


Impronta idrica

Ogni nostra azione può contribuire alla salvaguardia delle risorse

idriche.

L’impronta idrica è la quantità di acqua dolce utilizzata per produrre beni o servizi. Può

riguardare un singolo processo produttivo, come la coltivazione del riso, come un paio di

jeans, o la quantità totale di risorse idriche usate da un Paese o globalmente. L’impronta

idrica è un indicatore che ci consente di calcolare l’uso dell’acqua, prendendo in

considerazione il consumo diretto e indiretto utilizzato per produrre i beni e i servizi

consumati da una persona, da una comunità o da un’impresa. Il concetto di impronta idrica

è stato sviluppato da Arjen Hoekstra, professore all’Università di Twente (Olanda)

nell’ambito di attività promosse dall’Unesco, rielaborando l’idea del contenuto di acqua

virtuale (virtual water content), teorizzata nel 1993 da John Anthony Allan. Così come

l’impronta di carbonio si riferisce al consumo di Co2, l’impronta idrica indica il consumo di

acqua: è uno strumento versatile in grado di determinare dove vengono utilizzate

maggiormente le nostre risorse idriche e di valutarne le conseguenze sull’ambiente.

Si possono distinguere tre tipologie di impronte: l’impronta idrica blu, quella verde e quella

grigia. L’impronta idrica blu rappresenta il volume di acqua dolce prelevato dalla superficie

e dalle falde acquifere, utilizzato e non restituito per scopi agricoli, domestici e industriali.

L’impronta idrica verde indica l’acqua piovana che evapora o traspira, nelle piante e nei

terreni, soprattutto in riferimento alle aree coltivate. L’impronta idrica grigia indica la

quantità di risorse idriche necessarie a diluire il volume di acqua inquinata per far sì che la

qualità delle acque, nell’ambiente in cui l’inquinamento è stato prodotto, rimanga al di

sopra degli standard idrici prefissati.

Le tre impronte idriche forniscono una visione

completa del consumo idrico, ma incidono in

modo differente sul ciclo idrogeologico: il

consumo di acqua verde, ad esempio, provoca un

impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali

rispetto a quella blu. Al fine di avere un

indicatore reale dell’acqua utilizzata nei vari cicli

di produzione di beni, ci basta pensare che per

produrre un paio di jeans occorrono 8.000 litri di

acqua e 72 litri per creare un chip elettronico.

Significativo è anche il consumo di acqua per la

produzione di generi alimentari: per carne e

latticini il maggior impatto idrico viene proprio

dal primo passaggio, cioè dalla coltivazione destinata ad alimentare il bestiame, che è anche

la fase più lontana dagli occhi del consumatore.

È importante, quindi, non consumare acqua in ogni nostra azione del vivere quotidiano

perché ogni piccolo gesto è in realtà un grande contributo.



L’acqua è un bene prezioso. Non sprecarlo!!

L’acqua è importante perché è alla base di tutte le forme di vita ed è fondamentale per il

nostro pianeta. La superficie terrestre è ricoperta principalmente d’acqua, la quale è

indispensabile per tutto l’ecosistema della Terra. L’acqua, inoltre, è fondamentale per ogni

nostra azione quotidiana e la possibilità di disporne con facilità nelle nostre abitazioni ci

induce spesso a sottovalutare l’importanza. Noi italiani, ad esempio, siamo tra i maggiori

consumatori di acqua al mondo, secondi solo agli australiani. Dobbiamo, invece, avere

cura di questo bene prezioso e assumere comportamenti corretti nel nostro vivere

quotidiano.

