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¨ OBIETTIVI 

Questo manuale è un risultato diretto del progetto AQUANET, che, tra gli altri 
studi, ha realizzato un compendio esaustivo delle metodologie, delle tecniche, 
delle tecnologie e dei dispositivi per la gestione efficiente dell'acqua. Per questo 
il presente manuale intende ricoprire i seguenti obiettivi: 

• Sintetizzare le diverse pratiche, strategie e tecniche ambientali disponibili 
nell’Unione Europea, per i diversi settori ed utenti. 

• Offrire soluzioni di semplice applicazione per ottimizzare i diversi impieghi 
dell’acqua, classificati per attività e usi. 
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¨ INTRODUZIONE 

Il progetto AQUANET ha come oggetto il trasferimento concreto dell’intervento 
che in materia di “gestione efficiente dell’acqua” è stato oggetto di 
sperimentazione nel progetto LIFE “OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164]; 
utilizzando a tal fine la metodologia didattica del progetto pilota Leonardo 
“Multimedia Training System for Workers” (1996) sul quale si baserà la 
formazione a distanza in questo settore chiave; attraverso la formazione di 
professionisti esperti nella “gestione efficiente dell’acqua”, in modalità “E-
Learning”. 

Per tale motivo, il progetto AQUANET ha messo a punto strumenti, 
metodologie, tecniche, tecnologie e dispositivi per la gestione efficiente 
dell’acqua nei diversi ambiti di utilizzo, tra i quali: domestico-residenziale, 
alberghiero, industriale, agricolo, verde ornamentale pubblico e privato. I 
riferimenti a organizzazioni, imprese o marchi si riportano solo a titolo 
informativo per accreditare l’esistenza della tecnologia analizzata, non 
sussistendo vincolo alcuno da parte del progetto; si ringraziano tutti coloro che 
hanno messo le informazioni raccolte a disposizione del pubblico in generale, a 
vantaggio dell'ambiente. 

Questo manuale è, quindi, il risultato di tutte queste fatiche e ci auguriamo 
possa essere uno strumento utile ed efficace. 
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1. L’ACQUA IN DATI E CIFRE 
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1.1. IL CICLO IDROLOGICO 
• Il ciclo idrologico della Terra è il meccanismo globale che trasferisce l'acqua 

dagli oceani alla superficie e dalla superficie, al sottosuolo e alle piante e 
all'atmosfera che circonda il nostro pianeta (processo di circolazione 
all’interno dei diversi compartimenti dell’idrosfera). Le principali componenti 
naturali dei processi del ciclo idrologico sono: precipitazioni, infiltrazioni, 
scorrimento delle acque, evaporazione e traspirazione. 

• Le attività umane (insediamenti, industria e 
sviluppo agricolo) possono alterare le componenti del ciclo idrologico 

mediante deviazioni dovute all’uso del suolo e 
attraverso l'utilizzo, il riutilizzo e la scarica di rifiuti nei 
corsi naturali delle risorse idriche superficiali e 
sotterranee. 

• • L’atmosfera terrestre contiene circa 
13.000 km³ di acqua. Questa quantità rappresenta il 
10% delle risorse di acqua dolce del pianeta che non 
sono accumulate in acque sotterranee, nelle calotte 
polari e negli strati di permagelo. 

•  Il vapore circola nell'atmosfera “in un involucro 
dinamico globale” che contiene un volume annuale 

considerevole e ricorrente, stimato fra 113.500 km³ e 120.000 km³. Questi 
volumi evidenziano il ruolo principale che giocano le 
precipitazioni nel rinnovamento delle nostre risorse 
idriche naturali, soprattutto quelle che vengono 

utilizzate per rifornire gli ecosistemi naturali e le colture su terreni aridi.. 

• Quando le precipitazioni atmosferiche raggiungono il suolo, si dividono in 
varie parti che continuano la fase terrestre del ciclo idrologico seguendo 
diversi percorsi. Della quantità totale annua di 110.000 km³ di precipitazioni 
sulla superficie terrestre, circa 40.000 km³ si trasformano in corsi d’acqua di 
superficie e riforniscono le falde acquifere (acqua blu) e si stima che circa 
70.000 km³ vengono immagazzinati nel sottosuolo e successivamente 
ritornano nell'atmosfera attraverso l'evaporazione e la traspirazione delle 
piante (acqua verde). 

(Autore: Amparo Berrueco) 



Manuale formativo Aquanet per la gestione efficiente dell’acqua 

  13 

•  I processi di 
evaporazione e 
traspirazione 

(evapotraspirazione) sono estremamente correlati con l’acqua presente 
nell’umidità del suolo; tali processi agiscono come forze motrici sull’acqua 
trasferita al ciclo idrologico. L’acqua che viene trasferita al ciclo idrologico 

attraverso il suolo e la vegetazione è considerevole e costituisce 
annualmente circa il 62% delle risorse idriche rinnovabili a livello globale.. 

TESTO DELLE IMMAGINI (FIGURE ?): 

Il ciclo dell’acqua   El ciclo del agua: The water cycle 

(Autore: Samuel Lago) 

(Fonte: U.S. Geological Survey, USGS) 
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Acqua contenuta nel ghiaccio e nella neve  Agua contenida en el 
hielo y la nieve: Water storage in ice and snow 

Precipitazione Precipitación: Precipitation 

Scorrimento dell’acqua in ruscelli  Escurrimientos de agua a ríos: 
Water runoff to streams 

Filtraggi   Filtraciones: Filtrations 

Sorgente   Manantial: Spring 

Acqua potabile stoccata   Agua potable almacenada: Stored 
drinking water 

Scarico di acqua sotterranea   Descarga de agua subterránea: 
Ground water discharge 

Acqua sotterranea stoccata   Agua subterránea almacenada: 
Stored ground water 

Evaporazione   Evaporación: Evaporation 

Flusso di scorrimento   Corriente del arroyo: Stream flow 

Acqua contenuta in atmosfera   Agua contenida en la atmósfera: 
Water in the atmosphere 

Sublimazione  Sublimación: Sublimation 

Scorrimento della superficie  Escurrimientos de la superficie: 
Surface runoffs 

Evapotraspirazione   Evapotranspiración: Evapotranspiration 

Condensazione  Condensación: Condensation 

Evaporazione  Evaporación: Evaporation 

Acqua contenuta negli oceani  Agua contenida en los océanos: Water 
in the oceans 

• Circa il 40% dell’acqua che cade sotto forma di precipitazioni sulla 
superficie terrestre proviene dall’evaporazione dell’oceano. Il restante 60% 
proviene da fonti terrestri.  

• In un clima temperato, il 33% delle precipitazioni totali torna in genere 
all’atmosfera per evaporazione o evapotraspirazione, il 33% si trasforma in 



Manuale formativo Aquanet per la gestione efficiente dell’acqua 

  15 

acqua di superficie attraverso i corsi d’acqua e il 33% rifornisce le acque 
sotterranee.  

• In un clima semiarido, il 50% del totale delle precipitazioni torna in 
genere all’atmosfera per evaporazione o evapotraspirazione, il 30% si trasforma 
in acqua di superficie attraverso i corsi d’acqua e il 20% rifornisce le acque 
sotterranee.  

• In un clima arido, il 70% del totale delle precipitazioni torna in genere 
all’atmosfera per evaporazione o evapotraspirazione, il 29% si trasforma in 
acqua di superficie attraverso i corsi d’acqua e solo l’1% rifornisce le acque 
sotterranee. 

Informazioni tratte dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 
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1.2. LE PRECIPITAZIONI 

 

 

• La definizione 
di precipitazione include tutte le forme di particelle d'acqua, solide o liquide, che 
cadono dall'atmosfera ed arrivano al suolo. I tipi di precipitazione sono: pioggia, 
pioviggine, neve, nevischio, grandine e cristalli di ghiaccio. 

• A seconda del paese le precipitazioni oscillano tra 100 mm annui delle 
zone aride e desertiche e oltre 3.400 mm annui delle regioni tropicali e/o 
prevalentemente montuose. 

• Circa il 40% dell’acqua che cade sotto forma di precipitazioni sulla 
superficie terrestre proviene dall’evaporazione dell’oceano. Il restante 60% 
proviene da fonti terrestri.  

• I monsoni, i cicloni tropicali ed i sistemi di tempeste convettive e frontali 
di media latitudine sono meccanismi importanti che controllano le precipitazioni, 
anche se l'effetto orografico è un altro fattore determinante.  

(Autore: ) 
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•  Se ci avviciniamo ai poli e a maggiori altitudini, grande parte della 
precipitazioni avviene sotto forma di neve. Si stima che la caduta annuale 
della neve sulla terra è di 1,7 x 1013 tonnellate, e riguarda una superficie, 
che variano di anno in anno, tra i 100 e i 126 milioni di km².. 

• Nelle regioni di clima temperato e di clima freddo, la caduta di neve può 

contribuire ad una grande percentuale di precipitazioni totali di una regione. Per 
esempio, nell’ovest degli Stati Uniti, in Canada e in Europa, tra il 40% e il 75% 
delle precipitazioni regionali possono manifestarsi sotto forma di neve.  

• Le minori quantità di precipitazioni annue (200 mm e meno) si verificano 
nelle regioni sub-tropicali, nelle regioni polari e nelle zone più lontane degli 
oceani. Vi sono anche zone pluviometriche sottovento nelle vallate delle 
montagne, come ad esempio le valli orientali della Sierra Nevada nell’ovest 
degli Stati Uniti, in cui vi è una bassa percentuale di precipitazioni. 

• Shiklomanov stima che la quantità totale di precipitazioni sulla superficie 
terrestre è di 119.000 km³ all’anno, e secondo altre stime questa quantità oscilla 
tra i 107.000 e i 119.000 km³. 

• I modelli di circolazione globale dell'atmosfera indicano che l'aumento di 
ossido di carbonio e di altri gas da effetto serra possono provocare cambiamenti 
nel clima globale. Si prevede un aumento delle precipitazioni fra 30° Nord e 30° 

(Autore: Samuel Lago) 
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Sud a causa dell'aumento dell’evapotraspirazione. Al contrario, si prevede che 
in futuro molte regioni tropicali e subtropicali registreranno una minore e più 
irregolare quantità di precipitazioni. Inoltre è probabile che il cambiamento 
climatico determini un aumento delle dimensioni e della frequenza dei disastri 
dovuti alle precipitazioni – inondazioni, siccità, smottamenti e valanghe, tifoni e 
cicloni. 

Informazioni tratte dal glossario climatologico e meteorologico dell’Artico, del 1° 
Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche: “Acqua per Tutti, 
Acqua per la Vita” (2003) e dal 2° Rapporto delle nazioni Unite sullo Sviluppo delle 
Risorse Idriche nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 
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1.3. EVAPOTRASPIRAZIONE E UMIDITÀ DEL 
SUOLO 

 

 

 

La 
evapotraspirazione è il processo di perdita di acqua sotto forma di vapore in una 
data unità di superficie del suolo, sia per l’evaporazione diretta della superficie 
del suolo che per la traspirazione indiretta delle foglie, durante uno specifico 
periodo di tempo. L’umidità del suolo si definisce come l’acqua accumulata sulla 
superficie terrestre e disponibile per l’evaporazione.  

• I processi di evaporazione e traspirazione (evapotraspirazione) sono 
estremamente correlati con l’acqua presente nell’umidità del suolo; tali processi 
agiscono come forze motrici sull’acqua trasferita al ciclo idrologico. 

• L’accumulo di umidità del suolo dipende prevalentemente dalle 
precipitazioni e l’evaporazione da vari fattori come la tipologia di suolo, la 
profondità, la copertura vegetale e la pendenza dello stesso. 

• Il movimento dell’acqua attraverso il suolo e la vegetazione è 
considerevole e costituisce annualmente circa il 62% delle risorse idriche 
rinnovabili a livello globale. 

• • Nel 1974, Korzun affermò che l’acqua attiva del suolo si trova 
fondamentalmente ad una profondità inferiore ai due metri, ossia, ad una 
profondità entro la quale affondano le radici la maggior parte delle piante. 
Partendo da tale dato egli calcolò che il volume totale di umidità del suolo 

(Fonte: U.S. Geological Survey, USGS) 
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sul pianeta è approssimativamente di 16.500 km³. Questa cifra suppone che 
l’umidità del suolo è del 10% nello strato dei due metri più prossimi alla 
superficie, e che la superficie del suolo contenente umidità copre il 55% 
della superficie terrestre, ossia, circa 82 milioni di km2.. 

• L’evaporazione delle masse di 
acque di superficie da laghi, 
fiumi, zone umide e dighe è 
una componente integrante del 
ciclo idrologico importante per 
lo sviluppo dei bacini e la 
gestione regionale delle 
risorse idriche.  

Nel caso di dighe artificiali, si stima 
che il volume complessivo di 
acqua evaporata dalla fine degli 
anni 60 è superiore al volume 
consumato a fini domestici ed industriali.  

• • Rispetto alla produzione di alimenti e al mantenimento dell’ecosistema, 
l’umidità del suolo è il parametro più importante della Produttività Primaria 
Netta (PPN) e della struttura, composizione e densità dei modelli di 
vegetazione. Il contenuto di umidità del suolo prossimo alla superficie 
influisce significativamente sul congiungimento delle acque da precipitazioni 
e da irrigazione con le masse d'acqua di superficie o sulla loro infiltrazione 
nel sottosuolo. 

• L’acqua da evapotraspirazione 
serve prevalentemente a soddisfare i 
fabbisogni delle aree forestali, delle 
coltivazioni e dei pascoli, oltre che di 
un’ampia varietà di ecosistemi. Anche se 
l'estrazione d'acqua è solo l’8% del totale 
annuo delle risorse idriche rinnovabili, si 
stima che il 26% dell’evapotraspirazione 

annuale è attualmente impiegata per gli esseri umani. 

  

Autore: Julio Santín) 

(Autore Santiago Perella) 
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Informazioni tratte dal “Glossario di biotecnologia e ingegneria genetica” 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO), dal 1° 
Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche nel Mondo: “Acqua 
per Tutti, Acqua per la Vita” (2003) e dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
delle Risorse Idriche nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 
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1.4. LE ZONE UMIDE 
 

• Le zone umide 
comprendono un'ampia varietà 
di habitat come le paludi, 
torbiere, pianure alluvionali, 
fiumi e laghi, zone costiere e 
paludi d'acqua salata, 
mangrovie e le praterie marine. 
Includono inoltre le barriere 
coralline e altre zone marine 
con una profondità non 
superiore ai 6m, così come le 
aree umide artificiali quali i 
bacini di trattamento delle 
acque reflue e le dighe. 

La Convenzione sulle zone 
umide è un trattato 
intergovernativo approvato il 2 
febbraio 1971 in Iran, a 
Ramsar. Anche se il nome 
della Convenzione è 

“Convenzione sulle zone umide”, (Ramsar, Iran, 1971), è meglio nota come la 
“Convenzione di Ramsar”. Il suo obiettivo è “la conservazione l’uso razionale 
delle zone umide, mediante iniziative locali, regionali e nazionali, e attraverso 
la cooperazione internazionale, al fine di contribuire al loro sviluppo proficuo e 
sostenibile in ogni parte del mondo”.  

• Fino al dicembre del 2006, 153 Paesi hanno aderito alla Convenzione di 
Ramsar come Parti Contraenti, e più di 1.600 zone umide nel mondo, che 
ricoprono più di 145 milioni di ettari (una superficie superiore alla somma delle 
superfici di Francia, Germania, Spagna e Svizzera), sono state individuate per 
essere incluse nella Lista delle Zone Umide di Importanza Internazionale di 
Ramsar.  

• In generale sono chiaramente classificate cinque tipologie di zone 
umide: 

• zone marine (zone umide costiere, incluse le lagune costiere, le 
scogliere e le barriere coralline) 

• estuari (inclusi delta, paludi d'acqua salata, mangrovie e maree) 

(Autore: Samuel Lago) 
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• zone lacustri (zone umide adiacenti ai laghi) 

• zone costiere (zone umide adiacenti a fiumi e corsi d’acqua) e 

• paludi (i cosiddetti “pantani” - paludi d'acqua salata, pantani e acquitrini). 

• Non si sa con esattezza che percentuale della superficie della Terra è 
composta da zone umide. Il Centro Mondiale di Monitoraggio della 
Conservazione (WCMC) del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente 
(PNUA) stima circa 5,7 milioni di km² – approssimativamente il 6% della 
superficie della Terra – delle quali il 2% sono laghi, il 30% torbiere, il 26% 
paludi, il 20% pantani e il 15% pianure alluvionali. 

Le zone umide sono tra gli ecosistemi più produttivi del pianeta. Questi 
ecosistemi sono fonte di biodiversità, in quanto forniscono l'acqua e le sostanze 
primarie da cui dipende l’esistenza delle innumerevoli specie di piante e di 
animali. Le zone umide sostengono alte concentrazioni di uccelli, mammiferi, 
rettili, di anfibi, pesci e specie invertebrate. Tali zone sono anche luoghi 
importanti per la concentrazione di materiale genético vegetale.  

• • Alcuni studi recenti evidenziano che gli ecosistemi forniscono servizi 
stimati in circa 33 miliardi di USD all'anno, dei quali 4.9 miliardi di USD sono 
attribuiti alle zone umide. 

• Le zone umide da sole contengono il 10% dell’acqua 
presente nei laghi e in altre acque di superficie. 

• Le zone umide agiscono come spugne, assorbendo 
l’eccesso di acqua durante i periodi di forti precipitazioni 
e alta marea e liberandola lentamente durante i periodi 
di siccità. 

• Una statistica citata di frequente indica che quasi il 50% 
delle zone umide esistenti nel 1900 erano scomparse 
alla fine degli anni ‘90 come conseguenza della 
conversione della terra in terreno agricolo. 

 A causa dell’alta densità della popolazione, dell'aumento 
del livello di disboscamento (specie in Indonesia) e all'alto livello di 
frammentazione dell'ecosistema in India, che conta più di 4.000 dighe, le zone 
umide del Sud Est Asiatico sono probabilmente le più degradate del pianeta. 

Informazioni tratte dal Manuale della Convenzione di Ramsar e del 2° Rapporto delle 
Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche nel Mondo: “L’acqua, una 
responsabilità comune” (2006). 

• . 

(Autore: Samuel Lago) 
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O 

(Autore Amparo Berrueco) 
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1.5  LA SCARSITÀ DI ACQUA 
 

La scarsità di acqua si verifica quando la quantità estratta da laghi, fiumi e falde 
acquifere è talmente elevata che il rifornimento idrico non riesce più a 
soddisfare adeguatamente tutti i bisogni umani o dell'ecosistema, aumentando 
la concorrenza tra i potenziali utenti.  

• La scarsità di acqua viene definita anche come una situazione nella 
quale la disponibilità di acqua in un Paese o in una regione è inferiore ai 1000 
m³ annui per persona. Tuttavia, molte regioni del pianeta soffrono una forte e 
grave scarsità d’acqua, vivendo con meno di 500m³ annui per persona.  

• scarsità d’acqua è uno dei principali problemi a cui devono far fronte 
molte comunità di tutto il mondo nel secolo XXI. Nel corso dell’ultimo secolo, il 
consumo di acqua è cresciuto a un ritmo superiore al doppio del tasso di 
crescita della popolazione, ed anche se a livello globale non vi è scarsità 
d’acqua in quanto tale, sono sempre di più le regioni che soffrono di mancanza 
cronica di acqua.  

• Per il 2025, 1.800 milioni di persone vivranno in paesi o regioni in cui vi 
sarà la mancanza assoluta di acqua e due terzi della popolazione mondiale 
potrebbe vivere condizioni di tensione idrica.  

• La scarsità o la mancanza d’acqua genera gravi problemi alle 
popolazioni e ai contesti sociali in cui queste vivono. L'acqua disponibile non è 

(Autore: Amparo Berrueco) 
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sufficiente per la produzione alimentare ne per ridurre la fame e la povertà di 
determinate regioni, dove ogni minuto la crescita della popolazione supera la 
capacità di garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali.  

• Di fronte ad una situazione di mancanza d’acqua non si può continuare 
con lo sviluppo industriale, urbano e turistico senza imporre in anticipo 
determinate restrizioni ai diversi utilizzatori ed è indispensabile adottare 
politiche di distribuzione dell'acqua che tengano conto di altri settori, soprattutto 
dell'agricoltura.  

