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Questo numero lo dovevamo a 
Paolo. Non solo per ricordare 
l’amico che da un anno non è 

più qui, ma anche perché quando ci sia-
mo sentiti al telefono, pochi giorni dopo 
l’operazione, mi disse, testualmente: 
«sto bene, adesso prepariamo il prossi-
mo numero».
Questo è quel “prossimo numero”. Non 
lo leggerà qui, ma gli piacerà.
Gli farà anche piacere sapere che ARC 
non chiude. Perché grazie alla disponi-
bilità dell’editore Paolo Trautteur titolare 
della testata continueremo con gli stessi 
temi (Ambiente Rischio Comunicazione) 
e con la stessa quadrimestrale cadenza 
con cui avevamo ideato e portato avanti 
la rivista dall’ottobre 2011.

Così chiudevo l’editoriale del numero 
12 del luglio 2017 dedicato a Paolo 
Gasparini a un anno dalla sua scom-
parsa.
Ed eccoci qui per i tre numeri del 2018 
che avranno come temi monografici 
Acqua, aria, terra, fuoco che, come ab-
bastanza noto, sono i quattro elementi 
che la tradizione ellenica metteva alla 
base di tutte le cose. 
Cominciamo con acqua e fuoco, due 
elementi apparentemente contrastanti 
che sono stati anche quelli la cui presen-
za ha caratterizzato il 2017 con siccità 
e incendi. Lo facciamo non solo perché 
ricordare giova, ma anche perché gio-
vando c’è la speranza – che dovrebbe 
essere una certezza – che se ne tragga-

no insegnamenti capaci di prevenirne 
il futuro. A cominciare da quest’anno, 
pur nella consapevolezza che siamo 
a maggio e se per quanto riguarda la 
pioggia la natura è stata benignamente 
munifica nei primi mesi di quest’anno, 
non altrettanto mi sembra di poter dire 
– ma la munificenza dovrebbe essere 
tutta umana – in termini di prevenzione 
dell’evento incendi.
In un intervento su la Repubblica del 
14 marzo, Vito Felice Uricchio – diret-
tore dell’Istituto di ricerca sulle acque 
(IRSA) del CNR – ha ricordato come 
l’estate dello scorso 2017 sia stata carat-
terizzata da ben cinque ondate di calore 
a causa delle quali il lago di Bracciano 
fu interessato da un’evaporazione di 9 
millimetri al giorno provocandone la 
diminuzione di diverse centinaia di mi-
gliaia di metri cubi.
Un evento del genere non è classifica-
bile tra quelli regolarmente verificabili 
nell’ordine naturale delle cose. Ma è tra 
quelli la cui frequenza può aumentare 
come effetto dei mutamenti climatici 
in atto.
Anche a questo bisogna essere prepara-
ti. Il che, sostiene Uricchio, deve indurci 
a progettare opere quali gli invasi sot-
terranei, che possano limitare il rischio 
di alluvioni e al tempo stesso ridurre 
l’evaporazione da specchi d’acqua. Sen-
za trascurare azioni e politiche di razio-
nalizzazione dei consumi, abbattimento 
degli sprechi e delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell’acqua.

editoriale

Ugo Leone
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In questo numero della rivista provia-
mo, come si dice, a fare il punto della 
situazione a livello planetario arrivando 
anche alla sconfortante conclusione che, 
al momento, tra il dire e il fare c’è di 
mezzo il mare. Che, con tutto il rispetto 
per quest’importantissima presenza nel 
pianeta Terra, non è proprio l’acqua di 
cui parliamo.
Ma l’estate 2017 non è stata solo ecce-
zionalmente siccitosa. Anzi la ridottis-
sima piovosità ha anche aggravato il 
fenomeno degli incendi che verificatisi 
per quasi un terzo in aree naturali pro-
tette ne ha distrutto oltre 35.000 ettari 
di valore naturalistico.
Perché tutto questo è successo e come si 
potrebbe evitare che ancora accada ce lo 
dicono molto puntualmente gli interven-
ti di Davide Pettenella e Pietro Greco.

Ma anche qui tra il dire e il fare…
A noi rivista tocca “dire” e dire, come 
abbiamo sempre sostenuto insieme con 
Paolo Gasparini sin dal primo numero, 
dando il contenuto che merita alla C di 
Comunicazione nella denominazione di 
questa rivista.
Possiamo anche avere la presunzione, 
grazie alla collaborazione (volontari-
stica, tanto per la cronaca) di persone 
“preparate”, di indicare che cosa e come 
fare.
Ma il “fare” tocca agli altri che sono stati 
chiamati ad amministrare dalle perife-
rie al centro gli abitanti e le loro sorti di 
quanti vivono in questo Paese e nel più 
immenso villaggio globale.



4

Ambiente Rischio Comunicazione 13 – maggio 2018

L’acqua è una sostanza molto dif-
fusa sul nostro pianeta. Anzi, è 
il composto più diffuso sulla su-

perficie della Terra. Viviamo circonda-
ti dall’acqua e noi stessi siamo, per lo 
più, acqua. L’acqua è l’unico liquido 
inorganico presente in natura (qui sul-
la Terra, almeno). L’acqua è l’unica so-
stanza presente in natura (sempre qui 
sulla Terra) in tutti i tre stati di aggre-
gazione della materia: solido, liquido e 
gassoso. Insomma, ai nostri occhi in-
genui di terrestri l’acqua appare come 
la sostanza stessa della normalità. «La 
migliore di tutte le cose», diceva Ta-
lete. È fresca, pura, semplice. O, per 
dirla con le parole del poeta (al secolo, 
Francesco d’Assisi): «… è multo utile et 
humile et pretiosa et casta».
Beninteso, l’acqua è considerata una so-
stanza di straordinaria importanza non 
solo da un poeta santo e da un filosofo, 
ma anche da uno storico, da un fisico 
o da un biologo.
Quale condizione ambientale più im-
portante per lo sviluppo di una civiltà 
umana gli storici annoverano un unico 
elemento fisico: la presenza di acqua.
Nella scala più usata per misurare la 
temperatura, la scala Celsius, il punto 
di fusione dell’acqua in condizioni stan-
dard è, per definizione, uguale a 0. E il 
suo punto di ebollizione è, per defini-
zione, uguale a 100.
L’unità di misura dell’energia, la caloria, 
è per definizione la quantità di energia 
necessaria ad aumentare di un grado, 

da 14,5 a 15,5 °C, la temperatura di un 
grammo di acqua pura.
Tra i principali componenti molecolari 
strutturali dell’unità fondamentale della 
vita, la cellula, i biologi annoverano una 
sola molecola non organica: l’acqua.
Insomma, anche agli occhi degli uomini 
di scienza l’acqua non è solo una so-
stanza di riferimento: è la sostanza della 
normalità.
Tuttavia, agli occhi più smaliziati di un 
chimico, l’acqua appare come una so-
stanza niente affatto normale. Anzi ap-
pare strana, fuori dal comune, singolare. 
Anomala. Per via di proprietà uniche. 
Persino un po’ misteriose. Tanto che «di 
tutti i liquidi conosciuti è il più studiato 
e il meno compreso», scriveva non molto 
tempo fa il chimico-fisico inglese Felix 
Franks. E tuttora gli esperti dicono di 
comprendere molto meglio il comporta-
mento dell’elio o dell’azoto liquido che 
non quello dell’acqua liquida.
Costituita da un atomo di ossigeno e due 
di idrogeno, agli occhi di un chimico 
H2O, la molecola d’acqua, contravvie-
ne infatti a quasi tutti i criteri di “nor-
malità”. Il chimico Martin Chaplin ha 
enumerato ben 38 diverse “anomalie” 
rilevanti dell’acqua.
Immaginate una piramide equilatera 
(un po’ distorta); collocate al centro, 
nel cuore della piramide, un atomo di 
ossigeno, su due vertici ponete due ato-
mi di idrogeno e, sugli altri due vertici, 
due coppie di elettroni: avete ottenuto la 
struttura tetraedrica che una molecola 

L’acqua, agli occhi di un chimico

Pietro Greco
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d’acqua assume nello spazio. Una strut-
tura in cui le cariche, distribuite in ma-
niera asimmetrica, formano quel dipolo 
elettrico che conferisce alla molecola le 
insolite proprietà chimico-fisiche che, di 
seguito, tentiamo di riassumere senza 
alcuna pretesa di completezza.
L’asimmetria con cui i quattro elettroni 
di legame si distribuiscono nello spazio 
descrivendo una piramide equilatera di-
storta è decisiva per le proprietà della 
nostra molecola. Conviene, perciò, ana-
lizzarla un po’ più a fondo.
Il legame che lega gli atomi di idrogeno, 
H, all’atomo di ossigeno, O, è del tipo 
che i chimici chiamano covalente. Signi-
fica, più o meno, che ciascuno dei due 
atomi che partecipano al legame mette 
a disposizione un elettrone e il doppietto 
elettronico che si forma è condiviso dai 
due atomi. Formando la colla elettroni-
ca che tiene unito il sistema.
Prendiamo la molecola più semplice, la 
molecola di idrogeno: H2. È formata da 
due atomi identici che hanno deciso di 
(o, più rigorosamente, che in partico-
lari condizioni sono obbligati a legarsi 
insieme. Ciascun atomo di idrogeno ha 
un elettrone disponibile per formare il 
legame. E il legame covalente che si 
forma è costituito da uno spazio, detto 
orbitale molecolare, in cui si muovono 
i due elettroni (più rigorosamente, in 
cui massima è la probabilità di trovare 
i due elettroni). L’orbitale molecolare 
con i due elettroni di legame costitui-
sce il collante che tiene uniti in un’uni-
ca molecola i due atomi originari. Nel 
caso della molecola dell’idrogeno, H2, lo 
spazio dell’orbitale molecolare ha la for-
ma di un ovale (i chimici lo chiamano 
“legame σ”), che risulta perfettamente 
simmetrico rispetto ai due centri, costi-
tuiti dai due nuclei di idrogeno.
La perfetta simmetria della nube elettro-
nica di legame rispetto ai due nuclei nella 
molecola di idrogeno, H2, è dovuta al fatto 
che gli atomi che si legano sono perfetta-
mente identici. Hanno, quindi, la medesi-

ma elettronegatività: ovvero la medesima 
capacità di attrarre a sé gli elettroni.
Nella molecola d’acqua le cose vanno 
un po’ diversamente. I due legami che si 
formano sono tra un atomo di ossigeno, 
O, e un atomo di idrogeno, H. Entrambi 
mettono a disposizione del legame un 
elettrone. E l’orbitale molecolare che si 
forma è di tipo σ, proprio come quello 
di H2. Tuttavia la distribuzione degli 
elettroni nello spazio non è simmetrica 
tra il nucleo di ossigeno, O, e il nucleo 
di idrogeno, H. Per il semplice fatto che 
l’ossigeno è uno degli atomi più forte-
mente elettronegativi che si conoscano 
(secondo, per elettronegatività, solo al 
fluoro): tende cioè ad attirare a sé con 
grande forza il doppietto di elettroni 
condivisi con ciascun atomo di idroge-
no. L’atomo di idrogeno, invece, non ha 
una marcata elettronegatività: insom-
ma, attrae a sé con molta minor forza 
gli elettroni. Risultato di questa sorta di 
tiro alla fune tra un gigante e un bam-
bino è che i nuclei di idrogeno restano 
quasi nudi e i due atomi acquisiscono 
una parziale carica positiva. Al contra-
rio, l’ossigeno si trova con un eccesso di 
due elettroni rispetto ai protoni del suo 
nucleo e, quindi, acquisisce una parziale 
doppia carica negativa locale. Questo 
eccesso parziale di carica si posiziona 
nella zona della piramide dove si trova-
no gli orbitali non condivisi1.
La marcata asimmetria nella distribu-
zione degli elettroni di legame fa sì che 
la molecola d’acqua, pur essendo elet-
tricamente neutra, sia caratterizzata da 
un forte “momento di dipolo”. In altri 
termini la molecola si comporta come un 
vero e proprio dipolo elettrico, una sorta 
di bacchetta rigida con una carica negati-
va a un’estremità (quella dell’ossigeno) e 
una carica positiva all’altra estremità.

1 In realtà nella molecola di acqua si forma un orbitale 
molecolare delocalizzato, cosicché i quattro elettroni 
di legame agiscono allo stesso modo e si muovono 
intorno a tutti i nuclei della molecola [Atkins, 1990].
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È proprio la sua struttura dipolare che 
rende atipico il comportamento della 
molecola H2O. Sia agli occhi di un chi-
mico-fisico che agli occhi di un biochi-
mico l’acqua appare come una sostanza 
di riferimento, ma anche come una so-
stanza sfuggente. Non sempre l’uno, il 
chimico-fisico, e l’altro, il biochimico, 
riescono infatti a capire il perché di una 
serie incredibile di proprietà strane o, 
se volete, di anomalie.
Anomalie che ora, senza presunzione 
alcuna di completezza, proviamo a elen-
care.

L’acqua agli occhi di un
chimico-fisico

Agli occhi di un chimico-fisico l’acqua 
ha delle proprietà decisamente anoma-
le. Proprietà tutte dovute allo speciale 

legame tra ossigeno, O, e idrogeno, H. 
Vediamo le principali.
1. Il punto di ebollizione e il punto di 
fusione. L’acqua (H2O) ha un alto punto 
di ebollizione (100 °C) e un alto punto 
di fusione (0 °C). Tutti i composti for-
mati dall’idrogeno (H) con gli elementi 
che nella tavola periodica precedono e 
seguono l’ossigeno (carbonio, C, azo-
to, N, e fluoro, F, nel medesimo livel-
lo; zolfo, S, selenio, Se, tellurio, Te, nel 
medesimo gruppo) hanno un punto di 
fusione e un punto di ebollizione molti 
bassi (Tabella 1). Sono tutti gassosi a 
temperatura ambiente (con la parziale 
eccezione dell’acido fluoridrico, HF, che 
bolle a 19,54 °C). Se dovesse rispettare 
la “norma”, l’acqua dovrebbe fondere 
intorno a -70 °C e bollire intorno a 0 °C 
(in realtà, senza il legame a idrogeno di 
cui parleremo tra poco l’acqua dovrebbe 
bollire già a -93 °C). Così, se dovesse 

composto
(formula)

composto
(nome d’uso)

Punto di 
fusione (°c)

Punto di 
ebollizione (°c)

CH4 Metano -183 -172

NH3 Ammoniaca -77 -33

H2o Acqua 0 +100

HF Acido fluoridrico -83 +19

H2S Acido solfidrico -86 -61

H2Se Idruro di selenio -60 -42

H2Te Idruro di tellurio -49 -2

Punto di fusione e di ebollizione di alcuni composti 
dell’idrogeno (in orizzontale i composti dell’idrogeno con gli 
elementi del secondo periodo della tavola di Mendeleev; in verticale i 
composti dell’idrogeno con gli elementi del gruppo dell’ossigeno. Da 
ciascuna linea emerge l’“anomalia” dell’acqua).

CH4

-183   -172
NH3

-77   -33
H2O

0   100
HF

-83   19

H2S
-86   -61

H2Se
-60   -42

H2Te
-49   -2

Punto di fusione e di ebollizione di alcuni composti dell’idrogeno.

Tabella 1.
seguire la “norma”, l’acqua sulla Terra 
sarebbe tutta allo stato vapore, tranne 
qualche pozza di acqua liquida ai poli 
(in alta montagna l’acqua liquida scivo-
lerebbe a valle ed evaporerebbe). Invece 
l’acqua ha un comportamento decisa-
mente anomalo. Grazie a questa anoma-
lia la temperatura media alla superficie 
del pianeta Terra (che è di circa 15 °C) 
cade tra il punto di fusione e il punto 
di ebollizione dell’acqua. Cosicché sul-
la Terra abbiamo acqua ghiacciata ai 
poli e in montagna, acqua liquida nelle 
zone temperate e una certa presenza di 
vapore d’acqua in atmosfera. Una pre-
senza, peraltro, decisiva. Perché il vapor 
d’acqua è il composto che contribuisce 
più di ogni altro a quell’effetto serra 
naturale che fa sì che la temperatura 
media della Terra sia abbastanza stabile 
intorno ai +15 °C, invece che intorno 
ai -18 °C. Senza il vapor d’acqua in at-
mosfera, la Terra sarebbe un’enorme 
palla di neve.
2. Densità del ghiaccio. Una seconda 
anomalia riguarda il comportamento 
dell’acqua quando viene raffreddata. 
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Nel passare dallo stato liquido allo 
stato solido, la sua densità diminuisce 
invece di aumentare e il suo volume, 
quindi, si espande invece di contrarsi, 
come avviene per tutte le altre sostanze 
(naturalmente è anche vero il contrario, 
quando il ghiaccio fonde, la sua densità 
diminuisce). Questa anomalia fa sì chi 
il ghiaccio sia più leggero dell’acqua li-
quida. Il fenomeno non determina solo 
lo scoppio delle bottiglie colme di acqua 
incautamente poste nel freezer. Deter-
mina anche la circolazione oceanica e 
la termoregolazione dell’intera biosfera. 
Gli oceani, grazie alle potenti correnti 
che trasportano immensi flussi di acqua, 
contribuiscono più di ogni altra strut-
tura a rendere abbastanza omogenea 
la temperatura del pianeta. Se l’acqua 
solida fosse più densa dell’acqua allo 
stato liquido, la circolazione oceanica 
ne risulterebbe drasticamente cambiata. 
E il clima della Terra, semplicemente, 
sarebbe un altro. D’altra parte, il fatto 
che l’acqua solida galleggi sull’acqua 
liquida rende possibile la vita sotto i 
ghiacci, sia ai poli che nei laghi. Di più. 
Se il ghiaccio fosse più denso dell’acqua 
liquida, gli oceani ai poli diventerebbero 
solidi molto più facilmente. La presen-
za di ghiaccio alla superficie è un forte 
ostacolo alla ulteriore solidificazione 
dell’acqua di un lago, di un mare e per-
sino di un oceano. Il che consente di 
mantenere la continuità della vita ac-
quatica negli ambienti freddi.
3. Densità dell’acqua liquida. L’ano-
malo andamento della densità dell’ac-
qua in funzione della temperatura non 
riguarda solo la transizione di fase da 
solido a liquido. Ma si verifica in un 
intervallo abbastanza ampio. L’acqua, 
infatti, ha il suo massimo di densità a 
4 °C. In pratica, riscaldandola da 0 a 4 
°C il suo volume non aumenta, bensì 
diminuisce. Solo dopo i 4 °C l’acqua si 
comporta come un liquido normale, e 
aumenta il suo volume all’aumentare 
della temperatura. Anche questa ano-

malia ha conseguenze importanti per 
la vita sulla Terra. Infatti, quando vie-
ne raffreddata da 4 a O °C, l’acqua più 
fredda si stratifica su quella più calda. E 
questa anomala stratificazione rallenta 
il processo di raffreddamento. Cosicché 
ghiacciare un lago o il mare risulta mol-
to più difficile.
4. Fusione e pressione. Altra anomalia 
rilevante agli occhi, peculiari, di un chi-
mico-fisico è il fatto che il punto di fu-
sione dell’acqua diminuisce all’aumenta-
re della pressione, invece di aumentare 
come succede per tutte le altre sostanze. 
Tra le conseguenze verificabili a occhio, 
c’è il fatto che in alta montagna, dove la 
pressione è minore, l’acqua fonde meno 
facilmente: resta ghiaccio anche a tem-
perature superiori allo zero.
5. calore specifico. L’acqua ha un calo-
re specifico molto più alto della “norma” 
(che significa, molto più alto di altre 
sostanze). Anzi, questo calore specifico 
(un termine che sta a indicare l’energia 
necessaria a elevare di un grado di tem-
peratura un grammo di sostanza) è ec-
cezionalmente elevato per una molecola 
piccola, com’è quella dell’acqua. Inoltre, 
altra stranezza, esso è maggiore nell’ac-
qua liquida che nel ghiaccio. L’acqua 
liquida utilizza solo metà dell’energia 
che assorbe per aumentare la propria 
temperatura e cioè aumentare l’energia 
cinetica delle proprie molecole. L’altra 
metà è immagazzinata all’interno delle 
molecole, che aumentano il loro livello 
di “eccitazione” (un modo gergale per 
dire che accrescono la loro energia in-
terna). Anche queste marcate anomalie 
hanno effetti enormi. Perché il calore 
specifico eccezionalmente elevato fa sì 
che l’acqua liquida ceda molto difficil-
mente energia, una volta che l’ha as-
sorbita. Così può trattenerla per molto 
tempo e trasportarla in lungo e in largo. 
In pratica: gli oceani assorbono enormi 
quantità di energia proveniente dal Sole. 
Ma non la rilasciano facilmente, disper-
dendola nell’ambiente. La trattengono e 
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la centellinano con preziosa pazienza. 
E visto che gli oceani, come abbiamo 
detto, sono attraversati da colossali cor-
renti che trasportano enormi quantità di 
acqua, succede che il liquido riscaldato 
ai tropici può cedere l’energia acquisi-
ta a migliaia di chilometri di distanza. 
Per questo nell’Oceano Atlantico la Cor-
rente del Golfo, partendo dall’equatore, 
trasferisce ogni ora l’equivalente di 175 
milioni di tonnellate di carbone e rende 
miti gli inverni e le primavere dei fior-
di di Norvegia. E per questo un piccolo 
aumento della temperatura nel Pacifico, 
fa sentire, con El Niño, i suoi effetti sia 
sulle coste dell’Indocina che sulle coste 
del Perù. Più in generale possiamo dire 
che è l’anomalo calore specifico dell’ac-
qua che controlla e stabilizza il clima 
globale del pianeta Terra, assicurando 
al nostro pianeta un clima temperato e 
privo di violente fluttuazioni.
Ma, grazie al suo originale modo di as-
sorbire e cedere energia, l’acqua torna 
molto utile anche nel corpo dei grandi 
animali, dove agisce in pratica come un 
tampone di calore, assicurando la iso-
termicità corporea a prescindere dalle 
condizioni ambientali esterne.
Il calore specifico dell’acqua torna utile 
persino nella nostra dieta. Ogni uomo 
consuma 2,5 litri di acqua al giorno 
eliminati attraverso la respirazione, la 
sudorazione e l’escrezione: 2,2 litri ven-
gono reintegrati direttamente con cibi 
e bevande, i restanti 0,3 litri vengono 
reintegrati attraverso la combustione 
del cibo. Ebbene, la produzione di que-
sti 0,3 litri di acqua mediante digestio-
ne del cibo sviluppa un’energia pari a 
32 milioni di calorie. Se questa energia 
fosse interamente liberata come calo-
re, dopo cena il nostro corpo vedrebbe 
aumentare la sua temperatura di 26 °C 
rispetto al mattino! Andare a letto con 
62 °C di febbre non sarebbe consiglia-
bile. Per fortuna l’acqua è in grado di 
assorbire l’energia prodotta dal meta-
bolismo e diffonderla nel nostro orga-

nismo. Cosicché la nostra temperatura 
interna non subisce grandi fluttuazioni 
intorno al valore medio di 36°C.
6. La costante dielettrica. L’acqua, ab-
biamo detto, è un dipolo elettrico: le due 
cariche opposte e stabili sono tenute se-
parate da una sorta di bacchetta rigida. 
Questo dipolo funziona come una specie 
di trapano quando viene a contatto con 
altre sostanze, perché riesce a scardina-
re i legami elettrici che tengono uniti 
insieme i loro atomi. Per indicare questo 
concetto i chimici dicono che l’acqua ha 
un’elevata “costante dielettrica”. Pensate 
che essa è 86 volte più elevata di quella 
dell’aria. Ed è per questo che un grumo 
di sale si scioglie appena viene messo in 
acqua, mentre è solido e duro all’aria.
Per essere un po’ più rigorosi, possia-
mo dire che l’acqua, con la sua elevata 
costante dielettrica, risulta uno straor-
dinario solvente, capace di dissociare 
un’infinità di altre molecole. Di lei i chi-
mici dicono che è un solvente univer-
sale. E chiamano “idrolisi” la capacità 
dell’acqua di dividere letteralmente in 
due alcune sostanze che incautamente 
mettono piede in lei. Il sale da cucina, 
NaCl, è un tipico esempio di questa irre-
frenabile capacità a dividere. Quando lo 
mettiamo in acqua per condire le nostre 
pietanze, il sale non esiste più: esisto-
no due ioni completamente separati, 
ciascuno circondato da una nuvola di 
molecole di acqua:

