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4 - CICLO DELL’ACQUA  E RISORSE IDRICHE 
 

La maggior parte della superficie della Terra (3/4) è coperta dall’acqua. La temperatura media dell’aria, a 
livello del suolo, del nostro pianeta (15 °C), consente l’esistenza dell’acqua contemporaneamente nei tre 
stati: solido (ghiaccio e neve sulle montagne e ai poli), liquido (mari, oceani, laghi, fiumi, sottosuolo) e 
gassoso (umidità contenuta nell’atmosfera). Questa speciale condizione (forse eccezionale rispetto all’intero 
Universo), ha consentito l’origine della vita nei mari primordiali di oltre tre miliardi di anni fa. Il diverso 
irraggiamento solare, maggiore all’equatore e minore ai poli, determina squilibri termici che provocano 
spostamenti di masse d’aria che sono all’origine degli eventi meteorologici diversi nel tempo e nello spazio. 
In questi processi è protagonista l’acqua, in un ciclo che ne permette la distribuzione sulle terre emerse, 
consentendo l’alimentazione dei ghiacciai, dei fiumi, dei laghi (fig. 4.1) e consentendo la vita. L’acqua 
costituisce la frazione principale del corpo degli organismi (tab. 4.1) ed è il mezzo fondamentale dei liquidi 
di trasporto in natura (il sangue, la linfa delle piante, le soluzioni nutritive nel suolo per le radici). L’acqua è 
il principale solvente in natura (con il tempo gran parte delle sostanze presenti si sciolgono in essa). 
 

 
volumi 
103⋅km3 

% 

oceani e mari 1.370.000 96,960 

ghiacciai 34.000 2,410 

acque sotterranee 8.400 0,580 

laghi e fiumi 510 0,044 

umidità del suolo 66 0,005 

atmosfera 13 0,001 

totale 1.412.989 100  

Fig. 4.1 - Distribuzione dei volumi delle acque terrestri nei diversi ambienti. I valori sono raffigurati con cubi di 
volumi proporzionali, assimilabili a “serbatoi” entro i quali è distribuita l’acqua terrestre. Il cubo dell’acqua dei 
mari e oceani compare nella figura solo per 1/8 del suo volume. Il cubo dell’acqua dell’atmosfera è stato 
leggermente ingrandito rispetto alle dimensioni reali affinchè risultasse distinguibile. 

 
vegetali animali uomo 

seme di girasole 5 ratto 65 corpo umano 65 
chicco di granoturco 70 aringa 67 ossa 22 

frutto di ananas 87 gallina 74 cervello 74 
pomodoro 95 rana 78 muscolo 77 

aragosta 79 rene 81 
lombrico 80 sangue 84  
medusa 96  

Tab. 4.1 - Percentuali dell’acqua rispetto al peso di alcuni organismi o di parti di essi. 
 
 

4.1 - La complessità del ciclo 
 

La disponibilità di acqua dipende da un bilancio ad andamento ciclico di cui si distinguono tre stadi 
fondamentali: 

• l’acqua passa come gas dal mare, dai laghi, dalle zone umide e dai fiumi all’atmosfera; 
• l’atmosfera trasporta il gas sulla terraferma dove avvengono le precipitazioni; 
• le precipitazioni danno origine a fiumi e correnti sotterranee che riportano l’acqua al mare. 
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Questo è uno schema molto semplificato; la realtà è più complessa (fig. 4.2). Talvolta si sollevano leggere 
nebbie da campi appena arati o da una strada bagnata dalla pioggia con la ricomparsa del sole; si tratta di 
acqua che ritorna all’atmosfera. L’acqua di una pozzanghera può evaporare e tornare al suolo dopo poco 
tempo con un temporale che si scatena nella stessa zona. La neve che cade oggi sulle Alpi può essere acqua 
evaporata una o due settimane prima dall’Atlantico e trasportata dai venti occidentali. Il ciclo dell’acqua è 
un insieme di sottocicli, con scambi fra terra, mari ed atmosfera. L’acqua può passare dall’oceano all’aria e 
ritornarvi senza passare attraverso la terra. Durante una pioggia molte gocce non raggiungono il suolo, ma 
evaporano tornando direttamente all’atmosfera. Le acque dei fiumi o dei laghi possono tornare all’atmosfera 
senza passare attraverso i mari. Infine si può avere evaporazione direttamente dal terreno umido. 
 

 

Fig. 4.2 - Il ciclo dell’acqua è in realtà la 
somma di numerosi sottocicli dei quali 
sono stati raffigurati soltanto i principali. 

 
Attraverso il ciclo le molecole dell’acqua cambiano molte volte il loro stato di aggregazione. Nei ghiacciai 
passano dallo stato solido a quello liquido; nei mari, laghi e fiumi l’evaporazione le porta in fase gassosa 
nell’atmosfera e viceversa in occasione delle precipitazioni. L’acqua può passare direttamente dallo stato 
solido a quello gassoso (sublimazione) con l’evaporazione direttamente dal ghiaccio, senza passaggio 
attraverso lo stato liquido. Oltre all’evaporazione diretta dal terreno, importante è la traspirazione, attraverso 
la quale l’acqua passa dallo stato liquido nel corpo degli organismi direttamente allo stato gassoso 
nell’atmosfera. Un esempio è la sudorazione, il meccanismo di termoregolazione che degli animali a sangue 
caldo (omeotermi). Sono soprattutto i vegetali che traspirano enormi quantità di acqua; le foreste equatoriali 
liberano nell’atmosfera volumi d’acqua paragonabili a quelli che evaporano dai mari e dai laghi. 