• Nelle regioni in cui l’acqua manca o è scarsa è molto probabile che le risorse 
idriche siano degradate, o soggette ai processi di degradazione sia in 
termini di quantità che di qualità, che aggrava il problema della scarsità di 
acqua.. 

• I problemi di salute associati alla scarsità d’acqua sono frequenti, non solo 
perchè il deterioramento delle acque di superficie e sotterranee favoriscono 
le malattie trasmesse attraverso di essa, ma anche perché la povertà rende 
difficile lo sviluppo di adeguati sistemi di distribuzione dell'acqua corrente e 
dello smaltimento delle acque reflue. 

 

(Autore: Amparo Berrueco) 
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• Nonostante gli accordi legali fra comunità locali e Paesi, continuano a 
sorgere conflitti determinati dalla scarsità d’acqua nelle zone in cui vi è tensione 
idrica, in quanto è estremamente difficile ripartire una risorsa così limitata ed 
essenziale.  

• La povertà associata alla mancanza o scarsità d’acqua genera i flussi 
migratori delle popolazioni all'interno dei paesi o verso altri paesi in cui la gente 
va alla ricerca di una vita migliore, dove però corrono il rischio di non essere 
ben accolti.  

• Nelle zone con tensione idrica, all’acqua destinata alla natura viene oggi 
attribuito un livello molto basso di priorità. Utilizzare l’acqua per preservare gli 
ecosistemi naturali è considerato uno spreco rispetto ad altri usi direttamente 
connessi una vita sana quali l’uso domestico e urbano, o l’uso destinato a 
ridurre la fame e la povertà,  o ancora l’uso nell’industria e nella produzione di 
energia e prodotti alimentari.  

Tuttavia, si comprende sempre più che gli ecosistemi naturali, e il loro 
patrimonio genetico, sono utili per la società e crescono gli sforzi destinati a 
proteggere le riserve, anche nelle regioni in cui vi è scarsità d’acqua. 

Informazioni tratte dalla pubblicazione “Affrontare la scarsità di acqua: un problema 
strategico e una priorità nell’azione del sistema delle Nazioni Unite” [Formato PDF - 474 
KB, in Inglese], e dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse idriche 
nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006), e dalla sezione sulla scarsità 
di acqua della Rete delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Rete PNUA). 



Formazione aperta  

Progetto Aquanet  28 

1.6. LA DESERTIFICATIONE 

 

Al contrario di quanto possano far credere determinati pregiudizi, la 
desertificazione non costituisce il processo di espansione dei deserti.  

• Un terzo della superficie terrestre del pianeta è coperta da ecosistemi di 
terre aride. Queste zone sono estremamente fragili e reagiscono fortemente 
all’uso inadeguato del suolo.  

• Oltre 250 milioni di persone nel mondo sono interessate dalla 
desertificazione. La preoccupazione principale a tale proposito è che oltre 1.000 
milioni di persone di oltre 100 paesi, sono esposte a situazioni di rischio.  

• Più del 70% delle terre aride del pianeta (esclusi i deserti estremamente 
aridi) sono in una situazione di degrado.  

• Gli abitanti delle zone aride non sono gli unici a subire le conseguenze 
del degrado di tali aree. Spesso le tempeste di sabbia e l’inquinamento dell'aria 
sono il risultato del degrado delle zone aride ed i loro effetti negativi percorrono 
lunghe distanze, come è accaduto negli Stati Uniti durante gli anni ‘30, nella 
vecchia Unione Sovietica durante gli anni ‘50 ed nella zona sub-sahariana del 
Sahel africano nel corso degli anni ‘70 e ‘80.  

• Si stima che gli effetti negativi in zone direttamente interessate dalla 
desertificazione determinano una perdita una perdita di reddito annuo di circa 
42.000 milione USD. Questa cifra tiene conto solo dei costi “diretti”. 

(Autore: Amparo Berrueco) 
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Informazioni tratte dal sito web della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro 
la desertificazione (CNUD). 
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1.7.  ACQUA E AGRICOLTURA 
• Mentre il consumo di acqua potabile varia fra 2 e 3 l al giorno per 
persona e quella per altri usi personali e di igiene domestica tra 30 e 300 l al 

giorno per persona, la produzione alimentare richiede fra i 2.000 e i 5.000 l al 
giorno per persona. 

• La maggior parte dell’acqua impiegata nella produzione agricola 
proviene dall’acqua piovana immagazzinata nel suolo. 

• Su scala mondiale, la pioggia fornisce il 90% dell’acqua impiegata in 
agricoltura. 

• Sul totale della superficie mondiale, 13.000 milioni di ha, il 12% è 
coltivato e circa il 27% è destinato al pascolo. Dei 1.500 milioni di ha impiegati 
nella produzione agricola, 277 milioni di ha sono terreni irrigati, ossia il 18% del 
totale. 

• In termini di popolazione le coltivazioni equivalgono a 25 ha a persona. 

• Storicamente si stima che gli ettari di terreno irrigato assorbono il 70-
80% di tutta l’acqua utilizzata. Alcuni Paesi giungono ad utilizzare il 90% delle 
proprie risorse idriche per l’irrigazione. 

• Quale risultato dell’intensificazione delle coltivazioni, si prevede che i 
terreni dedicati alle coltivazioni irrigate aumenti fino al 30% entro il 2030. Al 

(Autore: Nieves León) 
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contempo, si prevede che la quantità di acqua impiegata per l’irrigazione 
aumenterà del 14% nello stesso anno. 

Informazioni tratte dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo “L’acqua, una responsabilità comune” (2006).  

 

 

1.7.1. AGRICOLTURA IRRIGUA 
 

• Il termine “irrigazione” è stato definito dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO) come l’applicazione artificiale 
dell’acqua al suolo, limitata nel tempo e nello spazio. L’irrigazione consente di 
soddisfare la necessità di acqua di una coltivazione in un dato momento del suo 
ciclo vegetativo o di dare al suolo il livello di umidità desiderato fuori dal ciclo 
vegetativo.  

• Nel corso del XX secolo, la popolazione mondiale si è quasi 
quadruplicata, mentre l’utilizzato dell’acqua per l’irrigazione in agricoltura è 
cresciuta di sei volte e alcuni grandi fiumi vedono ridursi di molto il loro livello.  

• A livello mondiale, l’agricoltura da irrigazione richiede circa il 70% di tutta 
l’acqua dolce estratta dai suoi corsi naturali. 

(Autore: Amparo Berrueco) 
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•  Mentre l’irrigazione estrae 
attualmente circa 2.300 km3 di 
acqua dolce all’anno dai fiumi e 
dalle falde acquifere, solo 900 
km3 sono effettivamente 
impiegati per le coltivazioni. 

• Circa il 40% delle irrigazioni si 
concentra nelle zone aride e 
semiaride, dove costituiscono una 
parte importante del terreno da 
coltivazione, e nelle zone umide 
tropicali del Sud-Est Asiatico, 
dove hanno consentito di passare 
da una a due o perfino tre raccolti 
di riso all'anno. 

Del totale mondiale della superficie 
terrestre di 13.000 milioni di ettari (ha) 
il 12% è coltivato, e si stima che il 
27% viene utilizzato per il pascolo. I 
1.500 milioni di ettari di terreno da coltivazione includono 277 milioni di ettari di 
terra irrigata, che rappresenta il 18% dei terreni da coltivazione.  

• Nel 2030, l’agricoltura da irrigazione di 93 Paesi in via di Sviluppo 
dovrebbe costituire più del 70% dell'aumento previsto nella produzione di 
cereali. In questi Paesi si prevede che le aree attrezzate per l’irrigazione 
cresceranno fino al 20% (40 milioni di ettari) tra il 1998 e il 2030. Questo 
aumento previsto dei terreni irrigati è inferiore alla metà dell’aumento verificatosi 
in precedenza (100 milioni di ettari). Grazie alla maggiore intensità dei raccolti, 
si auspica che la superficie delle coltivazioni irrigate aumenti del 34% entro il 
2030. Nello stesso periodo, si stima che la quantità di acqua dolce destinata 
all’irrigazione aumenterà approssimativamente del 14% fino ad arrivare a 2.420 
km3 nel 2030.  

• • Storicamente si stima che gli ettari di terreno irrigato assorbono il 70-
80% di tutta l’acqua utilizzata; alcuni Paesi giungono ad utilizzare il 90% 
delle proprie risorse idriche per l’irrigazione. Questa percentuale continua a 
cambiare mentre sempre più Paesi devono far fronte alla scarsità di acqua. 
Si calcola che più di 1 miliardo di persone vive attualmente in Pesi e regioni 
dove non vi è acqua sufficiente per soddisfare i bisogni di tipo alimentare e 
altri tipi di necessità.  

(Autore: Amparo Berrueco) 
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• L'irrigazione è una fonte diretta di sussistenza per centinaia di milioni di 
poveri delle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo per l’alimentazione, il 
reddito e i benefici indiretti che da questa derivano. 

• Lo sviluppo 
dell’irrigazione ha 
causato numerosi casi 
di salinizzazione della 
terra e dell'acqua, 
soprattutto nelle zone 
aride e semiaride. 
Nell'estrarre l'acqua 
dei fiumi per impiegarla 
sui terreni, il processo 
di irrigazione tende ad 
accelerare il livello di 
accumulazione dei sali 
nel suolo attraverso 
l'evaporazione e ad 
aumentare la concentrazione di sali nei fiumi. Si dice che la salinizzazione 
interessi seriamente tra i 20 e i 30 milioni di ettari in tutto il mondo, ossia 
circa il 25% della superficie dei terreni irrigati delle zone aride e semiaride e 
circa il 10% dell'area totale delle terre irrigate. 

 

Informazioni tratte dal Glossario della FAO e 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo 
Sviluppo delle Risorse Idriche nel Mondo “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 

 

Ruolo dell'irrigazione per l'ambiente  

La direttiva nitrati deve essere applicata in modo da ridurre l'inquinamento 
diffuso, ma è anche importante tener conto del contributo dell’irrigazione 
all’assorbimento di CO2, al mantenimento di aree ricche di  biodiversità, alla 
stabilizzazione delle popolazioni rurali, al turismo e di altri vantaggi rilevanti.. 
Le persone che lavorano nel settore dell’irrigazione svolgono compiti importanti 
per l’ambiente a vantaggio dei cittadini che non vivono in zone rurali, senza 
ricevere alcun corrispettivo per questa funzione.  

In una parola, l’inquinamento diffuso causato da azoto, la salinizzazione e 
l’esaurimento delle falde acquifere vengono di norma addebitate alla 
responsabilità dell'agricoltura irrigua, mentre questo non corrisponde alla realtà, 
tranne che in presenza di abuso dell’irrigazione o in presenza di cattive pratiche.  

(Autore: Nieves León) 
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L'agricoltura irrigua è al contrario fattore di promozione di diverse potenzialità 
ambientali quali: Sistemi di digestori sistemi di azoto ed altri effluenti organici 
urbani, sottoposti o meno a processi di trattamento. 

Biodiversità associata alle diverse varietà di colture e la biodiversità associati ai 
laghi. I laghi artificiali accumulano grandi masse d'acqua in grado di ospitare 
diversi ecosistemi verticale.  

I canali di irrigazione rappresentano corridoi biologici che in alcuni casi 
sostituiscono fiumi intermittenti  

Canali, reti e superfici irrigue hanno un importante valore paesaggistico in 
confronto a zone aride Zone di coltivazione aride e secche 

Tali impianti possono essere fonte di ricarica dei bacini acquiferi 

La funzione della fotosintesi aiuta le piante a catturare CO2 e liberare ossigeno 
nell’atmosfera. Le colture erbacee e la vegetazione forestale agiscono come 
assorbitori di carbonio, immagazzinandolo nell’ecosistema terrestre (nel suolo, 
nelle masse d’acqua, nei materiali vegetali). L’equilibriotra ossigeno e diossido 
di carbonio nelle coltivazioni, specialmente in caso di colture irrigue, indica tassi 
elevati di capacità di assorbimento dell’agricoltura; anche confrontato con la 
giungla tropicale, i sistemi eterotrofi, che da un punto di vista trofico hanno un 
saldo negativo in termini di produzione di ossigeno 

L'equilibrio tra ossigeno e il biossido di carbonio nelle colture, soprattutto quelle 
relative a superfici irrigate Agricoltura, ha un elevato tasso rinnovo; anche 
confrontando con una foresta tropicale, contenere sistema che da un trofici punto 
di vista ha un saldo negativo riguardo alla sua produzione ossigeno. La CO2 
atmosferica co2 (considerato un gas con effetto serra) viene assorbita da piante 
ed altri organismi fotosintetici,  ed è incorporata nella biomassa. 

Quindi, questo processo favorisce la diminuzione del surriscaldamento del 
pianeta ed i conseguenti cambiamenti climatici.  
Un altro importante concetto da evidenziare è la difficoltà di identificare 
l'origine delle fonti di inquinamento, perché l’agricoltura asciutta inquina più 
dell'agricoltura irrigua.  
 
1.7.2  L'EFFICIENZA NELL’USO DELL'ACQUA  
In generale, c'è un sostanziale accordo per quanto riguarda le misure da attuare 
per conseguire un utilizzo efficiente delle risorse idriche nell’agricoltura irrigua. 
Le più importanti misure da adottare sono: 

• Nuove e più efficaci tecnologie irrigue  
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• Creazione di Servizi di Consulenza Irrigua (IAS)  
• Formazione di  professionalità nel campo dell’agricoltura irrigua, con 

competenze ambientali e riferite alle tecnologie  
• Utilizzo di tariffe basate sul binomio volumi-Superfici, comprendenti 

penalizzazioni nei casi di abuso 
• Implementazione di sistemi di controllo dell’acqua 
• miglioramento dei controlli interni (in vasche e/o canali)  
• miglioramento dei trasporti e delle reti di distribuzione  
• Miglioramento dei sistemi di gestione amministrativa dei consorzi di 

irrigazione  
• Miglioramento dei sistemi di sfruttamento dei bacini irrigui, attivando la 

valutazione in tempo reale del fabbisogno idrico delle colture.  
 Alcune di queste misure per migliorare l'uso efficiente dell'acqua si 
riferiscono, come si può constatare, ad aspetti di carattere amministrativo e 
gestionale, mentre altri si riferiscono ad aspetti più tecnici; comunque, tutte le 
misure descritte possono concorrere per realizzare una strategia di risparmio ed 
uso efficiente dell’acqua. 
E’ tuttavia importante mettere in luce come l’eleiminazione delle tariffe 
elettriche agevolate per l’agricoltura irrigua, ha determinato un rilevante danno 
alle imprese; in particolare a quelle tecnologicamente più avanzate, sulle quali 
pesa l'aumento sproporzionato delle bollette elettriche. Questo fatto unito alle 
difficoltà generali del settore, è di ostacolo al processo di modernizzazione 
dell’agricoltura irrigua. Gli studi eseguiti dalla Federazione delle Comunità 
Irrigue dell'area del di "Cuenca che Ebro" hanno confermano la presenza di 
numerosi fattori che scoraggiano la corretta gestione dell’acqua da parte delle 
comunità.. 
 
1.7.3 NECESSITÀ STRUTTURALI  
 
La preoccupazione generale in campo idrico è quella di garantire flussi di acqua 
per gli usi esistenti e futuri. In altri termini, avere fonti sicure e con sufficienti 
capacità per assicurare l'approvvigionamento gli utilizzatori di oggi e di domani. 
L’idea generale alla base delle misure proposte è quella di perseguire una 
maggiore efficienza idrica ed un utilizzo che assicuri al tempo stesso la copertura 
del fabbisogno di un’agricoltura competitiva e redditizia, con i vantaggi ad essa 
associati: 
 
• Modernizzazione dell'agricoltura irrigua tradizionale, miglioramento 

della distribuzione e delle reti di approvvigionamento, attraverso 
l’innovazione dei sistemi irrigui sistemi irrigatori (da irrigazione a 
pioggia ad irrigazione pressurizzata), e la distribuzione di acqua secondo 
le necessità e tenendo conto della sostenibilità ambientale ed economica. 

• Passaggio dall’agricoltura in asciutta ad agricoltura irrigua con sistemi di 
irrigazione pressurizzata. 

• Riordino degli appezzamenti al fine di ottimizzare l’efficienza 
dell’irrigazione •  
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• Automazione delle reti, attivazione di meccanismi di controllo e 
regolazione. 

 
Diversi modelli strutturali e/o tipologie di azioni sono state studiati e sottoposti 
a valutazione  
 
a) Con riferimento  alle reti pubbliche: 

a.1.) Miglioramento e/o regolamentazione delle reti 
a.2.) Miglioramento di bacini di raccolta e dei grandi invasi 
a.3.) Deviazioni ed altre azioni di controllo, gestione degli invasi. 

 
b) Per le reti di adduzione di connessione degli invasi con le aree irrigue. 

b.1.) Nuove realizzazioni, piombatura e miglioramenti dei canali e delle 
tubazioni. 

b.2). Automatismi e gestione differita. 
 
c) Per strutture di distribuzione con trasporto diretto tramite grandi canali ed 
installazione diretta in lotti di terreno). 

c.1.) Nuove tubazioni, copertura e miglioramento delle reti già esistenti 
(flusso e irrigazione pressurizzata). 
c.2.) Automazione per la gestione diferrita delle reti, attivazione di 
meccanismi di controllo e regolazione ecc. 
c.3.) Regolazione e vasche di raccolta per irrigazione e / o altri usi. 

 
d) In relazione allo Sviluppo Territoriale  

d.1.) Riassetto territoriale 
d.2.) Modernizzazione dell’irrigazione tradizionale. 
d.3.) Creazione di nuove unità irrigue 
d.4.) Realizzazione di reti elettriche che promuovano la modernizzazione del 

settore. 
 
e) Con riferimento all'Ambiente  

e.1.) Controllo ambientale delle acque di captazione e degli effluenti 
(presenza di pesticidi, alghe, mitili etc..)   
e.2.) Trattamento dei reflui di processi industriali ed altre attività antropiche. 
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1.8. ACQUA E SALUTE 
 

• All’inizio del XXI secolo, l’acqua contaminata è la seconda causa di mortalità 
infantile nel mondo.  

• Ogni anno muoiono circa 
1,8 milioni di bambini 
quale conseguenza 
diretta della diarrea e di 
altre malattie causate 
dall'acqua contaminata e 
dalla scarsa igiene. Tali 
numeri equivalgono a 
4.900 morti quotidiane o 
alla somma della 
popolazione di età 
inferiore ai 5 anni di New 
York e di Londra. 

Tra le malattie ed i fattori di 
cattiva salute direttamente 
connessi con l'acqua, la 
pulizia e l'igiene, rientrano la 
diarrea infettiva (colera, 
salmonellosi, shigellosi, 
amebiasi e altre infezioni virali e da protozoi), febbri tifoidi, epatiti acute di tipo 
A, E ed F, fluorosi, arsenicosi, legionellosi (o malattia del legionario), 
metaemoglobinemia, schistosomiasi, tracoma, infezioni dovute a elmintiasi 
intestinali (ascaridiasi, tricuriasi, anchilostomiasi), dracunculiasi, scabbia, 
dengue, filariasi (filariasi linfatica e oncocercosi), malaria, encefalite 
giapponese, infezioni da virus del Nilo Occidentale, febbre gialla e impetigine.  

• La cattiva salute determinata dalla scarsità di acqua e servizi igienici 
condiziona la produttività e la crescita economica, rafforzando le disuguaglianze 
che caratterizzano gli attuali modelli di globalizzazione e confinando i cicli di 
povertà alle abitazioni più vulnerabili.  

• • Circa 1.100 milioni di persone dei Paesi in via di sviluppo non hanno 
accesso ad una quantità minima di acque pulite. I più bassi tassi di copertura 
si registrano nell’Africa sub-sahariana, ma la maggior parte della gente che 
ha carenza di acque pulite vive in Asia.  

• La mancanza di servizi igienici è ancora più estesa. Circa 2.600 milioni di 
persone (la metà della popolazione dei Paesi in via di sviluppo) hanno basse 

(Autore: Amparo Berrueco) 
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possibilità di accesso a servizi igienici di base. I tassi di copertura sono 
molto bassi in molti dei Paesi meno sviluppati: approssimativamente solo 1 
abitante ogni 3 dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia meridionale dispone di 
servizi igienici di base (in Etiopia, il rapporto è di 1 abitante ogni 7). 

 

• Il numero di decessi per diarrea nel 2004 è stato circa 6 volte superiore 
alla mortalità media annua registrata nei conflitti armati degli anni ’90.  

