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      Acqua e Territorio 
•  Dalla preistoria al giorno d'oggi, i rapporti 

dell'umanità con l'acqua hanno sempre 
esercitato una grande influenza sulla 
sostenibilità delle società.  

•  La popolazione umana, a causa della crescita 
e dello sviluppo che la caratterizzano, incide 
sempre più sul ciclo idrologico, 
modificandone la qualità e la ripartizione. 
Tuttavia, la quantità d'acqua dolce 
disponibile sulla Terra, da dividere tra tutte le 
forme di vita, è rimasta per secoli inalterata 
mentre oggi il tutto si sta complicando  



Origine del mondo. Fonte di vita 

•  L'Unesco stima che la dimensione culturale dell'acqua 
meriti una ricerca approfondita al fine di pervenire ad 
una comprensione delle sue molteplici ramificazioni.  

•  Per giungere a soluzioni che contribuiscano a equità, 
pace e  sviluppo, è necessario che la diversità 
culturale e biologica sia tenuta in considerazione.  

•  Fino al 2006 la questione della gestione delle risorse 
idriche ha seguito l'ottica tecnologica.  

•  La scienza e la tecnologia svolgono un ruolo 
essenziale per la comprensione e sfruttamento del 
ciclo idrico, ma si sono sviluppate adattandosi a 
contesti ambientali e in risposta a bisogni derivanti da 
fattori sociali e culturali.  



L'acqua è simbolo di sacralità  
•  L'acqua è ricca di significati culturali e di valori sociali ed 

assolve funzioni culturali. Ogni comunità ha dato vita a 
regole e pratiche sociali legate all'utilizzo dell'acqua, 
fondate su un codice etico ove l'acqua non costituisce 
solo una mercanzia.  

•  Dalle origini dell'umanità l'acqua è stata una fonte di vita 
in senso spirituale, materiale, intellettuale . 

•  La gestione dell'acqua riflette il come i popoli e le 
comunità concepiscono il loro rapporto con la natura.  

•  E’ essenziale che tradizioni culturali e pratiche autoctone 
siano considerate nella gestione delle risorse idriche  

•  Con la Dichiarazione dell'UNESCO sulla Diversità 
Culturale (2001), si è inteso “riconoscere l'apporto delle 
conoscenze tradizionali, in materia di protezione 
dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali”. 



L’Acqua e l’Unesco 

•  Questa Dichiarazione fa seguito ed 
integra un lavoro continuo dell’Unesco 
rivolto allo studio e alla valutazione dei 
molti problemi che pur visibili non sono 
mai stati affrontati in maniera globale. 
Si desidera in questa sede ricordare 
una serie  di decisioni prese nel tempo 
dalle Nazioni Unite. 



Tema che temiamo 
•  1990 Carta di Montreal L’Acqua potabile e il 

Risanamento 
•  1992 Dichiarazione di Dublino L’Acqua nella 

Prospettiva di uno sviluppo sostenibile 
•  1998 Dichiarazione di Strasburgo L’acqua fonte di 

cittadinanza , di pace e di sviluppo regionale 
•  1998 Dichiarazione di Parigi  Acqua e sviluppo 

sostenibile 
•  2000 Dichiarazione dell’Aia  Sicurezza dell’acqua per il 

XXI secolo (manifesto per un contratto mondiale) 
•  2002 Summit sullo sviluppo sostenibile a Joanesburg 

Dichiarazione Politica, Accordo “Piano di Azione” 
vincolante, 

•  2008 22 marzo  Tema Unesco “Sanitation” essendo il 
2008 Year of Sanitation 



fiumi di acqua viva 

•  Nel 1993, l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite proclama   22 marzo Giornata Mondiale 
dell’Acqua per rendere omaggio a questa 
risorsa vitale.  

•  Il tema scelto per la Giornata nel 2006,  
“Acqua e Cultura”,  

    riveste un'importanza particolare per 
l’Unesco in quanto  più vicino alla 
concezione dell'Unesco sulla gestione e la 
governance dell’acqua 



    I Pilastri Unesco 
•  L'UNESCO attualmente è impegnata in una serie di 

programmi volti a promuovere la ricerca di metodi 
innovativi per proteggere le acque di superficie e 
sotterranee dall'inquinamento e per migliorare la 
gestione delle risorse idriche.  

