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EDITORIALE

Dobbiamo mettere  
al sicuro il nostro 

“oro blu”

MARCELLA MALLEN
Presidente dell’Alleanza Italiana  

per lo Sviluppo Sostenibile ASviS

2 |  STANDARD



L’acqua, elemento essenziale della vita sulla Terra, è un bene fondamentale per 
lo sviluppo sostenibile dell’umanità. All’acqua è dedicato uno degli Obiettivi 
dell’Agenda 2030. La siccità che abbiamo vissuto quest’anno, pur sembrandoci 
“straordinaria” è purtroppo destinata a ripetersi con sempre maggiore frequenza. 

Dobbiamo imparare a convivere con questa situazione, affrontarne le cause, 
limitarne le conseguenze. La dispersione media delle reti idriche nazionali arriva 
al 42%. L’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ha formulato  
una serie di proposte da attuare con urgenza per gestire al meglio questa preziosa 
risorsa. 

EDITORIALE

L ’ acqua, elemento essenziale della vita 
sulla Terra, è un bene fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile dell’umanità. 

All’acqua è dedicato uno degli Obiettivi dell’Agenda 
2030, il sesto: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. 
Molti studi, anche i più recenti, ci mostrano che nel 
mondo la condizione di stress idrico è in aumento. 
Nel mese di agosto, per esempio, l’Osservatorio eu-
ropeo sulla siccità ci ha informato del fatto che il 60% 
del territorio europeo è in condizioni critiche a cau-
sa delle alte temperature. L’ultimo Rapporto IPCC (il 
Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) ha 
ribadito che al centro degli impatti della crisi climatica 
c’è proprio l’acqua e che il rischio di rimanere senza 
“oro blu” continua ad aumentare. Secondo le stime, 
con un aumento medio della temperatura terrestre di 
2°C la scarsità idrica che colpirà l’Europa meridionale 
coinvolgerà circa il 54% della popolazione. 

La siccità che abbiamo vissuto quest’anno, pur sem-
brandoci “straordinaria” è purtroppo destinata a ri-
petersi con sempre maggiore frequenza. Gli allarmi 
hanno suonato, l’emergenza è arrivata, dobbiamo im-
parare a convivere con questa situazione, affrontarne 
le cause, limitarne le conseguenze.
Oltre al taglio delle emissioni di gas serra, ci sono 
diverse altre misure necessarie a garantire la sicurez-

za e il benessere delle popolazioni colpite. In Italia 
bisogna in particolare mettere in pratica le azioni per 
la tutela e la gestione del territorio e delle infrastrut-
ture. La dispersione media delle reti idriche nazionali 
secondo gli ultimi dati dell’Istat arriva al 42%, nel sud 
si arriva mediamente quasi al 50%, con picchi anche 
molto superiori. Quasi la metà dell’acqua che entra 
negli acquedotti in Italia non giunge a destinazione! 
Possiamo permetterci questo spreco, mentre la crisi 
climatica mette sempre più a repentaglio la disponi-
bilità di acqua? 

L’ASviS ha formulato una serie di proposte che richie-
dono decisioni politiche da attuare con urgenza per 
affrontare la situazione. Tra le priorità ci sono l’adozio-
ne di un piano di efficientamento delle reti idriche civili 
e degli agrosistemi irrigui; lo sviluppo di campagne di 
sensibilizzazione per aumentare la fiducia nell’acqua 
del rubinetto tra i cittadini; la prevenzione delle diver-
se forme di inquinamento; il monitoraggio dell’uso 
dei fondi stanziati dal PNRR; la dotazione di un piano 
nazionale di adattamento al cambiamento climatico. 

Temi importanti sui quali si è ampiamente discusso, 
tra l’altro, nell’ultimo Festival dello Sviluppo Soste-
nibile organizzato dall’Alleanza, lo scorso ottobre in 
tutta Italia e online. 
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Acqua
L’acqua è fonte di vita ma anche strumento di morte per l’incapacità di gestire 
il territorio o per l’uso come pretesto per azioni di guerra (per averne l’accesso 

oppure utilizzandola proprio come ”arma impropria” o facendola diventare 
una “vittima collaterale”, come avviene nel mondo da oltre 4.000 anni),  
è un elemento con valori socio culturali elevati come la salute mentale, 
il benessere spirituale, l’equilibrio emotivo e la felicità che meriterebbe 

un’attenzione e gestione a livello geopolitico e invece viene sistematicamente 
sprecata in quantità e svalutata in qualità.

Tutti ne abbiamo diritto e si sta studiando la possibilità di istituire una Corte 
internazionale che si occupi di dirimere le controversie tra Paesi, ma mentre 
cerchiamo di raccoglierla, estrarla, utilizzarla in modo integrato, simbiotico e 
circolare (ottenendo anche energia “pulita”) ci rendiamo progressivamente 

conto che è una risorsa da utilizzare anche con “criteri economici” in quanto 
scarsa, che presto dovremo confrontare con concetti di prezzo e costo con 
l’auspicabile apporto di una finanza sostenibile che non la faccia diventare  

una merce adatta alla speculazione.

ALBERTO MONTEVERDI
Direttore responsabile

Responsabile Unità Organizzativa  
Pubbliche Relazioni UNI
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I l decalogo del Consiglio Nazionale Forense 
(CNF) affronta e sviluppa 10 principi, con l’in-
tento di offrire al panorama internazionale una 

disciplina comune sul tema dell’acqua, curando l’a-
spetto - poco declinato - degli obblighi dei distribu-
tori, pubblici o privati, anche attraverso la proposta 
della istituzione di una Corte internazionale, che si 
occupi di dirimere le controversie tra Paesi.

Affrontare il tema del diritto 
all’acqua sul piano del diritto 
internazionale comporta notevoli 
difficoltà, principalmente legate 
alle diverse discipline con  
le quali i singoli Stati ne regolano 
la distribuzione, con norme più  
o meno stringenti.

Il CNF, dunque, nel Decalogo del Diritto all’Acqua ha 
cercato di individuare dei criteri omogenei per tutti 
gli Stati, prevedendo principi uniformi che regolino la 
distribuzione qualitativa e quantitativa.

Punto saliente nel Decalogo, di seguito riportato nei 
suoi principi è costituito dall’ipotesi di creazione di 
una Corte Internazionale, con potere “persuasivo” 
e non cogente, sulla scorta della Corte già esistente 
nelle aree del Sud America, avente la finalità di me-
diare tra i contrapposti interessi degli Stati nella ri-
soluzione delle controversie relative al prelevamento 
dai corsi d’acqua dei flussi idrici.

Principi/criteri:
1. Acqua come risorsa essenziale. Gli Stati sovrani 
riconoscono nel bene acqua una risorsa destinata 
prioritariamente ad assolvere al fabbisogno essen-
ziale dei cittadini.

Diritto dell’acqua  
e all’acqua

FRANCESCO GRECO
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

L’impegno di studio del Consiglio 
Nazionale Forense sul tema del 
Diritto all’Acqua risale al 2017, con  
la partecipazione alla prima edizione 
del Forum Internazionale  
Rules of water, rules for life. 

Successivamente, a seguito della 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
con il commissariato per l’Expo di 
Dubai, il Consiglio Nazionale Forense 
ha approfondito il tema, elaborando  
il “Decalogo del Diritto all’Acqua”, 
che è stato presentato a Dubai, 
in occasione della Giornata 
Internazionale dell’Acqua, celebrata  
il 22.3.2022 all’Expo.
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Per saperne di più sul Decalogo 
del Diritto all’Acqua e i suoi 
principi vd.  
https://bit.ly/3yt4VR2

2. Approvvigionamento diffuso. Le attività di gestio-
ne e distribuzione delle risorse idriche sono funziona-
li all’interesse delle comunità territoriali e di ciascun 
consociato all’approvvigionamento diffuso e si svol-
gono secondo i principi del social service coverage e 
della full affordability.

3. Regolazione funzionale. La regolazione del settore 
idrico è orientata al pieno assolvimento dei bisogni 
essenziali di ciascun membro della collettività.

4. Autonomia limitata. La libertà negoziale, nella som-
ministrazione dei servizi idrici si sostanzia, in capo al 
soggetto somministrante, in un diritto all’erogazione 
vincolata a parametri di efficacia quantitativa e quali-
tativa della prestazione.

5. Efficienza tecnologica. Ciascuno Stato, in consi-
derazione delle caratteristiche idro-geologiche del 
proprio territorio, adotta strumenti normativi, regola-
mentari e finanziari che garantiscano l’impiego effi-
ciente delle nuove tecnologie ai fini di una gestione 
equa ed efficace delle risorse idriche.

6. Trasparenza e partecipazione. Il carattere cruciale 
della regolazione del settore idrico implica la neces-
sità di definire procedure e ruoli autoritativi che, nel 
rispetto dei processi democratici e dei principi di tra-
sparenza, garantiscano il coinvolgimento delle comu-
nità territoriali.

7. Sostenibilità. Ciascuno Stato si impegna a con-
tenere, entro parametri di sostenibilità, l’estrazione 
d’acqua dai corpi idrici superficiali e sotterranei e a 
favorire il ricorso a fonti idriche alternative.

8. Solidarietà. La garanzia di fruizione della risorsa 
idrica ai soggetti meno abbienti può conseguirsi con 
l’istituzione di un apposito Fondo nazionale di soli-
darietà, regolato e gestito dall’Autorità Nazionale 
dell’Acqua.

9. Equità. Al fine di garantire un più equo approvvi-
gionamento idrico globale gli Stati promuovono for-
me di investimento funzionali a tale scopo.