• Le malattie connesse con l'acqua generano la perdita di 443 milioni di 
giorni di scuola all'anno.  

• Quasi la metà degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo hanno in alcuni 
periodi problemi di salute causati dalla scarsità di acqua e igiene.  

• Circa 400 milioni di persone contraggono la malaria ogni anno. Poiché 
la percentuale dei malati di malaria nel computo globale delle malattie non 
cessa di aumentare, è questo uno dei problemi di salute più grave e più urgente 
da risolvere a livello mondiale.  

• Secondo i dati riportati dall’Organizzazione Mondiale della Salute 
(OMS), nel mondo gran parte dei casi di oncocercosi (97%), malaria (88%), 
schistosomiasi (78%) e tracoma (52%) si registrano in Africa e, più della metà 
dei casi mondiali di dengue (62%) e di filariasi linfatica (56%) si registrano nelle 
regioni dell’Asia sud orientale. 

Informazioni tratte dal 1° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo: “Acqua per Tutti, Acqua per la Vita” (2003) e del 2° Rapporto delle 
Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche nel Mondo: “L’acqua, una 
responsabilità comune” (2006),e dal Rapporto sullo Sviluppo Umano 2006 del PNUD.  

 

1.8.1. ACQUA E IGIENE 
• Le malattie connesse con l’acqua, inclusa la diarrea, costituiscono una delle 

principali cause di mortalità dei bambini nei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, 
queste malattie possono essere evitate ed essere controllate migliorando 
l'accesso all'acqua potabile sicura e trattata, così come all'igiene domestica 
e personale. 

• Lo scopo n. 10 degli Obiettivi di Sviluppo di Millennio (ODM) è quello di: 
Ridurre alla metà, entro il 2015, la percentuale delle persone che hanno 
difficoltà di accesso ad un'acqua potabile sicura e ad un’igiene di base. 

A livello mondiale l’obiettivo dell’acqua potabile stabilito dagli Obiettivi di 
Sviluppo del millennio si sta conseguendo, al contrario dell’obiettivo del 
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trattamento delle acque, che non si potrà conseguire entro il 2015 senza un 
maggiore contributo ed un ulteriore sforzo.  

• Nel 1990, il 77% della popolazione mondiale utilizzava fonti di acqua 
potabile. Tra il 1990 e il 2002 periodo durante il quale circa 1.100 milioni di 
persone hanno avuto l’accesso a fonti di acqua potabile, si è registrato un 
notevole progresso. Difatti, nel 2002 la copertura mondiale ha raggiunto l’83%, 
percentuale che mantiene il mondo nelle condizioni di poter raggiungere 
l'obiettivo fissato dall’ODM; permangono comunque grosse disparità.  

• Le tendenze osservate nell’Africa sub-sahariana entro il 1990 indicano 
comunque che nessuno dei due obiettivi potrà essere conseguito entro il 2015. 
La regione che ha fatto i maggiori progressi rispetto all’accesso duraturo 
all'acqua potabile è il sud dell'Asia, in cui la copertura è aumentata dal 71% 
all’84% tra il 1990 e il 2002. Questo balzo in avanti è stato determinato 
soprattutto dal maggior accesso a risorse idriche migliori in India, Paese che ha 
una popolazione di più di un miliardo di persone.  

• A livello mondiale la copertura di acqua sana è aumentata dal 49% del 
1990 al 58% del 2002. Tuttavia, tale percentuale è insufficiente, se si tiene conto 
della crescita necessaria per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio 
del 75% della copertura entro il 2015. Circa 2.600 milioni di persone – la metà 
degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo, di quali 2 .000 milioni vivono in aree 
rurali – vivono senza un’igiene adeguata. La copertura di acqua sana nei Paesi 
in via di sviluppo (40%) raggiunge appena la metà del mondo sviluppato (98%). 
La percentuale della popolazione mondiale che ha accesso a servizi sanitari 
adeguati è intanto cresciuta solo del 9% fino al 1990, percentuale molto al di 
sotto rispetto a quanto richiesto per raggiungere gli obiettivi globali. 

Informazioni tratte dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 

 

 

 

1.8.2. ACQUE REFLUE 
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•  Le acque reflue sono 
acque evacuate da una 
comunità dopo essere state 
contaminate attraverso i vari usi 
e che contengono residui, ossia 
materiali organici liquidi o solidi. 
Le acque residue possono 
essere una combinazione di 
liquidi o acque cariche di residui 
domestici, municipali e 

industriali, misti ad acque 
sotterranee, di superficie e 

piovane.. 

La crescita demografica, la rapida urbanizzazione e l’aumento del fabbisogno 
di acqua e di servizi igienici generano sempre più problemi di contaminazione 
da acque residue.  

• Si stima che il volume globale di acque residue prodotte ha superato nel 
1995 i 1.500 km3.  

• Partendo del fatto che ogni litro di acqua residua contamina almeno 8 
litri di acqua dolce, si stima che annualmente circa 12.000 km3 di risorse idriche 
del pianeta non sono disponibili per l’approvvigionamento. Se questa cifra 
cresce con lo stesso ritmo di crescita della popolazione, che si stima 
raggiungerà i 9.000 milioni di persone entro il 2050, il pianeta perderà ogni anno 
circa 18.000 km3 di risorse idriche.  

• Attualmente solo il 10% delle acque residue domestiche vengono 
raccolte nei Paesi in via di sviluppo e solo il 10% degli impianti per il trattamento 
delle acque residue esistenti funzionano in maniera affidabile ed efficiente.  

• Alcuni dei danni associati con il trattamento inadeguato delle acque 
residue sono: 

• maggiori costi diretti e indiretti determinati dall’aumento delle malattie e 
della mortalità;  

• costi più alti per produrre acqua potabile e industriale, con il risultato di 
tariffe più alte;  

• perdita di reddito dalla pesca e dall’acquicoltura;  

• cattiva qualità dell’acqua, che dissuade i turisti, determinando un 
immediato calo degli ingressi a fini turistici; 

• rilevante perdita di biodiversità; 

(Autore: László Pátsztohy) 
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• perdita di valore dei beni immobili determinata dal deterioramento della 
qualità delle aree circostanti: aspetto questo particolarmente importante 
per i residenti delle zone periferiche dove la casa è il bene principale. 

• Le acque residue non trattate interessano per oltre il 70% le barriere 
coralline, stanno scomparendo habitat importanti e sta diminuendo la 
biodiversità, si stanno perdendo grandi potenzialità in termini di pesca e di 
produzione agricola, mentre la cattiva qualità dell'acqua sta riducendo i redditi 
da flussi turistici ed il valore dei beni immobili.  

• A livello mondiale l’ammontare delle malattie umane derivanti 
dall’inquinamento delle coste causato dalle acque residue si stima in 4 milioni 
di “anni/persone” persi annualmente.  

• Nel marzo del 2003 il Gruppo Mondiale per il Finanziamento di 
Infrastrutture per l’Acqua ha calcolato che servirebbero 56.000 milioni di USD 
all’anno per il trattamento delle acque residue finalizzato al loro risanamento.  

• Nello stato del Messico (Messico), le acque residue si generano ad una 
velocità approssimativa di 30 m3 al secondo (m3/s) e circa il 19% degli stati le 
scaricano direttamente senza alcun tipo di trattamento. 

Informazioni tratte dal Glossario Idrologico Internazionale, dal 1° Rapporto delle Nazioni 
Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche: “Acqua per Tutti, Acqua per la Vita” (2003), 
dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche nel Mondo: 
“L’acqua, una responsabilità comune” (2006) e la rivista “Nostro Pianeta” [Formato PDF 
– 1,12 MB] del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (PNUA).  

 

 

1.8.3. L’ACQUA E L’AIDS 
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L’acqua e l’AIDS 

1.8.4. L’ACQUA E LA SALUTE DEI BAMBINI 
 

 

La 
diarrea è la principale causa di morte dei bambini nei Paesi in via di sviluppo. 
Nonostante la loro diminuzione, le malattie diarroiche continuano ad essere la 
causa principale di mortalità da patologie derivanti dall'acqua inquinata nei 
bambini, essendo responsabili del 21% del totale dei decessi di bambini di età 
inferiore ai 5 anni nei Paesi in via di sviluppo.  

• Circa il 61% dei decessi per diarrea di bambini è attribuibile al basso 
peso (basso peso rispetto all’età).  

• • Ogni anno muoiono circa 10,8 milioni di bambini prima di compiere il 
quinto anno di età e 4 milioni di questi muoiono prima di compiere il primo 
mese di vita. Il 92% del totale dei decessi di bambini minori di 5 anni si 
verifica nei 42 Paesi a reddito più basso del pianeta. Si stima che il 63% del 
totale dei decessi di bambini minori di 5 anni si potrebbe evitare grazie alle 
conoscenze e ai mezzi oggi disponibili quali la reidratazione orale contro la 
diarrea, antibiotici per la polmonite, reti protettive contro le zanzare, 
medicine contro la malaria, migliori sistemi di erogazione e depurazione 
dell’acqua e l’igiene domestica..  

(Autore: ) 
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•  Nei Paesi più poveri un bambino su cinque non riesce a sopravvivere ai 
primi cinque anni di vita a causa 
delle malattie infettive e 
dell’inquinamento ambientale da 
cui scaturisce una cattiva qualità 
dell'acqua.. 

• Nei Paesi più poveri un bambino su 
cinque non riesce a sopravvivere ai 
primi cinque anni di vita a causa 
delle malattie infettive e 
dell’inquinamento ambientale da 
cui scaturisce una cattiva qualità 
dell'acqua.. 

 

Informazioni tratte dal 2° Rapporto delle 
Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo: “L’acqua, una 
responsabilità comune” (2006). 

 

(Autore: Amparo Berrueco) 
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1.9. ACQUA E PROCESSI EDUCATIVI 

 

La gestione e l'uso efficiente dell'acqua da parte della popolazione si possono 
ottenere solo attraverso l’istruzione e la formazione di base in materia d’acqua, 
pulizia e l'igiene.  

• La conoscenza degli assunti fondamentali inerenti le risorse idriche è 
importante quanto l'offerta di una buona base educativa ai potenziali 
professionisti in grado di controllare e gestire in maniera adeguata queste 
risorse. Negli ultimi 30 anni i Paesi in via di sviluppo hanno fatto enormi 
progressi nelle iscrizioni scolastiche a tutti i livelli: nel 1960, meno del 50% dei 
bambini tra i 6 e gli 11 anni era iscritto alla scuola primaria, mentre attualmente 
gli iscritti raggiungono il 79%..  

• Se si insegna ai bambini un’igiene adeguata, l'istruzione primaria può 
trasformarli in educatori sulla salute per le proprie famiglie, trasferendo in tal 
modo informazioni e attitudini di importanza vitale che consentirebbero di ridurre 
fino al 40% la vulnerabilità della propria abitazione rispetto alla contrazione di 
malattie diarroiche mortali.  

• Migliorare ed assicurare l'accesso all'educazione primaria delle bambine 
favorirà un maggiore partecipazione della donna ai processi decisionali e alla 
gestione delle risorse idriche, conforme con l'obiettivo 3 degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio (ODM) che prevede la promozione della parità di genere 
e l'autonomia della donna.  

(Autore: Fundación San Valero) 
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• Le bambine costituiscono la maggior parte di 115 milioni di minori che 
non frequentano la scuola. L’80% dei bambini che non frequentano la scuola 
primaria nell’Africa occidentale e centrale, nell’Asia meridionale e nell’Africa del 
nord e centro orientale sono figli di madri che non hanno ricevuto nessun tipo 
di istruzione formale. Ciò è dovuto, oltre ad altre ragioni, al fatto che molte donne 
e bambine devono percorrere lunghe distanze per procurare l’acqua per la 
propria abitazione e/o alla mancanza di assistenza medica nelle scuole, che 
costringe le bambine a cercare rifugio nelle foreste in cui corrono il rischio di 
subire aggressioni di tipo sessuale, affrontando situazioni ridicole e vergognose.  

• Uno studio recente effettuato in Bangladesh indica che disporre di 
servizi sanitari separati tra bambine e bambini potrebbe incrementare del 15% 
il numero di bambine frequentanti la scuola.  

• Le malattie connesse con l’acqua come la diarrea e le infezioni da 
parassitari costano 443 milioni di giorni di scuola ogni anno – che equivale a un 
anno scolastico completo per tutti i bambini di 7 anni in Etiopia – e  determinano 
un abbassamento delle capacità di apprendimento.  

• Le infezioni parassitarie trasmesse attraverso l’acqua la scarsa pulizia e 
igiene diminuisce la capacità di apprendimento di oltre 150 milioni di bambini.  

• La connessione tra insicurezza idrica, salute e formazione si estende 
all'età adulta. Alcune indagini effettuate in molti Paesi evidenziano la stretta 
relazione esistente tra il reddito e la statura dell'adulto. I bambini che subiscono 
ripetuti attacchi da malattie infettive e diarrea hanno maggiori probabilità di 
avere, sia durante l’adolescenza che in età adulta, una statura ridotta, associata 
a deficienze cognitive e di profitto in ambito educativo. Di conseguenza, gli 
attacchi di diarrea durante l'infanzia possono determinare una capacità 
cognitiva inferiore e la povertà in età adulta. 

Informazioni tratte dal Rapporto sullo Sviluppo Umano 2006: “Oltre la scarsità: potere, 
povertà e crisi mondiale dell’acqua” e 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
delle Risorse Idriche nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 
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1.10. LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

 

• Data la complessità, 
l'incertezza e la crescente 
vulnerabilità dei sistemi naturali 
ed umani, i gestori dell'acqua di 
tutto il mondo concordano sul 
fatto che l’unica via di sviluppo 
si può attuare attraverso il 
ricorso ad un sistema condiviso 
ed integrato di gestione delle 
risorse idriche (GIRI), che 
evidenzia la necessità di 
garantire un sistema globale di 
protezione. 

• La GIRI non solo promuove la 
cooperazione intersettoriale, 
ma anche lo sviluppo e la 
gestione coordinata dei terreni 
e dell’acqua (tanto di superficie 
che sotterranea) e delle altre 
risorse ad essi connesse, 
finalizzate a massimizzare in 
modo equo i i benefici sociali ed 
economici che ne derivano, senza compromettere la sostenibilità 
dell’ecosistema. Tale sistema (GIRI) non deve tener conto solo dei bacini 
idrografici, ma anche dell'ambiente costiero e marino, così come delle 
acque costiere di superficie e di quelle di profondità. 

• Questo sistema pone particolare attenzione alla gestione dell’assegnazione 
di acqua entro i limiti ecologici della disponibilità della stessa, agendo 
innanzitutto su tre aspetti principali: equità, efficienza e sostenibilità 
ambientale.  

• Adottato dalla Conferenza Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile (CMSS) di 
Johannesburg nel 2002 come parte integrante della più ampia strategia 
internazionale degli “Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM)”, il concetto di 
GIRI sottolinea gli orientamenti più recenti sull’evoluzione degli ambiti di 
governabilità dell'acqua messi a punto dal Congresso Internazionale 
sull'acqua del 1992.  

• La Conferenza di Johannesburg invitò tutti i Paesi del mondo ad elaborare 
entro cinque anni piani di gestione integrata delle risorse idriche, obiettivo 

(Autore: Nieves León) 
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poco realistico che, dati i suoi limiti operativi, è stato poi rivisto. Alla fine del 
2005, soltanto 20 dei 95 Paesi esaminati dall'Associazione Mondiale 
dell’Acqua (GWP) avevano elaborato un piano o avevano dei piani in fase 
di elaborazione. Di questi solo 5 si trovano nell’Africa sub-sahariana, uno in 
Brasile, uno in America Latina.  

• Il ruolo della GIRI varia in base alla fase di sviluppo del Paese. I Paesi in via 
di sviluppo, in transizione e sviluppati hanno modalità diverse di attuare i 
processi di GIRI e ne ottengono benefici differenti. I Paesi in via di sviluppo 
considerano la gestione razionale delle risorse idriche come un sistema per 
affrontare la povertà, la fame, la salute e la sostenibilità ambientale – gli 
OSM – inclusa la sfida di coinvolgere pienamente la donna per offrirle 
migliori condizioni di vita. I paesi in transizione vedono il GIRI come un 
sistema razionale per migliorare la propria gestione delle risorse idriche e 
per promuovere lo sviluppo continuo delle proprie economie. I Paesi 
sviluppati possono trovare una valida fonte di ispirazione nei processi di 
GIRI e talvolta possono decidere di definire i propri processi tenendo conto 
degli stessi, come nel caso della Direttiva sull'acqua dell’Unione Europea.  

• Uno dei modelli più citati di buone pratiche nei processi di GIRI a livello di 
bacini è l’Iniziativa del Bacino Murray-Darling nel sud est dell’Australia, che 
abbraccia 20 fiumi e una grande quantità di sistemi di acque sotterranee 
che si estendono in cinque stati. L'iniziativa rappresenta uno sforzo 
congiunto per realizzare una gestione integrata dell'acqua in risposta alla 
crisi generata dal forte degrado ecologico e dall’eccessivo utilizzo di acqua 
da irrigazione in una regione semiarida. La portata di questa cooperazione 
è impressionante. La Commissione del Bacino Murray-Darling (MDBC), 
creata nel 1988, stabilisce un limite massimo all’uso dell’acqua, tenendo 
conto delle necessità ambientali indispensabili per salvaguardare l’integrità 
del sistema. I quantitativi di acqua utilizzabili di diritto e distribuibili ai diversi 
utenti vengono assegnati dallo stato. Le controversie vengono risolte 
mediante un procedimento stabilito, con clausole attraverso le quali gli stati 
e le persone definiscono il diritto di utilizzo di determinati quantitativi 
d’acqua. La partecipazione pubblica alla governabilità si è evoluta nel tempo 
e attualmente coinvolge gruppi di ambientalisti, comitati di bacino, 
organizzazioni di agricoltori e altri rappresentanti di gruppi di interesse del 
settore. Un Comitato di Consulenza Comunitaria diffonde informazioni 
tecniche sull’attribuzione di acqua. 

Informazioni tratte dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006), dal Rapporto sullo 
Sviluppo Umano 2006 del PNUD [Formato PDF – 1,76 MB] e la pubblicazione 
dell’Associazione Mondiale dell’Acqua “Gestione Integrata delle Risorse Idriche (GIRI) 
e Programmi di Efficienza dell’Acqua per il 2005. Perché, chi e come” [Formato PDF - 
512 KB, in inglese]. 
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1.10.1. GESTIONE DELL’ACQUA NELLE AREE URBANE 

 

• Dal 1950 al 2000, la percentuale di popolazione residente nelle aree 
urbane è aumentata in tutto il mondo dal 29 al 47%. 

• Per il 2010 si stima che oltre il 50% della popolazione mondiale vivrà in 
aree urbane. Entro il 2020, tale cifra potrebbe arrivare fino al 56%. 

• In Africa e in Asia la crescita urbana è molto più sostenuta. Negli ultimi 
50 anni, la crescita della popolazione urbana dei due continenti si è infatti 
triplicata.  

• Circa il 3% della superficie terrestre del pianeta è occupata da aree 
urbane.  

• Secondo alcune stime in Africa la popolazione urbana aumenterà dai 
138 milioni circa del 1990 a circa 500 milioni nel 2020.  

• Nella maggior parte delle zone urbane dei Paesi a reddito medio-basso 
le reti di servizi per la distribuzione di acqua e la dotazione di servizi igienici è 
cresciuta ad un ritmo molto più lento dell'aumento della popolazione. 

• Al fine di conseguire, dopo il 2015, l’Obiettivo di Sviluppo del Millennio 
di ridurre alla metà della popolazione che ha difficoltà di accesso sostenibile 
all’approvvigionamento di acqua potabile e all’igiene di base, 961 milioni di 
persone che vivono in aree urbane dovranno aver un miglior accesso alla 
fornitura d’acqua e più di 1 miliardo di persone dovranno disporre di servizi 
igienici migliori.  
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• Oltre 900 milioni di abitanti delle aree urbane vivono in quartieri periferici, 
ossia un terzo della popolazione urbana totale. Tra il 25 e il 50% degli abitanti 
delle aree urbane periferiche hanno difficoltà di accesso ai servizi di 
approvvigionamento di acqua e ai servizi igienici necessari per combattere le 
infezioni da agenti patogeni intestinali-orali. 

