


Introduzione al progetto Interdipendenze in gioco
Roger Welti

Cambiamenti climatici, problemi ambientali, calendari Maya e altre visioni catastrofiche gravano sul nostro 
pianeta. Ma saranno poi vere? Di certo è che il pianeta negli ultimi decenni vive molte sfide di tipo ambientale, 

tant’è che la nostra società è confrontata ogni giorno con disastri di varia natura e dimensione. La scuola, e in special 
modo i ragazzi, credono di non essere in grado di contribuire alla risoluzione di queste sfide. Inoltre, insegnamo 
loro che nel tentativo di risolvere un problema specifico a volte se ne creano altri – una verità scomoda, ma che non 
dovrebbe essere presentata in modo da scorraggiare chi ha la buona volontà di agire per migliorare l’ambiente. Non 

è infatti facile muoversi in mezzo alla giungla di informazioni, varie 
volte anche contrastanti, e crearsi un’idea propria delle problematiche 
e delle soluzioni proposte.  

Questo set didattico, composto dal gioco Salviamo la Terra e 
di una serie di schede di approfondimento, permette agli allievi 
di confrontarsi con la complessità di alcune tematiche come 
l’inquinamento dell’acqua, il disboscamento, lo spargimento di 
petrolio, le emissioni di gas a effetto serra, lo smog, la pioggia acida, 
i rifiuti solidi e l’energia nucleare. Il set didattico permette una 
facilitazione nella comprensione delle interconnessioni fra gli aspetti 
ambientali ed economici, mostrando sia gli effetti positivi sia quelli 
negativi, ma soprattutto fornendo spunti legati alla socialità nei paesi 
cosiddetti industrializzati e nei paesi in via di sviluppo.

Per i docenti di scuola media il set si inserisce perfettamente nel 
piano di formazione disciplinare della geografia che promuove 
l’interpretazione del territorio sotto vari punti di vista (volta a capire 
i grandi cambiamenti socioeconomici e ambientali), tramite un 
approccio sistemico, che porta all’orientarsi e all’agire consapevole 

degli allievi stessi. In particolar modo nel secondo biennio è previsto il tema della globalizzazione con i suoi 
problemi e le sue strategie d’aggiustamento con la possibilità di analizzare un caso su varie scale. Fra le aree 
tematiche proposte si trovano anche: problemi ambientali e sviluppo sostenibile su scala mondiale. 

Per i docenti di scuola media superiore (liceo) si tocca la stessa area disciplinare. L’insegnamento della geografia, 
nell’ambito delle scienze umane ed economiche, prevede fra l’altro l’affrontare i problemi ecologici nelle società 
attuali (inquinamento, distribuzione e gestione delle risorse), il funzionamento del sistema mondo (i nodi ambientali) 
e le strategie delle grandi imprese multinazionali. 

In modo particolare il gioco Salviamo la Terra permette di entrare in materia all’inizio di un modulo didattico e 
confrontarsi con alcuni problemi ambientali e le possibili soluzioni (alcune richiedono una collaborazione, altre 
invece sono individuali). Utilizzato invece alla fine di un modulo didattico, esso permette di verificare il grado di 
competenza raggiunto dagli allievi fungendo da verifica formativa. Il docente è libero di scegliere fino a quale grado 
di approfondimento affrontare l’uno o l’altro tema e quanto tempo dedicarvi.  Naturalmente i temi toccati dal set 
didattico sono utilizzabili in contesti interdisciplinari anche nell’ambito di “settimane di progetto”.

La Fondazione éducation21 sostiene questo progetto come utile strumento didattico per i docenti nella svizzera 
italiana. Ringraziamo l’Associazione Habitat per l’aiuto alla realizzazione delle schede didattiche per i docenti, e 
Adventerra Games per lo sviluppo del gioco Salviamo la Terra e per la produzione di prototipi e schede didattiche.

Buon lavoro e buon divertimento!

Roger Welti 
Fondazione éducation21
Lugano, aprile 2013

Approfondimenti per 
accompagnare  
Salviamo la Terra
Fabio Guarneri

INDICE:
Energia e Clima  3-19

Rifiuti  21-29

Agricoltura  31-37

Acqua 39-48

2

“Global	Warning”	

Approfondimenti per 
accompagnare il gioco:

“Global	Warning”	

“Global	Warning”	



Energia  
e Clima

INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni il consumo d’energia è cresciuto 
enormemente, provocando gravi danni ambientali. Tali 
danni occorrono in tutte le fasi, dall’approvvigionamento 
(operazioni di trivellazione dei pozzi petroliferi, 
raffinazione o altre trasformazioni, trasporti di carburanti e 
combustibili, estrazione e trasporto dei minerali radioattivi, 
ecc.) alla fase di utilizzo (per i combustibili fossili), fino alla 
fase di smaltimento dei rifiuti prodotti (scorie radioattive, 
smantellamento d’impianti, ecc.). L’utilizzo di combustibili 
fossili per produrre energia e l’elevato consumo che ne 
facciamo determinano l’emissione di notevoli quantità di 
gas serra, tanto da risultare fra i principali fattori scatenanti 
del cambiamento climatico.

Quest’ultimo è alla base non solo della diminuzione della 
biodiversità, ma anche d’inondazioni e altri tipi di eventi 
estremi che causano evacuazioni di massa, migrazioni, 
perdita di terreni agricoli e abitabili.
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RIFLESSIONI E PROBLEMI
Dal 1965 a oggi il consumo mondiale di energia è 
costantemente aumentato, nonostante alcuni piccoli 
e brevi declini durante il periodo di crisi energetiche 
avvenuto negli anni ‘70 e durante la crisi economica 
globale del 2008.

Accesso all’energia
Nel 2005 José Goldemberg, fisico di fama 
mondiale e scienziato consulente del Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), ha 
dimostrato che l’accesso e la disponibilità d’energia 
è una precondizione chiave allo sviluppo umano. 
La disponibilità d’energia è un elemento essenziale 
per poter garantire la distribuzione di servizi di base 
indispensabili in una comunità, quali: 
• Il trattamento delle acque (desalinazione, depurazione, 

sanificazione)
• La conservazione degli alimenti e dei farmaci
• Il miglioramento della produzione agricola
• L’incremento delle opportunità di scolarizzazione e 

educazione
• L’accesso al mondo delle telecomunicazioni

Purtroppo, nonostante si sia ben consci dell’importanza 
che riveste l’energia, il suo accesso è distribuito in modo 
poco equo. Un miliardo di persone consuma il 50% 

dell’energia prodotta, mentre il miliardo più povero ne 
ha a disposizione soltanto il 4%. Ancora oggi milioni 
di persone non hanno accesso all’energia elettrica, 
nonostante essa sia una risorsa fondamentale per lo 
sviluppo di una società. L’impossibilità di accedere alle 
risorse energetiche è un grave problema economico e di 
sviluppo sociale.

Secondo uno studio dell’ONU del 2005, 1,6 miliardi 
di persone non hanno elettricità e ben 2,7 miliardi per 
cucinare si affidano al tradizionale uso delle biomasse. 
Ad esempio, in Burkina Faso circa l’80% dell’energia 
è di origine vegetale e circa l’85% della popolazione 
dipende dalle risorse naturali per la sussistenza. Per 
questo motivo le Nazioni Unite ritengono che l’accesso 
all’energia sia un prerequisito indispensabile per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio1.

Approfondimenti:
• www.accesstoenergy.org/ (in inglese)
• www.wwf.ch (temi: clima ed energia)
• Ufficio federale dell’energia: www.bfe.admin.ch/

L’Indice di sviluppo umano (HDI-Human 
Development Index) è un indicatore di 
sviluppo macroeconomico realizzato nel 1990 
dall’economista pakistano Mahbub ul Haq, 
seguito dall’economista indiano Amartya Sen. Dal 
1993 è stato utilizzato dalle Nazioni Unite accanto 
al PIL (Prodotto Interno Lordo) per valutare la 
qualità della vita nei vari paesi.

Maggiori informazioni:
• Indicatori di sviluppo umano – http://hdr.undp.

org/en/media/HDR_20072008_IT_Indictables.
pdf

• Rapporto sullo Sviluppo Umano 2011 – http://
hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_IT_
Summary.pdf

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle 
Nazioni Unite sono otto e tutti i 191 stati membri 
dell’ONU si sono impegnati a raggiungerli per 
l’anno 2015. La Dichiarazione del Millennio 
delle Nazioni Unite, firmata nel 2000, impegna 
gli Stati a: 
1. Sradicare la povertà estrema e la fame 
2. Rendere universale l’istruzione primaria 
3. Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia 

delle donne 
4. Ridurre la mortalità infantile 
5. Migliorare la salute materna 
6. Combattere l’AIDS, la malaria e altre malattie 
7. Garantire la sostenibilità ambientale 
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo 

sviluppo

Maggiori informazioni: 
www.millenniumcampaign.it



5

Consumo energetico
Il rapporto 2012 della IEA (International Energy 
Agency)2 mostra che il consumo mondiale finale nel 
2010 ammontava a 8’677 Mtep3 (tep = tonnellata 
equivalente di petrolio; 1 Mtep = 1’000’000 tep). La 
forma dell’energia consumata era così composta:

Fonti energetiche
L’approvvigionamento energetico può avvenire 
attraverso diverse fonti, sia rinnovabili sia non 
rinnovabili. Tra le fonti non rinnovabili troviamo i 
principali combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) e 
l’energia nucleare. Carbone, petrolio e, in parte, anche 
il gas (metano) sono tra i principali responsabili del 
cosiddetto effetto serra. L’energia nucleare, invece, pur 
essendo molto meno problematica per quanto concerne 
l’emissione di gas serra, causa tutta una serie di problemi 
legati alla radioattività, alla sicurezza degli impianti e 
allo smaltimento delle scorie radioattive. 

Le energie rinnovabili invece pongono pochissimi 
problemi di carattere ambientale, ma non sono ancora 
sufficientemente sviluppate per far fronte agli elevati 
consumi. Di seguito vengono presentate brevemente 
le principali fonti energetiche a partire da quelle non 
rinnovabili, per poi giungere fino alle diverse fonti 
energetiche sostenibili. 

I combustibili fossili
I combustibili fossili derivano dalla trasformazione 
di sostanze organiche in forme più ricche di carbonio. 
Negli ultimi quarant’anni il loro utilizzo è aumentato 
costantemente. Se, da un lato, il consumo sempre 
più spinto di questa tipologia di combustibili ci ha 
permesso di far fronte alla costante crescita della 

domanda d’energia, d’altro lato il loro uso massiccio 
non permette il rinnovamento di questa risorsa che 
necessita tempi geologici. Di conseguenza i combustibili 
fossili, essenzialmente petrolio e carbone, sono in via di 
esaurimento. Questa situazione è confermata anche dalle 
opinioni degli esperti le quali divergono solamente sui 
tempi di esaurimento.

Il carbone
Il carbone è una roccia sedimentaria che si è formata circa 
300 milioni di anni fa dalla lenta e graduale decomposizione 
di foreste rimaste sommerse dalle acque e poi sepolte dai 
movimenti geologici. Il carbone si compone quindi sia di 
materie organiche che inorganiche.

La combustione del carbone libera anidride carbonica e 
una quantità di anidride solforosa che varia secondo il 
luogo di estrazione. L’anidride carbonica è uno dei gas 
serra che contribuiscono al surriscaldamento climatico, 
mentre l’anidride solforosa, reagendo con l’acqua, è 
responsabile delle piogge acide che causano danni alle 
piante, acidificano i corsi d’acqua e il terreno, danneggiano 
i monumenti storici (corrodendo soprattutto marmo e 
calcare) e nuociono alla salute dell’uomo (aggredendo le 
vie respiratorie). Il carbone può contenere anche uranio, 
isotopi radioattivi e mercurio4, tutti possibili cause di 
gravi danni alla salute dei lavoratori in fase di estrazione, 
trasporto e nelle centrali a carbone. In Cina, ad esempio, 
ogni anno muoiono 5’000 minatori (per le condizioni di 
scarsa sicurezza delle miniere). Un altro esempio noto è 
quello della miniera di carbone a cielo aperto di La Jagua 
in Colombia (di proprietà di una multinazionale svizzera), 
che inquina fiumi, crea danni ambientali e contamina gli 
animali allevati, e la cui polvere nera causa gravi danni 
respiratori ai lavoratori e agli abitanti della zona. 

Il petrolio
Il petrolio è composto di una miscela d’idrocarburi che 
si è formata nel tempo da sostanze organiche rimaste 
sepolte. 

Secondo la US Energy Information Administration, nel 
2010 nel mondo ogni giorno si sono consumati 85,3 
milioni di barili di petrolio (cioè oltre 13,5 miliardi di 
litri; 1 barile = ca. 159 litri), di cui il 22,6% negli USA e 
quasi il 10% in Cina5.

Fonte Percentuale (%)

Petrolio 41,2

Elettricità 17,7

Gas naturale 15,2

Biocombustibili e rifiuti 12,7

Carbone e torba 9,8

Altro (incluso: geotermia, eolico, solare, ecc.) 3,4

Totale 100,0



Secondo la teoria del picco di Hubbert6 le risorse limitate, 
quindi anche il petrolio, presentano un’evoluzione 
temporale della produzione. L’evoluzione si caratterizza 
all’inizio con una rapida espansione, seguita da un 
rallentamento della produzione, un picco e infine una 
fase di declino7. Gli USA toccarono il loro picco di 
produzione nei primi anni ’70. La maggior parte degli 
studiosi situa il picco mondiale della produzione di 
petrolio in un periodo compreso tra il 2006 e il 2020. 

La combustione del petrolio e dei suoi derivati causa 
importanti problemi d’inquinamento atmosferico. 
Bruciandoli vengono emesse sostanze quali anidride 
carbonica, monossido di carbonio, idrocarburi 
incombusti, ossidi di azoto, polveri fini e anidride 
solforosa. Alcuni di questi composti (anidride carbonica 
e ossidi d’azoto) sono classificati come “gas clima 
alteranti” mentre altri, come le polveri fini e l’anidride 
solforosa, sono direttamente dannosi per la salute 
dell’uomo e dell’ambiente. In Svizzera si stima che, a 
causa dell’inquinamento dell’aria, ogni anno muoiano 
prematuramente più di 3’000 persone, vi siano 45’000 
affezioni ai bronchi e 23’000 crisi d’asma nei bambini8. 
L’inquinamento dell’aria causa anche notevoli costi 
alla società. Ad esempio, l’Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale (ARE) ha stimato che i costi esterni 
provocati dall’inquinamento dell’aria dovuto al traffico 
ammontano a 2’065 miliardi di franchi l’anno9.

Un ulteriore forma d’inquinamento legata al petrolio 
deriva dagli sversamenti – cioè il rilascio in mare 
d’ingenti quantità di petrolio – da parte delle petroliere 
o delle piattaforme. Ciò causa gravi danni all’ambiente. 
Se gli sversamenti avvengono in prossimità delle coste, 
i danni ambientali sono notevoli: uccelli e mammiferi 
marini rimangono invischiati nella sostanza oleosa, le 
spiagge e i fondali marini sono gravemente contaminati. 
Inoltre gli idrocarburi rilasciati sono cancerogeni. 

Uno dei casi recenti molto gravi e che ha causato notevoli 
danni è quello avvenuto nel golfo del Messico nel 2010. 
Sulla piattaforma petrolifera “Deepwater Horizon” vi 
è stata un’esplosione che ha causato lo sversamento in 
mare di milioni di barili di petrolio, inquinando diversi 
Stati quali Louisiana, Alabama, Mississippi e Florida. I 
danni sono stati ingenti: 
• 17 persone sono morte all’istante e altre 17 sono 

rimaste ferite durante l’esplosione.

• Danni alla salute delle persone residenti nell’area 
(danni respiratori, rischi maggiori di sviluppare delle 
forme cancerogene, aborti spontanei) per l’inalazione 
e l’accumulo degli idrocarburi nella catena alimentare. 

• Contaminazione di numerosi organismi marini (pesci, 
cetacei, tartarughe, plancton, uccelli marini). 

• Danni all’economia: perdita della piattaforma, del 
carburante, costi di gestione della crisi (arginare 
la marea nera, chiudere la falla, bonificare), costi 
indiretti all’economia locale (pesca, turismo).

In totale si stima che i danni ammontino a 42 miliardi di 
dollari10. 

Oltre a essere limitate, le scorte di petrolio si concentrano 
solo in alcune zone del mondo nelle quali confluiscono 
grossi interessi economici e politici, spesso con 
conseguenze sociali e ambientali devastanti. Un esempio 
emblematico è quello del delta del Niger. In questa 
regione ricca di petrolio, situata nel sud-est della Nigeria, 
operano diverse multinazionali (Shell, ExxonMobil, 
ChevronTexaco, TotalFinaElf, Eni/Agip) che con le loro 
attività hanno procurato gravi danni sociali, economici 
e ambientali. Molti terreni sono stati espropriati 
impedendone, di fatto, l’accesso alla popolazione locale. 
Le attività di estrazione del greggio hanno causato la 
contaminazione di numerosi terreni e di gran parte 
del bacino idrico, distruggendo le attività agricole che 
garantivano alle popolazioni locali la sussistenza. Negli 
anni le fuoriuscite dall’oleodotto che attraversa il delta 
del fiume Niger sono state numerose. Le acque sono 
ora così inquinate dal petrolio che il Programma per 
l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) ha stabilito che 
ci vorranno più di 25 anni e un miliardo di dollari (a 
carico della Shell) per bonificare l’Ogoniland.

L’attività petrolifera ha contribuito anche alla diffusione 
di malattie, fra le quali diverse forme di cancro. Infine, 
la lotta per usufruire di una parte degli utili derivanti 
dall’estrazione del petrolio ha accentuato i contrasti e 
le divisioni all’interno e tra le diverse comunità locali. 
In questo clima di conflitto è sorto anche un movimento 
armato, il MEND (Movement for the Emancipation of 
the Niger Delta), che si batte contro lo sfruttamento da 
parte delle multinazionali del petrolio e che agisce anche 
sequestrando personale straniero per rivendicare i diritti 
di estrazione della popolazione locale11.
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Il gas naturale 
È un gas prodotto dalla decomposizione anaerobica di 
materiale organico. Il componente principale (circa 
90%) del gas naturale è il metano (CH4). Il gas naturale 
viene estratto da giacimenti misti di gas e petrolio o solo 
di gas. I più grandi giacimenti conosciuti si trovano nel 
Golfo Persico, ma il paese che singolarmente possiede le 
maggiori riserve conosciute è la Russia.

La combustione del metano causa l’emissione di gas 
serra, anche se in misura minore rispetto agli altri 
combustibili fossili. Il suo minor apporto all’effetto 
serra è dovuto al fatto che, rispetto agli altri combustibili 
fossili, contiene un minore quantitativo percentuale di 
carbonio e ha un maggiore contenuto d’idrogeno. La 
sua combustione produce circa il 25% in meno di CO2 
rispetto alla combustione del petrolio o del gasolio con 
lo stesso contenuto energetico.

Per questo motivo il gas metano viene oggi spesso visto 
come un possibile vettore di transizione temporaneo 
verso le energie rinnovabili. Il gas metano impiegato in 
Svizzera proviene principalmente dalla Norvegia.

Secondo la statistica della compagnia petrolifera BP, 
tra il 1980 e il 2006 il consumo di gas naturale a livello 
mondiale è raddoppiato, e le previsioni dell’Agenzia 
Internazionale dell’Energia IEA12 prevedono un ulteriore 
aumento nei prossimi anni. 