10. Giustiziabilità. Gli Stati sovrani istituiscono, su 
base convenzionale, la Corte Internazionale dell’Ac-
qua, ovvero un’autorità di giustizia autonoma e indi-
pendente, con competenza a indirizzare le controver-
sie interne relative al diritto umano all’acqua verso 
soluzioni eque e sostenibili.
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Un ruolo sociale  
e culturale

SIMONA GALLESE
Communication Assistant, UNESCO World Water 

Assessment Programme WWAP

Il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche è la pubblicazione di UN-Water sulle 
questioni relative all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, che si concentra su un tema diverso ogni anno.
Il rapporto è pubblicato dall’UNESCO e la sua produzione è coordinata dal Programma di Valutazione delle Risorse 
Idriche dell’UNESCO, basato a Perugia. Il rapporto fornisce informazioni sulle principali tendenze riguardanti lo stato, 
l’uso e la gestione dell’acqua dolce e dei servizi igienico-sanitari, sulla base del lavoro dei membri e dei partner di 
UN-Water. Lanciato in concomitanza con la Giornata mondiale dell’acqua, il rapporto fornisce ai decisori conoscenze 
e strumenti per formulare e attuare politiche idriche sostenibili. Offre inoltre esempi di buone pratiche e analisi 
approfondite per stimolare idee e azioni per una migliore gestione nel settore idrico e oltre.
Per saperne di più: https://bit.ly/3UPY91r
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Il Rapporto mondiale sullo Sviluppo delle Risorse Idriche 2021 
delle Nazioni Unite, pubblicato dall’UNESCO per conto di  
UN-Water, mostra che solo riconoscendo il valore dell’acqua 
si può garantire un corretto utilizzo di questa indispensabile 
risorsa. Nonostante la difficoltà di attribuire un valore oggettivo 
e indiscutibile alla risorsa fondamentale per la vita, è importante 
esaminare i molteplici ruoli che questa gioca nella società per 
comprendere il suo valore.

L ’ acqua è la nostra risorsa più preziosa, 
imprescindibile per la vita degli esseri vi-
venti. Non solo è essenziale per la nostra 

sopravvivenza e per il nostro pianeta, ma gioca un ruo-
lo importante anche a livello sociale e culturale. 
Gli strumenti di cui oggi disponiamo tendono a limita-
re il valore dell’acqua al suo aspetto economico, che 
non può essere negato considerando i suoi molteplici 
usi nella produzione alimentare, elettrica e industriale - 
solo per citarne alcuni.

Ma sebbene la valutazione economica presenti il van-
taggio della convenienza e della facile leggibilità in 
agricoltura e nel settore industriale, presenta l’incon-
veniente di sottovalutare, fino a escludere, altri aspet-
ti più difficili da monetizzare. Per esempio, come 
possiamo quantificare il significato di 443 milioni di 
giorni di scuola persi ogni anno nel mondo a causa di 
malattie legate all’acqua? 
La natura spesso intangibile dei valori socioculturali 
attribuiti all’acqua sfugge regolarmente a qualsiasi 
tentativo di quantificazione ma, tuttavia, può essere 
considerata tra i valori più alti.

I valori dell’acqua per il benessere 
umano si estendono ben oltre il 
suo ruolo nel sostenere le funzioni 
vitali e comprendono la salute 
mentale, il benessere spirituale, 
l’equilibrio emotivo e la felicità. 

Non sorprende che la soddisfazione e la felicità della 
vita dipendano in larga misura dall’acqua: l’acqua 
può attrarre le persone per ragioni spirituali, per la 
bellezza paesaggistica o per le attività ricreative. 
L’acqua ricopre un ruolo importante anche nella 
maggior parte delle religioni, simboleggiando 
elementi diversi come vita, purezza, rinnovamento e 
riconciliazione, ma anche caos e distruzione. 

Inoltre la cultura influenza direttamente il modo in 
cui i valori dell’acqua vengono percepiti, derivati e 
utilizzati. Pertanto, la percezione dei valori attribuiti 
all’acqua e dei relativi benefici può essere altamente 
soggettiva.
Poichè l’acqua non è come le altre risorse che pos-
sono essere trattate come merci e scambiate aperta-
mente attraverso i mercati azionari, la sfida più gran-
de è determinare un valore tenendo conto delle sue 
diverse funzioni sociali, ambientali e culturali. 

Per farlo è necessario ampliare la nozione di “valo-
re” dell’acqua  superando il concetto di “prezzo” e 
“costo”. 

Comprendere i molteplici valori attribuiti a questa ri-
sorsa e integrarli nei processi decisionali risulta fonda-
mentale per una gestione sostenibile ed equa dell’ac-
qua, e per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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L’acqua  
come risorsa  

economica 
Una risorsa pone problemi di “economicità” quando è scarsa, perché  

la scarsità attiva sempre un circuito di “domanda” (chi ne vuole o ne ha 
bisogno per vari scopi) e di “offerta” (chi produce e distribuisce la risorsa).
Un tempo si studiava che aria, acqua e suolo erano risorse scarse, perché 

disponibili senza costi per il loro utilizzo. Oggi non è più così: soprattutto se 
vogliamo risorse “di qualità” - cioè non inquinate, disponibili con continuità, 
con caratteristiche di domanda diversificate - dobbiamo prendere atto che 

esse hanno assunto connotati “economici” che non possono essere trascurati.

LANFRANCO SENN
Professore Emerito dell’Università Bocconi

Presidente della Fondazione AquaLAB

SEGUE
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C he l’acqua sia diventata una risorsa da uti-
lizzare anche con “criteri economici” è or-
mai fuori dubbio. 

Il primo motivo per fare questa decisa affermazione 
deriva dalla mera constatazione che qualsiasi per-
corso di crescita o sviluppo - che sta percorrendo il 
mondo intero, il nostro Paese, i vari territori che lo 
compongono - comporta una maggiore domanda 
di risorse idriche, sia per ragioni demografiche che 
produttive. D’altro canto, invece, l’offerta (cioè la 
disponibilità) di risorse idriche è sempre più scarsa: 
dipende ad esempio da fattori climatici delle cui con-
seguenze siamo personalmente colpiti e consapevoli 
(siccità, ritiro dei ghiacciai…).

Il mismatch tra domanda e offerta dipende anche dal-
lo spreco che spesso se ne fa: non solo per carenze 
delle infrastrutture (bisognerà fare sempre più atten-
zione alla loro manutenzione), ma anche per i com-
portamenti che persone e imprese adottano. È ormai 
insistente il richiamo a non sprecare l’acqua, non solo 
dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo 
(inquinandola, ad esempio). Eppure non è ancora ma-
turato il cambiamento culturale di (molte) persone e 
imprese, che dovrebbe diffondere la consapevolezza 
della natura (anche) economica delle risorse idriche: 
che cioè l’acqua è, di fatto, una risorsa scarsa e non 
sempre facilmente “rinnovabile”.

Chi ha percepito che l’acqua è 
diventata nel tempo una risorsa 
economica (in quanto scarsa) 
ha perciò di fronte nuove sfide 
che attengono soprattutto la sua 
gestione corrente. 

In realtà anche sui cambiamenti climatici si può 
intervenire - nel medio e lungo periodo - ma le 
azioni conseguenti tendono a essere delegate alle 
grandi scelte politiche e difficilmente sono oggetto 
di attenzione sistematica e quotidiana da parte dei 
singoli cittadini o imprese.

La gestione della risorsa economica acqua è ovvia-
mente differenziata nel tempo (stagioni) e nello spa-
zio: non ovunque la scarsità si manifesta in modo al-
trettanto drammatico, ma è certamente vero che essa 
è presente ovunque: nelle città, nelle aree rurali, nei 
Paesi e nei continenti, caratterizzati da livelli di svilup-
po assai differenziati.

Altre caratteristiche tipiche della gestione di una ri-
sorsa economica riguardano il risparmio dei consumi 
e gli investimenti necessari, soprattutto di natura in-
frastrutturale ma anche nelle tecnologie che consen-
tono il monitoraggio attento dei suoi molteplici usi.
Tra le attenzioni di innovazione gestionale - mirate 
a porsi il problema dell’uso efficiente delle risorse 
idriche - è da annoverare anche quella dei processi 
di riciclo dell’acqua (oggi tipici dell’economia circo-
lare). Addirittura in situazioni in cui il problema è for-
temente drammatico (ad esempio a Singapore) ci si 
è ingegnati a riciclare l’acqua per usi domestici (per 
bere e cucinare); oppure ad affrontare il problema 
della desalinizzazione delle acque marine. I grandi 
bisogni aguzzano l’ingegno sia imprenditoriale che 
manageriale!
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È infine evidente che nel cambiamento culturale 
imposto dalla consapevolezza che l’acqua è 
divenuta una risorsa economica entra anche la 
consapevolezza che la gestione dell’acqua ha dei 
costi. L’idea che possa essere gratuita - perché è 
oggettivamente un bisogno di tutti - si scontra con 
l’evidenza che qualcuno deve comunque sempre 
gestirla: sia questo il singolo nucleo famigliare, o il 
gestore urbano, o il programmatore nazionale. 

L’ideologia della gratuità sposta 
solo - ma non risolve - il problema 
di chi paga i costi inevitabili: se 
non sono gli utenti (persone e 

imprese) a farsene carico dovrà 
essere la fiscalità generale (cioè  
le tasse che tutti paghiamo!).

Infine, vale la pena ricordare che qualsiasi risorsa eco-
nomica - e quindi l’acqua - non può mai essere conce-
pita e gestita se non si prende coscienza degli scopi 
ai quali è destinata: sia che la si voglia destinare a usi 
domestici, manifatturieri, agricoli o energetici gli sco-
pi sono interdipendenti tra di loro. Se l’acqua è una ri-
sorsa scarsa (cioè economica) bisogna compiere delle 
scelte sui suoi usi: o la si destina a certi scopi o ad 
altri. Non siamo ancora riusciti a risolvere il dilemma 
della “coperta corta”: scegliere è sempre necessario.
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La finanza sostenibile 
può aiutare a tutelare 
le risorse idriche

FEDERICO  
TURRISI
Communication Officer, 
Forum per la Finanza 
Sostenibile

La finanza sostenibile può dare 
un contributo fondamentale 
per una gestione sostenibile 
delle risorse idriche.  
Da un lato, il settore pubblico 
ha a disposizione diversi 
strumenti finanziari ESG per 
questo scopo. Dall’altro,  
gli investitori privati possono 
fare la differenza attraverso la 
composizione dei portafogli 
e il dialogo con le aziende 
investite, spingendole a 
migliorare le loro performance. 
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L ’ acqua è una risorsa strategica, ma è 
sempre più messa a rischio da nume-
rosi fattori connessi alle attività umane: 

pensiamo, per esempio, alle conseguenze della crisi 
climatica. Secondo le stime dell’Organizzazione Me-
teorologica Mondiale (OMM), agenzia delle Nazioni 
Unite, nel 2050 saranno oltre 5 miliardi le persone che 
avranno un accesso inadeguato all’acqua per almeno 
un mese all’anno.