Informazioni tratte dal 2° Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse 
Idriche nel Mondo: “L’acqua, una responsabilità comune” (2006). 
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2. RISPARMIO D’ACQUA 
Il risparmio di acqua, la diminuzione de fattori inquinanti e soprattutto l'uso 
efficiente delle risorse idriche in ciascun ciclo di approvvigionamento determina 
effetti molto positivi nel settore energetico, economica ed ambientale. 

Di seguito si riportano, a fine divulgativo, alcune soluzioni pratiche che possono 
risultare di grande interesse per autorità, professionisti, docenti e popolazione 
in generale 
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2.1. ABITAZIONI E PMI 

2.1.1. RIUTILIZZO DELLE ACQUE GRIGIE 
• Le aque piovane possono essere lievemente contaminate dall’atmosfera, 

ma in genere confluiscono verso la rete di depurazione; ciò che le contamina 
definitivamente sono le acque residue. 

• In caso di piogge intense la massa d’acqua confluisce in grande quantità 
verso i depuratori, che però non hanno una capacità tale da riuscire a 
depurarla tutta in un breve arco di tempo; questo rende inevitabile la 
presenza di rifiuti. 

2.1.2.1 SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE 

 

• Le acque piovane  non sono perciò adatte per il consumo diretto; 
presentano un basso tasso di contaminazione ed è per questo che, previo 
trattamento, sono adatte per alcuni usi (irrigazione, scarichi dei bagni, etc.). 

• Tale tipo di sfruttamento richiede lo sviluppo di infrastrutture fondamentali 
sia in ambito pubblico che privato, sia residenziale che industriale; è 
necessario creare circuiti di distribuzione che portino le acque piovane e le 
acque da irrigazione nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi; che 
consentano il loro riutilizzo nei bagni; che consentano di irrigare le aree verdi 
e il rifornimento delle falde acquifere. 
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• Le fasi di progettazione 
e costruzione di nuovi 
edifici, parcheggi, 
giardini e altre 
infrastrutture, sono le 
più indicate per creare 
depositi d’acqua 
(cisterne) per la raccolta 
di acqua piovana e di 
superficie, così come 
l’acqua in eccedenza da 
irrigazione di parchi e 
giardini, per il loro 
successivo riutilizzo. 

• A seguito di un leggero trattamento, quest’acqua è adatta per tutto i tipi di 
impiego, tranne che per il consumo umano. 

2.1.3 ROMPIGETTO O AREATORI 

 

• Sono elementi che mescolano l'aria con l’acqua attraverso una pressione che 
determina il c.d. effetto Venturi1, riducendo il consumo energia necessaria per 
riscaldare una determinata quantità di acqua calda. 

•  Con 2,5 kg di pressione, si risparmia tra il 35% e il 50% di acqua; con 3 kg 
il risparmio sale fino al 63%. 

 

2.1.4   RIDUTTORI DI VOLUME 
• Sono elementi che riducono la 

quantità di acqua che scorre dal 
rubinetto. Funzionano 
correttamente a pressioni ricomprese tra 1 e 3 
bar. 

                                                        
1 L’effetto Venturi consiste nel fatto che la corrente di un fluido all’interno di un condotto 
chiuso diminuisce di pressione all’aumentare della velocità nel passaggio attraverso la 
sezione più stretta. Se questo punto della condotta si introduce nell'estremità di un altro 
condotto, si verifica un’aspirazione del fluido contenuto in questo secondo condotto. Nel 
caso dei rompigetto, il secondo fluido è costituito dall’aria che si mescola con l’acqua 
sotto forma di bollicine, diminuendo la quantità effettiva del volume di acqua che scorre. 

(Autore: Nieves León) 

(Fonte: ) 

Comentado [AP1]: Todas la figuras del manual deben ser 
originales o bien de dominio público. Las que se ponen aquí 
son simplemente orientativas, pero ha de ser SEAS quien 
obtenga las imágenes definitivas sobre las que ha de tener 
todos los derechos de reproducción y difusión- 
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• Le strozzature riducono la sezione di passaggio aumentando lo spessore 
delle pareti delle condutture. 

• Alcuni modelli sostituiscono il filtro del rubinetto aggiungendo i vantaggi dei 
rompigetto, ma senza offrire una risposta dinamica alla pressione. 

 

• Altri modelli si intercalano tra il rubinetto e la chiave di apertura, nel caso di 
rubinetti da lavandino, bidet o lavello; e, nelle docce, tra il rubinetto e il 
flessibile. 

• Il loro montaggio è molto semplice, il costo è molto basso ed è comprovato 
che si risparmia tra il 40 e il 60% di acqua, a seconda della pressione della 
rete. 

• Il loro utilizzo nei processi industriali determina rilevanti risparmi idrici e 
consente di tarare la pressione a seconda della necessità idrica stimata per 
un determinato ciclo o processo produttivo. 

 

 

2.1.5   DISPOSITIVI ANTI-PERDITE 
• Consentono di evitare la perdita d’acqua per eventuali rotture dei manicotti 

delle tubature. La valvola interna blocca il passaggio dell’acqua nei casi in 
cui si verifica un calo di pressione. 

• Si installano negli attacchi per la presa d’acqua delle lavatrici, delle 
lavastoviglie, dei distributori automatici, delle macchine da caffè a 
pressione, o di altri elettrodomestici similari. 
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2.1.6  RUBINETTERIA 
2.1.6.1 RUBINETTERIA MONOCOMANDO 

• I rubinetti monocomando si guastano molto di meno rispetto a quelli 
tradizionali grazie al loro meccanismo di funzionamento compatto, detto 
cartuccia. 

 

TESTO DELL’IMMAGINE: 

Leva di regolazione  Palanca: Lever 

Ghiera Embellecedor: Embellisher 
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Testa della cartuccia di compressione Tuerca de compression del 
cartucho: Cartridge compression nut 

Cartuccia Cartucho: Cartridge 

Guarnizione Junta: Joint 

Diffusore Difusor: Diffuser 

Guarnizione Junta de estanqueidad: Gasket 

Manicotto flessibile Latiguillo flexible: Flexible hose line 
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Vantaggi: 

• Riducono i rischi di perdite e gocciolature. 

• Riducono il consumo in fase di aggiustamento della temperatura. 

• Rendono più agevole la chiusura del rubinetto. 

Inconvenienti: 

• Apertura totale, erogando inutilmente il massimo del volume di acqua. 

• La manopola in posizione centrale provoca un’inutile miscela di acqua 
calda/fredda. 

Soluzioni tecniche: 

• Rubinetti monocomando con apertura in due fasi: Il meccanismo 
dispone di un fermo intermedio che eroga un volume d’acqua sufficiente 
per gli usi abituali. Se si ha bisogno di un volume d’acqua maggiore è 
necessario esercitare una ulteriore forza ascendente in fase di apertura 
(Riduzione superiore al 50%). 

• Rubinetti monocomando con regolatore di volume: Dispongono di un 
meccanismo regolabile per limitare internamente il passaggio 
dell’acqua. 

• Rubinetti monocomando con apertura a freddo: Il rubinetto eroga solo 
acqua fredda quando la manopola si trova in posizione centrale; per 
avere l’acqua calda è necessario spostare la manopola a sinistra. 

 

 

2.1.6.2 RUBINETTERIA TERMOSTATICA 

• È dotata di un termostato che permette di scegliere la temperatura 
desiderata e regola automaticamente i flussi di acqua calda e fredda. 
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Vantaggi: 

• Tra il 6 e il 16% di risparmio di acqua necessaria per aggiustare la 
temperatura. 

• Risparmio energetico tra il 7 e il 17%. 

Inconvenienti: 

• Rischi di depositi calcarei nel meccanismo di regolazione; che si risolve 
con l’installazione decalcificatori. 

 

 

2.1.6.3 RUBINETTERIA A TEMPO 

• Consente l’erogazione nell’arco di un tempo stabilito azionando un pulsante, 
impedendo che il rubinetto rimanga aperto, sorattutto nei luoghi pubblici. 

• Esistono modelli con regolazione della temperatura e con un sistema di 
chiusura volontario mediante un secondo pulsante. 

 

 

 

(Fonte: www.fotos.org) 

(Fonte: www.nautilus.com) 
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2.1.6.4 RUBINETTERIA ELETTRONICA 

• In questo tipo di rubinetti, l’erogazione di acqua si attiva quando si colloca 
un oggetto sotto il rubinetto e si ferma quando si ritira, mediante un sistema 
di cellule fotoelettriche. 

• Consente il flusso dell’acqua nell’arco di tempo minimo richiesto da chi lo 
utilizza. Inoltre, questo sistema non richiede alcun contatto fisico tra l'utente 
e il sanitario, ragione per cui è particolarmente adatto per i lavandini pubblici. 

• È importante segnalare che questa è una rubinetteria di precisione elettrica 
o a batterie e quindi gli elementi necessitano di una revisione periodica che 
ne garantisca il funzionamento corretto. 

 

 

2.1.7 ALTRE PARTI SANITARIE 

2.1.7.1  DOCCE A BASSO CONSUMO 

• Una soffione da doccia convenzionale eroga un volume di circa 20 l/min a 
pressione normale. Tale pressione può essere ridotta senza perdere in 
confort a 9-10 l/min; con un risparmio dei consumi tra il 40 e il 50%. 

• Esistono molte tipologie di soffioni da doccia efficienti dotati di diversi sistemi 
per ridurre tali volumi: miscelatori ad aria, riduttori di flusso ad aria, 
dispositivi a bloccaggio rapido dell’erogazione o limitatori/regolatori di 
volume. 

• Questo tipo di dispositivi può combinato con le tecniche e i ispositivi descritti 
in questo manuale (es. Rubinetteria a tempo, termostatica, monocomando; 
decalcificatori). 

Comentado [AP2]: Es importante revisar que todas las 
unidades físicas estén de acuerdo con el SI, y que sus 
abreviaturas sean correctas. 
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2.1.7.2 BAGNI EFFICIENTI 

• I sistemi di scarico a gravità sono i più diffusi. In alcuni luoghi pubblici sono 
installati nel muro per evitare atti di vandalismo e per migliorare l’aspetto 
estetico ed igienico del bagno. 

• Esistono diversi sistemi per convertire una vaschetta convenzionale in 
efficiente: 

2.1.7.2.1 SISTEMI CON POSSIBILITÀ DI INTERRUZIONE DELLO 
SCARICO 

• Consentono di arrestare lo scarico abbassando la leva o premendo 
nuovamente il pulsante. 
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2.1.7.2.2 SISTEMI A DOPPIO PULSANTE 

• Sono dotati di due pulsanti, uno per lo scarico parziale e l’altro per lo scarico 
completo. 

 

 

 

2.1.7.2.3 SISTEMI DI RIDUZIONE DI CAPACITÀ 

• Consistono nella possibilità di ridurre la capacità di acqua della vaschetta 
ad ogni scarico occupando parte del volume con qualche forma di 
riempimento (sacchetti speciali, recipienti pieni d’acqua, etc.). 

2.1.7.2.4 SISTEMI A CHIUSURA AUTOMATICA 

• Consistono nella possibilità di ridurre la capacità di acqua della vaschetta 
ad ogni scarico occupando parte del volume con qualche forma di 
riempimento (sacchetti speciali, recipienti pieni d’acqua, etc.).. 

 

(Autore: Nieves León) 
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2.1.8 DECALCIFICATORI 
L’accumulo di residui calcarei determina un considerevole aumento dell’energia 
necessaria per ottenere acqua calda sanitaria (ACS). 

In pratica, tale accumulo causa: 

• Ostruzioni delle tubature: diminuzione della pressione e del volume della 
rete. 

• Aumento dei costi energetici, di riparazione e manutenzione e per il 
ricambio prematuro di: elettrodomestici, macchinari in generale, valvole, 
condutture e attacchi. 

Esistono sistemi chimici e magnetici facili da installare in ambienti abitativi che 
non necessitano di manutenzione successiva. 

 

 

 

I dispositivi magnetici anticalcarei evitano incrostazioni nei circuiti e nelle 
macchine idrauliche. In genere sono completamente autonomi, non hanno 
bisogno né di alimentazione elettrica né di manutenzione e la loro efficacia è 
garantita per anni molti grazie al sistema magnetico permanente. 

Funzionamento 

Questo sistema di trattamento interviene fisicamente sull’acqua, ma non entra 
in contatto con questa ne tantomeno ne altera la sua composizione chimica. 
Cambia solo la struttura cristallina dei suoi sali, determinando una perdita della 
capacità incrostante del carbonato di calcio nell'attraversare il campo magnetico 
generato dalle due unità del condizionatore. 

Questi accessori consentono di evitare le incrostazioni calcaree e presentano 
altri vantaggi: 

• Prevengono la formazione di nuove incrostazioni calcaree. 

(Fonte: Sanymax) 
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• Eliminano progressivamente le incrostazioni esistenti. 

• Diminuiscono il rischio di corrosione. 

• Evitano la proliferazione di microorganismi quali batteri e funghi 
distruggendone l’ habitat. 

• Garantiscono un risparmio significativo di energia in quanto le 
incrostazioni determinano perdite fino al 40% di efficienza degli 
elettrodomestici collegati alla rete. 

• Possono essere installati in pochi minuti e senza bisogno di fare altro. 

2.1.9 ELETTRODOMESTICI 

2.1.9.1 LAVATRICI 

Le lavatrici impiegano da 110 a 220 litri di acqua ad ogni carico. È perciò 
preferibile utilizzarla solo quando il carico è completo. 

Nel comprare una nuova lavatrice bisogna tener conto di quanto segue: 

Le lavatrici a carico frontale impiegano il 40% in meno di acqua rispetto a quelle 
a carico superiore. 

Esistono modelli nei quali il consumo di acqua corrisponde alla quantità di 
carico, altre che riutilizzano l’acqua da risciacquo e altre ancora che sono dotate 
di un ciclo di lavaggio economico. 

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, è raccomandabile selezionare le 
più efficienti (Classe A). 
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2.1.9.2 LAVASTOVIGLIE 

• Nel lavaggio dei piatti di 4 persone in un lavello pieno si consumano da 25 
a 40 litri al giorno di acqua. Una lavastoviglie utilizza tra 17 e 30 litri a carico. 
Per questo è molto importante utilizzare la lavastoviglie a carico completo. 

• Esistono lavastoviglie a capacità ridotta dotate di controllo del livello di 
sporco nell’acqua e di inibitori di avvio a carico incompleto. 

• Dal punto di vista energetico: selezionare le più efficienti (Classe A). 

 

(Fonte: www.dolceta.eu) 
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2.1.10   CONTATORI PER L’ACQUA 
• Il primo passo per pianificare un sistema di risparmio di acqua in qualsiasi 

tipo di uso, è di conoscere esattamente il livello dei consumi; soprattutto in 
agricoltura, nell’industria e da parte delle Amministrazioni Comunali 
(irrigazione del verde pubblico), in quanto in generale, in ambito domestico, 
questo controllo viene già attuato. 

 

 

(Fonte: www.dolceta.eu) 



Manuale formativo Aquanet per la gestione efficiente dell’acqua 

  65 

 

• Conoscere il consumo consente di stabilire se l'utente rientra in un livello 
“basso, medio, alto” e di ottenere il rapporto litri/ore-giorni-mesi-unità del 
prodotto, ecc. Se questo rapporto cresce o diminuisce rispetto alla media, 
si potranno individuare e rilevare cattive abitudini o possibili guasti nella rete 
(ostruzioni e/o perdite). Se i contatori sono integrati nel sistema di controllo 
dei sistemi di irrigazione, si può applicare un algoritmo che segnala tali 
variazioni partendo da una soglia definita in precedenza 

•  Attualmente si ricorre sempre più all’utilizzo di contatori elettronici,  
soprattutto perchè consentono di effettuare “la tele-lettura”.. 

 

 

(Fonte: www.coaat-se.es) 
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2.2 GIARDINAGGIO 
• L’uso dell’acqua per l’irrigazione di giardini pubblici e privati si può 

rendere molto più efficiente seguendo una serie di buone pratiche. 

2.2.1   SELEZIONE DI PIANTE AUTOCTONE PER IL GIARDINO 

• Le specie autoctone (vegetazione propria di ogni area, regione o paese) 
richiedono meno manutenzione e si adattano meglio al tipo di suolo ed alle 
caratteristiche del clima, sono più resistenti alla mancanza di acqua, alle 
calamità e alle malattie. 

• Per esempio, nei climi mediterranei, specie come il rosmarino, timo, salvia, 
lavanda, etc., offrono numerosi vantaggi e consentono grandi risparmi di 
tempo e acqua. 

• Ciò assume maggiore rilevanza se si pensa alla protezione degli habitat 
naturali europei sostenuta su ampia scala dalla Rete NATURA 2000. La 
salvaguardia delle specie autoctone e il controllo delle “specie invasive”, è 
uno dei principi stabiliti dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio d’Europa, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora 
selvatica. 

• Inoltre, il cambiamento climatico rende più propense alcune specie alla 
“migrazione” in zone più rispondenti alle proprie necessità climatiche 
abituali, favorendo l'ingresso di altre “specie invasive”. 

• Pertanto, l’utilizzo di specie autoctone non solo favorisce il risparmio di 
acqua (oggetto fondamentale del presente progetto) ma è anche in linea 
con la legislazione citata e favorisce la lotta contro il cambiamento climatico. 

2.2.2   RICORSO A TECNICHE DI XERISCAPING 

• Xeriscaping è un termine coniato negli Stati Uniti ('Xeriscape') agli inizi degli 
anni ’80, ottenuto dalla combinazione della parola greca xeros ("asciutto") 
con l’inglese landscaping (gestione del paesaggio),” ed è un metodo di 
approccio alla gestione del terreno e del paesaggio che consente di 
risparmiare acqua. 
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•  L’idea in questo tipo 
di giardini è di 
adottare sistemi di 
irrigazione razionali, 
che consentano di 
evitare qualsiasi 
forma di spreco 
d’acqua. 

• Il risparmio di acqua 
non è l’unico obiettivo; 
vi è anche un 
orientamento 
ecologico che punta a 
una ridotta manutenzione di tali tipi di giardini; per esempio, limitando 
l’impiego di prodotti fitosanitari, evitando il più possibile l’uso di macchinari 
che comportano costi di combustibile, ricorrendo al riciclaggio, etc. 

 

2.2.3 RAGGRUPPAMENTO DELLE SPECIE A SECONDA DELLE 
LORO NECESSITA’ 

Si possono distinguere tre livelli secondo i quali le specie fanno 
un consumo di acqua basso, medio o alto: 

• Zone aride, impiantate con specie autoctone, dove non è necessario 
irrigare per quasi tutto l’arco dell’anno. Sono necessarie in tal caso solo 
irrigazioni di supporto. 

• Zone da irrigazione moderata dove è sufficiente apportare acqua 
occasionalmente alle specie che ne hanno maggiormente bisogno ed 
alle piante in grado di formare il manto erboso, che all'inizio avranno 
bisogno di un po’ di sostegno per crescere. 

• Zone umide nelle quali le necessità irrigue sono maggiori. 

• Ai bordi dei manti erbosi, dove solitamente ricade più acqua, può essere 
utile ed opportuno impiantare specie che hanno maggiore bisogno 
d’acqua. 

 

2.2.4 LIMITARE L’IRRIGAZIONE (POTENZIALE IDRICO) 

• Le piante si abituano progressivamente alla mancanza d’acqua. 

(Autore: Nieves León) 
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• Il suolo si deve lasciar moderatamente asciugare tra un’irrigazione e l’altra 
al fine di stimolare le radici a cercare l'acqua in profondità. 

• Se si vuole convertire un giardino "normale" in uno a bassa irrigazione, 
bisogna "educare" progressivamente le piante, nell’arco di diversi anni. 

 
(Fonte: Mappa FAO che mostra le aree di criticità dell’uso dell’acqua in agricoltura  (categoria 5) e indica le 
aree a stress idrico (categoria 4).) 

TESTO DELLA FIGURA: 

Categoría: Category   /   Porcentaje: Percentage 

 

2.2.5 ALTERNATIVE AL PRATO 

• Sostituire il prato con masse di 
arbusti, piante tappezzanti, ghiaia, 
pietrisco, cortecce di pino, etc., per 
avere giardini più efficienti dal punto 
di vista idrico. 