Gran parte dell’acqua che cade sotto forma di pioggia si è fatta strada nel cielo dalla superficie del mare. 
Ogni anno il calore del Sole sottrae agli oceani l’equivalente di un metro di profondità, pari a 875 km3. Altri 
160 km3 evaporano ogni giorno dalla superficie della terraferma. Questa evaporazione varia moltissimo a 
seconda delle stagioni e della localizzazione geografica. Poiché i tropici sono più caldi, l’intensità di 
evaporazione è almeno quattro volte superiori che ai poli. 

L’evaporazione dal suolo e la traspirazione dalle piante sottraggono acqua al suolo, mentre le precipitazioni 
la restituiscono. La differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione (evaporazione + traspirazione) 
individua la quantità di acque dolci disponibili per i laghi, i corsi d’acqua e le riserve idriche superficiali 
continentali. Queste acque, in buona parte restituite agli oceani attraverso i fiumi, contribuiscono, su scala 
globale, per circa 100 km3 al giorno. Nei deserti, l’evaporazione è più o meno uguale alle precipitazioni e in 
pratica non esistono acque superficiali. Nel bacino del Rio delle Amazzoni, circa la metà delle precipitazioni 
si raccoglie in ruscelli, la maggior parte dei quali confluisce nel grande fiume che, da solo, rende conto di un 
ragguardevole quinto delle acque dolci immesse negli oceani del globo. 

Gli ingranaggi del ciclo idrologico girano a velocità molto diverse. Le acque riversate in quota, alla sorgente 
dei fiumi, sottoforma di neve, possono impiegare settimane a tornare al mare, mentre l’acqua evaporata 
dagli oceani impiega circa 10 giorni a ricadere sottoforma di pioggia. Per l’acqua cristallizzata in ghiaccio 
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(la cosiddetta criosfera) gli ingranaggi possono procedere molto più lentamente. L’acqua alla base delle 
calotte polari vi si trova congelata da centinaia di migliaia di anni. Nelle condizioni attuali i grandi ghiacciai 
interni solitamente si sciolgono e recedono di qualche kilometro ogni decennio, mentre i ghiaccai polari si 
espandono e si ritirano con una periodicità stagionale. 
 

Secondo i dati forniti dall’ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente) della Regione 
Lombardia, i ghiaccia alpini, che costituiscono una importante riserva di acqua, si stanno ritirando ad un 
ritmo consistente: 

• in otto nelle nove regioni glaciali europee, i ghiacciai si stanno ritirando, coerentemente con la tendenza 
a livello globale; 

• dal 1850 al 1980 i ghiacciai alpini si sono ridotti di circa un terzo in superficie e della metà in massa; la 
calda estate del 2003 ha provocato una perdita del 10 % circa; 

• l’attuale ritiro dei ghiacciai alpini è arrivato a livelli mai raggiunti negli ultimi 5.000 anni; 
• si prevede che circa il 75 % dei ghiacciai delle Alpi svizzere saranno scomparsi entro il 2050; 
• dal 1966 le nevicate si sono ridotte, tanto che l’estensione della copertura nevosa annuale nell’emisfero 

boereale è diminuita di circa il 10 %; 
• tra il 1971 e il 1994, tra il 45° e il 75° parallelo, la stagione delle nevicate si è accorciata mediamente di 

8,8 giorni per decennio. 

 
I cambiamenti climatici giocano un ruolo fondamentale nel ciclo dell’acqua. Nel corso di questi eventi il 
progressivo congelamento può sottrarre acqua al ciclo di evapotraspirazione - precipitazione e tenerla 
imprigionata per millenni. Cionondimeno la sua capacità di passare allo stato solido rappresenta essa stessa 
un aspetto cruciale del ciclo complessivo. Quando, nel corso delle ere glaciali, l’acqua congela, gli oceani 
recedono, il clima si fa più asciutto, i deserti si espandono e gli ecosistemi si trasformano radicalmente. 

L’acqua è il coadiuvante fondamentale dei cicli biogeochimici. Agendo da solvente ed essendo essa stessa 
in flusso costante, aiuta a trasportare le altre sostanze, fra ecosistemi e climi diversi. La CO2 nell’atmosfera 
si scioglie nelle acque del mare, offrendo una fonte di carbonio agli organismi autotrofi acquatici. A sua 
volta lo sviluppo biologico negli strati superiori delle masse oceaniche alimenta le tappe successive del ciclo 
del carbonio. I nutrienti essenziali sono diffusamente presenti nei mari in forma solubile (nitrati, fosfati, 
solfati,…). Il ciclo idrologico mette in moto ed conserva in movimento i cicli di queste altre sostanze. La 
pioggia e i fiumi dilavano i nutrienti inorganici contenuti nei minerali delle rocce terrestri e li portano al 
mare. Non è una esagerazione affernare che, dopo tutto, è l’acqua a far girare il Mondo. 

Solo un ambiente così dinamico, in costante mutamento ed impegnato nella continua ripetizione di se stesso, 
può sostenere la vita. Allo stesso tempo anche la vita esercita una influenza notevole sui cicli naturali, un 
fenomeno molto evidente nei cicli del carbonio e dell’azoto. I cicli biogeochimici innescano meccanismi di 
feedback che amplificano o smorzano fattori in grado di perurbare l’ambiente, quali i cambiamenti di 
intensità della radiazione solare o episodi di attività vulcanica insolitamente vigorosa. Ciò consente al 
pianeta di autoregolarsi, di mantenere stabili i propri cicli e raltivamente costante l’ambiente, a dispetto di 
circostanze mutevoli. La misura in cui ciò accade e in particolare il grado di coinvolgimento dei viventi, è il 
tema centrale dell’ipotesi di Gaia di J. LOVELOCK, l’idea cioè di una Terra capace di autoregolazione. 
 