Anche l’Agenda ONU 2030 ha messo bene in eviden-
za la centralità della gestione sostenibile delle risorse 
idriche, tanto da dedicargli un SDG specifico (il nu-
mero 6). Ecco perché, quando si parla di investimen-
ti sostenibili, i rischi legati alla scarsità d’acqua sono 
diventati una componente fondamentale da tenere in 
considerazione.

Le iniziative di finanza pubblica, da un lato, sono 
fondamentali per garantire un uso sostenibile delle 
risorse idriche. In Italia, nell’ambito del PNRR, sono 
previsti cospicui investimenti a lungo termine per mi-
gliorare la sicurezza delle infrastrutture idriche e ridur-
re gli sprechi. 

Ricorrendo a pratiche di engagement e di azionariato 
attivo (vedi il box di approfondimento), è infatti pos-
sibile per gli investitori influenzare processi e pratiche 
delle aziende, cercando di indirizzarle verso il miglio-
ramento delle proprie performance ambientali e so-
ciali. Si può, per esempio, fare pressione su un’im-
presa affinché questa si impegni maggiormente nel 
monitoraggio dei rischi relativi all’utilizzo dell’acqua 
lungo la catena di fornitura. 

Un altro interessante strumento a disposizione sia dei 
soggetti pubblici e sia degli investitori privati è quel-
lo dei green bond. Secondo Climate Bonds Initiative, 
su un totale di $523 miliardi di emissioni nel 2021 a 
livello globale, $35,5 miliardi di obbligazioni verdi 
sono connesse direttamente a progetti di sostenibi-
lità idrica.

Un esempio in Italia è rappresentato dagli Hydro-
bond del consorzio di 12 aziende idriche pubbliche 
Viveracqua: l’ultima emissione (2022), del valore di 
€148,5 milioni, ha come fine quello di sostenere gli 
investimenti per l’ammodernamento e l’efficienta-
mento della rete idrica del Veneto. 

La gestione delle risorse idriche è una questione 
rilevante non solo dal punto di vista dell’impatto 
ambientale e sociale, ma anche dal punto di vista 
dell’impatto economico. La finanza sostenibile può 
fare dunque la differenza, contribuendo a preservare 
un bene preziosissimo.

Engagement: è uno degli 
strumenti chiave a disposizione 
degli investitori per fare pressione 
sulle aziende, affinché queste 
incrementino il loro impegno 
in favore della transizione 
ecologica. Si tratta di un’attività 
che si sostanzia nel dialogo 
con le imprese su questioni 
di sostenibilità e nell’esercizio 
dei diritti di voto connessi 
alla partecipazione al capitale 
azionario. L’obiettivo è quello di 
promuovere un cambiamento 
positivo “dal basso” nella condotta 
delle imprese in relazione ai 
temi ambientali, sociali e di 
buon governo societario (ESG, 
dall’inglese Environment, Social 
and Governance).

Per quanto riguarda gli investitori 
privati, questi possono dare il loro 
contributo sia tramite le loro scelte 
di investimento, sia attraverso il 
dialogo con le aziende investite. 
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L’importanza  
dell’acqua per la vita  

non è condivisa  
da tutti

SEGUE

Di “acqua dolce” si parla solo in occasione di allagamenti o di siccità: 
fenomeni spesso prevedibili e almeno in parte evitabili con una corretta 
gestione del territorio. Oppure per evidenziare la scarsità delle riserve: 
i dati dell’European Environment Information and Observation Network 

indicano che in Italia il prelievo totale medio annuo si aggira sui 37,7 
miliardi di m3 che, rapportati alla risorsa idrica disponibile, sono preludio 

di uno “stress idrico”. 

C. ALESSANDRO MAUCERI 
Segretario Scuola Nazionale Ambiente  

Movimento Azzurro
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N el 2010, dopo 15 anni di dibattiti sulla 
scarsità di acqua potabile sul pianeta, le 
Nazioni Unite riconobbero l’accesso all’ac-

qua potabile (e i servizi igienico-sanitari) un diritto 
fondamentale “per il pieno godimento del diritto alla 
vita e di tutti gli altri diritti umani”. Nel 2015, a questo 
tema venne dedicato l’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030. 
Ancora oggi, nonostante numerosi allarmi (Guerra 
all’Acqua, ed. Rosenberg e Sellier, 2016), la gestione 
di questa risorsa appare inadeguata. 

Quali che siano le cause che li generano, i cambia-
menti ambientali hanno effetti rilevanti sulle riserve 
di acqua dolce (maggiore evaporazione e sciogli-
mento dei ghiacciai). Precipitazioni sempre più co-
piose e cementificazione selvaggia non consentono 
al suolo di assorbire l’acqua in eccesso. I consigli 
degli “esperti” a limitare l’eccessivo uso dell’acqua 
dolce dimenticano che oltre il 60% dei consumi de-
riva da agricoltura e allevamento. Sarebbe meglio, 
quindi, scegliere piante che richiedono una minore 
quantità d’acqua. E poi ridurre i consumi di proteine 
animali, soprattutto di carni bovine, responsabili dei 
maggiori consumi di acqua virtuale (regolamentata 
dalle norme UNI sulla water footprint): passare da 
una dieta con elevato consumo di proteine animali 
a una dieta “mediterranea” (patrimonio immateriale 
dell’umanità dell’UNESCO) consentirebbe di rispar-
miare oltre 1.000 litri di acqua virtuale a persona 
al giorno. Sarebbe utile adottare tecniche di colti-
vazione a minore impatto ambientale, ad esempio, 
preferendo alle colture intensive la permacultura. E 
ridurre gli sprechi: circa il 30% dei prodotti alimen-
tari diventa spazzatura (dalla produzione al consumo 
finale). Sarebbe importante anche limitare le perdite 
di acqua dolce dalle condotte di molte città. 

Per saperne di più sulla water footprint:
• UNI EN ISO 14046:2016 “Gestione ambientale - Impronta 

Idrica (Water Footprint) - Principi, requisiti e linee guida”  
vd. https://store.uni.com/uni-en-iso-14046-2016

Per chi, invece, volesse saperne di più sulla certificazione 
ambientale:
• UNI EN ISO 14020:2002 “Etichette e dichiarazioni  

ambientali - Principi generali”  
vd. https://store.uni.com/uni-en-iso-14020-2002

• UNI EN ISO 14025:2010 “Etichette e dichiarazioni  
ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi  
e procedure” vd. https://store.uni.com/uni-en-iso-14025-2010

• UNI CEN ISO/TS 14027:2018 “Etichettatura e dichiarazioni 
ambientali - Sviluppo delle regole per categoria di prodotto” 
vd. https://store.uni.com/uni-cen-iso-ts-14027-2018

A queste buone prassi sarebbe 
poi opportuno associare strategie 
geopolitiche adeguate. La risoluzione 
delle Nazioni Unite del 2010 che 
riconosceva l’acqua un “diritto 
universale” fu votata da 163 Paesi. 
Ma mentre 122 votarono a favore, 
41 preferirono astenersi (tra questi 
Regno Unito, Australia, Canada, 
Giappone, Israele e Stati Uniti 
d’America):  
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La gestione dell’acqua dolce è un problema globa-
le: tranne pochissime eccezioni, le principali riserve 
di acqua dolce sono “condivise” tra più Stati (il Nilo, 
ad esempio, attraversa diversi Paesi: la costruzione di 
una diga in Etiopia - per produrre energia o per irri-
gare i campi - ha modificato sensibilmente la portata 
d’acqua che arriva in Egitto). È fondamentale trovare 
un punto d’incontro e rispettarlo. E tutelare le riserve 
nazionali: in Cina, la bramosia di produrre a costi bas-
si, ha portato a scaricare nei fiumi e nei bacini idrici 
ogni genere di sostanza inquinante. Oggi, molti di 
questi sono inutilizzabili. 

Gli effetti dell’acqua sulla salute sono impressionanti. 
Metà degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo soffre di 
problemi di salute causati o legati all’acqua. Per circa 3 
miliardi di persone non si hanno dati certi sulla qualità 
dell’acqua che consumano. Oltre 730 milioni di perso-
ne non hanno accesso costante all’acqua potabile. Nel 
mondo, acqua sporca e carenza di servizi igienico-sani-
tari sono la seconda causa di morte dei bambini.

In molti Paesi, la siccità sta diventando desertifica-
zione. In altri, si muore a causa di inondazioni e per 
malattie legate all’acqua o ad essa correlate. Eppure, 
ancora oggi, c’è chi si ostina a non considerare l’ac-
qua una “criticità”. Ma l’aumento della popolazione 
mondiale, e quindi della domanda, e la riduzione del-
le riserve porteranno, prima o poi, a un punto di non 
ritorno, in Italia e nel mondo.

Non è un caso se c’è già chi ha pensato di quotare in 
borsa e speculare sulle riserve d’acqua dolce. 

segno che l’importanza dell’acqua 
per la vita non è condivisa da tutti. 
In alcuni Paesi sono più forti gli 
interessi privati.

• UNI EN ISO 14044:2021 “Gestione ambientale - 
Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida”  
vd. https://store.uni.com/uni-en-iso-14044-2021

• UNI EN ISO 14067:2018 Gas ad effetto serra - Impronta 
climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - 
Requisiti e linee guida per la quantificazione  
vd. https://store.uni.com/uni-en-iso-14067-2018

• UNI CEN ISO/TS 14071:2016 “Gestione ambientale - 
Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico  
e competenze dei revisori: Requisiti aggiuntivi e linee 
guida per la ISO 14044:2006”  
vd. https://store.uni.com/uni-cen-iso-ts-14071-2016
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In guerra per l’acqua 
dall’antichità

L’acqua è un bene comune che sovente diventa oggetto di contesa. 
Anche nel conflitto in corso in Ucraina, quello idrico è un fattore 

decisivo: il danneggiamento delle infrastrutture, il taglio dei 
rifornimenti, la contaminazione deliberata sono strumenti di guerra. 