In Svizzera il gas naturale copre oggi circa il 12% del 
fabbisogno energetico. Le economie domestiche sono 
i maggiori consumatori con circa il 40% del consumo 
totale13.

Fracking: l’ultima frontiera nell’estrazione 
di petrolio e gas naturale
La crescente domanda di petrolio e l’instabilità politica 
dei principali paesi produttori hanno spinto diverse 
multinazionali petrolifere e alcuni paesi occidentali 
ad applicare la tecnica della fratturazione idraulica 
(fracking) per estrarre petrolio e gas residuale ma 
ancora utilizzabile, con l’obiettivo di incrementare la 
propria produzione. In pratica, si tratta di sfruttare la 
pressione di un fluido, di solito acqua, per creare e poi 
diffondere una frattura in uno strato roccioso contenente 
idrocarburi (per lo più scisti bituminosi). L’obiettivo è 
di aumentare la permeabilità dello strato per recuperare 

un maggior quantitativo di petrolio o di shale gas14 
contenuti nel giacimento. Questa tecnologia comporta 
rischi di contaminazione chimica delle acque sotterranee 
e dell’aria.

Tra i paesi che più stanno spingendo su questa tecnologia 
vi sono gli USA, che in questo modo mirano a superare 
l’Arabia Saudita come produttore e a diminuire 
l’impiego del carbone, migliorando così il proprio profilo 
energetico. Questo processo ha però anche lo svantaggio 
ambientale di liberare nell’aria enormi quantità di gas 
metano, che incrementa l’effetto serra. Secondo la Banca 
Mondiale, negli ultimi 5 anni è quintuplicato il volume 
del gas sprigionato durante l’estrazione del petrolio 
con questa tecnologia; tale gas non viene utilizzato, ma 
bruciato tramite delle torce per motivi di sicurezza15. 
Il discutibile e inquinante sistema di estrazione del 
petrolio pone quindi diversi quesiti e dubbi, tanto che 
alcune nazioni, come ad esempio la Francia, lo hanno 
espressamente vietato.

Approfondimenti:
• Report (http://www.report.rai.it) Puntata del 

07/06/2009 – La ricaduta
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo) puntata del 26.02.09 

Carbonari, del 13.05.10 L’onda nera, del 30.09.10 – 
BP in acque profonde e del 12.04.07 – Il “picco del 
petrolio”

Combustibili fossili e cambiamenti climatici
Con il termine “cambiamenti climatici“ si definiscono 
delle modificazioni, su diverse scale spaziali e storico-

L’effetto serra è un fenomeno naturale che permette 
la vita sulla Terra, altrimenti impossibile perché 
troppo fredda. Senza l’effetto serra, la temperatura 
media sarebbe di - 18°C. Il sole invia sulla Terra delle 
radiazioni e la superficie del nostro pianeta le riflette. 
Parte di queste radiazioni (quelle infrarosse) rimangono 
però intrappolate nell’atmosfera, riscaldando la Terra. 

Maggiori informazioni:
Ufficio Federale dell’Ambiente: http://www.
bafu.admin.ch/klima/00469/00471/00473/index.
html?lang=it
Video: 
Quattro passi nel clima: L’effetto serra: http://www.
youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A
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temporali, di parametri ambientali e climatici quali la 
temperatura dell’aria e degli oceani (media, massima e 
minima), la nuvolosità, le precipitazioni, la distribuzione 
e lo sviluppo delle popolazioni animali e vegetali. I 
mutamenti climatici sono imputabili a cause naturali 
ma, secondo la quasi totalità della comunità scientifica, 
negli ultimi 150 anni sono anche imputabili alle attività 
antropiche, cioè dell’essere umano. Le cause sarebbero 
dovute all’incremento massiccio delle emissioni dei 
cosiddetti gas a effetto serra. 

I gas a effetto serra sono diversi e comprendono: 
• l’anidride carbonica (CO2)
• il metano (CH4)
• il protossido d’azoto (N2O)
• il vapore acqueo
• le polveri fini e ultrafini
• gli idrofluorocarburi (HFC)
• i perfluorocarburi (PFC)
• l’esafluoruro di zolfo (SF6)
• i clorofluorocarburi (CFC)

L’anidride carbonica (o biossido di carbonio) è il gas 
che più influisce sul riscaldamento globale, essendo 
responsabile a livello mondiale di circa il 77% delle 
emissioni di gas serra (l’85% per la Svizzera). Al 
secondo posto per importanza di emissioni vi è il metano, 
responsabile di circa il 14% delle emissioni mondiali 
(7% a livello svizzero)16. 

Per l’ONU, la causa principale dei 
cambiamenti climatici è l’impiego 
dei combustibili fossili, seguito dalla 
deforestazione (le piante assorbono 
l’anidride carbonica per vivere e, 
se vengono tagliate senza essere 
sostituite, vi è un maggior effetto 
serra). 

In più, un rapporto dell’ONU del 
200617 mette in guardia sul ruolo 
degli allevamenti di bestiame (attività 
stimolata dal consumo di carne) nella 
produzione di gas serra.
L’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) prevede 
un aumento delle temperature nel 
prossimo secolo in un intervallo 
compreso fra 1,5° e 6,4° C. Sebbene 
esistano delle regioni nel mondo 

che potrebbero beneficiare degli aumenti previsti dal 
modello considerato, nel complesso i costi e i danni 
aumenteranno nel tempo, superando viepiù i benefici.

Conseguenze dei cambiamenti climatici già in corso 
includono lo scioglimento dei ghiacciai, una precoce 
fioritura di alcune piante e un cambiamento nelle aree di 
distribuzione di piante e animali. 

L’innalzamento dei mari è una conseguenza indiretta del 
riscaldamento del pianeta provocata dallo scioglimento 
dei ghiacci. Nel Golfo del Bengala, l’isola di Lohachara 
nel 2006 fu sommersa e i suoi 10’000 abitanti evacuati. 
Le Kiribati (uno Stato insulare dell’Oceania) hanno 
acquistato territorio dalle isole Fiji e hanno iniziato a 
trasferire i loro abitanti perchè l’acqua ha sommerso già 
parte delle isole e rovinato parzialmente le riserve di 
acqua dolce dell’arcipelago. 

Secondo la NASA18 le possibili conseguenze future dei 
cambiamenti climatici sono varie e comprendono un 
aumento degli incendi, periodi di siccità più lunghi per 
alcune regioni del mondo e più tempeste tropicali. 

Di seguito le principali conseguenze previste dei 
cambiamenti climatici:
• Nord America: diminuzione del manto nevoso nelle 

montagne occidentali; aumento della frequenza, 
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Foto 1: Il ghiacciaio Aletsch si è 
ridotto notevolmente negli ultimi 
150 anni. Immagine di Mike Peel 
(www.mikepeel.net)



intensità e durata delle ondate di calore in città che le 
hanno già vissute; 

• America Latina: graduale sostituzione della foresta 
tropicale a vantaggio della savana nell’Amazzonia 
orientale; rischio di significativa perdita di biodiversità 
per l’estinzione di molte specie in molte aree tropicali; 
cambiamenti significativi nella disponibilità dell’acqua 
per il consumo umano, l’agricoltura e la produzione di 
energia.

• Europa: aumento del rischio d’inondazioni improvvise 
nell’entroterra; aumento della frequenza delle 
inondazioni costiere e aumento dell’erosione causata 
da tempeste e dall’innalzamento del livello del mare; 
ritiro dei ghiacciai nelle regioni montuose, riduzione 
della superficie innevata e del turismo invernale; grande 
perdita di specie viventi; riduzione della produttività 
del raccolto nella parte meridionale.

• Africa: entro il 2020, tra i 75 e i 250 milioni di 
persone saranno esposte ad un maggiore stress idrico; i 
rendimenti dell’agricoltura che dipendono dalle piogge 
potrebbero essere ridotti fino al 50% e la produzione 
agricola, così come l’accesso al cibo, potrebbero essere 
seriamente compromessi.

• Asia: la disponibilità di acqua dolce diminuirà, le aree 
costiere saranno a rischio di crescenti inondazioni e 
il tasso di mortalità associato ad esse e alla siccità 
aumenterà in alcune regioni.

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo) puntata del 25.01.07 Le 

pazzie del clima, del 02.06.05 – Malati di clima, del 
02.10.08 – Il clima a credito e del 07.08.08 – Terra 
d’acqua

• Summary for Policymakers, IPCC Synthesis report, 
November 2007 (www.ipcc.ch)

• An Inconvenient Truth – (USA, 2006, 100’) DVD di 
Davis Guggenheim

• Dal sito LaRea (http://www.ea.fvg.it/index.
php?id=284): Il clima furioso tutto quello che dovete 
sapere sui cambiamenti climatici, Kate Evans, Arcana, 
2007

• Sito dell’ONU sul clima – IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) www.ipcc.ch (I)

• Sito internet: www.climalteranti.it/
• Sito dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/dgs/

clima/mission/index_en.htm 
• Rapporto Stern, Cap. 3 (http://webarchive.

nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.

gov.uk/media/9A2/97/Chapter_3__Global_Impacts.
pdf)

• La Suisse se réchauffe, Martine Rebetez , Presse 
polytechniques et universitaires romandes, 2006

• Le Alpi sotto serra, Martine Rebetez, Edizioni 
Casagrande, 2009

• Report (http://www.report.rai.it) Puntata del 
29/03/2009 – L’inganno

• Quattro passi nel clima – L’impatto dei cambiamenti: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ri4cY3Q5TQA

• Video: Quattro passi nel clima: I cambiamenti 
climatici: http://www.youtube.com/
watch?v=0einMMx-Tls

• Sito CO2 monitor dove vi sono consigli su come 
monitorare e ridurre le proprie emissioni: http://www.
co2-monitor.ch 

L’energia nucleare 
L’energia nucleare si ottiene mediante trasformazioni 
a livello atomico del combustibile (come nel caso, ad 
esempio, della fissione nucleare), che liberano elevate 
quantità d’energia sottoforma di calore. Il calore è 
impiegato poi per produrre energia elettrica. L’energia 
nucleare viene in generale considerata come non incidente 
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Foto 2: Collocazione geografica delle 
risorse mondiali di uranio certe ed ipotizzate 
economicamente sfruttabili (<130$/kg), fonte: 
http://www.world-nuclear.org/info/inf75.html



sui cambiamenti climatici (CO2-neutrale, se non si 
considera però l’energia necessaria per estrarre, trasportare 
e infine stoccare il combustibile), tuttavia si tratta di una 
fonte energetica molto problematica. Ad esempio, per 
approvvigionarsi del combustibile (uranio, plutonio) 
necessario a far funzionare i reattori nucleari, si hanno 
spesso problemi legati alla salute e di ordine sociale. 

I paesi ufficialmente produttori di uranio sono 
relativamente pochi e alcuni di essi sono problematici 
dal punto di vista politico e del rispetto dei diritti umani. 
In base ai dati del 2009, il 58% circa delle riserve 
economicamente estraibili si trovano in tre soli Stati: 
Australia, Canada e Kazakistan. Le tre nazioni sono 
anche i principali produttori di uranio. Gli altri principali 
paesi estrattori sono la Russia (10%), gli Stati Uniti (6%), 
la Namibia (5%), il Niger (5%), e l’Uzbekistan (2%).

In Niger, la multinazionale AREVA – che è posseduta al 
90% dallo stato francese e opera nel campo dell’energia, 
soprattutto quella nucleare – è accusata di mettere 
in pericolo la salute della popolazione locale con le 
operazioni di estrazione di uranio dalle miniere di sua 
proprietà. Le analisi condotte da una rete indipendente 
di ONG hanno riscontrato una notevole radioattività 
nell’acqua (uranio), nell’aria (radon e polveri sottili 
radioattive) e nella terra (uranio). Nella cittadina di 
Akokan, situata nei pressi delle miniere, ogni persona è 
esposta in un’ora a una quantità di radiazioni superiore al 
limite fissato dall’OMS per un intero anno19.

Anche in Svizzera si sono sollevati problemi etici in 
merito alle condizioni di lavorazione del combustibile 
impiegato. Nelle centrali nucleari di Gösgen (SO) e di 
Beznau (AG) si utilizza uranio riciclato proveniente 
da Mayak (Urali – Russia) e diverse indagini 
dimostrerebbero che il luogo di produzione è uno dei 
più inquinati al mondo, con un livello altissimo di 
radioattività e un elevato tasso di mortalità per cancro 
tra la popolazione20.

Altri pericoli sono relativi all’utilizzo degli impianti. 
Nel corso degli anni si sono verificati diversi incidenti 
di gravità differente in varie centrali. Con il termine 
di “incidente nucleare” s’intende un evento in cui si 
produce un’emissione di materiale radioattivo, oppure 
un livello di radioattività suscettibile di apportare 
pregiudizio alla salute pubblica. Gli incidenti sono 

classificati secondo una scala internazionale (INES) che 
va da 0 a 7. Da 0 a 3 vengono classificati come guasti, 
mentre da 4 a 7 (il grado più elevato) come veri e propri 
incidenti21. Nel corso degli anni d’impiego di questa 
fonte energetica si sono avuti diversi incidenti: 

1952 Chalk River, Canada: è il primo 
incidente ad un reattore nucleare. Vi fu una 

parziale fusione del nucleo del reattore. Un’esplosione 
provocò inoltre la fuoriuscita di liquido refrigerante 
contaminato, fatto poi confluire in una cava abbandonata 
per evitare di contaminare il fiume Ottawa.

1957 Majak, URSS (Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche): è uno 

degli incidenti nucleari più gravi. È stato catalogato al 
6° livello della scala INES22. Nonostante sia stato un 
incidente così grave, le informazioni disponibili sono 
scarse perché è avvenuto in un deposito di materiali 
radioattivi situato in un sito militare segreto. In seguito 
all’incidente le autorità hanno dovuto vietare l’area alla 
popolazione. 

1958 Urali, URSS: si è verificata l’esplosione 
di un deposito di scorie radioattive. I morti sono 

stati centinaia mentre le persone contaminate furono 
decine di migliaia, come i chilometri ancora oggi vietati.  

1969 Lucens (VD), Svizzera: l’incidente 
fu causato da un elemento di combustibile 

surriscaldato che causò la rottura di una condotta e la 
conseguente dispersione di gas radioattivi all’interno 
della centrale posta in una caverna. L’incidente è stato 
classificato come il settimo più grave avvenuto al 
mondo23.

1979 Three Mile Island, USA: è avvenuta 
una parziale fusione del nucleo del reattore e 

c’è stata un importante fuga di radioattività a causa della 
rottura di una pompa nell’impianto di raffreddamento. La 
popolazione della vicina cittadina (140’000 abitanti) è 
stata evacuata per precauzione. Le fonti ufficiali indicano 
che non vi sarebbero state conseguenze sanitarie24. 

1981 Tsuruga, Giappone: una fuga di 
radioattività ha causato la contaminazione di 

280 persone; inoltre 45 operai sono stati esposti a valori 
di radioattività elevati durante i lavori di riparazione 
della centrale.

1986 Cernobyl, Ucraina: è l’incidente più 
grave che sia fino ad ora avvenuto. Errori 

umani e tecnologia problematica hanno causato il 
surriscaldamento del reattore con successiva fusione del 
nucleo, esplosione con conseguente scoperchiamento 
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del reattore e diffusione d’ingenti quantità di vapore 
radioattivo. Diverse centinaia di migliaia di persone sono 
state costrette ad abbandonare le proprie case. Gran parte 
d’Europa è stata esposta alla nube radioattiva. Per milioni 
di persone in diversi paesi europei è aumentato il rischio 
di contrarre tumori e leucemia. Ancora oggi non vi sono 
dati ufficiali definitivi relativi ai morti collegabili alla 
catastrofe di Chernobyl 25.

1999 Tokaimura, Giappone: un incidente 
nucleare diede avvio ad una reazione a catena 

incontrollata. Tre persone morirono all’istante e 439 
furono contaminate. 600 persone vennero ricoverate e si 
evacuarono 320mila abitanti della zona.

2011 Fukushima, Giappone: a seguito delle 
scosse di terremoto avvenute l’11 marzo, 

nella centrale atomica gestita dalla ditta TEPCO, si 
verificò un’esplosione all’unità n°1 con conseguente 
fuoriuscita di fumo bianco presumibilmente composto 
dal liquido di raffreddamento del reattore. Si ebbe 
quindi la dispersione di materiale radioattivo. Il 13 
marzo si verificò un’analoga esplosione all’unità n°3. 
Il 15 marzo 2011 avvenne un’ulteriore esplosione che 
avrebbe danneggiato il rivestimento esterno del nucleo 
rimasto intatto nelle unità 1 e 3. L’Aiea (Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica) comunicò che 
nei reattori 1, 2 e 3 ci fu la parziale fusione delle barre 
di combustibile26. In seguito all’incidente il governo 
vietò l’accesso attorno alla centrale per un raggio di 20 
km. In totale, la popolazione evacuata ammontò a quasi 
185’000 persone27.

Un altro problema ancora irrisolto riguarda lo stoccaggio 
delle scorie radioattive. Attualmente, infatti, in nessuna 
parte del mondo si è trovata una soluzione definitiva 
ai problemi di stoccaggio delle scorie che rimangono 
radioattive, a seconda degli elementi, anche per migliaia 
di anni. In Kansas, ad esempio, nel 1971 si scoprì che 
la miniera di sale scelta per lo stoccaggio delle scorie 
radioattive, e che in teoria doveva essere al riparo da 
infiltrazioni d’acqua, era invece piena di buchi. L’AEC 
(Ente Americano per l’Energia Nucleare) dovette 
improvvisare dei piani di stoccaggio in superficie. 
Un altro caso famoso è quello tedesco della miniera 
di Asse 2 (Bassa Sassonia), una miniera di salgemma 
ritenuta adatta per lo stoccaggio delle scorie ma che, 
dopo anni, si è scoperta piena di buchi e infiltrazioni 
d’acqua. Lo stato tedesco ha dovuto perciò iniziare, fra 
mille difficoltà, il recupero di 126.000 fusti di scorie 

nucleari28. Anche la Svizzera si appresta a costruire un 
deposito geologico per scorie ad alta radioattività. Tra 
le difficoltà nell’individuare questi teorici posti sicuri 
vi è anche il fatto che nessuno li voglia nelle proprie 
vicinanze: le scorie creano disagio nella popolazione 
perché resteranno radioattive per migliaia di anni29. 
Infine non sono da escludere i rischi di attentati, di cui 
anche le centrali stesse possono essere oggetto.

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo) puntata del 4.11.10 – 

Uranio sporco; puntata del 21.04.11 – Requiem per il 
nucleare?; puntata del 21.04.2011 – I sopravvissuti di 
Fukushima; puntata del 27.04.06 – Una nube venuta 
da Chernobyl 

• Scorie. L’irrisolto nucleare – Virginio Bettini, 
Frontiere Ed., 2006

• Con tutta l’energia possibile – Leonardo Maugeri, 
Sperling & Kupfer, 2011

• Sito svizzero d’informazione critica sull’energia 
nucleare www.informationnucleaire.ch

• Nuova strategia energetica: il Consiglio 
federale ha deciso di abbandonare gradualmente 
l’energia nucleare http://www.uvek.admin.
ch/dokumentation/00474/00492/index.
html?lang=it&msg-id=39337

Le energie rinnovabili
Le energie rinnovabili derivano da fonti il cui utilizzo non 
riduce le risorse naturali disponibili per le generazioni 
future, perché si rigenerano almeno alla stessa velocità 
con cui sono consumate. Le energie rinnovabili sono 
numerose e comprendono l’energia solare, eolica, 
marina, geotermica, i biocombustibili, i biocarburanti, il 
biogas, il legno e idroelettrica (quest’ultima trattata nella 
scheda con tema acqua).

