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I PROBLEMI  AFFRONTATI 

Le città sono chiamate  nei 

prossimi 15/20 anni a 

rispondere alla sfida di 

garantire  l’accesso 

all’acqua e ad affrontare i  

cambiamenti climatici 

La percezione prevalente  

è che 

l’acqua sia una risorsa  

illimitata; il 29,1% della  

popolazione 

dichiara di non fidarsi a  

bere l’acqua di rubinetto  

ed utilizza acqua in  

bottiglia di plastica 

La produzione di  

rifiuti di plastica, in  

assenza di maggior 

fiducia nell’acqua 

di  rete, è destinata 

ad aumentare 



L’accesso all’acqua è un Diritto Umano 

A 10 anni dalla Risoluzione ONU, questo Diritto  
non è garantito concretamente da nessuno Stato 



E un obiettivo dell’Agenda 2030 

Le parole sono importanti! 
 

L’Agenda 2030 non considera l’accesso all’acqua come un  

-> Diritto da garantire gratuitamente a tutti ma come un  

-> Bisogno che è possibile soddisfare dietro pagamento di un prezzo 

SDG 6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo 
all'acqua potabile sicura ed economica per tutti  



 
 

 
A che punto siamo? 

https://www.youtube.com/watch?v=6zfFQCPE0kY 

 2 miliardi di persone (3/10)  non hanno accesso all’acqua potabile (OMS 
Unicef 2017) 

 

 Nessuno Stato sarà in grado di garantire, entro il 2030, l’accesso universale 
all’Acqua (Rapporto di Monitoraggio ONU 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=6zfFQCPE0kY
https://www.youtube.com/watch?v=6zfFQCPE0kY
https://www.youtube.com/watch?v=6zfFQCPE0kY
https://www.youtube.com/watch?v=6zfFQCPE0kY


 



L’acqua disponibile è poca 

Meno dell’1 % delle risorse idriche è fisicamente 
disponibile per l’uso umano 

Ed è distribuita in modo disomogeneo 



Dal 2007 i prelievi superano la capacità 
naturale di rinnovo 



Stress Idrico 



Acqua e attività umane 



Usi domestici 
Ogni italiano consuma 220 litri al giorno di acqua  

(media europea: 180 litri) 



Risparmiare acqua in modo creativo 
 

 

 

 

 

 

 Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi e mentre ti lavi i denti 

 Regola il flusso d’acqua che esce da rubinetto e installa riduttori di flusso 

 Fai docce più brevi  

 Usa meno stoviglie es. riutilizza lo stesso bicchiere nelle 24 ore  

 Riutilizza l’acqua di cottura della pasta per sgrassare i piatti prima di lavarli 

 Raccogli l’acqua piovana per innaffiare le piante (meglio di sera) 

 Lavatrice e lavastoviglie a pieno carico 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impronta idrica  
Volume di risorse idriche impiegate per la produzione di beni/servizi consumati dagli 

abitanti di un Paese  

 
Calcola la tua impronta idrica! 

  

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/


I nostri consumi quotidiani di acqua aumentano di 17 volte se si considera 
anche l’acqua impiegata per produrre ciò che mangiamo e indossiamo! 



L’acqua è una risorsa sempre più scarsa 

 Aumento dei consumi: l’uso di acqua cresce dell’1% ogni 
anno (WWDR 2019) 

 Processi produttivi insostenibili: agricoltura intensiva, 
industrializzazione, estrattivismo, deforestazione 

 Crescita demografica e urbanizzazione 

 Inquinamento: da batteri, pesticidi, fertilizzanti, metalli 
pesanti, plastiche, antibiotici 

 Cambiamenti climatici: eventi estremi (siccità, inondazioni) 

 Processi di privatizzazione e Water Grabbing 

 



Water grabbing 

Processi di accaparramento delle risorse idriche  

da parte degli Stakeholder di mercato  

 Produzione di cibo da esportazione (agricoltura intensiva e di piantagione) 

