
P er l’agricoltura l’ac-
qua è un indispensabi-
le fattore di produzio-

ne, per un miliardo di persone
è un diritto negato. «Negato»
a quanto pare anche dall’ulti-
mo Forum mondiale che si è
svolto a Istanbul due settima-
ne fa. Dove circa trentamila
congressisti più 200 capi di
Stato, ministri e viceministri
non sono riusciti a trovare un
accordo neanche sulla defini-
zione della preziosa risorsa.
L’acqua – ha concluso il verti-
ce internazionale – non sareb-
be infatti un diritto ma un «bi-
sogno fondamentale». Uno
sforzo diplomatico che sicura-
mente non ha avvicinato la so-
luzione di un problema gravis-
simo. Quasi 4mila bambini
ogni giorno muoiono per ca-
renza d’acqua. E il rapporto

delle Nazioni unite, lanciato in
parallelo al forum, afferma
che il rischio per la terra è che
nel 2030 metà della popolazio-
ne mondiale (soprattutto in
Africa) non avrà un adeguato
accesso all’acqua.

Che ruolo ha il settore agri-
colo? Secondo i dati della Fao
è il settore che consuma più
acqua: nei campi finisce infatti
il 70% dei consumi idrici mon-
diali, pari a circa 2.500 chilo-
metri cubi su un totale di circa
9-14mila chilometri cubi di ri-
sorse idriche accessibili all’uo-
mo. Ma proprio l’agricoltura
irrigua ha consentito l’aumen-
to delle rese necessario ai Pae-
si in via di sviluppo per alimen-
tare la propria popolazione. Il
20% della Sau mondiale è irri-
gata e produce il 40% della
Plv totale. E in futuro, per co-

prire i fabbisogni alimentari
della popolazione mondiale in
continuo aumento, gran parte
della crescita della produzione
agricola, proverrà da suolo irri-
gato, tre quarti del quale nei
Pvs.

In Europa, secondo l’ultimo
report dell’Agenzia europea
per l’ambiente (Eea), finisce
nei campi circa il 24% dell’ac-
qua, ma nelle regioni meridio-
nali (Italia compresa) la media
è del 60% con punte fino al-
l’80 per cento. E anche sul
fronte comunitario irrigazione
fa rima con redditività e valo-
re aggiunto. In Italia e in Spa-
gna, infatti, secondo l’Eea,
l’agricoltura irrigua genera il
50% della produzione e il
60% del valore totale dei pro-
dotti agricoli rispettivamente
dal 21% e dal 14% della Sau.

Nonostante gli indubbi van-
taggi portati dall’irrigazione,
gli attuali livelli di consumo
dell’acqua in agricoltura non
saranno tuttavia sostenibili in
futuro: il «taglio» richiesto al
settore primario è di almeno il
35 per cento. La sfida, quindi,
secondo la Fao, sarà produrre
di più consumando meno ac-
qua, investendo cioè in
un’agricoltura sostenibile.

La svolta passa attraverso
un uso dell’acqua più efficien-
te, anche attribuendole un co-
sto economico, in proporzione
al consumo effettivo. In agri-
coltura in particolare, la ricetta
è in un ventaglio di soluzioni:
dalla promozione degli usi plu-
rimi, con il riutilizzo delle ac-
que reflue depurate, al miglio-
ramento dell’efficienza delle
tecniche irrigue, dalla cosiddet-

ta agricoltura «deficitaria», al-
l’uso di varietà resistenti agli
stress idrici, alla modifica del-
le pratiche agronomiche e dei
calendari colturali.

