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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

Scheda WWF – IMPRONTA IDRICA  
 
L’accesso all’acqua è essenziale per la sopravvivenza dell’umanità.  
Le prime grandi civiltà – dagli antichi Egizi e i popoli della Mesopotamia all’antica civiltà cinese – 
sorsero e prosperarono lungo i fiumi.  
Nessuna società, per quanto avanzata, può sopravvivere senza sufficiente acqua potabile e adeguate 
forniture idriche per l’agricoltura. 
E qui ci troviamo di fronte alla grande sfida per il nostro futuro. L’acqua è un bene finito.  
L’attuale volume d’acqua dolce sulla Terra non è cambiato da quando Cesare governava Roma, 
però, nei 2000 anni intercorsi da allora, la popolazione umana è aumentata passando da 250 milioni a 
oltre 7.2 miliardi e la produzione annua di beni e servizi globali, attualmente stimata a 70.000 
miliardi di dollari, è cresciuta ancora più velocemente. 
Secondo le più recenti previsioni delle Nazioni Unite nel 2050 avremo una popolazione di 9.6 
miliardi. 
L’acqua serve a produrre praticamente tutto, dall’elettricità alla carta, dagli hamburger ai blue jeans.  
L’aumento della domanda di una massa crescente di consumatori ha inevitabilmente evidenziato i 
limiti delle riserve idriche accessibili. Attualmente, a causa dell’ipersfruttamento, un numero 
spropositato di grandi fiumi immette pochissima o nessun volume di acqua in mare per mesi o anni. 
Laghi e zone umide stanno scomparendo e gli acquiferi di vitale importanza vanno esaurendosi in 
tutto il mondo.  
Nel frattempo i bisogni umani primari di acqua continuano a non essere soddisfatti.  
Una parte significativa dell’umanità non ha accesso ad acqua potabile sicura, soffre la fame o è 
malnutrito.  
Molti contadini non hanno accesso all’acqua per l’irrigazione dei campi in particolare durante i 
periodi di siccità e le stagioni secche, che stanno diventando più frequenti a causa dei cambiamenti 
climatici in atto, e ciò li tiene cronicamente a rischio povertà e malnutrizione. 
Si può sperare che l’acqua dolce raggiunga un equilibrio sostenibile? La risposta è sì.  
L’uso sostenibile delle risorse idriche infatti rispetta profondamente la vitalità degli ecosistemi 
e della biodiversità delle acque dolci e le utilizza nei limiti imposti dalla complessità e dalla 
finitezza dei cicli naturali, mantenendo lo stato di salute della natura e limitando 
l’accrescimento della sua vulnerabilità. 
Questo è ciò che propone il WWF. 
Le immagini satellitari mostrano la Terra come un pianeta di un blu intenso dotato di enormi bacini 
idrici.  
Il 97,5% di quell’acqua è oceano, un insieme di ecosistemi che offrono una vasta gamma di benefici 
alle società umane ma che è troppo salato per essere potabile o per irrigare i campi. Non ha 
nemmeno senso sfruttare quest’acqua salata per uso umano attraverso la desalinizzazione.  
Gran parte del restante 2,5% è imprigionato in ghiacciai e calotte di ghiacci o giace nelle profondità 
del suolo. Solo una piccolissima parte di tutta l’acqua sulla Terra – meno dell’1% – è dolce e si 
rinnova ogni anno grazie al ciclo idrologico alimentato dal  Sole. 