• I seguenti elementi possono servire 
per coprire le superfici del giardino:: 

• Piante tappezzanti 

• masse di arbusti 

• Corteccia di pino 

• Ghiaia e pietrisco decorativo 

• Pavimenti 

(Autore: Nieves León) 
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2.2.6 COPRIRE IL SUOLO PER MANTENERE L’UMIDITÀ 
(PACCIAMATURA) 

 Coprire il suolo con materiali 
organici (con corteccia di pino o 
tappezzandolo con piante come 
l’edera, la pervinca, minore e 
maggiore, l’erba di San Giovanni, 
le hyperium calcicum, il ginepro 
orizzontale, etc.) o inerti, spesso 
disponibili in diverse varietà, 
fattura e colore (es. graniglie 
colorate).. 

 

Si riduce così l’evaporazione dell’acqua aiutando a mantenere l’umidità 
del suolo e consentendo di risparmiare acqua in modo 
permanentemente. 

 

2.2.7 IRRIGAZIONE 

2.2.7.1 CONSIGLI PRATICI PER UNA IRRIGAZIONE 
EFFICIENTE 

Si tratta di consigli semplici che aiutano tuttavia a risparmiare una rilevante 
quantità di litri d’acqua: 

• Evitare di irrigare nelle ore più calde, le perdite sono maggiori a causa 
dell’evaporazione. Durante la notte le piante e il suolo trattengono 
maggiormente l’umidità.  

• Almeno una volta all’anno, revisionare i componenti del sistema di 
irrigazione per verificare che non ci siano perdite. Una perdita di 11 
goggie al minuto, comporta la perdita di 2.200 litri all’anno.  

• Pulire i filtri di emissione, l’accumulo di residui negli stessi riduce 
l’efficienza dell’irrigazione.  

• La regolazione del giro e del getto di emissori, diffusori e nebulizzatori è 
importante al fine di garantire che bagnino soltanto il giardino. 

(Autore: Nieves León) 
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• Dare la giusta quantità d’acqua a ciascuna pianta, evitando la 
formazione ristagni.  

• Irrigare spesso e per tempi brevi, anziché farlo una sola volta. 

• Tra i metodi più comuni, l’irrigazione a goccia è quello più efficiente, il 
suolo si impregna e le perdite per evaporazione sono minime, evitando 
che l’acqua tocchi le foglie delle piante, che a volte nuoce alle stesse. 

• Per quanto riguarda le piante da vaso, è molto utile mettere un piatto 
sotto al fine di mantenere l'acqua che risulta in eccedenza dopo averle 
innaffiate. 

2.2.7.2 SELEZIONARE IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE 
DISPONIBILE MAGGIORMENTE ADEGUATO AL 
TIPO DI COLTURA (PRESTARE PARTICOLARE 
ATTENZIONE AI SISTEMI DI IRRIGAZIONE A 
GOCCIA E TRASUDAZIONE) 

Tra i sistemi di irrigazione esistenti, l’irrigazione a goccia e trasudazione 
sono i più efficienti. Quest’ultimo consiste in una membrana di politilene 
che formano uno strato di 4-5 micron. 

 
Essudazione di un tubo per l’irrigazione (Fonte: www.elriego.com) 

Applicando una pressione compresa tra 2 e 3 m.c.a., il tubo si gonfia e l’acqua 
fuoriesce all’esterno attraverso i pori lungo tutta la sua lunghezza, apportando 
un volume da 1 a 1.75 litri/h al metro del tubo. 

Permette di lavorare a pressioni bassissime. Tali condizioni consentono di 
irrigare anche in situazioni di pressione molto bassa. La piccolissima 
dimensione dei pori li espone alle otturazioni. 
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La luce favorisce lo sviluppo del verderame; per questo si raccomanda di 
interrare i tubi tra i 3 e gli 8 cm. 

 
Sistema di irrigazione per gocciolamento (Fonte: www.floresyjardin.com) 
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2.2.7.3 PROGRAMMAZIONE DELL’IRRIGAZIONE 

Nella sua forma più semplice, consente per esempio di stabilire la durata 
dell’irrigazione in funzione del tipo di piante, la frequenza nei diversi periodi 
dell’anno, il momento e di avvio a seconda dell’ora e del livello di sole previsto 
in ogni stagione. 

Nella sua forma più completa, consente di controllare l’irrigazione in funzione, 
ad esempio, delle seguenti variabili: 

• Condizioni climatiche correnti e previste (neve, pioggia, vento, 
irradiazione solare, etc). 

• Potenziale idrico e fabbisogno delle piante. 

• Riserve di acqua nel suolo. 

• Controllo intelligente, automatico semplice o manuale, dell’impianto; 
incluso il controllo in modalità remota (Internet). 

• La comunicazione wireless tra i dispositivi dell’impianto. 

• La zonizzazione dell’irrigazione per adeguarla ad ogni necessità. 

• La comparazione tra la necessità del momento e le riserve d‘acqua 
disponibili, al fine di prendere le decisioni più opportune. 

• Il controllo della crescita delle coltivazioni. 

• L’impiego di energie rinnovabili per il funzionamento di tutto il sistema e 
di parte dello stesso. 

 

2.2.7.4 TECNOLOGIE GPRS E WIFI PER IL 
CONTROLLO DELL’IRRIGAZIONE 

3 Nell’ambito del giardinaggio e dell’agricoltura, il controllo dell’irrigazione 
può essere effettuato spesso anche a grande distanza (giardini pubblici, 
comunità dei regantes2, grandi aree di terreno irrigato, etc.). 

4  
5 I cablaggi necessari per connettere i sensori e gli azionatori del sistema 

presentano però un elevato rischio di deterioramento dovuto alle azioni 
proprie di manutenzione dei giardini e delle coltivazioni. 

6 L’evoluzione delle TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione) ha comunque aiutato a risolvere entrambe le suddette 

                                                        
2 Forme consortili spagnole per la gestione delle risorse idriche assimilabili agli italiani 
Consorzi di Bonifica 
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difficoltà. La prima mediante il controllo dei sistemi di irrigazione 
attraverso Internet (GSM, GPRS, UMTS,…); la seconda, mediante 
l’interconnessione via wireless (WIFI) di sensori, azionatori, stazioni 
remote e di trasmissione a livello di campo. 

2.2.8  STAZIONE METEOROLOGICA 

Un’irrigazione efficiente deve essere legata alla sussistenza di alcune 
condizioni climatiche adeguate che consentano alla pianta di approvvigionarsi 
al massimo di acqua e dei nutrienti apportati dalla stessa. 

Una stazione meteorologica è un elemento indispensabile per tutto il sistema di 
irrigazione automatizzato che persegue l’efficienza e il risparmio di acqua. In 
questo modo si eviterà per esempio di irrigare durante le piogge, le forti gelate, 
l’irradiazione solare eccessiva, con il vento forte, etc. 

Le informazioni che una stazione meteorologica può fornire al sistema di 
irrigazione per la sua “valorizzazione” può essere la seguente: temperatura, 
umidità relativa, precipitazioni, velocità e direzione del vento, pressione 
atmosferica, radiazioni solari. 

Tutti questi valori, e altri, favoriscono un corretto adeguamento delle attività di 
irrigazione alle condizioni che consentono di ottimizzare al massimo la sua 
efficienza. 

 



Formazione aperta  

Progetto Aquanet  74 

 

(Fonte; ) 
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2.3 AGRICOLTURA 
A parte gli strumenti e le tecniche descritte nel paragrafo dedicato al 
giardinaggio, tutti pienamente utilizzabili anche in agricoltura, esistono 
altri mezzi e strumenti e utensili di supporto nella gestione integrata 
delle risorse idriche disponibili. 

 

2.3.1 TENSIOMETRI, SONDE DI CAPACITÀ 

I tensiometri sono strumenti che indicano lo sforzo che compiono le radici  di 
una pianta per estrarre dal suolo l’umidità necessaria, funzionando come radici 
artificiali. 

Le sonde di capacità sono dei sensori che misurano la costante dielettrica o la 
tollerabilità del materiale per determinare il suo contenuto volumetrico idrico. 

Consentono di controllare l’umidità nella zona delle radici della pianta, al fine di 
adeguare l’irrigazione alle riserve di acqua presenti nel suolo. 

 

 

 

2.3.2 DENDROMETRO 

3 Strumento di precisione per misurare la crescita degli alberi; si tratta di 
micro-misuratori di precisione che si applicano all’albero e il loro 
funzionamento è simile a quello di un calibro comune.  

4 Consente al responsabile della coltivazione di disporre di informazioni 
inerenti i cambiamenti che avvengono nella crescita delle radici, 

(Autore: ) 
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determinati da trattamenti quali irrigazione, bonifica, potatura, etc., per 
controllare lo sviluppo e il livello di sforzo idrico della pianta.  

 

 

2.3.3 SOFTWARE 

Nella sua massima espressione, un sistema di irrigazione efficiente deve 
disporre di attrezzature (robot programmabili -PLCs; computer -PCs-, o altri 
forme di gestione automatizzata dell’irrigazione) che consentano il controllo 
dello stesso attraverso algoritmi in grado di attivarlo o disattivarlo, in funzione, 
per esempio, di: 

• Condizioni meteorologiche esistenti i previste. 

• Livello di riserve di acqua nel suolo. 

• Fabbisogno idrico della pianta. 

Nei limiti del possibile è conveniente selezionare strumenti e software aperti 
(non vincolati da marchi o proprietà tecnologica), flessibili (che consentono di 
captare o eliminare determinati segnali e ampliare per moduli le diverse 
componenti), e versatili (adattabili a nuovi parametri o variazioni rispetto agli 
standard di funzionamento e impiego). 

2.3.4 SERBATOI DI ACQUA PIOVANA PER LO 
STOCCAGGIO E IL CONTROLLO DELL'ACQUA DA 
IRRIGAZIONE 

L’intercettazione dell’acqua piovana è un’importante fonte di risparmio idrico, in 
quanto può essere intercettata e utilizzata successivamente come acqua che 
non viene attinta dalla rete idrica. Comunque, quest’acqua deve essere 
previamente trattata e immagazzinata per poterla utilizzare successivamente. 

(Autore: ) 
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Il sistema di stoccaggio in serbatoi di vetroresina interrati è finora risultato il più 
efficiente nella maggioranza dei casi, grazie al suo rapporto 
qualità/costi/benefici ambientali; riduce la possibilità di deterioramento 
dell’acqua immagazzinata ed evita l’evaporazione che si verifica in serbatoi 
laminati di superficie. 

È necessario dimensionare adeguatamente la capacità dei suddetti serbatoi, in 
funzione di: 

• Pluviometria della zona. 

• Costi richiesti per l’installazione. 

• Ritmi stimabili di riempimento e consumo della stessa. 

Un’installazione correttamente dimensionata che poggia su una logica di 
funzionamento coerente, consentirà il massimo immagazzinaggio di acqua 
piovana; ricorrendo alla rete solo nei casi in cui i serbatoi non contengono acqua 
immagazzinata sufficiente per rispondere al quantitativo richiesto dall’impianto. 

 

2.3.5 SISTEMI DI GRAVITÀ PER IL TRAVASO DI ACQUA 
DA IRRIGAZIONE 

Quando la morfologia del terreno consente di stabilire una differenza di 
costi tra distinte tipologie di serbatoi o tra questi e la zona di consumo 
(irrigazione i altri approvvigionamenti) bisogna tener presente che in 
questi casi, l’azione della forza di gravità può essere sufficiente per 
fornire alla rete la pressione sufficiente per effettuare il travaso dell’acqua 
o per l'autoconsumo (1atm/10m). 

Progettando un “sistema di sifoni” e applicando il principio dei “vasi 
comunicanti”, vi sono dei casi in cui è sufficiente applicare energia 
esterna solo “alimentare” tali sifoni, ottenendo poi l’erogazione attraverso 
l’azione della forza di gravità. 

 

2.3.6 INVASI PRINCIPALI 

Valutare la possibilità d'effettuare attività che mirano a migliorare l'efficienza 
nella gestione idrica degli invasi principali esistenti nelle Comunità dei 
Regantes.  

Di seguito vengono elencate alcune delle più rilevanti:  

• Aumento della capacità delle dighe. 
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• Miglioramento del rivestimento. 

• Pulizia, revisione e mantenimento delle condutture di ingresso, 
uscita e sbocco. 

• Isolamento totale della diga per ridurre le perdite dovute 
all’evaporazione.  

• Evitare la formazione di depositi di fango (pulizia del fondo). 

 

2.3.7 EFFICIENZA DELL’IRRIGAZIONE PER 
INONDAZIONE (PRESE DIRETTE, VALVOLE, TUBI 
FLESSIBILI, ETC.) 

Questo metodo mira a migliorare l’efficienza delle irrigazioni di superficie 
(copertura o inondazione, irrigazione mediante canalizzazioni) e, nello 
specifico, quei casi in cui la sua sostituzione con tecniche più efficienti 
(nebulizzazione, gocciolatura) risulta inevitabile. Laddove possibile viene 
effettuata per migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione (perdite i scoli e 
canali), regolamentare la tempistica dell’irrigazione in funzione del volume, delle 
coltivazioni e delle necessità delle stesse a seconda del ciclo vegetativo (prima 
irrigazione e/o successive). 

Per questo, si propone di valutare la possibilità di:  

• Intubare gli scoli dei diversi lotti e dotarli di valvole di controllo 
(automatiche o manuali), quali:  

• Valvola a saracinesca: Si chiude con una saracinesca che si muove 
dall'alto al basso azionando un volante. È utile per isolare le diverse 
zone dell’impianto. Non  serve per regolare il volume dell’acqua.  

• Valvola a farfalla: L'elemento di chiusura è un disco o una lente verticale 
dello stesso diametro del tubo. Si utilizza per isolare diverse zone 
dell’impianto e per regolare il volume dell’acqua.  

• Valvole idrauliche, volumetriche, di forma sferica e altre. 

• Utilizzare dispositivi a presa diretta, come i sifoni, che non interessano 
gli invasi dei canali di distribuzione. 

• Usare tubi flessibili morbidi in alternativa a canali e/o  scoli. 

• Livellare la superficie da irrigare: quanto più irregolare è la sua 
topografia tanto maggiore dovrà essere il volume di acqua apportato. Si 
suggeriscono superfici piane o con pendenze lievi, non è consigliabile 



Manuale formativo Aquanet per la gestione efficiente dell’acqua 

  79 

un suolo ad alta permeabilità ne con tendenza allo sgretolamento 
(argilloso).  

• Facilitare l’avanzamento dell’acqua migliorando la rugosità della 
superficie (esempio: tagliare l'erba nei frutteti). 

 

2.3.8 PACCIAMATURA (FRUTTICOLTURA E 
ORTICOLTURA) 

La pacciamatura, già citata per il giardinaggio, è una pratica agricola di 
particolare rilevanza finalizzata a coprire il suolo con materiale organico 
destinato a proteggerlo, ad evitare la proliferazione di erbe selvatiche ed 
eventualmente a fertilizzarlo. In questo modo si riduce l’evaporazione 
dell’acqua, contribuendo a mantenere l’umidità del suolo. 

In ambito agricolo, il ricorso alla pacciamatura è raccomandato in 
particolare per l’orticoltura e la frutticoltura. 

 

2.3.9 SISTEMI DI TELECONTROLLO NELLE COMUNITÀ 
IRRIGUA E RETI COLLETTIVE DI IRRIGAZIONE 

Una volta stabilita la Comunità irrigua, conviene valutare in che modo si 
possono monitorare le attività di irrigazione. 

L’installazione di telecontrolli permette di stabilire turni di irrigazione 
(massimizzando le irrigazioni notturne) regolamentando volumi e 
quantità  secondo il ciclo fenologico. Allo contempo, tale sistema 
consente di attivare politiche efficienti congiunte e di adeguarsi alle 
Direttive comunitarie in materia di risorse idriche e ambiente.  

2.3.10 MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 

Sebbene la manutenzione delle reti di distribuzione deve essere 
effettuata sempre, indipendentemente dalla tecnica di irrigazione usata, 
nel caso delle irrigazioni di superficie (copertura/inondazione, irrigazione 
via canali) questa risulta particolarmente importante. 

Negli scoli si raccomanda di controllare i raccordi, di ripristinare o 
sostituire le sezioni insufficienti e rivedere lo stato delle valvole che 
danno l'acqua alle diverse particelle, al fine di migliorare l'efficienza della 
distribuzione. 
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Merita evidenziare che il valore delle perdite delle reti di distribuzione in 
Spagna supera in molti casi il 5% del totale dell'acqua utilizzata per 
l’irrigazione. In questi dati sono incluse le perdite determinate dalle 
infiltrazioni attraverso le giunture o i raccordi, le perdite delle 
saracinesche delle giunture e quelle causate dalla tracimazione in alcuni 
tratti, dovute a sezioni insufficienti per i moduli di irrigazione impiantati.  

 

2.3.11 AUTOMATIZZAZIONE DELLE VALVOLE PER CANALI 
IRRIGUI E SCOLI 

L’automatizzazione delle valvole permette di migliorare l’efficienza delle 
reti di distribuzione. Si raccomanda di prendere in considerazione 
l’installazione di un sistema automatizzato 
in giunture manuali (nei canali 
d’irrigazione), molto utilizzato nelle reti 
collettive di irrigazione e nelle zone dove 
l'irrigazione da inondazione è 
predominante. L’adozione delle energie 
rinnovabili come fonte di energia facilita la 
sua installazione in qualsiasi area 
geografica. 

 

 

2.3.12  CONTATORI PER RETI DI FORNITURA 
AGRICOLA 

Conoscendo il volume apportato da una 
determinata rete e stabilite le soglie massime di 
somministrazione di acqua (valvole volumetriche), con l’installazione di 
contatori si possono fissare i livelli di consumo in diversi punti 
(settorializzazione) o in un unico punto (rete di fornitura generale), quantificando 
così i consumi totali.  

Per quanto concerne il volume di risorse idriche impiegate in agricoltura, 
conoscerne prima il consumo permette di calcolare i diversi rapporti di utilità, tra 
i quali in particolare: 

• Metri cubi/ora-giorno-mese,  

• Metri cubi/coltivazioni: % stimata di consumo idrico. 

• Metri cubi consumati. 

(Autore: Nieves León) 



Manuale formativo Aquanet per la gestione efficiente dell’acqua 

  81 

Inoltre, l'installazione dei contatori a seconda del settore e/o dei picchi di 
consumo facilita il monitoraggio e il controllo del risparmio idrico. Attualmente, 
si ricorre sempre più all'impiego di contatori elettronici, soprattutto perché 
consentono di effettuare letture a distanza. 

 

2.3.13  REGOLATORI DI PRESSIONE 

I regolatori di pressione vengono utilizzati per regolare e controllare la 
pressione a partire dal loro punto di installazione. 

Questi dispositivi evitano eccessi di pressione che potrebbero rompere o 
danneggiare le tubazioni, gli erogatori, etc. Normalmente regolano la 
pressione tra i 0,2 e gli 8 kg/cm2. 

È importante collocare un regolatore di pressione all’imbocco di ciascuna 
sub-unità di irrigazione, al fine di mantenere la pressione costante 
durante il funzionamento degli erogatori. Il suo impiego è molto 
importante quando il terreno è accidentato; ciò perchè consente una 
maggiore differenziazione della pressione nei diversi tratti dell’impianto. 

 

 

 

2.3.14  
REGOLATORI DI VOLUME 

Consentono di controllare il volume di acqua che circola in una 
determinato impianto. È molto conveniente collocare un regolatore di 

(Fonte: ) 
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volume all’imbocco di ciascuna unità irrigua in modo da far passare solo 
la quantità di acqua desiderata verso le diverse canalizzazioni. 

I più diffusi sono quelli a diaframma, che regolano volumi di flusso 
ricompresi tra i 2 e i 50 litri al secondo. Il loro funzionamento si basa su 
un diaframma di materiale elastico che si deforma aprendo o chiudendo 
la sezione di passaggio lasciando passare quindi soltanto il volume 
nominale scelto. 

 

 

2.3.15  VALVOLE VOLUMETRICHE PER RETI DI 
FORNITURA 

L’inserimento di valvole volumetriche nelle reti di fornitura permette di 
controllare i volumi di acqua erogati. Si tratta semplicemente di una 
valvola idraulica che viene inserita in un contatore (es. Woltman). 

Tali valvole dispongono di un manometro dove viene indicato 
manualmente il volume di acqua che si intende erogare. Quando il 
contatore supera il volume indicato, si attiva un segnalatore idraulico che 
chiude la valvola. Il suo impiego, combinato con il precedente calcolo 
delle necessità idriche, permette di migliorare l’efficienza grazie ad un 
ragionevole rapporto costi/benefici 

(Fonte: ) 
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2.3.16  ELETTROVALVOLE PER IL CONTROLLO 
DELL’IRRIGAZIONE E DEL FLUSSO NELLE RETI DI 
FORNITURA 

 

Consentono di automatizzare l'irrigazione, grazie al “programmatore” che guida 
le elettrovalvole attraverso impulsi elettrici. 