Attualmente, per sfamare
un uomo servono 3mila litri
d’acqua. Una valutazione pun-
tuale dell’«impronta idrica»
dei vari alimenti è contenuta
nel Rapporto curato dal Barilla
center for food and nutrition, il
laboratorio multidisciplinare
promosso dal gruppo Barilla.
Il confronto del contenuto d’ac-
qua virtuale (espresso in metri
cubi per tonnellata, si veda ta-
bella) di alcuni prodotti agrico-
li in diversi Paesi del mondo
esprime differenze notevoli sia
confrontando i diversi prodot-
ti, sia prendendo in considera-
zione il luogo di produzione.
Numeri che tra l’altro hanno

L’ obiettivo di arrivare a
una gestione ecososte-

nibile delle risorse idriche in
agricoltura non può non passa-
re dal nodo degli sprechi e da
un’ottimizzazione complessi-
va del sistema irrigazione.
Con queste finalità, nel 2004,
era stato lanciato il Piano na-
zionale irriguo, un programma
di ammodernamento struttura-
le, concertato con le Regioni,
che richiedeva inizialmente
una spesa complessiva pari a
1,6 miliardi. Il piano è rimasto
in stand by fino al 2006 per
problemi finanziari e solo con
la Manovra 2007 si è superata
la lunga fase di stallo, dando il
via libera a oltre un miliardo
di euro (770 per il Centro-
Nord e 260 per il Sud).

Un finanziamento inferiore
al fabbisogno che tuttavia ha
consentito di avviare tutti gli
interventi programmati nella
delibera del Cipe 74/2005 (cir-
ca una quarantina, soprattutto

di miglioramento e manuten-
zione delle reti). Successiva-
mente è stato avviato un se-
condo programma di comple-
tamento del Piano irriguo (de-
libera Cipe 75/06), che richie-
de un finanziamento di 500
milioni di euro per il Centro-
Nord. Queste risorse sono sta-
te previste dalla Finanziaria
2008, ma solo a partire dal
2011.

In Italia – prima in Europa
per superficie attrezzata (3,9
milioni di ettari) – la superfi-
cie effettivamente irrigata am-
monta a 1,9 milioni di ettari e
ci sono 633 enti irrigui attivi
(dati Inea).

Una profonda ristrutturazio-
ne del sistema è stata a più
riprese richiesta dall’Anbi, As-
sociazione nazionale delle bo-
nifiche, che ha tra l’altro sotto-
lineato la necessità di un pia-
no di invasi, per consentire la
raccolta dell’acqua piovana e
un adeguato accantonamento

di scorte idriche. Oltre all’ade-
guamento delle strutture, c’è
il problema sprechi. Si parla
di «perdite» dell’ordine del
40 per cento. Milioni di metri
cubi finiscono ogni anno «fuo-
ri controllo» a causa di guasti
nelle condotte, ma anche di
veri e propri «furti». Nelle re-
gioni del Sud la ristrutturazio-
ne delle reti sarebbe a buon
punto, ma le perdite restano:
«Il fenomeno va valutato atten-
tamente, senza sviare il proble-
ma – spiega Antonino Cascio-
lo, del Mipaaf – perché le vec-
chie canalette degli anni ’50
sono state in gran parte sostitu-
ite da tubi a pressione e se ci
sono delle rotture, gli stessi
agricoltori sollecitano l’imme-
diato intervento dei consorzi
per evitare che si allaghino i
raccolti».

Al di là degli episodi di
illegalità, ormai da tempo si
parla comunque della necessi-
tà di attribuire un valore eco-

nomico all’acqua per promuo-
vere un uso più efficiente. La
scelta di far pagare l’acqua agli
agricoltori al metro cubo resta
tuttavia di difficile attuazione, e
non per motivi tecnici. Diversi
consorzi di bonifica nel Sud Ita-
lia si sono infatti già dotati di
sistemi di misurazione (telecon-
trollo, misuratori di portata,
idranti «a tessera») eppure in
molti casi si continua ad applica-
re sistemi di pagamento a etta-
ro o a ettaro/coltura. Una fac-
cenda insomma politicamente
«delicata».

Differente la situazione nelle
regioni del Centro-Nord, dove i
metodi di irrigazione più diffusi
sono quelli per scorrimento e
per aspersione (insieme adottati
sull’81% della superficie).