NaCl (solido) + 2n H2O (liquido) =>

Na(H2O)n
+

(liquido) + Cl (H2O)n
- 

(liquido)

Cosa succede? Succede che le moleco-
le di acqua martellano i legami chimici 
delle incaute sostanze che vi sono ve-
nute a contatto e, con la potenza demo-
litrice della loro costante dielettrica, li 
rompono.
La capacità d’idrolisi dell’acqua liquida 
è tale che essa non esita a dissociare se 
stessa. In acqua pura una molecola ogni 
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miliardo (circa) è tagliata in due dalle 
compagne:

H2O => H+ + OH-

In realtà lo ione idrogeno H+ è subito 
catturato da una molecola d’acqua per 
formare lo ione più stabile H3O

+ (que-
sta specie ionica è considerata così im-
portante da meritare un nome proprio, 
idronio). Cosicché la reazione preceden-
te deve essere scritta:

H2O + H2O ⇔ H3O
+ + OH-

Ciascuno dei due ioni, poi è circondato 
da una serie di strati di molecole neutre 
di acqua. Il primo strato intorno ai due 
ioni è costituito da almeno 9 molecole 
di acqua.
Scopriamo così che l’acqua liquida ha 
una sua piccola struttura. Ma, ormai, 
stiamo entrando troppo nello specifico 
tecnico. Meglio ritornare alle capacità 
solventi della nostra molecola. L’acqua è 
in grado di sciogliere praticamente tut-
te le sostanze ioniche e polari (la gran 
parte delle sostanze chimiche), creando 
specie nuove e stabili. Per questo è così 
difficile da ottenere pura.
Inutile dire che quella delle soluzioni 
formate dall’acqua è considerata la chi-
mica delle soluzioni per antonomasia. 
Eppure non si conosce alcuna soluzione 
acquosa che abbia un comportamento 
termodinamico “normale”.
7. La tensione superficiale. Un’altra 
anomalia o, se volete, caratteristica 
specifica dell’acqua è la sua “tensione 
superficiale”: la più alta di ogni altro 
liquido conosciuto. La tensione superfi-
ciale indica il lavoro necessario per for-
mare una superficie unitaria. Il fatto che 
la tensione superficiale dell’acqua sia 
molto elevata, favorisce la sua capacità 
di muoversi in capillari sottili e in ma-
teriali porosi. E cosa sono le minuscole 
vene che giungono fino alle pieghe più 
riposte del nostro corpo se non capilla-

ri sottili (li chiamiamo infatti capillari 
sanguigni)? E cosa sono le membrane 
cellulari se non setti porosi in grado di 
far passare certe sostanza e non altre? 
È grazie a questa alta “tensione super-
ficiale” che l’acqua, oltre a essere il sol-
vente universale della vita, è anche il suo 
mezzo di trasporto preferito.
8. L’acqua è acido e base (di Brønsted)2. 
L’acqua è un composto anfiprotico, ca-
pace sia di vendere che di acquistare allo 
speciale mercato dei protoni o, se volete, 
degli ioni idrogeno (H+). In pratica può 
agire sia come un acido che come una 
base, secondo la definizione di Br�n-Br�n-
sted.
Nell’aceto, per esempio, si comporta da 
base e acquista un protone:

CH3COOH + H2O  CH3COO- + H3O
+

Nell’ammoniaca si comporta, invece, da 
acido e cede un protone:

NH3 + H2O  NH4
+ + OH-

Per questa sua capacità da perfetto tra-
sformista è stata eletta dai chimici a 
sostanza di confine tra il mondo degli 
acidi e il mondo delle basi.
9. L’acqua è una base (di Lewis). L’ac-
qua è una base nella definizione di Lewis. 
Può infatti cedere uno dei doppietti elet-
tronici spaiati del suo ossigeno a un acido 
di Lewis, formando alcune specie chimi-
che chiamate complessi. È anche grazie 
a questa sua proprietà che l’acqua parte-
cipa a quella serie di reazioni chimiche 
particolari che si chiamano, appunto, di 
idrolisi.

2 Un acido, secondo Br�nsted, è una specie chimica 
capace di cedere un protone (uno ione idrogeno H+). 
Una base, viceversa, è una specie chimica capace 
di acquisire un protone. Secondo Lewis, invece, un 
acido è una specie capace di acquisire un doppietto 
elettronico, mentre una base è una specie che dona 
un doppietto elettronico.
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Le stranezze agli occhi di un 
biochimico

Tutte le capacità chimiche e fisiche 
dell’acqua hanno effetti biologici, spes-
so decisivi. Basti dire che tutte le in-
finite reazioni della cellula avvengono 
“in mezzo acquoso”. Cioè avvengono in 
acqua, sfruttandone le anomale capacità 
solventi. La biochimica non è altro che 
chimica dell’acqua.
Per un biochimico è dunque difficile, 
anche volendo, sopravvalutare il ruolo 
dell’acqua per un organismo vivente. 
L’acqua, infatti, costituisce l’ambiente 
in cui si dipana il divenire biologico. 
Partecipa direttamente a quasi tutte le 
reazioni del metabolismo. È il solven-
te in cui avvengono quasi tutte le rea-
zioni biochimiche. È infine il mezzo di 
trasporto preferito dalle molecole bio-
logiche per muoversi dentro e fuori la 
cellula. Insomma, la vita, così come noi 
la conosciamo, non potrebbe esistere, 
neppure per un per un limitato periodo 
di tempo, senza acqua. E senza le sue 
anomalie.
Proviamo a ricostruire, di seguito, alcu-
ni tra i principali effetti biologici delle 
anomalie dell’acqua.
1. Il calore specifico. Come abbia-
mo già ricordato, l’alto calore specifi-
co dell’acqua è utile ai grandi anima-
li terrestri, perché l’acqua contenuta 
nel corpo agisce come un tampone di 
calore, permettendo alla temperatura 
dell’organismo di rimanere abbastanza 
costante (in condizioni isoterme, dicono 
i chimici) anche in presenza di forti flut-
tuazioni della temperatura esterna.
2. Il calore latente di vaporizzazione. 
L’alto calore di evaporazione dell’acqua 
è usato dall’uomo come un mezzo effica-
ce per perdere calore mediante il sudo-
re, perché consente di dissipare grandi 
quantità di energia termica. Un uomo 
adulto elimina ogni giorno per respira-
zione da 0,3 a 0,4 litri di acqua e per 
traspirazione attraverso la pelle da 0,6 

a 0,8 litri, con una perdita di calore che 
ammonta al 20% di quello prodotto.
3. La conducibilità termica. La grande 
conducibilità termica dell’acqua consen-
te di evitare anche piccole fluttuazioni 
termiche all’interno degli organismi, 
con un eccesso di raffreddamento o di 
riscaldamento.
4. La coesione interna. L’alto grado 
di coesione interna dell’acqua liquida è 
usato dalle piante superiori per traspor-
tare le sostanze nutrienti disciolte dalle 
radici fino alle foglie.
5. Il pH. Il pH, ovvero la concentrazio-
ne di ioni idronio (H3O

+), determina la 
velocità con cui gli enzimi catalizzano 
le reazioni biologiche.
6. corrosiva, eppure innocua. A causa 
ancora della sua natura dipolare, l’acqua 
è un potente corrosivo. Non lasciatevi 
ingannare, avverte ancora Felix Franks, 
dalla sua apparente inerzia: da quando, 
centinaia di milioni di anni fa, è apparsa 
sulla Terra ha avuto tutto il tempo di 
completare le sue reazioni chimiche con 
le sostanze geologiche. Eppure è fisio-
logicamente innocua. Il che non vuol 
dire inerte. Anzi. Essa ha una spiccata 
tendenza ad attaccare le molecole com-
plesse e a romperle mediante reazioni 
di idrolisi. Il DNA ha dovuto imparare 
a curare rapidamente le continue ferite 
che l’acqua gli infligge. Una prova che la 
vita si è dovuta adattare alla aggressività 
dell’acqua.
7. Favorisce la sua stessa formazione. 
La biosintesi dell’acqua risulta da una 
sintesi per polimerizzazione, come la 
formazione di proteine a partire da am-
minoacidi o di glicogeno a partire da glu-
cosio. L’energia è fornita in buona parte 
dalla formazione stessa dell’acqua.
8. È onnipresente. Quasi il 70% in 
peso, in un uomo, addirittura il 99,5% 
di una medusa, è acqua. Essa riveste in 
biochimica un ruolo essenziale anche 
perché agisce come solvente, come lu-
brificante e come reagente, in svariati 
processi i cui meccanismi sono spesso 
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ancora da chiarire. Un uomo adulto di 
dimensioni medie ingerisce 2,5 litri di 
acqua al giorno, direttamente o attra-
verso il cibo, e ne produce, attraverso il 
metabolismo, 0,35 litri. L’acqua viene 
assorbita a livello dell’intestino, circola 
attraverso il sistema sanguigno e viene 
espulsa anche attraverso la respirazione, 
la traspirazione e la pipì (diuresi).
9. Ma distribuita irregolarmente. 
L’acqua è distribuita irregolarmente 
nell’organismo. Nei tessuti nervosi di un 
uomo, per esempio, rappresenta l’84% 
in peso, nei tessuti adiposi il 30%. Un 
embrione umano, invece, durante il suo 
primo mese di vita è costituito al 93% 
di acqua.
10. Acqua che non solidifica. Se si 
raffreddano i tessuti biologici, il 20% 
dell’acqua in essi contenuta non soli-
difica. Resta sconosciuto il perché. Per 
tentare di spiegare questi fatti alcuni 
studiosi hanno avanzato l’ipotesi che 
nel citoplasma tutta l’acqua sia acqua 
legata, cioè acqua associata. L’ipotesi 
non è, però, accettata dalla maggioranza 
della comunità scientifica.
11. La vita, un grande pozzo. Gli or-
ganismi viventi dipendono dall’acqua. 
Ma il ciclo dell’acqua sulla Terra è in-
fluenzato dagli organismi viventi. La fo-
tosintesi consuma acqua e costituisce 
un pozzo importante: ne assorbe, infatti, 
6,5 x 1011 m3, ovvero circa 650 km3.

Ma per quanto importanti siano le pro-
prietà finora descritte, esse non rappre-
sentano che una pallida idea del ruolo 
decisivo che svolge l’acqua in biologia. 
Come scrive Albert L. Lehninger, il ruo-
lo biologico di gran lunga più rilevante, 
quello «che riguarda tutti gli organismi 
è che molte proprietà importanti delle 
macromolecole delle cellule, special-
mente le proteine e gli acidi nucleici, 
derivano dalle loro interazioni con le 
molecole d’acqua».
Detto in altri termini: l’acqua semplice-
mente determina la struttura tridimen-

sionale e quindi le funzioni biologiche 
degli enzimi e degli acidi nucleici. Gli 
enzimi sono le proteine che catalizzano 
tutte le reazioni biochimiche. Gli acidi 
nucleici (DNA, RNA) contengono, du-
plicano, trasmettono le informazioni 
genetiche.
Anche se poco si conosce sullo stato e 
sulla distribuzione dell’acqua all’inter-
no della cellula, sulla sua funzione, sui 
meccanismi che ne regolano il flusso e 
il deflusso, un fatto è certo: senza ac-
qua non ci sarebbe vita. Non come la 
conosciamo, almeno. E, dunque, non 
ci sarebbe vita senza le anomalie che 
l’acqua, in particolare l’acqua liquida, 
si trascina dietro.

Il “legame a idrogeno”

La gran parte delle anomalie dell’acqua 
hanno come principale causa un lega-
me particolare, che i chimici chiamano 
“legame a idrogeno”. È come un ponte, 
mobile ma piuttosto stabile, che si crea 
tra un atomo di idrogeno di una mole-
cola e un atomo di ossigeno di un’altra 
molecola. Come abbiamo ricordato, 
l’idrogeno nell’acqua ha una stabile ca-
rica positiva e l’ossigeno, al contrario, 
una stabile carica negativa. Nulla vieta 
che due molecole diverse si orientino 
in modo tale da creare un legame tra 
queste due cariche opposte:

δ-            δ+                   δ-      δ+

O – H • • • • O – H
 |          |
H        H
δ+                  δ+

Anzi, questo tipo di legame, con un 
atomo idrogeno che crea un ponte tra 
due atomi di ossigeno, non solo non è 
vietato, ma è molto favorito. Il “legame 
a idrogeno” è, dunque, un legame abba-
stanza stabile e forte che si stabilisce tra 
molecole diverse. Il “legame a idrogeno” 
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è circa un ordine di grandezza meno for-
te del legame covalente che tiene uniti 
due atomi all’interno di una stessa mo-
lecola, ma un ordine di grandezza più 
forte di quel legame di Van der Waals 
che tiene unite in genere due molecole 
che non sono dipolari come la molecola 
d’acqua3.
Il “legame a idrogeno” è dunque un le-
game a metà strada tra un forte legame 
atomico e un debole legame molecola-
re. Caratterizzato da una sua lunghezza 
di legame, che nel ghiaccio è di 1,77 Å, 
contro gli 0,96 Å del legame covalente 
O – H nella molecola d’acqua4.
Ecco, dunque, la connessione che tie-
ne unite, come tubi innocenti, le mo-
lecole d’acqua (quasi tutte le molecole 
d’acqua) anche in un liquido: il ponte 
a idrogeno.
L’acqua non è la sola molecola in gra-
do di creare ponti a idrogeno. Anche le 
molecole di ammoniaca o di acido sol-
fidrico sono tenute insieme da legami a 
idrogeno. Ma la forte elettronegatività 
dell’atomo di ossigeno (la sua straor-
dinaria capacità di attrarre elettroni 

3 Il legame a idrogeno nell’acqua ha una “forza di 
legame” di 4,5 kcal/mole (chilocalorie per mole). Il 
legame covalente O – H, un legame piuttosto for-
te, ha un’“energia di legame” di 119 kcal/mole. Ma 
vi sono legami covalenti meno forti, soprattutto in 
molecole poliatomiche, in cui la “forza di legame” 
che tiene uniti due atomi non supera le 40 o 50 kcal 
per mole. I chimici definiscono “forza di legame” 
l’energia necessaria a spezzare un legame chimico. 
La mole è un insieme di 6,022 x 1023 oggetti, è an-
che detto numero di Avogadro, NA. Sono dunque 
necessarie 4,5 kcal per spezzare 6,022 x 1023 legami 
a idrogeno e 119 kcal per spezzare 6,022 x 1023 di 
legami covalente O – H. Da notare che il legame a 
idrogeno è più forte quando i due atomi di ossigeno 
e l’atomo dell’idrogeno che partecipa al legame si 
trovano sulla medesima linea:
   H
   /
O – H ---- O
 |   \
H   H

4 Un Ångstrom, Å, è pari a 10-10 m, ovvero è un 
decimiliardesimo di metro.

e di caricarsi negativamente) rende il 
legame a idrogeno dell’acqua particolar-
mente stabile. Tuttavia il fatto che due 
molecole d’acqua possano essere lega-
te l’una all’altra in modo vigoroso non 
basta a spiegare l’anomalia dell’acqua. 
In fondo il fluoro è più elettronegativo 
dell’ossigeno (l’unico elemento chimi-
co più elettronegativo dell’ossigeno) e 
l’acido fluoridrico può formare legami a 
idrogeno più forti di quelli dell’acqua.
C’è, dunque, qualcos’altro. Un qualcosa 
che è esclusivo dell’acqua. Ed è il fatto 
che ogni molecola d’acqua può formare 
ponti a idrogeno non solo con un’altra 
molecola, bensì con altre quattro mole-
cole. Abbiamo detto che la disposizio-
ne degli elettroni intorno all’ossigeno 
dell’acqua ha la forma di un tetraedro, 
anche se un po’ distorto. È la forma a 
tetraedro che consente a ogni moleco-
la di formare non uno, ma quattro le-
gami a idrogeno. È come se ciascuna 
molecola d’acqua avesse quattro uncini 
per agganciare quattro sue sorelle. Due 
uncini sono costituiti dai due atomi di 
idrogeno e due uncini dai due doppietti 
elettronici che ha l’ossigeno. In questo 
modo il legame a idrogeno può funzio-
nare da collante e tenere insieme impal-
cature modulari e di dimensioni enormi, 
proprio come i nostri tubi innocenti.
Ma c’è di più. I legami a idrogeno sono 
“cooperativi”, quando si è formato il pri-
mo legame a idrogeno tra due molecole 
di acqua, diventa più facile che si formi 
il terzo legame. E dopo il terzo, risulta 
più facile che si formi il quarto. È grazie 
a questa cooperatività dei legami a idro-
geno che l’acqua forma una rete stabile 
ed estesa di molecole interconnesse5.
La struttura di questa rete è molto re-
golare nel ghiaccio, dove ogni molecola 

5 La cooperatività caratterizza anche i legami a 
idrogeno formati dalle macromolecole biologiche, 
le proteine e gli acidi nucleici, ciascuna delle quali 
può formare decine, centinaia, migliaia di legami a 
idrogeno, decisivi per la loro funzionalità.
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di acqua è legata esattamente a quattro 
altre molecole mediante legami a idro-
geno6. Ma è stato calcolato che anche 
quando a 0 °C il ghiaccio fonde, l’ac-
qua conserva almeno il 90% dei suoi 
legami a idrogeno e, con essi, una forte 
struttura a breve distanza. Persino alla 
temperatura di ebollizione, a 100 °C, 
l’acqua liquida conserva molti legami 
a idrogeno.
È grazie ai legami a idrogeno che l’acqua 
vanta un punto di fusione e un punto di 
ebollizione “anomali”.
I singoli legami a idrogeno non sono 
davvero stabili: si calcola che essi viva-
no, in media, non più di 10-11 secondi (la 
centesima parte di un miliardesimo di 
secondo). Per cui la struttura dell’acqua 
liquida non è statistica, ma dinamica. 

6 In realtà è solo nella forma cristallina più comune 
del ghiaccio, il cosiddetti ghiaccio I, che ciascuna 
molecola d’acqua forma esattamente quattro legami 
a idrogeno con altrettante molecole vicine, forman-
do un reticolo regolare in cui la distanza media tra 
ossigeno e ossigeno è di 2,76 Å. Allo stato liquido 
le molecole godono di maggiore libertà e già a 0 °C 
ciascuna molecola d’acqua forma, in media, solo 
3,6 legami a idrogeno con altre molecole di acqua. 
Anche se la distanza media tra ossigeno e ossigeno 
non varia di molto. A 15 °C, invece, la distanza media 
tra gli atomi di ossigeno è di 2,90 Å, mentre a 83 °C 
è di 0,305 Å.