Di seguito, riportiamo alcuni consigli utili che ciascuno di noi può assumere per un uso

corretto:

1. Chiudi sempre l’acqua quando non serve; 2. Fai la

doccia invece della vasca;

3. Recupera l’acqua ogni volta che puoi e riutilizzarla;

4. Attenzione allo scarico del wc (10 litri!);

5. Attenzione alle perdite;

6. Usa la lavastoviglie a pieno carico;

7. Usa il frangigetto sui rubinetti;

8. Utilizza elettrodomestici sostenibili:

9. Mangia cibi freschi ed evita quelli molto raffinati;

10. Lava l’auto con acqua riciclata.



Intervista all’ingegnere Andrea Cappelli dell’Autorità

Idrica Toscana

1) Di cosa si occupa l’Autorità idrica toscana?

L’Autorità Idrica Toscana (AIT) è un Ente, istituito dalla Regione, che rappresenta per il

servizio idrico integrato i comuni di tutta la Toscana; i comuni proprietari degli impianti e

delle tubazioni del servizio. A tale fine AIT affida il servizio e sottoscrive i “contratti”

(convenzioni) con i Gestori del servizio idrico integrato (per esempio con Publiacqua Gestore

dell’Area Fiorentina). Le sue attività sono di ricognizione delle infrastrutture del servizio

idrico date in gestione, pianificazione degli interventi, definizione di costi e tariffe che gli

utenti devono corrispondere (bollette) sulla base delle regole date dal regolatore nazionale

(ARERA – Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente).

2) Cosa si intende per servizio idrico “integrato”?

È l’insieme dei servizi che vanno dalla captazione dell’acqua dalla superficie (fiumi e laghi,

ma anche mare) o sotterranea (pozzi e sorgenti), all’’adduzione dell’acqua fino all’impianto di

potabilizzazione mediante grandi tubazioni, fino alla distribuzione dell’acqua con le

tubazioni cosiddette di rete nelle aree urbane fino al contatore delle singole abitazioni o

utenze di vario tipo. Questa prima parte del ciclo è sintetizzata come servizio acquedotto. La

seconda parte del ciclo riguarda le acque usate (in casa: bagni, cucina; quindi, aziende di

servizi, negozi, bar, ristoranti, attività in genere) e sporcate (denominate acque reflue) che

sono collettate in fognatura e trasportate a depurazione (servizio fognatura e depurazione).

3) Cosa può essere fatto a livello di servizio idrico per sprecare meno acqua?

Principalmente ridurre le perdite idriche che sono ingenti ottimizzando la gestione della rete

e sostituendo le tubazioni che sono piuttosto vecchie o di scarsa qualità. Sostituire le

tubazioni è comunque molto costoso, talvolta complesso e la quantità di condotte presenti

nel territorio è elevatissima, si pensi che in toscana le condotte di acquedotto sono 35mila

km.

4) Cosa può fare il cittadino per consumare meno acqua?

Per prima cosa ricordarsi che è un bene prezioso, non infinito e anche costoso nel senso che

in bolletta se ne paga il consumo e tale costo rappresenta il valore della gestione e

manutenzione del ciclo dell’acqua; se si ha questa percezione conseguono le attenzioni

necessarie ad utilizzare la risorsa con rispetto e senza sprechi nel vivere quotidiano. Poi gli

espedienti tecnici e pratici sono molti. Solo, per esempio, nei wc lo scarico a doppio pulsante,

elettrodomestici ad alto rendimento con bassi consumi ambientali, qualsiasi meccanismo,

soprattutto per certi usi, che eviti per dimenticanza che l’acqua sia aperta, non usata e quindi

sprecata.

5) Per cosa è vietato l’utilizzo di acqua potabile?

Per usi non dedicati al consumo umano o alle strette attività domestiche e assimilabili: non si

può usare per annaffiare orti, non si possono riempire piscine private domestiche, non si può

usare per lavare l’auto etc.. .



6) Organizzate progetti nelle scuole?

Stiamo cominciando a collaborare con le scuole toscane e nel “Piano Promozione AIT 22/24”

per l’autunno 2022 e per tutto il 2023 e il 2024 abbiamo previsto corsi di formazione sul

tema dell’acqua e del servizio idrico integrato nelle scuole.