Uno degli aspetti critici –
secondo uno studio Inea – è la
diffusione dell’«irrigazione
non strutturata», una modalità
che in molti casi non prevede
neanche il pagamento dei ruoli

irrigui. Tale sistema – prevalen-
te in Veneto (sul 73% della
Sau irrigata) e abbastanza fre-
quente in Friuli e in Emilia
Romagna – è giudicato del
tutto inadeguato a una gestio-
ne efficiente dell’acqua, so-
prattutto alla luce dei cambia-
menti climatici in corso. A
parte questo caso, i sistemi di
pagamento dell’acqua varia-
no molto da zona a zona. Le
modalità si possono riferire
all’euro/ha: da un minimo di
0,62 euro in Valle d’Aosta a
un massimo di 787 euro nel-
l’Agro pontino, nel Lazio. In
questo caso le quote sono più

elevate dove incide maggior-
mente il costo energetico per
il sollevamento delle acque.
Un’altra modalità di pagamen-
to è quella secondo il tipo di
coltura: dai 420 euro/ha per il
riso nel consorzio Est Sesia ai
467 euro per i prati del Par-
mense. I valori più elevati so-
no a Trento, dove per le mele
si pagano circa 300 euro/ha,
per mirtilli e ortaggi 670 eu-
ro, fino a 700 euro per la vite
e fino a 965 euro per il kiwi.
Il sistema più efficiente del
pagamento a metro cubo vie-
ne adottato solo in alcune
aree consortili del Centro Ita-
lia e in Emilia Romagna. ●

Le coltivazioni irrigue coprono il 20% del-
la Sau mondiale e rappresentano il 40%
della produzione lorda vendibile totale. E

uno studio del Barilla
center misura l’im-
pronta idrica dei pro-
dotti agricoli dal rac-
colto fino alla tavola.

È l’acqua il vero carburante
per un’agricoltura sostenibile

Italia prima nella Ue per terre irrigabili: il 21% degli ettari, il 50% dei raccolti
INFRASTRUTTURE

Nei campi il 70% delle risorse ma la grande scommessa si gioca sulla lotta agli sprechi
SFIDE GLOBALI

IMPRONTA IDRICA IL CONTENUTO «VIRTUALE» DI ACQUA DEI PRODOTTI AGRICOLI
(Contenuto medio di acqua di alcuni prodotti agricoli, m3/tonn.)

Fonte: Barilla Center for Food nutrition

Un bene prezioso venduto sottocosto

Media
mondiale Usa Cina Russia Brasile Italia

Riso 3.419 1.903 1.972 3.584 4.600 2.506
Grano 1.334 849 690 2.375 1.616 2.421
Mais 909 489 801 1.397 1.180 530
Soia 1.789 1.869 2.617 3.933 1.076 1.506
Manzo 15.497 13.193 12.560 21.028 16.961 21.167
Maiale 4.856 3.946 2.211 6.947 4.818 6.377
Pollo 3.918 2.389 3.652 5.763 3.913 2.198
Uova 3.340 1.510 3.550 4.919 3.337 1.389
Latte 990 695 1.000 1.345 1.001 861
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indotto a mettere sotto accusa
la zootecnia e una dieta basata
su un elevato consumo di car-
ne.

I prodotti dell’allevamento
(carne, uova, latte e derivati)
presentano infatti un contenu-
to di acqua virtuale maggiore
rispetto a quelli coltivati, dal
momento che gli animali con-
sumano, per diversi anni pri-
ma di essere trasformati in pro-
dotti alimentari, una grande
quantità di prodotti coltivati. Il
consumo d’acqua può variare
notevolmente anche da luogo
a luogo, a seconda del clima,
delle tecniche agricole adotta-
te, della resa dei raccolti, del-
l’efficienza del metodo irri-
guo. Per una tonnellata di riso
ad esempio, l’Italia consuma
2.506 metri cubi d’acqua, una
media inferiore a quella mon-

diale (3.419 metri cubi/tonn.)
e lo stesso vale per il mais
(530 metri cubi/tonn. a fronte
di 909 metri cubi di media
mondiale). Ma per il grano,
l’acqua necessaria in Italia
(2.421 metri cubi/tonn.) è qua-
si il doppio rispetto alla media
mondiale (1.334 metri cubi/
tonn.).