 Sfruttamento delle risorse estrattive 

 Imbottigliamento 

 Energia idroelettrica (5.000 grandi dighe sul 60% dei fiumi del Pianeta) 

 Privatizzazione del Sistema Idrico Integrato 

 Finanziarizzazione (Borse dell’acqua)  

 
Video: Abuela Grillo https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM&t=40s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM&t=40s


Oro blu? 
 Aumentano le disuguaglianze nell’accesso alla risorsa 



 Aumentano i conflitti ambientali (2 miliardi di persone coinvolte) 

 



 Aumentano i flussi di profughi ambientali (25 milioni/ anno) 

 



Acqua e territorio 
La regione Lombardia, nonostante sia ricchissima d’acqua (ben 19 fiumi!) negli ultimi 

anni ha dovuto far fronte a frequenti crisi idriche causate da: 

 

 

 

 

 

 

 

 Variazioni significative delle portate dei fiumi (siccità e inondazioni) 

 Riduzione dei ghiacciai (riserve d’acqua) 

 Abbassamento delle falde causate da eccessivi prelievi e crescita dei consumi (aree 
urbane e agricoltura) 

 Inquinamento delle falde e dei corpi idrici superficiali 

 Derivazioni per imbottigliamento e energia idroelettrica 

 



Acqua in bottiglia 
L’Italia è il secondo consumatore di acque in bottiglia al mondo: ognuno di noi, in media, ogni 

anno ne beve 206 litri producendo 100.000 t di plastica da smaltire. Un litro di acqua in 
bottiglia costa circa 560 volte più dell’acqua del rubinetto. Ogni secondo in tutto il mondo si 

producono 200mila bottiglie di plastica per acqua e bibite, con impatti ambientali elevati. 



Bere l’acqua del rubinetto è meglio perché: 
 Per ridurre i rifiuti di plastica  

 Per non inquinare L’imbottigliamento e il trasporto di 100 litri d’acqua che 
viaggiano per 100 km producono emissioni di gas nell’atmosfera almeno pari a 10 
kg di anidride carbonica  

 Perché costa meno 1.000 litri di acqua del rubinetto a Milano costano 60 centesimi. 
Sapresti quantificare quanto costerebbero 1.000 litri di acqua imbottigliata 
comprata nella tua città?  

 Perché è controllata e garantita sia da parte dei laboratori dei gestori, sia da parte 
delle Aziende Sanitarie Locali  

 Perché è “a km Ø” L’acqua del rubinetto non deve fare lunghi viaggi, ma solo 
alcune centinaia di metri, dalla falda sotto la città al rubinetto della nostra casa  

 Perché è fresca Non viene conservata nei magazzini per lungo tempo e non rischia 
di essere sottoposta a condizioni ambientali (luce e calore), che ne alterano l’odore 
e il sapore  

 Perché è sana L’acqua del rubinetto contiene una giusta quantità di sali necessari 
all’equilibrio salutare dell’organismo  

 Perché è sempre disponibile Non deve essere trasportata, è sempre a portata di 
mano nella tua casa 



Come garantire l’accesso a tutti? 
 Bonus idrico sociale: Introdotto da ARERA nel 2018, consente alle famiglie 

a basso reddito di non pagare un quantitativo minimo (50 litri al giorno) di 
acqua a persona. Il costo viene caricato sulla tariffa base e quindi coperto 
da tutti gli utenti.  

Come richiederlo: 

Città di Milano 

Comuni Città Metropolitana 

Provincia di Lecco 

Provincia di Sondrio 

 

 

http://www.milanoblu.com/come-fare-per/richiedere-il-bonus-idrico/
http://www.milanoblu.com/come-fare-per/richiedere-il-bonus-idrico/
https://www.gruppocap.it/clienti/gruppocap/news-clienti/bonus-acqua
https://www.gruppocap.it/clienti/gruppocap/news-clienti/bonus-acqua
https://www.gruppocap.it/clienti/gruppocap/news-clienti/bonus-acqua
https://www.larioreti.it/servizio-clienti/bonus-acqua/
https://www.larioreti.it/servizio-clienti/bonus-acqua/
http://secam.net/2013-05-07-13-45-41/bonus-sociale-idrico.html


L’acqua è un bene comune:  
come possiamo proteggerlo? 



