dipende dalle nevi e dai ghiacci di 
queste catene per l’approvvigionamento di acqua potabile.

I ghiacci di queste catene costituiscono infatti vere e proprie “torri d’acqua” per l’Asia in 
quanto le acque provenienti dalla fusione nivo-glaciale rappresentano una parte signi� -
cativa di quella presente nei maggiori � umi presenti nell’area: Indo, Gange, Brahmaputra, 
Fiume Azzurro (Yangtze) e Fiume Giallo (Huang He).

Uno speci� co studio (Kaser et al. 2010) ha valutato il contributo delle aree glaciali alle 
disponibilità di risorsa idrica per 17 bacini � uviali ad alimentazione glaciale a livello mon-
diale, che raccolgono pioggia e acque di fusione glaciale di super� ci comprese tra gli 1.5 
milioni di km2 ed i 12 mila km2 circa, interessando una popolazione residente variabile dai 
500 milioni abitanti ai 30 mila abitanti circa, come riportato nella Tabella 1.

Tabella 1 . Kaser et al. (2012). Fiumi considerati, aree del bacino imbrifero ed estensione areale dei ghiacciai, 
popolazione ed indice PIX (si veda testo per la descrizione). Si osservi come Indo, Gange, Bhramaputra e Yangtze 
occupino quattro tra le prime otto posizioni, con il � ume Po in quarta posizione. 

Catene montani e bacini � uviali dell’Asia Centrale (in: Immerzeel et al., 2010)
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Per evidenziare questo contributo alla disponibilità idrica per ogni bacino, è stato prodotto 
l’indice PIX (valori dell’ultima colonna della tabella) moltiplicando la popolazione residente 
in quell’area per la percentuale di de� usso � uviale derivante dalla fusione glaciale.

 Si osserva in Tabella 1 che 5 dei primi otto � umi contraddistinti dal maggior valore dell’in-
dice PIX sono alimentati dai ghiacciai del HKKH (Bacino del Lago d’Aral, con a�  uenti Amu-
Darya e Syr-Darya, Indo, Gange, Fiume Giallo Yangtze, Brahmaputra).  

E’ interessante altresì osservare come il bacino imbrifero del � ume Po venga classi� cato 
al quarto posto in tal classi� ca, ad indicare la sensibilità della pianura padana a potenziali 
modi� che delle dinamiche dei suoi ghiacciai, nonché la sostanziale similarità tra queste 
due aree in termini di necessità di risorsa idrica.

Gli scienziati prevedono che nei prossimi decenni i fenomeni di magra saranno più rilevan-
ti e che le alte temperature provocheranno una maggiore fusione dei ghiacciai durante la 
stagione estiva, aumentando la quantità di acqua che de� uisce a valle. Tuttavia, il perdu-
rare delle alte temperature potrebbe provocare sul lungo periodo la scomparsa di alcuni 
ghiacciai e, di conseguenza, la diminuzione dell’apporto d’acqua delle regioni montane.

Le di�  coltà intrinseche nella valutazione degli scenari presenti e futuri di risorsa idrica per 
i grandi ghiacciai asiatici sono molteplici, in particolare in considerazione della carenza di 
informazione climatica ed idrologica storica in aree di alta o altissima quota (� no a 8000 
mslm). In tali condizioni di scarsa conoscenza, tracciare un bilancio del passato e del pre-
sente risulta di�  cile, ed ancora più complesso delineare scenari futuri verosimili. 

Tuttavia, lo stato attuale della conoscenza ci mostra che le aree nivo-glaciali nelle catene 
asiatiche sono per gran parte in retrocessione e che le risorse idriche derivanti da tali cate-
ne potrebbero diminuire nel corso dei prossimi decenni, con notevoli conseguenze sulla 
vita di milioni di persone che da esse dipendono per avere acqua potabile e da destinare 
all’agricoltura.

Nonostante la carenza di informazioni disponibili e le incertezze che ne derivano, è quindi 
importante continuare a studiare il clima e le risorse idriche in queste aree, per quanti� ca-
re gli e� etti del cambiamento climatico e de� nire possibili strategie di adattamento. 