Nel 2022 l’acqua continua a essere una risorsa decisiva  
e sempre più a rischio, tra siccità, inquinamento, sprechi  

e ora i cambiamenti climatici, destinati a far aumentare il numero  
di conflitti in corso.
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SERENA TARABINI
Biologa, Ph.D. Dipartimento  
di Ingegneria Civile Edile  
Ambientale dell’Università  
La Sapienza 

I l Pacific Institute (gruppo di ricerca sull’acqua 
basato a Oakland, USA) ha realizzato la map-
patura di tutti i conflitti della storia che hanno 

avuto a che fare con l’acqua, creando il sito Water 
Conflict Chronology: un’incredibile cronologia che 
mostra come l’acqua sia stata strumentalizzata lungo 
tutta la storia dell’umanità. 
Il primo conflitto è datato 2500 a. C., e ha avuto 
luogo nella zona dell’attuale Iraq. In quel caso l’acqua 
venne utilizzata per combattere i Sumeri da Urlama, 
re dell’antica città stato di Lagash, che fece deviare 
dei corsi d’acqua per lasciare a secco la città di Unma. 
I conflitti dove l’acqua è una vittima casuale sono i più 

abbondanti, 623 casi: gli ultimi sono gli innumerevoli 
episodi di contaminazione e danneggiamento delle ri-
serve idriche nei conflitti in Afghanistan, Siria, Yemen. 
I conflitti sorti a causa di un accesso all’acqua negato 
o minacciato sono i secondi più frequenti nella storia: 

Il Pacific Institute è un think 
tank globale sull’acqua che dal 
1987 combina la leadership di 
pensiero basata sulla scienza 
con la sensibilizzazione attiva per 
influenzare gli sforzi locali, nazionali 
e internazionali per sviluppare 
politiche idriche sostenibili, per 
creare e far progredire soluzioni alle 
sfide idriche più urgenti del mondo. 
Vd. https://pacinst.org/
In uno sforzo continuo per 
comprendere le connessioni tra 
risorse idriche, sistemi idrici  
e sicurezza e conflitto internazionali, 
il Pacific Institute ha avviato un 
progetto alla fine del 1980 per 
tracciare e classificare gli eventi 
relativi all’acqua e ai conflitti.  
Vd. http://www.waterworld.org/
water-conflict

In questi 4000 anni i conflitti 
registrati sono stati 1297: 
distribuiti in tutti i continenti, 
sono divisi fra quelli per l’accesso 
all’acqua, quelli nei quali l’acqua 
è usata come un’arma e quelli 
ove l’acqua è diventata la vittima 
collaterale di un incidente o di un 
conflitto scaturito per altre ragioni. 

581, particolarmente concentrati nel subcontinente 
indiano e nel corno d’Africa, e anche in Medioriente. 
Di recente, nel 2015, lo Stato islamico dell’Iraq e del-
la Siria (ISIS) ha preso possesso della diga di Ramadi 
in Iraq e ha interrotto l’acqua per l’irrigazione in di-
verse città dell’Iraq centrale.

Secondo un brief del Dipartimento per gli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite sulla scarsità 
d’acqua, entro il 2025 1,8 miliardi di persone speri-
menteranno la scarsità d’acqua e due terzi del mondo 
vivranno in condizioni di stress idrico. Lo testimonia il 
fatto che dagli anni 2000, un quarto dei conflitti in-
nescati dall’accesso all’acqua si è verificato in 3 aree 
ove le già scarse risorse idriche sono ulteriormente 
minacciate dal riscaldamento globale: il Medio Orien-
te, l’Asia meridionale e l’Africa subsahariana.

Il numero dei conflitti legati all’acqua è in generale 
aumento. Erano 220 fra il 2000 e il 2009, sono saliti 
a 620 tra il 2010 e il 2019, e dal 2020 a oggi, sono 
stati registrati 201 conflitti. Se si limita lo sguardo a 
quei conflitti in corso negli ultimi 2 anni ove la risorsa 
acqua viene utilizzata come strumento di guerra, si 
nota come essi rappresentino o accompagnino molti 
fronti di scontro dell’assetto geopolitico mondiale.

Il fatto più preoccupante è che  
le tendenze attuali indicano che  
le guerre per l’acqua saranno 
sempre più motivate dalla necessità. 
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L a Sardegna è l’area dell’intero Mediterra-
neo che potrebbe produrre più energia dal 
mare, con un potenziale di 13 kW per metro 

di costa, un valore molto simile a Paesi dell’Unione 
Europea più all’avanguardia nello sviluppo di questa 
fonte rinnovabile, come la Danimarca. 
Il maggiore potenziale energetico del mare della Sar-
degna occidentale è il doppio rispetto a quello del 
Canale di Sicilia (7 kW/m), oltre 3 volte superiore ai 
4 kW per metro di costa del basso Tirreno, più che 
quadruplo di quello di Ionio e Medio Tirreno (3 kW/m) 
e di circa 6 volte quello del Mar Ligure (2,5kW/m) e 
dell’Adriatico (2 kW/m in media).

Attualmente, la produzione di 
energia dalle onde soddisfa lo 
0,02% della domanda energetica 
in Europa ma, entro il 2050, 
dovrebbe arrivare a coprire  
il 10% del fabbisogno energetico 
europeo con lo sfruttamento 
combinato anche delle maree. 

Investire nell’energia dal mare permetterebbe di 
creare un mercato da oltre 50 miliardi di euro l’anno 
e 450.000 nuovi posti di lavoro, con un significativo 
impatto sul fronte della decarbonizzazione, grazie a 
un taglio delle emissioni di CO2 di oltre 270 milioni 
di tonnellate. Finora le imprese europee impiegate 
nello sfruttamento di energia da onde e maree, cir-

Tecnologia e modellistica 
climatica per lo sfruttamento 
dell’energia dal mare
ENEA, insieme al Politecnico di Torino, sta testando il nuovo dispositivo PEWEC 
-  Pendulum Wave Energy Converter per generare energia dal moto ondoso.  
È un sistema galleggiante molto simile a una zattera da posizionare in mare 
aperto, in grado di produrre energia elettrica sfruttando l’oscillazione dello scafo 
per effetto delle onde. È stato ideato appositamente per le coste mediterranee 
dove le onde sono di piccola altezza ed elevata frequenza e potrebbe risultare 
particolarmente utile per le tante isole italiane, dove la fornitura di energia è 
garantita principalmente da costose e inquinanti centrali a gasolio.

GIANMARIA SANNINO
Responsabile della Divisione  
Modelli e tecnologie per la riduzione 
degli impatti antropici e dei rischi 
naturali di ENEA
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ca il 50% sul totale mondiale, hanno investito oltre 
600 milioni di euro, una cifra destinata ad aumenta-
re rafforzando la leadership del nostro continente in 
questo settore. 

Sul fronte dei costi, produrre 1kW/h di energia dalle 
onde passerà da 0,2 €/kWh nel 2025 a 0,1 €/kWh nel 
2035, ma per centrare questi obiettivi bisognerà inve-
stire in ricerca e tecnologia e sostenere la produzione 
di energia elettrica da moto ondoso e maree anche 
attraverso l’incentivazione pubblica.

La realizzazione del progetto preliminare del PEWEC 
in scala 1:1 da installare lungo le coste “più energe-
tiche” del Mediterraneo, come la costa occidentale 
della Sardegna e il Canale di Sicilia, è in corso. Il di-
spositivo da 525kW sarà lungo 15 metri, largo 23 e 
alto 7,5 per un peso comprensivo di zavorra di oltre 
1.000 tonnellate. 

Tecnologia e modellistica 
climatica per lo sfruttamento 
dell’energia dal mare

Una decina di questi dispositivi 
potrebbero produrre energia 
elettrica green per un Paese di 
3mila abitanti, contribuendo 
a contrastare i fenomeni di 
inquinamento e di erosione 
costiera, senza impattare in 
maniera significativa su flora  
e fauna marine.

Tecnologia a parte, ENEA si occupa anche della 
modellistica climatica per le previsioni, ad alta risoluzione, 
di onde e correnti di marea nel Mediterraneo:
• MITO fornisce previsioni su temperatura, salinità  

e velocità delle correnti marine, con un dettaglio 
spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri  
(vd. https://climaweb.casaccia.enea.it/en/mito/),

• Waves invece è un sistema di previsione delle onde 
che garantisce una risoluzione fino a 800 metri in aree 
marine e costiere ad alto potenziale energetico  
(https://climaweb.casaccia.enea.it/en/ww3med/).
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L’eredità  
delle bonifiche

ERASMO D’ANGELIS
Segretario Generale dell’Autorità  
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale

I 7.500 operatori organizzati nei 
Consorzi di bonifica dell’ANBI, 
Associazione Nazionale Consorzi 
di gestione e tutela del territorio e 
acque irrigue (https://www.anbi.it), 
non solo sono essenziali oggi alla 
difesa idro-geologica, ma sempre 
di più lo saranno in futuro per 
ridurre i livelli elevatissimi di rischio, 
difendendo l’Italia fragile.
Oggi gestiscono un patrimonio 
di 231.000 chilometri di canali, 
22.839 briglie e sbarramenti, oltre 
16.680 chilometri di argini a fiume 
e a mare, 914 invasi e vasche 
di compenso, 960 impianti di 
idrovore per la sicurezza di milioni 
di italiani e milioni di ettari di terre 
vergini, coltivate, urbanizzate, 
infrastrutturate.
La transizione ecologica è fatta di 
cantieri green per la prevenzione 
che è sempre mancata, per le 
manutenzioni di opere realizzate 
nell’ultimo secolo ma la cui 
funzionalità è inesistente per 
depauperamento e abbandono, per 
nuove opere e interventi urgenti.24 |  STANDARD
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C ome in nessun altro Paese del mondo, die-
tro i nostri paesaggi da cartolina c’è l’av-
vincente racconto di un’opera collettiva 

mai finita, risultato di delicati equilibri tra fattori fisici, 
ambientali e climatici e di un lunghissimo processo di 
adattamento con modifiche anche radicali degli asset-
ti originari. La natura non è mai qualcosa di statico e 
definitivo, ma è stata incorporata nella nostra vicen-
da umana dall’alba delle prime civiltà palafitticole e 
millenni di trasformazioni hanno reso l’Italia il Paese 
più “costruito” d’Europa, dove un lavoro immane ha 
strappato spazi di vita alle acque in un corpo a corpo 
continuo e imparagonabile.

Va mantenuta la loro funzione ecologica, e anche in 
questa opera di conservazione sono impegnati gli 
operatori dei Consorzi di bonifica, eredi della lunga 
eroica storia di bonifiche dalla quale abbiamo eredi-
tato agricoltura di qualità, gestione delle acque, ar-
monia di paesaggi unici e invidiabili.