Ciascun legame si forma e si distrugge 
in continuazione. È questo che consente 
di avere, nel medesimo tempo, un fluido 
con una struttura relativamente forte. È 
questo che consente di avere l’alta ve-
locità che caratterizza la gran parte dei 
fenomeni molecolari nell’ambiente bio-
logico, come, a esempio, il ripiegamento 
delle proteine nella loro conformazione 
nativa. 
I quattro legami a idrogeno per mo-
lecola sono il collante che consente 
all’acqua di mostrare le sue “anomale” 
proprietà. E che consente di dare un 
significato al modo, singolare, con cui 
un chimico guarda alla “ migliore di 
tutte le cose”.
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Quanta ce n’è? E ce n’è per tutti? 
È questa una domanda che ci 
si pone sempre più pressante-

mente con riguardo alla disponibilità 
di acqua, potabile naturalmente. La 
riflessione su questo problema torna 
puntuale ogni anno intorno al 22 marzo 
che dal 1992 è ricordato come “Giorna-
ta mondiale dell’acqua”. Dal 1992 per-
ché quell’anno le Nazioni Unite posero 
il problema all’attenzione dei Paesi riu-
niti nella conferenza di Rio de Janeiro. 
E lo posero nell’ambito dell’agenda 21: 
cioè delle cose da fare (agenda) per il 
21° secolo.
Al momento, e sono passati 26 anni, più 
che di cose da fare è possibile registra-
re, puntuale ogni 22 marzo, l’elenco dei 
problemi irrisolti.
Generalmente si parte dalla considera-
zione che il nostro pianeta si chiama 
Terra, ma si dovrebbe chiamare acqua 
considerando che è questa la sua massi-
ma componente (il 70 per cento). Poi si 
passa a precisare che quel 70 per cento è 
costituito nella quasi totalità dalle acque 
(salate) di mari e di oceani e che “solo” 
un 5 per cento (4,5 milioni di miliardi 
di metri cubi) è l’acqua potabile. Si ag-
giunge che vi sono Paesi dove l’acqua 
si spreca e altri, nei quali vivono alme-
no un miliardo di persone, dove ce n’è 
pochissima. Sino ad arrivare a ripetere 
ormai dal 1995 (lo ha fatto per primo 
Ismail Serageldin, vicepresidente della 
Banca mondiale) che «se le guerre del 
ventesimo secolo sono state combattute 

per il petrolio, quelle del ventunesimo 
avranno come oggetto del contendere 
l’acqua». Poi, non mancano le osserva-
zioni sugli sprechi nei consumi domesti-
ci e, ancor più, nel trasporto dell’acqua 
tramite una rete acquedottistica che ne 
perde molta per strada. Né si manca di 
ricordare che l’Italia è il paese europeo 
i cui abitanti bevono più acque minerali 
(generalmente in bottiglie di plastica) 
di tutti gli altri. Naturalmente ognuno 
di questi problemi viene ricordato con 
le possibili soluzioni e l’invito a inter-
venire.
Intanto, però, il rapporto mondiale 
2018 delle Nazioni Unite (United Na-
tions World Water Development Report, 
WWDR) presentato a Brasilia proprio 
in occasione della giornata mondia-
le dell’acqua avverte che la soluzione 
all’emergenza idrica planetaria sta an-
che nella natura. Così, infatti (Nature 
based solutions for water) si intitola il 
rapporto che si propone di “istruire” i 
responsabili politici e decisionali infor-
mandoli del potenziale delle soluzioni 
basate sulla natura (NBS) per affrontare 
le sfide della gestione idrica contempo-
ranea in tutti i settori e, in particolare, 
per quanto riguarda l’acqua per l’agri-
coltura, le città, la riduzione del rischio 
di catastrofi e la qualità dell’acqua.
Il tutto utilizzando o imitando i processi 
naturali per migliorare la disponibilità 
di acqua; migliorarne la qualità e ri-
durre i rischi associati a disastri legati 
all’acqua e cambiamenti climatici.

Ma ce n’è per tutti?

Ugo Leone

La felicità
della goccia
è morire nel fiume 
al-Ghazali
(Tūs nel Khorāsān 
1058-1111)
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Disastri non solo temuti, ma già in atto 
specialmente in alcune aree della Ter-
ra. Prima fra tutte il Bangladesh dove il 
problema è enorme già ora in un Paese 
che da decenni è all’onore delle crona-
che della sommersione delle terre colti-
vate per piogge e inondazioni. Ora, però, 
a causa del progressivo innalzamento 
del livello del mare, sono soprattutto le 
acque salate a inondare le terre coltiva-
te. Tanto che qui, come nelle aree del 
Vietnam e dell’Honduras gli agricoltori 
sono costretti a trasformarsi in acqua-
coltori convertendo le terre a riso a col-
tivazioni di gamberi (Giuliano Battiston, 
Ma qui è la terra a sparire, L’Espresso, 13 
maggio 2018).
Già perché oggi e ancor più domani, è 
sempre vero che la guerra dell’acqua – 
come una sessantina di anni fa scriveva 
il geografo Jean Labasse – si combatte 
su due fronti: è una battaglia per l’acqua 
e di migliore qualità per tutti ed è una 
battaglia contro l’acqua in difesa dalla 
sua violenza.
Attualmente, sostiene il Rapporto, la 
gestione delle risorse idriche è sempre 
fortemente dominata dalle infrastrut-
ture tradizionali, di origine umana, 
definite “grigie”, che sottoutilizzano 
le possibili soluzioni naturali. Quelle, 
cioè, definite infrastrutture “verdi” in 
grado di sostituire, ampliare o lavorare 
in parallelo con l’infrastruttura grigia 
in modo economicamente efficace. Con 
l’obiettivo di «trovare la combinazione 
più appropriata di investimenti verdi e 
grigi per massimizzare i benefici e l’effi-
cienza del sistema, riducendo al minimo 
costi e compromessi».
Realisticamente non c’è da illudersi che 
le soluzioni “basate sulla natura” siano 
risolutive dei problemi. Ma è importan-
te prendere atto costruttivamente anche 
di questa possibilità. Perché il maggior 
problema che si presenta per l’umanità 
presente e, ancor più, a venire è che 
comportamenti umani e mutamenti cli-
matici interferiscano negativamente sul 

ciclo naturale dell’acqua. Su quel ciclo, 
cioè, che ogni anno, goccia più goccia 
meno, riproduce sulla Terra sempre la 
stessa quantità di acqua potabile. Che 
si ha un bel dichiararla una percentuale 
minima mentre è invece una quantità 
enorme e perfino equamente distri-
buita dalla natura su tutto il pianeta. 
Ma a condizione che il suo naturale 
riproporsi anno dopo anno non venga 
sconvolto.
Ma quali sono le quantità di riferi-
mento?
La risposta è abbastanza semplice. Basta 
ricordare che l’acqua ricopre il 70% dei 
510 milioni di chilometri quadrati che 
costituiscono la superficie terrestre. Ciò 
significa che, goccia più goccia meno, 
esistono sulla Terra 1.400 milioni di mi-
liardi di metri cubi di acqua.
Di questi, però, il 97,5% è costituito da 
mari e oceani, cioè da acqua che con-
tenendo in ogni litro 35 grammi di sali 
(prevalentemente cloruro di sodio) si de-
finisce salata. Solo una “piccola” parte 
– 40 milioni di miliardi di metri cubi – è 
costituita da acqua dolce la quale, però, 
per 30 milioni di miliardi di metri cubi 
è “ingabbiata” nei ghiacciai polari. Nel 
complesso l’acqua più o meno imme-
diatamente disponibile per le esigenze 
umane, animali e vegetali (quella cioè 
rinvenibile nelle falde sotterranee sino 
a 750 metri di profondità, nei fiumi e 
nei laghi) è di circa 4,5 milioni di mi-
liardi di metri cubi. Una quantità che 
è una percentuale irrisoria del totale 
dell’acqua esistente sulla Terra, ma 
che, in termini assoluti costituisce una 
disponibilità immensa. Si tratta, infat-
ti, di 4.500.000.000.000.000.000 di litri 
(4,5 miliardi di miliardi di litri) teori-
camente disponibili ogni anno. Poiché 
si calcola che gli abitanti della Terra 
sono sette miliardi e 500 milioni, una 
semplice serie di divisioni ci dice che, al 
momento, ciascuno di noi dispone quo-
tidianamente di poco meno di 17.000 
litri di acqua.



16

Ambiente Rischio Comunicazione 13 – maggio 2018

Se si pensa che nelle società più spre-
cone – l’Italia fra queste – si consuma-
no 400 litri al giorno per abitante, si 
comprende meglio quali sono le reali 
dimensioni della questione.
Ma, anche si usa dire, l’altro problema 
è che questa acqua non è equamente 
distribuita. Anche di questa affermazio-
ne bisogna fare giustizia. Infatti se si 
osserva un planisfero e si cerca la distri-
buzione delle acque superficiali nei vari 
continenti si vede facilmente che fiumi e 
laghi di grandi dimensioni e portata esi-
stono dovunque: a Nord come a Sud; nei 
paesi ricchi e in quelli poveri (la mag-
gior parte, circa l’80%, è concentrata in 
alcuni grandi laghi: il Baikal in Siberia, 
i Grandi Laghi nel Nord America e, in 
Africa, i laghi Tanganika e Nyasa e nei 
maggiori fiumi: il Rio delle Amazzoni, 
il Congo, il Mississippi-Missouri).
D’altra parte se in tutte le occasioni di 
“conferenze” internazionali in cui si è 
affrontato il problema si è sempre sot-
tolineato l’impegno a portare l’acqua a 
chi non ce l’ha, vuol dire proprio che 
l’acqua c’è e dovunque.
Se è così il problema non è di ordine na-
turale, ma umano. E sta nella mancata 
adduzione dell’acqua. Cioè nella man-
canza delle infrastrutture che captano 
l’acqua, la raccolgono, la potabilizzano 

e la portano nelle città, nei villaggi, nelle 
case. Queste infrastrutture le costruisco-
no gli uomini, non la natura.
Il problema, dunque, è di ordine tecni-
co ed economico e, in quanto tale, più 
agevolmente risolvibile di quanto lo sa-
rebbe se l’acqua mancasse del tutto.
Ma poiché per costruire le infrastrut-
ture occorrono soldi e le infrastrutture 
mancano prevalentemente nei paesi po-
veri, il problema si può risolvere solo 
con interventi dall’esterno. Interventi 
che alimentano quello che si chiama 
“affare dell’acqua”.
L’impegno periodicamente assunto di 
portare acqua a chi non ne ha richie-
de un grande sforzo economico e tec-
nico che coinvolge ricercatori, tecnici 
e capitali che proverranno, i primi in 
gran parte i secondi esclusivamente, dal 
primo mondo. E con il considerevole 
sostegno della Banca Mondiale degli 
Investimenti. Il tutto, evidentemente, 
in cambio di profitti. E questo non sa-
rebbe motivo di scandalo se il risultato 
fosse quello di garantire a tutti l’accesso 
all’acqua.
Anche in questo caso le cose non stan-
no così. Molte multinazionali – Mon-
santo, Danone, Pepsi Cola, Coca Cola, 
Nestlè, Unilever – hanno fiutato l’affare. 
Come avvertiva già 15 anni fa Vandana 
Shiva, i due principali protagonisti di 
questo affare sono le francesi, Viven-
di Environment e Suez Lyonnaise des 
Eaux con il 70% del mercato mondia-
le dell’acqua che è controllato da 10 
multinazionali. La maggioranza sono 
imprese multiple che includono l’estra-
zione, la costruzione di reti di distri-
buzione e altri aspetti connessi fino 
ad arrivare alle citate multinazionali 
alimentari (Vandana Shiva, Le guerre 
dell’acqua, Feltrinelli 2003). Tutte im-
pegnate nell’impresa per realizzare la 
quale contano sulla privatizzazione del-
la gestione dell’acqua. E lo fanno con 
il sostegno della Banca Mondiale che 
pone la privatizzazione a garanzia dei 

L’acqua sulla Terra 
in miliardi di metri 
cubi.

Acqua salata

Oceano Pacifico e mari adiacenti
Oceano Atlantico e mari adiacenti
Oceano Indiano e mari adiacenti
Totale

725.000.000
355.000.000
290.000.000

1.370.000.000

Acqua dolce

ghiacci polari e ghiacciai
acque sotterranee sino a 750 m
acque sotterranee tra 750 m e 3.500 m
laghi
fiumi
umidità del terreno
umidità dell'atmosfera
Totale

30.000.000
4.400.000
5.600.000

12.000
12.000
24.000
13.000

40.169.000

Totale generale 1.410.169.000
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suoi finanziamenti ai Paesi nei quali si 
propone di intervenire.
Anche la privatizzazione non sarebbe un 
grosso problema se, però, non si concre-
tizzasse nella possibilità di manovrare 
a propria convenienza lo strumento del 
prezzo di vendita dell’acqua, creando 
nei paesi poveri e assetati un mercato 
dell’acqua a totale discapito dei più po-
veri ed emarginati.
Per questo motivo, per protestare contro 
il tentativo di appropriazione indebita 
di un bene comune come la risorsa ac-
qua, rappresentanti di organizzazioni 
non governative di tutta la Terra diedero 
luogo al Comitato per il Contratto mon-
diale dell’acqua proponendo, tra l’altro, 
l’istituzione di un Parlamento dell’acqua 
e un Osservatorio mondiale per i Diritti 
dell’acqua che si occupino di raccogliere 
e di diffondere informazioni sul proble-
ma con l’obiettivo di assicurare l’accesso 
all’acqua a tutti gli abitanti della Terra 
entro il 2020-2025 con il contributo fi-
nanziario a carico della collettività.
Impostate così le cose non dovrebbero 
esserci grossi motivi di preoccupazione 
anche in presenza di una popolazione 
terrestre che verosimilmente continue-
rà a crescere almeno sino a dieci mi-
liardi.

Non dovrebbero esservi questi motivi 
perché, riassumendo quanto ho appe-
na detto, l’acqua esiste in quantità date, 
abbondanti e non incrementabili natu-
ralmente, ma si rinnova annualmente 
secondo un ciclo che è il ciclo dell’ac-
qua. Le tappe di questo ciclo sono, l’eva-
porazione, la condensazione, la ricadu-
ta sotto forma di precipitazioni nevose, 
piovose, ecc.
È chiaro che se eventi incontrollati (ta-
lora incontrollabili anche, ma spesso 
controllabili) vengono a interferire sul 
ciclo, il problema assume altri aspetti.
Tanto per fare un irrealistico esempio 
estremo, se un meteorite come quello 
che 65 milioni di anni fa si ritiene ab-
bia provocato l’estinzione dei dinosauri 
in seguito all’oscuramento del sole e al 
mutamento climatico che ne è derivato; 
se un meteorite come quello si abbat-
tesse sulla Terra, prescindendo da altre 
drammatiche considerazioni, il sole re-
sterebbe per un cero tempo oscurato, 
non alimenterebbe l’evaporazione da 
mari e oceani e tutto progressivamente 
inaridirebbe perché il ciclo dell’acqua 
ne risulterebbe sconvolto.
Ma non c’è bisogno di un meteorite o di 
una serie di potenti eruzioni vulcaniche 
perché ciò accada. I mutamenti clima-
tici già in atto, costituiscono, anche in 
questo senso un serio motivo di preoc-
cupazione interferendo sull’andamento 
naturale del ciclo dell’acqua.
Lo diceva già il 22 marzo del 2006, 
in occasione della giornata mondiale 
dell’acqua, un allarmato e allarmante 
rapporto delle Nazioni Unite sul pro-
gressivo assottigliamento della portata 
dei maggiori fiumi della Terra.
Proprio con riguardo a quanto prima 
dicevo circa la grande quantità di acqua 
esistente dovunque e l’invito a osservare 
un planisfero per rendersene conto, un 
passaggio mi sembra estremamente si-
gnificativo, dove si dice che: «le cartine 
dell’atlante non corrispondono più alla 
realtà. Le vecchie lezioni di geografia, 

Il ciclo dell’acqua.
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secondo cui i fiumi sgorgavano dalle 
montagne, ricevevano acqua dagli af-
fluenti e finalmente sfociavano gonfi 
negli oceani sono ora una finzione».
Dunque quello che mi sembrava un re-
alistico ottimismo circa la disponibilità 
di acqua dovunque va ridimensionato: 
acqua ce n’è dovunque, ma dovunque ce 
n’è sempre meno. E ce n’è sempre meno 
perché su tutta la Terra è stato enor-
memente modificato “l’ordine naturale 
dei fiumi”. L’umanità, si legge ancora in 
quel rapporto dell’ONU che ha immuta-
ta validità e ne avrà per tempo malgrado 
gli accordi di Parigi del dicembre 2015, 
«ha intrapreso un immenso progetto di 
ingegneria ecologica senza pensare alle 
conseguenze e al momento senza cono-
scerle».

Le dighe

Dunque, ancora una volta, sono “inna-
turali” interventi umani alla base del-
le preoccupazioni. In particolare con 
quello definito “l’intervento più visibile” 
costituito da 45.000 grandi dighe che 
trattengono il 15% dell’acqua che un 
tempo sfociava in mare.
Ma che c’è di male? Si potrebbe dire; 
quell’acqua dolce che finisce in mare 
non è uno spreco? Al contrario, la pro-
liferazione delle dighe è un reale motivo 
di preoccupazione e anche una ulteriore 
causa di conflitti.
Sandra Postel (Dove sono andati a finire 
i fiumi?, World Watch edizione italiana, 
giugno 1995) direttrice del Global Water 
Policy Project di Amherst ricorda l’entu-
siasmo di Aldo Leopold nel percorrere 
in canoa il gran delta del fiume Colora-
do, un «fiume – come osservava Leopold 
– riluttante a perdere nel mare la sua 
libertà». Non immaginava, il naturalista 
americano che quel fiume avrebbe per-
so la sua libertà a causa della tendenza 
mondiale dei fiumi a prosciugarsi via 
via che dighe e canali dirottano l’acqua 

verso le città in espansione e le campa-
gne assetate.
Il declino dei maggiori fiumi del mondo 
(per non parlare del lago Aral), scrive-
va la Postel, mostra bene le dimensioni 
del problema: il Nilo, il Gange, l’Amu 
Dar’va, il Syr Dar’ya, il fiume Giallo 
sono talmente sfruttati con il corso de-
viato in canali o bloccato da dighe, che 
in alcuni periodi dell’anno è scarsissima 
o nulla la quantità della loro acqua che 
arriva sino al mare.
Ma perché rammaricarsi del fatto che 
l’acqua di questi, e di altri fiumi, anzi-
ché “perdersi” nel mare resta a soddi-
sfare bisogni umani? Perché l’inaridi-
mento progressivo dei delta di molti 
fiumi può arrecare gravi danni ecologi-
ci compromettendo la vita delle specie 
animali e vegetali che in quell’ambiente 
hanno il loro habitat mettendo in pe-
ricolo l’economia e le persone che ne 
dipendono.
Nel 1950 esistevano sulla Terra circa 
5.000 grandi dighe (invasi alti oltre 15 
metri); alla fine degli anni novanta era-
no 38.000; oggi sono più di 45.000. I 
primi cinque Paesi nella classifica dei 
costruttori di dighe posseggono l’80% 
di tutti i grandi impianti. La sola Cina 
con 22.000 dighe ne possiede il 50%. 
Seguono gli Stati Uniti con 6.390 grandi 
dighe, l’India con 4.000, il Giappone con 
1.200, la Spagna con 1.000. Oltre cento 
di queste sono super-dighe, cioè invasi 
alti oltre 150 metri.
Tra l’altro, un altro grave problema sta 
nel fatto che la proliferazione delle di-
ghe può esasperare i motivi di conflitto 
perché, vi sono paesi che detengono il 
controllo dei “rubinetti” e altri che di-
pendono dall’uso del rubinetto stesso. 
Sono, ad esempio, quei paesi le acque 
dei cui fiumi o dei cui laghi sono quan-
titativamente e qualitativamente con-
dizionate dagli Stati che si trovano a 
monte.
L’acqua, specialmente quella dei fiumi, 
passa da uno Stato a un altro senza pas-
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saporto e sono ben 250 i bacini fluviali 
la cui acqua è contesa tra più Stati: ab-
bastanza per dire che «La bomba-acqua 
è innescata. Ed è pronta a esplodere in 
quei paesi in cui l’espansione demogra-
fica si combina pericolosamente con lo 
sfruttamento intensivo del territorio e 
delle risorse idriche e si innesta sui fat-
tori di instabilità politico-militare ere-
ditati dal passato».
Un’area esemplare da questo punto di 
vista è costituita dal bacino del Nilo 
che è particolarmente complesso. Le 
sue sorgenti si originano in Etiopia e 
alimentano il Nilo azzurro che scorre 
in Sudan prima di entrare in Egitto; nel 
Nilo azzurro, presso Khartum, conflu-
iscono le acque del Nilo bianco che ha 
sorgenti nel Lago Vittoria in Tanzania. 
Complessivamente il fiume scorre per 
6.671 Km (è il più lungo del mondo) e si 
estende su un bacino di 2.867.000 kmq 
rifornendo d’acqua nove paesi, l’ultimo 
dei quali è appunto l’Egitto che ne uti-
lizza 55,5 miliardi di metri cubi. Questa 
disponibilità è il frutto di un accordo 
tra Egitto e Sudan (che dispone di 18,5 
miliardi di metri cubi); che cosa potrà 
avvenire quando, in questo secolo, la 
domanda di acqua si sarà accresciuta 
mentre la disponibilità si andrà assotti-
gliando anche a causa della prevista più 
massiccia utilizzazione delle sorgenti 
del Nilo da parte dell’Etiopia? Che cosa 
potrà avvenire quando la domanda di 
acqua sarà vorticosamente aumentata 
nei paesi (Israele, Giordania, Palestina 
e Siria) che si approvvigionano dalle 
acque del bacino idrico del fiume Gior-
dano e i quali già da sempre vivono una 
situazione di eccezionale conflittualità? 
Che cosa tra Siria, Turchia e Iraq per 
le acque del Bacino Tigri-Eufrate? E 
tra India, Bangladesh per le acque del 
Gange? E tra Birmania, Thailandia, 
Cambogia, Laos e Cina per le acque del 
fiume Mekong?
Se si tiene conto del fatto che tutti i pae-
si menzionati hanno già latenti o in atto 

motivi di conflitto la risposta a questi 
quesiti è evidente e allarmante.

Ma di chi è l’acqua?