•  La famiglia Acqua dell’UNESCO si basa su tre pilastri. 

•  Il Programma Idrologico Internazionale (IHP, 
International Hydrological Programme) è il programma 
scientifico intergovernativo dell’UNESCO che si 
propone di promuovere e diffondere la conoscenza e la 
formazione tecnica  necessari per una gestione idrica e 
responsabile e eco-sostenibile. L’IHP è sempre  
presente per impedire l’insorgere di conflitti 
internazionali e locali riguardanti le risorse idriche. 



UNESCO -IHE 
•  L’UNESCO-IHE, Institute for Water Education è 

un’organizzazione internazionale per l’educazione, 
l’istruzione e la formazione sui temi dell’acqua che ha sede 
a Delft (Paesi Bassi). . Le funzioni che l’IHE esercita sono: 
supporto nell’identificazione di standard educativi nel 
settore dell’acqua a livello post-universitario e 
nell’educazione professionale; servizi di capacity building, 
in particolar modo per i paesi in via di sviluppo; creazione 
di reti internazionali tra istituzioni accademiche e non 
accademiche.  

•  Gli Stati membri dell'UNESCO hanno accesso a conoscenze 
e servizi offerti dall’UNESCO-IHE allo scopo di rafforzare 
quelle capacità che sono fondamentali per il 
raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, del piano di 
Johannesburg e di altri obiettivi di sostenibilità nel settore 
idrico. 



Programma mondiale per la valutazione 
dello stato delle risorse idriche (Wwap)  

•  Avviato nel 2000 e il 20 novembre 2007 a Perugia è stata 
inaugurata l‘Agenzia UNESCO dell'acqua, che 
coordinerà 26 tra istituti e agenzie Onu che si occupano 
di acqua e sarà  il laboratorio dal quale scaturirà il terzo 
Rapporto triennale sullo stato dell’acqua da presentare 
al Forum mondiale di Istanbul nel  2009 .  

•  D. G. Koïchiro Matsuura: Il programma  per la 
valutazione dell’acqua mondiale costituisce uno degli 
impegni prioritari dell’UNESCO per monitorare  lo stato 
delle acque dolci del pianeta.   

    Verrà identificata la natura delle crisi idriche   perché dal 
2015 si dimezzi il numero delle persone che non 
possono  permettersi acqua potabile sicura e  si fermi lo 
sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche, 
attraverso lo sviluppo  di strategie di gestione dell’acqua 
che promuova l’equo accesso e approvvigionamento.  



                 La Famiglia Acqua Unesco 

•  Parte della famiglia Acqua dell’UNESCO sono 
i Centri UNESCO Water i cui principi e 
orientamenti per la loro funzione sono stati 
fissati dalla 33° Sessione della Conferenza 
Generale delle Nazioni Unite nel 2005.     I 
Centri UNESCO agiscono  in collaborazione 
con i Centri e gli Istituti che operano sotto 
l’egida dell UNESCO. Nel mondo tra quelli 
operanti e proposti ci sono  circa una ventina 
di sedi che collaborano fra loro e con le due 
sedi di Delft e di Perugia. 



Per amare,rispettare, 
proteggere l’acqua  

    L'ACQUA INTORNO A NOI : Acquisire il 
concetto di acqua come risorsa primaria, 
non bene scontato ma avente un valore 
materiale che è possibile quantificare. 
 L'ACQUA LONTANO DA NOI : 
Analizzare come la disponibilità di acqua 
influisca sullo stile di vita quotidiana e 
sulle usanze di un popolo e quanto 
diversa è la disponibilità di acqua nelle 
diverse zone di Italia e del mondo. 



Per capire, amare,rispettare, 
proteggere l’acqua: Mito 

dell’acquario 

•   L'ACQUA E I POPOLI : Riflettere sull'importanza 
strategica del controllo delle risorse idriche, nelle 
politiche internazionali e analizzare come, nella storia, 
l'acqua ha influenzato lo sviluppo delle diverse 
popolazioni, plasmandone caratteri sociali e culturali 
ACQUA E ORGANISMI VIVENTI: osservare gli adattamenti 
degli organismi agli ambienti ricchi o poveri di acqua 
(morfologia, tane..) 
ACQUA PER STARE BENE : Evidenziare il legame tra 
acqua e salute, benessere fisico e sociale, pulizia. Capire 
il significato degli indici di qualità della vita e rapportarli 
alla disponibilità di acqua 
 ACQUA: MANEGGIARE CON CURA E elaborare strategie 
per limitare i nostri sprechi quotidiani di acqua 