  

 
Oggi, la domanda globale d’acqua umana consuma circa il 30% dell’offerta accessibile (l’agricoltura 
rappresenta il 70% della domanda globale, le industrie il 20%, città grandi e piccole circa il 10%). 
L’impatto dell’umanità sulle acque disponibili sulla Terra, però, è maggiore di quanto risulta da questi 
dati. Infatti noi non solo utilizziamo l’acqua, ma purtroppo la inquiniamo anche. Molti fiumi, torrenti, 
acquiferi e zone costiere ricevono quantità nocive di fertilizzanti azotati e pesticidi chimici portati dal 
ruscellamento, provenienti da aziende agricole e campi suburbani nonché numerose altre sostanze 
inquinanti riversate nei corpi idrici da attività industriali ed altro.  
Inoltre, non solo sfruttiamo fiumi, laghi e acquiferi ma dipendiamo anche dalle piogge naturali per le 
colture agricole.  
Circa metà dell’acqua utilizzata viene “consumata” per evaporazione o traspirazione, il che significa 
che ritorna nell’atmosfera rimanendovi sotto forma di vapore acqueo fin quando non ricadrà 
nuovamente sulla Terra. Poiché potrebbe non ricadere sotto forma di pioggia nella stessa stagione o 
nello stesso luogo, i singoli bacini idrici si impoveriscono.  
L’utilizzo diretto e indiretto che facciamo dell’acqua è immenso. 
 
Dietro ai nostri piatti si nasconde un'enorme spreco nascosto che è proprio quello dell'acqua, 
cioè la quantità di acqua utilizzata per produrre il cibo e gli altri prodotti, definita acqua 
virtuale proprio perché non è visibile ai consumatori finali del prodotto, pur essendo stata 
utilizzata per la loro produzione lungo tutta la filiera (in pratica “l’acqua che mangiamo”).  
Il concetto di acqua “virtuale” è stato fondamentale per produrre quello di impronta idrica e le 
metodologie utilizzate per il suo calcolo (che dal 2014 sono riconosciute come una certificazione 
ISO, la 14046).  
Alcuni esempi concreti : per produrre un Kg di riso ci vogliono 2.500 litri di acqua, per produrre un 
Kg di grano ci vogliono più di 1.800 litri di acqua, per fare un kg. di carne di pollo ci vogliono 4.300 
litri di acqua, per produrre un kg. di carne di manzo ci vogliono più di 15.000 litri di acqua, per fare 
un kg. di formaggio ci vogliono più di 3.000 litri di acqua, per fare un kg. di zucchero ci vogliono 
più di 1.700 litri di acqua, per fare un kg. di mele ci vogliono più di 800 litri di acqua. 
L’impronta idrica è stata ampiamente utilizzata dal WWF coinvolgendo gli studiosi, come Arjen 
Hoekstra, che hanno individuato il metodo di calcolo, nella realizzazione del più noto rapporto 
planetario del WWF, il “Living Planet Report” pubblicato ogni due anni. 
Inoltre il concetto di impronta idrica è stato introdotto nel nostro paese, tra i primi, dal WWF Italia 
con l’elaborazione dell’impronta idrica della filiera del pomodoro della ditta Mutti con la quale il 
WWF ha avviato un significativo percorso per la riduzione dell’impronta idrica del pomodoro. 
  
Arjen Hoekstra e Mesfin Mekonnen dell’Università di Twente in Olanda hanno elaborato le stime 
più dettagliate realizzate fino a oggi sull’impronta idrica umana mondiale calcolate dal 1996 al 2005, 
il decennio più recente con i dati necessari disponibili. Il risultato ha prodotto una stima 
dell’impronta idrica mondiale di 9.087 km3 l’anno: un volume d’acqua equivalente alla portata 
media annua di 500 fiumi come il Colorado negli Stati Uniti. 