 
4.2 - Le acque salate 

 

La fig. 4.1 illustra un modello di ciclo dell’acqua in cui vengono riportate le proporzioni fra i “serbatoi” 
d’acqua della Terra, rappresentati come cubi con volumi proporzionali a quelli reali. Il cubo delle acque 
degli oceani è talmente grande che in figura appare solo per un ottavo. Se la Terra fosse una sfera 
completamente liscia, sarebbe interamente coperta da uno strato d’acqua profondo 3 km; in realtà gli oceani 
occupano una superficie di 364⋅106 km2 contro una superficie totale di 510⋅106 km2 (il 71 %, poco meno di 
3/4; fig. 4.3). Del volume totale dell’acqua terrestre (1,41⋅109 km3) circa il 97 % costituisce quello degli 
oceani (1,37⋅109 km3; fig. 4.1) distribuiti prevalentemente nell’emisfero australe. 

L’acqua degli oceani è una soluzione acquosa di molti sali di quasi tutte le sostanze presenti sulla Terra (fig. 
4.3). Il sale più importante è il cloruro di sodio (oltre il 27 °/oo) che aggiunto agli altri (cloruri e solfati), 
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porta ad un totale di concentrazione media pari al 35 °/oo. In alcuni mari, come il Mar Rosso, nel 
Mediterraneo orientale e nel Golfo Persico, la salsedine può arrivare fino al 40 °/oo. Dove l’evaporazione è 
molto limitata e gli apporti dei fiumi sono elevati, si hanno salinità molto più basse, anche inferiori al 5 °/oo, 
come nel Golfo di Botnia o nel Mar d’Azov. Quasi tutta l’acqua terrestre è rappresentata da quella marina, 
ma la salinità non ne consente l’utilizzo da parte dell’uomo. Esso può servirsi quasi esclusivamente di acqua 
dolce che costituisce appena il 3 % circa dell’acqua totale. 
 

 

Fig. 4.3 - In alto sono rappresentate le estensioni 
percentuali dei continenti e degli oceani rispetto alla 
superficie totale della Terra. Sono anche indicati i valori 
assoluti in 106 km2. A lato è rappresentata la 
distribuzione delle terre emerse in funzione delle fasce 
di latitudine. In basso è riportata la composizione media 
dell’acqua marina (g/kg d’acqua). La somma dei valori 
riportati  è pari  a circa  35 g/kg,  espresso come  35 °/oo. 

cloruro di sodio NaCl 27,2 
cloruro di magnesio MgCl2 3,8 
solfato di magnesio MgSO 1,7 
solfato di calcio CaSO4 1,3 
solfato di potassio K2SO4 0,9 
carbonato di calcio CaCO3 0,1 
bromuro di magnesio MgBr2 0,1  

 
È possibile ricavare acqua da bere da quelle salate? È in effetti possibile, ma ad un costo quasi poribitivo. La 
rimozione del sale dalle acque marine (desalinizzazione) fornisce meno dello 0,2 % dell’acqua utilizzata nel 
mondo. Essa viene effettuata su larga scala dai paesi nei quali il bisogno disperato di acqua si unisce ad una 
economia relativamente ricca. Le nazioni del Medio Oriente (soprattutto Arabia Saudita, Israele, Kuwait ed 
Emirati Arabi Uniti) producono, da soli, i 3/4 dell’acqua desalinizzata di tutto il mondo, mentre gli Stati 
Uniti ne ottengono un decimo del totale. Il potente impianto di desalinizzazione di Al-Jubal, sulla costa del 
Golfo Persico, fornisce all’Arabia Saudita circa 4.000.000 m3 di acqua dolce al giorno. Il metodo più 
semplice ed antico per ottenere la desalinizzazione è la distillazione; si riscalda l’acqua del mare fino a farla 
evaporare lasciandosi dietro il residuo di sale. Ma l’acqua del mare desalinizzata è molto costosa, circa uno - 
due dollari per metro cubo, da quattro ad otto volte più cara di quella prelevata dalle aque superficiali o dalle 
falde acquifere. L’altro metodo fondamentale coporta l’impiego di membrane semipermeabili per separare 
le molecole d’acqua dagli ioni del sale; esso comporta costi pari a circa la metà rispetto alla distillazione, ma 
l’acqua ottenuta è ancora relativamente salata. Tale metodo pertanto si presta soltanto per il trattamento 
delle acque salmastre, meno saline. Finchè il costo della desalinizzazione rimane così alto, costituirà una 
risorsa per qualche ricca città costiera. Non è questa la soluzione per un’incombente crisi mondiale. 
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  4.3 - Le acque dolci 
 

I dati riportati in fig 4.1 illustrano un fatto importante: solo il 3 % delle acque terrestri sono poco salate 
(acque dolci) e quasi soltanto esse sono utilizzabili dall’uomo. Le acque “imprigionate” nei ghiacciai non 
sono disponibili e costituiscono la maggior parte delle acque dolci (5/6). Neppure l’acqua allo stato gassoso, 
ne quella presente come umidità nel terreno sono utilizzabili. La porzione disponibile è quella delle acque 
superficiali continentali (fiumi e laghi) e una parte di quelle sotterranee. Nell’insieme l’uomo può sfruttare 
non più dello 0,5 % delle acque terrestri, che non a caso sono le più inquinate. Questo libro è dedicato alla 
potamologia ed alla limnologia, cioè allo studio degli ambienti acquatici continentali: rispettivamente acque 
correnti (fiumi e torrenti) e stagnanti (laghi, stagni, paludi). L’acqua presente in questi ambienti costituisce 
appena lo 0,04 % delle acque terrestri (fig. 4.1), eppure le acque continentali superficiali sono indispensabili 
per la conservazione della vita sulle terre emerse e per le attività umane. 