La loro possibilità di azionamento remoto consente di utilizzarle come strumenti 
di interruzione della somministrazione di acqua. La loro installazione 
contribuisce a temporizzare l’irrigazione e a migliorare l’efficienza della stessa. 

Normalmente, si tratta di valvole idrauliche alle quali viene incorporato un 
dispositivo elettromagnetico che aziona il meccanismo che determina la sua 
apertura o chiusura. 

Possono essere di tipo “aperte o chiuse normalmente”, ma alcuni modelli 
quando vengono azionati, consumano energia; per evitare ciò, si possono 
installare elettrovalvole di tipo LACH (che consumano energia solo quando si 
aprono o si chiudono). 

2.3.17 RIUTILIZZO DI ACQUE EVAPORATE, RESIDUE E 
SALMASTRE PER L’IRRIGAZIONE NELLE SERRE 
(APPLICAZIONE DI PROTOTIPI NELL’AMBITO DI 
PROGETTI I+D+I) 

In questo caso si tratta di un progetto che viene illustrato a titolo informativo allo 
scopo di far riflettere sul grado di ricerca e di sviluppo raggiunti in materia di 
risparmio efficiente dell'acqua. 
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L’attuazione del progetto ha riguardato la creazione di un prototipo di serra 
chiusa nella quale è possibile gestire il clima interno solo con energia solare. A 
tal fine è stato sviluppato un sistema con collettore solare modulare a base di 
aria umida, composto da una serra e da una torretta solare, che ha al suo 
interno uno scambiatore di calore che consente di raffreddare la parte esterna 
e di immagazzinare il calore per poterlo riutilizzare successivamente. 

La torretta crea una condizione naturale che spinge l'aria umida in un 
interscambiatore in cui si raffredda, condensando in tal modo l'umidità e 
recuperando l'acqua contenuta nell'aria. In altre parole, uno dei grandi grandi 
risultati del progetto Watergy è che consente di recuperare l'acqua da 
irrigazione evapotraspirata. Una seconda fase del progetto prevedeva la 
depurazione delle acque reflue e/o la desalinizzazione dell’acqua salata. 
Entrambe le fasi si sono concluse con successo e l'adozione stabile del 
prototipo nel settore dell'orticoltura può diventare una realtà in tempi brevi. 

Per concludere, va sottolineato che il progetto sperimentale è stato realizzato 
nell’ambito del “V Programma Quadro dell’U.E. (Subprogramma Energia, 
Ambiente e Sviluppo) (NNE5-2001-683), tra aprile del 2003 e marzo del 2006. 

Titolo del Progetto: "Un nuovo collettore solare a base di aria umida per il 
trattamento dell’acqua e la climatizzazione delle serre" 

2.3.18 TECNICA DI IRRIGAZIONE LEPA (LOW ENERGY 
PRECISION APPLICATION) 

Si tratta di una tecnica di irrigazione per “aspersione” che utilizza aspersori a 
bassa pressione che consentono di incrementare fino all’80% l’efficienza degli 
aspersori convenzionali. 

Il suddetto sistema di aspersione è denominato “irrigazione di precisione a 
bassa potenza (LEPA)”. 

Questi aspersori distribuiscono l’acqua più vicina alla pianta attraverso tubi a 
goccia che si estendono verticalmente lungo il braccio dell’aspersore. 

Se si combina questo sistema con alcuni metodi di preparazione del terreno a 
conservare l’acqua (es.: pacciamatura), se possono ottenere miglioramenti fino 
al 95%. Inoltre, siccome il sistema funziona a bassa pressione, si riducono i 
costi energetici tra il 20% e il 50%. 
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TEXT OF THE FIGURE: 

Bolla Burbuja: Bubble 

Atomizzatore  Atomizador: Atomizer 

Applicazione agrochimica Aplicación agroquímicos: Agrochemicals use 

 

2.3.19  TECNOLOGIE, SOFTWARE E DISPOSITIVI DI 
CONTROLLO E REGOLAZIONE DI CANALI IRRIGUI E 
SCOLI 

Tale misura prevede l’installazione singola o congiunta di tecnologie per il 
controllo e la regolazione delle reti di distribuzione, soprattutto negli scoli e nelle 
reti d'irrigazione collettive. 

Il controllo può essere attuato per esempio mediante la combinazione di sonde 
di regolazione del livello e saracinesche meccaniche; questo sistema facilita il 
controllo e la regolazione dei volumi per settori, basati su stime preventive. 

2.3.20 RISORSE WEB PER IL CALCOLO DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE IN AGRICOLTURA, IL CALCOLO DEI 
VOLUMI IRRIGUI, LA FERTIRRIGAZIONE, ETC. 

Risultano molto interessanti i servizi e le pubblicazioni che varie organizzazioni 
agricole mettono a disposizione degli agricoltori in generale e dei loro associati, 
in particolare; e che trattano temi inerenti la misurazione dell’impatto 
ambientale, i metodi di calcolo irriguo, i sistemi di fertirrigazione, ecc. 

Un esempio: 

(Fonte: ) 
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La pagina web della Confederazione Italiana Agricoltori di Livorno 
(http://www.irri.it/irri.asp) attraverso la quale si può accedere a programmi che 
consentono di verificare l’efficacia dei sistemi di irrigazione, di calcolare la 
capacità e il volume dell’irrigazione, di pianificare la fertirrigazione e di 
consultare un’ampia documentazione interessante per l’agricoltura. 

 

2.3.21 IL PROGRAMMA ADOR  
Il programma ADOR è finanziato dal Piano Nazionale R & S (Ricerca e 
Sviluppo) e da fondi FESR da parte dell'Unione europea. Il programma è stato 
creato per aiutare i consorzi di irrigazione a sviluppare la gestione ottimale 
delle acque e per facilitare il processo decisionale in merito alla 
modernizzazione dell'agricoltura irrigua e la pianificazione delle campagne di 
irrigazione. Il suo lavoro si basa su un ampio database in grado di dinamizzare 
i processi di gestione e in grado di facilitare la fatturazione attraverso il 
controllo, tra gli altri, dei consumi e dell’uso di acqua ed energia,. 
Il programma può essere utilizzato nei consorzi di irrigazione che utilizzano 
qualsiasi tipo di sistema irriguo (di superficie, pressurizzata o a goccia) e 
qualsiasi tipo di rete di distribuzione (canali o tubazioni). 
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2.4 INDUSTRIA E SETTORE 
ALBERGHIERO 

2.4.1 SOSTITUIRE METODI DI LAVAGGIO 
TRADIZIONALE CON METODI DI LAVAGGIO 
A SECCO -CLEARING IN PLACE- (CIP) 

Le operazioni di lavaggio sono presenti in tutto il processo produttivo, sia 
all’interno del ciclo di produzione che nelle attività di manutenzione delle 
installazioni. In quest’ultimo caso, anch’esso ricorrente, si usa spesso l’acqua 
come elemento per la rimozione dello sporco. Questo comportamento, così 
familiare e radicato va modificato. È per questo motivo che si propone 
l’elaborazione di un Piano specifico di lavaggio basato su:   

• Potenziare i metodi di lavaggio a secco di tubazioni, valvole, serbatoi... 

• Valutare la possibilità di adottare sistemi di lavaggio in situ “Cleaning in 
place” (CIP) 

• Analizzare con attenzione il processo produttivo per evitare lavaggi non 
necessari. 

Oltre ai benefici ambientali che si ottengono applicando la presente misura, vi 
è anche un aumento della produttività, derivante dalla riduzione dei tempi di 
lavaggio e messa in funzione degli impianti (si eliminano le operazioni di 
smontaggio e montaggio dei componenti). 

 

2.4.2 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI 
RESIDUI (LAVAGGIO A SECCO)  

La loro installazione riduce la creazione di accumuli di sporco e la dispersione 
di residui (olio). 

Riduce concretamente la necessità di lavare (lavaggio a pressione) o di 
rimuovere lo sporco mediante l’uso dell’acqua.  

• Potenziare l’uso di contenitori per la raccolta di residui inutili (eccesso di 
detriti, perdite...). 

• Coprire recipienti, macchinari, etc. per evitare l’esposizione agli agenti 
atmosferici o l’accumulo di polvere (lavaggi inutili). 

• Realizzare il travaso del prodotto da un sito ad un altro a tenuta stagna. 
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2.4.3 ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI 
(LAVAGGI A SECCO) 

Evitare la propagazione di particelle inquinanti (polvere) potenziando l’uso di 
tecniche di lavaggio a secco, che riducono i consumi di acqua: 

• Aspirazione, 

• Raccolta manuale o meccanica dei rifiuti. 

 

 

 (Fonte: ) 
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2.4.4 DISPENSATORI DI CELLULOSA E MATERIALI 
ASSORBENTI (LAVAGGIO A SECCO) 

Utilizzo di materiali assorbenti quali: 

• Cellulosa 

• Segatura  

• Sabbie assorbenti 

Il rapido accesso ai suddetti materiali riduce significativamente l’uso di altri 
metodi di lavaggio (es. rimozione dello sporco mediante l’uso dell’acqua) 

 
 

2.4.5 SPAZZOLE (LAVAGGIO A SECCO) 

Introdurre l'uso di macchine per il lavaggio e/o spazzole meccaniche nelle 
superfici che per dimensione, tipo di superficie e pianificazione, ne giustificano 
l’impiego. 

Il loro utilizzo può ridurre considerevolmente il consumo di acqua destinato alle 
operazioni di lavaggio dei pavimenti. 

(Fonte: ) 
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2.4.6 SPAZZOLE E RASTRELLI MANUALI (LAVAGGIO A 
SECCO) 

Spazzolare o rastrellare a secco le superfici che lo consentono. 

Prima di lavare con i tubi flessibili, e sempre che i residui non si possano 
raccogliere mediante aspirazione, si consiglia di utilizzare una spazzola per 
raccogliere gli elementi solidi più grandi. 

Il loro utilizzo contribuisce a ridurre al minimo il consumo di acqua necessario 
per il lavaggio dei terreni 

 
 

2.4.7 SISTEMI DI LAVAGGIO AD ALTA 
PRESSIONE 

I sistemi di lavaggio ad alta pressione sono più efficaci e utilizzano un volume 
d’acqua minore. 

L'impianto di bocchettoni o pistole ad alta pressione in tubi flessibili 
convenzionali favorisce un interessante risparmio idrico. 

 

2.4.8 CHIUSURE MANUALI 

È fortemente raccomandabile l’impiego di tubi flessibili con sistemi di chiusura 
manuale dei bocchettoni; se il sistema di chiusura del tubo flessibile non è 
collocato all’imbocco, si spreca una grande quantità di acqua andando a 
chiudere il rubinetto a cui questo è collegato. Le più consigliabili sono le 
chiusure con valvola a sfera. 

(Fonte: ) 
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Il loro impiego può ridurre considerevolmente il consumo di acqua destinato ai 
lavori di lavaggio dei terreni. 

 

 

 

 

(Fonte: ) 
 

(Fonte: ) 
 



Formazione aperta  

Progetto Aquanet  92 

 

2.4.9 FLUSSOMETRI O MISURATORI 
DI FLUSSO 

Dispositivi che consentono di sapere il volume di acqua che scorre in una 
determinata rete di fornitura. 

Rendono più agevole l’acquisizione di informazioni e consentono di fare una 
stima e una pianificazione dei consumi e dei risparmi. 

Possono essere impiegati per i lavori di manutenzione e per la rilevazione di 
possibili perdite e/o cali di pressione. 

In ambito industriale si usano in particolare i seguenti misuratori: 

• Misuratori di getto multipli. 

• Flussometro a ultrasuoni.  

• Flussometro elettromagnetico. 
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2.4.10 SONDE E/O SENSORI DI 
LIVELLO 

Il loro impiego consente di conoscere il livello di riserve esistenti in un 
determinato deposito e/o dispositivo di immagazzinaggio. 

Risultano molto utili per rilevare i consumi reali. Combinati con flussometri e 
manometri, sono molto efficaci per la rilevazione di perdite. 

Combinati con sistemi di controllo dell’irrigazione, consentono di commutare la 
fonte di somministrazione in funzione delle disponibilità. 

Esistono modelli capaci di adattarsi a tutti i tipi di liquidi e ubicazioni. 

 

 

2.4.11 MANOMETRI 

I manometri di pressione servono per rilevare la pressione assoluta, il vuoto o 
la differenza di pressione esistente in una determinata rete.   

Il loro impiego agevola l’identificazione di eventuali perdite nella rete. I 
manometri manuali consentono di effettuare controlli in tutti i tipi di circuiti, tra i 
quali si segnalano in particolare: 

• Circuiti di riscaldamento. 

• Sistemi prevenzione incendi. 

• Circuiti di ricircolo e riutilizzo delle acque. 

Per ciò che concerne i tipi di manometri si evidenzia l’uso di datometri che 
consentono la trasmissione di dati (Windows). Questa caratteristica li rende 
molto interessanti in quanto si riduce il tempo di risposta nel caso in cui vi è una 
possibile perdita. 

(Fonte: ) 
 

(Fonte: ) 
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2.4.12 RIDUTTORI REGOLATORI DI PRESSIONE, PER LINEE DI 
SOMMINISTRAZIONE 

È un dispositivo progettato per tarare la pressione all’ingresso delle tubazioni o 
delle linee di reparto, che permette di controllare adeguatamente e di regolare 
la pressione desiderata nella rete. 

Consente di risparmiare grazie ad una minore pressione sull’erogazione, senza 
una perdita sostanziale di volume. 

Come esempio, si può sottolineare che con una pressione di 6 bar si ottiene un 
volume di 25 l/min, se la si riduce a 3 bar si ottiene un volume di 17 l/min (reti 
residenziali). 

 

2.4.13 ANALIZZATORE PER LA GESTIONE DEI CONSUMI DI 
ACQUA 

Un analizzatore e gestore di consumi funge da valvola automatica e manuale 
di sicurezza negli impianti di erogazione di acqua, controllando e comparando i 
consumi; ne blocca l’erogazione quando il tipo di consumo registrato risulta 
simile a quello memorizzato come anomalo o inusuale. 

Incorpora elementi di chiusura manuale che funzionano come chiavi di chiusura 
tradizionali. 

(Fonte: ) 
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(Fonte: ) 
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2.4.14 VALVOLE TERMOSTATICHE 
INDUSTRIALI 

Consentono il controllo della temperatura della miscelazione dell’acqua nei 
processi produttivi e nelle erogazioni di grandi quantità di acqua. 

Permettono di ottenere importanti risparmi di acqua ed energia (rispettivamente 
5% e 20%). 

Si raccomanda di combinare il loro impiego con l’installazione di decalcificatori, 
al fine di ridurre l’incrostazione da depositi di calcare nei meccanismi di 
regolazione. 

Nei processi industriali che necessitano della telemetria si consiglia di optare 
per sistemi di miscelazione elettronici, che si possono attivare o disativare a 
distanza mediante un software. 

 

 

 

2.4.15  ELETTROVALVOLE, VALVOLE A SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO, TIMER, DETECTOR 

Vengono utilizzati nella gestione di diversi processi produttivi, tra cui: tunnel di 
lavaggio, circuiti di refrigerazione e sistemi con cicli di ricircolo; consentono 
elevati risparmi idrici. 

Resulta conveniente sostituire le valvole di chiusura tradizionali (manuali) con 
elettrovalvole, detector ottici-elettronici, valvole a spegnimento automatico e 
meccanismi automatici simili. 

Si distinguono per il loro potenziale i seguenti dispositivi: 

• Elettrovalvole per la chiusura di acque calde e/o fredde. 

• Sistemi di spegnimento automatico. 

(Fonte: ) 
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Va sottolineata la possibilità di combinare l’uso di questi dispositivi di ultima 
generazione con i vantaggi offerti dalla telemetria. 

 

2.4.16 STABILIZZATORI DI 
PRESSIONE  

L’installazione di stabilizzatori di pressione nelle reti di distribuzione riduce i 
problemi di pressione, soprattutto nei circuiti di riscaldamento ACS. 

Gli sbalzi di pressione causano molti di problemi di efficienza nell’avvio di un 
circuito. Gli stabilizzatori consentono di regolare la pressione e il volume e quelli  
più tecnologicamente avanzati riescono ridurre l’acqua calda in caso di 
mancanza di acqua fredda e viceversa. 

 

 

2.4.17  CIRCUITI 
DI RITORNO E 
RIUTILIZZO DI ACQUE 

NEI PROCESSI INDUSTRIALI 

Nei processi produttivi che hanno bisogno di acqua per il proprio funzionamento 
(es. concerie, conserve e confetture, etc.) bisogna valutare la possibilità di 
riutilizzare l’acqua impiegata. 

Tale misura implica la modifica del processo produttivo mediante l’introduzione 
di un circuito di ritorno e di una fase di trattamento dell’acqua di processo 
(riciclaggio). 

(Fonte: ) 
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Questo tipo di circuiti determinano i seguenti benefici ambientali: 

• Riduzione del consumo di acqua nei processi produttivi. 

• Minimizzazione del trattamento delle acque impiegate nel processo 
produttivo. 

• Diminuzione del volume di smaltimento e trattamento di acque reflue. 

 

2.4.18 ANELLI DI RICIRCOLO E RIUTILIZZO (CICLI DI 
VAPORE INDUSTRIALE) 

L’introduzione di anelli di ricircolo e riutilizzo nel ciclo produttivo del vapore di 
un determinato processo industriale (esempio: industria tessile) consente di 
ridurre significativamente il consumo di acqua impiegato per generare vapore 
industriale. In linea di massima si possono identificare le seguenti possibilità: 

• Ricircolo della condensa (vapore) 

• Riutilizzo della condensa (vapore). 

• Riutilizzo di acque reflue (altri usi).  

• Riutilizzo di acque da refrigerazione (altri usi). 

Rispetto alla progettazione, si raccomanda di ridurre al massimo la longitudine 
dell’anello. Si raccomanda inoltre di effettuare il suo controllo attraverso 
elettrovalvole, dispositivi di regolazione della temperatura in uscita (valvole o 
miscelatori termostatici), telemetria, controllo di perdite... 
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TESTO DELLA FIGURA  TEXT OF THE FIGURE: 

Aria Aire: Air 

Gas Gas: Gas 

Turbogeneratore di gas Turbogenerador de gas: Gas turbo generator 

Camino Chimenea: Chimney 

Vapore Vapor: Bubble 

Turbogeneratore di vapore  Turbogenerador de vapor: Vapour 
turbo generator 

Condensatore Condensador: Condenser 

Torre di refrigerazione Torre de refrigeración: Refrigeration tower 

Alimentatore  Alimentador: Feeder 

Caldaia Caldera: Boiler 

Combustione  Combustión: Combustion 

Ceneri  Cenizas: Ashes 

Trattamento dei gas  Tratamiento de gases: Gas treatment 

Camino Chimenea: Chimney 

 

2.4.19 SEPARAZIONE DELLE RETI NEL SETTORE 
INDUSTRIALE (RECUPERO, RECICLAGGIO, 
RIUTILIZZO DI ACQUE GRIGIE, PIOVANE E REFLUE 
INDUSTRIALI) 

La separazione delle reti in fase di progettazione sia a livello individuale 
(capannone industriale) che sul piano collettivo (zona industriale) offre valori di 
riutilizzo e/o riciclaggio di acque molto interessanti. Emergono in particolare le 
seguenti reti:  

a) Rete per il recupero di acque piovane 

(Fonte: ) 
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Come già indicato in precedenza, ma in questo caso applicato nello specifico  
in ambito industriale, si effettua il recupero di acque piovane per il loro riutilizzo 
in lavori di lavaggio industriale, agricoltura e giardinaggio. 

b) Rete per il riutilizzo di acque grigie, reflui urbani e reflui industriali:  

La loro canalizzazione e il loro successivo trattamento in I.D.A.R. (Impianti di 
Depurazione di Acque Residue) rende possibile, se i requisiti lo consentono, il 
riutilizzo di acqua riciclata nei processi produttivi. L’adozione di questa misura 
risulta particolarmente interessante in località dove l’I.D.A.R. è ubicato nella 
propria zona industriale (lavorazione di residui industriali e urbani). 

Tale misura riflette un’interessante rapporto costo/beneficio ambientale, se 
definita in fase di progettazione. 

