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ASSOCIAZIONE INSIEME 

 

“Acqua fonte di vita: 

preservarla, gestirla, viverla” 

 
 

 

 

Introduzione: 

“L’acqua vuole diventare qualcos’altro. Vuole diventare tutto quel 

che di vivo esiste al mondo: il 70% del corpo umano è acqua, l’85% 

di una mela è acqua, il 95% di una medusa o di un pomodoro è 

acqua.” 

L’acqua è un bene fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi, 

ma non solo, è elemento che ricopre gran parte della superficie del 

pianeta terra. Tutti noi siamo chiamati a Preservarla al meglio, 

Gestirla con nuovi criteri, Viverla a pieno.  

La redazione e la divulgazione di questo documento non vuole 

essere fine a se stesso, vuole essere strumento di azione, 

riflessione e soprattutto stimolo per tutti i soggetti che a vari livelli 

possono incidere in modo positivo sul futuro di questo elemento 

vitale.   



 

 

Le Suggestioni di Insieme 

 

 

 

 

 

1. Acqua potabile. 

L’acqua potabile è un bene molto prezioso per tutti, che gli enti 

locali hanno l’opportunità di poter gestire. Per questo è 

importante utilizzare al meglio le risorse economiche (PNRR e 

altri fondi pubblici) nell’ammodernamento delle 

infrastrutture per un uso più efficiente, nel miglioramento 

delle capacità di accumulo e in tecnologie che permettano di 

rendere più efficiente il monitoraggio della rete e la 

depurazione delle acque reflue, anche per un loro recupero e 

riutilizzo. Contestualmente è fondamentale promuovere un uso 

consapevole della risorsa acqua attraverso azioni di 

sensibilizzazione-formazione dell’opinione pubblica, 

prevedendo anche premialità che valorizzino le esperienze 

virtuose sul risparmio idrico. 

 

 

    



 

 

 

 

2. Acqua e recupero delle precipitazioni.   

Un metodo certamente efficace per risparmiare acqua potabile 

è quello di raccogliere e riutilizzare, per quanto possibile, 

l’acqua piovana, una risorsa da troppo tempo trascurata, ma 

che in passato era molto utilizzata. 

La progettazione delle nuove urbanizzazioni dovrà prevedere 

sistemi innovativi di raccolta, accumulo e riutilizzo delle 

precipitazioni. Il riciclo di quest’acqua potrà servire per 

l’irrigazione delle aree verdi urbane, la pulizia delle strade, lo 

spegnimento degli incendi, ma anche per alcuni usi domestici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Acqua e agricoltura.   

L'utilizzo efficiente ed efficace dell'acqua nei sistemi di 

irrigazione è di importanza fondamentale per lo sviluppo 

agricolo sostenibile. Le nuove tecniche, come la 

microirrigazione, stanno facendo la loro comparsa anche nei 

seminativi, oltre che nelle coltivazioni arboree e orticole. Gli 

strumenti per un uso più consapevole ed equilibrato 

dell'acqua, così da ottimizzarne l'impiego, ridurre gli sprechi e 

dosare le quantità in base all'effettiva necessità delle colture in 

campo, ci sono! Le moderne tecnologie permettono la 

gestione a distanza e, ancor più importante, il monitoraggio 

della meteorologia e della quantità di acqua nel suolo. 

Occorre prevedere incentivi pubblici per la realizzazione di 

impianti, visti i costi importanti, favorendo l’approccio 

consortile per una loro maggiore diffusione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Acqua risorsa preziosa.  

L’acqua è, nella storia umana, al centro della comunità e il 

suo utilizzo è stato oggetto di cambiamenti che hanno 

accompagnato il nostro sviluppo.  

Se da un lato è importante non perdere di vista i grandi 

progetti, i piccoli e medi invasi multifunzionali possono 

essere più semplici da condividere e realizzare, divenendo 

fruttuosi per le comunità locali. È indispensabile creare le 

condizioni tali per cui, soprattutto nei territori montani, lo 

sfruttamento della risorsa idroelettrica sia anche una 

prerogativa dell’ente locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Acqua e turismo.  

Oro blu: risorsa naturale e importante per il turismo. Il nostro 

territorio, ricco di corsi d’acqua, laghi alpini e invasi, già genera 

un significativo flusso turistico, ma potrebbe essere 

ulteriormente incrementato, valorizzando le attività ludiche 

sportive focalizzate sulla risorsa acqua.   

Unire sensibilizzazione e tutela del paesaggio ha un valore 

supplementare se ad una visione etica del turismo 

aggiungiamo la valorizzazione e la conoscenza di un bene 

fondamentale ed essenziale quale è l’acqua. L’idea è quella di 

diffondere nuovi approcci interdisciplinari che sposino 

turismo, economia, sociologia e scoperta storica: da qui l’invito 

agli organismi preposti allo sviluppo turistico a dialogare con gli 

enti locali e le associazioni sportive per promuovere nuove 

opportunità sul territorio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Acqua e ambiente. 

I fiumi alpini sono gli assi dello sviluppo sostenibile: forniscono 

acqua potabile e permettono l’irrigazione in agricoltura, sono 

una riserva di biodiversità, strategica anche per il turismo, e 

permettono la produzione di energia. Tuttavia, i corsi d’acqua 

alpini possono fornire questi e altri servizi solo se ci 

prendiamo cura di loro e li manteniamo in buono stato 

attraverso azioni che aumentino la resilienza ai cambiamenti 

climatici, che tutelino la biodiversità e riqualifichino gli 

ecosistemi d'acqua dolce.  Tutto questo è possibile 

conoscendo e studiando la rete idrogeologica, ma soprattutto 

divulgandone la complessità e sensibilizzando le nuove 

generazioni alla tutela di questi ambienti così fragili. 