A chi appartiene l’acqua? Si chiede – 
tra gli altri Vandana Shiva nel libro che 
prima citavo – «è una proprietà privata 
o un bene pubblico? Quali diritti hanno, 
o dovrebbero avere, le persone? Quali 
sono i diritti dello Stato? Quali quelli 
delle imprese e degli interessi commer-
ciali?». La risposta che dà l’economista 
indiana è che «più di qualsiasi altra ri-
sorsa, l’acqua deve rimanere un bene 
pubblico e necessita di una gestione co-
mune». Ma questa forma di controllo 
è venuta meno quando gli Stati hanno 
assunto il controllo delle risorse idriche 
e «un mezzo particolarmente diffuso per 
trasferire il controllo dalle comunità ai 
governi centrali e per colonizzare fiu-
mi e popolazioni è stato quello delle 
dighe… pace e cibo, giustificazioni per 
la costruzione di dighe monumentali 
hanno lasciato in eredità il controllo 
centralizzato dell’acqua, la violenza, la 
fame, la sete».
«Le grandi dighe – ha scritto la scrittri-
ce indiana Arundhati Roy (The Greater 
Common Good, Frontline, aprile 1999), 
famosa anche per la battaglia contro la 
proliferazione delle dighe nel suo Paese 
– sono per lo “sviluppo” di una nazione 
quello che le bombe nucleari sono per 
il suo arsenale militare. Entrambe sono 
armi di distruzione di massa. Entrambe 
sono strumenti che i governi usano per 
controllare il proprio popolo. Entrambe 
sono emblemi del Ventesimo secolo che 
segnano il momento in cui l’intelligenza 
umana ha scavalcato il proprio istinto di 
sopravvivenza. Entrambe sono maligne 
indicazioni di una civiltà che si rivolta 
contro se stessa. Rappresentano la rot-
tura del legame – non soltanto del lega-
me, dell’intesa – tra gli esseri umani e 
il pianeta in cui vivono. Sconvolgono la 
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logica che connette le uova alle galline, 
il latte alle vacche, il cibo alle foreste, 
l’acqua ai fiumi, l’aria alla vita e la terra 
all’esistenza umana».
Il paragone tra dighe e bombe atomiche 
può sembrare esagerato. Ma è vero che 
le dighe sono anche potenziali bombe e 
che anche prima di esplodere e pur senza 
dovere necessariamente esplodere, arre-
cano danni gravissimi alle popolazioni 
che ne subiscono la costruzione. Basta 
pensare che la Commissione mondiale 
sulle dighe calcola che, a livello globale 

sono stati sfollati tra 40 e 80 milioni di 
persone in seguito alla costruzione di 
questi impianti. Profughi ambientali i 
quali, accanto al diritto all’acqua, han-
no visto compromesso anche quello alla 
propria casa, al proprio territorio, alle 
proprie radici.
Si capisce, perciò, perché la compromis-
sione del diritto all’acqua possa generare 
affari e conflitti e diventare un’impor-
tante questione di Geopolitica.



21

Ambiente Rischio Comunicazione 13 – maggio 2018

Dissalazione

Giorgio Nebbia 

Oggi più di 300 dei 7500 milioni 
di abitanti della Terra si dis-
setano bevendo acqua dolce 

ottenuta per dissalazione dall’acqua 
di mare e dalle acque salmastre in ra-
gione di circa 35 miliardi di metri cubi 
all’anno (sei volte la quantità di acqua 
potabile distribuita in tutte le case in 
tutta Italia).
Come è ben noto, l’acqua “utile” come 
bevanda, per la cottura e la trasforma-
zione degli alimenti, per la crescita della 
vegetazione e degli animali da carne, per 
l’igiene domestica, per le industrie, deve 
avere un contenuto di sali non troppo 
elevato (da trenta a cinquanta volte di 
meno di quello dell’acqua di mare), non 
deve contenere particolari elementi dan-
nosi in quantità superiori a limiti ben 
precisi, tanto che di tutta l’acqua pre-
sente sul pianeta meno di un millesimo 
è utile a fini umani, e solo una frazione 
ancora più piccola è utile per l’alimen-
tazione e l’igiene.
L’acqua “sembra” una risorsa rinno-
vabile, perché ritorna sempre con le 
piogge, ma la quantità di acqua dolce 
utile e “buona”, disponibile sul pianeta, 
diminuisce ogni anno per i mutamenti 
climatici e perché l’acqua dei fiumi e dei 
laghi e del sottosuolo, nelle zone abitate, 
viene contaminata da rifiuti e sostanze 
tossiche.
Il risultato di tutto questo è “la sete”; per 
far fronte a questo flagello si possono 
costruire laghi artificiali o si possono 
depurare le acque inquinate oppure si 

può “fabbricare” acqua potabile e utile 
togliendo i sali dall’acqua di mare o dal-
le acque salmastre non utilizzabili.
L’era moderna della dissalazione si può 
dire cominciata con le grandi siccità ve-
rificatesi in California fra il 1930 e il 
1940. Fu però specialmente durante la 
seconda guerra mondiale, quando mi-
gliaia di persone di tutti i paesi furono 
costrette a vivere in zone aride e in isole 
deserte, che il problema della dissalazio-
ne dell’acqua di mare si presentò sotto 
nuove prospettive e solo l’acqua dolce 
ottenuta dal mare riuscì a salvare innu-
merevoli vite.
Dopo la fine della seconda guerra mon-
diale la dissalazione apparve come un 
mezzo per far fronte alle crescenti ne-
cessità idriche dell’umanità. Nel 1952 
lo stato della California finanziò un 
programma di ricerche nel campo del-
la dissalazione delle acque salmastre e 
dell’acqua di mare e nello stesso anno, 
nell’ambito del Dipartimento dell’Inter-
no degli Stati Uniti, fu creato uno spe-
ciale ufficio, l’Office of Saline Water, 
con il compito di incoraggiare ricerche 
di base e la costruzione di impianti spe-
rimentali.
Il 23 febbraio 1961 John Kennedy, allo-
ra presidente degli Stati Uniti, lanciò un 
messaggio per sottolineare l’importanza 
della dissalazione. «Nessun programma 
ha maggiore importanza per il futuro… 
non solo per noi, ma per i paesi aridi 
di tutto il mondo… della ricerca di un 
mezzo efficiente ed economico per tra-
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sformare l’acqua dei mari e degli oce-
ani… la più grande riserva idrica della 
natura… in acqua usabile dagli uomini 
e dalle industrie. Tale realizzazione met-
terebbe fine alle lotte fra vicini, fra stati 
e nazioni e darebbe nuove speranze a 
quanti soffrono per la mancanza di ac-
qua dolce… e di tutti i relativi vantaggi 
materiali ed economici… pur passando 
la loro vita stentata accanto a una enor-
me massa di acqua».
Negli anni dal 1955 al 1980 sono sta-
ti sperimentati e collaudati diecine di 
processi e impianti di dissalazione in 
tutto il mondo.
Oggi gli impianti di dissalazione esi-
stenti nel mondo funzionano per circa 
un terzo con il processo di distillazione 
multiflash, che richiede calore, e per due 
terzi con il processo di osmosi inversa 
che richiede elettricità. 
La separazione di una certa quantità di 
acqua priva o povera di sali dall’acqua 
di mare (che contiene circa 35 grammi 
di sali in un litro) o dalle acque salma-
stre (che contengono più di 3 grammi 
di sali per litro), “costa” energia, quel-
la necessaria per superare la forza che 
tiene insieme le molecole di acqua e 
quelle dei sali disciolti. La termodina-
mica mostra che il minimo consumo 
teorico di energia per la separazione di 
un metro cubo di acqua priva di sali 
da una quantità infinita di acqua mari-
na risulta, a 25°C, circa 2,5 MJ. Questo 
potrebbe essere considerato il minimo 
“costo energetico” dell’acqua dissalata.
Il processo di distillazione è basato su 
un principio abbastanza semplice, ispi-
rato a quello che sta alla base del ciclo 
naturale dell’acqua; sul pianeta il calore 
solare scalda l’acqua presente negli oce-
ani, nei mari e sulle terre emerse e ne 
trasforma una parte dallo stato liquido 
a quello di gas che si miscela con i gas 
dell’aria; quando il vapore acqueo con-
tenuto nell’aria viene a contatto con dei 
corpi freddi, come aria fredda o le vette 
delle montagne, ritorna allo stato liqui-

do sotto forma di pioggia o sotto forma 
solida di neve o grandine.
Nei distillatori l’acqua di mare viene 
scaldata, entro una serie di camere me-
talliche nelle quali viene fatto un vuoto 
progressivamente sempre più spinto; 
una parte dell’acqua di mare, adesso 
calda, evapora e il vapore acqueo, pri-
vo di sali, viene portato a contatto con 
tubazioni al cui interno scorre acqua 
di mare più fredda; l’acqua si conden-
sa sulla superficie di tali tubazioni allo 
stato puro e pre-riscalda l’acqua di mare 
che entrerà successivamente nelle came-
re di evaporazione.
Gli impianti multiflash sono per lo più 
abbinati a centrali termoelettriche a 
combustibili fossili; il calore di raffred-
damento delle turbine vene impiegato 
per l’evaporazione dell’acqua di mare 
nel distillatore e l’elettricità è usata per 
azionare le pompe per la circolazione 
dell’acqua e per il vuoto.
Il costo energetico dell’acqua distilla-
ta in questi impianti è in continua di-
minuzione, grazie a perfezionamenti 
tecnici relativi ai materiali impiegati 
per gli scambiatori di calore e alla di-
minuzione delle incrostazioni. Circa la 
metà dell’acqua di mare in entrata viene 
eliminata sotto forma di salamoia con 
una concentrazione salina circa doppia 
rispetto a quella dell’acqua di mare. Il 
processo richiede circa 100 MJ di calore 
e 2-3 kWh (7-12 MJ) di elettricità per 
ogni metro cubo di acqua dissalata, un 
valore circa 40 volte superiore al “costo 
energetico minimo”.
I due terzi dell’acqua dissalata nel 
mondo sono ottenuti negli impianti a 
osmosi inversa. Tali impianti utilizzano 
un processo basato sul ben noto feno-
meno fisico dell’osmosi: immaginiamo 
di comprimere l’acqua di mare a una 
pressione superiore a 27 atmosfere (cor-
rispondente alla sua “pressione osmoti-
ca”) contro una membrana, per esempio 
una pellicola di un materiale speciale, 
capace di far passare l’acqua e non i sali, 



23

Ambiente Rischio Comunicazione 13 – maggio 2018

o, come si suol dire, semipermeabile, 
immersa in acqua dolce. Si osserva che 
l’acqua passa dalla soluzione salina ver-
so lo scompartimento contenente acqua 
dolce e si ottiene così, per “osmosi inver-
sa”, l’estrazione di acqua dolce da quella 
salina, cioè una dissalazione, proprio 
quello che vogliamo.
Tale tecnologia è stata messa a punto 
negli anni 50 in seguito alla scoperta 
che alcune membrane, originariamente 
di acetato di cellulosa e poi di materia-
li sintetici, possono essere preparate 
con delle asimmetrie sulle due facce, 
un successo di ricerche chimiche do-
vuto in gran parte all’israeliano Sidney 
Loeb.
Comprimendo l’acqua da dissalare a una 
pressione di 40-80 atmosfere (quindi su-
periore alla sua pressione osmotica) su 
una delle due facce della membrana se-
mipermeabile, immersa in acqua dolce, 
attraverso la membrana passa acqua con 
basso contenuto salino mentre dall’altra 
parte resta una soluzione (salamoia) con 
salinità superiore a quella dell’acqua ori-
ginale. La tecnica del processo di osmosi 
inversa è migliorata quando sono state 
inventate delle membrane costituite da 
sottili fibre vuote all’interno, delle specie 
di microscopici tubi al cui interno viene 
posta acqua dolce e al cui esterno viene 
fatta circolare sotto pressione l’acqua 
marina o salmastra da dissalare.
In alternativa le membrane piane pos-
sono essere avvolte in forma di spirale 
cilindrica intervallate da fogli porosi in 
cui circola alternativamente acqua sali-
na e acqua dolce dissalata, il tutto posto 
entro cilindri resistenti alla pressione.
L’unica fonte di energia è rappresenta-
to dall’energia elettrica necessaria per 
azionare le pompe che comprimono 
l’acqua di mare contro le membrane e 
che fanno circolare l’acqua salmastra 
da rigettare nel mare. Nel caso dell’ac-
qua di mare il consumo di elettricità 
per le pompe e i compressori è ormai 
3 – 4 kWh (10-15 MJ) per metro cubo 

di acqua dissalata, circa 6 volte il “costo 
energetico minimo”.
Il successo del processo di osmosi in-
versa rispetto a quello di distillazione 
è dovuto al fatto che il primo si presta 
bene ed è largamente usato anche per 
la dissalazione di acque salmastre nel 
quale caso la dissalazione avviene sot-
toponendo l’acqua da dissalare a una 
pressione tanto minore quanto è minore 
la salinità dell’acqua da trattare.
Un importante problema riguarda lo 
smaltimento delle salamoie che si for-
mano in entrambi i processi; la loro 
immissione di nuovo nel mare o in un 
fiume può provocare alterazione degli 
ecosistemi, anche se di recente sono sta-
ti messi a punto processi per recupera-
re da tali salamoie dei sali di interesse 
commerciale, come quelli di magnesio 
e forse in futuro anche altri, come quelli 
di litio, sempre più ricercati per le batte-
rie, presenti nelle salamoie dei distillato-
ri di acqua marina in concentrazione di 
circa 0,4 grammi per metro cubo.
Esistono poi anche degli ingegnosi siste-
mi di dissalazione che utilizzano l’ener-
gia solare e che sono in grado di produr-
re acqua dolce dal mare in ragione di 
qualche litro al giorno per ogni metro 
quadrato di superficie esposta al Sole, 
adatti per piccole comunità, famiglie, 
residenze turistiche nelle isole o sulle 
coste aride.
Nonostante decine di dibattiti e di con-
ferenze in Italia la dissalazione ha fatto 
pochi passi; un grande impianto costru-
ito in Sardegna negli anni settanta del 
Novecento fu smantellato dopo pochi 
anni; solo all’inizio del 2007 è entrato 
in funzione a Porto Empedocle, in Si-
cilia, un dissalatore capace di produrre 
3 milioni di metri cubi di acqua dolce 
all’anno, che si aggiunge a pochi altri a 
Gela e nelle isole minori. In tutto, fra 
acquedotti urbani e industrie, l’acqua 
dolce prodotta dal mare in Italia am-
monta a circa 13 milioni di metri cubi 
all’anno.
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La produzione di acqua potabile dal 
mare per dissalazione ha molti nemici. 
Il ritornello che si sente sempre ripetere 
è che l’acqua dissalata “costa troppo”; il 
costo attuale di circa 2-3 euro al metro 
cubo è ormai simile a quello dell’acqua 
potabile distribuita dagli acquedotti ed 
è molto inferiore al prezzo dell’acqua in 
bottiglia, oltre 200 euro al metro cubo. 
I critici della dissalazione sostengono 
che la fabbricazione di acqua dolce dal 
mare richiede energia ma i distillatori 
potrebbero utilizzare il calore di rifiuto 
di centrali termoelettriche e di impian-
ti industriali, oggi dissipato nel mare o 
nell’aria.
Qualcuno sostiene che il prelevamento 
dell’acqua marina da avviare agli im-

pianti di dissalazione altera alcuni eco-
sistemi, disturbi che comunque, a mio 
modesto parere, sono sopportabili se si 
pensa al dolore e ai sacrifici di chi, come 
il vecchio marinaio della poesia di Cole-
ridge, assetato e alla deriva su una zat-
tera nel mare, ha intorno a se «Acqua, 
acqua dovunque, e non una goccia da 
bere». Lo stesso grido viene nel mondo 
da tante centinaia di milioni di persone 
che abitano sulle coste degli oceani e 
sono privi del più essenziale di tutti i 
beni, l’acqua dolce, una situazione che i 
cambiamenti climatici in corso tendono 
ad aggravare.
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L’acqua in Italia

Lorenzo Ciccarese

Le acque sotterranee, l’acqua dif-
fusa nei suoli, le acque superfi-
ciali (di sorgenti, fiumi, laghi, 

aree umide, dighe e invasi), i nevai e 
i ghiacciai sono componenti dinamici 
del ciclo idrico terrestre. Tra queste 
componenti avviene un trasferimen-
to e uno scambio continui di enormi 
masse di acqua. Le precipitazioni sono 
la fonte di quasi tutta l’acqua dolce 
dell’intero ciclo idrologico. Esse cado-
no quasi ovunque, ma la loro distri-
buzione è molto variabile. Allo stesso 
modo, l’evaporazione dalle acque e la 
traspirazione dalla vegetazione resti-
tuiscono acqua all’atmosfera, anche se 
con velocità diverse, in base alle con-
dizioni climatiche delle diverse regioni 
del pianeta. 
Dagli inizi dell’Olocene, poco meno di 
dodicimila anni fa, in assenza di cam-
biamenti idro-climatici o di sostanziali 
pressioni da parte delle attività umane, 
le riserve di acqua terrestre (ossia la 
somma dei cinque componenti citati 
prima) nelle diverse regioni del globo, 
pur avendo subito oscillazioni su base 
annuale, sono rimaste in equilibrio 
abbastanza stabile.  Viceversa, alcuni 
recenti studi hanno identificato alcune 
regioni dove la riserva idrica terrestre 
tende verso livelli al di sotto di quelli 
precedenti. In particolare dove le calotte 
glaciali o i ghiacciai stanno diminuendo 
in risposta ai cambiamenti climatici e 
dove le acque sotterranee sono utilizzate 
a un tasso insostenibile.

Un team guidato da Matt Rodell del God-
dard Space Flight Center della NASA a 
Greenbelt, nel Maryland, ha utilizzato 
14 anni di osservazioni dalla missione 
spaziale USA-tedesca, denominata Gra-
vity Recovery and Climate Experiment 
(GRACE) per tracciare i cambiamenti 
dei volumi di acqua dolce in 34 regioni 
del pianeta, con lo scopo di attribuire 
questi cambiamenti alla variabilità na-
turale del clima – periodi umidi e perio-
di secchi associati a El Niño e La Niña, 
ad esempio –; al cambiamento climatico 
o agli impatti delle attività umane (come 
per esempio il sollevamento di acqua 
di falda in misura maggiore di quanta 
non ne venga reintegrata).  Gli autori 
dello studio, pubblicato a metà maggio 
del 2018 su Nature, ritengono che siamo 
di fronte a un grande cambiamento del 
ciclo idrologico, in cui le zone umide 
del mondo diventano più umide – come 
quelle alle alte latitudini e ai tropici – 
mentre le aree aride tendono a diventare 
sempre più aride. Questo studio confer-
ma quanto previsto dall’IPCC, il comi-
tato intergovernativo sui cambiamenti 
climatici per il resto del 21° secolo: wet-
getting-wetter, dry-getting-drier. 
Il progetto GRACE ha rilevato che 21 
delle 37 più grandi falde acquifere del 
mondo – una fonte di acqua dolce per 
centinaia di milioni di persone – han-
no superato i loro punti di sostenibili-
tà, il che significa che è stata rimossa 
più acqua di quella sostituita durante il 
decennio coperto dallo studio, a dimo-
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strazione che le grandi falde acquifere 
non riescono a tenere il passo con le 
richieste che arrivano dall’agricoltura, 
dalla crescita della popolazione e dall’in-
dustria.
Circa 3,5 miliardi di persone potrebbero 
sperimentare la scarsità d’acqua entro 
il 2025. 
La domanda mondiale di acqua potreb-
be aumentare nei prossimi decenni. Le 
popolazioni in rapida crescita faranno 
aumentare il consumo da parte dei citta-
dini, aziende agricole e imprese. Sempre 
più persone si trasferiranno nelle città, 
aumentando ulteriormente la doman-
da di acqua. Quello che non è ancora 
chiaro è da dove potremo prendere tut-
ta questa acqua. Una prima analisi del 
World Resources Institute (WRI) getta 
nuova luce sulla questione.  Utilizzando 
un insieme di modelli climatici e scenari 
socioeconomici, il WRI ha classificato lo 
stress idrico futuro in 167 paesi, entro il 

2020, il 2030 e il 2040. Lo stress idrico, 
definito come il rapporto percentuale 
tra l’acqua dolce totale prelevata e le ri-
sorse totali di acqua dolce rinnovabile, 
si verifica quando questo rapporto supe-
ra il 25 per cento. Per esempio, l’Africa 
settentrionale e l’Asia occidentale hanno 
livelli di stress idrico superiori al 60 per 
cento, il che indica una forte probabilità 
di una futura scarsità d’acqua in quelle 
regioni.
Secondo il WRI, 33 paesi si troveranno 
ad affrontare uno stress idrico “estre-
mamente alto” entro il 2040 (Figura 1). 
Quattordici dei 33 paesi più colpiti da 
stress idrici nel 2040 saranno in Medio 
Oriente (Bahrain, Kuwait, Palestina, Qa-
tar, Emirati Arabi Uniti, Israele, Arabia 
Saudita , Oman e il Libano).  In questa 
lista di paesi ci sono anche Grecia e Spa-
gna, L’Italia, secondo questo studio, si 
trova al 34° posto, prima nazione nella 
lista che si troverà ad affrontare uno 

Figura 1.
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stress idrico “alto”. Ciò significa che le 
imprese, le aziende agricole e le comu-
nità in questi Paesi potrebbero essere 
più vulnerabili alla scarsità rispetto a 
oggi.

