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Le forme e i colori dell’acqua 

IL CICLO IDROLOGICO 

Tutti gli organismi, inclusi gli esseri umani, hanno bisogno dell’acqua per vivere. Assicurare il 

fabbisogno idrico di ogni essere vivente è fondamentale.  

A differenza di altre risorse, quali il petrolio, l’acqua si muove all’interno di un ciclo chiuso: il ciclo 

idrologico. La quantità di acqua totale presente sulla Terra, infatti, rimane costante nel tempo: l’acqua 

si sposta, cambia di stato, ma la quantità totale non varia. La Terra è stata spesso definita il “pianeta 

blu” per la grande quantità di acqua presente: il 71% della superficie terrestre è ricoperto d’acqua. Di 

tutta l’acqua presente sulla Terra, però, solo il 2,5% è acqua dolce. Circa i due terzi dell’acqua dolce si 

trovano nei ghiacciai e nelle calotte polari, che costituiscono la principale riserva del nostro pianeta. 

Solo lo 0,1% dell’acqua presente sulla Terra è facilmente accessibile da parte dell’uomo. 

 

Figura 1 Il ciclo idrologico 

L’acqua è quindi una risorsa molto preziosa, che richiede un uso attento e consapevole da parte 

dell’uomo. L’uomo, infatti, con le sue attività perturba il ciclo idrologico: egli preleva l’acqua dai fiumi 

e dalle falde per soddisfare i propri bisogni e trasforma i suoli per coltivare la terra, perturbando quindi 

gli ecosistemi presenti. 

Gli usi dell’acqua possono essere raggruppati in tre settori: il settore domestico, il settore industriale 

e il settore agricolo. Il settore agricolo utilizza il 70% di tutta l’acqua prelevata dai fiumi e dalle falde, 

il settore domestico utilizza l’8% e il settore industriale utilizza il 22%. Di seguito si parlerà 

principalmente dell’uso dell’acqua in agricoltura e in particolare dell’uso dell’acqua necessario alla 

produzione di cibo. 
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I COLORI DELL’ACQUA: VERDE E BLU 

L’acqua utilizzata non è tutta uguale: è possibile ricondurre i diversi tipi di acqua utilizzati nella 

produzione di beni a due categorie: l’acqua blu (Figura 2A) e l’acqua verde (Figura 2B). L’acqua blu è 

l’acqua contenuta nei fiumi o nei laghi, esse viene utilizzata per irrigare quando la precipitazione non 

è sufficiente. L’acqua verde è l’acqua piovana che cade a terra e si infiltra nel suolo dal quale viene 

prelevata dalle radici delle piante durante il processo di fotosintesi. L’acqua blu può essere trasportata 

lungo canali e condotte, può essere prelevata con pompe e può essere conservata all’interno di dighe. 

Al contrario, l’acqua verde non può essere prelevata in quanto fa parte del sistema pianta-suolo. 

L’utilizzo e la gestione di queste due categorie di acqua avviene quindi in modo diverso: l’uomo può 

decidere come gestire l’acqua blu al fine di non sprecarla, può trasportarla dalla fonte (ad esempio un 

fiume) al luogo di utilizzo (ad esempio un campo agricolo), può stabilire delle strategie per 

risparmiarla; al contrario l’uomo non può gestire o trasportare l’acqua verde, può però utilizzarla al 

meglio, coltivando ad esempio i campi dove essa cade in abbondanza naturalmente oppure scegliendo 

i momenti dell’anno in cui essa è maggiormente disponibile. 

   

 

 

 

 

L’IMPRONTA IDRICA 

Per misurare la quantità di acqua, sia verde sia blu, utilizzata in agricoltura si utilizza l’impronta idrica. 