Le Nazioni Unite riconoscono l’importanza delle 
energie rinnovabili, tanto da designare il 2012 quale 
Anno internazionale dell’Energia Sostenibile per 
Tutti30. Con tale iniziativa l’ONU spinge i governi, 
il settore privato e la società civile a impegnarsi per 
un’energia sostenibile per tutti, con i seguenti obiettivi 
principali per il 2030: 
• assicurare a tutti l’accesso ai servizi energetici 

moderni;
• raddoppiare il tasso di miglioramento dell’efficienza 

energetica;
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• raddoppiare l’apporto energetico da parte delle energie 
rinnovabili all’interno del mix energetico.

Energia solare
L’energia solare è una delle principali fonti energetiche 
rinnovabili. Il sole può essere impiegato per produrre 
energia elettrica o calore.

Produzione d’energia elettrica
La produzione di energia 
elettrica dal sole può avvenire 
essenzialmente in due modi: 
tramite i pannelli fotovoltaici o coi 
pannelli solari a concentrazione.

I pannelli fotovoltaici utilizzano le 
proprietà di particolari elementi, 
detti semiconduttori, in grado di 
produrre energia elettrica quando 
sollecitati dalla luce.

I pannelli solari a concentrazione 
utilizzano invece una serie di 
specchi per convogliare i raggi 

solari o su un tubo ricevitore con un 
fluidotermovettore all’interno, o verso 
l’estremità di una torre in cui è posta una 
caldaia riempita di sali che, a causa del 
calore, fondono. 

Centrali di questo tipo sono presenti in 
diversi paesi fra i quali gli Stati Uniti 
d’America e la Spagna. 
La centrale solare californiana “Mojave 
Desert,” costruita nel 2013, fornisce 

energia elettrica per 750’000 abitazioni. 

In Spagna, due grandi centrali a concentrazione si trovano 
vicino a Siviglia: “Planta Solar 10” (PS10) da 11 MW e 
“Planta Solar 20” (PS20) da 20 MW. 

Foto: Pannelli solari, Autore: Fernando Tomás dal 
Zaragoza, Spagna Foto: PS20 e PS10 

Andalusia, Spagna, autore: 
Koza1983

  Capacità nuova Capacità totale
 Nazione installata nel 2011 installata fino al 2011
   1 Italia  9’000 12’500
   2 Germania  7’500 24’700
   3 Cina  2’000 2’900
   4 Stati Uniti d’America  1’600 4’200
   5 Francia  1’500 2’500
   6 Giappone  1’100 4’700
   7 Australia  700 1’200
   8 Regno Unito  700 750
   9 Belgio  550 1’500
   10 Spagna  400 4’200
   11 Grecia  350 550
   12 Slovacchia  350 500
   13 Canada  300 500
   14 India  300 450
   15 Ucraina  140 140
   16 Il resto del mondo  1’160 6’060
 Totale 27’650 67’350
Fonte: EPIA “Market report 2011” (European Photovoltaic Industry Association)
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La diffusione del solare nel mondo 
Il fotovoltaico è, per potenza, la terza fonte rinnovabile, 
dopo idroelettrico ed eolico. Dal sole, stima EPIA 
(l’Associazione Europea dell’Industria Fotovoltaica), si 
producono 80 miliardi di kWh l’anno, “abbastanza per 
dare elettricità a 20 milioni di case”.

Nel 2011 nel mondo sono stati installati 67,4 GW, che 
producono circa 60 miliardi di kWh di energia elettrica 
ogni anno. Nei Paesi UE è presente il 75% della potenza 
mondiale installata. Seguono il Giappone e gli USA. 
Anche la Cina sta incominciando a investire molto 
in questa tecnologia. Nel 2011 è stato il terzo paese 
al mondo, dopo Italia e Germania, per potenza totale 
installata in un anno. 

Anche in Svizzera l’energia solare ha ottime possibilità di 
sviluppo. Secondo una ricerca dell‘International Energy 
Agency (IEA, PVPS, 2002), se in Svizzera venissero 
installati dei moduli fotovoltaici sulle superfici dei tetti 
e delle facciate maggiormente soleggiate, si potrebbe 
produrre un quantitativo pari al 34,6% del fabbisogno 
elettrico annuale, cioè oltre un terzo.

Approfondimenti: 
• Ufficio federale dell’energia: http://www.bfe.admin.ch
• Piattaforma Ticino energia: http://www.ticinoenergia.ch
• Programma Svizzera Energia: http://www.

svizzeraenergia.ch
• Cleantech – una strategia della Confederazione per 

l’efficienza delle risorse e le energie rinnovabili: 
www.cleantech.admin.ch

Energia eolica
L’energia eolica è l’energia prodotta dal vento. Essa è 
abbondante, pulita e ampliamente distribuita. Tuttavia la 
sua potenzialità varia secondo la regione in cui ci si trova, 
in base soprattutto alla disponibilità del vento, che deve 
essere il più costante possibile. Lo svantaggio principale 
di questa fonte energetica è, infatti, la sua discontinuità. 
Ciò nonostante le sue potenzialità sono elevate e i costi 
di produzione relativamente contenuti, tant’è vero che, 
nel mondo, è una fonte in continua crescita. Le centrali 
eoliche si compongono di uno o più generatori, fino a 
costituire delle vere e proprie “fattorie eoliche”. I parchi 
eolici non raccolgono un consenso unanime a causa del 
loro impatto (paesaggistico, estetico…).
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Foto: Potenza eolica 
totale cumulata nel 

mondo dal 1995. Fonte: 
EurObserv’ER2012

Fig: Ripartizione potenza eolica nel mondo a 
fine 2011. Fonte: EurObserv’ER2012



La diffusione dell’eolico nel mondo
In base alle stime di EurObserv’ER 2012, nel 2011 la 
potenza eolica installata è stata di 238 GW. Il maggiore 
mercato al mondo è quello asiatico (52%), seguito 
dall’Europa (24,5%). Al terzo posto vi è l’America del 
Nord (19,7%).  

L’Europa dispone ancora del più grande parco eolico 
del mondo, con valore pari al 40,6% del totale nel 2011. 
Attualmente, tuttavia, la nuova potenza installata in 
Europa rappresenta meno di un quarto di quella installata 
a livello globale. Nel 2011 l’eolico copriva nell’UE 
poco più del 5% del consumo elettrico totale (4,5% nel 
2010)31.

L’energia eolica in Svizzera
Finora in Svizzera l’energia eolica ha ricoperto un 
ruolo marginale rispetto all’energia idrica, solare e delle 
biomasse. Eppure l’eolico ha un elevato potenziale di 
crescita. A dimostrazione di ciò, nel 2010 lo sfruttamento 
dell’energia eolica è più che raddoppiato, coprendo 
il fabbisogno di 21’000 economie domestiche, una 
tendenza che verosimilmente si rafforzerà a seguito della 
decisione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli 
Stati di abbandonare l’energia nucleare.

• Pagine dell’Ufficio federale dell’energia: http://www.
bfe.admin.ch/themen/00490/00500/index.html?lang=it

• Pagine di SvizzeraEnergia: http://www.
svizzeraenergia.ch/it-ch/produzione-di-energia/
energia-eolica.aspx

• Suisse eole: www.suisse-eole.ch/

Energia dal moto ondoso e dalle maree
Un’altra fonte rinnovabile per produrre energia deriva 
dallo sfruttamento delle maree e del moto ondoso. Nel 
primo caso si tratta di sfruttare gli spostamenti d’acqua 
causati dalle maree, mentre nel secondo caso si sfrutta 
l’energia cinetica contenuta nel movimento delle 
onde. Si tratta di una fonte energetica ancora in fase di 
sperimentazione o che muove i primi passi. Tuttavia 
esistono dei progetti pilota interessanti e probabilmente, 
in futuro, questo tipo di energia avrà un maggiore 
sviluppo.

Maggiori informazioni:
• http://www.oceanpowertechnologies.com/

Energia geotermica
L’energia geotermica è generata da fonti geologiche di 
calore: si sfrutta il calore naturale presente negli strati più 
profondi della Terra. L’energia geotermica costituisce 
oggi meno dell’1% della produzione mondiale di 
energia32.

Per lo sfruttamento del calore geotermico sono state 
create delle apposite centrali. In pratica, il flusso di 
vapore che proviene dal sottosuolo (liberamente oppure 
canalizzato tramite perforazione geologica in profondità) 
produce una forza tale da far muovere una turbina; 
l’energia meccanica della turbina viene poi trasformata 
in elettricità tramite un alternatore.

La geotermia è utilizzata in molti paesi nel mondo per 
produrre sia calore sia elettricità. Uno dei paesi leader 
nel suo utilizzo è l’Islanda, dove l’85% delle case è 
riscaldato con questa fonte energetica. Il più grande 
complesso geotermico al mondo che produce elettricità 
si trova invece in Italia, sul Monte Amiata (l’impianto ha 
un potenziale di 1’400 MW, sufficiente a soddisfare le 
richieste energetiche dell’area circostante). 

La Geotermia in Svizzera
La Svizzera è il Paese con la maggiore densità 
d’installazioni geotermiche del mondo. Esse sono 
impiegate per riscaldare abitazioni, uffici, alberghi e serre 
durante i mesi invernali. Nel nostro Paese, invece, non 
si sfrutta ancora questa fonte per produrre elettricità. Ci 
sono però dei progetti previsti o in fase di realizzazione, 
ad esempio, a San Gallo, Zurigo e Ginevra. 
La città di San Gallo ha annunciato di voler investire 
120 milioni di franchi nella costruzione di una centrale 
geotermica. La città punta a coprire fino al 50% del 
fabbisogno energetico con fonti che non comportino 
emissioni di CO2, tra le quali la geotermia.

Anche Zurigo vuole sviluppare questa tecnologia. Un 
progetto che prevede l’utilizzo del calore della terra nel 
futuro sistema di approvvigionamento energetico è stato 
elaborato per l’ospedale pubblico Triemli.

A Ginevra è stato invece sviluppato un progetto che 
prevede di fornire calore ed elettricità geotermica a 
10’000 abitazioni entro il 2020.
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Approfondimenti: 
• Società Svizzera per la geotermia: http://www.

geothermie.ch
• Pagine UFE sulla geotermia: http://www.bfe.admin.

ch/themen/00490/00501/index.html?lang=it
• Pagine SvizzeraEnergia sul tema: http://www.

svizzeraenergia.ch/it-ch/produzione-di-energia/
geotermia.aspx

Biocombustibili
I biocombustibili sono dei combustibili realizzati a 
partire da materie prime di origine vegetale. Fanno parte 
delle cosiddette energie rinnovabili poiché, essendo di 
origine vegetale, sono riproducibili dopo il loro utilizzo 
purché il loro consumo non superi la loro capacità di 
rigenerarsi. I biocombustibili comprendono diverse 
materie prime quali la legna (tronchi, cippato, pellet), 
mais, grano, bietola, canna da zucchero, ecc.

Il primo impianto a biogas in Ticino
Sul piano di Magadino, a Cadenazzo, è stato messo in 
funzione il primo impianto a biogas del Canton Ticino. 
L’impianto è alimentato con letame, liquame, scarti 
di verdure, farine animali e scarti della ristorazione. 
Attraverso un processo di digestione anaerobica, 
l’impianto produce sia energia elettrica sia calore per 
riscaldare gli stabili industriali limitrofi, tramite una 
condotta di calore interrata.

Approfondimenti: 
• Strategia svizzera sulle biomasse: http://www.

svizzeraenergia.ch/it-ch/produzione-di-energia/
biomassa.aspx

• Sito ricco d’informazioni sulle biomasse e il loro 
impiego: www.biomasseschweiz.ch (F,D)

Biocarburanti 
I biocarburanti sono prodotti di origine agricola che 
possono essere utilizzati invece della benzina o del 
diesel. Il loro impiego presenta dei vantaggi ecologici 
poiché consente di ridurre le emissioni di gas serra di 
circa il 70% rispetto ai combustibili fossili; inoltre, 
se i biocarburanti sono prodotti nella stessa nazione 
di consumo, il loro impiego ha anche dei vantaggi 
strategici, perché riduce la dipendenza energetica 
dall’estero. 
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(Filippine); autore: Mike Gonzalez 

(TheCoffee), 2007

Foto: Il primo impianto a biogas in Ticino (foto su 
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I principali biocarburanti sono il biodiesel e il 
bioetanolo. Altri biocarburanti sono il biometanolo, il 
biodimetiletere, gli idrocarburi sintetici, il bioidrogeno 
e gli olî vegetali.

Il biodiesel si ottiene a partire da olio vegetale (es. colza, 
girasole, ecc.) e può essere impiegato nei motori diesel 
mescolato in diverse proporzioni al gasolio. 

Il primo motore a gasolio progettato nel 1893 da Rudolf 
Diesel era alimentato proprio con olio di arachidi. Solo con 
la diffusione delle auto nel ventesimo secolo il carburante 
vegetale fu sostituito con quello di origine fossile.

Il bioetanolo è un etanolo (alcol) ottenuto da un processo 
di fermentazione a partire da biomasse, cioè prodotti di 
origine agricola ricchi di zucchero come i cereali, gli 
amidacei e le vinacce. Può essere impiegato, secondo 
il tipo di motore, sia in forma pura sia in percentuali. 
Sostituisce la benzina.

La diffusione di combustibili di origine vegetale causa 
non pochi interrogativi e problemi, come ad esempio 
la sottrazione di terreni agricoli a fini alimentari, 
l’incentivo alla deforestazione e il bilancio energetico 
finale non sempre positivo fra l’energia necessaria a 
produrli e quella che viene ricavata. Per questo motivo 
diverse nazioni, compresa la Svizzera, hanno elaborato 
un’apposita strategia per l’impiego e l’incentivo delle 
biomasse.

Maggiori informazioni su queste problematiche sono 
presenti nella scheda dedicata all’agricoltura, nel 
capitolo dedicato ai biocarburanti.

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo) puntata del 15.09.11 – 

Geotermia, il futuro sottoterra; puntata del 17.09.09 
– Via col vento 

• Le energie rinnovabili – Andrea Bartolazzi, Hoepli 
Ed., 2005

• http://www.energie-rinnovabili.net/
• http://www.negawatt.org/ 
• Sito delle città impegnate contro l’effetto serra: www.

covenantofmayors.eu
• La Germania esce dal nucleare: http://www.corriere.

it/esteri/11_maggio_30/germania-energia-nucleare_
cd5b0910-8a7e-11e0-93d0-5db6d859c804.shtml

Legna
Secondo la FAO33,  il legno è la fonte d’energia più 
usata a livello mondiale, oltre ad essere la prima fonte 
energetica rinnovabile. La legna fornisce più del 9% 
dell’energia primaria totale. Nel mondo sono più di 2 
miliardi le persone che dipendono dal legno per cucinare 
e riscaldare le abitazioni. La legna, come combustibile, 
può essere impiegato come toppi (pezzi di tronco), 
truciolato o come pellet. Questi ultimi sono dei piccoli 
cilindri pressati formati da segatura e trucioli realizzati 
senza l’uso di leganti o additivi chimici. 

Oggi il legname è considerato una fonte rinnovabile che 
non contribuisce a incrementare le emissioni dei gas a 
effetto serra, ma solo a condizione che provenga da foreste 
gestite in modo sostenibile e che la combustione sia 
realizzata in modo efficiente, minimizzando l’emissione 
di polveri fini e altri inquinanti. 

Anche nei paesi cosiddetti industrializzati si è ritornati a 
promuovere l’impiego del legno per scaldare gli stabili. 

In Svizzera e in Ticino, ad esempio, le motivazioni 
che spingono a un maggiore impiego della legna come 
combustibile sono legate all’elevata disponibilità di 
legna inutilizzata nei boschi (che necessitano comunque 
di una gestione per rimanere sani), alle esigenze di 
ridurre le emissioni di CO2 e alla volontà di ridurre la 
dipendenza energetica dall’estero. Confrontando due 
vettori energetici quali il legno e il gas, vediamo che, 
per ogni 100 CHF investiti per il legno, 52 CHF restano 
nella regione e 48 CHF nel resto della Svizzera, mentre 
con l’impiego di gas 14 CHF restano nella regione, 12 
CHF in Svizzera e 74 CHF vanno all’estero34.

Approfondimenti:
• http://www.jacopopasotti.com/Dati/geosvezia.pdf 

gestione delle foreste in Svezia per produzione legna
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 04.11.10 - 

Legna e buoi dei paesi tuoi
• Pagine dell’Ufficio federale dell’ambiente: http://

www.bafu.admin.ch/wald/01234/01240/index.
html?lang=it

• Piano forestale cantonale (http://www.ti.ch/dt/da/sf/
Temi/Piano_Forestale_Cantonale/) 

• Energia legno Svizzera: www.energia-legno.ch
• www.fsc.it
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Efficienza energetica e risparmio energetico
L’efficienza energetica si ottiene con un insieme di azioni 
– dalla scelta di apparecchi e elettrodomestici, a strategie 
pubbliche e industriali concrete – che hanno come 
obiettivo la riduzione del consumo energetico a parità di 
prestazioni fornite (servizi e prodotti). Questo è il primo 
e principale strumento per rispondere sia al continuo 
e crescente bisogno di energia, sia alla possibilità di 
fornire energia a tutta la popolazione mondiale. 

Con risparmio energetico si intendono invece tutte 
quelle azioni volte a diminuire il consumo di energia 
necessario per svolgere le diverse attività che le nostre 
società richiedono.

Per risparmiare energia esiste un’ampia serie di misure 
che possono essere adottate in ogni settore: dalla casa 
al lavoro, dagli spostamenti alla produzione industriale.
Alcuni esempi:

In ambito personale: 
Misure legate all’efficienza energetica
• Dotarsi di apparecchi ad alta efficienza (lampadine, 

lavatrici, frigoriferi,…)35

• Spegnere gli apparecchi in stand-by
• Eseguire il risanamento energetico degli edifici 
• Mettere i coperchi quando si cucina
• Preferire i ventilatori ai condizionatori d’aria in estate 
• Richiedere l’energia verde

Misure di risparmio energetico 
• Utilizzare di preferenza i trasporti pubblici e la 

bicicletta
• Minimizzare gli spostamenti aerei
• Mantenere una temperatura in casa e sul lavoro non 

superiore ai 21°C in inverno  
• Utilizzare gli elettrodomestici solo quando 

sono a pieno carico e minimizzare l’uso 
dell’asciugabiancheria

• Preferire la doccia breve al bagno

Un minor consumo energetico, oltre ad aiutare il clima, 
aiuta anche il portafogli.

In ambito industriale e della politica 
cittadina e nazionale:
Le città e i comuni possono fare tanto per ridurre i 
consumi energetici e pianificare una politica efficace. In 

Svizzera il primo passo può essere quello di diventare 
“Città dell’energia”36: si tratta di un riconoscimento, 
assegnato alle città che si dotano di una politica energetica 
sostenibile. Le “città dell’energia” devono promuovere 
le energie rinnovabili, una mobilità sostenibile e un uso 
efficiente delle risorse. Analoghe iniziative esistono 
a livello europeo, ad esempio: lo European Energy 
Award37, le Transition Towns38 e le Smart Cities39. 