Precipitazioni e disponibilità di 
risorse idriche in Italia

In Italia, l’afflusso meteorico totale è di 
circa 300 miliardi di metri cubi l’anno. 
La percentuale più alta di queste preci-
pitazioni, poco più del 40%, è concen-
trata nelle regioni settentrionali, il 22% 
in quelle centrali, il 24% nelle regioni 
meridionali e solo il 12% in Sicilia e 
Sardegna. La disponibilità di risorse 
idriche, tuttavia, è stimata in soli 58 
miliardi di metri cubi l’anno, il 72% dei 
quali derivabili da risorse di superficie 
(sorgenti, fiumi, laghi), mentre il 28% da 
risorse sotterranee. Quasi il 53% delle 
risorse idriche  di superficie utilizzabi-
li sono localizzate nell’Italia settentrio-
nale, il 19% nell’Italia centrale, il 21% 
nell’Italia meridionale e il 7% in Sicilia 
e Sardegna.
Inoltre, circa il 70% delle risorse sotter-
ranee è localizzato nelle grandi pianu-
re alluvionali del nord Italia. Non sono 
molte le risorse sotterranee utilizzabili 
nell’Italia meridionale, essendo esse 
confinate nei brevi tratti delle pianure 
costiere e in alcune aree interne. Questi 
dati confermano la distribuzione irre-
golare tra il nord e il sud del Paese e 
il trend di riduzione causato dalla con-
comitante diminuzione delle precipita-
zioni e dall’aumento dell’evapotraspira-
zione e dell’utilizzo idrico, soprattutto 
a scopi irrigui agricoli.

Gli effetti dei cambiamenti 
climatici in Italia 

La variazione del regime delle precipita-
zioni e lo scioglimento di neve e ghiac-

cio causati dai cambiamenti climati-
ci in corso stanno alterando i sistemi 
idrologici in molte regioni del pianeta.  
Agli impatti dei cambiamenti climatici 
sulle risorse idriche non sfugge il no-
stro Paese.  Il riscaldamento globale in-
fluenza i volumi di precipitazioni nelle 
Alpi, il contributo della pioggia e della 
neve alla edificazione di questi volumi 
e la tempistica dello scioglimento del-
la neve. Dagli inizi del secolo scorso a 
oggi è stata osservata una diminuzione 
generale del manto nevoso per le quote 
basse e medie. Le tendenze sono meno 
significative a quote più elevate, dove il 
manto nevoso, in alcuni casi, è persino 
aumentato a causa delle maggiori pre-
cipitazioni totali.  Questi cambiamenti 
influenzano ovviamente il flusso idrico 
dei bacini montani. Queste alterazioni 
sono state esaminate non solo per i ba-
cini nazionali, ma per un gran numero 
di bacini idrici in Austria, Francia, Ger-
mania, Slovenia e Svizzera. 
Dal 1950 a oggi il regime idrologico dei 
fiumi alpini è cambiato.  L’indicatore 
più evidente è l’anticipo di quasi due 
settimane dell’inizio del flusso di neve 
sciolta e un allungamento di 18 giorni 
nella durata della stagione dello sciogli-
mento delle nevi. Inoltre, evidenti diffe-
renze sono state osservate tra i regimi 
glaciali e dominati dalla neve in fase di 
scioglimento  e i regimi misti di preci-
pitazioni acquose-nevose. 
I regimi glaciali puri e i regimi domi-
nati dalla neve ghiacciata si trovano nel 
cuore delle Alpi. Questi regimi idrologici 
sono principalmente controllati dallo 
stoccaggio delle precipitazioni sotto for-
ma di neve e ghiaccio durante i mesi 
invernali. Flussi di minore entità si ve-
rificano tra dicembre e febbraio, flussi 
di maggiore entità durante la primavera 
e l’estate. Per questi regimi, le siccità 
invernali sono diventate meno eviden-
ti: la durata della siccità è diminuita in 
media di 25 giorni e il deficit di volume 
è diminuito in media del 50%. I regimi 
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glaciali, in particolare, mostrano un 
comportamento che è conseguente a 
una stagione di scioglimento anticipato 
di una settimana, un aumento del 29% 
nel volume della neve e un maggiore 
contributo dei ghiacciai al flusso totale 
dei corrispondenti bacini.
I regimi misti di precipitazioni nevose 
si trovano nelle regioni prealpine. Esse 
presentano due stagioni di flusso di bas-
sa entità: durante l’inverno, quando par-
te delle precipitazioni è immagazzinata 
come manto nevoso; e durante l’estate a 
causa di una combinazione di tre fatto-
ri: carenza di manto nevoso, mancanza 
di precipitazioni ed elevata evapotra-
spirazione.  Per questi regimi, i flussi 
elevati sono principalmente legati allo 
scioglimento della neve in primavera e 
ad abbondanti precipitazioni in autun-
no. Inoltre, la siccità invernale sembra 
essere diventata più grave: il deficit di 
volume idrico nelle Alpi sud-orientali 
(lungo il confine sloveno) è aumentato 
del 10%.
In Italia il 100% della popolazione ur-
bana e il 97% della popolazione rurale 
hanno accesso all’acqua. Il 20% delle 
acque di balneazione non soddisfa gli 
standard. Il 70% della popolazione ha 
accesso ai servizi igienici. L’approv-
vigionamento idrico sta diventando 
un’emergenza sociale ed economica in 
Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, 
principalmente a causa dell’aumento 
della domanda di acqua e di insoddi-
sfacenti pratiche gestionali. Ulteriori 
diminuzioni delle precipitazioni medie 
potrebbero aggravare questa situazione. 
Lo stress idrico potrebbe aumentare del 
25% in questo secolo.

Vulnerabilità del Paese

Gli impatti attesi dei cambiamenti cli-
matici sulle risorse idriche nelle regioni 
dell’Europa meridionale comprendono 
ulteriori riduzioni di quantità, qualità e 

disponibilità, con crescente frequenza e 
intensità della siccità, specialmente in 
estate. In particolare, potrebbe verifi-
carsi una crescente frequenza e gravità 
della siccità del flusso dei fiumi, con un 
calo annuale del flusso fluviale e una 
possibile riduzione dei flussi idrici esti-
vi fino all’80%. Inoltre, la ricarica delle 
acque sotterranee mostra una tendenza 
al ribasso, con conseguente riduzione 
delle risorse di acqua freatica, soprat-
tutto nelle zone costiere.
In molte parti d’Italia, in particolare 
nel sud, è diventato sempre più diffi-
cile soddisfare la domanda di acqua. 
Gli ultimi anni di siccità e il costante 
aumento della domanda di acqua per il 
settore civile hanno reso più problema-
tica l’offerta di acqua per irrigazione. Il 
riutilizzo delle acque reflue potrebbe 
rappresentare una soluzione praticabile 
per soddisfare la domanda di acqua (in 
effetti Italia sono attualmente in corso 
diversi progetti per il riutilizzo delle 
acque reflue).
Una maggiore frequenza di periodi di 
aridità è un fenomeno già ben consoli-
dato. Il danno economico all’agricoltura 
irrigua, in particolare nella pianura pa-
dana, può diventare considerevole.
L’aumento della domanda di risorse idri-
che da parte di utenti nuovi e diversifi-
cati è probabilmente la causa principale 
della ridotta disponibilità di acqua nei 
bacini principali dell’Italia settentrio-
nale. Questa riduzione non può essere 
giustificata solo sulla base dei dati delle 
precipitazioni che, soprattutto nell’Ita-
lia settentrionale, mostrano variazioni 
poco significative. Durante la stagione 
estiva questa situazione dà luogo a ri-
correnti problemi di allocazione delle 
risorse idriche.
In particolare, con riferimento allo 
stress idrico, l’Italia potrebbe avere:
– un aumento dello stress idrico del 

25% entro la fine del secolo, con una 
crescente domanda di acqua per l’ir-
rigazione;
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– un’emergenza socio-economica re-
lativa all’approvvigionamento idrico 
in diverse regioni, come Puglia, Ba-
silicata, Sicilia e Sardegna, princi-
palmente a causa dell’aumento della 
domanda di acqua e di pratiche non 
sempre sostenibili di gestione, aggra-
vate da ulteriori diminuzioni delle 
precipitazioni medie;

– una riduzione della disponibilità di 
risorse idriche per l’approvvigiona-
mento di acqua potabile, di acqua 
per l’irrigazione e per la produzione 
di energia idroelettrica nella valle del 
fiume Po;

– un aumento della aridità del suolo 
e un aumento della frequenza della 
siccità nelle aree di pianura;

– un declino della qualità dell’acqua;
– un aumento del deficit idrico stagio-

nale a causa delle significative pres-
sioni dei picchi del turismo estivo 
sulle già scarse risorse idriche, in 
particolare nelle piccole isole del 
Mediterraneo;

– un’intensificazione dei conflitti tra i 
molteplici usi delle risorse idriche;

– una navigazione di laghi e fiumi osta-
colata da una riduzione delle preci-
pitazioni e dei livelli d’acqua.

Dal rapporto Istat pubblicato nel 2014 
risulta che il volume complessivo di ac-
qua prelevata dai corsi d’acqua, bacini e 
risorse idriche sotterranee per uso pota-
bile è stato di circa 9.500 milioni di m3,  
con un tasso di crescita di circa l’1% 
l’anno. Per quanto riguarda i fabbisogni 
idrici irrigui, a livello nazionale la quota 
di superficie agricola utilizzata (SAU) 
irrigata ha raggiunto circa un quinto 
del totale della SAU.  Complessivamen-
te oltre 11.100 milioni di m3 di acqua 
sono utilizzati in agricoltura, essendo 
il fabbisogno irriguo medio per ettaro 
di superficie irrigata pari a circa 4.600 
m3 l’anno. 
L’agricoltura, a livello nazionale, domi-
na l’uso delle risorse idriche, ponendo 
il problema della sostenibilità dell’uso 

di acqua, soprattutto nelle regioni me-
ridionali dove una quota rilevante di 
acqua per usi irrigui deriva da fonti 
sotterranee. 
Le manipolazioni globali del ciclo di ac-
qua dolce influenzano la biodiversità, il 
cibo e la sicurezza sanitaria e il funzio-
namento ecologico, come la fornitura di 
habitat per l’approvvigionamento di pe-
sce, il sequestro del carbonio e la rego-
lazione del clima, minando la resilienza 
degli ecosistemi terrestri e acquatici. Le 
minacce ai mezzi di sussistenza umani 
a causa del deterioramento delle risorse 
idriche globali sono triplici:  (i) la per-
dita di risorse idriche del suolo (acqua 
verde) a causa del degrado del terreno 
e della deforestazione, minacce alla 
produzione di biomassa terrestre e alla 
capacità di sequestro del carbonio; (ii) 
uso e spostamenti in volumi di deflusso 
(acqua blu) e modelli che minacciano 
l’approvvigionamento idrico umano e 
il fabbisogno di acqua acquatica; (iii) 
e impatti sulla regolazione del clima a 
causa del calo dell’umidità dei flussi di 
vapore (flussi di acqua verde) che in-
fluenzano i modelli di precipitazioni 
locali e regionali.
Le stime indicano che il 90% dei flussi 
globali di acqua verde sono necessari 
per sostenere i servizi ecosistemici cri-
tici, mentre tra il 20% e il 50% dei flus-
si annui medi di acqua blu nei bacini 
idrografici sono necessari per sostenere 
il funzionamento degli ecosistemi ac-
quatici.
Se questi dati devono stimolare il settore 
agricolo ad agire per aumentare il livello 
di sostenibilità dell’uso delle acque per 
promuovere consumi più responsabili,  
altri dati sui livelli di contaminazione 
delle acque da nitrati e pesticidi devono 
far riflettere ancora di più. Un rapporto 
pubblicato nel 2018 da ISPRA ci dice 
che nel biennio 2015-2016 nelle acque 
superficiali sono stati trovati pesticidi 
nel 67% dei 1.554 punti di monitoraggio 
e nelle acque sotterranee nel 33,5% dei 
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3.129 punti. Il risultato complessivo in-
dica un’ampia diffusione della presenza 
e contaminazione da pesticidi. In alcune 
Regioni la presenza dei pesticidi è molto 
più diffusa del dato nazionale, arrivan-
do a interessare oltre il 90% dei punti 
delle acque superficiali in Friuli Venezia 
Giulia, provincia di Bolzano, Piemon-
te e Veneto, e più dell’80% dei punti in 
Emilia Romagna e Toscana. Supera il 
70% in Lombardia e provincia di Tren-
to. Nelle acque sotterrane la presenza 
di pesticidi è particolarmente elevata 
in Friuli 81%, in Piemonte 66% e in Si-
cilia 60%.  Nelle acque superficiali, 371 

punti di monitoraggio (23,9% del totale) 
hanno concentrazioni superiori ai limiti 
ambientali. Le sostanze che più spes-
so hanno determinato il superamento 
sono: gli erbicidi glifosate e il suo meta-
bolita AMPA, metolaclor e il metabolita 
metolaclor-esa e quinclorac.
Nelle acque sotterranee, 260 punti (il 
8,3% del totale) hanno concentrazioni 
superiori ai limiti. Le sostanze più rin-
venute sopra il limite sono: gli erbicidi 
atrazina desetil desisopropil, glifosate 
e AMPA. 

Sfide legate all’acqua

2,1 miliardi di persone non hanno accesso a servizi di acqua potabile gestiti 
in sicurezza. (WHO / UNICEF 2017)

4,5 miliardi di persone non dispongono di servizi igienici adeguati gestiti 
in sicurezza. (WHO/UNICEF 2017)

340.000 bambini sotto i cinque anni muoiono ogni anno per malattie 
diarroiche. (WHO / UNICEF 2015)

La scarsità d’acqua colpisce già quattro persone su dieci (CHI)

Il 90% di tutti i disastri naturali sono legati all’acqua (UNISDR)

L’80% delle acque reflue rientra nell’ecosistema senza essere trattato o 
riutilizzato (UNESCO, 2017)

Circa i due terzi dei fiumi transfrontalieri del mondo non hanno un quadro 
di gestione cooperativa (SIWI)

L’agricoltura rappresenta il 70% del prelievo globale di acqua (FAO)

Circa il 75% di tutti i prelievi industriali di acqua viene utilizzato per la 
produzione di energia (UNESCO, 2014)
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Acqua e civiltà

Maurizio Iaccarino

L’acqua, essenziale per la soprav-
vivenza umana, ha in fluenzato 
i modi di vivere dei popoli e le 

diverse culture. I miti e i riti che fan-
no riferimento all’acqua dimostrano 
che i popoli primitivi davano molta 
importanza a questo elemento [1, 2] e 
che era per loro importante avere si-
curezza di continuare ad avere acqua 
a disposizione. I primi insediamenti 
umani sono stati trovati prevalente-
mente vicino a fiumi o laghi. I fiumi 
venivano usati per bere e rinfrescarsi; 
inoltre, erano anche luoghi in cui il 
cibo poteva essere ottenuto attraverso 
la pesca e la caccia. Secondo Erodo-
to [3], il pesce veniva essiccato al sole, 
macinato in un mortaio, ridotto a fa-
rina e poi usato per fare ciambelle o 
torte. L’accesso all’acqua ha favorito 
la fertilità dei campi e in questo modo 
ha indotto le popolazioni preistoriche 
a vivere stabilmente su specifici terri-
tori, cambiando radicalmente il loro 
modo di vivere. La necessità di acqua 
ha influenzato lo sviluppo di varie tec-
nologie e ha portato all’acquisizione 
di rilevanti conoscenze scientifiche. 
I fiumi e i mari sono stati usati per 
traspor tare merci, con conseguenti 
scambi culturali. La potabilità dell’ac-
qua è stata per lungo tempo considera-
ta come cosa ovvia, ma con lo sviluppo 
demografico l’acqua contaminata con 
agenti patogeni ha causato epidemie e 
profondi cambiamenti nelle interazio-
ni sociali.

Gli esseri umani hanno bisogno di bere 
“acqua dolce”, cioè acqua contenente 
basse concentrazioni di sali disciolti. 
Hanno bisogno di 2 litri al giorno e 
hanno un’autonomia di soli 5 giorni. 
L’acqua è essenziale per la vita delle 
cellule: infatti, mantiene in soluzione 
le macromolecole e partecipa a molte 
reazioni biochimiche. La concentrazio-
ne intracellulare dell’acqua è regolata 
per mezzo di canali proteici, denominati 
acquaporine, che consentono il traspor-
to di acqua attraverso il doppio strato 
lipidico della membrana cellulare, che 
sarebbe altrimenti impermeabile [4]. 
L’acqua è un componente importan-
te dei fluidi che circondano le cellule. 
Negli organismi multicellulari, l’acqua 
facilita il movimento delle articolazio-
ni; è essenziale per l’assorbimento e la 
digestione dei nutrienti; per il loro tra-
sporto verso tutte le parti del corpo e 
per l’escrezione dei rifiuti attraverso le 
urine. Negli esseri umani è necessaria 
per la regolazione della temperatura 
corporea mediante sudorazione. Il cor-
po umano contiene tra il 45 e il 65% di 
acqua; questo valore diminuisce rapi-
damente dopo la morte.
I nostri antenati erano cacciatori-rac-
coglitori, cioè ottenevano la maggior 
parte del loro cibo uccidendo animali 
selvatici, o raccogliendo i frutti di piante 
selvatiche, e vivevano vicino a fiumi o 
laghi per usare l’acqua; si trasferivano 
in posti migliori quando le risorse locali 
divenivano insufficienti. Questa è stata 
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la vita degli esseri umani per milioni di 
anni, fino alla comparsa delle pratiche 
agricole, iniziate circa 11.000 anni fa. 
Tre elementi sono stati cruciali per lo 
sviluppo dell’agricoltura (e si rinforza-
vano a vicenda): 1) l’addomesticamen-
to delle piante (ovvero la selezione di 
piante adatte all’uso umano); 2) l’addo-
mesticamento degli animali (vale a dire 
l’uso di animali per aiutare a lavorare 
nei campi e per la produzione di latte 
e di carne); e 3) un’abbondante irriga-
zione (che è essenziale per aumenta-
re la fertilità del suolo). I progressi in 
questi campi non sono stati raggiunti 
attraverso lo studio e la pianificazione, 
ma tramite l’osservazione casuale dei 
vantaggi ottenuti [5, 6].
La domesticazione delle piante è ini-
ziata con l’uso di piante specifiche. Gli 
studi con tecniche moderne mostrano 
che le piante tipiche di una certa regione 
venivano portate e usate altrove, anche a 
distanza, suggerendo che il loro uso era 
apprezzato e quindi venivano esportate 
in luoghi in cui non esistevano. Con il 
tempo, è stata data preferenza alle pian-
te che sono risultate più utili. Oggi solo 
una dozzina di specie vegetali rappre-

sentano oltre l’80% del raccolto annuale 
sulla Terra: cinque cereali (grano, mais, 
riso, orzo e sorgo), un legume (soia), tre 
tuberi (patate, manioca e patate dolci), 
due piante da zucchero (canna da zuc-
chero e barbabietola da zucchero) e una 
pianta da frutto (banana). I cereali for-
niscono oltre la metà delle calorie con-
sumate dalla popolazione mondiale. 
Gli animali domestici sono utili perché 
tirano gli aratri e aiutano a spostare 
i macchinari agricoli. Consentono ai 
contadini di lavorare su terreni che al-
trimenti non sarebbero trattati e pertan-
to contribuiscono ad aumentare l’effi-
cienza dell’agricoltura. Essi forniscono 
anche carne, latte, lana e pelle; il loro 
letame è molto utile come fertilizzante e 
talvolta viene usato, dopo essiccamento, 
per essere bruciato per produrre calo-
re. Ovviamente hanno bisogno di cibo 
e quindi consumano parte dell’energia 
che forniscono [7].
L’irrigazione è importante in agricoltu-
ra e la sua necessità aumenta quando 
il suolo diventa più produttivo a causa 
della domesticazione delle piante e de-
gli animali. L’agricoltura iniziò indipen-
dentemente in diverse parti del mondo: 
una di esse era la Mesopotamia, dove 
avvenivano frequenti inondazioni dei 
fiumi Tigri ed Eufrate, e da lì si espanse 
nella zona vicina, chiamata Mezzaluna 
Fertile. Raggiunse quindi l’Egitto, dove 
le esondazioni del Nilo coprono le due 
sponde del fiume con abbondante acqua 
contenente un limo molto nutriente (Fi-
gura 1). Gli egiziani costruirono canali e 
serbatoi per migliorare la disponibilità 
dell’acqua e usarono un complesso si-
stema di strutture per assegnare l’acqua 
a fattorie specifiche. Questo sistema so-
ciale aveva bisogno del lavoro collettivo 
di molte persone e quindi ha portato 
alla necessità di un’autorità centrale, 
che è stata facilmente accettata. La 
terra coltivata può sostenere la vita di 
molte più persone (da 10 a 100 volte) 
rispetto a un pezzo di terra vergine uti-

Figura 1. Il Nilo 
traversa il deserto 
e lo rende fertile. 
Dettaglio del delta 
del fiume.
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lizzato dai cacciatori-raccoglitori. Ma 
in conseguenza si ha un aumento della 
popolazione, che richiede una maggiore 
quantità di cibo.
La fonte primaria di acqua dolce per 
gli esseri umani proviene dall’acqua che 
scorre dopo la pioggia (e che in parte si 
raccoglie nel sottosuolo a formare le fal-
de freatiche). Circa tre quarti delle pre-

cipitazioni annuali si verificano in aree 
specifiche e circa l’80% dell’acqua dol-
ce disponibile si trova in pochi bacini, 
come i Grandi Laghi del Nord America 
e Africa e il lago Baikal in Siberia; o nei 
cinque principali sistemi fluviali: Amaz-
zoni, Gange con Brahmaputra, Congo, 
Yangtze e Orinoco. Parte dell’acqua di 
superficie filtra lentamente nel sottosuo-
lo a formare la falda freatica: la Figura 
2 mostra degli impianti di irrigazione 
nei quali viene usata l’acqua sollevata 
dal sottosuolo.
Molti canali sono stati costruiti in tem-
pi moderni e oggi le aree irrigate del 
pianeta sono molto grandi: la stima del 
2008 era di circa 3 milioni di chilometri 
quadrati dotati di infrastrutture di irri-
gazione, di cui quasi il 70% in Asia, il 
15% in America e il resto distribuito tra 
Europa, Africa e Oceania. La gestione 
e la fornitura di acqua per l’irrigazione 
è facilitata dall’uso di dighe, per lo più 
costruite in tempi moderni. Spesso esse 
sono delle costruzioni imponenti che 
causano la formazione di grandi baci-
ni di acqua (Figura 3); permettono di 
aumentare l’estensione delle superfici 
irrigate, dando così da vi vere a molte 
popolazioni. Tuttavia esse hanno causa-
to lo spostamento forzato di intere co-
munità, con conseguente sradicamento 
cultu rale; e hanno alterato gli equilibri 
ecologici di molti fiumi. Nel 1997 la 
Commissione Mondiale sulle Dighe ha 
stimato che nel mondo esistono 800.000 
dighe (40.000 delle quali alte più di 15 
metri) e contribuiscono al 12-16% della 
produzione agricola globale.
Come evidenziato sopra, l’agricoltura ha 
anche cambiato le abitudini degli esseri 
umani che da nomadi sono diventati se-
dentari e hanno iniziato nuove attività, 
come la produzione di strumenti artigia-
nali e il loro commercio: ciò ha portato 
a una divisione sociale del lavoro e una 
stratificazione sociale, generando così 
la comparsa delle città. Oggi la gestione 
delle risorse idriche per gli abitanti di 

Figura 2. Irrigazione 
da perno centrale 
nel deserto della 
Giordania.