La disponibilità dell’acqua 
e la food security

A causa dell’incremento delle pressioni antropiche sia a livello globale che locale e de-
gli e� etti dei cambiamenti climatici, che modi� cano il ciclo dell’acqua, la disponibilità di 
acqua dolce potrebbe diminuire nei prossimi decenni, con importanti conseguenze per 
milioni di persone.

L’eccessivo sfruttamento e inquinamento delle acque, e il degrado degli ecosistemi acqua-
tici in� uenzano infatti direttamente il benessere umano. Attualmente si stima che circa 2,6 
miliardi di persone non abbiano accesso a servizi igienico-sanitari e che circa un terzo della 
popolazione mondiale viva in paesi in cui si registrano condizioni di moderato o elevato 
stress idrico: così de� nito quando il consumo di acqua è superiore al 10% delle risorse di 
acqua rinnovabili. 

Circa 80 paesi, che rappresentano il 40% della popolazione mondiale, sono stati interessati 
da gravi carenze nell’accesso alle risorse idriche già a partire dalla metà degli anni  ‘90, ed 
è stato stimato che in meno di 25 anni i due terzi della popolazione mondiale vivranno 
condizioni di stress idrico. 

La riduzione della disponibilità di acqua prevista per i prossimi decenni avrà forti impatti 
anche su tutto il ciclo economico, dall’agricoltura, all’industria, alla produzione di energia, 
al turismo.

Sicuramente la produzione agricola, ampiamente dipendente dalla disponibilità di acqua, 
sarà quella maggiormente soggetta agli impatti dei cambiamenti climatici, creando forti 
ripercussioni sulla disponibilità di cibo per una popolazione mondiale in continua crescita. 

Economia verde (Green Economy), sicurezza alimentare (food security) e sviluppo sostenibi-
le sono stati i temi chiave del Summit Rio +20, svoltosi nel giugno del 2012. Il documento 
� nale del summit “Il futuro che vogliamo” pone in particolare l’accento sull’importanza di 
garantire la sicurezza alimentare a scala globale (sezione Food security and nutrition and 
sustainable agriculture, punti 108-118) e di sviluppare un’agricoltura sostenibile in rispo-
sta alle mutate condizioni in fase di cambiamento climatico. Il punto 111 del documento 
recita:

“Ribadiamo la necessità di promuovere, valorizzare e sostenere un’agricoltura maggiormente 
sostenibile... che migliori la sicurezza alimentare, sradichi la fame e sia economicamente soste-
nibile, pur conservando il suolo, l’acqua, le piante e le risorse genetiche animali, la biodiversità 
e gli ecosistemi, e migliorando la resilienza al cambiamento climatico ed ai disastri naturali.”

Viene riconosciuta quindi, almeno in linea di principio, la necessità di un adattamento del-
le pratiche agricole alle mutate condizioni climatiche presenti ed attese per il futuro e per 
assicurare una conservazione dell’ambiente
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Dal punto di vista delle variazioni climatiche, gli e� etti sull’agricoltura possono essere in 
sintesi ricondotti a tre fattori principali:

1. Aumento della concentrazione della CO2 atmosferica, che può determinare riduzioni 
del tasso traspirativo della vegetazione con conseguente riduzione perdita di liquido, por-
tando a maggiore e�  cienza nella produzione. 

2. Variazioni di temperatura, precipitazioni ed insolazione, se da una parte temperature 
più elevate determinano una maggiore durata della stagione favorevole ed una maturazio-
ne più rapida delle coltivazioni, una diminuzione delle precipitazioni, se non compensata 
da maggiore irrigazione, provoca stress idrico che, se prolungato nel tempo, porta a danni 
permanenti delle colture. 

3. Aumento del livello dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, con riduzione 
signi� cativa dell’estensione delle aree agricole e potenziale ingresso nelle acque di falda 
nelle zone costiere e il conseguente aumento della loro salinità.