Sono oggi i green job dei Consorzi di bonifica che 
tutelano l’agricoltura italiana praticata su oltre 12 mi-
lioni di ettari di terreni, il 40% della nostra superficie 
territoriale, in gran parte ricreati dalla loro bonifica-
zione, e che hanno aumentato le responsabilità e il 
ruolo aggiungendo la tenuta idraulica di territori con 
aree urbane e produttive e infrastrutture, le attività 
di conservazione e difesa del suolo, la gestione delle 
acque e la loro tutela, la salvaguardia dell’ambiente 
naturale. Non più solo le risposte alle esigenze dell’u-
tilizzo agricolo, ma la visione globale e locale dello 
sviluppo sostenibile e della transizione ecologica in 
corso con tutta la concretezza della “messa a terra” 
di interventi prioritari.

Mai come oggi va rimessa al centro la parola “bo-
nifica”, accompagnata dalla parola “manutenzione”. 
Lavori molto antichi ma molto moderni, indispensabi-
li di fronte agli effetti del riscaldamento globale per 
dare un ordine al disordine idraulico, per evitare che 
gli equilibri precari precipitino negli squilibri duraturi 
e devastanti.
È questo lavoro che non finisce mai che racchiude 
quella voglia di vita e quella visione di futuro che han-
no permesso all’Italia di far emergere la sua grande 
civiltà dalle acque e dal fango. 

Per 12.000 generazioni siamo stati spaventati cacciatori/raccoglitori 
erranti nell’Italia primigenia, per 400 generazioni siamo stati 
agricoltori, ma siamo sempre stati irriducibili bonificatori con alle 
spalle quasi 2.500 anni di prosciugamenti, dissodamenti e bonifiche 
con estirpazioni di vegetazione di tutti i tipi. 

Oggi sarebbe un crimine 
ecologico prosciugare le paludi 
relitte del passato. Sono sotto 
tutela della Convenzione 
internazionale sulle zone umide 
firmata a Ramsar (Iran) nel 1971, 
e la nostra legislazione impone 
giustamente la loro conservazione 
come ecosistemi più biodiversi, 
preziosi depositi di materiale 
vegetale genetico e habitat di 
innumerevoli specie di uccelli, 
mammiferi, rettili, anfibi, pesci. 
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I l formidabile sviluppo della diffusione plane-
taria delle opere di captazione tecnologiche, 
nonostante i costi di realizzazione talvolta rile-

vanti, è legato essenzialmente a 2 fattori:

• la possibilità di attingere l’acqua necessaria nel luo-
go di utilizzo o in prossimità di esso. In particolare 
nelle grandi pianure alluvionali (Val Padana e valli 
dei grandi fiumi) i sistemi acquiferi sotterranei si 
comportano come dei grandi acquedotti che por-
tano l’acqua ovunque a costo zero;

• la stabilità quantitativa e qualitativa dell’acqua di 
cui si dispone a prescindere dall’andamento sta-
gionale, salvo i piccoli acquiferi freatici superficiali 
sfruttati dall’uso domestico individuale. 

Il sistema delle acque sotterranee è però molto deli-
cato: l’equilibrio idraulico può essere turbato solo in 
minima parte, quindi gli utilizzatori debbono rispet-
tare i piani di utilizzo sostenibili dalle singole falde, 
l’inquinamento del suolo e la cattiva costruzione delle 
opere può rendere inutilizzabile il pozzo - o peggio 
ancora la falda - anche in aree molto estese.

Le conoscenze scientifiche e tecniche degli ultimi lu-
stri hanno conferito molta consapevolezza agli ope-
ratori del settore e aperto nuove frontiere di utilizzo 
delle risorse. 

STEFANO CHIARUGI
Consigliere ANIPA Associazione Nazionale 
Idrogeologia, Pozzi Acqua, Geotermia

L’acqua destinata al consumo 
umano, quella che esce dal 
rubinetto di casa e quella dei 
consumi alimentari, proviene 
principalmente dal sottosuolo per 
scaturigine (le sorgenti naturali) 
o attraverso opere tecnologiche 
(i pozzi). I gestori dei sistemi 
acquedottistici pubblici del nord 
Italia attingono essenzialmente 
da pozzi, al centro-sud una quota 
consistente preleva anche dalle 
sorgenti della dorsale appenninica; 
minima la percentuale di acque 
superficiali depurate immessa in 
acquedotto.

Un tesoro nascosto 
da tutelare

SEGUE
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La norma UNI 11590:2015 definisce i requisiti di progettazione 
dei pozzi destinati all’uso permanente o temporaneo di acque 
sotterranee. È destinata a:
• i progettisti, che se ne servono per verificare la fattibilità del 

progetto e per dimensionarlo;
• le imprese, che realizzano le opere, gestiscono e manutengono 

gli impianti per il sollevamento delle acque sotterranee;
• i gestori di risorse idriche destinate all’uso potabile o in genere 

all’uso pubblico (consorzi irrigui o altri consorzi di scopo per 
distribuzione acque a uso industriale, antincendio, scambio 
termico…);

• gli Enti preposti alle autorizzazioni amministrative e alla 
vigilanza.

Per saperne di più vd. https://bit.ly/3EdLsYn
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Ad esempio mentre in passato si andava alla ricer-
ca di acque di falda chimicamente compatibili alla 
potabilità, con la conseguenza di avere spesso dal 
rubinetto acqua “discutibile” dal punto di vista orga-
nolettico e anche chimico, oggi si utilizzano anche ac-
que di falda che sono fuori dai limiti per alcuni valori 
ma che vengono “gestite” con trattamenti poco co-
stosi che portano l’acqua ad assumere caratteristiche 
chimiche e organolettiche decisamente buone (con 
l’eccezione dei residui di cloro, facilmente risolvibili 
in altro modo); i gestori più virtuosi stanno genera-
lizzando e standardizzando questa filosofia anche su 
impianti compatibili, con la conseguenza di un impor-
tante innalzamento della qualità dell’acqua erogata 
dal rubinetto.

Anche nell’ambito della 
costruzione dei pozzi si è passati, 
negli ultimi trent’anni, da una 
diffusa approssimazione che ha 
prodotto molti danni - anche 
permanenti - alle falde a un 
raffinato sviluppo delle tecnologie 
di perforazione/completamento 
dei pozzi che producono 
efficienza (quindi minor costo 
di gestione) e affidabilità per la 
durata nel tempo e la protezione 
ambientale.

Non secondario il contributo del gruppo di lavoro in 
ambito CTI che con UNI ha prodotto la fondamenta-
le norma sulla progettazione dei pozzi (UNI 11590), 
della quale possiamo dire con orgoglio essere la più 
avanzata in Europa e che non a caso ha dato impulso 
a un’importante iniziativa CEN sul tema.
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Quando è troppa 
e tutta insieme…

GIORGIO VALENTINO FEDERICI
Presidente del Comitato Scientifico del Centro  
di documentazione sulle alluvioni di Firenze 
Università degli Studi di Firenze 

Il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza  
e l’intensità delle precipitazioni e dunque sollecita un ulteriore 
sviluppo delle infrastrutture idrauliche (serbatoi artificiali, casse 
di espansione, scolmatori, reti di drenaggio…) e un adeguamento 
di quelle esistenti. Anche i provvedimenti non strutturali 
dovranno essere migliorati, in particolare i sistemi di previsione 
metereologica. SEGUE
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L a popolazione umana ha dovuto adattarsi 
nei millenni alla variabilità del ciclo idrologi-
co che rende disponibile l’acqua in maniera 

scarsa o eccessiva rispetto ai bisogni. Le esondazio-
ni sono diventate un rischio quando gli umani han-
no progressivamente occupato stabilmente aree di 
pertinenza fluviale - dunque suscettibili di frequenti 
allagamenti - il che ha richiesto la realizzazione di in-
frastrutture volte a ridurre la pericolosità degli inse-
diamenti.

Lo straordinario sviluppo 
demografico degli ultimi due 
secoli ha portato la popolazione 
umana a insediarsi in aree anche 
a forte rischio di esondazione. 

In alcuni casi queste aree sono state protette con opere 
idrauliche a uso plurimo, cioè idonee non solo alla di-
fesa ma anche all’accumulo idrico e alla produzione di 
energia. Per questi fini sono state costruite nel mondo 
circa 50.000 dighe alte più di 15 metri. In Italia sono 
512 e sono state realizzate nel secolo scorso prevalen-
temente per usi idroelettrici, irrigui e anche per la lami-
nazione delle piene. Non tutte sono in esercizio: la loro 
età media è di circa 60 anni. Esse sono state progettate 
sulla base di dati idrologici raccolti nella prima parte 
del ‘900 in condizioni climatiche diverse dalle attuali. 
Sono dunque opere che avrebbero bisogno di manu-
tenzione e di riabilitazione. Una rivisitazione è neces-
saria anche per molte strutture di drenaggio urbano, 
che non sono più adeguate a causa dell’aumento della 
variabilità delle precipitazioni. 

La prevenzione complessiva del rischio, cioè del dan-
no che le esondazioni potrebbero provocare, è quindi 
possibile solo se si persegue capillarmente una serie di 
importanti interventi strutturali:
• rimozione o adeguamento di strutture in alveo (pon-

ti, tombinature) che costituiscono ostacolo ai deflussi 
di piena; 

• realizzazione di opere di laminazione, che possano 
anche svolgere una funzione plurima, a supporto 
dell’irrigazione e della produzione di energia. 

In assenza di interventi di questo tipo la messa in sicu-
rezza delle popolazioni e dei beni alluvionabili è affida-
ta solo a provvedimenti di Protezione Civile.
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La scienza e la ricerca tecnologica hanno dato luogo 
nel tempo a un miglioramento della capacità di previ-
sione degli eventi metereologici per bacini idrografici 
di grandi e medie dimensioni. Questi sistemi di previ-
sione consentono già ora di predisporre piani di messa 
in sicurezza delle popolazioni. Ma la storia degli ulti-
mi decenni ha ormai incontrovertibilmente dimostra-
to l’impossibilità di fare affidamento sulla Protezione 
Civile per la protezione da eventi intensi localizzati in 
piccoli bacini (descritti dai media come “bombe d’ac-
qua”). Per questi eventi non si possono fare previsioni 
affidabili. In questi casi sono necessari interventi strut-
turali diffusi, accompagnati da un’adeguata educazione 
a comportamenti responsabili e all’autoprotezione.