Figura 3. La Diga 
Hoover sul fiume 
Colorado.
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una città è un problema complesso. Im-
plica fornire acqua sufficiente per bere 
e per l’igiene personale; fornire acqua 
per l’irrigazione; gestire lo smaltimen-
to delle acque reflue ed evitare malattie 
legate all’acqua infetta.
Le città hanno bisogno di terreni per col-
tivare prodotti vegetali e di acqua per ir-
rigazione. Ma le città hanno pochissimo 
spazio per l’agricoltura e quindi hanno 
bisogno di importare cibo. Quando lo 
fanno, importano indirettamente l’ac-
qua che è stata usata per produrlo, cioè 
importano prodotti ad alta intensità di 
acqua. Il concetto di “impronta idrica” si 
riferisce al volume totale di acqua dolce 
utilizzata per produrre un bene specifi-
co, in condizioni standard [8]. 
Secondo la Population Division del-
le Nazioni Unite, circa 7,5 miliardi di 
persone vivono oggi sul pianeta. Prefe-
riscono vivere dove c’è abbondanza di 
acqua dolce, ma esistono grandi aree 
che sono densamente popolate e non 
hanno abbastanza acqua. In questi casi 
è necessario spostare enormi quantità 
di acqua dolce verso le aree dove essa è 
necessaria; di solito viene prelevata dai 

fiumi, che in alcuni casi sono comple-
tamente prosciugati e la loro acqua non 
raggiunge la foce. 
Recentemente, quasi un secolo fa, si è 
verificato un drastico cambiamento so-
ciale: con l’avvento della rivoluzione in-
dustriale e l’aumento della produttività 
in agricoltura (la cosiddetta rivoluzione 
verde), le opportunità di lavoro in cam-
pagna sono diminuite e le persone sono 
state attratte da migliori stipendi nelle 
città, o da un più alto tenore di vita e 
servizi centralizzati. I problemi sociali, 
economici e ambientali caratteristici di 
una popolazione prevalentemente urba-
nizzata sono considerevolmente diversi 
da quelli della popolazione rurale del 
passato. Inoltre, la quantità di acqua 
necessaria per l’igiene personale è più 
abbondante di quella richiesta dai no-
stri antenati cacciatori-raccoglitori. Le 
grandi aree metropolitane incontrano 
problemi specifici che non sono presenti 
nelle piccole città o nelle città di medie 
dimensioni. L’acqua è diventata più im-
portante dal punto di vista economico, 
ma il valore economico di qualcosa che 
è essenziale per la sopravvivenza uma-

Figura 4. Un 
impianto per la 
purificazione 
dell’acqua 
usata urbana                 
(Cuxhaven, 
Germania).

Figura 5. Impianto 
di dissalazione per 
osmosi inversa 
(Barcellona, Spagna).
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na e per la dignità umana è difficile da 
definire. Un principio ampiamente ac-
cettato è che il prezzo dovrebbe essere 
accessibile a tutti i cittadini, compresi 
quelli molto poveri; inoltre, in caso di 
carenza, l’acqua dovrebbe essere distri-
buita con imparzialità.
Il trattamento delle acque reflue è più 
importante oggi rispetto al passato: i 
nostri antenati cacciatori-raccoglitori 
producevano pochissimo inquinamento 
per persona rispetto a quello che succe-
de oggi e la contaminazione dell’acqua è 
oggi più frequente a causa della presen-
za di animali domestici [9]. Le fognature 
sono oggi insufficienti in molte parti del 
mondo e la corretta gestione del mate-
riale fognario dovrebbe diventare una 
priorità (Figura 4). Ciò è importante per 
preservare la qualità dell’acqua dolce 
necessaria per l’umanità: infatti, poiché 
la percentuale del totale disponibile di 
acqua dolce utilizzata a scopi umani è 
in aumento sta diventando più impor-
tante conservare l’acqua che non viene 
utilizzata.
La dissalazione dell’acqua è ampiamen-
te utilizzata in diverse parti del mon-
do. Secondo l’International Desalina-
tion Association nel 2015 c’erano più 
di 18.000 impianti in tutto il mondo, 
che fornivano acqua a 300 milioni di 
persone. La maggior parte di questi im-
pianti utilizza membrane per separare 
l’acqua (solitamente l’acqua di mare) 
dai sali disciolti; è necessaria energia 
per applicare pressione su un lato della 
membrana (Figura 5).

Necessità future

È pertinente sottolineare che le neces-
sità di acqua sono correlate al modo di 
vivere degli esseri umani. Infatti solo 
2 litri di acqua al giorno per persona 
erano necessari all’epoca dei cacciatori-
raccoglitori; il bisogno di acqua è au-
mentato con l’avvento dell’agricoltura e 

le conseguenti necessità di irrigazione; 
a sua volta l’alta produttività agricola 
ha permesso uno spettacolare aumento 
del numero e della densità degli esseri 
umani; ciò ha causato un notevole au-
mento delle malattie infettive e la loro 
prevenzione ha richiesto un notevole 
dispendio di acqua per curare l’igiene 
personale. In definitiva, la disponibili-
tà di acqua ha permesso un aumento 
notevole della popolazione umana; ma 
l’alto numero degli individui e l’enorme 
quantità di acqua da essi richiesto crea 
problemi che vanno affrontati.
Già oggi c’è bisogno di aumentare l’ac-
qua dolce a disposizione degli individui: 
nelle aree più povere del pianeta più di 
2 miliardi di persone usano in media 
10 litri di acqua al giorno per persona 
e quindi non hanno abbastanza acqua 
per curare l’igiene personale (135 litri 
al giorno per persona sono usati in Eu-
ropa). È importante che l’acqua per i 
servizi igienici sia disponibile per tutti 
e questo è un interesse comune dei pa-
esi poveri e ricchi, allo scopo di evitare 
il pericolo di malattie infettive e della 
loro diffusione dai paesi poveri a quelli 
ricchi [10].
Il fabbisogno di acqua dolce aumenterà 
drasticamente in futuro, non solo per 
dare acqua a tutti sul pianeta in modo 
equo, ma anche perché gli studi demo-
grafici indicano che circa 9 miliardi 
di persone saranno presenti sulla ter-
ra nell’anno 2050: quindi, nel giro di 
qualche decennio le esigenze aumente-
ranno in proporzione. Se prevediamo 
di fornire 100 litri di acqua al giorno 
per uso personale a 9 miliardi di perso-
ne, sono necessari circa 330 chilometri 
cubi per anno; a tale somma dovrem-
mo aggiungere circa 1.500 chilometri 
cubi all’anno per l’irrigazione e gli usi 
industriali; inoltre, è importante non 
causare un esaurimento delle risorse 
di acqua presenti nei laghi e nelle falde 
acquifere, che si ricaricano lentamente. 
Il totale delle cifre sopra indicate è dello 
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stesso ordine di grandezza dell’acqua 
presente nei fiumi e quindi dovremmo 
cominciare a paragonare i bisogni della 
popolazione umana con il totale dell’ac-
qua piovana che si riversa sul pianeta 
ogni anno.
L’approvvigionamento di acqua avrà 
una grande rilevanza sociale, finanziaria 
e politica; tutti i settori sociali dovranno 
essere coinvolti e molte abitudini do-
vranno cambiare.

Nota: questo documento è un’elaborazione di 
una conferenza tenuta al Congresso Internazio-
nale Laudato si ’y Grandes Ciudades, che si è te-
nuto a Rio de Janeiro, Brasile, nel luglio 2017.
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Violare la natura: sfide e paure 
nella riflessione letteraria degli antichi

Rossana Valenti

Nel campo assai vasto delineato 
dalla parola “natura” un singo-
lo elemento naturale, sul quale 

però gli antichi hanno riflettuto e ope-
rato moltissimo, è l’acqua. 
Il rapporto degli uomini con l’acqua 
non è mai stato scontato. I popoli del 
Mediterraneo conoscono bene la forza 
distruttrice delle acque e delle alluvioni, 
e le conseguenze non meno devastanti 
della mancanza d’acqua, la siccità. 
L’incipit della I Olimpica di Pindaro 
recita: 

Il bene più prezioso è l’acqua, 
l’oro come fuoco acceso 
sfolgora nella notte, 
più di ogni ricchezza che esalta l’uomo

Nella civiltà greca tutto sembra ruotare 
attorno all’acqua, e da essa trovare ori-
gine: nella più antica dottrina cosmogo-
nica (quella di Omero, Esiodo, Platone), 
l’acqua, in particolare l’acqua del gran-
de Oceano che circonda la terra, viene 
indicata come l’elemento primordiale 
dell’universo. Nella fisiologia ionica 
che faceva capo a Talete di Mileto (VI 
sec. a.C.), l’acqua è appunto vista come 
arché, principio generativo. Talete è il 
primo, nella tradizione filosofica occi-
dentale, a spiegare l’origine del cosmo 
con una sostanza concreta come l’acqua; 

saranno influenzate da questa visione le 
idee filosofiche, scientifiche e religiose 
dei periodi successivi, fino a risultare 
centrali nella riflessione rinascimentale 
che è all’origine delle filosofie della na-
tura e delle fasi fondative del pensiero 
scientifico moderno. 
Colpisce la concordanza tra quelle anti-
chissime concezioni filosofiche e le più 
recenti acquisizioni della biologia, che 
indicano appunto l’acqua come l’ele-
mento primordiale che ha permesso la 
nascita della vita. E ci colpisce anche 
la concordanza, posta da Pindaro, tra 
l’acqua e l’oro, due risorse attorno alle 
quali si possono scatenare conflitti im-
ponenti, tensioni, guerre.
Infatti, per quanto l’acqua sia un bene 
primario e diffuso (sia pure in manie-
ra difforme), le diverse culture hanno 
potuto disporne soltanto con fatica, 
apprensione, dedizione, una dedizione 
che ha imposto l’elaborazione di saperi 
e tecniche.
Questo rapporto difficoltoso con l’acqua 
rivela la conoscenza puntuale che gli uo-
mini del passato hanno avuto del loro am-
biente e delle sue risorse. La scelta dei 
siti, la costruzione dei luoghi sono stati 
sempre legate alla presenza dell’acqua: la 
fondazione delle città avviene in prossimi-
tà di sorgenti, fiumi, coste; il punto d’an-
coraggio di fondatori e coloni è il corso 
d’acqua presso il quale si sono insediati, 
corso d’acqua la cui immagine è spesso 
usata per caratterizzare la monetazione e 
il mito di fondazione della comunità.
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L’acqua rivela sempre e ovunque, nelle 
culture del passato, un elemento reli-
gioso e sacrale. Esisteva un culto delle 
acque, e gli antichi connettevano l’acqua 
alla divinità (una forma di giuramento, 
attestata nell’Iliade III, vv. 276-79, preve-
deva il ricorso a Zeus padre, al Sole, che 
tutto vede e tutto ascolta, poi ai Fiumi 
e alla Terra). 
Di questa sacralità dell’acqua troviamo 
tracce anche nella cultura romana, ben-
ché questa sia una cultura fortemente 
impregnata di interessi e pratiche tec-
niche; gli acquedotti ne sono l’esempio 
non unico, ma certamente il più spetta-
colare: Goethe scriveva nel suo Viaggio 
in Italia che l’acqua arriva a Roma at-
traverso una serie di archi trionfali. Ma, 
accanto a queste tecniche ed estetiche 
dell’acqua, si coglie nella tradizione la-
tina il ricordo della sua sacralità. 
Ogni corso d’acqua veniva considera-
to stabilito fin dall’eternità nella con-
formazione con la quale si presentava 
alla vista degli uomini: se due territori 
si trovavano separati dall’acqua, certo 
questa condizione era da ascrivere al 
volere di un dio. Perciò l’attraversamen-
to degli stretti veniva percepito come 
un atto non solo rischioso, ma sacrile-
go: basti pensare alle avventure degli 
Argonauti, a quelle di Ulisse, i primi 
impegnati nel passaggio del tratto di 
mare delimitato dalle Simplegadi, le 
rocce cozzanti tra loro, il secondo che 
si azzarda a transitare tra i due mostri 
di Scilla e Cariddi. Ma il gesto più em-
pio era considerato quello di unire le 
due sponde di un fiume con un ponte; 
qui il sacrilegio toccava il suo culmine, 
perché non si esauriva in un’azione li-
mitata nel tempo come il semplice at-
traversamento di un braccio di mare, 
ma mirava a costruire una struttura di 
congiungimento destinata a durare, e 
quindi a perseverare nell’atto sacrilego 
codificandone la “normalità”, talvolta 
configgendo dei piloni nel suo alveo 
venerando.

Per costruire un ponte erano dunque 
necessari complessi rituali propiziatori 
e la carica di sovrintendente alla ma-
nutenzione del ponte, il pontifex, era 
anche e soprattutto una carica religio-
sa. Persino il Papa, in quanto “Sommo 
Pontefice”, ancora se ne fregia: sommo 
costruttore di ponti.
Oltre al lessico e all’etimologia delle 
parole, altre tracce di questa sacralità 
dell’acqua le troviamo nei testi latini: 
tra i tanti, ho pensato di proporvi que-
sto passo di Plinio il Vecchio (Nat. hist. 
XVIII,2-3):

Primum omnium patrocinari terrae 
et adesse cunctorum parenti iuvat, 
quamquam inter initia operis defen-
sae. Quoniam tamen ipsa materia 
accedimus ad reputationem eiusdem 
parientis et noxia: nostris eam crimi-
nibus urguemus nostramque culpam 
illi inputamus. Genuit venena. Sed quis 
invenit illa praeter hominem? Cavere 
ac refugere alitibus ferisque satis est. 
Atque cum … sciantque ad nocendum 
praeparare se animalia, quod tamen 
eorum excepto homine et tela sua ve-
nenis tinguit? Nos et sagittas tinguimus 
ac ferro ipsi nocentius aliquid damus, 
nos et flumina inficimus et rerum na-
turae elementa, ipsumque quo vivitur 
in perniciem vertimus.

Mi sembra giusto per prima cosa pren-
dere le difese della terra e perorare la 
causa di colei che è madre di tutto, 
sebbene io l’abbia già difesa all’inizio 
della mia opera. Eppure, a causa dell’ar-
gomento trattato, arriviamo a notare 
che essa produce anche cose nocive, 
la incalziamo con le nostre accuse, e 
attribuiamo a lei una colpa nostra. La 
terra ha generato dei veleni; ma chi, a 
parte l’uomo, li ha scoperti? Agli uccelli 
e alle fiere è sufficiente guardarsene e 
fuggirli. Benché … gli animali sappiano 
prepararsi a nuocere, quale tuttavia di 
loro, eccetto l’uomo, cosparge di veleno 
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anche le sue armi? Noi intingiamo nel 
veleno anche le frecce, e aggiungiamo 
al ferro stesso qualcosa di ancora più 
nocivo; noi inquiniamo i fiumi e gli 
elementi della natura, e finiamo per 
rendere dannosa la stessa aria, che ci 
permette di vivere.

Inficere nel senso di “inquinare” è parti-
colarmente interessante in riferimento 
al tema della violazione della natura: si 
tratta infatti di un verbo, il cui signifi-
cato originario è “intridere”, “tingere”, 
che ricorre spesso riferito al sangue: si 
delinea in questi termini una modalità 
particolare di inquinamento, quella de-
terminata dalla commistione di acqua e 
sangue. L’atto di purificazione mediante 
l’acqua, usuale nelle liturgie religiose di 
quasi tutte le culture, si muta nel suo 
opposto: chi uccide assume la forma 
di un tintore che diffonde il male nel 
cosmo, alterando la natura stessa, chia-
mata a farsi prova visibile e invasiva del 
crimine stesso. L’immagine dell’acqua 
intrisa di sangue è presente in moltissi-
mi autori della letteratura latina, come 
Sallustio, Orazio, Virgilio (cfr. Eneide II, 
v. 582: «il litorale dardanio avrà tante 
volte sudato sangue?»), Properzio, Ovi-
dio, Silio Italico, ed entra nella tradi-
zione letteraria successiva, a significare 
come la natura si macchia e si fa infetta 
a causa della colpa degli uomini, colpa 
che non si esercita direttamente sulla 
natura, ma è in primo luogo colpa verso 
gli altri uomini, sintomo di un’empietà 
più profonda che tocca altri esseri uma-
ni, prima ancora del mondo: cfr. Dante, 
Inferno V, v. 90: «noi che tignemmo il 
mondo di sanguigno», e Shakespeare, 
Macbeth II, 2, 71-74: 

Potrà l’intero Oceano del grande Net-
tuno lavare questo sangue dalla mia 
mano? No, che sarà piuttosto questa 
mia mano a tingere di sangue gli in-
numerevoli mari, e a fare dell’azzurro 
tutto un rosso.

Lungo questa linea, l’inquinamento è 
determinato della violenza non solo 
dell’uomo sulla natura, ma dell’uomo 
sull’uomo. 
In questo senso, spesso è deplorata da-
gli antichi scrittori l’avidità che spinge 
l’uomo a invadere gli spazi della natura, 
costruendo palazzi e ingrandendo ville, 
che invadono il mare, dopo aver occupa-
to la terraferma: ce ne dà testimonianza 
in più carmi Orazio, che sviluppa l’im-
magine del cemento invasore del mare, 
il mare, che è o dovrebbe essere “di tut-
ti”: cfr. c. III, 24, vv. 3-4: 

caementis licet occupes
terrenum omne tuis et mare publicum

Colpisce nei versi di Orazio il riferi-
mento al mare publicum, il mare di 
tutti, in opposizione all’orgogliosa e un 
po’ tracotante denominazione con la 
quale i Romani identificavano il Medi-
terraneo come mare nostrum: su questa 
linea lo splendido finale dei Malavoglia 
di Verga:

Soltanto il mare gli brontolava la solita 
storia lì sotto, in mezzo ai faraglioni, 
perché il mare non ha paese nemmeno 
lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad 
ascoltare, di qua e di là dove nasce e 
muore il sole.