L’importanza relativa del cambiamento climatico per la sicurezza alimentare si di� erenzia 
tra regioni. Ad esempio, in Africa meridionale, il clima è considerato il maggior responsabile 
della instabilità delle condizioni di food security, sia in termini di condizioni normalmente 
critiche, sia per la presenza di eventi estremi (onde di calore, siccità) di breve durata con 
e� etti di shock sulle coltivazioni. 

In altre regioni, quali la pianura Indo-Gangetica dell’India, le questioni legate al mercato del 
lavoro e la disponibilità e qualità di acqua di falda per l’irrigazione, in� uenzano la sicurezza 
alimentare in maniera maggiore; in Bangladesh, l’intrusione del cuneo salino sta già met-
tendo in ginocchio l’agricoltura.

Vi sono numerosi studi che quanti� cano l’impatto dei cambiamenti climatici attesi sulla 
produzione agricola a scala globale.

Secondo i report dell’IPCC, gruppo intergovernativo che studia i cambiamenti climatici, in 

In Bangladesh l’innalzamento del livello del mare sta già mettendo in ginocchio l’agricoltura

futuro le rese agricole alle latitudini medio-basse diminuiranno signi� cativamente in segui-
to all’incremento delle temperature e alla diminuzione di disponibilità idrica; alle latitudini 
medio-alte (> 45°) si prevede invece un aumento nella durata della stagione di crescita 
delle colture, con un possibile incremento della produzione. 

Studi condotti in Nord America ed Europa mostrano che temperature più elevate e una 
maggiore frequenza di eventi climatici estremi aumenteranno la variabilità interannuale 
delle produzioni cerealicole, con conseguenze importanti sulla sicurezza alimentare. Senza 
variazioni nel regime delle precipitazioni, un moderato riscaldamento delle temperature 
(+1 °C) potrebbe ridurre le produzioni medie del 10% ca., mentre un incremento della 
temperatura di 2°C, unita a una riduzione delle precipitazioni, porterebbe ad una riduzio-
ne superiore al 20%. 

Variazioni indicative dei raccolti non irrigui (sole piogge) per l’anno 2020  (Easterling et al., 2007). In alto, indice di vocazionalità 
agricola, SI (Fischer et al., 2002b). In basso, variazione percentuale media del de� usso medio annuale (1981-2000 vs 2100, scenario 
A1B, ensemble di 19 modelli climatici, Nohara et al., 2006).

Previsione degli impatti del cambiamento climatico attesi su agricoltura, allevamento e produzione forestale (anno di riferimento 2050)
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Alcuni studiosi prevedono un aumento delle persone a rischio di fame tra qui ed il 2080, 
variabile tra i 5-10 milioni, nel caso degli scenari più ottimisti, ed i 120-170 milioni nel caso 
di scenari più pessimisti. 

Le variazioni nella produzione, determinate dai cambiamenti climatici, potrebbero in� uen-
zare anche il costo degli stock agricoli.

Con un riscaldamento lieve, l’aumento di produzione risulterebbe in un lieve declino dei 
prezzi dei cereali, mentre variazioni rilevanti potrebbero portare a un pronunciato aumen-
to dei prezzi alimentari, � no al 30%, incidendo notevolmente sulle possibilità di approvvi-
gionamento dei paesi in via di sviluppo.

La salvaguardia della food security presente e futura rappresenta quindi una delle gran-
di s� de dell’umanità. Vi sono almeno 800 milioni di persone sottonutrite al mondo (FAO, 
2011). Secondo l’OMS ogni anno muoiono 10 milioni di bambini prima del loro quinto 
anno di vita; un terzo di questi decessi è correlato alla scarsa nutrizione. Scarsa nutrizio-
ne e malnutrizione si traducono anche in perdita di forza lavoro, colpendo fortemente lo 
sviluppo economico dei paesi e generando un circolo vizioso fame - malattia. Per rompere 
questo circolo occorre individuare nuovi percorsi di crescita della produttività agricola, 
attraverso un uso più sostenibile delle risorse naturali, ad esempio attraverso la green 
economy.