Le alluvioni in Toscana e nelle Marche
Firenze, 4-5 novembre 1966
Le precipitazioni furono estese e continue.  
Il valore misurato più alto fu di 437,2 mm in 48 ore. 
Bacino idrografico dell’Arno a monte di Firenze: 
4.100 km2.
Vittime: 38 nella Provincia di Firenze di cui 19  
nel capoluogo.
Versilia, 19 giugno 1996
Le precipitazioni: 440 mm in 8 ore, 157 mm  
in un’ora.  
Bacino idrografico del fiume Versilia: 98 km2.
Vittime: 13.
Per descrivere questo evento fu utilizzata  
per la prima volta l’espressione “bomba d’acqua”.
Livorno, 10 settembre 2017
Le precipitazioni:  210,2 mm in 2 ore, 150,2 mm  
in 75 minuti, 74,8 in 30. 
Area colpita: 43,12 km².
Vittime: 8.
Marche, 15-16 settembre 2022
Le precipitazioni: circa 400 mm in 6 ore. 
Bacino idrografico del fiume Misa: 377 km2.
Vittime: 12
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Si scrive 
Project Ô  
ma si legge  
“Progetto 
acqua”

ELENA MOCCHIO
Responsabile Unità Organizzativa 
Innovazione e Sviluppo UNI

L’acqua: un elemento vitale per 
il pianeta senza la quale non ci 
sarebbero cibo, salute, ambiente  
e natura, in una parola, non ci sarebbe 
vita. Non è un caso infatti se il tema 
dell’acqua è essenziale quando si 
affrontano le questioni legate allo 
sviluppo sostenibile e agli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030. 

Project Ô ha realizzato uno 
Standardization toolkit, strumento 
online per agevolare la ricerca tra  
oltre 100 documenti della  
normazione legati all’acqua  
e alla sua gestione. Continuamente 
aggiornato, il toolkit permette di 
selezionare gli standard scegliendo  
tra vari filtri (comitati tecnici UNI,  
CEN, ISO), per aree specifiche  
e/o parole chiave.
Per saperne di più su Project Ô  
vd. https://www.eu-project-o.eu/  
e sullo Standardization toolkit 
vd. https://www.eu-project-o.eu/
standardization-toolkit/
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A vviato nel 2018, Project Ô “demonstration 
of planning and technology tools for a cir-
cular, integrated and symbiotic use of wa-

ter” - finanziato con fondi europei Horizon 2020 (GA ID 
776816) - ha sviluppato una serie di soluzioni innovati-
ve per una gestione integrata e circolare dell’acqua in 
contesti locali di Croazia, Israele, Italia e Spagna. 
L’idea è ripensare l’utilizzo dell’acqua secondo un nuo-
vo modello di consumo che ne consenta il risparmiare 
e il recupero, in un’ottica di economia circolare da un 
lato e di simbiosi dall’altro, così che ciò che cessa di 
essere una risorsa possa diventare un valore. 

Gli obiettivi di Project Ô sono ambiziosi e sono stati 
sviluppati attraverso la collaborazione di 23 partner tra 
i quali aziende, università, enti pubblici e 4 casi pilota 
di sperimentazione. 

Al centro del progetto la 
dimostrazione che nuove 
metodologie e nuove tecnologie 
possono essere utilizzate a 
supporto di un uso integrato 
e simbiotico dell’acqua, in una 
logica di economia circolare. 

Tutto questo intercettando almeno 3 dei 17 Obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030, ovvero garantire a tutti la di-

sponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie (SDG 6), garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo (SDG 12) e pro-
muovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cam-
biamento climatico (SDG 13).

Il progetto, che si concluderà alla fine di quest’anno, 
ha proposto delle soluzioni per sviluppare un sistema 
di gestione integrata dell’acqua, ha individuato degli 
strumenti a supporto dei consumatori, delle imprese, 
e soprattutto dei decision maker per una pianificazione 
e un consumo maggiormente consapevole dell’acqua, 
nell’ottica di preservare questa risorsa. Si tratta dun-
que di promuovere un modello circolare e partecipa-
tivo, combinando i bisogni di diversi utenti del settore 
idrico, coinvolgendo pianificatori, regolatori, fornitori 
di servizi, società civile, industria e agricoltura.

In questo, anche la normazione tecnica ha svolto e 
svolgerà nel futuro un ruolo chiave, perché strumen-
to di trasferimento tecnologico in grado di colmare il 
divario tra le attività di ricerca e il mercato. Creando le 
giuste sinergie e supportando lo sviluppo di model-
li virtuosi, aiutando a definire approcci metodologici 
replicabili anche in contesti differenti da quelli inda-
gati attraverso le attività del progetto europeo, sarà 
possibile ripensare in modo più sostenibile l’utilizzo 
dell’acqua secondo il modello innovativo, circolare e 
partecipativo scaturito e sperimentato in questi anni 
da Project Ô.

Affrontare con un approccio innovativo e nuove tecnologie l’utilizzo 
circolare, integrato e simbiotico dell’acqua è la sfida che il progetto 
europeo Project Ô ha deciso di affrontare, per provare a dare nuove 
risposte per un migliore riutilizzo di questa preziosa risorsa.
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D a tempo, si evidenziano problemi di qua-
lità delle acque legati all’inquinamento 
ambientale, ormai ubiquitario. Temi di at-

tualità riguardano la contaminazione da parte di mi-
croplastiche o di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), 
quest’ultima concentrata in zone ad alto tasso di indu-
strializzazione quali la Pianura Padana. A fronte di un 
significativo impatto sulla vita del pianeta, gli strumenti 
tecnici e normativi a disposizione per un loro monito-
raggio mostrano carenze da non sottovalutare.

Per le microplastiche, la Direttiva (UE) 2020/2184 sulle 
acque destinate al consumo umano non fissa limiti di 
parametro. Inoltre, vi sono oggettive difficoltà nell’in-
dividuare metodi analitici adeguati, anche a livello 
semi-quantitativo e i dati analitici sono attualmente 
prodotti per lo più attraverso metodi di prova svilup-
pati internamente ai laboratori e spesso non validati.
Per i cosiddetti microinquinanti (PFAS, bisfenolo A, 
microcistine L-R, acidi aloacetici) la normativa fissa 
valori di riferimento, anche molto sfidanti e individua 
i metodi da utilizzare, senza tuttavia indicare i target 
prestazionali. 

Situazione 
e prospettive 
della qualità 
dell’acqua

MAURIZIO  
BETTINELLI
Responsabile Qualità 
UNICHIM

GIOVANNI  
PEREGO
Direttore UNICHIM

La presenza di contaminanti 
che compromettono la qualità 
dell’acqua è un tema ricorrente  
nel dibattito pubblico. Gli strumenti 
tecnici e normativi disponibili per 
il monitoraggio di tali fenomeni 
presentano tuttora della criticità. 
La “qualità” dell’acqua va garantita 
da adeguati controlli, attraverso 
l’impiego di metodi analitici validati 
e una partecipazione costante  
a prove interlaboratorio da parte 
dei laboratori incaricati dei controlli 
stessi.
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Numerosi laboratori sono quindi 
in grado di effettuare le analisi con 
una strumentazione adeguata, 
senza però garantire la “giustezza” 
dei risultati prodotti. 

In tale contesto, l’approccio di UNICHIM è quello di 
creare un collegamento continuo tra ente normatore 
e utilizzatori delle norme (laboratori di prova), attra-
verso lo strumento delle prove interlaboratorio, che 
da molti anni organizza e per le quali è in possesso 
dell’accreditamento rilasciato da Accredia. Queste 
prove, aperte ai soli Soci UNICHIM e fruibili in modo 
non oneroso, raggiungono un bacino di oltre 500 la-
boratori, che rappresentano l’intera platea dei poten-
ziali stakeholder nazionali (aziende del ciclo dell’ac-
qua, ARPA, ASL, laboratori privati). 

Questa iniziativa, configurabile a tutti gli effetti come 
un’attività “pre-normativa” condotta in modo siste-

Per saperne di più:
• UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 “Valutazione della 

conformità - Requisiti generali per prove valutative 
interlaboratorio” https://bit.ly/3C3nQTD 

• UNI ISO 13528:2016 “Metodi statistici utilizzati nelle 
prove valutative mediante confronti interlaboratorio” 
https://bit.ly/3C2HPSt

• UNI ISO 5725-2:2020 “Accuratezza (giustezza  
e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione 
- Metodo base per la determinazione della ripetibilità 
e riproducibilità di un metodo di misurazione 
normalizzato” https://bit.ly/3SVa7VC

• D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
• Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle 

acque per consumo umano 
• Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque 

sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
• Direttiva UE 2013/39 che modifica le 2000/60/CE  

e 2008/105/CE sulle sostanze prioritarie nel settore 
della politica delle acque

• Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione  
dei rischi di alluvioni

matico, mette a disposizione della Commissione 
“Qualità dell’acqua” di UNICHIM una massa consi-
stente di dati, raccolti in un arco temporale plurien-
nale, che creano una solida base di partenza per la 
predisposizione di metodi nazionali UNI o per forni-
re in ogni caso riferimenti importanti per i laboratori 
accreditati riguardo le reali prestazioni assicurate dai 
metodi disponibili.
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N ella sociologia della comunicazione si va-
luta il “comportamento digitale” quale 
tratto distintivo che differenzia le genera-

zioni. In modo paradossale e tuttavia non dissimile, si 
potrebbe paragonare il divario tecnologico anche tra 
le macchine (intendendo il termine in un’accezione 
riferita a tutto l’ambiente di produzione informatica): 
generazioni distinte che rischiano nella loro evoluzio-
ne di perdere la capacità di comunicare nel tempo, 
pena la perdita dei dati.
A livello del senso comune si accetta in modo per lo 
più passivo il disuso dei dispostivi e di tutte le evolu-
zioni che causano obsolescenza, nel caso in cui le ge-
nerazioni successive delle macchine non prevedano 
l’accesso ai formati di dati prodotti secondo gli usi 
informatici delle generazioni pregresse. 

Da molti anni si riflette sulla conservazione 
a lungo termine nella digitalizzazione del 
patrimonio culturale, come testimonia 
l’evidenza di standard e linee guida che 
mitigano il rischio di un gap digitale: profili 
di metadati di conservazione, modelli 
concettuali di archiviazione e criteri di 
sostenibilità dei formati, cruciali per la 
fruizione delle risorse digitali. 