Un esempio particolarmente significa-
tivo del rapporto tra empietà sacrilega 
dell’uomo e violenza della natura, che 
con la violenza risponde a questa em-
pietà, è offerto da un celebre passo della 
Medea di Seneca (vv. 301 ss.): 

Audax nimium qui freta primus
rate tam fragili perfida rupit
terrasque suas posterga uidens
animam leuibus credidit auris,
dubioque secans aequora cursu
potuit tenui fidere ligno
inter uitae mortisque uices
nimium gracili limite ducto.
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Nondum quisquam sidera norat,
stellisque, quibus pingitur aether,

Ausus Tiphys pandere uasto
carbasa ponto
legesque nouas scribere uentis…
Candida nostri saecula patres
uidere procul fraude remota.
sua quisque piger litora tangens
patrioque senex factus in aruo,
paruo diues nisi quas tulerat
natale solum non norat opes.
Bene dissaepti foedera mundi
traxit in unum Thessala pinus
iussitque pati uerbera pontum
partemque metus fieri nostri
mare sepositum.
…
Nunc iam cessit pontus et omnes
 patitur leges: non Palladia 
compacta manu regum referens 
inclita remos quaeritur Argo- 
quaelibet altum cumba pererrat.
Terminus omnis motus et urbes
muros terra posuere noua,
nil qua fuerat sede reliquit
peruius orbis:
uenient annis saecula seris,
quibus Oceanus uincula rerum
laxet et ingens pateat tellus…

Troppo ardì chi per primo con nave così 
fragile ruppe i flutti malfidi, chi lascian-
do alle spalle la sua terra affidò la vita 
al capriccio dei venti, chi solcando il 
mare aperto con incerta rotta ebbe fi-
ducia in un legno sottile, confine troppo 
gracile tra le vie della vita e della morte. 
Ancora nessuno conosceva le costella-
zioni, né sapeva servirsi degli astri che 
ricamano il cielo… Tifi ardì spiegare le 
vele sull’immenso mare e dare nuove 
leggi ai venti… Fu un’età d’innocenza, 
senza inganni, quella dei nostri padri. 
Ognuno radeva pigramente la costa o 
invecchiava nel proprio campo, ricco 
del poco, non conoscendo altri beni che 
quelli del suolo natio. Le parti del mon-
do disgiunte da provvide leggi unificò la 

nave tessala, e costrinse il mare a subi-
re la sferza, e il mare lontano divenne 
parte delle nostre paure… Ora il mare 
si è arreso e subisce ogni legge: non ci 
vuole più un’Argo, fabbricata dalle mani 
di Pallade Atena, con una ciurma di re: 
qualunque scafo lo attraversa. Non ci 
sono più confini, le città hanno posto 
le mura in nuove terre, niente è rima-
sto al posto di prima, tutto il mondo è 
una strada… Giorno verrà, alla fine dei 
tempi, che l’Oceano scioglierà le catene 
del mondo, si aprirà la terra…

Sono numerose le osservazioni che si di-
panano da questo testo: c’è l’opposizione 
tra la fragilità e la piccolezza della nave 
rispetto alla forza distruttiva e all’ampiez-
za del mare, c’è il tema dello scribere leges 
ventis, imporre nuove leggi alla natura, 
c’è il tema della purezza dei secoli passa-
ti, dello spazio finito come presupposto 
di una vita beata, in cui il mare era un 
confine che dà sicurezza e protezione, 
non un limite da superare e abolire, c’è 
il tema della separazione delle parti del 
mondo, separazione giudicata provvida, 
perché così voluta fin dall’eternità, c’è il 
motivo della rottura del patto bilaterale 
di amicizia tra uomo e mondo.
Le vendetta del cosmo si serve di Medea, 
pronta a violare le leggi più profonde 
della natura umana, come la materni-
tà, per punire colui che ha violato le 
leggi della natura, imponendone altre, 
violente e pregne di conseguenze fata-
li e irreversibili: la visione apocalittica 
che chiude il passo indica la rivincita 
dell’universo sulla hybris dell’uomo. Le 
catene del mondo, i vincula rerum, che 
legano insieme tutte le cose, si sciol-
gono, e con esse si sciolgono i legami 
che uniscono il tutto: il caos cosmico 
è conseguenza del caos etico, perché è 
strettissimo il nesso che Seneca pone 
tra le leggi cosmiche, violate dall’im-
presa degli Argonauti, e le leggi etiche, 
violate dal gesto di Medea che uccide i 
suoi stessi figli. Tutta la tragedia diventa 
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un’organica e sofferta meditazione sulle 
capacità di male che l’uomo possiede. 
Si tratta di riflessioni che difficilmen-
te si fanno cogliere in una sintesi, una 
cifra unitaria, che ci permetta di dire 
che gli antichi hanno assunto questo o 
quell’atteggiamento nei confronti della 
natura: sono troppe le contraddizioni, 
le sfaccettature, le linee del pensiero 
poi lasciate cadere, e rimaste per così 
dire sotto traccia per secoli. Ma emerge, 
mi sembra, da questi passi una visione 
che può dirci qualcosa: la natura per 
gli antichi era colei che dà la norma del 
vivere, che si pone come rifugio vivente, 
non è solo spazio, materia entro il quale 
l’uomo dispiega la sua presenza e la sua 
potenza. Il disordine della natura, il suo 
degrado, è sintomo, non causa, ma ef-
fetto di una disarmonia etica, che tocca 
le relazioni umane, prima del singolo 
rapporto tra uomo e ambiente.
Leggere i classici significa studiare una 
cultura che in molteplici occasioni, e 

attraverso le più diverse procedure (il 
teatro, la filosofia, l’arte…), si è inter-
rogata su se stessa, sulla sua identità e 
sui suoi limiti, su cosa vuol dire “essere” 
una cultura.
In questo senso, le riflessioni degli an-
tichi sul tema della natura, superate sul 
piano scientifico e discutibili su quello 
filosofico, hanno però la straordinaria 
capacità di aiutarci a mettere in pro-
spettiva le nostre riflessioni, e il nostro 
stesso presente. Da solo “il presente non 
basta” a capire “a che punto siamo” ri-
spetto a processi e a problemi che non 
nascono oggi, e non finiranno nell’im-
mediato futuro, ma ci costringono a 
gettare lo sguardo più in là, responsa-
bilizzando le nostre parole e le nostre 
azioni, e interrogandoci, come hanno 
fatto loro, sull’identità e sui limiti della 
nostra cultura. 
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Il fuoco amico

Pietro Greco

Qualcuno ancora lo ricorda quel 
“venerdì nero”, lì in Australia. 
Era il 13 gennaio 1939, quan-

do il fuoco si portò via 70 vite umane 
e distrusse aree straordinariamente de-
cine e decine di chilometri quadrati di 
mallee, le foreste a cavallo dei grandi 
distretti di Victoria, del South Austra-
lia e del New South Wales, nella par-
te meridionale dell’isola continente. Il 
fuoco superò persino il mare e appiccò 
nell’isola di Tasmania. Sì, fu l’incendio 
più disastroso nella storia conosciuta 
dell’Australia.
Tre giorni prima di quel terribile ve-
nerdì, un fuoco di minori proporzioni 
bruciò 25 acri (poco più di 10 ettari) di 
foresta nel distretto di Victoria, appena 
a nord di Hattah. Sebbene relativamente 
piccolo, scrive l’ecologo Malcom Gill, 
quell’incendio si dimostrò di estremo 
interesse perché oggetto di uno studio 
attento da parte di un naturalista, W. J. 
Zimmer, che ne osservò le conseguenze 
e le riportò l’anno dopo, nel 1940, sulla 
rivista The Victorian Naturalist.
La vegetazione, lì nei dintorni di Hattah, 
era del tutto omologa a quella tipica dei 
distretti di Victoria, del South Austra-
lia e del New South Wales: macchie di 
eucalipti ed “erba di porcospino”, una 
bella pianta ornamentale nota ai bota-
nici come Miscanthus sinensis. Ebbe-
ne, Zimmer annotò che sei settimane 
dopo quegli eventi, una robusta pioggia 
riversò sul terreno andato a fuoco 95 
millimetri di acqua. E subito dopo tutti 

poterono osservare una splendida fiori-
tura di fiori e di piante, anche perenni. 
Ma fu solo Zimmer a notare che nelle 
zone risparmiate dal fuoco nulla – né il 
vicino incendio né la pioggia seguente 
– sembrava cambiato. Un anno dopo, 
all’inizio del 1940 appunto, Zimmer ri-
tornò per fare le sue osservazioni e re-
gistrò la presenza di 63 specie di piante, 
di cui 53 affatto nuove per la zona. Le 
nuove piante consistevano di 26 specie 
annuali, 14 perenni e di 13 arbusti. 
Non c’è dubbio, per tutte queste piante 
quello del 10 gennaio 1939 ad Hattah e 
dintorni era stato un “fuoco amico”.
Nessuno pensò poi a verificare, un anno 
dopo il “venerdì nero” del 1939 cosa era 
avvenuto a più larga scala. E tuttavia da 
quel momento nell’immaginario degli 
studiosi di ecologia il fuoco cessò di 
essere considerato solo e unicamente 
un flagello – un distruttore di vite e di 
ecosistemi –, ma iniziò a essere consi-
derato anche come un regolatore della 
dinamica ecologica. D’altra parte da 
quando l’ossigeno, molecola tra le più 
aggressive conosciute, ha realizzato 
sulla Terra un vero e proprio assurdo 
chimico, ossidando tutto ciò che c’era 
da ossidare e accumulandosi in atmo-
sfera fino a raggiungere la quota parte 
del 21%, la vita sul pianeta ha dovuto 
adattarsi: non solo iniziando a utiliz-
zarlo come fonte di energia, ma anche 
imparando a convivere con gli incendi 
(che senza ossigeno non potrebbero 
avvenire).
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Certo, è difficile per chi lo ha visto, nel 
luglio 2017, divorare le pendici di un 
vulcano, il Vesuvio, mandando in fumo 
migliaia di alberi e uccidendo un nu-
mero indefinito di animali è difficile 
immaginare che il fuoco incontrollato 
possa svolgere una funzione positiva per 
la vita.
Ma non c’è il solo caso dell’incendio del 
10 gennaio 1939 nei dintorni di Hattah 
a dimostrarlo. La pirodiversità (la di-
versità, per frequenza e intensità degli 
incendi) è (spesso) amica della biodi-
versità. Anzi, poco più di un quarto di 
secolo fa, nel 1991, due ecologi del ser-
vizio forestale della California, Robert 
Martin e David Sapsis, si presentarono 
al Symposium on Biodiversity in Nor-
thwestern California, per annunciare di 
avere le prove che diversi tipi di incendi 
(la pirodiversità, appunto) possono ad-
dirittura promuovere l’aumento della 
biodiversità, proprio come era accadu-
to nel 1939 ad Hattah, nel distretto di 
Victoria, Australia. La loro ipotesi è che 
un’alta variabilità nello spazio e nel tem-
po degli incendi produce una maggiore 
varietà di nicchie ecologiche e favorisce 
l’aumento della diversità biologica. È 
come se gli incendi liberassero lo spa-
zio occupato da un numero ristretto di 
specie e lo rendessero disponibile a una 
folla di viventi.
Prendiamo il caso dell’incendio che nel 
2003 in una sola notte ha distrutto 300 
ettari di foresta nei pressi di Leuk, in 
Svizzera. Subito dopo Thomas Wohl-
gemuth, esperto di ecologia delle per-
turbazioni forestali presso l’Istituto fe-
derale elvetico di ricerca per la foresta, 
ha iniziato a studiare gli effetti ecologici 
dell’evento. Riscontrando che, a cin-
que anni dall’incendio, sia il numero di 
piante che quello degli insetti non solo 
è aumentato, ma è addirittura esploso. 
Subito sono emersi dalle ceneri il fiore 
di Sant’Anna e la saponaria di roccia. 
Ma dieci anni dopo, nel 2013, le specie 
presenti nell’area investita dal fuoco era-

no aumentate di un valore compreso tra 
il 30 e il 50%. Dal punto di vista della 
biodiversità, sostiene Wohlgemuth, l’in-
cendio si è rivelato “un vero El Dorado”. 
E il numero di specie è aumentato an-
che nelle aree circostanti.
Le tappe della rigenerazione non hanno 
colto di sorpresa Wohlgemuth e i suoi 
colleghi: erbe a parte, tra gli alberi i 
primi a ritornare sono stati i pioppi, le 
betulle e i salici. Grazie allo spazio libe-
ro, alla luce del Sole e alle abbondanti 
piogge, sono rapidamente cresciuti fino 
a sei metri di altezza. Grazie poi all’om-
bra creata dai pionieri sono ritornati poi 
le querce, i pini silvestri e i larici.
Morale, conclude l’ecologo svizzero: «Il 
fuoco fa bene alla biodiversità».
Wohlgemuth rimarca tuttavia il ruolo 
fondamentale delle precipitazioni: che 
nella foresta di Leuk ammontano, in 
media, a 60-100 centimetri l’anno. Sen-
za abbondanti piogge, la rigenerazione 
è più lenta. La riprova si è avuta anche 
a Leuk, perché a quote più basse e aride 
il ritorno della biodiversità è stata molto 
più lento.
Il fuoco è amico anche della biodiversità 
animale. Di recente Morgan Tingley e un 
gruppo di suoi collaboratori hanno pub-
blicato i risultati di una ricerca su vasta 
scala che corrobora la teoria di Martin e 
Sapsis, almeno per quanto riguarda gli 
uccelli. Il gruppo ha effettuato qualcosa 
come 38.000 osservazioni di uccelli svo-
lazzanti per le foreste di conifere della 
California. Nel periodo di osservazione 
da 1.100 punti diversi hanno verificato 
l’occorrenza di 97 incendi, di diversa in-
tensità e tipologia, che si sono verificati 
sia in aree ad alta intensità di alberi che 
in aree che ne erano prive del tutto. Il 
risultato della ricerca dimostra che il 
numero di specie di uccelli in un’area è 
in stretta relazioni con la frequenza e la 
tipologia dell’incendio. Non solo. Ma la 
biodiversità aviaria aumento nel corso 
della prima decade dopo l’incendio. I 
risultati di Tingley e colleghi dimostra-
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no in maniera significativa, come rileva 
anche la rivista Science, che una grande 
variabilità nell’intensità degli incendi 
è un fattore critico della biodiversità. 
Il gruppo giunge a una conclusione 
che sembra sconcertante: il tentativo 
esperito dall’uomo nell’ultimo secolo 
di limitare gli incendi nelle foreste di 
conifere ha determinato una riduzione 
della biodiversità.
A risultati analoghi è giunta l’equipe che 
lavora al laboratorio di Lauren Poni-
sio, che ha osservato oltre 7.000 specie 
di impollinatori che hanno visitato 71 
specie di fiori in siti interessati da in-
cendi, di diversa frequenza e intensità, 
nelle foreste di conifere dello Yosemi-
te National Park, sempre in California. 
Anche il gruppo di Ponisio ha rilevato 
che sia le diversità delle piante da fio-
ri che degli impollinatori è maggiore 
nelle aree interessate da una maggiore 
pirodiversità.
Piante, insetti, uccelli: sono molte le spe-
cie che traggono profitto dagli incendi. 
Ma non sempre è così. Dipende dagli 
ecosistemi e dal tipo di incendi. Tuttavia 
non il fatto che il fuoco possa essere uno 
dei fattori di promozione della biodiver-
sità non deve meravigliare più di tanto. 
Incendi e vita hanno avuto una lunga 
storia coevolutiva. E gli esseri viventi 
si sono adattati anche a questo fattore 
ecologico.
Lo fanno in diversi modi. Nelle foreste 
tropicali, per esempio, gli incendi si 
succedono a ogni stagione secca e così 
molti alberi si sono adattati, sviluppan-
do vuoi una corteccia molto spessa vuoi 
una notevole capacità di “curare” le fe-
rite ricevute, sia generando semi par-
ticolarmente resistenti. Naturalmente 
questi incendi con un ciclo annuale han-
no fatto sì che si selezionassero diverse 
specie, di piante e di animali, tolleranti 
al fuoco, che nel tempo hanno preso il 
posto di specie che vivono in aree dove 
il rischio incendio è minore e comunque 
non regolare.

Ma il fuoco non interessa solo le foreste 
e le zone aride ai tropici. Anche le fo-
reste temperate subiscono incendi con 
maggiore e minore regolarità. E anche 
in questo caso gli adattamenti hanno ri-
svolti a volte sbalorditivi. Alcune specie 
di alberi del Nord America, come il pino 
Jack (Pinus banksiana) o il pino delle 
dune (Pinus contorta) hanno sviluppato 
delle vere e proprie casseforti dei semi, 
che restano ben chiuse finché non arriva 
il fuoco. A quel punto i contenitori si 
aprono e rilasciano i semi avvolti in una 
coperta umida, che li riesce a preserva-
re e a evitare che brucino. Allo stesso 
modo l’Eucalyptus regnans, un frassino 
di montagna che vive nelle zone tempe-
rate dell’Australia, si rigenera solo dopo 
che è stato completamente bruciato e 
ciò che ne rimane resta esposto al sole. 
E nel bacino del Mediterraneo il leccio 
chiamato Quercus ilex resiste bene agli 
incendi non troppo intensi e anche il 
Quercus suber, la quercia da sughero, 
ha non banali capacità di resistere al 
fuoco.
Ma l’aumento di biodiversità dopo un 
incendio non dipende solo dalla capa-
cità di adattamento delle specie che si 
misurano con gli incendi. Ci sono altre 
specie, per così dire, parassitarie, che 
approfittano degli spazi e dei nutrienti 
creati dal fuoco.
Ecco perché molti suggeriscono di fare 
come gli aborigeni australiani, di usare 
il fuoco per proteggere e arricchire gli 
ecosistemi.
Un’evocazione che ha due limiti, tutta-
via.
Gli incendi, anche quelli naturali, non 
sono sempre amici della biodiversità. 
Molto spesso sono più distruttori che 
rigeneratori e nelle aree dove passa il 
fuoco non sempre ritorna la vita. Non 
subito e non facilmente, almeno. Gli 
incendi che hanno devastato la Grecia 
nel 2007, mandando in fumo circa il 5 
per cento del territorio del paese medi-
terraneo, hanno distrutto le foreste di 
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alta montagna, che non hanno specie 
adattatesi a resistere al fuoco. A tutt’oggi 
l’abete greco non è ancora ricresciuto.
Allo stesso modo l’incendio che nel 2002 
ha distrutto 56.000 ettari di pino giallo 
in Colorado, causa siccità, mostra scarsi 
segni di recupero. Dieci anni dopo l’ar-
rivo del fuoco, la ripresa della biodiver-
sità è limitata alle sole aree riforestate 
dall’uomo. La foresta non si è (ancora) 
rigenerata spontaneamente. Pare pro-
prio che quando l’area interessata dagli 
incendi è molto ampia, il vento non rie-
sce a compiere il suo lavoro ecologico e 
a trasportare in lungo e in largo i semi 
rigeneratori.
Ma l’altro limite riguarda il fatto che 
l’uomo è, a sua volta, un maldestro con-
trollore del fuoco. E anche quando lo 
appicca a fin di bene, non è detto che 
raggiunga l’obiettivo. Persino quando 
cerca di eliminare gli incendi, come 
abbiamo visto, ottiene risultati non de-
siderabili.
Questo non significa che non dobbiamo 
utilizzare anche il fuoco per ridurre e 
azzerare l’attuale, rapida erosione di 
biodiversità. Ma, al contrario, dobbiamo 
studiare di più per imparare a distingue-
re il “fuoco amico” dal “fuoco nemico” 
in termini ecologici.

Il rapporto tra uomo, fuoco e ambiente 
è di vecchia data. Risale a qualche mi-
lione di anni fa, quando i primi uomini 
impararono a controllarlo e a usarlo. 
Tuttavia oggi questo rapporto presenta 
novità niente affatto banali.
Come scrivono Robert Nasi e altri stu-
diosi in un report consegnato alla FAO 
(l’agenzia delle Nazioni Unite con sede a 
Roma che si occupa di agricoltura) tem-
po fa, ma più che mai attuale, il fuoco 
assolve a importanti funzioni nel conser-
vare la salute di alcuni ecosistemi, ma 
il combinato disposto dei cambiamenti 
climatici e dell’uso (e dell’abuso) che ne 
fa l’uomo, gli incendi sono diventati un 
fattore di rischio importante per molte 
foreste e per la stessa biodiversità. Stan-
no cambiando i rapporti tra i fattori che 
agiscono negli ecosistemi. Tant’è che 
negli ultimi quattro decenni imponenti 
incendi di spaventosa intensità hanno 
interessato anche ecosistemi – come le 
foreste tropicali e le foreste umide sem-
preverdi – che molto, ma molto rara-
mente li avevano sperimentati.
Insomma, anche il fuoco amico rischia 
di trasformarsi in nemico.
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Le foreste bruciano: un’occasione 
per riflettere su come gli italiani 
si rapportano con i propri boschi

Davide Pettenella

Il 2017 sarà probabilmente ricorda-
to come uno dei più devastanti per 
gli incendi boschivi in Europa, con 

quasi 700.000 ettari bruciati fino a ini-
zio settembre. Anche in Italia il 2017 è 
stato uno dei peggiori degli ultimi 30 
anni, a causa dei vasti fenomeni occor-
si durante l’estate a cui si sono sommati 
gli eventi autunnali. L’onda emoziona-
le e mediatica che si lega agli incendi è 
forte; tuttavia le cause di questi even-
ti travalicano la contingenza e hanno 
radici più profonde, legate al sistema 
di governance e agli assetti istituziona-
li nella gestione delle risorse boschive. 
Questo articolo, dopo un breve inqua-
dramento delle dimensioni quantitati-
ve del fenomeno degli incendi, si pro-
pone di illustrarne le cause e, quindi, 
di delineare in prima approssimazione 
alcune delle linee di intervento1. 

I numeri del fenomeno incendi

In Italia dal 1970 ci siano stati più di 
400.000 incendi che hanno interessato 
superfici boscate e non boscate, circa 
8.500 in media all’anno, con una super-
ficie media di quasi 12 ettari. Il trend di 
riduzione della superficie media brucia-
ta (Figura 1), evidente soprattutto nel 

1 L’articolo riprende e sintetizza un lavoro 
pubblicato con Giulia Corradini su Agriregio-
nieuropa, 2018, 14 (52).

periodo 1973-2005, è un buon indicato-
re di una accresciuta capacità di pronto 
intervento nell’azione di spegnimento.
Analizzando i soli incendi di aree bosca-
te, dal 1970 ad oggi mediamente sono 
stati percorsi dal fuoco circa 47.000 et-
tari l’anno, per un totale, nell’intero arco 
temporale, di più di 2,2 milioni di ettari. 
Per le foreste, gli anni con valori estremi 
sono stati diversi, come il 2007, il 1993 
e il 1990, ciascuno con circa 100.000 
ettari di bosco bruciati (ISTAT su dati 
CFS, 2015). A questi anni con eventi 
estremi va certamente aggiunto il 2017, 
benché i dati disponibili (141.311 ettari 
di aree boscate e non), rilevati dal Joint 
Research Centre, oltre a non essere defi-
nitivi al momento della predisposizione 
di questo articolo, si riferiscono a una 
metodologia di rilevazione che esclude 
le superfici bruciate inferiori a 30 ettari, 
con una evidente sottostima del fenome-
no complessivo.