Una variabile, quella del
«contenuto virtuale di acqua»
dei prodotti, che gioca un ruo-
lo fondamentale, alla luce del-
la crescente liberalizzazione
del commercio internazionale
e che potrebbe diventare un
vero e proprio strumento di
governo della disponibilità di
risorse idriche da parte di ogni
Paese. ●

PAGINE A CURA DI
ROSANNA MAGNANO

L’ agricoltura italiana,
archiviato un anno

che, causa la straordinaria vo-
latilità dei prezzi sia dei pro-
dotti agricoli sia dei mezzi di
produzione, difficilmente ver-
rà dimenticato, torna a inter-
rogarsi circa la redditività de-
gli investimenti. In particola-
re, scelte colturali e adozione
di differenti tecnologie pro-
duttive diventano elementi
imprescindibili nella costante
ricerca di competitività da
parte delle imprese agricole.

A partire dalla ritrovata li-
bertà decisionale, a seguito
della riforma di medio termi-
ne della Pac, gli imprenditori
agricoli sono tornati a osser-
vare il mercato con maggiore
attenzione e, soprattutto nel
corso dell’ultimo anno, con
crescente preoccupazione. La
volatilità dei prezzi delle prin-
cipali commodities agricole,
osservata sui mercati interna-
zionali, ha determinato un’al-

trettanto elevata volatilità per
quanto riguarda i margini pro-
duttivi realizzati dalle diffe-
renti colture. Ad esempio,
nel corso del 2008 i cereali
hanno visto ridursi i margini
stimati a ettaro di oltre quat-
tro volte passando, come nel
caso del mais, da poco più di
1.400 euro a circa 350. Que-
sta forte contrazione della
redditività mette in luce le
difficoltà del nostro sistema
produttivo in presenza di con-
dizioni di mercato avverse.

L’impossibilità di influire
in modo determinante sul li-
vello dei prezzi da parte degli
imprenditori agricoli porta ad
analizzare con attenzione i co-
sti di produzione e le diverse
risposte in termini di rese che
le singole colture offrono.

Nelle molteplici indagini
condotte presso le imprese
agricole emerge quale ele-
mento cruciale il tema dell’ir-
rigazione. Alle difficoltà og-

gettive di evidenziarne un co-
sto medio si contrappongono
i risultati relativi alle rese,
positivamente influenzati dal-
la corretta gestione degli ap-
porti idrici. L’acqua risulta
infatti input indispensabile
per ottenere quantità e quali-
tà delle produzioni.

L’incertezza legata a costi
particolarmente variabili da
una realtà aziendale all’altra
ha di fatto portato, nella mag-
gior parte degli studi relativi
ai conti colturali, a escludere
o a considerare solo in parte
il costo relativo all’irrigazio-
ne (ad esempio per la determi-
nazione delle tariffe applica-
te da consorzi di bonifica o
altri enti irrigui).

L’elevata difformità legata
alla gestione di tale risorsa e
le crescenti pressioni per un
utilizzo più razionale hanno
portato l’Unione europea a
emanare la direttiva quadro
sull’acqua (Reg. Ce 60/2000)

che, di fatto, ha aperto la stra-
da al dibattito sul prezzo di
tale risorsa. Proprio in questi
giorni, in Turchia, si è tenuto
il quinto forum mondiale del-
l’acqua dove Jacques Diouf,
direttore generale della Fao,
ha affermato che «il futuro
dell’acqua sta in un’agricoltu-
ra più efficiente».

In questo senso il «prez-
zo», rimandando alla sua defi-
nizione microeconomica, do-
vrebbe servire quale indicato-
re di scarsità e permettere per-
ciò una migliore allocazione
della risorsa.

Tuttavia la strada verso la
definizione di un prezzo per
l’acqua appare particolarmen-
te tortuosa dato che, comples-
sità del sistema idrico ed ete-
rogeneità dei soggetti coin-
volti nella gestione, ne rendo-
no pressoché impossibile la
determinazione quale incon-
tro di domanda e offerta. È
necessario, quindi, arrivare a

definire una politica di pri-
cing comune che tenga conto
dei bisogni dei cittadini e del-
le molteplici attività produtti-
ve per cui l’acqua rappresen-
ta un indispensabile input.