Sembrerebbe che il dominio delle acque atmosferiche, rappresentando appena lo 0,001 % delle acque 
terrestri, sia poco importante. Eppure, come evidenziato in fig. 4.1, esso rappresenta la fase chiave del ciclo; 
nella figura il cubo più piccolo è quello circondato dal maggior numero di frecce; solo le acque sotterranee 
non sono ad esso collegate, anche se esiste un legame indiretto attraverso il suolo. Il motore del ciclo 
dell’acqua è alimentato dall’energia solare; questa viene impiegata per il passaggio di stato liquido/gas; 
l’acqua dagli oceani, dalle terre emerse ed anche dai ghiacciai viene “sollevata” e resa disponibile per dar 
luogo alle precipitazioni senza le quali non esisterebbero le acque continentali. 

Le precipitazioni sulla superficie del globo sono molto variabili (fig. 4.4), con valori medi annui pari a 1.140 
mm sugli oceani e 720 mm sulle terre emerse. Vi sono aree geografiche, come alcuni deserti, con piogge 
quasi assenti ed altre con valori superiori a 10.000 mm (il massimo medio annuo è 11.981 mm a Mount 
Waichale nelle Hawaii). Il valore medio annuo per l’intero globo è 1.020 mm (970 mm per la penisola 
italiana); moltiplicando tale valore per la superficie terrestre (5⋅108 km2) si ottiene un volume di oltre 
500.000 km3

, di cui circa 4/5 sugli oceani e 1/5 sulle terre emerse. In un anno, un volume d’acqua quasi 40 
volte superiore a quello presente nell’atmosfera e grande come quello dei ghiacciai, evapora e ritorna come 
precipitazioni passando attraverso l’atmosfera stessa. Questa è paragonabile ad un serbatoio che si riempie e 
si svuota 40 volte in un anno; come un lago “attraversato” da una quantità d’acqua 40 volte il suo volume. 

Il calore latente di evaporazione dell’acqua è 540 cal/g (tab 2.3). È possibile calcolare il calore necessario 
per far evaporare 500.000 km3 (5⋅1020 g) di acqua. Si ottiene un valore pari a 2,7⋅1023 cal, più di un terzo 
dell’energia solare che giunge sulla superficie terrestre in un anno. La stessa quantità di energia viene 
restituita con il passaggio di stato inverso. L’evaporazione e le precipitazioni comportano scambi di 
immense quantità di energia e ciò avviene prevalentemente nel livello più basso dell’atmosfera (troposfera), 
che forma uno strato di poco oltre 11.000 m, una sottile pellicola che avvolge la Terra, con uno spessore 600 
volte inferiore al suo raggio. Queste grandezze fanno comprendere come il cubo più piccolo rappresentato in 
fig. 4.1 rappresenti l’ingranaggio più importante del meccanismo che regola il ciclo dell’acqua. 
 
 

4.4 - L’influenza delle attività umane 
 
Le attività umane influenzano, in modo più o meno importante e a seconda dei luoghi sulla Terra, il ciclo 
dell’acqua. Molto schematicamente possiamo ricordare: 

• i bacini artificiali modificano il regime delle acque superficiali continentali; l’uomo ha contribuito ad 
aumentare il volume delle acque dei laghi rispetto a quello dei fiumi (il volume totale delle acque dei 
laghi artificiali nel mondo e di circa 1.850 km3); 

• l’irrigazione, che in molte aree geografiche, nelle stagioni calde, comporta la totale sottrazione d’acqua 
dai fiumi, incrementa l’umidità del suolo e quindi l’evapotraspirazione; 

• la deforestazione altera alcune fasi del ciclo dell’acqua; i processi di traspirazione delle foreste equatoriali 
sono una componente importante del passaggio dell’acqua all’atmosfera; 

• i prelievi idrici dai fiumi e dal sottosuolo, per usi diversi, hanno assunto proporzioni enormi, comportando 
problemi anche per gli approvvigionamenti potabili; 

• le modificazioni climatiche indotte dalle attività umane (effetto serra, buco nell’ozono, piogge acide, 
inquinamenti termici,...) inducono variazioni dell’entità, distribuzione e frequenza delle precipitazioni con 
effetti sulla disponibilità delle risorse idriche; 
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• dopo gli oceani i ghiacciai costituiscono il “serbatoio” più grande (fig. 4.1); essi partecipano al ciclo 
dell’acqua inducendo importanti cambiamenti in funzione dell’evolversi del clima; l’eventuale 
riscaldamento dell’atmosfera a causa delle attività antropiche comporterebbe lo scioglimento di parte dei 
ghiacci con ripercussioni catastrofiche anche secondo le previsioni meno pessimistiche; 

• la cementificazione del territorio comporta l’impermeabilizzazione del suolo; le aree urbane più 
intensamente popolate hanno una superficie ricoperta da asfalto e cemento oltre il 50 % (in certi casi fino 
al 100 %); in tale situazione l’acqua delle precipitazioni ruscella velocemente non filtrando più nel suolo 
ed eventualmente nel sottosuolo. 