Sotto la spinta della crescita demografica e per 
effetto dell'inquinamento, le risorse idriche pro 
capite negli ultimi 30 anni si sono ridotte del 40%  

Nel 2002,  
• 1,5 miliardi di persone senza accesso all'acqua 
potabile ,16 persone su 100 non possono aprire 
un rubinetto. 
• 2,5 miliardi d'individui nel mondo non 
possiedono alcun servizio idrico sanitario. 
• 5 milioni di esseri umani nel mondo muoiono 
ogni anno di malattie dovute alla scarsa qualità 
dell'acqua  



          L'acqua nell'organismo umano 

•  Si può sopravvivere anche 10 settimane senza mangiare, 
pochi giorni se il digiuno è totale.  

•  L'acqua costituisce il 60% circa del peso dell'adulto ed il 
75% del neonato. 

•   
L'acqua corporea si trova così distribuita: 

•  acqua intracellulare, all'interno delle cellule e 
rappresenta il 40% circa del peso corporeo 

•  acqua extracellulare, in totale ca 20% 
•  acqua plasmatica,  rapidam.scambiabile 
•  acqua interstiziale e linfa, ricambio lento 
•  acqua del tessuto connettivo e osseo 
•  liquidi transcellulari, prodotti dalle ghiandole esocrine e 

dalle mucose dell'apparato respiratorio, gastroenterico e 
riproduttivo. 



L'acqua negli alimenti 

•  Non si trova mai allo stato puro, ma sempre in soluzioni  

 L'acqua negli alimenti si divide in  due categorie: 
•  acqua legata a proteine e sali, non utilizzabile dai 

microrganismi 
•  acqua libera, (la maggior parte) contenuta negli alimenti, 

ed è utilizzabile dai microrganismi 
•  Funzioni 
•  solvente di gas, elettroliti e colloidi 
•  trasporta alle cellule le sostanze nutritive ed allontana 

quelle di rifiuto  e costituisce il mezzo per le reazioni 
metaboliche e digestive; 

•  costituente delle secrezioni; 
•  svolge una funzione plasmatica, conferendo turgore alle 

cellule. 



Fabbisogno 
•  La vita comporta un gran numero di reazioni chimiche 

che hanno luogo nelle cellule perciò  le biomolecole 
devono essere capaci di muoversi rapidamente e di 
incontrarsi frequentemente. La vita richiede un ambiente 
fluido e l'acqua è adatta a questo scopo.  

•  Altra caratteristica è costituita dalle sue eccezionali 
proprietà di solvente   cruciali per i processi biologici che 
richiedono la solubilizzazione di  ioni e di molecole grandi 
e piccole. 

•  Bisogno idrico giornaliero è circa 1,5 ml/kcal/die 
nell'adulto ; ogni giorno l'organismo ricambia il 6% del 
suo patrimonio idrico ( 2000-25000 ml). L'acqua prodotta 
dal metabolismo è poca;  è essenziale un apporto 
esogeno  



ACQUA DOLCE 
•  L'acqua dolce è ripartita in maniera molto 

disuniforme per tipo, zona geografica di 
presenza, possibilità di accesso e 
fabbisogno 

•  La reale disponibilità pro-capite varia da 10 a 
oltre 50.000 m3/a 

•  Nei paesi industrializzati è normale 
consumare dai 150 ai 300 litri/giorno pro-
capite ma c'è almeno un paio di miliardi di 
parsone che si devono accontentare di 20 
litri/giorno da  procurarsi  nel  raggio di 1 km 
dalla propria dimora 



ACQUA POTABILE 

•  Oggi il 20 % della popolazione mondiale non 
ha accesso all'acqua potabile e un altro 40% 
non ne ha a sufficienza per le pratiche 
igieniche e le fognature 

•  Solo elevatissimi investimenti per impianti di 
captazione e depurazione possono aiutare le 
aree del nostro pianeta che hanno bassi 
valori dell'indice disponibilità/fabbisogno 



PRECIPITAZIONI E 
DISPONIBILITA’ 