Le cause 

Le motivazioni per cui i boschi in Ita-
lia bruciano sono molteplici. È possi-
bile raggrupparle in cinque categorie, 
due delle quali strutturali e inerenti a 
problemi generali del settore forestale 
italiano. 
La prima causa, o meglio il primo fatto-
re predisponente, è dato dalle condizio-
ni meteorologiche e climatiche: aridità, 
alte temperature, bassa umidità, forte 
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ventosità, alta frequenza di eventi estre-
mi, quali le ondate di calore, sono fattori 
in presenza dei quali un incendio può 
facilmente acquisire vigore e interessa-
re vaste superfici. La frequenza e l’in-
tensità di questi fenomeni è destinata a 
crescere in futuro. Gli scenari mostrano 
che l’eccezionalità climatica sarà sem-
pre più la norma e che la regione del 
Mediterraneo sarà più esposta a feno-
meni di riscaldamento di altre regioni 
del mondo (Moriondo et al., 2006). Ciò 
comporterà una riduzione delle preci-
pitazioni in primavera e ondate di caldo 
in estate, incendi quindi potenzialmente 
più rapidi, intensi e di larghe dimensio-
ni, e addirittura anticipati all’inizio della 
primavera (Quilez, 2017).
I cambiamenti climatici generano inol-
tre un effetto indiretto sull’esposizione 
dei boschi agli incendi: tali regimi clima-
tici alterati stanno inducendo attacchi di 
insetti e funghi con effetti più gravi che 
nel passato (Allen et al., 2010), anche 
perché colpiscono piante mediamente 
più invecchiate e vulnerabili. In un cir-
colo negativo, piante indebolite dagli at-
tacchi parassitari sono più esposte agli 
incendi e piante bruciate, morte o depe-
renti, sono più esposte ai parassiti.
La seconda causa è legata alla diffusione 
dei casi di incendi volontari o da com-
portamento irresponsabile. Non si trat-
ta di piromania, una malattia mentale 

rara. Si tratta invece di comportamenti 
dolosi perpetrati da una moltitudine di 
soggetti: pastori in cerca di pascoli più 
ricchi e “puliti”, incendiari con motiva-
zioni vendicative verso alcuni proprie-
tari fondiari, operai forestali stagiona-
li in cerca di opportunità di impiego 
nell’antincendio, cacciatori interessati 
a controllare e concentrare le aree di 
rifugio della selvaggina ecc. Ma le cause 
prevalenti sono i comportamenti colposi 
legati a noncuranza, negligenza, imperi-
zia e sottovalutazione del rischio come 
quelli degli agricoltori che bruciano i 
residui vegetali, dei turisti e campeggia-
tori distratti, di coloro che gettano moz-
ziconi di sigaretta, dei parcheggiatori 
fuori strada ecc. (Bovio et al., 2017). Se 
guardiamo alla situazione dell’Europa 
meridionale, quasi il 70% degli incendi 
è legato a bruciature di residui vegeta-
li e al desiderio di rigenerare e rende-
re più produttivi i pascoli (Pau Costa 
Foundation, 2016). Nonostante in pas-
sato non ci sia stata evidenza giuridica 
di interessi della criminalità organizzata 
nell’appiccare incendi, negli ultimi mesi 
è emersa l’ipotesi di disegni mafiosi od 
eversivi, come nel caso degli incendi 
dell’area protetta del Vesuvio (Posti-
glione, 2017). In effetti, nelle quattro 
regioni con tradizionale presenza ma-
fiosa si è concentrato nell’ultimo anno 
più del 58% dei roghi (Legambiente, 

Figura 1. Superficie 
(boscata e non 
boscata) bruciata dal 
1970 al 2017 in Italia.
Fonte: dati da ISTAT 
su fonti CFS (2015). 
Per l’anno 2016, 
dati da San-Miguel-
Ayanz et al., 2017. 
Per l’anno 2017, 
dato da European 
Commission 
Emergency 
Management Service 
(aggiornato al 
17.11.2017).
Nota: il valore del 
2017 è relativo alla 
somma di superficie 
boscata e non 
boscata e include 
solo i dati di incendi 
occorsi su superfici 
uguali o superiori a 
30 ha.

Nel ricordare che 
l’incendio danneggia, 
ma non sempre 
distrugge totalmente 
la copertura forestale 
e che sono frequenti 
gli incendi che si 
ripetono sulla stessa 
superficie bruciata 
in precedenza, 
può essere utile 
richiamare il fatto 
che, a fronte di 
47.000 ettari di 
boschi mediamente 
bruciati all’anno 
(1970-2016), negli 
ultimi 25 anni la 
superficie boscata 
è cresciuta di non 
meno di 50.000 ettari 
l’anno (Berton et al., 
2017).
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2017). È comunque importante evitare 
di criminalizzare e diffondere la visione 
dell’interesse sistematico della crimina-
lità organizzata negli incendi e del fatto 
che molte persone siano interessate a 
bruciare il bosco. Gli incendi sono più 
che altro un problema di cultura civi-
ca dei beni comuni, di coscienza e di 
educazione al rispetto dei beni pubblici 
e naturali. La soluzione al problema si 
può raggiungere, in ordine di priorità, 
attraverso l’educazione, la prevenzione, 
la sorveglianza e gli interventi di estin-
zione del fuoco.
Una scarsa attenzione alla prevenzione 
attiva degli incendi è la terza causa. Nul-
la di nuovo nel panorama della gestione 
del territorio in Italia: grazie all’espe-
rienza relativa ai danni idrogeologici, 
è noto che viene data minor attenzione 
alla prevenzione rispetto che al ripristi-
no, anche se spesso prevenire è meno 
costoso anche solo in termini di esborsi 
reali (ovvero non tenendo conto delle 
esternalità ambientali e sociali). La pre-
venzione può essere indiretta o diretta. 
Tra le pratiche indirette ci sono la scelta 
di specie appropriate, la realizzazione 
di diradamenti, di spalcature e di inter-
venti di pulizia di arbusti e sottobosco. 
Tali azioni hanno anche importanza 
fondamentale nell’aumento della resi-
stenza e della resilienza delle formazioni 
forestali. Prevenzione diretta significa 
realizzazione e manutenzione di fasce 
tagliafuoco, pulizia delle fasce latera-
li delle strade e di quelle sottostanti le 
linee di comunicazione. Prevenzione 
significa anche riduzione del materiale 
potenzialmente combustibile attraverso, 
ad esempio, il fuoco prescritto (Ascoli 
et al., 2012; Molina et al., 2017), una 
pratica che in Italia nel passato è stata 
spesso osteggiata dall’amministrazi-
ne forestale (mentre è ampiamente in 
uso nel nord-America e nella penisola 
iberica). Prevenzione, infine, significa 
responsabilizzazione dei proprietari 
attraverso il loro coinvolgimento nelle 

iniziative di autoprotezione2 per tutelare 
i propri immobili e per segnalare ogni 
evento a ridosso della proprietà.
Nel constatare la maggior attenzio-
ne data allo spegnimento rispetto alla 
prevenzione, non vanno trascurate le 
differenze in termini di investimento 
economico delle due opzioni: la prima 
interessa soprattutto i proprietari fore-
stali e le imprese di servizio alla gestio-
ne ovvero piccoli operatori del mondo 
rurale, la seconda coinvolge soggetti 
esterni al settore forestale e in parti-
colare l’area del business connessa alla 
produzione, coordinamento e gestione 
della flotta aerea, degli operatori di volo, 
dei fornitori di servizi e prodotti (come 
i liquidi ritardanti)3. Mezzi aerei, mezzi 
anti-incendio a terra e sistemi di moni-
toraggio sono fortemente legati all’indu-
stria militare. L’Italia ha la più grande 
flotta aerea antincendio in Europa, una 
flotta che non sarebbe necessaria nelle 
dimensioni attuali in presenza di un si-
stema efficace di prevenzione e di primo 
intervento. L’esperienza ci insegna che, 
sull’onda emotiva di stagioni di incendi 
particolarmente gravi, sono due i campi 
di azione politica normalmente attiva-
ti dal Governo italiano: l’inasprimento 
del regime sanzionatorio e l’acquisto 
di nuovi veicoli aerei. Queste azioni 

2 Le iniziative di autoprotezione sono ogget-
to di particolare attenzione nel Nord America 
(FireSmart Canada, 2017). In California i pro-
prietari fondiari sono compensati dallo Stato 
se seguono un codice di buone pratiche antin-
cendio nella gestione dei propri terreni.

3 Della presenza di forti interessi economici 
all’impiego di mezzi aerei fanno testimonian-
za le diverse denunce alla magistratura per le 
procedure degli appalti, da ultimo l’avvio nel 
marzo 2017 da parte dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato di una istruttoria su 
18 appalti per i servizi antincendio boschivo 
e di elisoccorso per verificare la presenza di 
una presunta spartizione degli appalti pubblici 
grazie a meccanismi di turbativa d’asta che 
coinvolgerebbero sette operatori appartenenti 
all’Associazione elicotteristica italiana.
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dimostrano sempre maggiori limiti di 
efficacia, anche se una certa professio-
nalizzazione nell’intervento di spegni-
mento e l’adeguamento del parco aereo 
sembrano, nel citato contesto climatico, 
azioni necessarie.
Le ultime due cause hanno una rilevanza 
più ampia, oltrepassano lo specifico caso 
degli incendi e interessano le modalità 
organizzative del settore forestale ita-
liano, un settore negletto dalla politica, 
nonostante le superfici forestali rap-
presentino la più grande infrastruttu-
ra verde del paese. Un patrimonio che, 
nonostante gli incendi e gli attacchi pa-
rassitari, è, come si è ricordato, in conti-
nua espansione a seguito principalmente 
della ricolonizzazione naturale di terreni 
agricoli abbandonati in aree montane e 
collinari. Il processo di abbandono e di 
espansione delle foreste è ben lontano 
dall’essersi fermato e, quindi, nel futuro, 
il vero nodo strutturale che influenzerà 
la prevenzione degli incendi sarà quello 
della gestione attiva delle risorse foresta-
li. Una risorsa abbandonata è una risor-
sa per la quale non viene riconosciuto 
un valore e che per questa ragione non 
viene monitorata e protetta. La preven-
zione a costi minori è quella connessa 
alla rivitalizzazione dell’economia del 
settore: un bosco che produce valore (le-
gname, biomassa, funghi, tartufi, casta-
gne, ma anche servizi turistici, ricreativi, 
culturali) è un bosco che viene difeso e 
che difficilmente brucia. 
In una impostazione moderna della 
gestione forestale secondo i criteri del-
la selvicoltura “vicino alla natura”, il 
prelievo di legname e la produzione di 
beni commerciali dovrebbe anticipare i 
processi di decadimento naturale della 
foresta. Non tagliare il bosco maturo, 
lasciarlo in condizioni di abbandono, 
significa non solo accumulare mate-
riale combustibile aumentando i rischi 
di incendio, ma spesso significa anda-
re incontro a processi di degrado che 
influenzano negativamente l’offerta 

di molti servizi pubblici, almeno nelle 
condizioni dei boschi semi-naturali ita-
liani, soggetti a secoli di intensa gestio-
ne, semplificati nella struttura e nella 
composizione e quindi ben lontani dalle 
condizioni di equilibrio che caratteriz-
zano le foreste vergini. 
Con il venir meno delle pratiche di ordi-
naria gestione forestale si stanno inoltre 
perdendo professionalità, cultura e pae-
saggi culturali legati alla gestione dei bo-
schi, nonché l’opportunità di garantire 
una concreta e attiva tutela del territorio 
e di generare occupazione e imprendi-
torialità per molte aree interne del pa-
ese, una negazione di fatto dei principi 
della bio-economia. Per questa ragione 
è molto negativo il fatto che l’Italia ab-
bia il tasso di prelievo di legname per 
ettaro di bosco più basso dell’Unione 
Europea, se si esclude Cipro (Eurostat, 
2015; Forest Europe, 2015). Il rapporto 
tra le attività di utilizzazione forestale 
e l’industria del legno si è praticamente 
disarticolato e sempre più viene a con-
centrarsi nella legna da ardere (più del 
70% dei prelievi), il prodotto a minor 
valore aggiunto ottenibile dai boschi. 
L’opzione di utilizzo dei boschi non per 
la produzione di legname impiegabile 
nei settori dell’edilizia, dei mobili e di al-
tri prodotti ad alto valore aggiunto, ma a 
fini di produzione di energia, segue una 
logica opposta a quella dell’economia 
circolare, secondo la quale le biomasse 
a fini energetici dovrebbero derivare, in 
base al principio “a cascata” fatto pro-
prio dalla Strategia forestale dell’Unione 
Europea (EC, 2013), dal riutilizzo dei 
prodotti a fine ciclo e degli scarti di 
produzione. In questa condizione l’Ita-
lia, pur avendo una superficie forestale 
analoga a quella della Germania e tre 
volte superiore a quella austriaca, è il 
secondo importatore europeo di legna-
me e probabilmente il primo di legname 
illegale (Ciccarese et al., 2009).
Il settore forestale è ancora condizionato 
dalla cultura, poi consolidata in politica, 
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dei primi anni del ‘900 quando, a seguito 
di estesi processi di degrado forestale, il 
paese si era giustamente dotato di una 
rigida normativa di vincolo dei territori 
boscati e di una forza di polizia specia-
lizzata (che, con la Repubblica, è diven-
tata il Corpo Forestale dello Stato). Di 
fatto il singolo, più potente, strumento 
di politica forestale è ancora il Vincolo 
Idrogeologico4, concepito negli anni ’20 
del secolo scorso. Ma l’Italia forestale è 
totalmente cambiata: negli ultimi 100 
anni la superficie forestale è triplicata, 
negli ultimi 50 anni è raddoppiata. C’è 
bisogno di un cambiamento di paradig-
ma di riferimento nella politica forestale: 
dal “vietare per proteggere e ricostruire 
il patrimonio” al “gestire il patrimonio, 
valorizzandolo anche economicamente, 
per ridurre i costi della sua tutela”. 
L’ultimo fattore che rende problematica 
la tutela dei boschi italiani dagli incen-
di è l’assetto istituzionale di governance 
del settore, profondamente modificato 
dalla Legge 124/2015, meglio conosciuta 
come Legge Madia di Riforma della Pub-
blica Amministrazione, e in particolare 
dal Decreto Legislativo 177/2016 che ha 
ridefinito l’assetto delle istituzioni che 
operano nel settore forestale a livello 
centrale dello Stato. Con il Decreto si 
è militarizzato il Corpo Forestale dello 
Stato (CFS) inglobando forzatamen-
te5 7.177 dei 7.781 dei suoi dipendenti 
nell’Arma dei Carabinieri, con la crea-
zione del Comando Unità per la Tutela 
Forestale, Ambientale e Agroalimenta-

4 L’87,1% dei boschi italiani è coperto da vin-
colo idrogeologico, il 100% da vincolo paesag-
gistico, il 28,4% da qualche vincolo naturali-
stico (Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
Serbatoi di Carbonio, 2015).

5 Più di 3.000 dipendenti del CFS hanno fatto 
ricorso al TAR contro tale decisione e il TAR di 
Pescara nell’agosto 2017 per primo ha ritenuto 
meritevole di accoglimento uno dei ricorsi, rin-
viando la questione alla Corte Costituzionale 
che ora potrebbe rimettere in discussione il 
pilastro della riforma.

re (CUTFAA). A questo Comando sono 
stati affidati la gestione del demanio 
statale, il “supporto del Ministero nella 
rappresentanza e tutela degli interessi 
forestali nazionali in sede comunitaria 
e internazionale”, le “attività di studio 
connesse alle competenze trasferite, con 
particolare riferimento alla rilevazione 
qualitativa e quantitativa delle risorse 
forestali, anche al fine della costituzio-
ne dell’inventario forestale nazionale, 
al monitoraggio sullo stato fitosanitario 
delle foreste, ai controlli sul livello di 
inquinamento degli ecosistemi forestali, 
al monitoraggio del territorio in genere” 
e persino il “controllo del manto nevo-
so” e l’“educazione ambientale”. Siamo 
l’unico paese in Europa (e probabilmen-
te nel mondo) ad aver demandato alla 
responsabilità delle Forze Armate tante 
e tali funzioni tecnico-amministrative 
nel settore forestale.
Il Decreto 177/2016 ha avuto effetto 
sull’organizzazione della difesa dagli 
incendi boschivi nelle regioni a statuto 
ordinario. In tali regioni attualmente le 
competenze risultano divise tra: le Re-
gioni, che ai sensi della Legge 353/2000 
programmano le attività di previsione 
e prevenzione e quelle di lotta attiva; 
i Vigili del Fuoco (VVFF), che hanno 
responsabilità in materia di lotta attiva 
contro gli incendi e spegnimento con 
mezzi aerei e che perciò hanno inca-
merato parte dei mezzi e una piccola 
componente del personale del CFS; il 
Dipartimento della Protezione civile con 
il Centro Operativo Aereo Unificato a 
cui è affidato il coordinamento dei mez-
zi della flotta aerea antincendio dello 
Stato; il CUTFAA, al quale è attribuita la 
repressione delle attività legate agli in-
cendi e la raccolta, elaborazione e diffu-
sione dei dati relativi alle aree percorse 
dal fuoco. Infine, da una lettura del De-
creto, si può ipotizzare che la neo-creata 
Direzione Foreste del Ministero delle 
Politiche Agricole, Forestali e Alimen-
tari assuma una funzione di indirizzo 
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delle attività anti-incendio nell’ambito 
di quelle mansioni generiche di coordi-
namento delle politiche forestali. 
Per gestire un problema che per sua natu-
ra dovrebbe essere affrontato con modali-
tà unitarie, non separando la prevenzione 
dalla lotta, monitoraggio e repressione, 
sono coinvolti la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, da cui dipende la Pro-
tezione Civile, 3 Ministeri, 19 Regioni e 
2 Province Autonome. La necessità di 
una unitarietà d’azione è un problema 
noto a livello internazionale con il con-
cetto di integrated forest fire management. 
Non solo prevenire è meno costoso di 
curare, ma conta molto anche la tempi-
stica dell’intervento: avere una struttura 
di protezione civile diffusa sul territorio 
che interviene sull’incendio sul nascere e 
che allerta immediatamente i corpi spe-
cializzati nel caso serva un intervento più 
massiccio a terra, è molto più efficace del 
lasciare sviluppare l’incendio intervenen-
do con la flotta aerea quando l’incendio 
può essere ormai fuori controllo.

considerazioni conclusive

Il problema degli incendi forestali in 
Italia ha dimensioni considerevoli, e 
questo emerge sia da dati nazionali 
sia dal confronto con gli altri paesi del 
Mediterraneo. Gli incendi sono causati 
principalmente dagli effetti combinati di 
condizioni ambientali estreme (e gli sce-
nari climatici futuri indicano l’inasprirsi 
di tali condizioni) e dalla vulnerabilità 
ai danni da fuoco delle diverse forma-
zioni forestali. Questo secondo fattore 
aumenta con l’abbandono, il degrado e 
la mancata gestione delle foreste. Con-
centrare le risorse esclusivamente sulla 
lotta anti-incendio non è quindi né ef-
ficace né efficiente. È necessario, inve-
ce, attuare misure preventive, evitare lo 
scoppio di incendi e minimizzare le con-
dizioni per la loro progressione. La pre-
venzione passa attraverso l’educazione 

al rispetto dei beni comuni, la gestione 
forestale attiva, la sorveglianza effica-
ce e, solo in ultima ratio, l’intervento di 
estinzione. Su quest’ultimo punto, con 
il Decreto 177/2016 di attuazione della 
Legge 124/2015, si sono affidate respon-
sabilità operative a un’organizzazione (i 
VVFF) che non ha una struttura logistica 
diffusa sul territorio rurale, perdendo le 
competenze nel coordinamento sul cam-
po accumulate da alcuni decenni di atti-
vità antincendio del CFS, un corpo che 
era dotato di più 1.200 stazioni diffuse 
nel territorio rurale (Borga, 2017). Nello 
stesso tempo si è accentuato il processo 
di militarizzazione dell’apparato centra-
le dello Stato nel campo della gestione 
delle risorse naturali, proprio in un mo-
mento in cui sarebbe fondamentale ave-
re una pubblica amministrazione che 
accompagna sul piano tecnico e ammi-
nistrativo la gestione attiva dei beni co-
muni e che privilegia la prevenzione alla 
repressione, i rapporti di cooperazione 
e responsabilizzazione con i portatori 
di interesse agli interventi di divieto e 
controllo. Sono temi fondamentali per il 
futuro delle risorse forestali italiane che 
l’eccezionalità degli eventi di quest’anno 
potrebbe aiutare a mettere “a fuoco”. 
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Questo è il primo numero del 
“nuovo corso” di questa rivista 
che esce in coincidenza con la 

nascita dell’Associazione Paolo Ga-
sparini, che con molto piacere la pa-
trocina.
La comunicazione del rischio ambien-
tale al grande pubblico è stato sempre 
uno dei temi fondamentali dell’attività 
di Paolo. E in lui era assoluta la convin-
zione che le scoperte e i progressi della 
scienza potessero e dovessero essere 
trasmessi con parole semplici, chiare e 
accessibili a tutti. Spiegare affinché la 
gente comprenda è il primo passo ver-
so la capacità di accettare e imparare a 
convivere con i rischi. La comunicazio-
ne come prima forma di prevenzione.
Ricordo il grande entusiasmo e la gio-
ia con cui accolse l’invito ad andare in 
una scuola elementare (uno scienzia-
to di fama mondiale abituato a platee 
di ascoltatori ben diverse!) a spiegare 
cosa fossero i terremoti. E tantissimo 
entusiasmo ricordo nei bambini che a 
distanza di ormai svariati anni ancora 
ricordano la “lezione di nonno Paolo”.

Altrettanto fermamente Paolo credeva 
nella formazione. Nel suo ultimo arti-
colo Come si può definire un ricercato-
re scriveva: «La formazione di un vero 
ricercatore o di uno scienziato non si 
ferma ai primi anni di ricerca in un 
gruppo, ma deve continuare per tutta 
la vita. Per questo è necessario, oltre lo 
studio individuale, anche un ambiente 
adatto. Per questo è essenziale la mo-
bilità internazionale, intesa non solo 
come partecipazione a congressi, ma 
come frequenza di laboratori diversi 
e interazione continua con colleghi di 
altre università».
È per queste ragioni che l’Associazio-
ne a lui intitolata ha tra i suoi obiettivi 
fondamentali la comunicazione, la for-
mazione e la spinta verso l’interazione 
con i ricercatori di tutto il mondo.
Continuare la pubblicazione di questa 
rivista è un primo importantissimo pas-
so verso la realizzazione degli obiettivi 
dell’Associazione e degli insegnamenti 
fondamentali che Paolo ci ha trasmesso.

Postfazione

Elena Gasparini
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