L’uso dell’acqua per irrigazione è quello dominante (fig. 4.5); sull’intero globo è pari a circa 2.700 km3 in 
un anno contro 500 km3 per l’industria e 200 km3 per gli usi personali; soltanto 180 milioni su 1.400 milioni 
di ettari coltivati sono irrigati. Per produrre una tonnellata di barbabietole sono necessarie 1.000 tonnellate 
d’acqua; per una tonnellata di grano ce ne vogliono 1.500; per una tonnellata di riso sono necessarie 4.000 
tonnellate d’acqua. Un albero di media dimensione, per aumentare la sua massa di 20 kg, ha bisogno di 
60.000 litri d’acqua. Dell’acqua destinata al terreno solo una piccola parte entra e far parte dei processi di 
fotosintesi contribuendo all’aumento della biomassa; una gran parte evapora direttamente dal terreno, 
mentreuna porzione importante traspira attraverso le piante stesse (l’evaporazione diretta dal suolo più la 
traspirazione della vegetazione viene detta “evapotraspirazione”). Se l’irrigazione fosse estesa a tutte le 
aree coltivate e se fosse abbondante come quella delle nazioni più tecnologicamente avanzate, sarebbero 
necessari 30.000 km3 d’acqua, quasi 1/3 di tutta l’acqua delle precipitazioni sui continenti e più della totalità 
delle piogge sulle aree agricole. In una simile situazione non resterebbe più acqua disponibile per altri usi e 
non esisterebbero più gli ambienti acquatici continentali. 
 

 

Fig. 4.5 - Utilizzo medio annuo dell’acqua 
nel globo: per irrigazione (2.700 km3), per 
l’industria (500 km3) e per gli usi civili 
(200 km3). 

 
L’acqua è essenziale per quasi tutte le attività economiche e l’agricoltura più di ogni altra. Le 
preoccupazioni sulla scarsità di acqua riguardano soprattutto il pericolo della fame; la chiave della nostra 
capacità di nutrire il mondo del futuro sta nell’irrigazione dei campi. Ma l’agricoltura è una vorace 
consumatrice di acqua e la tendenza allo spreco è enorme. A livello mondiale l’efficienza dei metodi di 
irrigazione è stimata inferiore al 40 %, cioè ben più della metà dell’acqua è sprecata. La fornitura dell’acqua 
per uso agricolo è generalmente finanziata dallo stato; in tal modo gli agricoltori pagano l’acqua molto meno 
di quanto dovrebbero in base all’offerta e alla domanda locale e di solito la ottengono ad un costo inferiore a 
quello della sua distribuzione. Di conseguenza mancano gli incentivi per realizzare costosi progetti utili al 
risparmio delle risorse. I metodi, come l’irrigazione a goccia, con i quali l’acqua viene portata dalle tubature 
direttamente sul suolo circostante le singole piante, sono più efficienti, ma è improbabile che trovino ampia 
applicazione quando è ancora molto più economico lasciare che l’acqua vada sprecata. 

L’idroelettrico produce energia in grado di soddisfare solo il 2 % del consumo medio mondiale (in Italia 
poco più di 1/10). Alcuni sostengono che la produzione idroelettrica non induce effetti sull’ambiente; in 
realtà le captazioni idriche da fiumi e torrenti per l’alimentazione di centrali ad acqua fluente e la ritenzione 
in bacini artificiali, alterano i regimi idrologici con effetti sul ciclo dell’acqua difficili da valutare. Inoltre la 
produzione idroelettrica comporta la sottrazione d’acqua dai fiumi e dai torrenti per tratti più o meno lunghi  
con danni per le cenosi acquatiche. Danni analoghi, talora anche più consistenti, si registrano a causa delle 
captazioni idriche dai fiumi per fini irrigui oppure nei corsi d’acqua a valle delle dighe (fig. 4.6). 
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Fig. 4.6 - Effetti delle derivazioni d’acqua 
dai fiumi. La conservazione di una buona 
portata idrica permette al fiume di 
recuperare accettabili condizioni di qualità 
nonostante l’inquinamento (in alto). In 
basso è illustrata la situazione di un fiume 
a cui viene sottratta tutta (o quasi) l’acqua. 

 
Le centrali termoelettriche, una volta avviate, producono un flusso di energia costante. Ciò rende difficile 
regolare il flusso di energia in rete in funzione del carico di utilizzo, variabile anche nel giro di pochi minuti. 
In occasione di una indagine effettuata in Inghilterra sull’utilizzo di energia elettrica durante le ore serali di 
maggior ascolto televisivo, fu verificata la presenza di picchi del consumo in corrispondenza della 
pubblicità; durante le pause, gli utenti ne approfittavano per accendere la luce, scaldare il cibo o preparare il 
caffè. Per far fronte a improvvise fluttuazioni del carico di energia, le centrali idroelettriche sono necessarie 
come centri di compensazione. Molto utili sono le “centrali di pompaggio”, caratterizzate da due bacini 
posti a differenti livelli. Nei periodi di massima utenza l’acqua fluisce dal bacino superiore alle turbine per 
produrre energia e viene raccolta nel bacino inferiore. Nei periodi di basso consumo, l’energia eccedente 
prodotta dalle centrali termiche viene utilizzata per azionare pompe che riportano l’acqua nel bacino 
superiore. Questo esempio dimostra che l’uso intelligente dei bacini artificiali comporta risparmio d’acqua 
che non viene così sottratta al suo ciclo. La costruzione di grandi dighe determina impatti diretti sugli 
ambienti sommersi e indiretti su quelli circostanti, ma è possibile ottenere effetti positivi per gli ecosistemi 
fluviali a valle nell’ambito di una oculata gestione delle risorse idriche che consideri anche la tutela degli 
ambienti acquatici. I bacini artificiali consentono la “capitalizzazione” dell’acqua nei periodi di abbondanza 
(morbide e piene) per avere più volumi da “spendere” nei periodi di magra a vantaggio sia degli utilizzi 
agricoli e industriali, sia della tutela dei fiumi nel letto dei quali “devono” essere presenti portate minime (i 
cosiddetti Deflussi Minimi Vitali - DMV) in grado di garantire una buona qualità delle acque. 