Un altro interessante progetto rivolto alle collettività è 
denominato “Società 2000 Watt.” Il progetto, elaborato 
dal politecnico federale di Zurigo, vuole ridurre a 2000 
Watt i consumi personali, che attualmente sono pari a 
6’000 Watt. L’obiettivo può essere raggiunto riducendo 
gli sprechi e i consumi inutili, impiegando tecnologie 
più efficienti e incentivando tecnologie innovative non 
ancora economicamente convenienti40. La regione di 
Basilea si è proposta come regione pilota nell’ambito di 
questo progetto.

Infine non bisogna dimenticare che le città possono fare 
tanto sia in tema di mobilità, promuovendo la mobilità 
sostenibile, sia costruendo o ristrutturando i quartieri in 
modo sostenibile (eco-quartieri)41.

In Ticino esiste un progetto pilota interessante realizzato 
da WWF, ATA (Associazione Traffico e Ambiente) e 
IKEA: i posteggi del nuovo autosilo di IKEA sono a 
pagamento (0,50 CHF/ora) e i proventi sono utilizzati 
per progetti volti a ridurre le emissioni di CO2.42

Molte di queste iniziative sono nate in seguito (o 
sono in qualche modo collegate) all’attuazione del 
Protocollo di Kyoto. Il Protocollo di Kyoto è un accordo 
internazionale siglato a Kyoto (Giappone) nel dicembre 
del 1997 da più di 160 Stati ed entrato in vigore nel 
2005. Il trattato prevedeva entro il 2012 la riduzione 
dei gas a effetto serra del 5,2% rispetto ai valori del 
1990. Nel 2012, con l’ulteriore accordo raggiunto nella 
conferenza internazionale di Doha (Qatar), la validità del 
Protocollo di Kyoto è stata prolungata fino al 2020. A 
questo accordo tuttavia non hanno aderito alcuni paesi 
che emettono grandi quantitativi di gas serra, come gli 
Stati Uniti. 

Approfondimenti:
• Trasmissione Report (www.report.rai.it) – Puntata del 

31/05/2009 – il risparmio energetico
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• Pagine dell’Ufficio federale dell’ambiente dedicate 
al tema del clima: http://www.bafu.admin.ch/klima/
index.html?lang=it

• Progetto del WWF Svizzera rivolto ai comuni per la 
promozione delle energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica: www.gemeinde-energie.ch (I,F,D)

• Strategia energetica 2050 elaborata dalla 
Confederazione: http://www.bfe.admin.ch/
themen/00526/00527/index.html?lang=it

• Programma europeo per la riduzione delle emissioni 
(protocollo Kyoto): http://ec.europa.eu/clima/policies/
ets/index_en.htm (E) e http://europa.eu/legislation_
summaries/environment/tackling_climate_change/
index_it.htm

• Pagine dedicate al Protocollo di Kyoto: http://unfccc.
int/kyoto_protocol/items/2830.php

• European Energy Award: http://nuke.spesconsulting.
com/

• Convenant of mayors: http://www.eumayors.eu (I)

MATERIALI DIDATTICI
• “Dossier Clima” del WWF (http://shop.wwf.ch/de/

product.cfm?uCat=203&uPrd=33589)
• “STOP DISASTERS!”: gioco online dal sito delle 

Nazioni Unite (in inglese) sui disastri dovuti a eventi 
climatici catastrofici (http://www.stopdisastersgame.
org/en/home.html)

• “Valigetta Energia”: attività e dossier didattico di 
SvizzeraEnergia e Città dell’energia (http://www.
fondoclima.ch/valigettaenergia.html)

• Video: Quattro passi nel clima – Le buone pratiche 
http://www.youtube.com/watch?v=x7f3vf0Gsf8

1 www.iucn.org/what/tpas/energy/key/access
2 www.iea.org
3 Key World Energy statistics 2012: www.iea.org/publications/

freepublications/publication/kwes.pdf
4 UFAM: Le centrali a carbone sono responsabili 

dell’emissione di quasi la metà del mercurio presente 
nell’ambiente: http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/
fokus/07629/07631/07633/index.html?lang=it

5 Maggiori informazioni sul consumo di petrolio pro capite e 
per Stato: http://www.indexmundi.com/map/?v=91000&l=it

6 Per maggiori informazioni sul picco di Hubbert: 

7 Questa teoria non è universalmente condivisa: il Cambridge 
Energy Research Associates non nega la limitatezza della 
risorsa, ma prevede un andamento altalenante nella 
produzione di petrolio ancora per alcuni anni prima che esso 
inizi a diminuire.

8 Per informazioni sul rapporto inquinamento dell’aria e salute 
si vedano gli studi:

 
 bewegung/05190/05294/12844/index.html?lang=it

9 Per maggiori informazioni: 
 

 verkehr/00252/00472/index.html?lang=it
 

 html
10 Maggiori informazioni e filmati: 

 Video Corriere della sera: 

23b645a7417c.shtml
11 Maggiori informazioni: 

 

 
 http://www.cdca.it/spip.php?article158

12 www.iea.org: World Energy Outlook, Reference Scenario
13 Fonte: Ufficio federale dell’energia
14 Gas da argille (metano) ottenuto da giacimenti non 

convenzionali.
15 Si vedano le foto dei satelliti relative alle fiamme sprigionate 

dai pozzi in cui si usa la tecnologia del fraking: http://www.

16 

http://www.bafu.admin.ch/klima/00469/00471/00476/
index.html?lang=it

17 http://www.un.org/apps/news/story. 

18 http://climate.nasa.gov/effects/
19 Per maggiori informazioni: http://www.greenpeace.org/

areva.pdf 
20 Per maggiori informazioni: Falò (http://la1.rsi.ch/falo) 

puntata del 4.11.10 Uranio sporco
21 

areas/emergency/ines.asp 
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rilascio di radionuclidi e che potrebbe richiedere l’impiego di 
contromisure. 

23 Per maggiori informazioni: 
 

 un reattore proprio): il libro racconta lo sviluppo nucleare in  
 Svizzera dal 1945 al 1969.

 
 

b19068c2689f&date=&stream=low
24 Sull’incidente vi è anche un film presentato al festival del 

Sindorme cinese (The China 
Syndrome)

25 

Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
 Maggiori informazioni sui seguenti siti: 

 
 

 
 

 
 visse il Ticino l’incidente. http://la1.rsi.ch/falo/welcome. 
 cfm?idg=0&ids=890&idc=10500 

 
 

 
 

 
 

 

 
 http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/ 

26 http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/

27 Maggiori informazioni: 
 

 luglio 2012: http://www.lescienze.it/news/2012/07/10/ 
 

 
 

 
 del 21.04.2011: http://la1.rsi.ch/falo/welcome. 
 cfm?idg=0&ids=955&idc=41906

28 Fallimento radioattivo. La Germania rimuove le scorie 
nucleari dalla miniera di Asse: http://blogeko.iljournal.

 e Una montagna 
di scorie nucleari a rischio, Servizio fotografica National 
Geografic http://www.nationalgeographic.it/ambiente/
notizie/2010/07/11/foto/leaking_nuclear_waste_fills_
former_salt_mine-67146/1/

29

 
 di abbandonare gradualmente l’energia nucleare http:// 
 www.uvek.admin.ch/dokumentation/00474/00492/ 

30 http://www.sustainableenergyforall.org/
31 Fonte: EurObserv’ER
32

33 http://www.fao.org/forestry/energy/en
34

35 Per maggiori informazioni: www.topten.ch e www.topten.eu
36 www.cittadellenergia.ch
37

38 Le Transitions Towns delle città che si preparano ad 
affrontare la doppia sfida del riscaldamento globale e della 

centinaia di comunità affiliate in diversi paesi http://www.
transitionnetwork.org/

39 Sono città che cercano di realizzare un ambiente urbano 
in grado di migliorare concretamente la qualità di vita dei 
propri abitanti. Queste città promuovono l’impiego diffuso 
e innovativo delle Tecnologie dell’informazione e della 

mobilità, l’ambiente e l’efficienza energetica:  
www.smartcities.info/

40

41 Per maggiori informazioni si veda il dossier 

ch/index.php?module=ContentExpress&func=display&ce
id=26

42 http://fondoclima.ch 
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RIFIUTI

Il concetto di rifiuto è estraneo al mondo 
naturale. Nei diversi ecosistemi, infatti, ciò 
che per un organismo è uno scarto, per un 
altro è una risorsa, di modo che tutto viene 
rimesso in circolo e sfruttato nuovamente.

L’uomo, al contrario, non riutilizza tutte 
le sostanze che trasforma, perciò produce 
degli scarti – cioè dei rifiuti – che, quando 
si accumulano in grandi quantità, a seconda 
del tipo, possono provocare dei gravi danni 
ambientali. 

Gli organismi viventi, inoltre, non sono 
sempre in grado di trasformare le nuove 
sostanze ed i materiali creati dall’uomo, con 
i quali non sono mai entrati in contatto in 
passato; di conseguenza queste sostanze si 
accumulano negli ecosistemi, inquinandoli.

Questi processi sono amplificati dal nostro 
modello di sviluppo basato sul consumo: 
un modello che produce scarti sempre più 

abbondanti e poco biodegradabili. Infatti, 
molti oggetti d’uso quotidiano – che prima 
o poi diventano dei rifiuti – richiedouo 
decine, centinaia o addirittura migliaia di 
anni prima di essere degradati. Il riciclaggio, 
il riutilizzo, il consumo sostenibile delle 
risorse e la progettazione di prodotti ecologici 
sono quindi indispensabili per non mettere 
ulteriormente in pericolo questo pianeta.

Negli ultimi anni vi è stata una maggiore 
sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e il 
loro corretto smaltimento, e in particolar 
modo sulle ingiustizie sociali causate dalla 
produzione di beni tecnologici e dalla cattiva 
gestione dei rifiuti da essi causati.

Approfondimenti
• Zygmunt Bauman, Vite di scarto, ed. 

Laterza (2007)
• Paul Connett, Rifiuti Zero - Una 

rivoluzione in corso, Dissensi Edizioni

INTRODUZIONE



RIFLESSIONI E PROBLEMI
Le tematiche connesse ai rifiuti sono varie e complesse. 
Non è quindi possibile trattarle tutte in modo esaustivo 
in questa scheda. Di seguito sono riportati i temi più 
importanti da approfondire. 

Quanti rifiuti!
Il nostro modo di vivere produce davvero una grande 
quantità di rifiuti. Già solo dando uno sguardo a 
quanti rifiuti produciamo ogni anno in Svizzera c’è da 
sorprendersi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 
pubblica annualmente i dati sulla quantità di rifiuti 
prodotti e sul loro riciclaggio1. Per il 2010 i dati sono i 
seguenti: 

Tab. 1: Quantità di rifiuti urbani prodotti in Svizzera nel 
2010. Popolazione svizzera: 7’866’500 abitanti.

Se allarghiamo il nostro orizzonte a livello internazionale, 
possiamo osservare che la Svizzera si situa tra i grandi 
produttori di rifiuti. 

Tab. 2: Produzione mondiale di rifiuti solidi urbani 
(sono esclusi i rifiuti riciclati). Fonte: Nationmaster2 

Considerando l’ammontare totale di rifiuti solidi urbani 
prodotti pro capite (esclusi quelli riciclati), possiamo 
notare che la Svizzera si trova al quarto posto a livello 
mondiale, dopo USA, Australia e Danimarca.

Un dato generale interessante riguarda l’importanza 
degli imballaggi nella produzione dei rifiuti, sui prodotti 
usa e getta e sull’utilità del loro riciclaggio e riutilizzo. 
Ridurre la complessità e la quantità degli imballaggi 
permetterebbe di fornire un contributo importante al 
contenimento della massa dei rifiuti3.

I rifiuti prodotti dalle varie attività umane hanno, 
generalmente, cinque diverse destinazioni possibili: 
l’incenerimento, la discarica, il riciclaggio (v. buone 
pratiche), il riutilizzo e i cementifici (che impiegano 
determinate categorie di rifiuti per la produzione di 
cemento).

Smaltimento dei rifiuti
a) Incenerimento 
In Svizzera, la maggior parte dei rifiuti combustibili che 
non sono riciclati, è smaltita in uno dei 28 impianti di 
incenerimento. L’incenerimento contribuisce a diminuire 
il volume dei rifiuti, ma libera anche sostanze tossiche 
nell’aria – come i metalli pesanti, che devono essere 
filtrati, recuperati e depositati in apposite discariche 
speciali, causando costi economici importanti e problemi 
di gestione ambientale. L’incenerimento dei rifiuti 
produce energia e soprattutto calore, che può essere 
impiegato per riscaldare degli edifici. 

Impianto di 
incenerimento a 
Brescia — Italia

Tipo di Totale (in Quantità pro
rifiuto tonnellate)  capite (kg)

Rifiuti urbani 2’760’000 349
inceneriti

Rifiuti urbani 2’808’000 357
riciclati

Rifiuti speciali 1’784’000 277

Fanghi di   210’000 26
depurazione 
(stima)

Stato  Rifiuti urbani  
(Kg/abitante/anno)

USA 760

Australia 690

Svizzera 650

Canada 640
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Anche nel nostro Cantone, a Giubiasco4, esiste un 
impianto d’incenerimento dei rifiuti. Esso è in funzione 
dal 2009 e tratta rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e 
fanghi da depurazione disidratati. Tali rifiuti sono bruciati 
e generano calore che, in futuro, sarà impiegato per 
riscaldare fabbriche e palazzi, grazie alla realizzazione 
di una rete di teleriscaldamento che servirà parte del 
Bellinzonese5.

Gli inceneritori producono emissioni di varie sostanze dai 
camini e sono spesso accusati di inquinare l’atmosfera; 
perciò sono nate diverse associazioni che si battono per 
evitare la costruzione di nuovi impianti e per controllare 
il funzionamento di quelli esistenti6.

Un altro problema che si pone con la realizzazione 
degli inceneritori è il rischio di ridurre la quantità dei 
materiali che vengono riciclati, poiché questi impianti, 
per funzionare ed essere redditizi, abbisognano di 
quantitativi minimi di materiali con elevato potere 
calorifero. Si rischia perciò di bruciare rifiuti che 
avrebbero potuto essere riciclati. Perciò diverse città 
optano per una gestione dei rifiuti che escluda la 
costruzione d’inceneritori e che è denominata “Rifiuti 
Zero”. Una delle città più note che ha adottato questo 
tipo di politica è San Francisco7.

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 23.07.09 – 

Fuoco alle caldaie
• Presa diretta (www.presadiretta.rai.it) puntata del 

22.01.2012 – Immondizia zero

Le discariche
In generale i rifiuti non riciclabili (o non riciclati) sono 
trattati e depositati in discariche. 
In Svizzera vi sono tre tipologie di discariche: 
• discariche per materiali inerti; 
• discariche per sostanze residue (anche definite 

speciali);
• discariche reattore.

Nelle discariche per materiali inerti sono depositati 
materiali minerali derivanti soprattutto dal settore 
dell’edilizia, come calcestruzzo, vetro, tegole. Questi 
materiali sono poco inquinanti e, a contatto con l’acqua, 
rilasciano ridotte quantità di contaminanti. 

Nelle discariche per sostanze residue sono depositati 
rifiuti quali le scorie di lavorazione o le ceneri residue 
di filtraggio degli impianti d’incenerimento. Queste 
discariche sono realizzate per ricevere il deposito dei 
metalli pesanti, non possono quindi produrre dei gas o 
sostanze facilmente solubili in acqua. Per questioni di 
sicurezza sono rivestite da materiale impermeabile in 
modo da impedire la fuoriuscita di percolato. 

Le discariche reattore contengono invece tutti gli altri 
tipi di rifiuti autorizzati (in genere rifiuti solidi urbani). 
In questi siti è possibile che avvengano processi chimici 
e biologici, per cui l’evacuazione dei reflui deve essere 
controllata.

Le discariche sono regolamentate in modo differente 
secondo la nazione in cui ci si trovano. In alcuni 
paesi in via di sviluppo le discariche sono solo delle 
aree in cui si accumulano dei grossi quantitativi di 
rifiuti di ogni genere non trattati, senza preoccuparsi 
del gas e del percolato che si formano al loro interno. 
Secondo l’ONU, in questa tipologia rientrano la  
maggior parte delle discariche presenti in Africa8, così 
come molte di quelle dell’America latina e dell’Asia. 
In questi paesi è inoltre facile trovare attorno e dentro 
le discariche persone indigenti o intere famiglie 
(“waste picker”) che per sopravvivere vanno alla 
ricerca di materiali da riciclare in cambio di un misero 
compenso. Per queste persone e per la gente che vive 
nelle vicinanze, questo tipo di discariche comporta un 
grosso rischio per la salute; tuttavia poco o nulla viene 
fatto per porvi rimedio, perché spesso la situazione 
economica di questi Stati non permette loro gli ingenti 
investimenti necessari per la messa in sicurezza e la 
bonifica di quei luoghi. 

I waste picker
I waste picker sono persone singole o organizzate in 
cooperative che, per sopravvivere, frugano o scavano 
tra le montagne di rifiuti alla ricerca di cibo e oggetti 
riciclabili o rivendibili. Il loro numero è grande, si parla 
di milioni di persone nel mondo. Uno studio del 1988 
della Banca mondiale li stimava attorno all’1-2% della 
popolazione mondiale; solo in India sono circa 1,5 
milioni. Secondo i dati raccolti nel 2005, il loro numero 
si aggirerebbe intorno a 20’000 persone a Kolkata 
(India), 12’000 a Manila (Filippine) e 15’000 a Città del 
Messico9. 
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I waste picker danno un importante contributo alla 
comunità di cui fanno parte grazie al loro lavoro di 
rimozione dalle discariche dei materiali riutilizzabili: 
ciò permette di evitare costi alle amministrazioni locali, 
di ridurre l’inquinamento e di mitigare il riscaldamento 
climatico (in particolare rispetto al recupero di materiale 
organico). In alcune città come Lima (Perù), Belo 
Horizonte (Brasile) e Pune (India), il lavoro dei waste 
picker viene integrato nel sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti. I guadagni dei waste picker variano da nazione 
a nazione, ma sono comunque sempre molto bassi. I 
rischi ai quali sono sottoposti sono invece elevati e sono 
di tipo sanitario (contatto con sostanze fecali, materiali 
inquinanti e sostanze pericolose) e legato a incidenti. 

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 17.01.08 - La 

battaglia dei rifiuti
• Global Alliance of Waste Pickers: http://globalrec.org/
• Waste picker: http://wiego.org/informal-economy/

occupational-groups/waste-pickers

I rifiuti tecnologici
Oggigiorno la quantità di rifiuti tecnologici prodotta è 
molto elevata. I dispositivi elettronici sono formati da 
centinaia di materiali diversi, che contengono metalli 
pesanti (piombo, mercurio, cadmio, berillio ecc.) e 
sostanze chimiche pericolose (ritardanti di fiamma, PVC 

ecc.). Queste sostanze possono inquinare l’ambiente e 
causare danni alla salute delle persone, soprattutto nelle 
categorie più a rischio: donne in gravidanza e bambini. 
In molti paesi una grande quantità di rifiuti elettronici 
finisce direttamente nelle discariche. È il caso anche di 
nazioni avanzate come gli Stati Uniti d’America dove, 
secondo uno studio della U.S. Environmental Protection 
Agency, nel 2005 sono finiti nelle discariche statunitensi 
ben 4,6 milioni di tonnellate di rifiuti tecnologici. In 
Europa, invece, la percentuale di questi rifiuti che finisce 
nelle discariche è molto più bassa. 