7) Negli ultimi anni a causa del crescente inquinamento avete riscontrato casi di

acqua altamente contaminata? Se sì, sono state introdotte nuove restrizioni per

limitare i casi? quali strumenti nuovi avete introdotto per depurare l’acqua?

Vi sono stati casi di inquinamenti risolti in vario modo; per esempio, escludendo tale risorsa

dal servizio idrico e sostituendola con risorse nuove oppure potabilizzando l’acqua con

trattamenti specifici. Il controllo dell’inquinamento della qualità dell’acqua sia destinata al

potabile che ambientale in genere, inclusa la bonifica, alla fine è demandato ad altri enti

quali la ASL, la Regione e l’ARPAT. I trattamenti principali utilizzati per sostanze particolari

sono principalmente il trattamento con i carboni attivi che filtra l’acqua con un substrato

(carboni attivi) che ha la capacità di trattenere gran parte degli inquinanti oppure mediante

filtrazioni a membrana più o meno spinte che arrivano a filtrare sostanze disciolte fino ai

singoli ioni salini (cloruri, solfati), oltre a tutti i trattamenti tipici di chiariflocculazione

dell’acqua, filtrazione e disinfezione con cloro o altri agenti disinfettanti usati in maniera

diversificata in funzione della qualità dell’acqua all’origine.

8) Dal momento che l’acqua è un bene essenziale, come avete lavorato nei

periodi di emergenza come la pandemia (covid 19 per esempio)?

Il lavoro di AIT è prevalentemente un lavoro di ufficio e per fortuna l’ente aveva già

implementato seppur parzialmente lo smart working. Con qualche sforzo la modalità è stata

estesa a tutti e questo ha permesso un lavoro efficiente fin da marzo del 2020. I Gestori, che

sono i soggetti operativi nel dare il servizio, fortunatamente si sono rapidamente premuniti

di smart working o dispositivi e procedure di sicurezza per cui le difficoltà sono state in

massima parte contenute.

9) Di cosa si occupa lei in particolare e quali sono i principali ruoli presenti

nella Autorità idrica toscana?

Sono un Ingegnere, responsabile tecnico dell’Ente (Area Pianificazione e Controllo). L’Area

che presiedo si occupa di programmazione degli investimenti, verifica delle infrastrutture

(tubi e impianti), approvazione dei progetti dei nuovi interventi (acquedotti, depuratori

etc…), controllo delle prestazioni dei gestori (perdite, interruzioni del servizio, qualità

dell’acqua etc…), gestione di finanziamenti, fra questi lo stesso PNRR, pareri tecnici su varie

procedure. C’è inoltre un’Area cosiddetta di regolazione che si occupa prevalentemente di

costi in bolletta, determinazione delle tariffe e tutela del consumatore, oltre a delle aree

amministrative volte a gestire l’ente, ma anche a comminare sanzioni sul non corretto uso

dell’acqua. AIT è dislocata su sei sedi territoriali, tra cui quella di Firenze che è la sede

centrale.



10) Quali sono le origini della Autorità idrica Toscana e quando quest’ultima

non esisteva come ci si occupava della distribuzione dell’acqua in Toscana?

L’AIT è stata istituita a fine 2011 con Legge Regionale n. 69/2011 entrando in funzione nel

2012. Precedentemente esistevano sei Autorità di Ambito Territoriali Ottimali dette AATO

che svolgevano ruoli simili a quelli di AIT in 6 zone territoriali toscane (Alto Valdarno, Medio

Valdarno, Basso Valdarno, Toscana Costa, Toscana nord, Ombrone) oggi queste sono sotto

aree o sub ambiti dell’AIT (Conferenze Territoriali, dette CT, rappresentate dai sindaci). Le 6