Non è così sicuro che la realizzazione di bacini artificiali comporti vantaggi rispetto alle conseguenze 
sull’ambiente. In Turchia, dove i fiumi Tigri ed Eufrate cominciano il loro viaggio verso il Golfo Persico, un 
imponente progetto di dighe, denominato il “Grande Progetto Anatolico”, mirato a fornire acqua per 
l’irrigazione e per produrre energia idroelettrica, minaccia di interrompere il flusso di entrambi i fiumi in 
Turchia ed in Iraq per otto mesi all’anno. In Egitto lo sbarramento del Nilo con la diga di Assuan, alta 111 
m, ha creato uno dei più grandi laghi artificiali del mondo, il lago Nasser, lungo quasi 500 km. Completata 
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nel 1971, la diga di Assuan fornisce all’Egitto energia idroeletrica pari ad un quarto del fabbisogno 
nazionale, donando al paese 900.000 acri di terre coltivabili. Ma lo sbarramento del Nilo ha reso necessario 
lo spostamento di 100.000 persone, ha aumentato la salinità e l’erosione del suolo da parte del fiume e ha 
indotto un declino nella popolazione di sardine nel Mediterraneo orientale. 

I potenziali benefici, gli svantaggi, i rischi e i costi dell’ingegneria delle dighe, le modificazioni dell’assetto 
idrogeologico del territorio, emergono in modo evidente con il grandioso progetto della Diga delle Tre Gole 
sul Fiume Azzurro, in fase di ultimazione, nella Cina centrale. La prima fase di questo intervento 
idroelettrico più grande del mondo fu completata nel 1997, quando il fiume fu sbarrato dalla diga e deviato, 
facendolo scorrere lungo un canale artificiale provvisorio. Sul letto naturale del fiume è stata costruita la 
diga alta 175 m e larga 2,3 km, in grado di produrre 18.200 megawatt di potenza. Il costo è stato stimato in 
30 miliardi di dollari, ma destinato a lievitare al termine dei lavori previsti nel 2009. Tale progetto ridurrà il 
consumo di carbone della Cina di 40 milioni di tonnellate e produrrà una quantità di energia paragonabile a 
quella di una decina di centrali nucleari. Inoltre potrebbe funzionare da serbatoio di laminazione in grado di 
attenuare i picchi delle terribili inondazioni che tanti danni e morti provocano in quel territorio. Dall’altra 
occorre considerare che il lago che si formerà (lungo circa 650 km) inonderà 13 grandi città, 140 paesi e 
1.352 villaggi, costringendo circa 1,2 milioni di persone ad evacuare. I contadini saranno costretti a lavorare 
porzioni di terreno più elevate, ma meno fertili della valle del Fiume Azzurro. Vi sono gravi preoccupazioni 
per il progressivo accumulo di sedimenti a monte della diga, con inevitabile interramento del lago artificiale. 

Oltre all’irrigazione e alla produzione di energia, l’acqua serve, pur se in quantità inferiori, all’industria: 
circa 500 km3/anno per l’intero globo (meno di 1/5 del volume utilizzato in agricoltura). Una centrale 
termoelettrica di media potenza usa  circa  2⋅108 litri d’acqua all’ora per il raffreddamento. Nell’industria 
siderurgica, per produrre una tonnellata di acciaio, occorrono 100.000 l d’acqua; altrettanti sono necessari 
per produrre una tonnellata di carta o di tessuti. Per produrre un’automobile occorrono 450.000 l; 9 l per un 
giornale e 10 l per una scatola di pomodori pelati. In un chilogrammo di pane sono presenti 5 ettogrammi di 
acqua. Spesso l’acqua viene restituita dall’industria all’ambiente inquinata. L’attività industriale influisce 
poco sul ciclo dell’acqua in termini di volumi, ma influisce molto in termini di peggioramento della qualità. 

L’uso personale dell’acqua (per pulire, cucinare, lavare, bere) comporta un utilizzo medio annuo globale 
pari a circa 200 km3 (poco meno della metà dell’uso industriale). I consumi per usi civili, cambiano secondo 
le diverse zone geografiche (fig. 4.7), da centinaia di litri al giorno procapite a valori decine di volte inferiori 
nelle aree “depresse”. Vi sono persone che sopravvivono con pochi litri d’acqua al giorno, mentre altre ne 
sprecano ettolitri. Per un europeo, dei 160 l consumati quotidianamente, circa 66 se ne vanno per lo 
sciacquone, 60 per la pulizia personale, 20 per il bucato e 8 per bere e cucinare (fig 4.7). Il cittadino Nord - 
americano ne consuma da 4 a 5 volte di più. 
 