Oltre al deposito in discarica, lo smaltimento di questi 
materiali talvolta avviene tramite gli inceneritori. In 
questo caso però occorre tenere in considerazione le 
emissioni nell’atmosfera dei metalli pesanti e delle 
sostanze pericolose. Un modo più opportuno di affrontare 
la questione dei rifiuti tecnologici è quindi quello di 
promuovere il loro riutilizzo (a favore, ad esempio, 
di persone meno abbienti) e il riciclaggio dei loro 
componenti. Un’alternativa altrettanto valida è quella 
promossa da diverse direttive europee: esse incoraggiano 
la produzione dei componenti elettronici con sostanze e 
tecnologie meno pericolose e favoriscono il loro corretto 
smaltimento tramite un’apposita tassa (detta, appunto, “di 
smaltimento”) pagata all’acquisto del prodotto. Tale tassa 
consente in seguito all’acquirente di riportare il materiale 
elettronico acquistato e non più utilizzato al rivenditore, 

Foto 1.: Waste Picker di Giacarta  
(Foto di Jonathan McIntosh)
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il quale  provvederà al suo corretto smaltimento (lo stesso 
sistema è attivo anche in Svizzera).

I rifiuti elettronici, oltre a essere smaltiti all’interno 
del paese, spesso vengono anche esportati, talvolta 
in violazione della convenzione di Basilea10. Questa 
convenzione, operativa dall’inizio del 1998, è il principale 
trattato che regola i movimenti di rifiuti pericolosi fra le 
nazioni. Il trattato è nato dopo un periodo in cui, nei paesi 
industrializzati, si era avuto un notevole incremento 
dei costi di smaltimento dei materiali tossici. Questo 
incremento fece sì che diversi commercianti trovarono 
più economico esportarli in paesi in via di sviluppo, 
privi di una normativa ambientale specifica e adeguata, 
piuttosto che smaltirli in modo corretto a casa propria. 
Per scongiurare il protrarsi di queste pratiche criminali, 
si elaborò quindi una regolamentazione internazionale 
apposita che prese il nome di Convenzione di Basilea. 
Essa, di fatto, vieta il trasporto di qualsiasi rifiuto 
pericoloso dai paesi sviluppati (appartenenti all’OCSE) 
ai paesi in via di sviluppo (non OCSE).

Secondo le stime dell’organizzazione ambientalista 
Greenpeace11, circa il 75% dei rifiuti tecnologici finisce 

nei paesi in via di sviluppo, dove vengono depositati in 
discariche a cielo aperto. 

Sono sempre più numerose le ONG che cercano di 
contrastare la produzione di rifiuti elettronici dando 
nuova vita a computer che altrimenti sarebbero gettati, 
e mettendoli a disposizione della comunità nei paesi in 
via di sviluppo. 

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 27.07.06 - 

Arsenico e vecchi telefonini 
• “Pronto, chi parla?”, Dossier pedagogico, 

Dichiarazione di Berna, 2007  
(www.globaleducation.ch) 

Il traffico di rifiuti e la criminalità organizzata
Secondo uno studio12 del 2011 condotto da Legambiente13, 
Agenzia italiana delle dogane e Polieco (Consorzio 
nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene – Italia), i traffici internazionali illegali di 
rifiuti sono diretti principalmente verso la Cina, la Corea 
del Sud, altri paesi asiatici e alcuni Stati africani. Le 
categorie di rifiuti maggiormente sequestrati sono carta e 

Foto utilizzata con permesso dal sito 
http://www.freegeek.org/about/volunteers/
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cartone, gomme, pneumatici, plastica e metalli. Si stima 
che lo smaltimento illegale dei rifiuti sia dieci volte più 
economico rispetto a quello legale. I rifiuti smaltiti in 
modo illegale viaggiano prevalentemente via mare. 
Anche i rifiuti elettronici, come abbiamo già scritto, 
sono soggetti a queste modalità illegali di smaltimento 
e vanno a inquinare paesi poveri come Ghana, Nigeria, 
Cina e India. A destare preoccupazione è anche il traffico 
di scorie nucleari; queste ultime possono causare danni 
sia alla salute delle persone coinvolte sia all’ambiente del 
luogo dove sono accumulate illegalmente. Ad esempio, 
secondo l’associazione ambientalista Ausgestrahlt14 
sono ben 22’000 le tonnellate di scorie che, dal 1996 a 
oggi, sono state trasportate illegalmente dalla Germania 
alla Siberia, per essere stoccate in modo non sicuro, con 
conseguente forte rischio di fuoriuscite di radioattività e 
danni per l’ambiente.

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 27.03.08 - 

Arcobaleno: il colore dei rifiuti
• Rifiuti Spa – Nicola Grillo – Ed Geva, 2007
• “Dark Economy” di Antonio Cianciullo ed Enrico 

Fontana, Ed. Einaudi, 2012
• Biutiful Cauntri – Film - (Italia, 2007) Esmeralda 

Calabria, Andrea D’Ambrosio e Peppe Ruggiero
• Campagna Greenpeace italia “Elettronica verde”:  

www.greenpeace.org/italy/it/campagne/inquinamento/
Elettronica-verde/

Il fenomeno del littering
Con il termine littering si definisce l’abbandono di rifiuti 
nell’ambiente. È un fenomeno che è sempre esistito 
nella nostra società consumistica, ma che oggigiorno 
sta assumendo una dimensione sempre più rilevante. Il 
littering può essere combattuto solo educando le persone 
a un comportamento corretto, rispettoso dell’ambiente 
e degli altri. Un esempio famoso di campagna di 
sensibilizzazione risale agli anni ’60 negli Stati Uniti 
dove, grazie ad una campagna pubblicitaria denominata 
“Don’t be a litterbug” realizzata da Lady Bird Johnson 
(First Lady negli Stati Uniti 1963-1969), molte persone 
furono sensibilizzate con successo al problema.  

Secondo i dati dell’Ufficio federale dell’ambiente15, i 
rifiuti abbandonati con il fenomeno del littering sono 
costituiti per circa il 52% da imballaggi del cibo da 
asporto (lattine, bottiglie in vetro o PET, carta e plastica 

per alimenti). Il fenomeno interessa maggiormente le 
zone adibite allo svago e, in secondo ordine, i luoghi di 
transito (stazioni, treni, ecc.). 

Il problema del littering, in genere, non è dato dalla 
mancanza di cestini per rifiuti o dal loro mancato 
svuotamento (che potrebbe determinare uno 
spargimento di rifiuti) ma dal cattivo comportamento 
degli individui, dato che il fenomeno si verifica anche 
con cestini semivuoti e ben distribuiti sul territorio. 
Inoltre il fenomeno del littering non può essere correlato 
all’adozione della cosiddetta tassa sul sacco, poiché esso 
è diffuso anche in comuni dove tale tassa non è applicata. 

Nel 2006, in Ticino e nel Moesano è stato condotto un 
sondaggio sul littering, dal quale si nota la sensibilità 
delle persone al tema e l’esigenza di programmare azioni 
di pulizia anche in mancanza di regolamenti o direttive16. 

L’abbandono di rifiuti a livello mondiale ha portato 
alla formazione di un’isola di spazzatura nel Pacifico 
(Pacific Trash Vortex), formata per l’80% da plastica, le 
cui dimensioni non sono determinate, ma che si stimano 
tra 700 km2 e 10 milioni di km2  – quindi nell’ordine 
di grandezza che va dalla penisola iberica fino alle 
dimensioni degli Stati Uniti17. Altre isole molto meno 
note, sempre formate da rifiuti di plastica, si trovano 
nell’oceano Atlantico e nel Pacifico, al largo del Cile e 
tra l’Argentina e il Sudafrica18.

La plastica abbandonata nell’ambiente si degrada 
con la luce del sole (cioè si fotodegrada), riducendosi 
in frammenti sempre più piccoli, fino a raggiungere 
le dimensioni dei polimeri di cui è composta. 
Un’ulteriore sua biodegradazione, invece, è molto 
difficile. La fotodegradazione della plastica può 
produrre inquinamento da PCB (policlorobifenili). Il 
galleggiamento di tali particelle, che apparentemente 
assomigliano a zooplancton, inganna le meduse che 
se ne cibano, causandone l’introduzione nella catena 
alimentare al cui vertice c’è l’uomo. 

Approfondimenti:
• www.littering.ch
• http://stoplittering.com
• www.umweltschutz.ch
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 04.12.08 - Il 

fondo del... sacchetto
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BUONE PRATICHE
Riduzione dei rifiuti e riutilizzo
Il primo passo da compiere per ridurre la quantità dei 
rifiuti passa sicuramente da una diversa progettazione 
dei prodotti che utilizziamo. Bisognerebbe giungere 
a impiegare su larga scala dei beni che non generino 
rifiuti, siano riutilizzabili o riciclabili almeno in parte o 
che comportino la produzione di una quantità minima di 
rifiuti non riciclabili e poco inquinanti. Si tratta quindi 
di realizzare dei prodotti che abbiano un ridotto impatto 
ambientale “dalla culla alla tomba,” vale a dire dalla 
scelta delle materie prime fino al loro smaltimento. Già 
oggi vi sono sul mercato molti prodotti che sono studiati 
o pensati in questa maniera. 

Un altro modo efficace per ridurre la crescente mole 
di rifiuti consiste nel riutilizzare i materiali già in 
circolazione. Negli ultimi tempi si vedono nuovamente 
sorgere mercatini, siti internet, negozi di oggetti di 
seconda mano, manifestazioni ed eventi legati al 
baratto, che vanno anche incontro alle ridotte possibilità 
finanziarie di un sempre crescente numero di persone. 
Una forma di commercio che sembrava scomparsa torna 
quindi alla ribalta, aiutando l’ambiente e le famiglie 
disagiate.

Approfondimenti:
• Dalla culla alla culla – W. Mc. Donough, M. 

Braungart – Blu edizioni, 2003
• Tutto da rifare. Manuale pratico di riuso, riciclo, 

riparazione e baratto, Pietro Luppi – Terre di Mezzo, 
2006

• “Guida ai consumi responsabili”, ACSI e Alliance Sud 
Ed., 2007 (http://www.alliancesud.ch/it/educazione/ 
guida-ai-consumi-responsabili)

• Zero Emissions Research and Initiatives: http://zeri.
org

Il problema dei sacchetti di plastica
I sacchetti di plastica, se abbandonati in natura, rilasciano 
nell’ambiente sostanze inquinanti e possono richiedere 
fino a 1’000 anni per essere decomposti. Nel mondo 
vengono utilizzati annualmente all’incirca 500 miliardi 
di sacchetti. Quando i sacchetti di plastica finiscono nel 
mare, possono essere ingeriti da diversi animali come 
tartarughe, balene, foche, causando loro gravi danni 
interni che possono essere anche mortali (ad esempio, se 
impediscono all’animale di nutrirsi).

Sempre più paesi stanno quindi adottando apposite leggi 
che mettono al bando i sacchetti di plastica, promuovendo 
e incentivando l’impiego di sacchetti completamente 
biodegradabili e i comportamenti virtuosi quali l’utilizzo 
di sporte di stoffa. 

Nel 2012, i Paesi che hanno deciso di eliminare i 
sacchetti in plastica sono stati due. Nel mese di luglio, 
lo Stato delle Isole Hawaii (primo stato americano 
a bandire i sacchetti di plastica) ha infatti deciso di 
vietare nei supermercati l’utilizzo di buste che non 
siano biodegradabili o sacchetti di carta che non siano 
composti almeno del 40% di materiale riciclato. In 
Svizzera, nel mese di dicembre 2012 il Consiglio degli 
Stati si è allineato al Consiglio nazionale e si è espresso 
a favore di una mozione che prevede la soppressione dei 
sacchetti di plastica19. Nei paesi UE l’uso dei sacchetti 
di plastica è invece disincentivato dal 2009.

Prodotti alla spina
Un altro modo efficace per ridurre i rifiuti è quello di 
minimizzare gli imballaggi attraverso la vendita di 
prodotti sfusi o alla spina, quali acqua, latte, pasta 
e detersivi. Gli acquirenti si approvvigionano della 
quantità di prodotto voluto, utilizzando il contenitore 
che comprano in negozio e che poi riutilizzeranno ogni 
volta che compiono un ulteriore acquisto. Il fenomeno è 

L’acquisto di cereali senza imballaggio inutile
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molto diffuso nell’Italia settentrionale. Anche in Ticino 
questa realtà inizia pian piano a prendere piede. Ad 
esempio, iniziano a esserci dei distributori di latte alla 
spina (Ascona, Locarno, Mendrisio, Chiasso, Riazzino) 
da cui vengono erogate alcune centinaia di litri ogni 
giorno. Questo sistema, oltre a ridurre gli imballaggi, 
promuove la vendita a chilometro zero grazie all’utilizzo 
di latte prodotto in loco, riducendo l’energia impiegata 
per trasportare il prodotto stesso, favorendo l’economia 
locale e creando un legame più forte con il territorio.

Approfondimenti:
• http://www.acquasi.com/news.php
• http://www.youtube.com/watch?v=sqyaSYPqTLE
• http://www.milkmaps.com/index.php
• http://www.distributoriallaspina.it/
• http://www.washmaps.com/
• http://www.detersivisfusi.it/ 

Raccolta differenziata e riciclaggio
La raccolta differenziata dei rifiuti è indispensabile 
per garantire il riciclaggio dei materiali. In generale, 
il riciclaggio permette di ottenere nuovi prodotti a 
partire dalle materie prime recuperate, con un dispendio 
energetico decisamente inferiore rispetto a prodotti 
realizzati da materie prime vergini.

Riciclare ha risvolti positivi non solo sull’ambiente, 
ma anche sull’economia20. Infatti, oltre a ridurre i 
quantitativi di materiali che giungono in discarica o che 
vengono bruciati negli inceneritori, fornisce materie 
prime all’industria, riducendo la necessità di estrazione 
di nuove materie prime dall’ambiente. 

Il riciclaggio dei rifiuti consiste nel riutilizzo di materie 
di scarto per creare nuovi prodotti. In Svizzera21 sono 
molti i materiali che vengono riciclati: alluminio, pile, 
vetro, carta, PET, altre plastiche, lamiere d’acciaio, 
tessili, ecc.

Tassa sul sacco 
In Ticino è molto sentito il tema della tassa sul sacco, 
una tassa che è proporzionale alla quantità di rifiuti 
prodotti e che rispetta quindi il principio “chi inquina 
paga”. In Svizzera circa il 70% della popolazione paga lo 
smaltimento dei rifiuti secondo questo principio, il quale 
favorisce la raccolta differenziata e quindi il riciclaggio. 

Alcuni esempi sull’importanza del 
riciclaggio
Il 35% del fabbisogno mondiale di alluminio è coperto 
da materiale proveniente dal riciclaggio. 

 

I rifiuti alimentari
Nei paesi industrializzati vi è un grosso spreco di 
alimenti acquistati e non più consumati, e che vanno 
a finire direttamente nella spazzatura. Le cifre sono 
impressionanti: nel Regno Unito 6,7 tonnellate di cibo 
commestibile sono buttate via ogni anno (pari a 10,2 
miliardi di sterline). Secondo uno studio del 2004 
dell’Università dell’Arizona, ogni anno il 14-15% del 
cibo (con la data di scadenza non ancora superata) viene 
buttato: ciò corrisponde ad una perdita pari a 43 miliardi 
di dollari. 

In Svizzera, in base alle stime della Confederazione, 
vengono gettati ogni anno lungo l’intera filiera 
alimentare 289 chilogrammi di cibo pro capite. Un 

La raccolta differenziata a 
Manno, Canton Ticino

In Svizzera:
• il vetro raccolto è utilizzato per circa 1/3 

nell’ambito dell’edilizia come sostituto della 
ghiaia, il resto è usato per produrre nuovi 
contenitori di vetro. 

• circa il 50% dei rifiuti prodotti dalle economie 
domestiche è composto dalla carta. Ogni anno ne 
vengono raccolti ca. 160 kg per abitante. 

• il tasso di recupero del PET è pari all’80%. 
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1  
abfall/01517/01519/11645/index.html?lang=it

2  

3

collaborazione con le scuole medie nei supermercati: 

4

asp?pagina=820
5 maggiori informazioni: www.teris.ch
6 Anche in Tiicno è sorta un’associazione critica sull’operato 

dell’inceneritore: www.okkio.ch/
7 Per maggiori informazioni si veda il documentario della 

approfondimenti.
8 http://www.unep.or.jp/ietc/estdir/pub/msw/ro/africa/

9

Martin Medina, 2005
10 Per maggiori informazioni sulla convenzione di Basilea 

si veda: www.basel.int e http://www.admin.ch/ch/i/

italiano).

11 www.greenpeace.ch
12

13 www.legambiente.it
14 http://ausgestrahlt.de
15 http://www.bafu.admin.ch/abfall/10820/index.

html?lang=it
16

17

18 Fonte: Sid Perkins, Sea of plastics, Science news 27 marzo 
2010, Vol.177, n.7

19 Atto parlamentare che ha chiesto il divieto dei sacchetti 
di plastica: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/

20 Earnings, jobs and innovation: the role of recycling in a green 

21

22 Per maggiori informazioni:
  www.tavolinomagico.ch
  www.bancoalimentare.it
 

terzo di questi è buttato direttamente dai consumatori. 
Questo comportamento fa si che un’economia domestica 
composta da quattro persone spenda ogni anno circa 
2’000 franchi per comprare cibo che finisce nella 
spazzatura. Da notare che gettare ad esempio un chilo di 
pane equivale a sprecare 1 600 litri d’acqua.

Alcuni rifiuti alimentari possono essere riutilizzati 
per la produzione di compost, una miscela di sostanze 
che servono da fertilizzanti. A grandi linee si tratta di 
depositare materiale vegetale di scarto, ma anche animale 
(gusci di uova, lana) e lasciarlo riposare per alcuni mesi 
in condizioni adeguate di temperatura e di aerazione, 
di modo che i microorganismi degradino il materiale e 
rendano le sostanze nutritive disponibili nuovamente 
per le piante che andranno a fertilizzare negli orti o nei 
giardini. 

Un altro modo efficace di ridurre lo spreco di cibo è 
quello di raccogliere beni alimentari in esubero di qualità 
ineccepibile e ancora commestibili presso i produttori 
di alimenti che altrimenti verrebbero buttati. Questi 
beni vengono poi distribuiti a persone che ne hanno 
bisogno. In Ticino, quest’importante compito è svolto 
dall’associazione Tavolino Magico22. 

Approfondimenti: 
• Rapporto di attività di Swiss recycling http://

www.swissrecycling.ch/media-global/downloads/
Leistungsbericht/Rapport%20d%27activite.pdf

• Ufficio federale agricoltura, Sprecare cibo che 
stupidità. Materiale ideato per la Giornata mondiale 
dell’alimentazione con mostra dal titolo “Sprecare 
cibo. Che stupidità”: http://www.blw.admin.ch/
dienstleistungen/00020/01495/index.html?lang=it

MATERIALI DIDATTICI
• Da rea (http://www.ea.fvg.it/index.php?id=332) - 

La raccolta differenziata a piccoli passi di Gérard 
Bertolini e Claire Delalande, Illustratore Nicolas 
Hubesch, Motta 

• “La lunga vita dei rifiuti”, Associazione Non Fumatori 
e Azienda Cantonale Rifiuti (www.nonfumatori.ch o 
www.aziendarifiuti.ch) 

• “Pronto, chi parla?”, Dossier pedagogico, 
Dichiarazione di Berna, 2007 (www.globaleducation.
ch) 

• Gioco on line: http://torinosmartcity.
csi.it/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=88

• Gioco on line: www.re-tour-webquest.ch
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Agricoltura

INTRODUZIONE
A livello mondiale circa il 40%1 della superficie terrestre è 
agricola; in Svizzera questa percentuale si attesta intorno 
al 33%2.