Cosa possiamo fare noi

Una risorsa fondamentale
La disponibilità di acqua dolce e il suo utilizzo, nonché la conservazione delle risorse 
idriche, sono fondamentali per la salute del genere umano e sono un problema di scala 
globale. Garantire la disponibilità futura di acqua è un compito complesso che coinvolge 
governi e istituzioni internazionali impegnati nella lotta all’inquinamento, nella de� nizio-
ne di regole che salvaguardino le risorse idriche e nella promozione di sistemi di gestione 
e�  cienti dell’acqua.

Una s� da che riguarda tutti
In questa s� da è però importante l’impegno di tutti. Pur vivendo in zone dove l’acqua è 
una risorsa abbondante occorre infatti, da un lato, comprenderne il fondamentale valore 
dall’altro, capire che in qualunque luogo l’acqua, per essere resa disponibile e potabile 
comporta costi, lavoro, infrastrutture che sono a carico della collettività. 
Fare attenzioni ai consumi, agli stili di vita e non sprecare acqua dunque se è vitale in luo-
ghi dove risulta essere scarsamente disponibile è comunque assai importante ovunque ci 
si trovi a vivere. Non solo: adottando determinati stili di vita, ad esempio una certa dieta, 
contribuiamo al consumo di acqua in regioni magari assai distante da quelle in cui vivia-
mo. Occorre pensare in modo globale, nella consapevolezza che oltre al consumo diretto 
un impatto enorme è dato dal consumo indiretto.

Quando e quanto consumiamo acqua?
Dunque cosa possiamo fare noi per ridurre il consumo dell’acqua? Intanto capire come e attra-
verso quali azioni consumiamo acqua. 
Cominciamo a pensare a tutte le azioni quotidiane in cui utilizziamo l’acqua ad uso domestico.
Per esempio sapevate che con l’acqua necessaria per fare un bagno si possono fare dalle 4 alle 8 
docce? E che una lavatrice consuma mediamente il doppio di una lavastoviglie?
Segue qui a mo’ di esempio un elenco dove è indicato il consumo medio di acqua che ogni 
nostra azione quotidiana comporta. 

I nostri consumi domestici:
Lavarsi le mani: 1 litro
Lavarsi i denti: 2 litri
Fare la doccia: 20-40 litri
Usare la lavastoviglie: 25 litri 
Lavare l’auto: 150 litri
Fare il bagno: 150 litri
Usare la lavatrice: 55 litri
Usare l’acqua del water: 6-9 litri

Ma come già accennato ci sono molte altre azioni che comportano un consumo e talvolta 
uno spreco d’acqua: mangiare, vestirsi, viaggiare, ect ect. 
Questo non è evidentemente un invito a non viaggiare più o a non mangiare ma è un in-
vito a ri� ettere su come e quanto ogni nostra azione comporti il ricorso alle risorse idriche 
del nostro pianeta. 

zare anche il costo degli stock agricoli.

 Variazione stimata del prezzo globale dei cereali in funzione di possibili incrementi di temperatura secondo alcuni 
studi recenti (Easterling et al., 2007). In ascisse incrementi di temperatura potenziali, in ordinate variazioni percen-
tuali dei prezzi rispetto al presente (100%).
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Ecco alcuni dati signi� cativi, relativi ad esempio alla produzione di cibo, ripresi  dal  Water 
Footprint Network.

Per produrre un kilo di:
Pomodori? Ci vogliono 180 litri
Birra? Ci vogliono 300 litri
Latte? Ci vogliono 1000 litri
Pane? Ci vogliono 1600 litri 
Zucchero di canna? Ci vogliono 1800 litri
Riso? Ci vogliono 2500 litri
Cotone? Ci vogliono 10.000 litri
Manzo? Ci vogliono 15.400 litri

L’impronta idrica
Il ricorso alle risorse idriche, che molte delle nostre azioni, usi, abitudini comportano, è 
messo ben in evidenza con il concetto di impronta idrica. 
L’impronta idrica è un indicatore che consente di calcolare l’uso di acqua, prendendo in 
considerazione sia l’utilizzo diretto che quello indiretto di acqua, da parte del consumatore 
o del produttore. L’impronta idrica di un individuo, di una comunità, di un’azienda è de� ni-
ta come il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi consumati 
da quell’individuo, comunità o impresa (www.impronta-idrica.org).