•  Le precipitazioni sulla Terra sono pari a circa 
575.000 km3/a, di cui il 20 % cade sulle terre 
emerse generando 115.000 km3/a di acqua 
dolce rinnovabile dei quali, al netto 
dell'evaporazione restano 41.000 km3/a  

•  Nel 1950 si poteva contare su una 
disponibilità teorica di 16.000 m3/a per 
abitante, che oggi risulta di 6.000 e 
prevedibilmente si ridurrà a 4.000 nel 2050 



SITUAZIONE ITALIANA 

•  La piovosità media dell'Italia è di 300 km3/a, 
pari allo 0,05°% del totale sulla Terra, con 
una popolazione che è 1% di quella mondiale 

•  Gli italiani dispongono di circa 3.300 m3/a 
acqua dolce pro-capite; Il consumo di acqua 
potabile è di circa 6 miliardi di m3/a, pari a 
270 litri pro-capite al giorno, del 50% più 
elevato rispetto alla media dei consumi nei 
paesi dell'UE. 



SITUAZIONE ITALIANA 
•  Solo il 50% degli italiani dispone di quantità sufficienti 

di acqua in continuità per 365 giorni all'anno e per 24 
ore al giorno e di questi solo 1 su 2 beve acqua buona 

•  Per il restante 50% degli italiani, di cui i ¾ localizzati nel 
meridione e nelle isole, la quantità, la qualità e la 
continuità di erogazione di acqua sono insufficienti. 

•  La distribuzione dell'acqua potabile in Italia è affidata a 
più di 7000 gestori, in gran parte con insufficienti 
conoscenze tecniche e gestionali (7000 presidenti e 
consigli di amministrazione, tecnici coinvolti da 
cimiteri,gas, acqua, giardini,fogne...),investimenti 
minimi a causa di tariffe irrisorie (0.6-0.8 Euro contro 
2.0-2.5 nell’UE), acqua distribuita da Comuni o 
direttamente o da municipalizzate... 



MALAGESTIONE 
•  Oltre il 30% (con punte del 70% ) del 

volume di acqua potabile viene perso 
nel convogliamento fra la captazione ed 
il rubinetto dell'utente, soprattutto per 
corrosione delle tubazioni. Nei paesi 
europei le perdite sono di media del 
15% , valutando che le perdite 
fisiologiche sono al 7- 9 %. 



Fabbisogno 

•  70% di acqua potabile viene utilizzata 
in agricoltura, 20,5 % dal settore 
industriale,  9,5 per uso civile 

•  Per produrre la quantità di cibo 
giornaliera per una persona vanno 
2000-5000 litri 

•  Produzione 1 kg caffè si usano 20000 
litri  

•  1 kg di pasta da 2000 a 5000 litri 



Settimana di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile 

•  In conclusione per giungere a soluzioni 
sostenibili che contribuiscano all'equità, alla 
pace ed allo sviluppo, è necessario che la 
diversità culturale e biologica sia tenuta in 
debita considerazione nella gestione e nella 
governance dell'acqua.  

•  Per questo motivo l'Unesco stima che la 
dimensione culturale dell'acqua meriti una 
ricerca più approfondita al fine di pervenire 
ad una migliore comprensione delle sue 
molteplici ramificazioni. 



Settimana di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile 

•  Ed è su questa base che: il titolo della sesta edizione 
della Settimana di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile, che si terrà dal 7 al 13 novembre 2011 
sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO è   

•                           “A come Acqua”.   
•  Centinaia di iniziative animeranno le piazze, le scuole, i 

teatri, i parchi di tutta Italia per ricordare la più 
importante fonte di vita e di benessere del pianeta e i 
fattori che la minacciano, dai cambiamenti climatici ai 
modelli di consumo, dagli sprechi alla cattiva gestione. 
Anche quest’anno gli enti, le scuole e le organizzazioni 
interessate ai temi della sostenibilità sono invitate a 
partecipare e a organizzare iniziative. L’iniziativa 
centrale si tiene a Firenze sabato 12 novembre 



Settimana di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile 

   La settimana si inquadra nella campagna per 
il Decennio ONU dell’ Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (DESS 2005-2014) 

   Le precedenti edizioni sono state: 
•  Energia sostenibile  2006 
•  Lotta ai cambiamenti climatici  2007 
•  Riduzione e riciclaggio dei rifiuti  2008 
•  Città e cittadinanza  2009 
•  Mobilità  2010 