L’agricoltura ha un enorme impatto sull’ambiente, sulla 
società e sull’economia; è al centro di controversie sociali 
e contribuisce a determinare il nostro stato di salute.

Dal punto di vista ambientale, l’agricoltura è responsabile 
a livello mondiale del 70% dei consumi d’acqua dolce, 
è fonte di varie forme d’inquinamento, ha un importante 
influsso sulla biodiversità ed effetti sui cambiamenti 
climatici (sia per il tipo di prodotti coltivati che per le 
metodologie utilizzate).



Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata 

dell’8 luglio 2010— Giovani 
contadini ai tempi delle vacche magre. 
Documentario sull’agricoltura in 
Svizzera, il suo stato, le difficoltà e 
le opportunità che essa può ancora 
rappresentare per dei giovani. 

RIFLESSIONI E 
PROBLEMI
L’agricoltura è un’attività umana che ha un 
forte influsso sull’ambiente poiché impiega 
una vasta quantità di superficie terrestre, ne 
modifica le caratteristiche e ne influenza 
lo sviluppo, coinvolgendo in questo 
processo di trasformazione gli esseri viventi 
(animali e vegetali) presenti in quelle aree. 
Inoltre l’agricoltura ha anche un impatto 
economico e sociale non trascurabile sulle 
diverse società umane.

Di seguito sono riportati alcuni spunti di 
riflessione sui principali problemi ecologi e 
sociali collegati all’agricoltura.

L’agricoltura e il cambiamento 
climatico 
L’agricoltura è responsabile dell’emissione 
su scala planetaria di una percentuale di 
gas serra pari a circa il 13,5%3 del totale, 
contribuendo quindi in modo significativo 
al cambiamento climatico. Anche se 
all’agricoltura è imputata la produzione di 
quantità relativamente modeste di anidride 
carbonica (CO2), essa è responsabile di 
circa il 47% delle emissioni di metano 
(CH4) – che derivano principalmente dagli 
allevamenti (73%) e dalla gestione dei 
fertilizzanti organici (26%) – e di circa il 
58% delle emissioni globali del protossido 
d’azoto (N2O), dovuto in modo significativo 
al massiccio impiego di fertilizzanti, oltre 
che dall’allevamento intensivo. Entrambi 
questi gas hanno un notevole impatto sul 
cambiamento climatico.

Esistono diversi tipi e forme di agricoltura, le cui caratteristiche sono 
riassunte nella tabella seguente:

Forme di agricoltura

Di sussistenza

Intensiva

Estensiva

Tipi di agricoltura

Biologica

Integrata

Caratteristiche

Vengono coltivati prodotti differenti su una 
stessa area, il consumo alimentare è diretto 
o con scambi limitati e le tecniche impiegate 
sono tradizionali.

È rivolta a ottenere la massima produttività 
del suolo per unità di terreno coltivato, 
tramite l’impiego elevato di lavoro o di 
capitale. La meccanizzazione, l’irrigazione, 
le infrastrutture e l’impiego di fertilizzanti sono 
molto sviluppati. 

Ha come obiettivo ottenere la massima 
produzione per unità di persona impiegata. 
Le rese per ettaro possono essere basse 
ma il profitto è assicurato dalla vastità 
dei terreni messi a coltura. Da questo 
punto di vista, l’agricoltura estensiva è più 
rispettosa dell’ambiente di quella intensiva. 
Nell’agricoltura estensiva tradizionale si fa un 
modesto uso di macchinari e gli investimenti 
sono minimi; le superfici a disposizione sono 
molto vaste e una parte di esse spesso è 
lasciata a riposo o adibita al pascolo.

Caratteristiche

È vietato l’uso di sostanze chimiche di 
sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, 
insetticidi, pesticidi in genere) e non 
sono ammessi organismi geneticamente 
modificati. Vengono usati fertilizzanti naturali 
(letame o sostanze organiche compostate) 
e la difesa dai parassiti avviene con la 
lotta biologica, cioè con l’impiego di 
antagonisti dei parassiti da contenere. Inoltre 
si utilizzano tecniche quali la rotazione delle 
colture.

Un altro aspetto importante di questo 
tipo di agricoltura è la tutela della 
biodiversità, favorita ad esempio attraverso 
la piantumazione di siepi e alberi a margine 
dei campi.

È un tipo di agricoltura con un impatto 
ambientale contenuto. Essa, infatti, prevede 
l’uso coordinato e razionale di tutti i fattori 
della produzione allo scopo di ridurre al 
minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno 
un impatto sull’ambiente o sulla salute dei 
consumatori.
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Protossido d’azoto e fertilizzanti 
Il protossido di azoto (N2O) si può formare in diversi 
modi a partire dalla reazione dell’azoto e dell’ossigeno. 
L’azoto è un elemento nutritivo fondamentale per 
la fertilità del suolo e la sua scarsità nel terreno ha 
ripercussioni negative sulle produzioni agricole. Per 
questo motivo oggigiorno in agricoltura si fa uso di 
fertilizzanti: per fornire sostanze azotate alle piante 
dopo che queste hanno consumato l’azoto presente 
naturalmente nel terreno (soprattutto nell’ambito di 
un’agricoltura di tipo intensivo in cui si ha il massimo 
sfruttamento di piante e suolo). In molti paesi è stato 
fatto un uso eccessivo di questi composti, i quali hanno 
contaminato il suolo e inquinato l’acqua. Limitare l’uso 
di fertilizzanti contribuisce quindi a diminuire la quantità 
di protossido d’azoto emesso nell’atmosfera e abbassa il 
rischio di degrado ambientale. 

Anche l’allevamento produce ingenti quantità di azoto 
che può trasformarsi in protossido d’azoto.

Metano
L’allevamento intensivo e la coltivazione del riso 
contribuiscono fortemente alle emissioni di metano 
(CH4), che è un gas con un elevato effetto serra.

Nel caso dell’allevamento la produzione di metano è 
legata soprattutto al processo di digestione degli animali. 
Si stima che, al giorno, una singola mucca può produrre 
dai 100 ai 500 litri di metano per ogni 25 litri di latte 
prodotto. 

Invece il metano che si libera dalla coltivazione del riso 
è legato alla decomposizione anaerobica del fertilizzante 
organico nei campi allagati.
 
Approfondimenti:
• Report: (www.report.rai.it) puntata del 30 novembre 

2008 – Il piatto è servito
• www.greencrossitalia.it 
• State of the world 2011 – Nutrire il pianeta. Ed. 

Ambiente 2011
• Primavera silenziosa – Rachel Carson. Universale 

Economia Feltrinelli – 1999
• Rose & lavoro: dal Kenya all’Italia l’incredibile 

viaggio dei fiori - ltraeconomia edizioni; Milano, 2007

Organismi geneticamente modificati 
Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono 
da anni oggetto di dibattito a livello mondiale per 
capire se possono o no essere una soluzione valida in 
agricoltura. Gli OGM sono presentati come una delle 
risposte dell’agricoltura intensiva, meccanizzata e 
industrializzata, all’irrisolto problema della fame nel 
mondo. Infatti, nonostante l’aumento della produzione 
agricola ottenuta con lo sviluppo dell’agricoltura 
intensiva (e quindi con il massiccio uso di fertilizzanti, 
pesticidi, impiego di macchinari, ecc.), la fame resta un 
problema gravissimo, considerato che circa 850 milioni 
di persone al mondo ne soffrono4. Attualmente lo 
sviluppo dell’agricoltura industriale non sembra quindi 
avere sortito tutti gli effetti positivi che le si attribuivano; 
ha invece mostrato anche dei lati negativi, causando sia 
danni agli ecosistemi sia problemi sociali ed economici 
alla popolazione in diverse parti del mondo. 

Gli OGM sono oggetto di molti interessi economici, 
possono mettere a rischio la biodiversità agricola (e 
anche quella non agricola) ed essere potenzialmente 
nocivi per l’uomo e altri animali. La ricerca sugli OGM 
effettuata in campo aperto pone soprattutto problemi 
relativi alla contaminazione delle colture attigue (anche 
per molti chilometri) e alla tutela dei brevetti. Sono ben 
noti, infatti, i casi di richiesta d’indennizzo a tutela 
dei brevetti da parte di multinazionali agroalimentari 
(quali, ad esempio, la Monsanto) nei confronti di 
agricoltori con terreni situati nei pressi di quelli in cui 
si effettuavano sperimentazioni e che trovavano nel 
proprio campo la presenza di OGM senza averli né 
piantati né voluti, ma a seguito di una contaminazione. 

Spargimento di pesticidi 
su un campo 
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Un ulteriore aspetto negativo legato agli OGM è 
quello del mercato delle sementi, controllato da poche 
multinazionali del settore (Monsanto, Syngenta e 
Pioneer). Le piante OGM, infatti, sono generalmente 
sterili e spesso resistenti a pesticidi prodotti dalle 
stesse multinazionali. I contadini sono quindi obbligati 
ad acquistare ogni anno sia le sementi che i relativi 
pesticidi. Tutto ciò mette gravemente a rischio la secolare 
pratica di raccolta, conservazione e scambio dei semi 
praticata da molti contadini, legandoli mani e piedi alle 
multinazionali che forniscono loro i prodotti. Si stima 
che questa politica condotta dalle multinazionali attive 
in ambito agricolo contribuisca alla sparizione di circa il 
75%5 delle varietà coltivabili.

Infine per il consumatore è difficile essere sicuro 
dell’assenza di OGM nel proprio piatto, nonostante 
che in Svizzera sia ancora in vigore una moratoria per 
la loro coltivazione e a livello europeo si garantisca la 
tracciabilità e l’etichettatura degli alimenti contenenti 
OGM6. 

Approfondimenti:
• www.greenpeace.org/italy/it/campagne/ogm/OGM1/
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 02.09.10 - 

Semi in pericolo 
• Report: (www.report.rai.it) puntata del 14/04/2002 – 

la guerra dei semi
• “Campi di battaglia” di Vandana Shiva – Ed. 

Ambiente, 2009
• “Il bene comune della terra” di Vandana Shiva – Ed. 

Feltrinelli, 2006

Agricoltura iniqua
Nei paesi in via di sviluppo, il settore agricolo – 
soprattutto quello legato alle grandi monoculture gestite 
da latifondisti – è uno dei settori in cui si riscontrano 
diffusi fenomeni di lavoro minorile e di sfruttamento 
eccessivo dei lavoratori, fin quasi alla riduzione in 
schiavitù. A livello mondiale il 70% del lavoro minorile 
avviene nel settore agricolo e 1/3 della forza lavoro 
agricola è minorenne7. Per i proprietari delle imprese 
agricole i bambini costituiscono una risorsa a basso 
costo facile da gestire. Ma le condizioni di lavoro sono 
rischiose e molto dure da sopportare: si stima che ogni 
anno 22’000 bambini muoiano sul lavoro. 

Anche lo sfruttamento del lavoro illegale è una grossa 
piaga: l’Università dell’Arizona stima, ad esempio, che 
negli USA i lavoratori illegali in agricoltura siano tra il 
42% e il 60%.

Solo in Italia sono migliaia i braccianti agricoli senza 
permesso di lavoro e di residenza, vittime del reato 
di caporalato (reato riconosciuto dal 2011). Seppur 
in misura molto minore, questo fenomeno è presente 
anche nel nostro paese. Qualche tempo fa sul piano di 
Magadino si era accesa la polemica per la presenza di 
lavoratori illegali. Tuttavia è estremamente difficile 
reperire dati e cifre sul fenomeno nel canton Ticino. 

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 12.04.07 - 

Cacao amaro
• “Manifesto per un’agricoltura socialmente 

sostenibile” (http://www.acsi.ch/index.
cfm?scheda=737&start=1) 

• “Cioccolato un retrogusto di sfruttamento” ed. 
Dichiarazione di Berna http://www.evb.ch/it/p19260.
html

Biocarburanti
I biocarburanti sono propellenti ottenuti dalle biomasse 
come mais, grano, bietola, canna da zucchero, eccetera. 
Sono considerati biocarburanti: il bioetanolo, il biodiesel, 
il biometanolo, il biodimetiletere, gli idrocarburi 
sintetici, il bioidrogeno e gli oli vegetali.

Il primo e più evidente problema legato alla produzione 
dei biocarburanti è la sottrazione alla produzione di 
alimenti di terre coltivabili. Secondo Toepfer International 
(www.acti.de), attualmente la superficie agricola destinata 
alla produzione di biocarburanti è inferiore all’1%. La 
Confederazione Italiana Agricoltori (www.cia.it) ha 
lanciato però l’allarme sul fatto che, nel 2050, circa 3 
miliardi di persone non avranno cibo a sufficienza anche a 
causa della destinazione alla produzione di biocarburanti 
di ben 200 milioni di ettari coltivabili. 

Secondo alcuni, come il Relatore speciale sul diritto 
all’alimentazione per il Consiglio per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite Jean Ziegler8, la produzione di 
biocarburanti è un crimine contro l’umanità. Quello che è 
sicuro, è che l’aumento della produzione di biocarburanti 
ha causato un’impennata dei prezzi del grano e del mais, 
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e quindi, di conseguenza, di buona parte dei prodotti 
animali (che si nutrono di vegetali rincarati). Il rialzo 
della materia prima (grano e cereali) ha causato rincari 
anche per i prodotti derivati come pasta (+30%), dolciumi 
(+15%), pane, foraggi e, in ultima analisi, carne. 

Un’ulteriore riflessione dovrebbe essere fatta sul rapporto 
– non sempre favorevole – tra l’energia necessaria per 
produrre i biocarburanti e quella ricavata da essi.

Nel 2005, sulla rivista Natural Resources Research, è 
stato pubblicato uno studio secondo il quale il biodiesel 
da soia e girasole, e l’etanolo da mais, legno ed erba, 
impiegano molta più energia per essere prodotti di quanta 
se ne possa poi da essi ricavare - e senza considerare 
tasse o danni ambientali.

La sottrazione di aree coltivabili a fini alimentari non è 
l’unico aspetto negativo dei biocarburanti: esiste anche 
il fenomeno della deforestazione per ricavare superfici 
utili a produrli. Questo accade soprattutto per la foresta 
amazzonica, ma anche per le foreste pluviali e le torbiere in 
Indonesia, Papua Nuova Guinea, Costa d’Avorio e Uganda.

Approfondimenti:
• Falò (http://la1.rsi.ch/falo/) puntata del 10.01.08 – Un 

grano nel motore, del 05.06.08 - Riso amaro e del 
15.07.10 - L’inferno in paradiso

• Report: (www.report.rai.it) puntata del 18/12/2011 – 
la corsa alla terra

• “I biocarburanti. Globalizzazione e politiche 
territoriali” di Giovanni Carrosio (Carocci Ed., 2011)

Le Bioplastiche
Le bioplastiche sono plastiche ricavate da materie prime 
rinnovabili e/o completamente biodegradabili (fatte con 
materie prime vegetali che si rinnovano annualmente). 
Le materie prime da cui si ricavano sono amido di mais, 
farina di grano o altri cereali. Rispetto alle plastiche 
tradizionali derivanti dal petrolio, che si degradano 
in circa 1’000 anni, le bioplastiche si decompongono 
in qualche mese nel compostaggio. Gli oggetti di 
bioplastica (biopiatti, bioposate, ecc.) diventano quindi 
in poco tempo concime.

Nonostante i vantaggi che esse presentano, vi sono 
diverse voci critiche sulla produzione delle bioplastiche, 
in quando esse derivano da cereali sottratti al consumo 

alimentare; tuttavia possono essere un valido utilizzo 
degli scarti vegetali. 

Approfondimenti:
• Biodegradable Products Institute http://www. 
 bpiworld.org/ (in inglese)

BUONE PRATICHE
Progetti di agricoltura giusta
Per contrastare gli aspetti negativi provocati dalle 
multinazionali dell’agricoltura e i problemi d’iniquità 
presenti nel settore (lavoratori illegali, perdita di 
biodiversità, iniqua redistribuzione del reddito,…), 
è sorto un comitato internazionale di sovranità 
alimentare (www.foodsovereignty.org) che si rifà 
alla FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura). Questo comitato 
difende il diritto di tutti i popoli a un cibo salubre, 
appropriato e prodotto in modo sostenibile. 

Il consumatore può svolgere un ruolo importante 
nell’orientare i mercati verso prodotti più equi ed ecologici. 
La scelta di prodotti provenienti da agricoltura biologica 
o che almeno non contengono pesticidi contribuiscono 
a limitare l’inquinamento a carico dell’agricoltura. I 
prodotti locali e di stagione riducono le emissioni di 
anidride carbonica e hanno un minor impatto sul clima. 
L’acquisto di prodotti indigeni provenienti dal commercio 
equo e solidale (con marchi come Max Havelaar o Altro 
Mercato) contribuisce dalla realizzazione di una vita 
dignitosa per i lavoratori del sud del mondo.

Inoltre esistono anche associazioni, come Libera 
(www.libera.it), che restituiscono alla collettività 
beni sequestrati dalla mafia, incluse superfici agricole 
(promuovendo la produzione di cibo e legalità). 
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Proposta per la propria sede scolastica:
Nella tua scuola o sul tuo posto di lavoro c’è una 
mensa? C’è una buvette? Oppure ci sono delle 
macchinette del caffè? Perché non analizzare i 
prodotti venduti e provare a proporre prodotti 
biologici, di stagione o del commercio equo? Sono 
sempre di più le istituzioni che progressivamente 
si convertono a questo tipo di prodotti. Perché non 
anche la tua? 



Approfondimenti:
• Terra libera tutti - Luigi Abramo, Emanuele Piano, 

Italia, 2007-2008 (52min)
• Agricoltura iniqua - Commercio mondiale: equo o 

iniquo? - DVD/DVD-Rom, Servizio “Film per un 
solo mondo”; Berna, 2009

• Sito della Fondazione Max Havelaar www.
maxhavelaar.ch

• Sito del Consorzio CTM Altromercato  www.
altromercato.it

• Sito dell’ONG Grain che supporta i piccoli contadini 
e le comunità locali che si battono per un’agricoltura 
sostenibile: www.grain.org

• “Il caffè” libro e DVD, EMI Bologna 2005 
(globaleducation.ch)

• Link ai materiali e ai progetti della Terza Giornata 
dedicata allo sviluppo sostenibile tenutasi a Locarno 
nell’ottobre 2010 con tema “Cibo e Biodiversità”:

• http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/
pages/HO/HO_ESS_2010.php

• “Pizze e matite: salute e sostenibilità” Ed. FES 
(http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/
resources/XY/InsertoScuola_308.pdf)

Agricoltura urbana
Negli ultimi anni, negli agglomerati urbani si sta 
vivendo una diffusa rinascita della produzione agricola, 
grazie ai numerosi progetti di orti urbani che si stanno 
diffondendo un po’ ovunque. Il numero di progetti di 
orti condivisi o privati presenti nelle aree cittadine è in 
crescita. A grandi linee si possono distinguere orti urbani 
privati (coltivazione su aree private a uso privato), orti 
di reinserimento sociale (es. per progetti di lavoro di 
detenuti), orti didattici (organizzati dalle scuole a scopo 
educativo), orti per la terza età (consentono agli anziani 
di praticare un’attività all’aria aperta in compagnia), orti 
dedicati all’ortoterapia (per persone diversamente abili 
o per favorire la riabilitazione) e orti comunali, cioè 
appezzamenti pubblici di terreno messi a disposizione 
dal Comune ai cittadini che desiderano coltivare un orto 
e che non hanno a disposizione un proprio spazio. 