Le migliori pratiche di conservazione digitale a lungo 
termine raccomandano una scelta di formato di file, 
tale da garantire nel tempo l’auto-referenzialità (i me-
tadati essenziali alla fruizione del dato contenuto nel 
file stesso), la trasparenza (una lettura immediata di 
metadati e di byte corrispondenti ai pixel, nel caso 
delle immagini), la libertà di licenza d’uso e l’autono-
mia (cioè la non dipendenza da hardware o software).

Un formato digitale in grado di soddisfare tutti i crite-
ri di sostenibilità menzionati, la cui longevità è indi-
scussa perché in uso fin dagli anni ’70 dello scorso 
secolo, è il formato FITS Flexible Image Transport 
System, adottato in ambito astronomico (ad esempio, 
la NASA) e più di recente in ambito culturale (ad 
esempio, le collezioni dei manoscritti digitalizzati del-
la Biblioteca Vaticana). Questo formato è alla base 
della norma UNI 11845:2022 “Processi di gestione 
della conservazione a lungo termine di immagini digi-
tali con l’uso del formato FITS”. La norma, citata an-
che nelle Linee guida del Piano nazionale di digitaliz-
zazione del patrimonio culturale recentemente 
emanate dal Ministero della Cultura, definisce carat-
teristiche e requisiti funzionali che un sistema di con-
servazione, basato sull’uso del formato FITS, deve 
soddisfare per l’idoneità a lungo termine della con-
servazione delle risorse digitali.

Per evitare  
il gap digitale

Nella transizione digitale il problema della conservazione a lungo termine è una delle principali sfide: 
garantire leggibilità dei dati e accessibilità alle risorse digitali. Le nuove tecnologie offrono opportunità 

attraenti ma assicurano il digitale nel lungo periodo? Il rischio è la perdita di coerenza tra l’obiettivo 
della digitalizzazione e la sua fruibilità… in altre parole, un gap digitale.

PAOLA MANONI
Responsabile del Coordinamento  
dei servizi informatici della Biblioteca  
Apostolica Vaticana
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UNI 11845:2022 “Processi di 
gestione della conservazione a 
lungo termine di immagini digitali 
con l’uso del formato FITS”
La norma (vd. https://bit.ly/3S76vzX) 
definisce 4 processi di gestione:
• conformità dei dati (i requisiti  

per l’idoneità alla conservazione  
a lungo termine);

• qualità dei dati (l’insieme dei 
processi di controllo qualità);

• recupero dei dati (processi  
di recupero di dati: corrotti  
o troncati);

• conversione dei dati (le specifiche 
implicate nei processi di 
conversione tra diversi formati).

La norma fornisce in Appendice 
esempi applicativi: casi d’uso 
effettivi, tratti da diversi progetti  
di digitalizzazione correnti. STANDARD |  37
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CAM: un esempio 
virtuoso di sinergia
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VIVIANA BUSCEMI
Technical Project Manager,  
Unità Organizzativa Innovazione e Sviluppo UNI

Prosegue la collaborazione con il Ministero della 
Transizione Ecologica per la redazione e la revisione 
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell’ambito del 
“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione”.

Il risultato più recente è la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale (con entrata in vigore a dicembre) 
dei CAM per l’affidamento dei servizi di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi;  
di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile 
di arredi per interni; di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani.

SEGUE
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I     princìpi su cui si basano questi CAM, in linea 
con gli indirizzi di sostenibilità comunitari, sono 
quelli dell’economia circolare e della valutazio-

ne del ciclo di vita definiti secondo approcci di ar-
chitettura bio-eco-sostenibile e di eco-progettazione 
degli arredi. Approcci, e relative metodologie appli-
cative, che sono codificati nelle norme UNI richiama-
te sia tra i criteri minimi che tra i criteri premianti, con 
l’obiettivo di garantire un innalzamento del livello 
prestazionale di base di prodotti e servizi e di ricono-
scere gli operatori che implementano standard di so-
stenibilità sempre più elevati e strategie sempre più 
allineate col quadro normativo comunitario. 

In particolare, nei CAM sui rifiuti urbani si sottolinea 
che l’acquirente pubblico effettui un’accurata analisi 
delle norme tecniche relative a durabilità, dimensio-
ne, sicurezza e robustezza dei prodotti da acquistare, 
in ottica di ciclo di vita, suggerendo di riferirsi a UNI.
All’interno dei CAM per gli interventi edilizi, la 
scelta di affidare gli incarichi a tecnici ed esperti 
con comprovate competenze su sistemi di gestione 
ambientale e progettazione sostenibile, riconosciuti 
e certificati conformemente alle norme definite 
per la specifica professionalità sia secondo quanto 
previsto dalla Legge 4/2013 sia secondo un percorso 
di valutazione della conformità,  

fa sì che le norme tecniche richiamate 
diventino strumenti utili alle stazioni 
appaltanti per verificare la corretta 
applicazione da parte degli operatori dei 
princìpi e dei requisiti di sostenibilità definiti, 
creando così valore a beneficio di tutti. 

I CAM sugli arredi per interni, d’altro canto, promuo-
vono l’eco-progettazione consentendone il recupero 
come ricambi o tramite il riciclo di materiali e compo-
nenti in impianti autorizzati, grazie alla modularità e al 
disassemblaggio non distruttivo. Si garantisce in tal 
modo l’estensione della vita utile dell’arredo anche 
mediante riparazione o donazione dell’usato in pie-
na coerenza con i principi di circolarità e sostenibilità, 
non solo ambientale ma anche economica.

Per consentire l’aggiornamento dei bandi di gara allo 
stato dell’arte tecnologico, nei CAM si fa riferimen-
to all’ultima versione disponibile delle norme UNI 
che, ricordiamolo, sono elaborate dal mercato stesso 
all’interno dei tavoli della normazione. Va da sè che 
la partecipazione degli stakeholder ai lavori normativi 
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sia sempre più rilevante per poter essere protagonisti 
del futuro. 

In questo quadro indubbiamente articolato e in co-
stante evoluzione, molte sono le questioni ancora 
aperte a partire da una più ampia diffusione di una 
cultura della normazione a tutti i livelli, soprattutto ri-
spetto al raggiungimento degli obiettivi nazionali e 
comunitari di sostenibilità e al tema della transizione 
ecologica.

Supportare e integrare i dispositivi 
cogenti con le migliori soluzioni tecniche, 
in ottica di sussidiarietà, rappresenta 
un eccellente esempio di approccio di 
co-regolamentazione tra legislazione e 
normazione tecnica: la prima fissa i requisiti 
essenziali, la seconda entra nel dettaglio 
tecnico definendo “come far bene le cose”. 

Una sinergia tra questi due livelli - cogente e volonta-
rio - già esemplificata dal Nuovo Approccio europeo, 
formalizzato negli anni ‘80, che è quanto mai attuale 
e coerente con le Linee Strategiche UNI 2021-2024, 
della quale peraltro la Cabina di Regia UNI sulla Tran-
sizione ecologica si sta facendo promotrice. 

La capacità della normazione tecnica di aggregare il 
consenso e garantire la condivisione tra tutte le parti 
interessate rappresenta inoltre uno strumento di sem-
plificazione per il legislatore. Strumento aggiornato 
allo stato dell’arte di prodotti e servizi, così come 
definito dal mercato stesso, che contribuisce talvolta 
anche a colmare vuoti legislativi e che può rappresen-
tare sia una via preferenziale (ma non unica) verso il 
rispetto della legge sia l’unica strada per soddisfarne 
i requisiti.

Al momento di andare in stampa UNI è al lavoro  
sui seguenti CAM in corso di definizione:
• Eventi culturali
• Servizi di vendita bevande e alimenti (bar interni  

e distributori automatici)
• Arredo urbano (revisione DM 5 febbraio 2015)
• PC e server (revisione DM 13 dicembre 2013)
• Servizio trasporto pubblico
• Servizi energetici per gli edifici  

(revisione DM 7 marzo 2012)
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U no dei pilastri dell’economia circolare è 
certamente il riciclo, ossia il trattamento 
dei rifiuti finalizzato a reintrodurre nel ciclo 

economico i materiali di cui sono composti ed evitare 
così l’impiego di nuove risorse che spesso non sono 
rinnovabili.
I materiali riciclati, per poter essere utilizzati nei nor-
mali cicli produttivi, devono cessare la qualifica di ri-
fiuto, ossia rispettare i criteri di End of Waste che com-
prendono anche la conformità ai requisiti tecnici per 
i settori specifici di impiego nonché il rispetto della 
normativa e degli standard applicabili ai prodotti.
Solo alcuni rifiuti possono vantare una lunga tradizio-
ne di riciclo (metalli, vetro, carta…) e solo un numero 
veramente esiguo di materiali riciclati trova riconosci-
mento nelle norme tecniche e negli standard applica-
bili ai prodotti.
Alcuni materiali riciclati, come ad esempio la gom-
ma ottenuta dai pneumatici fuori uso (PFU), hanno 

Un capitale  
di conoscenza 

La promozione e il trasferimento 
nei contesti sovranazionali delle 
buone pratiche e delle eccellenze 
tecniche nazionali, sia acquisendo 
la leadership di organi tecnici CEN 
e ISO sia impegnando in essi le 
competenze ed esperienze italiane, 
sta portando a importanti risultati 
nel campo dei materiali da recupero 
di pneumatici fuori uso, nel quale 
l’Italia vanta una “primigenitura”.

DANIELE FORNAI
Direttore Tecnico-Scientifico per l’Innovazione 
Ecopneus S.p.A.
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caratteristiche non confrontabili con quelle dei pro-
dotti “vergini” che andrebbero potenzialmente a so-
stituire o integrare in un’economia circolare. Infatti, 
le “nuove materie prime” ossia quelle provenienti 
da riciclo, hanno spesso una storia ancora breve e 
non sono ancora contemplate da norme tecniche 
che sono state sviluppate e consolidate in decenni di 
economia lineare.

È dunque necessario creare nuovi standard 
per i numerosi e molteplici materiali riciclati 
affinché sia possibile una reale transizione 
verso un’economia circolare.

I metodi di prova e le norme tecniche nazionali/inter-
nazionali sono un prezioso capitale di conoscenza che 
è reso disponibile grazie alla condivisione di esperien-
ze professionali maturate dall’industria, dai laboratori 
e dal mondo accademico. 

Sviluppare un modello di economia sostenibile e 
circolare è un interesse comune che è sempre più 
strategico per affrontare i profondi cambiamenti che 
stiamo vivendo in questi anni e per restituire alle ge-
nerazioni future un mondo migliore di quello che ab-
biamo trovato.