  

 
Il WWF Italia ha prodotto, tra l’altro, uno specifi co rapporto sull’impronta idrica del nostro 
paese, (“L’impronta idrica dell’Italia” curato da Marta Antonelli e Francesca Greco del King’s 
College London e realizzato con il supporto di un team di ricercatrici tutte italiane, Claudia 
Consalvo, Martina Sartori, Silvia Tavernini).  
Il rapporto mostra per la prima volta quanta acqua è nascosta nel nostro cibo ed ha voluto così 
porsi come obiettivo quello di rendere visibile l’invisibile, promuovendo la rendicontabilità e la 
responsabilità di tutti noi nell’utilizzo delle risorse idriche ed accrescendo la consapevolezza su 
questo tema centrale per il nostro futuro.  
Dimostra quanto la nostra impronta idrica mette a rischio non solo  le nostre  falde acquifere 
ma anche le risorse idriche di angoli remoti del pianeta potenzialmente a rischio di siccità: 
siamo infatti il terzo Paese importatore al mondo di acqua ‘virtuale’ o acqua nascosta nei cibi e 
prodotti ‘stranieri’, importati, per 62 miliardi di  m3 l’anno (veniamo dopo Giappone e 
Messico).  
Il rapporto distingue due importanti componenti: l’impronta idrica della produzione e quella del 
consumo. 
L’impronta idrica della produzione misura il volume totale di acqua utilizzata all’interno del paese, 
attingendo alle risorse idriche nazionali per i beni e servizi prodotti all’interno dei propri confini, 
mentre parte di questa acqua che serve per la produzione nazionale abbandona poi il paese 
immagazzinata nei beni e servizi esportati.  
 
Questa impronta idrica della produzione in Italia ammonta a circa 70 miliardi di m3 di acqua 
l’anno. L’agricoltura è il settore economico più assetato d’Italia con l’85% dell’impronta 
idrica della produzione, comprendendo l’uso di acqua per la produzione di colture destinate 
all’alimentazione umana e al mangime per il bestiame (75%), e per pascolo e allevamento 
(10%). Il restante 15% dell’impronta idrica della produzione è suddiviso tra produzione industriale 
(8%) e uso domestico (7%).  
L’impronta idrica dei consumi è rappresentata dal volume totale di acqua dolce utilizzata per 
produrre beni e servizi consumati all’interno della nazione incluso il volume di acqua impiegato in 
altri paesi per produrre quelle merci che vengono poi importate e consumate dentro i propri confini.  
 
Oggi in Italia l’impronta idrica dei consumi è di circa 132 miliardi di m3 di acqua l’anno (oltre 
6mila litri pro capite al giorno) e comprende anche l’acqua nei beni importati. Da solo, il 
consumo di cibo (che include sia prodotti agricoli sia di origine animale) contribuisce all’89% 
dell’impronta idrica totale giornaliera degli italiani. Il consumo di acqua per usi domestici (per 
pulire, cucinare, bere, etc.) è solo il 4 % dell’acqua che consumiamo ogni giorno, mentre l’acqua 
“incorporata” nei prodotti industriali rappresenta il 7%. I prodotti di origine animale (compresi latte, 
uova, carne e grassi animali) rappresentano quasi il 50% dell’impronta idrica totale dei consumi in 
Italia. Il consumo di carne, da solo, contribuisce a un terzo dell’impronta idrica totale; bisogna 
ricordare che per produrre un Kg di carne di manzo ci vogliono almeno 15.000 litri di acqua.  



  

In Europa l’Italia è tra i paesi con la maggiore impronta idrica, essendo del 25% più alta della 
media dell’Unione Europea, che ammonta a 1.836 m3 pro capite l’anno, ed è anche più alta della 
maggior parte dei paesi vicini, come Francia e Germania.  
 
A livello globale, l’impronta idrica dell’Italia è il 66% più alta della media mondiale, che 
ammonta a 1.385 m3 pro capite l’anno. Per quanto riguarda le principali economie non UE l’Italia 
si colloca tra i paesi che consumano più acqua pro capite, dopo Stati Uniti, Canada e Australia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
DOSSIER WWF 2014 ’IMPRONTA IDRICA DELL’ITALIA’   curato da Marta Antonelli e 
Francesca Greco del King’s College London e realizzato con il supporto di un team di ricercatrici 
tutte italiane, Claudia Consalvo, Martina Sartori, Silvia Tavernini http://www.wwf.it/?6781  