L’agricoltura urbana può inoltre comprendere anche 
l’allevamento di animali (es. galline) e l’acquacoltura. 
Questo tipo di attività agricola concorre alla sicurezza 
alimentare, incrementa la disponibilità di cibo, e 
contribuisce a una migliore qualità del nutrimento 

soprattutto delle fasce di popolazione più povere, 
mettendo a disposizione ortaggi, frutta, uova e carne 
fresca. 

I vantaggi derivanti dagli orti urbani sono diversi: 
• Sociali: condivisione di un’attività all’aria aperta, 

movimento fisico, soddisfazione personale, 
conoscenza, rapporti interpersonali

• Economici: risparmio, prodotti di qualità
• Ambientali: mantenimento di aree verdi, minor uso 

di pesticidi e fertilizzanti, prodotti stagionali e a 
chilometro zero, minor impatto sul clima.

Approfondimenti:
• http://www.italianostra.org/wp-content/

uploads/2010/06/orti_urbani_linee_guida.pdf
• http://www.ortiurbani.com/
• Coltivare le città – Andrea Calori – Ed. Terre di 

Mezzo 2009
• http://genuinoclandestino.noblogs.org/ movimento 

e filmato documentario sui piccoli produttori privati 
europei

•  “Storie di eretici nell’Italia dei capannoni” libro e 
film su http://www.langhedoc.it/

• http://www.chiasso.ch/fileadmin/user_upload/
Chiasso.ch/Ufficio_tecnico/Documenti/Orti_
Comunali.pdf 

• Commissione Europea: Piano d’azione per 
l’ecoinnovazione: Coltivazioni agricole sui tetti delle 
città http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-
eco-innovation/good-practices/eu/479_it.htm

• A Chiasso nascono gli orti comunali LA1: http://
la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Cult-
TV/2010/10/11/orti-chiasso.html#Video

Salvaguardia delle varietà agricole
Per far fronte a un’agricoltura sempre più intensiva, che 
utilizza un numero molto limitato di varietà agricole, 
hanno visto la luce interessanti progetti di salvaguardia 
e recupero di vecchie varietà e razze endemiche o 
con particolarità specifiche. In questo modo, oltre a 
salvaguardare la biodiversità, si preservano anche i 
differenti sapori. Oltretutto una maggiore biodiversità 
permette di mantenere in vita qualità differenti di piante, 
che possono adattarsi meglio a microambienti peculiari 
o a particolari condizioni meteorologiche, contribuendo 
così alla sicurezza alimentare.
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Approfondimenti:
• Fondazione svizzera per la diversità socioculturale 

e genetica dei vegetali e degli animali: www.
prospecierara.ch

• Terra Madre, Rete delle comunità del cibo www.
terramadre.org 

•  film: “Terra madre” di Ermanno Olmi, La Feltrinelli, 
2009

• Pro Frutteti – Capriasca ambiente http://www.
capriascambiente.ch/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=28

• Associazione Slowfood: www.slowfood.it

MATERIALI DIDATTICI
• Lo zucchero in viaggio attorno al mondo - Dossier 

pedagogico - Ingold Verlag; Herzogenbuchsee, 2011
• Album di famiglia – dossier pedagogico CdL - 

Swissaid, Sacrificio Quaresimale, Pane per i fratelli, 
Helvetas, Caritas; Bern, 2001

• Scuola in fattoria www.schub.ch
• Volint (http://www.volint.it/scuolevis/percorsi/

lavminori/intro.htm) percorso didattico “Il lavoro 
minorile”

• Mostra e materiale didattico sul tema “Cotone bio 
equo e solidale”  di Helvetas (http://www.helvetas.
ch/it/attivita/attivita_scolastiche/materiale_didattico/) 

• “Dolce frutto, storia amara”, vhs 27min, Emi 
Bologna 2001 (sul sito globaleducation.ch)

Agricoltura urbana a Chicago  

1 Fonte: www.fao.org/newsroom/en/focus/2004/51102/
index.html
2 Fonte: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/07.
html 
3

4 Fonte: FAO www.fao.org/hunger/en/
5 Fonte: FAO

6

7 Fonte: FAO www.fao.org/newsroom/it/
news/2007/1000591/ 
  index.html
8 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7065061.stm
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ACQUA

L’acqua dolce costituisce soltanto il 3% dell’acqua presente 
sul nostro pianeta, e per oltre due terzi si trova sottoforma di 
ghiaccio. Annualmente sono disponibili 43’600 chilometri 
cubi di acqua dolce, nonostante ne cada più del doppio con 
le precipitazioni atmosferiche: molta di quest’acqua dolce, 
infatti, si perde per evaporazione.

Nel mondo l’acqua non è distribuita in modo uniforme. Vi 
sono paesi relativamente ricchi di acqua e paesi che devono 
gestire risorse molto limitate.

INTRODUZIONE



Per misurare la disponibilità d’acqua si utilizza come 
unità di misura la quantità d’acqua ripristinabile per 
persona al giorno. 

Tab. 1: Esempi di disponibilità d’acqua ripristinabile 
per persona al giorno (Fonte: www.nationmaster.com). 

Gli esperti ritengono che delle quantità d’acqua 
ripristinabili inferiori a 1’700 m3 corrispondano già a 

una scarsità d’acqua, mentre sotto i 1’000 m3 vi sia una 
vera e propria carenza d’acqua.

Tab. 2: Disponibilità d’acqua prevista per alcuni paesi per 
il 2025 (fonte www.trinkwasser.ch). Approfondimenti: 
Rapporto annuale IFADPA 1997 (www.eawag.ch).
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Fig. 1: Distribuzione delle risorse idriche (acqua 
dolce): la dimensione dello Stato indica la percentuale 
nazionale di acqua dolce rispetto al totale mondiale. Le 
regioni del Sud America e dell’Asia Pacifica hanno le 
maggiori quantità disponibili di acqua dolce. Gli abitanti 
del Kuwait utilizzano acqua di mare desalinizzata; per 
questo motivo su questa mappa il Kuwait ha estensione 
nulla (non ci sono risorse di acqua dolce).

(University of Sheffield) and 

Michigan). Vedi anche  
www.worldmapper.org.

La distribuzione dell’acqua nel mondo

America meridionale 30%

Asia orientale 7%

Medio oriente 11%

Asia-pacifico 17% Asia meridionale 4%

Africa sud-orientale 2%
Africa centrale 4%
Giappone 1%
Europa occidentale 4%

America  
   settentrionale 15%

Europa orientale 2%

Africa settentrionale 3%

Paese  Disponibilità d’acqua 

3

Canada 94’353 m3

3

Angola 14’009 m3

Svizzera  6’520 m3

Germania 1’878 m3

Algeria  478 m3

Arabia Saudita  118 m3

Paese Disponibilità d’acqua  
fino al 2025

Burundi 280 m3

Etiopia 980 m3

Kenia 190 m3

3

Ruanda 350 m3

Sudafrica 790 m3

Somalia 610 m3

Tanzania 900 m3

Haiti 960 m3



La Svizzera è un paese fortunato: le sue riserve idriche, 
infatti, sono sopra la media dei paesi europei. La stima 
delle sue riserve è la seguente:

Tab. 3: Distribuzione dell’acqua dolce in Svizzera 
(fonte: “Neue Wege im Gewässerschutz”, VGL, SSIGA 
e al., 1995. Tratto dal sito: www.trinkwasser.ch).

Nonostante la situazione di privilegio che gode il 
nostro paese, è nostro dovere preservare e gestire nel 
modo migliore possibile le nostre risorse idriche, sia 
per l’importanza che rivestono (l’acqua è un bene 
fondamentale per l’essere umano), sia per la loro 
delicatezza. 

RIFLESSIONI E PROBLEMI
Affrontare il tema dell’acqua significa confrontarsi 
con diversi utilizzi, talvolta contrastanti fra loro, 
e con differenti problematiche. L’acqua, infatti, 
non è solo indispensabile alla vita, ma viene anche 
sfruttata in molteplici attività economiche, che vanno 
dall’agricoltura alla produzione di energia, dalle 
attività industriali fino agli usi domestici. Tutto ciò non 
rappresenta solo un’opportunità, ma anche una sfida che, 
spesso, non siamo in grado d’affrontare in modo ottimale 
e i cui risvolti possono essere anche gravi. Di seguito 
sono riportati alcuni temi ritenuti importanti per avere 
una visione globale della problematica.

Utilizzo delle acque
A livello mondiale l’impiego dell’acqua dolce è così 
suddiviso1:
• agricoltura - irrigazione (70%)
• industria (22%)
• uso domestico (8%)

I rischi di un suo sfruttamento eccessivo, cioè un utilizzo 
d’acqua superiore agli afflussi naturali, consistono 
nell’esaurimento delle riserve idriche. Alcuni esempi 
molto studiati sono quelli del lago d’Aral (lago d’origine 
oceanica), della Libia e dell’acquifero di Ogallala 
(entrambe riserve d’acqua fossile). 

L’esempio del lago d’Aral
Il lago d’Aral si trova al confine fra l’Uzbekistan e 
il Kazakistan. Il lago d’Aral, lago salato di origine 
oceanica, è vittima di uno dei più grandi disastri 
ambientali causati dall’uomo nel secolo scorso.

Il volume del lago d’Aral si è ridotto dell’80% tra il 1950 
e il 1998. Originariamente il lago aveva una superficie 
pari a circa 68’000 km2. La notevole riduzione della 
superficie è il risultato di una politica che, per decenni, 
ha sottratto ai suoi affluenti un quantitativo d’acqua 
eccessivo, destinato all’irrigazione delle colture agricole 
intensive, soprattutto legate alla produzione di cotone. 
L’acqua dei suoi due affluenti è stata prelevata, anche 
tramite lunghi canali, per gran parte della lunghezza 
degli affluenti stessi. Già nel 1950 si potevano vedere 
i primi evidenti abbassamenti del livello dell’acqua. Il 
processo di riduzione del volume del lago è stato voluto 
dall’allora governo dell’Unione Sovietica (URSS). La 
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Tipo  Volume in in %
 milioni di m3

Laghi naturali  134’000 51.1

Ghiacciai e neve  67’500 25.8

Falde acquifere  56’000 21.4

Laghi artificiali  4’000 1.5

Torrenti e fiumi  500 0.2

Totale 262’000 100

Foto 1: Confronto della superficie del lago d’Aral nel 
1989 (a sinistra) e nel 2008 (destra). Fonte delle due 
foto: NASA 1989: earthobservatory.nasa.gov, aral sea 
1989 250m, File: Aral Sea 05 October 2008.jpg.



richiesta d’acqua per scopi agricoli era così forte che i 
pianificatori di allora avevano ritenuto uno spreco non 
utilizzare tutta quell’acqua a disposizione nel lago. Ciò ha 
però comportato la fine della pesca, lo scombussolamento 
del territorio e la trasformazione del lago in un deserto 
di sabbia salata. Il lago, infatti, è soggetto a una forte 
evaporazione non più compensata dall’acqua fornita 
dai suoi immissari. Inoltre l’agricoltura intensiva, 
richiedendo anche l’impiego massiccio di pesticidi e 
diserbanti, fa sì che il vento che spira costantemente in 
direzione est/sud-est sia carico, oltre che di sale, anche 
di pesticidi, il che ha reso una parte importante dell’area 
non più abitabile. 
 
Maggiori informazioni
Reportage di Euronews: “Vento avvelenato 
dal lago di Aral” (http://www.youtube.com/
watch?v=nVUR0hmXnUI).

La riserva d’acqua fossile della Libia e 
l’acquifero di Ogallala
L’acqua fossile è 
l’acqua contenuta in 
una falda acquifera 
per un periodo 
molto maggiore 
rispetto al normale 
ciclo dell’acqua. 
Quando i movimenti 
geologici chiudono 
uno strato d’acqua 
impedendo ulteriori 
afflussi idrici, esso 
rimane intrappolato 
sottoterra, restando 
nel sottosuolo per 
migliaia o milioni di 
anni. Questa tipologia di acque è definita “acqua fossile” 
e non è una risorsa rinnovabile. La riserva d’acqua della 
Libia e l’acquifero di Ogallala sono le due più grandi 
riserve di acqua fossile del mondo.

La riserva d’acqua fossile della Libia 
In Libia, per far fronte ai crescenti consumi d’acqua 
dovuti anche all’espansione dell’agricoltura nel deserto, 
si utilizza in modo intensivo l’acqua di un’antica grande 
falda. Nel sottosuolo libico, infatti, vi sarebbe un grande 
mare d’acqua fossile, che si stima sia grande come la 

Germania e contenga almeno 35’000 chilometri cubi 
d’acqua. La riserva fu scoperta negli anni ’50 del XX 
secolo nel corso di esplorazioni petrolifere. Lo stato 
libico decise di sfruttare questa fonte preziosa d’acqua 
dando vita al progetto GMMR (Great Man Made River) 
e nel 1983 fu creato un ente con la missione di realizzare 
il “più grande fiume sotterraneo”, prelevando l’acqua 
fossile per immetterla in grandi condutture sotterranee 
e portarla verso le città della costa, dove vive il 70% 
della popolazione libica. Dopo alcuni anni l’acqua è 
arrivata a Bengasi e Tripoli. L’utilizzo di questa preziosa 
risorsa è essenziale per la Libia, ma se non sarà usata con 
parsimonia e non saranno adottati dei provvedimenti di 
buona gestione, questo prelievo porterà progressivamente 
a un esaurimento dell’antica falda, lasciando il paese 
privo di un’importante riserva d’acqua dolce2. 

L’acquifero di Ogallala
L’acquifero fossile di Ogallala, che risale ai tempi 
dell’era glaciale, si trova nella pianura al centro degli 
Stati Uniti e si estende su un territorio che comprende 
ben otto Stati. Questa zona ha più di 1 milione di abitanti 
ed è caratterizzata da un clima arido.
 
In questo vasto territorio si coltiva oggi il 15% della 
produzione statunitense di cotone, frumento, mais e 
sorgo. Le terre coltivate hanno un’estensione di circa 11 
milioni di ettari. L’acqua fossile viene estratta grazie alla 
presenza di 170’000 pozzi che permettono di prelevare 
circa 6 miliardi di metri cubi di acqua all’anno. Negli 
ultimi 100 anni il forte prelievo idrico ha causato 
l’abbassamento della falda di 30 metri. Ciò dipende anche 
dal fatto che il riapprovvigionamento d’acqua della falda 
è molto lento, a causa di una forte evaporazione dovuta al 
clima arido e alla presenza di suoli impermeabili formati 
da argille. Secondo la US Geological Survey si stima 
che, alle condizioni di sfruttamento attuali, l’acquifero 
possa essere utilizzato ancora per pochi decenni, poi le 
aree coltivate torneranno a essere aride. Per ripristinare 
il quantitativo d’acqua fossile originario, ci vorrebbero 
diverse migliaia di anni4.

La situazione in Svizzera
Il nostro paese presenta una situazione molto 
differente: vi sono, infatti, una grande disponibilità 
d’acqua e una ridotta superficie agricola. L’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) analizza il consumo 
d’acqua potabile in Svizzera nei settori delle economie 
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Fig. 2: Acquifero di Ogallala3.



domestiche, dell’industria e dell’artigianato. I consumi 
risultano così suddivisi5:
• 61% come uso domestico e per le piccole imprese;
• 17% per le industrie e l’artigianato;
• 7% nelle fontane e negli usi pubblici;
• 2% per i consumi delle aziende delle acque potabili;
• 13% in perdite.

Per ridurre sostanzialmente il consumo e lo spreco 
di acqua dolce in Svizzera, si dovrebbe innanzitutto 
intervenire sulle economie domestiche e sulle piccole 
imprese, e in seguito eliminare le perdite. L’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) ha analizzato i consumi 
medi delle economie domestiche elvetiche e ha 
evidenziato i seguenti consumi (Wasserversorgung 2025 
– Vorproject):
• 30% per scarichi WC (pari a 47.7 litri per economia 

domestica al giorno)
• 20% per doccia e bagno (31.7 litri per economia 

domestica al giorno)
• 19% dovuti ai consumi delle lavatrici (30.2 litri per 

economia domestica al giorno)
• 15% legati all’alimentazione; ovvero preparare e 

cucinare cibi e bevande (24.3 litri per economia 
domestica al giorno)

• 13% per la cura del corpo e il lavaggio delle mani 
(20.7 litri per economia domestica al giorno)

• 2% legati ad altre attività (3.8 litri per economia 
domestica al giorno)

• 2% per impiego di lavastoviglie (3.6 litri per 
economia domestica al giorno)

Approfondimenti: 
FAO, 2011, The state of the world’s land and water 
resources for food and agriculture (SOLAW) - 
Managing systems at risk. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome and 
Earthscan, London (www.fao.org/nr/solaw).

L’impronta idrica
Nel 1993 il professor Anthony Allam del King’s College 
di Londra ha definito il concetto di “acqua virtuale” come 
la quantità di acqua contenuta nella produzione e nella 
commercializzazione di alimenti e beni di consumo. In 
alcuni casi il quantitativo d’acqua necessario è molto 
elevato; l’acqua utilizzata per produrre tali beni, inoltre, 
viene spesso alterata o inquinata. Per esprimere questi 
consumi di acqua si parla di “impronta idrica”. 

Impronta idrica dei prodotti
Il Water Footprint Network6 ha stimato i consumi idrici 
necessari per la produzione dei principali beni. Di 
seguito sono riportati alcuni esempi di stima di consumi 
idrici per la produzione di alimenti:
• 16’000 l per 1 kg di carne di manzo 
• 2’500 l per 1 kg di riso
• 1’000 l per 1 l di latte
• 1’600 l per 1 kg di pane
• 300 l per 1 l di birra
• 1’800 l per 1 kg di zucchero di canna 
• 140 l d’acqua per 1 tazza di caffè

Come si può desumere da questi dati, la produzione e il 
consumo di carne hanno un grosso impatto sui consumi 
idrici. Molto istruttivo è il confronto tra l’impronta idrica 
di un hamburger di soia di 150 g prodotto in Olanda (160 
l d’acqua) rispetto a uno di manzo prodotto nello stesso 
paese (1000 l d’acqua)7.

Tra i beni non alimentari, un dato interessante riguarda 
il consumo di acqua necessario per la produzione di 
cotone (tessuto molto apprezzato e impiegato). Ebbene, 
per realizzare 1 kg di questa stoffa sono necessari ben 
1’000 l d’acqua. 

Stati
Anche le nazioni presentano delle vere e proprie “impronte 
idriche”8 che si differenziano notevolmente e che 
caratterizzano almeno in parte le loro economie. Con il 
termine “impronta idrica di un paese” s’intende il volume 
totale d’acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi 
consumati da quello stesso Stato9. Alcuni esempi:
• L’impronta idrica della Cina è di circa 700 m3/anno/

persona. Solo il 7% dell’impronta idrica cinese ricade 
al di fuori della Cina (cioè, solo il 7% dei beni e 
servizi utilizzati in Cina sono prodotti fuori dalla Cina 
stessa, consumando acqua “non cinese”). 

• L’impronta idrica del Giappone è di 1’150 m3/anno/
persona. Il 65% ricade al di fuori dei confini nazionali 
ed è dovuto all’elevato consumo di servizi e prodotti 
realizzati all’estero con risorse idriche straniere.

• L’impronta idrica degli USA è di 2’842 m3/anno/
persona. Il 20% ricade al di fuori dei propri confini.