2.4.20 SISTEMI DI FLUSSO NATURALI O INDOTTI PER 
L’INTERCETTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE 

Sfruttare la morfologia della zona (es. insediamenti industriali in zone con 
intorno pendenze o dislivelli) per la raccolta di acque piovane, o in loro assenza, 
pianificare sistemi di “canali naturali-indotti”, mediante basi argillose ed 
inclinazioni adeguate, che consentano di utilizzare gli stessi quale parte 
integrante della rete di intercettazione delle acque piovane. 

La presente misura riflette un’interessante rapporto costo/beneficio ambientale, 
se definita in fase di progettazione di aree o capannoni industriali. 

 

2.4.21 CALDAIE AD OLIO TERMICO (SOSTITUZIONE 
DELL’ACQUA CON OLIO TERMICO, COME LIQUIDO 
PER IL TRASPORTO DEL CALORE) 

Nell’impiantare o rinnovare processi industriali nei quali è necessaria 
l’installazione di caldaie a vapore, è opportuno valutare la possibilità di installare 
caldaie ad olio termico. 

La tradizione induce molte aziende a continuare ad impiegare il vapore nei 
processi nei quali potrebbero ricorrere all’uso dell’olio termico, che 
consentirebbe di risparmiare il consumo di acqua con tutto ciò che ne deriva: 
maggiore consumo di combustibile, trattamenti dei residui calcarei, spurghi, 
depurazione prima della sua reimmissione nel ciclo idrico, etc. 

Inoltre, eliminando il consumo di acqua nei processi produttivi, vengono meno 
anche una serie di attività connesse con la produzione e l’utilizzo del vapore: 
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• La necessità di mantenere una temperatura costante in quanto lo stato 
dell’acqua cambia. 

• La depurazione, tra gli altri, da sali e depositi fangosi che in genere si 
vengono a formare. 

Questi processi comportano una perdita di acqua nell’ordine di 300-350 l/h solo 
nella depurazione dai depositi fangosi, anche considerando uno sfruttamento 
pari al 100% dei condensati e si suppone una qualità dell’acqua con impurità 
pari a 0.25 gr./litro (oltre ad un corretto trattamento salino), per una produzione 
di circa 4.000 kg/h di vapore. 

Nelle caldaie ad olio termico non vi è consumo di aqua. 

 

 

2.4.22  
DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DEGLI SCAMBIATORI DI 
CALORE E/O SISTEMI DI ACCUMULO 

Il dimensionamento ottimale degli scambiatori di calore e/o sistemi di accumulo 
installati nelle condutture di trasporto di liquidi (vapore e/o acqua) riduce 
considerevolmente il consumo energetico e idrico. 

Rispetto a quest’ultimo, la minimizzazione si deve alla convergenza di diversi 
fattori; da un lato, nei lavori di pulizia e lavaggio (getto di linea) si scaricherà un 
minor volume di acqua e, al contempo, occorrerà una minore quantità di acqua. 

(Fonte: ) 
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Dall’altro lato, la riduzione del volume di acqua immagazzinata e inferiori volumi 
di utilizzo, implicano la riduzione dello spreco idrico (perdite, depurazioni,...). 

 

2.4.23 CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI SPURGHI 
(CONTROLLO TDS) 

Lo spurgo delle caldaie (estrazione dell'acqua) è necessario per eliminare gli 
elementi solidi sciolti presenti nella massa liquida. 

Anche se l'acqua sotto forma di vapore è un vettore per la distribuzione del 
calore ai diversi processi, non è mai pura e gli elementi in essa contenuti 
possono danneggiare i tubi e limitare il trasporto di calore. 

Per mantenere in efficienza della caldaia ed aumentarne la durata è necessaria 
una manutenzione che riduca il deposito di sostanze solide e le incrostazioni 
nelle pareti interne dell’impianto di riscaldamento. 

Insieme all'acqua penetrano nella caldaia sali dissolti, sebbene il vapore non 
contiene praticamente impurità; ciò produce una maggiore concentrazione di 
solidi dissolti. Lo spurgo si rende necessario per mantenere completamente 
sciolto il livello dei solidi entro i limiti richiesti per il funzionamento ottimale del 
sistema di generazione del vapore. L'acqua di rialimentazione sostituisce 
l'acqua scaricata e riduce i solidi dissolti nell'acqua in circolo nella caldaia ad un 
livello accettabile. 

Tuttavia sono ancora molto diffusi gli spurghi effettuati manualmente, basati 
sull’esperienza pratica o, nel migliore dei casi mediante programmi di 
manutenzione. 

È preferibile automatizzare e ottimizzare al massimo i processi di depurazione 
mediante l’installazione di controlli automatici degli spurghi. La loro installazione 
consente di ridurre considerevolmente il volume di acqua di ricambio, oltre a 
ridurre l’impiego di composti per il trattamento dell’acqua.   

Come esempio,  si illustra la seguente stima del consumo idrico nel processo 
di depurazione:  

Lo spurgo di sali e depositi fangosi che viene effettuato correntemente comporta 
una perdita di acqua nell’ordine di 300-350 l/h solo nella depurazione dai 
depositi fangosi, anche considerando uno sfruttamento pari al 100% dei 
condensati e si suppone una qualità dell’acqua con impurità pari a 0.25 gr./litro 
(oltre ad un corretto trattamento salino), per una produzione di circa 4.000 kg/h 
di vapore. 
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2.4.24 LAVAGGIO DI 
ABBIGLIAMENTO DA 
LAVORO 

Questo paragrafo analizza la possibilità di effettuare il lavaggio 
dell’abbigliamento da lavoro in forma collettiva. 

Generalmente, questo tipo di decisioni viene preso, sia da parte dell'azienda 
che da parte del lavoratore, considerando l’aspetto “economico” di tale 
funzione. 

In questo tipo di decisioni viene solitamente preso in considerazione il seguente 
indicatore ambientale: 

m3 acqua a lavaggio/nº di capi lavati. 

In termini di consumo di acqua, il lavaggio effettuato nelle lavanderie industriali 
presenta un risultato migliore per i seguenti motivi: 

• L’abbigliamento da lavoro viene solitamente lavato autonomamente a 
casa (consumo approssimativo di 40 l/capo, in quanto i vestiti da lavoro 
si tende a lavarli separatamente da altri capi di abbigliamento). 

• Le abitazioni non dispongono di attrezzature per il riciclaggio dell’acqua 
(smaltimento di acque residue). 

• Le lavanderie industriali riducono il consumo di acqua ed energia 
mediante l’ottimizzazione dei carichi, della temperatura di lavaggio, la 
pianificazione di cicli di lavaggio specifici e il riciclaggio e il riutilizzo 
dell’acqua di risulta. 

2.4.25 BOILER ISTANTANEI SITUATI IN LUOGHI 
DISTANTI 

I boiler consentono di soddisfare la necessità di acqua calda in luoghi distanti 
dal raggio di azione del circuito di generazione della stessa. 

Questi dispositivi riscaldano l'acqua senza doverla accumulare prima, offrono 
la possibilità di regolare il volume e la temperatura e la loro installazione viene 
effettuata in prossimità del punto di consumo, riducendo significativamente la 
lunghezza dei circuiti di distribuzione di acqua calda. 

Considerato il loro costo in termini di consumo di energia, sono adatti per quei 
luoghi in cui l’installazione di un sistema di ricircolo darebbe un rapporto 
negativo tra costi e benefici ambientali. 
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Inoltre, questo tipo di dispositivi può essere impiegato per risparmiare l'acqua 
rimasta nelle tubature, laddove non è possibile dotarsi dell’anello di ricircolo 
ACS per i picchi di consumo. 

 

 
(Fonte: ) 
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3 EFFICIENZA ENERGETICA 
L’Efficienza Energetica (EE) è l’insieme di azioni che permettono di ottimizzare 
la relazione tra la quantità di energia consumata e i prodotti e i servizi finali 
ottenuti. Ciò si può ottenere mediante l’implementazione di diversi metodi e il 
cambiamento a livello tecnologico, gestionale e culturale delle abitudini di una 
data comunità. 

Le sezioni seguenti si occupano dell’efficienza energetica relativa all'uso 
dell'acqua. 
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3.1 ANELLI DI RICIRCOLO DELL’ACQUA 
CALDA SANITARIA (ACS) 

Ogni volta che si apre un rubinetto di acqua calda sanitaria (ACS), passa del 
tempo prima che questa arrivi al punto di consumo; questo tempo dipende dalla 
distanza esistente tra il punto di generazione o fornitura, se si tratta di  acqua 
calda centralizzata, fino al suddetto punto di consumo.  

Per questa ragione, in ambito residenziale e alberghiero, è indispensabile 
progettare anelli di ricircolo che riducano al massimo tale distanza, al fine di 
evitare il versamento dell’acqua a temperatura ambiente presente nelle tubature 
finché non arriva l’acqua calda desiderata.  

 

 

 

(Fonte: ) 
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3.2 CONDUTTORI DI POLIETILENE 
RETICOLATO (PEX) 

In fase di costruzione la scelta di questo materiale riduce i costi di: installazione 
e di energia per l’ACS e per l’utilizzo dell’installazione; evita inoltre i depositi 
calcarei, mantenendo costante la pressione e il volume della rete; infine, sta 
dimostrando un’eccellente durabilità e resistenza e non reagisce chimicamente 
all’azione dell’acqua. 

 

 

 

 

 

TESTO DELLA FIGURA: 

(Fonte: ) 
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Estratto interno in polietilene a rete Estrato interno en polietileno 
reticulado: Internal layer made of cross-linked polyethilene 

Barriera per l’ossigeno in EVCH Barrera para el oxígeno en EVCH: 
Oxigen barrier made of EVCH 

Estratto esterno in polietilene a rete: External layer made of cross-linked 
polyethilene 

Estratti adesiviEstratos adhesivos: Adhesive layers 

Prodotto raccomandato: COESIVE ® LL15S Producto recomendado: 
COESIVE ® LL15S: Recommended product: COESIVE ® LL15S 

 

3.3 RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI 
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AI PARCHI 
EOLICI 
Gli operatori dell’irrigazione possono ridurre i costi energetici del 20%, 
attraverso la loro partecipazione ai parchi eolici. La creazione della Società 
"promozione delle energie rinnovabili nella Comunità per l'irrigazione di 
Aragona" (aggregazione formata da 16 comunità irrigue e dal Governo 
autonomo attraverso l'impresa Sirasa) consentirà agli operatori di ridurre i 
costi energetici del 15-20%. 
L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di consentire l'intervento della 
comunità di irrigazione di Aragona, del Governo autonomo e di altri enti 
pubblici, nello sviluppo e nella promozione di progetti per la produzione di 
energia rinnovabile, attraverso la loro partecipazione al capitale azionario delle 
imprese e delle società dedicate alla produzione, commercializzazione e 
distribuzione di tali energie. 
L'obiettivo finale sarebbe quello di ridurre i costi della fornitura energetica per 
le comunità di irrigazione, attraverso la loro partecipazione a diversi nuovi 
progetti in campo eolico. Per fare ciò, la nuova società dovrebbe negoziare 
con i promotori privati, la sua partecipazione nelle imprese di gestione dei 
parchi eolici.  

I dividendi ottenuti saranno condivisi tra tutte le comunità di irrigazione 
coinvolte nella società in base alle loro quote di partecipazione, e tali utili 
saranno dedicati alla riduzione dei costi energetici degli operatori irrigui. 
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4 INFORMAZIONI 
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4.1 AVVISI E INFORMAZIONI 
PER L’UTENTE 

Con tali avvisi si intende informare l’utente finale circa funzionamento dello 
strumento di risparmio impiantato, al fine di moltiplicarne la sua efficacia. È utile 
soprattutto per i dispositivi installati nei luoghi pubblici (hotel, bar, ristoranti, 
industrie, etc.); 

Le stesse etichette, quale informazione generale per l’utente, dovrebbero 
essere attaccate al prodotto sin dall’inizio nel punto di fabbricazione o vendita. 

 

 

 

(Fonte: ) 
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4.2 ETICHETTATURA 
ECOLOGICA 

Serve per identificare e selezionare prodotti che vengono identificati mediante 
etichettatura ecologica che fa riferimento a standard accreditati. 

 

 
 

 

 

TESTO DELLA FIGURA: 

Energia Energía: Energy 

Marchio ecologico dell’Unione Europea Etiqueta ecológica de la Unión 
Europea: EU Eco-labelling 

Riconosciuta a prodotti e servizi che rispettano i requisiti del sistema di 
certificazione ecologica dell’Unione Europea  prodotti Concedida a 
productos y servicios que cumplen los requisitos del sistema de 
etiquetado ecológico de la Unión Europea: Awarded to products and 
services that meet the requirements of the EU eco-labelling system. 

 

(Source: ) 
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4.3 SENSIBILIZZAZIONE 

4.3.1 MISURE 
INCENTIV
ANTI 

Si tratta di misure premianti per l’utente che contribuisce al risparmio di acqua. 
Come esempio si possono citare le seguenti proposte: 

Adeguare i sistemi tariffari all’ambito di applicazione del “prezzo obiettivo 
dell’acqua”, alle caratteristiche specifiche del territorio, alla disponibilità delle 
risorse, al profilo climatico, ai costi di fornitura, alle condizioni degli utenti e 
all’evoluzione della media dei consumi d’acqua registrati. 

Esempi applicativi: 

Le tariffe del Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid (Spagna): Oltre a 
prevedere tariffe significativamente vantaggiose per le famiglie numerose, il 
Canal de Isabel II estende gli stessi benefici alle abitazioni in cui vivono più di 
quattro persone. Inoltre, applica sconti agli utenti residenziali che registrano un 
notevole risparmio nel consumo di acqua. Infine, di recente il Canal de Isabel II 
ha applicato per la prima volta l'esenzione sociale per le situazioni di povertà e 
necessità estrema. 

Il sistema “Ecofluvis” adottato dalla città di Saragozza il quale dà priorità, tra gli 
altri, al risparmio di acqua. 

 Le tariffe del Canal de Isabel II 
de la Comunidad de Madrid 
(Spagna): Oltre a prevedere 
tariffe significativamente 
vantaggiose per le famiglie 
numerose, il Canal de Isabel II 
estende gli stessi benefici alle 
abitazioni in cui vivono più di 
quattro persone. Inoltre, applica 
sconti agli utenti residenziali che 
registrano un notevole risparmio 
nel consumo di acqua. Infine, di 
recente il Canal de Isabel II ha 
applicato per la prima volta 
l'esenzione sociale per le situazioni di povertà e necessità estrema. 

Il sistema “Ecofluvis” adottato dalla città di Saragozza il quale dà priorità, tra gli 
altri, al risparmio di acqua. 

(Autore: Nieves León) 
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4.3.2 CAMPAG
NE 
EDUCATI
VE 

Si stanno rivelando molto utili le campagne pubblicitarie per la sensibilizzazione 
in materia di acqua, effettuate da numerose Amministrazioni e organizzazioni; 
soprattutto quelle rivolte al pubblico infantile. 

Come esempio si citano le seguenti iniziative: 

- Campagna di educazione ambientale del Comune di Saragozza. 

- Campagna dell’Agenzia Catalana dell’Acqua e del Dipartimento 
Ambientale e Residenziale  della Generalitat de Cataluña). 

- Campagna della Fondazione Ecologia e Sviluppo. 

- Campagna del Centro per la Politica Ambientale. 

4.3.3 ISTITUZIONE DI PREMI E CONCORSI PER LA 
GESTIONE EFFICIENTE DELL’ACQUA 

 L’istituzione di premi e concorsi, 
pubblici o privati, che riconoscono il 
lavoro sviluppato in materia di 
gestione efficiente dell'acqua, sono 
iniziative che favoriscono la 
diffusione e generano importanti 
sinergie tra enti pubblici, organismi 
privati e i sistemi educativi. 

. 

Alcuni esempi: 

• Il premio “Aquacivit” alla gestione efficiente dell’acqua, che ha per 
oggetto il riconoscimento pubblico e il sostegno ai migliori progetti di 
comuni e federazioni spagnole in materia di buon uso e gestione 
delle risorse idriche. 

• Nell’ambito educativo della Pubblica Amministrazione, il concorso 
“Le nuove tecnologie e la gestione efficiente dell’acqua” promosso 
dal Ministero dell’Ambiente spagnolo e dalla Cattedra di 
telecomunicazioni dell’Università di Saragozza per progetti che 
meglio riescono a combinare l’uso delle TIC e la gestione efficiente 

(Fonte: Myrcas project) 
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dell’acqua in qualsiasi attività economica, nella pubblica 
amministrazione e nelle abitazioni private 
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5 LEGISLAZIONE E GESTIONE 
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5.1 LEGISLAZIONE 
ESEMPLIFICATIVA 

Le Pubbliche Amministrazioni possono promuovere iniziative legislative che 
facciano della propria Amministrazione un modello di gestione efficiente 
dell'acqua attraverso l’installazione di impianti in edifici di uso pubblico. 

Sono già tante le Amministrazioni che hanno avviato iniziative attraverso le quali 
gli edifici ad uso pubblico fungono da esempio alla cittadinanza. 

Alcune di queste, nel contesto gerarchico delle diverse Amministrazioni, 
promuovono premi ai Consigli Comunali di Comuni ad alto rendimento delle reti 
idriche. 
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5.2 PROGETTO RENOVE PER L’ACQUISTO 
DI IMPIANTI EFFICIENTI, SOVVENZIONI 
E AIUTI 

Gli obiettivi di questi tipi di programmi, promossi dalle Amministrazioni 
Pubbliche e da alcune aziende, sono tra gli altri: 

1. Promuovono la conoscenza e l’installazione di tecnologie e stili di 
consumo che consentono di migliorare l’efficienza nell’utilizzo 
dell’acqua. 

2. Sostenere l’installazione di strumenti per il risparmio idrico e l’acquisto 
di elettrodomestici efficienti. 

Ad esempio, l’impianto installato in Cantabria tenta di migliorare l’efficienza 
nell’utilizzo dell’acqua in ambito residenziale mediante l’introduzione di 
dispositivi di risparmio idrico negli impianti abitativi ed elettrodomestici efficienti, 
così come il cambiamento delle abitudini di consumo degli abitanti. 

 



Formazione aperta  

Progetto Aquanet  118 

5.3 CREAZIONE DI IMPRESE PUBLICHE,  
OSSERVATORI ED EVENTI 
INTERNAZIONALI A FAVORE DELLA 
GESTIONE EFFICIENTE DELL’ACQUA E 
LA SOSTENIBILITÀ IDRICA DEL 
PIANETA 

Il raggruppamento di enti pubblici o privati, la creazione di osservatori per il 
monitoraggio e la diffusione di metodi, tecniche e tecnologie per la gestione 
sostenibile dell’acqua e l’organizzazione di eventi per la diffusione e la 
sensibilizzazione, sono strumenti molto utili per raggiungere gli obiettivi che si 
intende perseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

Come esempio si 
possono citare: 

- L’Agenzia dell’ONU di Sostegno al Decennio Internazionale per l’Azione 
"L’Acqua, fonte di Vita, 2005-2015", con sede a  Saragozza. 

- L’Esposizione Internazionale “Expo Saragozza 2008”, il cui oggetto è 
l’acqua come elemento imprescindibile per la vita e per lo sviluppo 
dell’uomo, da cui deriva l'impegno etico per lo sviluppo sostenibile. 

- L’Agenzia Internazionale dell’Acqua (OIA) che raggruppa organismi 
pubblici e privati coinvolti nella gestione e nella salvaguardia delle 
risorse idriche, in Francia, in Europa e nel Mondo. 

- L’Osservatorio per la Sostenibilità in Spagna (OSE): progetto 
indipendente che nasce dalla Conferenza tra il Ministero dell’Ambiente 
spagnolo, la Fondazione per la Biodiversità e la Fondazione Generale 
dell’Università di Alcalá, il cui obiettivo è di diventare il punto di 
riferimento statale che elabora e valuta le informazioni di base sulla 
sostenibilità in Spagna, al fine di stimolare il cambiamento del tessuto 

 (Fonte: Nieves León) 
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sociale verso la sostenibilità, mediante l’apporto delle migliori 
informazioni disponibili. 
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5.4 AZIONI FORMATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Formare sul piano tecnico e ambientale i responsabili dell’installazione delle 
tecniche (MTD,s y BP,s), dei sistemi e delle motodologie selezionate, così come 
delle analisi ambientali. 