L’impronta idrica misura il volume di acqua complessivamente utilizzato per produrre un certo 

prodotto. Ad esempio, per produrre una fetta di pane servono 90 litri di acqua, per produrre un 

pomodoro servono 13 litri di acqua, per un hamburger occorrono circa 2400 litri (Figura 3). Ogni 

prodotto ha la sua impronta idrica caratteristica. I prodotti di origine vegetale hanno un’impronta 

idrica minore di quelli di origine animale. Produrre un chilogrammo di carne (impronta idrica di 15400 

litri) infatti comporta un utilizzo di acqua diretto e indiretto molto elevato. L’uso diretto riguarda la 

quantità di acqua che viene data all’animale per bere e la quantità di acqua utilizzata per lavarlo. L’uso 

indiretto riguarda l’acqua necessaria a produrre i mangimi di cui l’animale si nutre: questo volume è il 

maggiore responsabile di un’impronta idrica così elevata. È quindi chiaro che una dieta vegetariana 

comporti un utilizzo di acqua inferiore a quello richiesto da una dieta che contiene prodotti di origine 

animale. Un terzo di tutta l’acqua utilizzata in agricoltura è destinato alla produzione animale.  

Figura 2 L'acqua blu (A) e l'acqua verde (B). 
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Figura 3 L'impronta idrica di alcuni prodotti principali. 

 

Inoltre, l’impronta idrica dei prodotti non è diversa solo da prodotto a prodotto, ma varia anche in 

funzione di dove si produce il bene. Produrre un chilo di grano in India oppure in Italia comporta 

un’impronta idrica molto diversa (Figura 4). Infatti, luoghi di produzione diversi hanno caratteristiche 

climatiche molto diverse in termini di temperatura, precipitazione, fertilità del suolo. Questi fattori 

influenzano la domanda di acqua necessaria alla produzione del bene: se fa tanto caldo, la pianta avrà 

bisogno di una quantità maggiore di acqua per traspirare; se piove poco, occorrerà utilizzare l’acqua 

blu in quantità più elevate rispetto ad una zona dove piove molto. L’impronta idrica di ogni prodotto 

deve quindi essere riferita al luogo di produzione. In Figura 4 si mostra l’impronta idrica del grano nel 

mondo. Osservando la mappa si percepisce come la produzione del grano richieda quantità di acqua 

molto diverse (litri di acqua per chilogrammo di prodotto) a seconda del clima, del suolo, e 

dell’avanzamento tecnologico. 

 

 

Figura 4 L'impronta idrica del grano nel mondo. 

 

Si deve poi considerare che in certi luoghi l’acqua blu è presente in quantità minori rispetto ad altre 

zone dove invece è abbondante. Pertanto, prelevare l’acqua per irrigare in una zona soggetta a 

scarsità idrica comporta un impatto negativo per la risorsa. Ad esempio, la coltivazione del cotone 

sui suoli aridi dell’Uzbekistan e del Turkmenistan ha comportato il prosciugamento del lago d’Aral. In 

questa zona, infatti, piove poco e quindi c’è poca acqua verde a disposizione: il suolo è principalmente 

desertico. Di conseguenza, è stato necessario prelevare acqua blu dai due affluenti del lago attraverso 

Litri al kg 
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dei canali, riducendo così la quantità di acqua che andava a ricaricare il lago. Senza la ricarica da parte 

dei fiumi, e a causa della scarsa pioggia e dell’elevata evaporazione, il lago d’Aral si è prosciugato. 

Per utilizzare l’acqua in modo consapevole è quindi importante conoscere l’impronta idrica del 

singolo prodotto, ma anche la sua provenienza geografica e su quale risorsa grava il consumo. Per 

studiare la provenienza geografica del cibo che consumiamo, analizziamo di seguito il commercio 

internazionale. Infatti, non tutto il cibo che consumiamo è prodotto localmente, buona parte di esso 

arriva da molto lontano. 