AATO erano consorzi di comuni istituite nel 1995 dopo l’uscita della Legge Galli (L. 36/1994)

che ha creato il servizio idrico integrato. Con le AATO sono stati fatti gli affidamenti alle

società del Servizio idrico (vedasi Publiacqua). Precedentemente tutto era gestito

direttamente dai comuni che però singolarmente faticavano ad avere nel proprio territorio

risorse idriche o economiche per gestirlo a livelli di efficienza. La logica dell’ambito

territoriale è quindi una logica che permette di utilizzare le maggiori dimensioni territoriali

sia per usufruire meglio e tutte delle risorse disponibili sia per ottimizzare i costi in un’ottica

di solidarietà di un bene comune e di un servizio essenziale.



Our Experience at an Italian Middle School

Emma, Caity, Taleah

Ciao ragazzi!

Coming to an Italian middle school was something that we did not expect to do while

studying abroad this semester. We are extremely grateful that we have been able to meet as

many of you as possible! It is both exciting and fun to be around kids when we are all far

away from home and missing our families. One of the most interesting parts was that we

were able to practice our Italian and help the students practice their English. It was also fun

to compare how school is in the states, to how it is in Italy.

One of the very first things we noticed that differed between school here and in the United

States was that when a teacher walks into the classroom, it is a formality to stand up for

them. We don’t know anything like this in the States. The only thing we would stand for is

our Pledge of Allegiance, but not usually for a teacher. Also, it seems that here, the teachers

treat their students like family and friends, which helps to create a happy learning

environment.

Meeting the kids was an amazing experience. We taught each other a lot. We learned a lot of

new vocabulary and about what happens after school. Right now we are sitting with two of

the students and we are talking about the cultural differences we encounter everyday. They

eat lunch at the end of their school day and we eat lunch in the middle of our school dayThe

students study after school, which is very similar, and they told us about the tests that they

take to move to highschool.

Overall, we enjoyed our visit to the school and we hope to come back again.



IL SISTEMA ABREU

Il Sistema Abreu è un progetto didattico musicale ideato e promosso in Venezuela con

accesso libero e gratuito per tutti i bambini.

Nel 1975 è stato ideato il Sistema Abreu ( El Sistema, in spagnolo ) dal maestro Josè Antonio

Abreu ed è arrivato in Italia nel 2010 con l’iniziativa del direttore d’orchestra Claudio

Abbado.

Il Sistema Abreu non è solo una scuola di musica, ma anche un posto dove socializzare,

aiutando e spiegando, le nostre conoscenze, ad altri ragazzi e aiuta i ragazzi che vivono vite

disagiate.

1) Chi é José Antonio Abreu?

Josè Antonio Abreu é stato un musicista, politico ed educatore.

Abreu é nato nel 1939 in Valera (in Venezuela) ed è morto a Caracas nel 2018.

Dopo una formazione musicale ed economica, si dedicò all’insegnamento universitario e alla

politica, entrando dapprima nel parlamento venezuelano e servendo poi come ministro della

cultura.

Fu in questa veste,nel 1983,che istituì la Fondazione di Stato per il Sistema nazionale delle

orchestre giovanili e infantili come mezzo per sottrarre i giovani alla povertà,alla criminalità

e al drogato attraverso un percorso attraverso il coinvolgimento in un percorso di educazione

musicale e di inserimento nell’attivitá orchestrale giovanile.

2) Cos’e’ il coro delle mani bianche?

Il Coro delle mani bianche è formato da bambini e adolescenti con disabilità (deficit

sensoriali, sindrome di Down, ritardi cognitivi, disturbi e disagi psicosociali) che

interpretano la musica attraverso la gestualità.)

Il primo coro e’ nato in Venezuela nel 1999,grazie a Naibeth Garcia, e riunisce tutti i bambini

e ragazzi. Ciascuno canta utilizzando il mezzo espressivo a lui più naturale.

Il Coro ha l'obiettivo di abbattere le barriere imposte dal disagio rendendo la musica vicina a

tutti, ciascuno secondo le propria singolarità.