• L’impronta idrica della Svizzera è di 1’528 m3/anno/
persona. L’82% ricade al di fuori dei confini nazionali.

• L’impronta idrica mondiale ammonta a 1’385 m3/
anno/persona.
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 Approfondimenti: 
La DSC e il WWF, in collaborazione con il gruppo 

interdipartimentale IDANE Acqua, hanno pubblicato 
il primo rapporto sull’impronta idrica della Svizzera.

Link alla pagina di presentazione del rapporto:  
http://www.deza.admin.ch/it/Pagina_iniziale/Novita/
News_dettagli?itemID=209619

Link al rapporto: www.deza.admin.ch/ressources/
resource_it_209748.pdf

ENERGIA
L’acqua è anche una fonte importante di energia, il suo 
utilizzo per questo scopo è quindi prezioso ma pone 
anche numerosi problemi. 

Sbarramenti idrici
Da millenni l’uomo costruisce sbarramenti e dighe sui 
corsi d’acqua con l’obiettivo di regolarne il flusso, per le 
esigenze di approvvigionamento di acqua potabile o per 
produrre energia elettrica. 

In Egitto, ad esempio, si possono ancora osservare i resti 
di una diga di 5000 anni fa, mentre la diga più antica in 
funzione ancora oggi si trova in Siria e ha 3300 anni. 

Negli ultimi cinquant’anni l’industrializzazione crescente 
e lo sviluppo dell’agricoltura hanno determinato un vero 
e proprio boom nella realizzazione di nuove dighe. In 
Svizzera, ad esempio, circa il 60% dell’elettricità è 
prodotta da centrali idroelettriche10. 

Conflitti
Nel mondo esistono progetti molto discussi di dighe di 
grandi dimensioni che producono quantità molto elevate 
di elettricità, ma causano anche grossi problemi e hanno 
impatti ambientali e sociali notevoli. Uno degli esempi 
del passato più studiati è quello della diga di Assuan 
in Egitto, che fornisce una quantità di energia elettrica 
pari a circa due centrali nucleari. Lo sbarramento del 
Nilo comporta però anche molti problemi ambientali 
che si ripercuotono sull’agricoltura e sulla pesca. A 
causa dello sbarramento, per l’agricoltura viene meno la 
fertilizzazione dei campi col prezioso limo portato dalle 
acque del Nilo, mentre la pesca perde la gran parte dei 
nutrienti che prima giungevano al mare.

Altri esempi più recenti di conflitti legati agli sbarramenti 
sono quelli causati dalle dighe progettate in Cina, India 

o Turchia11. Tali dighe, se da un lato producono, o 
produrranno, notevoli quantità d’energia, dall’altro 
mettono di fatto ancora più in crisi gli ecosistemi in 
cui sorgono e acuiscono la già difficile situazione 
politica e sociale degli stati in cui si trovano. La Diga 
delle Tre Gole12, completata il 20 maggio 2006 in Cina, 
è la più grande diga mai realizzata finora. La diga è 
costruita sul fiume Azzurro nella provincia di Hubei, ha 
un’altezza di 185 m e una lunghezza di circa 2,3 km. Il 
bacino è lungo più di 600 km e contiene 22 miliardi di 
m³ d’acqua.

Nel mondo, attualmente, circa 45’000 dighe di grandi 
dimensioni hanno frammentato il corso di numerosi fiumi 
e hanno provocato la distruzione di diversi ecosistemi 
unici al mondo e causato lo spostamento di 80 milioni di 
persone. Anche in Svizzera in passato numerose persone 
si sono mobilitate contro grandi progetti di questo tipo 
(Greintal, Urserental).

Un altro problema collegato alle dighe è quello dei 
rilasci d’acqua dei bacini idroelettrici, che causano 
improvvise e repentine ondate d’acqua nei fiumi. Questi 
rilasci quotidiani sono un vero e proprio problema per gli 
organismi che vivono nei corsi d’acqua e che rischiano 
di essere spazzati via. Inoltre, il rapido mutamento 
artificiale del flusso d’acqua degrada gli ecosistemi 
fluviali e ne riduce la pescosità. Per queste ragioni è 
necessario stabilire dei valori massimi e minimi di 
questi deflussi, in modo da ridurre il più possibile i danni 
all’ambiente fluviale. Tema tuttora in discussione e non 
risolto in modo definitivo neppure nel nostro paese. 

Approfondimenti: 
Articolo Corriere della Sera su inaugurazione  

Diga delle Tre Gole: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/05_

Maggio/20/diga.shtml
Articolo sulla diga di Ilisu (Turchia), a causa della quale 

sono cancellati villaggi di dodicimila anni: http://
www.notiziegeopolitiche.net/?p=698

Dossier sui problemi collegati alle dighe e sulla diga di 
Ilisu: http://www.cdca.it/spip.php?article915&lang=it

Pronatura Numero 3 (gennaio 2005) - Il problema dei 
deflussi massimi “H2O Turkish Connection” – Film 
(http://h2oturkishconnection.wordpress.com/)

Rapporto annuale IFADPA 1997
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Documentario Falò: “C’era una volta il Ticino” 
(19.08.2010): http://la1.rsi.ch/falo/welcome.
cfm?idg=0&ids=885&idc=41134

Deflussi residuali – Dossier dell’Ufficio federale  
dell’ambiente UFAM: http://www.bafu.admin.ch/
gewaesserschutz/01284/index.html?lang=it

Inquinamento delle acque
L’acqua è un bene prezioso indispensabile per la vita 
dell’uomo. Nonostante sia così fondamentale, l’acqua è 
spesso minacciata proprio dalle attività antropiche, che ne 
mettono a rischio la purezza e la potabilità, inquinandola 
in vari modi. Una volta inquinata, l’acqua non è più 
potabile e non è più utilizzabile in agricoltura; inoltre 
può causare danni all’ambiente e alla sua biodiversità. 

Vi sono molte forme e fonti d’inquinamento13, le 
principali sono: 
• per le acque potabili: gli scarichi fognari;
• per le acque industriali: gli scarichi industriali, 

le scorie radioattive, gli sversamenti petroliferi, 
lo stoccaggio sottoterra di materiale tossico con 
fuoriuscite, ma anche l’inquinamento delle acque 
piovane (piogge acide);

• per le acque utilizzate in ambito agricolo: 
l’inquinamento delle falde dovuto ai fertilizzanti e ai 
pesticidi.

Sversamenti di petrolio in mare
Gli sversamenti di petrolio in mare sono particolarmente 
devastanti. Quando sono importanti e avvengono nei 
pressi delle coste, gli effetti sono sotto gli occhi di 
tutti. Uccelli e mammiferi marini rimangono invischiati 
negli strati oleosi che si accumulano sulle coste o sulla 
superficie dell’acqua e, quando il petrolio si deposita, 
anche sui fondali. I danni all’ambiente possono quindi 
essere ingenti e persistere per molti anni. Le quantità 
d’idrocarburi che, per svariati motivi, finiscono in mare 
ogni anno sono stimate in media a 4 milioni di tonnellate; 
di queste, 600’000 tonnellate nel solo Mediterraneo. 
Diversi sono i danni e gli incidenti causati dalle petroliere 
e dalle piattaforme petrolifere. Qui ne ricordiamo solo 
due: l’incidente della superpetroliera Exxon Valdez e 
della Piattaforma Deepwater Horizon.

L’Exxon Valdez è la superpetroliera della multinazionale 
Exxon-Mobil che, a seguito della collisione con una 
scogliera in un’insenatura del golfo di Alaska il 24 marzo 

1989, disperse in mare oltre 40 milioni di litri di petrolio. 
I disastrosi danni ambientali causati dalla petroliera 
convinsero il governo degli Stati Uniti a rivedere i requisiti 
di sicurezza delle petroliere e ad addossare alle compagnie 
petrolifere i costi delle operazioni di pulizia delle coste.

Il 20 aprile 2010 la piattaforma petrolifera Deepwater 
Horizon ha incominciato a riversare milioni di barili di 
petrolio in mare a seguito di un incidente avvenuto al 
Pozzo Macondo, situato a più di 1’500 m di profondità. 
La marea nera causata dall’incidente ha creato una 
vastissima macchia di petrolio che ha contaminato le 
acque di fronte a Louisiana, Mississippi, Alabama e 
Florida. Inoltre la frazione più pesante del petrolio si 
è posata sul fondale marino. Il petrolio ha smesso di 
fuoriuscire in mare dopo 106 giorni. Si tratta del disastro 
ambientale più grave che abbiano subito gli Stati Uniti. 

Approfondimenti: 
Report - Puntata del 31/10/2010 – Il mare nero  

www.rai.report.it
Articolo: Exxon Valdez 7 anni dopo http://www.

galileonet.it/articles/4c32e1245fc52b3adf0006a5
Articolo: Corriere della Sera: Deepwater Horizon 

http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_15/
bp-paghera-tra-3-e-5-miliardi-di-dollari-per-disatro-
deepwater-horizon-nel-golfo-del-messico-nel-
2010_6063beee-2f2b-11e2-8b0e-23b645a7417c.shtml

Video Fuoriuscita petrolio:  
http://www.oggi.it/attualita/attualita/2010/05/13/
marea-nera-guarda-la-falla-sotto-loceano/

Video La7: Multa Deepwater Horizon 
http://www.la7.it/ambiente/video-i626011

Acqua in bottiglia o del rubinetto 
L’acqua in bottiglia, con le sue numerose marche, è 
sempre più venduta. In Svizzera, però, fatta eccezione 
per le acque con un alto contenuto di sali, non c’è 
differenza tra l’acqua in bottiglia e quella di rubinetto. 
La differenza viene fatta dalla pubblicità. 

Il consumo di acqua in bottiglia causa diversi problemi 
ambientali e determina costi più alti per chi la acquista. 
Malgrado ciò, le importazioni d’acqua minerale 
nell’ultimo decennio sono triplicate e oggi rappresentano 
ben un terzo del consumo di acqua potabile nel nostro 
paese. Attualmente si consumano ogni anno 127 l 
d’acqua in bottiglia a testa (senza considerare quella 
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venduta in bar e ristoranti). Per il Ticino si tratta di 39 
milioni di litri all’anno, il che corrisponde all’acqua 
necessaria a riempire 15 piscine olimpioniche.

Dal punto di vista economico un consumo così elevato 
d’acqua in bottiglia non ha ragione di essere, se si 
considera che l’acqua imbottigliata costa dalle 250 alle 
500 volte in più rispetto all’acqua del rubinetto. 

Anche l’impatto sull’ambiente è notevole: il consumo 
d’acqua del rubinetto, infatti, è da 900 a 1000 volte 
più ecologico di quello in bottiglia. Si stima che 
l’importazione d’acqua minerale nel nostro paese 
sia responsabile della circolazione di 1’200 camion 
all’anno attraverso le Alpi, con pesanti conseguenze 
dirette, causate dall’inquinamento dell’aria e dal rumore, 
e indirette, come il consumo di risorse e di acqua per 
produrre gasolio, pneumatici, i camion stessi e i loro 
pezzi di ricambio. 

A ciò si deve aggiungere il quantitativo di plastica 
necessario per produrre le bottiglie, stimato attorno alle 
15 tonnellate all’anno. Vi è il paradosso che, per produrre 
1 kg di PET, sono necessari 17,5 kg di acqua e vengono 
emesse nell’atmosfera diverse sostanze inquinanti. 

Approfondimenti: 
“Imbrocchiamola! Dal rubinetto alle minerali, piccola 

guida al consumo critico dell’acqua”, Luca Mercalli, 
Edizioni Altraeconomia, 2011.

Dossier ACSI “Perché non vogliamo l’acqua in 
bottiglia”: www.acsi.ch/documenti/pubblicazioni/
acqua_in_bottiglia.pdf

L’acqua come diritto
Nonostante l’ONU abbia dichiarato nel 2010 che il diritto 
all’acqua è un diritto umano universale e fondamentale, 
molte persone non hanno ancora accesso all’acqua o 
dispongono di acqua di scarsa qualità, con conseguenze 
igieniche spesso gravi. Si stima che nel mondo vi siano 2,6 
miliardi di persone che non hanno impianti sanitari adeguati. 
Questa situazione, insieme all’inquinamento, è responsabile 
ogni anno della morte di 1,5 milioni di bambini d’età 
inferiore ai 5 anni. I bambini malati di HIV/Aids sono tra le 
principali vittime, perché il loro sistema immunitario non 
è in grado di difenderli adeguatamente da varie patologie, 
come gli attacchi di diarrea. La mancanza d’igiene, inoltre, 
è all’origine d’infezioni alle vie respiratorie. 

Non bisogna poi scordare che sono ancora tanti i bambini 
che, dal proprio villaggio, percorrono giornalmente 
diversi chilometri per poter accedere a una fonte d’acqua 
pulita. Milioni di bambini smettono di frequentare la 
scuola perché devono portare l’acqua alle loro famiglie. 

Per trovare condizioni come queste non si deve andare 
lontano. Anche in Europa vi sono situazioni molto precarie. 
Ad esempio, Amnesty International ha rilevato come in 
Slovenia esista un problema d’accesso all’acqua per l’etnia 
Rom. Nonostante il paese sia ricco di questa preziosa 
risorsa, essa viene negata ai Rom per motivi politici14.

Acqua potabile e gestione dell’acqua
Oggigiorno, in diverse parti del mondo tra cui l’Europa, 
c’è la tendenza ad affidare ai privati i servizi di gestione 
dell’acqua potabile, con l’apparente motivazione che 
investitori e gestori privati sarebbero più efficienti dell’ente 
pubblico e potrebbero quindi ridurre i costi e aumentare la 
qualità del servizio. In diversi casi, soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo, questa tesi è avvalorata dalla cattiva 
gestione pubblica della risorsa acqua. In questi paesi, la 
spinta alla privatizzazione dell’acqua viene anche dalla 
politica economica promossa dalla Banca Mondiale e dal 
Fondo Monetario Internazionale, che spesso vincolano 
la concessione di fondi alla privatizzazione dei servizi 
pubblici, compresi quelli idrici.

Questo mercato mondiale è ormai monopolizzato da un 
numero relativamente ridotto di gruppi privati. I gruppi 
francesi Veolia, Suez Lyonnaise e il gruppo energetico 
tedesco RWE, ad esempio, riforniscono in tutto il 
mondo circa 360 milioni di persone d’acqua potabile. 
Le prospettive economiche del settore sono buone. 
Privatizzare l’acqua pone tuttavia dei problemi sia etici 
sia di accesso alla risorsa stessa per le fasce più povere 
della popolazione. 

Questa politica può essere valida in alcuni casi, come 
ad esempio in Gabon, dove nel 1997 Veolia ha rilevato 
la maggioranza dell’azienda energetica e idrica statale e 
ha investito 125 milioni di euro, espandendo il servizio e 
incrementando del 26% il numero di clienti serviti dalla 
rete idrica. Nello stesso periodo il prezzo dell’acqua è 
sceso del 17%.

Altri esempi, come quello della Bolivia, mostrano invece 
il totale fallimento della privatizzazione. In Bolivia, il 

46



gruppo statunitense Bechtel ha rilevato l’azienda idrica 
a Cochabamba e ha raddoppiato il prezzo dell’acqua. 
Questa politica ha portato a delle rivolte popolari, 
anche sanguinose, che hanno condotto alla fine il 
gruppo statunitense a ritirarsi dal mercato. Da allora, 
l’approvvigionamento idrico è curato da una cooperativa, 
ma i risultati non sono per nulla soddisfacenti15.

Approfondimenti: 
• L’acqua come cittadinanza attiva: democrazia ed 

educazione fra i Nord e i Sud del mondo – Autore: 
Roberto Albarea – Editore: Bologna: Missionaria 
Italiana, 2003. (Strumenti). 154 p.

• “Le guerre dell’acqua” di Vandana Shiva, 2003, ed. 
Feltrinelli (libro)

• “Il Manifesto dell’acqua” di R. Petrella, 2001, ed. 
EGA (libro)

• Acqua S.p.A. Dall’oro nero all’oro blu – Giuseppe 
Altamore  – Mondadori - 2006, pag. 232 

• Giornata Mondiale dell’Acqua – manifestazione 
– promossa dalla FAO – 22 marzo - Evento 
Internazionale (www.unwater.org/worldwaterday) 

• Decennio ONU “Acqua per la Vita” 2005-2015 
(http://www.un.org/waterforlifedecade/index.shtml)

• Report: puntata del 15/10/2006 – L’acqua alla gola
• UNICEF – Nota informativa – Acqua fonte di vita 

(http://assets.unicef.ch/downloads/FSheet_Wasser_
it.pdf)

• Dichiarazioni e Manifesti sull’acqua (www.
contrattoacqua.it)

• “H2O Turkish Connection” – Film (http://
h2oturkishconnection.wordpress.com/)

• Giuseppe Altamore, “I predoni dell’acqua – 
Acquedotti, rubinetti, bottiglie: chi guadagna e chi 
perde” (San Paolo, 2004)

• Forum italiano dei movimenti per l’acqua: www.
acquabenecomune.org

BUONE PRATICHE
Affinché l’utilizzo di questa preziosa risorsa sia 
sostenibile, è indispensabile non usare quantitativi 
d’acqua maggiori di quelli che la natura è in grado di 
fornire e rigenerare. Inoltre dev’essere garantita la 
qualità dell’acqua nel tempo, proteggendone le falde e le 
sorgenti e non inquinandole. 

Un altro importante aspetto da rispettare è il diritto 
all’accesso all’acqua per tutte le persone, anche quelle 

che oggi ne sono prive. L’acqua non è una merce, bensì 
un bene essenziale per la vita di ogni essere vivente. 

Come individui possiamo fornire quotidianamente il 
nostro piccolo contributo pratico per un uso corretto e 
parsimonioso dell’acqua. Le possibilità sono tante. Di 
seguito elenchiamo alcuni esempi tratti dal documento 
“SOS Acqua” realizzato dal WWF Svizzera italiana16. 

Approfondimenti:
• SOS Acqua: per un futuro senza sprechi – Autori: 

Daniela Luethi, Francesco Maggi, Samuel Pelli – 
Editore: Bellinzona: WWF Svizzera Italiana, 2007. 33 p.

• Sito dell’ONU sul tema acqua: www.unwater.org

MATERIALI DIDATTICI
• Uniti per natura – Set didattico – Unicef Italia; Roma, 

2005 
• Oro blu: Hagenbach Urs – Dossier – Editore: Berna: 

DSC, 2003. 18 p.
• L’acqua nel deserto: The wettest desert on Earth – 

di Jost de Haast - Editore: Berna: Film per un solo 
mondo, 2000

• Il rabdomante – (Italia, 2007, Film, 85’) Fabrizio 
Cattani (www.ilrabdomante.info)

• L’acqua – Progetto per la scuola – FAI (www.
fondoambiente.it/upload/oggetti/acqua_FAI_
benedetta.pdf)

• Acquagame: un kit didattico per la scuola elementare 
e per le famiglie con bambini piccoli – www.
adventerragames.com
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• Chiudere sempre bene i rubinetti;
• Riparare al più presto anche le più piccole 

perdite;
• Applicare i riduttori di flusso ai rubinetti e alle 

docce;
• Chiudere sempre il rubinetto mentre si lavano i 

denti, i piatti o si sciacqua l’insalata; 
• Preferire la doccia al bagno; 
• Bere acqua di rubinetto invece di quella in 

bottiglia;
• Preferire piante d’appartamento e da giardino 

adatte al nostro clima e che necessitano di poca 
acqua.

• Non tagliare l’erba troppo bassa e di frequente.