L’ACQUA VIRTUALE E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI CIBO 

Attraverso il commercio internazionale, i paesi importano ed esportano i beni alimentari. Sulle strade, 

ferrovie e lungo le rotte navali viaggiano, infatti, milioni di tonnellate di cibo che lasciano i paesi di 

produzione e varcano i paesi di consumo. Questi flussi di cibo sono studiati attentamente da parte di 

diversi esperti. Ad esempio, gli economisti studiano la quantità di denaro che viene scambiata per ogni 

flusso di cibo: infatti, se l’Italia importa 1000 chilogrammi di grano dalla Francia, ci sarà un flusso 

corrispettivo di denaro che esprime il valore commerciale del flusso di grano. Altri scienziati studiano 

invece la quantità di inquinanti che vengono immesse in atmosfera a causa del trasporto della merce, 

con conseguente innalzamento della concentrazione dei gas serra. Gli studiosi della risorsa idrica 

studiano il flusso di acqua virtuale che si nasconde dietro a ogni scambio di cibo. Quanta acqua si 

nasconde dietro i 1000 chilogrammi di grano che l’Italia importa dalla Francia? Quest’acqua è 

chiamata virtuale poiché non è presente in modo concreto all’interno dei prodotti scambiati, ma 

virtualmente. Si tratta, infatti, dell’acqua che è stata utilizzata nel paese di produzione per produrre 

il cibo da vendere. Nel nostro esempio, si tratta dell’acqua che ha utilizzato la Francia per produrre il 

grano da vendere all’Italia. L’acqua utilizzata dalla Francia in questo caso non serve a soddisfare i 

bisogni della popolazione francese, ma i bisogni della popolazione italiana. Con l’acquisto del grano 

infatti, l’Italia non importa solo il bene concreto (il grano) ma, virtualmente, anche l’acqua che è servita 

a produrlo. Grazie all’importazione l’Italia può risparmiare l’acqua che le sarebbe servita per 

produrre i 1000 chilogrammi di grano. 

A seconda del paese da cui si importa il cibo, si generano flussi di acqua virtuale diversi: un flusso di 

1000 chilogrammi di grano proveniente dalla Francia genera un flusso di acqua virtuale di 777000 litri 

(1000 kg x 777 litri/kg); lo stesso flusso di grano proveniente dall’India genera un flusso di acqua 

virtuale di 1542000 litri (1000 kg x 1542 litri/kg). Il diverso valore di flusso di acqua virtuale in questo 

caso dipende dall’impronta idrica del prodotto nel paese che produce e vende il bene, ossia il valore 

riportato in Figura 4: l’India ha un’impronta idrica del grano doppia rispetto alla Francia. In generale il 

flusso di acqua virtuale è tanto più elevato quanto più è elevata la quantità di prodotto trasportata 

e quanto più è elevata l’impronta idrica del paese che produce. 
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QUIZ 

1. Tutta l’acqua presente sulla Terra è accessibile ed utilizzabile per soddisfare i nostri bisogni. 

a. VERO 

b. FALSO 

2. Quale settore utilizza l’acqua in maggiore quantità? 

a. Domestico  

b. Agricolo 

c. Industriale  

3. L’uomo può prelevare e trasportare l’acqua verde dove occorre maggiormente. 

a. VERO 

b. FALSO 

4. L’acqua blu serve per _____________ e viene prelevata da _____ e _____. 

5. Qual è l’impronta idrica della colazione, se mangio 2 fette di pane, bevo 1 bicchiere di succo 

d’arancia e 1 tazzina di caffè? 

________________litri. 

6. L’impronta idrica di un prodotto è influenzata dal ________ e dalla _________ del suolo. 

7. Guardando la mappa in Figura 4, elenca 3 stati in cui l’impronta idrica è molto elevata e 3 

stati in cui è bassa.  

a. Stati con impronta idrica elevata: ____________, _____________, _____________. 

b. Stati con impronta idrica bassa: ____________, _____________, _____________. 

Conviene importare dagli stati con impronta idrica: 

a. bassa 

b. elevata 

8. I paesi che importano acqua virtuale posso risparmiare la loro risorsa idrica. 

a. VERO 

b. FALSO 

 

 