I ragazzi del coro, con le mani ricoperte da guanti bianchi, non cantano con la

voce ma “segnano” con le mani una coreografia gestuale ispirata alla lingua dei

segni italiana.

3) La nostra esperienza con Il Sistema Abreu

La nostra esperienza inizia con delle piccole presentazioni a piccoli gruppi di 6/7 ragazzi

nella classe 1E, con il professore Jacopo Lisanti. In più sono venute 2 ragazze che hanno

lavorato in questo sistema, per raccontarci la loro esperienza.

È venuta una ragazza di nome Viola che ha praticato questo sistema in Brasile a Salvador.

Invece quell’altra ragazza di nome Luna, lavora nel sistema qui a Firenze, nel quartiere 2 ( Le

Piagge ) e ci ha fatto fare il Body Percussion:la musica suonata dal corpo.

Per fare questa Body Percussion ci ha mostrato degli spartiti con su scritto delle “Note” e a

fianco c’era una legenda con delle note e sotto c’era scritto la parte del corpo indicata e

ovviamente dovevamo seguire il ritmo ,per esempio: se c’erano le crome dovevamo eseguire

il tempo delle crome.



Intervist� sistem� ABREU

Qual è l’atteggiamento di un ragazzo appena entrato?

L’atteggiamento dei ragazzi appena entrati nel programma dipende da molti fattori come ad
esempio l’età, il contesto di provenienza e dal supporto della famiglia. Di solito i bambini
entrano a far parte del programma da molto piccoli, perciò vivono la situazione
positivamente  come un gioco. I ragazzi che entrano in età più avanzata di solito si rendono
conto della  grande opportunità che gli viene data e che può rappresentare per loro
un’occasione di  riscatto personale.

Quali sono le prime cose che un ragazzo impara?

Al di là delle nozioni musicali credo che le cose più importanti che i ragazzi imparano, a
qualsiasi età e livello, siano la convivenza costruttiva tra pari, la cura per il proprio
strumento,  e la disciplina nello studio.

In quali strutture vengono istruiti i ragazzi? Ci sono delle classi come a scuola?

Le strutture dei nuclei sono molto simili alle nostre scuole: ci sono aule con banchi e lavagne,
spazi comuni e spesso delle aree verdi con piante su cui passeggiano pappagalli e scimmiette.

Ti è mai capitato che qualche ragazzo/a non abbia capito le funzioni di questo sistema e se ne
sia voluto andare? Come l’hai vissuta?

Può capitare che alcuni ragazzi, per vari motivi, non apprezzino il programma e quando
lavoravo lì è capitato che un ragazzo abbandonasse. Ricordo di aver reagito con grande
dispiacere ma ognuno è libero di scegliere per sé stesso e, anche se El Sistema è un
bellissimo  programma, non deve avere la presunzione di piacere a tutti allo stesso modo. In
realtà lo scopo è  quello di offrire un percorso, lungo o breve che sia, a ragazzi e ragazze in
situazioni vulnerabili e  non quello di formare esclusivamente musicisti professionisti.

Qual è stata la prima orchestra del sistema ABREU?

Ci sono tante orchestre, una per ogni fascia d’età. L’orchestra principale, “Orqestra Juvenil”,
è  per ragazzi da circa 17 a 24 anni e realizza tournée in tutto il mondo.

Come avete fatto durante la pandemia?

Uno degli obiettivi del Sistema è quello di tenere i ragazzi lontani dalle loro case e dai loro
quartieri che spesso sono ambienti poco sani psicologicamente e materialmente. Quando è
arrivata la pandemia i ragazzi, dovendo restare in casa, hanno avuto delle grosse difficoltà
soprattutto a livello psicologico ma per fortuna gli insegnanti e gli psicologi del programma
sono  stati molto presenti e di grande supporto. Le lezioni e le attività non si sono mai
fermate, anzi!