  

Fig. 4.7 - A sinistra è rappresentato il consumo medio giornaliero di acqua [litri] per i Nord - americani, per gli 
europei e per i boscimani. A destra è rappresentato l’ Utilizzo dell’acqua del cittadino medio europeo per lo 
sciacquone, per la pulizia personale, per il bucato, per bere e cucinare e per altri usi. 

 
Anche se il consumo per usi civili rappresenta appena da 1/20 a 1/30 degli utilizzi per fini diversi (agricoli, 
idroelettrici e industriali), l’acqua disponibile dai rubinetti deve essere molto “pulita”. Deve avere 
caratteristiche fisico - chimiche tali da essere facilmente potabilizzata. L’acqua adatta agli usi civili è meno 
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abbondante rispetto all’intero dominio delle acque dolci sul pianeta ed è quindi più preziosa. Parte di essa 
deriva dai serbatoi del sottosuolo, oppure dalle zone montane che hanno conservato ottime condizioni 
ambientali. Se a ciò si aggiungono i pericoli di inquinamento, di eccessivo sfruttamento delle acque 
sotterranee e del notevole sviluppo turistico in zone montane (con forti incrementi del carico antropico), si 
capisce quanto siano diventate preziose le risorse idropotabili e quanto sia importante una politica di 
razionalizzazione dello sfruttamento di esse e di risparmio contro lo spreco. A tale scopo è necessario 
limitare l’uso personale dell’acqua, evitando gli sprechi e riducendo molto il consumo medio giornaliero, 
senza che ciò significhi rinuncia ai vantaggi della società moderna. 

Quelle sotterranee sono il maggiore serbatoio di acque dolci dopo quello dei ghiacci. Possono essere 
sfruttate con pozzi che arrivano a profondità di migliaia di metri. L’uso di questa risorsa comporta la 
sottrazione di volumi che devono essere rimpiazzati. Mentre le acque superficiali appartengono a una delle 
parti più rapide del ciclo, quelle profonde sono caratterizzate da un “sottociclo” più lento (fino ad alcune 
migliaia di anni) senza contare che esso, per la sua natura, è difficile da indagare. Per esempio in seguito alla 
realizzazione del sistema di irrigazione della valle dell’Indo nel Pakistan, enormi volumi d’acqua filtrarono 
dai canali nel sottosuolo, aumentando di diversi metri il livello delle falde, riducendo a palude quasi un terzo 
della zona irrigata con acqua molto salina. In Israele ogni anno 3⋅108 tonnellate d’acqua vengono trasferite 
dal piovoso Nord verso le zone desertiche meridionali, dove viene immagazzinata in bacini sotterranei; si 
tratta di un sistema di riempimento artificiale del sottosuolo analogo al sistema adottato in California, dove i 
serbatoi sotterranei del Sud vengono riempiti annualmente con circa 1 km3 d’acqua proveniente dal Nord. 

In genere una falda molto sfruttata viene riportata a livelli “normali” in un anno di precipitazioni superiori 
alla media. In Tunisia le alluvioni del 1969 riempirono tutti i serbatoi, il cui livello si era ridotto di una 
ventina di metri per lo sfruttamento dei 15 anni precedenti. In natura, nelle zone temperate, ogni 10 ÷ 15 
anni in media, si verificano anni con precipitazioni abbondanti, in grado di rimpinguare anche le falde 
intensamente sfruttate. Non è sempre tutto così facile; lo sfruttamento deve essere accompagnato da studi 
approfonditi per mantenere sotto controllo l’evoluzione della situazione delle acque sotterranee, soprattutto 
nei confronti delle falde meno profonde. In Italia, per esempio, intorno a Ravenna, si sono determinati 
depressioni del terreno (diversi centimetri all’anno) per l’abbassamento della falda a causa di captazioni per 
fini industriali. Lo stesso fenomeno è più evidente a Venezia per lo sfruttamento intensivo della falda 
acquifera sottostante la laguna da parte degli impianti industriali di Porto Marghera. 

La situazione sulla gestione delle risorse idriche, a livello globale, potrebbe generare problemi di carattere 
politico - economico, forse anche vere e proprie “guerre per l’acqua”. I segni premonitori non mancano. Per 
il massiccio sfruttamento, molte vie d’acqua (Colorado, Fiumi Giallo e Azzurro, Gange,  Nilo,…), almeno 
per una parte dell’anno, non raggiungono più (o quasi) il mare e i loro delta stanno interrandosi. A Citta del 
Messico, il 70 % dell’acqua viene estratta da risorse sotterranee, sfruttate ad un ritmo non rinnovabile, una 
prassi che porterà al loro prosciugamento nella prima metà del XXI secolo. Israele dispone di due sole falde 
acquifere principali, con una capacità di rinnovamento che le mette in grado di soddisfare circa la metà del 
consumo di acqua dell’intera nazione. Intanto la richiesta di acqua per l’irrigazione, la necessità di 
controllare le esondazioni e l’esigenza di aumentale la produzione idroelettrica, stanno portando alla 
realizzazione di opere di ingegneria idraulica per modificare le vie d’acqua in misura senza precedenti e i 
casi succitati sono soltanto i più evidenti. Man mano che gli interventi di ingegneria per il controllo e la 
gestione delle acque diventano sempre più frequenti ed imponenti, che lo sviluppo industriale in espansione 
intensifica i problemi di inquinamento delle acque e dell’aria (con conseguenti modificazioni climatiche) e 
che il consumo d’acqua aumenta in risposta alle esigenze di una popolazione mondiale in continua crescita, 
le risorse idriche stanno diventando una componente essenziale della politica internazionale. Tali temi si 
riducono alla domanda essenziale. A chi appartiene l’acqua, ammesso che appartenga a qualcuno? 
 