 
È un concetto interessante che mostra  se con determinati standard di vita e abitudini con-
sumiamo più o meno dell’acqua messa a disposizione dal nostro territorio.
Per fare un esempio: l’impronta idrica della Cina è di circa 700 metri cubi all’anno pro 
capite e solo il 7% dell’impronta idrica cinese ricade al di fuori della Cina. Come esempio 
contrario l’impronta idrica del limitrofo Giappone, di 1150 metri cubi all’anno pro capite, 
per il 65% ricade al di fuori dei con� ni nazionali. Questo vuole dire che il Giappone ha un 
alto consumo di servizi e prodotti realizzati all’estero con risorse idriche straniere.

E in Italia? Quale è l’impronta idrica procapite? Circa 2400 metri cubi all’anno.
Il discorso è assai complesso. Infatti, solo per fare un esempio, l’impronta idrica di un pezzo 
di carne dipende anche da come e dove è stato prodotto, dai sistemi di pascolo, dal tipo di 
mangimi dati agli animali ecc ecc.
Per approfondire il discorso vi invitiamo a visitare il sito www.waterfooprint.com 

In� ne per produrre un foglio A4 occorrono circa 10 litri d’acqua. Possiamo dire che, se state 
leggendo su carta e non al computer questa piccola guida, tenete tra le mani almeno 180 
litri d’acqua.

Dunque che fare?
Poche e semplici azioni quotidiane possono ridurre signi� cativamente il consumo d’acqua 
e aiutare a non sprecare questa importante risorsa.

Ecco un elenco di cosa potresti fare per dare il tuo contributo riducendo il consumo diretto 
d’acqua.

• Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi, mentre ti spazzoli i denti, lavi i piatti; fai lo stesso
   mentre usi il rasoio per raderti e aprilo solo per sciacquarlo. In una famiglia di tre persone 
   questo consente di risparmiare � no a circa 8.000 litri l’anno.
• Usa la doccia invece della vasca da bagno, perché per ogni doccia si utilizzano 30-35 litri 
   d’acqua invece di 150-180.
• Controlla rubinetti e tubi per evitare perdite. Ricordati che un rubinetto che perde 30 
   gocce al minuto spreca circa 200 litri d’acqua al mese e 2.400 all’anno. Uno sciacquone
   che perde acqua nel water (anche in maniera impercettibile), scarica in un giorno oltre 
   2.000 litri di acqua.
• Lava frutta e verdura in un apposito contenitore, piuttosto che sotto l’acqua corrente.
• Usa l’acqua del lavaggio di frutta e verdura per anna�  are le piante di casa.
• Usa la lavatrice e la lavastoviglie solo a pieno carico (in questo modo puoi risparmiare 
   tra gli 8.000 e gli 11.000 litri di acqua potabile all’anno per famiglia), altrimenti inserisci 
   il programma economizzatore.
• Usa l’acqua calda con cui hai cotto la pasta per lavare i piatti e le stoviglie. Avendo un 
   rilevante potere sgrassante, essa ti permetterà di risparmiare non solo sul consumo 
   di acqua ma anche dei detersivi.
• Controlla periodicamente il contatore di consumo dell’acqua. Nel caso in cui, con tutti 
   i rubinetti chiusi, il contatore continua a girare, chiama una ditta in grado 
   di controllare e riparare eventuali guasti o perdite del tuo impianto.
• Installa rubinetti con dispositivi che fanno risparmiare acqua (es. di� usore 
   a basso � usso).
• Nel bagno usa per lo scarico del water un sistema (cioè uno sciacquone) a 
   leva a rubinetto o a manovella, invece di quello a pulsante. In questo modo 
   si risparmiano così circa 26.000 litri di acqua all’anno.
• Raccogli l’acqua piovana per inna�  are piante e � ori.

Ma non dimenticare: il consumo indiretto di acqua che è quello che pesa di più!
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