A livello mondiale il tema
della crisi alimentare, tornato
alla ribalta in occasione del
Vertice straordinario della
Fao dello scorso giugno, evi-
denzia le necessità di raffor-
zare il sistema produttivo
mondiale proprio mentre i se-
gnali di mercato e le accuse
rivolte al settore agricolo cir-
ca gli elevati consumi d’ac-
qua sembrano scoraggiare gli

investimenti in agricoltura.
La soluzione alla crisi, ali-
mentare e non, deve invece
partire dalla consapevolezza
della necessità di optare per
tecnologia e prodotti a eleva-
to contenuto innovativo capa-
ci di rispondere sempre più
efficientemente all’esigenza
di incrementare la produttivi-
tà e consentire così il conteni-
mento di tutti i costi di produ-
zione, ivi compresi quelli le-
gati all’acqua. ●

GIOVANNI FERRAZZI

Facoltà di Agraria
Università degli Studi di Milano

«In Italia possiamo dire che l’agricoltura utilizza
meno del 50% delle risorse idriche e non bisogna
dimenticare che l’80% del valore del Made in Italy
viene dall’irrigazione, che crea ricchezza, prodotti di
qualità e occupazione». Il presidente dell’Associazio-
ne nazionale delle bonifiche, Massimo Gargano difen-
de con orgoglio il ruolo dell’agricoltura irrigua e
contesta le accuse di sprechi che vengono rivolte al
settore.

Presidente, a livello
nazionale c’è ancora
molto lavoro da fare sul
risparmio idrico?

L’acqua agricola viene
restituita alla falda e con-
tribuisce all’equilibrio del-
l’ambiente. Questo non
esclude il dovere di realiz-
zare il massimo sforzo in
un’ottica di risparmio, che significa anche contenimen-
to dei costi aziendali e dei prezzi al consumo. I
consorzi di bonifica sono impegnatissimi a contenere i
volumi d’acqua adattandoli al clima, alla fase fenologi-
ca, alle caratteristiche del terreno. A questo proposito
lanceremo tra qualche settimana un’iniziativa naziona-
le sul risparmio idrico.

I finanziamenti per il completamento del Piano
irriguo si sono fermati ma l’Anbi ha rilanciato con
la proposta di un piano di invasi. Che margini ci
sono per realizzarlo?

Il Piano irriguo nella sua prima fase è stato di
grande utilità e ha permesso di avviare un importante
ammodernamento strutturale delle reti irrigue. Gli at-
tuali rallentamenti non consentono di completare ope-
re esistenti essenziali per l’efficienza generale del
sistema. Le risorse vanno reperite. Anche per i piccoli
e medi invasi, perché in gioco ci sono 8 miliardi di
metri cubi d’acqua che potrebbero essere trattenuti
prima che arrivino al mare, con un grande beneficio
per l’ambiente e per le imprese agricole.

Il riutilizzo dei reflui depurati è una delle strade
indicate dalla Ue per un uso più razionale delle
risorse idriche, ma l’Italia è in procedura d’infra-
zione

Noi chiediamo semplicemente di recepire la legge.
L’uso plurimo delle acque va incentivato. Un esempio
virtuoso, tra gli altri, è quello del consorzio della
Muzza Bassa Lodigiana, che riutilizza la stessa acqua
per ben sette volte prima di distribuirla nei campi. ●

Fonte: Fao

Consorzi di bonifica
in prima linea per
contenere i consumi

COSTI-BENEFICI

Rese e produttività più alte, ma per la variabilità dei costi il conto è complesso

70%
Agricoltura

22%
Usi domestici

8%
Industria

I PAESI UE CHE IRRIGANO DI PIÙ
(Superfici irrigabili in milioni di ettari)

Fonte: Agenzia europea per l’ambiente

Gargano: vanno incentivati
l’uso plurimo e i piccoli invasi

DOVE VA L’ACQUA
(Percentuali dei consumi per settore)

INTERVISTA

Quantità e qualità se la dose è giusta
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