 

4.5 - Un aspetto particolare del ciclo: piogge e suolo 
 
Un ragionamento molto intuitivo è il seguente: “l’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli (l’asfalto delle 
strade e dei parcheggi, i tetti delle case, i cortili in cemento,....), impedendo all’acqua di filtrare in basso, 
contribuisce all’incremento dello scorrimento superficiale e quindi delle portate nei fiumi”. Ciò è vero, ma è 
necessario valutare le quantità in gioco durante gli eventi idrometeorologici eccezionali. 

Le gocce d’acqua che precipitano su di un suolo naturale, ricco di sostanza organica e di humus, con 
composizione granulometrica della frazione detritica minerale eterogenea (presenza di argilla, limo, sabbia e 
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magari anche ghiaia fine), vengono gradualmente assorbite per penetrare in profondità, impregnando il 
suolo stesso, fino a giungere, nel caso di piogge prolungate, ad alimentare le risorse sotterranee. Ben poca 
acqua rimane in superficie ad alimentare lo scorrimento superficiale. Per esempio l’acqua che precipita su 
una superficie erbosa viene assorbita per l’80 % e solo il 20 % viene allontanato per scorrimento; nel caso di 
un bosco l’assorbimento è ancora maggiore. L’acqua che precipita sull’asfalto viene allontanata quasi tutta e 
ben poca di essa filtra in profondità. 

La fig. 4.8 illustra le modalità con le quali si producono i deflussi superficiali, quelli che contribuiscono alle 
portate nei fiumi. Una parte delle acque delle precipitazioni evapora prima ancora di giungere al suolo o 
immediatamente appena giunto sul terreno, oppure da questo più lentamente tramite la traspirazione dei 
vegetali. Un’altra parte penetra nel sottosuolo e può ritornare all’atmosfera, sia per evaporazione diretta, sia 
per traspirazione oppure (o contemporaneamente) alimenta i deflussi tramite sorgenti ed i collegamenti falda 
- fiume. Un’altra parte scorre sulla superficie per alimentare direttamente i deflussi. 
  

 
Fig. 4.8 - Schema illustrante le modalità di formazione dei deflussi totali (all’origine della formazione delle portate 
idriche nei corsi d’acqua). 

 
La fig. 4.9 mette in evidenza le quantità in gioco, con un confronto tra una ipotetica situazione naturale (a 
sinistra) ed una caratterizzata da una superficie impermeabilizzata (a destra). Sembrerebbe quindi che 
l’impermeabilizzazione del suolo sia significativamente responsabile degli eventi alluvionali. In realtà 
occorrono alcune precisazioni. 

Gli schemi illustrati nelle figg. 4.8 e 4.9 (frequentemente utilizzati per sostenere tale tesi) si riferiscono a 
valori dei volumi d’acqua medi annui, i quali comprendono quindi anche quelli relativi a precipitazioni 
“normali” o comunque non particolarmente copiose (o intense o prolungate) che, nella maggior parte degli 
anni, costituiscono, nel loro insieme, la frazione più grande del volume complessivo. In occasione degli 
eventi eccezionali, le piogge insistono per tempi più o meno lunghi; il terreno, nelle prime fasi, diventa una 
sorta di “spugna” pregna d’acqua, non più capace di trattenerne dell’altra. Se le precipitazioni insistono, la 
superficie del suolo assume caratteristiche sempre più simili a quelle impermeabilizzate, per cui quasi tutta 
l’acqua che precipita va ad alimentare i deflussi superficiali. Infine non bisogna dimenticare che le superfici 
impermeabilizzate dal catrame e dal cemento (per quanto estese come conseguenza dell’eccessiva 
antropizzazione del territorio) non costituiscono porzioni rilevanti dei bacini imbriferi. 
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Fig. 4.9 - A sinistra è il caso di un 
terreno naturale permeabile (scarso 
scorrimento superficiale, buona pe-
netrazione in falda e forte evapotra-
spirazione a tutto vantaggio delle 
condizioni climatiche locali). A de-
stra è illustrato il caso di un terreno 
impermeabilizzato (la maggior parte 
dell’acqua va ad alimentare il deflus-
so superficiale; l’alimentazione della 
falda e l’evapotraspirazione nulle o 
molto limitate). 

 
A questo punto si può riassumere quanto segue: 

• l’impermeabilizzazione del suolo è una questione importante, ma soprattutto per quanto attiene le 
conseguenze negative sul ciclo dell’acqua, dato che influenza l’idrologia superficiale e le acque 
sotterranee, prevalentemente nelle situazioni di magra; 

• un altro aspetto negativo è dato dalle conseguenze sui climi a livello strettamente locale (per esempio 
nelle aree fortemente urbanizzate); 

• l’impermeabilizzazione del suolo certamente condiziona i deflussi nelle situazioni idrometeorologiche 
eccezionali, ma il contributo alla formazione delle più cospicue portate di piena è relativamente modesto. 

In conclusione si tratta di una questione di tutela del suolo, importante per molti motivi, fra i quali anche 
quelli inerenti gli eventi di piena, ma occorre stare attenti a non sopravalutare il fenomeno o indicarlo come 
causa prevalente. 
 

 