Ciò può essere implementato mediante la realizzazione e la diffusione di 
materiale informativo per la gestione efficiente dell’acqua integrando le diverse 
azioni formative che vengono realizzate e contribuendo al coinvolgimento attivo 
degli attori implicati in tale contesto: guide didattiche, CD, DVD, SMS, E-Mail, 
WEB, etc. 

 

(Autore: Nieves León) 
(Fonte: ) 
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5.5 SOSTENERE IL RAGGRUPPAMENTO IN 
COMUNITÀ DI UTENTI E OPERATORI 
IRRIGUI 

Il raggruppamento in Comunità di Utenti e Regantes favorisce l’installazione e/o 
lo sviluppo di reti irrigue che consentono, da un lato l’applicazione di formule 
più adeguate ed innovative nel settore dell’acqua rispetto ai sistemi tradizionali, 
gestione dei turni, automatizzazione delle operazioni di irrigazione (tele-
controllo), riduzione dei costi, miglioramento della qualità dell’acqua, sistemi 
congiunti di riutilizzo,.... Attualmente, su scala nazionale (Spagna), e più 
concretamente a livello di Consigli per l’Agricoltura, viene sostenuto 
l’Assessorato alle Comunità dei Regantes in materia irrigazione (Programmi 
S.I.A.R). 

Raggruppamento delle comunità di irrigazione in federazioni 
 

E l’aggregazione di Comunità per l'irrigazione, società o enti di irrigazione e di 

singoli operatori, con l'obiettivo principale di sfruttare le acque pubbliche 

destinate all'irrigazione, attraverso le federazioni come la Federazione per 

l'irrigazione della zona "Cuenca del Ebro". L'obiettivo generale di queste 

iniziative di aggregazione è lo sforzo congiunto di tutte le entità associate di 

ottenere uno sfruttamento integrale della risorsa nel proprio territorio, 

attraverso azioni rivolte a favorire le attività di irrigazione ed una migliore 

utilizzazione delle risorse disponibili. Le azioni di gruppo mirano anche a 

promuovere interventi di assistenza e consulenza sulle tecniche di irrigazione 

ed i possibili miglioramenti e sui problemi direttamente o indirettamente 

connessi con la valorizzazione, la conservazione e la qualità dell’acqua. 

. 
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5.6 AUTOVALUTAZIONE DELLE ABITUDINI 
E DEI CONSUMI E ED ELIMINAZIONE 
DELLE PERDITE 

Creazione e distribuzione di software che consentono all’utente finale delle 
risorse idriche di valutare la sua padronanza dei consumi e di ottimizzarli. 

Come esempio merita di essere citato il questionario disponibile sui seguenti 
siti web: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp  

http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_dom/agua/aho
rro_agua/PAgua.html  

Si tratta di un semplice programma in spagnolo, che aiuta a valutare le abitudini 
nei consumi e ad identificare quelli per i quali è possibile migliorare la loro 
efficienza. 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#  

Un altro semplice programma in spagnolo, che calcola la perdita di acqua 
derivante da fughe presenti nei dispositivi di erogazione e include una guida 
informativa su come eliminarle. 

 



Manuale formativo Aquanet per la gestione efficiente dell’acqua 

  123 

5.7 AUDIT/DIAGNOSI 
AMBIENTALE 

Realizzare audit e/o diagnosi ambientali tenendo come punto di riferimento le 
seguenti linee di attuazione:   

• Valutare lo stato degli impianti, fare una stima obiettiva dei consumi e mettere 
a punto indicatori ambientali di sviluppo correlati con il consumo di acqua 
(consumo/tonnellata prodotta, consumi/dipendenti, consumi/zona verde...). 

• Individuare opportunità di riduzione al minimo possibile dei consumi d‘acqua.  

• Sviluppare misure attuative volte a sostenere la gestione efficiente delle 
risorse idriche. 

• Fissare obiettivi, seguire, validare e pubblicare i risultati. 
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5.8 INVESTIRE IN STUDI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE E PER CONSEGUIRE 
MAGGIORE EFFICIENZA 

L’elaborazione di studi che consentono la comparazione della disponibilità delle 
risorse idriche con i consumi, la raccolta di dati, la realizzazione di diagnosi, 
l’attuazione di esperienze pilota, l’adozione di misure incentivanti, tra le altre, 
sono elementi che favoriscono tutti la messa a punto di un piano integrato per 
la gestione efficiente dell’acqua finalizzato al miglioramento delle reti di 
distribuzione e alla razionalizzazione dei consumi. 
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RIEPILOGO 

Il MANUALE INFORMATIVO AQUANET PER L’EFFICIENZA NELL’UTILIZZO 
DELL’ACQUA consta di due parti differenti. 

La prima fornisce numerosi dati e cifre rilevanti sul ciclo idrologico e sui diversi 
usi dell’acqua come risorsa e sulle conseguenze per la società umana. 

La seconda, si configura come un compendio di buone pratiche per l’uso 
efficiente e sostenibile delle risorse idriche e delle migliori tecniche disponibili, 
raggruppate per settori professionali di impiego. In questo modo, è agevole il 
suo utilizzo sia da parte del singolo che da parte dell’insieme degli utenti finali. 

Nell’appendice riportata nelle pagine seguenti, sono elencati i principali siti web 
consultati durante la realizzazione del progetto Aquanet, che possono servire 
al lettore quali fonti di informazione aggiuntive nel momento in cui dovesse 
procedere con l’adozione delle buone pratiche contenute in questo manuale. 
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SITI WEB DI RIFERIMENTO 
 

PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE CONSULTATI E SITI WEB DI RIFERIMENTO 
Organismo o azienda titolare 

dell’informazione “siti web di riferimento” 
Progetto LIFE “Optimizagua” [ 

LIFE03 ENV/E/000164 ] http://www.life-optimizagua.org/  

AFRE (Asociación de 
Fabricantes material de Riego 

Españoles) 
http://www.afre.es 

Agenzia catalana dell’acqua http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/rec_pe
dagogics/inici.jsp  

Agenda 21 locale 
dell’Ayuntamiento de Zaragoza 

(Progetto SWITCH) 

http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/switch.ht
m  
http://www.switchurbanwater.eu 

Agenda per la costruzione 
sostenibile http://www2.csostenible.net/es_es/  

Agroinformación  www.agroinformacion.com  
Aguas Municipales de Vitoria, 

S.A. http://www.amvisa.org/es/html/  

AGUASOSTENIBLE http://www.aguasostenible.com  
AKUA Sistemas y Equipos 
Profesionales de Limpieza http://www.farandu.com/akua/productos/productos.html  

ARMSTRONG (Intelligent 
System Solutions) 

http://www.armstronginternational.com/es/water-
temperature-mixing-units  

ARU Griferías temporizadas http://griferiastemporizadas.com/aru.htm  

Ayuntamiento de Zaragoza 
http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacio
n/educacion_ambiental.htm  

Caleffi Hidronic solutions http://es.caleffi.com/  

Canal de Isabel II - Madrid 

http://www.cyii.es/cyii.es/web/atencion_cliente/bonificacio
nes.html  
http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html 
http://www.elretodelagua.com/descargas/mapa_ah
orro.swf 
 

Centro de Actividad Regional 
para la Producción Limpia 

(CAR/PL) 
( Plan de Acción para el 

Mediterráneo) (PAM)  

http://www.gencat.net/mediamb/cema/car/es/  

Centro para la política 
ambiental, Centro de 

investigación independiente y 
sin ánimo de lucro y TERRA 

Ecogest S.L., 

http://www.terracentro.org/  

Centro Regional de Estudios 
del Agua. Universidad de 

Castilla-La Mancha       
http://crea.uclm.es/crea/index.htm  

CEPEX http://www.cepex.com/  
COMEVAL  http://www.comeval.es/contenido_esp_2007.htm  

Comisión Nacional Ahorro de 
Energía (México) http://www.conae.gob.mx  

Confederazione Italiana 
Agricoltori – Livorno http://www.irri.it/  

Congreso Nacional del 
Medioambiente ( 8ª edición) http://www.conama8.org  
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PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE CONSULTATI E SITI WEB DI RIFERIMENTO 
Organismo o azienda titolare 

dell’informazione “siti web di riferimento” 

Zaragoza con el agua  
Consejos para el ahorro de 

agua 
http://www.zaragozaconelagua.org/consejos.asp  

ECOSIETE, S.L. http://ecosiete.com/index.html  
Ediciones de horticultura, S.L. http://www.ediho.es/ediciones_horticultura/index.php  

El portal de los “ecofluvis” http://www.ecofluvis.com/asp/ahorro_agua.asp  
EMASESA, empresa 

Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento 

de Aguas de Sevilla, SA 
http://www.aguasdesevilla.com/  

En buenas manos (Secciones: 
Ecología y Vida Sana) http://www.enbuenasmanos.com  

Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agraria 
Universidad de Valladolid 

http://www.inea.uva.es/web/materiales/  

Expo Zaragoza 2008 “Agua y 
Desarrollo Sostenible” http://www.expozaragoza2008.es/  

Fundación Ecología y 
Desarrollo: 

http://www.ecodes.org  
http://www.agua-dulce.org 
http://www.consumoresponsable.org/  

Fundación Vida Sostenible http://www.vidasostenible.org/  
GEA Process Engineering  http://www.gea-niro.com.mx/  

Gobierno de Aragón (Instituto 
Aragones del Agua) 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/ABAS
TECIMIENTO/POTABLE/FOLL1.PDF 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/
PRACTICAS/CONSUMO 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/
PRACTICAS/CALIDAD_AGUA.PDF 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/
ZARAGOZA 

Gobierno de Cantabria http://www.plandeahorrodeagua.com/  
Gobierno de La Rioja     

(S.I.A.R) 
http://ias1.larioja.org/estaciones/estaciones/siar/portada/i
ndex.jsp  

Grupo Uralita http://www.uralita.com/Uralita/Divisiones/TuberiasYRiego
/018_Home_TuberiasYRiego.htm?DivID=UST  

H2OPOINT (El agua de casa) http://www.h2opoint.com/  

Holiska.net http://www.holistika.net/busqueda/articulo.asp?artid=829
&s=mulching  

IES Iulia Salaria - Sabiote 
(Jaén) 

http://www.parqueciencias.com/educacion/asomateCienc
ia/CienciaAula/participantes/2006/documentos/JardinAut
octono.pdf  

Infoagro (Web-site 
especializado en técnicas 

agrarias) 
http://www.infoagro.com/  

Infojardín http://www.infojardin.com/  
Ingenieros Agrícolas 

Extensionistas, 
Departamento de Ingeniería 

Agrícola, Texas A&M 
University System, College 

Station, TX 77843. 

http://www.unesco.org.uy/phi/libros/uso_eficiente/fipps.ht
ml  

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación www.mapya.es  

Ministerio de Medioambiente y 
Medio Rural y Marino  www.mma.es  

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales   www.mtas.es  
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PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE CONSULTATI E SITI WEB DI RIFERIMENTO 
Organismo o azienda titolare 

dell’informazione “siti web di riferimento” 

Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OE) 

http://www.sostenibilidad-
es.org/observatorio%20sostenibilidad/  

Oficina de la ONU para la 
década del agua - Zaragoza http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/  

Oficina Internacional del Agua 
(OIA) - Francia http://www.oieau.fr/espagnol/index.htm  

Plantas y hogar http://www.plantasyhogar.com/  

Premio Aquacivit http://www.directivamarco.es/2006/10/premios-aquacivit-
2007-la-gestin/  

Preserveplanet – Costa Rica http://www.preserveplanet.org/  
Proyecto AQUAMAC (Interreg 

III.b): http://aquamac.itccanarias.org/  

Proyecto LIFE “Eco-Mining” [ 
LIFE04 ENV/ES/000251 ] http://www.life-ecomining.org/  

Proyecto LIFE “EmasFarming" http://www.life-emasfarming.org/  
Red Iberoamericana de 

recursos hídricos http://www.hidrored.com  

Regaber http://www.regaber.com/productes/agricultura.htm  
RiegoSalz, S.L. http://www.riegosalz.com/inicio.html  

Sanitarios GROHE http://www.grohe.es/  
SOLICLIMA http://www.soliclima.com/  

Tecnología Energética 
Hostelera y Sistemas de 

Ahorro. S.L. (TEHSA): 
http://www.tehsa.com/  
http://www.ahorraragua.com/html/index.php 

Universidad de Lérida (Dpto. 
Ingeniería agroforestal) http://www.etsea.udl.es/dept/ea/spa/  

UPONOR (Polietileno 
reticulado) http://www.uponor.es/  

WATERGY  
Título de Proyecto: "Un nuevo 
colector solar a base de aire 
húmedo para tratamiento de 

agua y climatización de 
recintos." 

V Programa Marco de la U.E. 
(Subprograma Energía, 

Medioambiente y Desarrollo) 
(NNE5-2001-683), entre Abril de 

2003 y Marzo de 2006. 

http://www.watergy.de/neu/es/es_Details_EnergieWasser
.shtml  

Per il risparmio idrico http://www.ahorraragua.org/index.php 
La sfida dell’acqua http://www.elretodelagua.com/index.htm 

Risparmia acqua, 
niente può sostituirla http://www.savedallaswater.com/ 
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¨ ALLEGATO: NORMATIVE EUROPEE IN MATERIA 
DI ACQUA 

 

Il 70% circa della superficie della terra è coperto da 
Mari e oceani, che producono quasi tre quarti 
dell'ossigeno che respiriamo. Noi possiamo utilizzare 
direttamente solo 1% di questa acqua, e molte forme di 
attività umane esercitano una pressione notevole 
sull’utilizzo delle risorse idriche. L'acqua inquinata, 

indipendentemente dalla fonte di inquinamento, percorre flussi di andata e di 
ritorno nel nostro ambiente naturale, in mare o nelle falde acquifere, 
determinando potenziali effetti nocivi sulla salute umana e l'ambiente. Uno dei 
più importanti atti della legislazione Europea in questo settore è la direttiva 
quadro sulle acque. 

QUADRO GENERALE 

• La Direttiva quadro sulle acque direttiva 2000 /60/ce del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.  

L'Unione europea (UE) ha stabilito un quadro comunitario per la 
protezione e la gestione delle risorse idriche. La direttiva quadro 
definisce norme, tra l'altro, per l'identificazione delle acque europee e 
delle loro caratteristiche, sulla base di singoli distretti idrografici, nonché 
per l'adozione di piani di gestione e programmi di misure appropriate per 
ciascun corpo idrico. 

• Tariffe e gestione a lungo termine dell'acqua  

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo 
ed al Comitato economico e sociale: il prezzo e la gestione sostenibile 
delle risorse idriche (COM (2000) 477-Non pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale).  

La Commissione presenta un quadro di problematiche e  possibili 
opzioni riferite alla definizione di  politiche tariffarie che consentano di 
promuovere la sostenibilità delle risorse idriche.  

• Gestione e  valutazione delle inondazioni 

Direttiva 2007/60/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2007.  
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L'obiettivo di questa direttiva è quello di gestire e ridurre il rischio di 
inondazioni, in particolare lungo i fiumi e nelle zone costiere. Essa 
definisce norme per la valutazione del rischio di inondazioni in bacini 
idrografici, la mappatura dei rischi di inondazioni in tutte le regioni 
soggetti a grave rischio e l'elaborazione dei piani di gestione dei rischi 
di inondazione basato sulla stretta cooperazione e l'ampia 
partecipazione tra gli Stati membri. 

 

• scarsità d'acqua e della siccità nell'Unione europea  
 

Comunicazione della Commissione del 18 luglio 2007: "Affrontare la 

sfida della scarsità di acqua e della siccità nell'Unione europea" [COM 

(2007) 414 def.-Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].  

La Commissione fornisce orientamenti per affrontare sia sporadici 
fenomeni di siccità che la scarsità d'acqua a medio o lungo termine. Le 
linee direttrici affrontano il tema della scarsità dell’acqua e della siccità, 
attraverso la tariffazione dell'acqua, l’allocazione della risorsa,, la 
prevenzione della siccità ed il pronto intervento in caso di eventi 
siccitosi, nonché attraverso misure per un sistema di informazione di alta 
qualità e per l’innovazione tecnologica. 

USI SPECIFICI DELL’ACQUA 

• Qualità dell'acqua potabile  

Direttiva del Consiglio 98 /83/ce 1998.  

L'Unione europea definisce gli standard qualitativi essenziali ai quali 
devono rispondere tutte le acque destinate al consumo umano.  

• Acque di balneazione  

Direttiva del Consiglio 76 /160/ce del 8 dicembre 1975.  

Direttiva 2006 /7/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
febbraio 2006.  

L'Unione europea stabilisce norme per il controllo, la valutazione e la 
gestione della qualità delle acque di balneazione e per la fornitura di 
informazioni su tale qualità.  
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• Acque reflue urbane  

Direttiva del Consiglio 91 /271/ce del 21 maggio 1991.  

In conseguenza del loro volume, gli scarichi di acque reflue urbane sono 
la seconda più grave fonte di inquinamento delle acque in forma di 
eutrofizzazione. Questa direttiva mira ad armonizzare misure relative al 
trattamento delle acque a livello comunitario 

• Acqua per l’allevamento ittico  

Direttiva del Consiglio 2006/44/ce del 6 settembre 2006.  

Per salvaguardare il patrimonio ittico da delle conseguenze pericolose di 
sostanze inquinanti scaricate nell'acqua, questa direttiva è volta a tutelare 
le acque fresche al fine di salvaguardare le specie ittiche.  

 

 

• Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura  

Direttiva 2006 /113/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006. 

L'Unione europea stabilisce un obbligo criteri obbligatori di qualità per 
le acque destinate alla molluschicoltura degli stati membri. 

INQUINAMENTO MARINO 

• Strategia per l'ambiente marino  

Direttiva 2008 /56/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008.  

Questa direttiva stabilisce un quadro comune e gli obiettivi per la 
protezione e conservazione dell'ambiente marino. Al fine di raggiungere 
questi obiettivi comuni, gli Stati membri dovranno valutare i requisiti 
delle aree marine del cui rispetto assumere la responsabilità. Essi 
dovranno poi elaborare e attuare coerenti piani di gestione in ciascuna 
regione, e monitorarne la loro applicazione. 

• Inquinamento marino accidentale  
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Decisione n. 2850 /2000/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 20 dicembre 2000.  

 

L'Unione europea istituisce un quadro comunitario di cooperazione tra 

gli Stati membri nel settore delle cause accidentali o intenzionali di 

inquinamento 

 

• Sicurezza marittima: fondo di compensazione per inquinamento 
da idrocarburi  

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da 

idrocarburi nelle acque europee e misure connesse [COM (2000) 802 

def.-Gazzetta ufficiale n. C 120 e, 24 aprile 2001 ].  

 

Questa proposta mira a migliorare la responsabilità ed i meccanismi di 

indennizzo per danni da inquinamento causato dalle navi.  

 

• Sicurezza marittima: prevenzione dell'inquinamento causato dalle 
navi  

 

Direttiva 2002 /84/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

5 novembre 2002.  

 

La legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima deve essere 

adattata a intervalli regolari per tener conto delle modifiche e dei 

protocolli per le convenzioni internazionali, delle nuove risoluzioni o 

modifiche ai codici e dei Compendi delle norme tecniche vigenti. 

 

• Sicurezza marittima: inquinamento provocato dalle navi e 
sanzioni penali  
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Direttiva 2005 /35/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

settembre 2005.  

 

L'Unione europea ha creato un quadro giuridico per l'imposizione di 

sanzioni, in particolare sanzioni penali, in caso di scarichi di petrolio e 

di altre sostanze nocive da navi nelle acque comunitarie.  

 

• Sicurezza marittima: divieto dei composti (organotin ???) sulle 
navi  

 

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 aprile 2003.  

 

Il presente regolamento mira a vietare composti (organotin ???) 

(vernici,anti-incrostazione) in tutte le navi che entrano nei porti della 

Comunità al fine di ridurre o eliminare gli effetti negativi di tali prodotti 

per l'ambiente marino e la salute umana.  

 

• Sicurezza marittima: Convenzione (Bunker ???)  
 

Decisione del Consiglio 2002 /762/ce del 19 settembre 2002.  

 

La presente decisione mira ad autorizzare gli Stati membri a diventare 

parti contraenti della  convenzione internazionale del 2001 sulla 

responsabilità civile per inquinamento da idrocarburi .(Bunker ???) 

 

(Fonte: Logo della strategia comune di implementazione della Direttiva quadro sull’acqua) 