 Possiamo ridurre la nostra impronta idrica 

 Riducendo lo spreco di acqua e di cibo 

 Riutilizzando l’acqua 

 Consumando meno e meglio  
Mangiare meno carne e zuccheri, acquistare meno vestiti, organizzare o 

partecipare a un mercatino del baratto, autoprodurre cibi e oggetti… 

 Facendo la raccolta differenziata  
Per evitare l’estrazione di nuove risorse 

 Non inquinando  
Attenzione ai detergenti che usi, non versare olio nel lavandino… 



Possiamo fare a meno dell’acqua in 
bottiglia 

 Beviamo acqua del rubinetto, verifichiamo i controlli effettuati e leggiamo 
l’etichetta dell’acqua dal sito dei gestori 

 A casa, beviamo acqua del rubinetto in brocca o riforniamoci alle casette 

 Fuori casa, usiamo una borraccia e chiediamo bevande alla spina o acqua 
in brocca nei locali 

 Diamo il buon esempio! Condividiamo i comportamenti responsabili 

 Organizziamo una campagna a scuola sull’acqua di rubinetto 

 Altre idee? 

 



E adesso tocca a noi! 

 

Hai creato un’attività efficace o hai sviluppato un 
approccio innovativo che sarebbe bello condividere? 

 

Inviaci la tua “buona pratica” partecipando così al 
nostro primo concorso  

 

Il gruppo vincitore (formato dagli insegnanti e dalla 
classe coinvolta) si aggiudicherà un  premio del valore 

di 500€  

Concorso per buone pratiche educative 
e comportamenti sostenibili 

 

Cambiamenti Climatici & acqua |Acqua e inquinamento 
|Riduzione della Plastica |Sostenibilità|  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscrizioni-> comunicazione@contrattoacqua.it  

 

Scadenze-> iscrizione 2 aprile 2020; invio pratica 15 
maggio 2020  

http://bit.ly/contestbpratiche  

mailto:comunicazione@contrattoacqua.it
http://bit.ly/contestbpratiche


Corso docenti online 

 

 Video-lezioni, documenti di approfondimento, schede 
didattiche, test di verifica su piattaforma Google 
Classroom 

 2 moduli, durata complessiva di circa 8 ore 

 Rilascio di attestato riconosciuto dal Miur 

 Scopri i contenuti e iscriviti al corso: http://bit.ly/38quIcH   

 

http://bit.ly/38quIcH
http://bit.ly/38quIcH


Per approfondimenti 
 Kit didattico, a breve disponibile sul sito  

  o su richiesta scrivendo a comunicazione@contrattoacqua.it  

 Sito del Cicma: https://contrattoacqua.it/  

 Pagina facebook del progetto: 
https://www.facebook.com/acquambientecitta/  

 Gestore SII Milano: www.milanoblu.com  

 Gestore SII Provincia Milano (CAP): www.gruppocap.it  

 Gestore SII Provincia Lecco (Lario Reti): www.larioreti.it   

 Gestore SII Provincia Sondrio (Secam): http://secam.net/  

https://contrattoacqua.it/progetti/accesso-all-acqua-e-salvaguardia-della-risorsa/progetti-in-corso/le-citta-e-la-gestione-sostenibile-dell-acqua-e-delle-risorse-naturali/
mailto:comunicazione@contrattoacqua.it
https://contrattoacqua.it/
https://www.facebook.com/acquambientecitta/
http://www.milanoblu.com/
http://www.gruppocap.it/
http://www.larioreti.it/
http://secam.net/
http://secam.net/


Grazie! 
 
comunicazione@contrattoacqua.it 