Sin dalla sua creazione nel 2009, Ecopneus è prota-
gonista ai tavoli di lavoro nazionali ed europei (dove 
l’Italia detiene la segreteria del CEN/TC 366 Materials 
obtained from End-of-Life Tyres) per creare un insieme 
di norme tecniche (attualmente circa una ventina) ido-
nee a caratterizzare i materiali riciclati da PFU e ren-
derne possibile l’impiego in numerosi cicli produttivi. 
Grazie al lavoro svolto, nel 2020 un decreto nazionale 
ha definito i criteri di End of Waste della gomma ri-
ciclata, aprendo così nuove possibilità di impiego di 
questo eccezionale materiale.

Per saperne di più sul riutilizzo  
dei pneumatici fuori uso:
• Decreto del Ministro 

dell’Ambiente 78/2020 
“Regolamento recante 
disciplina della cessazione 
della qualifica di rifiuto della 
gomma vulcanizzata derivante 
da pneumatici fuori uso, ai sensi 
dell’articolo 184-ter del decreto 
legislativo 152/2006”  
vd. https://bit.ly/3fr6NTV 

• Norme elaborate dal gruppo  
di lavoro “Materiali da recupero 
di pneumatici fuori uso” della 
commissione “Ambiente” UNI 
vd. https://bit.ly/3ym0K9V
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Un circuito sinergico 
tra ricerca sanitaria, 
innovazione  
e normazione
L’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) è la principale istituzione 
di ricerca, controllo e consulenza 
tecnico-scientifica in materia 
di sanità pubblica in Italia. Suo 
principale obiettivo è la tutela della 
salute nazionale a 360°, attraverso 
le basilari attività di controllo, 
sorveglianza, formazione  
e soprattutto di ricerca.
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L a ricerca, che scaturisce da intuizioni dello 
scienziato suffragate da dati sperimentali 
originali, è alla base dello sviluppo di so-

luzioni innovative che migliorano la salute, la qualità 
della vita e dei servizi offerti al cittadino. Proprio per-
ché la ricerca è intesa come frutto di idee primigenie 
e ingegno, il mondo della normazione volontaria è 
stato tradizionalmente interpretato dal ricercatore 
pubblico come fuori del perimetro di interesse prima-
rio e non approfondito da una conoscenza specifica. 
Quest’attitudine contribuisce al ritardo nella traslazio-
ne in innovazione dei risultati della ricerca accademi-
ca rispetto a quella privata, ancorché pubblicazioni, 
indici e indagini comparative comprovino l’elevata 
competenza dei ricercatori e la qualità della ricerca 
pubblica italiana.

Questo scenario, però, sta rapidamente cambiando e 
cresce la consapevolezza che il divario tra i diversi set-
tori della ricerca vada colmato per far fronte all’aumen-
tato bisogno di sostenibilità. I costi e i tempi del trasfe-
rimento tecnologico sono minori se i risultati sui quali 
si sviluppa sono solidi, comparabili e riproducibili. 

Pertanto, è essenziale impegnare la ricerca 
nell’acquisizione delle evidenze scientifiche, 
sia sperimentali che epidemiologiche o di 
sorveglianza, applicando norme tecniche 
riconosciute internazionalmente e prassi 
consolidate. 

In altre parole la ricerca, in quanto motore dell’inno-
vazione e del miglioramento continuo in sanità, ne-
cessita di ricerca di qualità che sia condotta in qualità.

L’ISS è promotore di questo importante cambio di 
paradigma e nell’ottica strategica di stimolare e po-
tenziare il circuito sinergico tra la ricerca sanitaria, 
l’innovazione e la normazione tecnica volontaria nel 
2021 ha siglato un accordo di collaborazione con 
l’UNI. La ricerca bio-sanitaria e sociale e la norma-
zione volontaria sono, infatti, un connubio sinergico 
che sta espandendosi rapidamente ad ambiti e set-
tori di ricerca sanitaria sempre più ampi e sorpren-
dentemente importanti per il miglioramento dei 
servizi del sistema sanitario. 
ISS e UNI si propongono di cooperare alla individua-
zione e allo sviluppo di un portafoglio di progetti de-
stinati alla ricerca, innovazione, internazionalizzazione 
e formazione nell’alveo delle discipline coinvolte di 
comune interesse. Obiettivo è contribuire alla diffusio-
ne capillare della cultura della qualità e all’utilizzo del-
le norme tecniche tra i ricercatori del settore pubblico.
 
In una visione comune, le norme UNI, attraverso un 
processo di consenso e condivisione, consolidano e 
trasferiscono in modo efficace a tutte le attività uma-
ne, le conoscenze scaturite dalla ricerca. Pertanto, 
l’accordo mira a un maggiore coinvolgimento delle 
competenze del personale dell’ISS, quali portato-
ri della visione del settore pubblico, nei processi di 
normazione negli ambiti che marcatamente incidono 
sulla salute.

SILVIO BRUSAFERRO
Presidente dell’Istituto  
Superiore di Sanità ISS
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D opo gli studi classici, un primo tentativo la-
vorativo come archeologa protostorica. 
Preso atto dell’impraticabilità di una carrie-

ra accademica in questo ambito, mi sono confrontata 
con la realtà d’impresa, quella paterna. Il mondo del-
la produzione metalmeccanica, caratterizzata da una 
presenza maschile prevalente, mi ha messo in contat-
to con una realtà che si cimentava con gli standard 
sulla gestione per la qualità aziendale e sono diventa-
te familiari le sigle UNI, EN, ISO di materiali e prodot-
ti. Ero ben lontana, però, dal pensare che un giorno 
sarei stata coinvolta in prima persona in una singolare 
esperienza di normazione. 

L’azienda mi ha permesso di maturare un’articolata 
esperienza imprenditoriale in Italia e all’estero, spes-
so molto sofferta anche a livello familiare. Quando ho 
lasciato l’azienda, ho riprogrammato la mia vita lavo-
rativa per avere più tempo per mio figlio e la mia fa-
miglia. Nuovi studi in economia e gestione dell’indu-
stria culturale e creativa hanno riunito le mie due 
anime lavorative e ho partecipato a progetti diversifi-
cati. Ho inseguito le mie passioni e la forte convinzio-
ne che insieme le persone diventano moltiplicatori di 
idee, soluzioni e innovazioni in qualsiasi settore e 
contesto. Da anni mi occupo dell’associazione di pro-

fessionisti cinofili che presiedo e a fine 2016 si è aper-
ta la strada a un inaspettato e stimolante viaggio nel-
la normazione. 

In questo percorso per l’elaborazione di nuove norme 
tecniche per i professionisti cinofili, come coordinatri-
ce ho fatto sintesi delle mie diverse esperienze pro-
fessionali, soprattutto per quanto riguarda la necessi-
tà di analisi, confronto e ricerca di soluzioni comuni. In 
UNI, l’allora presidente della Commissione “Attività 
professionali non regolamentate” Giorgio Berloffa e 
un giovanissimo funzionario tecnico Giacomo Riccio, 
hanno messo a disposizione del Gruppo di lavoro 
“Professioni cinofile” competenza e condivisa passio-
ne. Ci hanno guidato nella nostra attività normativa, 
aiutandoci a superare le contrapposizioni iniziali, fa-
cendoci intravedere l’efficacia del lavoro di mediazio-
ne dei contenuti di cui ciascuno è stato portatore. Il 
gruppo è fortemente rappresentativo del settore ed è 
stato arricchito dalla presenza di rappresentanti istitu-
zionali quali il Ministero della Salute, l’Università di 
Pisa e la Regione Toscana.

La normazione europea sui cani d’assistenza ci ha 
proiettato in una nuova sfida che abbiamo raccolto 
con entusiasmo e grande slancio. 

Processi capaci di costruire 
cambiamento

Ho percorso strade molto diverse tra loro negli studi e nel lavoro; appartengo alla generazione 
permeata dalle ideologie che, nel bene e nel male, ci chiamavano al cambiamento, soprattutto 

per noi giovani donne con in mano un futuro tutto da costruire. Figlia di un friulano DOC, 
cresciuta con il rigore e la disciplina di un padre tutto d’un pezzo stemperati dalla forte ironia 

materna, non è stato facile mettere insieme gravità e leggerezza. Questo mix mi ha però 
permesso di affrontare cambiamenti molte volte non semplici, con tanto impegno ma senza 

prendermi troppo sul serio.

ALESSANDRA CHIARCOS
Presidente dell’Associazione Istruttori 
Educatori Cinofili Italiani AIECI
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“In questo percorso per 
l’elaborazione di nuove norme 

tecniche per i professionisti 
cinofili, come coordinatrice ho 

fatto sintesi delle mie diverse 
esperienze professionali, 

soprattutto per quanto riguarda la 
necessità di analisi, confronto  
e ricerca di soluzioni comuni. 
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Prima della pandemia le sessioni plenarie del CEN/TC 
452 Assistance dog and guide dog teams standards 
and instructors competences ci hanno visto itineranti a 
Vienna, Zagabria e Delft e successivamente assidua-
mente presenti attraverso le piattaforme digitali. In 
questo lungo e laborioso cammino, abbiamo incon-
trato gli esperti di molti Paesi e con orgoglio rappre-
sentiamo l’Italia in ben 7 gruppi di lavoro; una forte 
coesione ci caratterizza non solo a livello tecnico, ma 
anche umano. Un significativo traguardo è stata l’attri-
buzione della segreteria del CEN/TC 452 all’Italia, 
grazie a una vincente sinergia tra UNI e il nostro grup-
po di lavoro. Altro straordinario risultato del nostro 
percorso è un accordo di rete tra le diverse associazio-
ni professionali presenti, per collaborare in azioni co-
muni e strategiche per promuovere la certificazione 
dei nostri professionisti.

I processi di normazione sono realmente virtuosi, ca-
paci di costruire cambiamento e nuove modalità di 
operare a beneficio di qualità e trasparenza. 

C’è però grande necessità di azioni efficaci 
per diffondere capillarmente la conoscenza 
della portata delle norme tecniche per 
vincere la diffidenza e i preconcetti di chi 
non ne comprende il valore trasversale.

È per me entusiasmante vedere quanto siamo in gra-
do di fare assieme, valorizzando le nostri doti migliori 
e, come scrive Calvino nel Barone rampante, avere 
così “la gioia che raramente s’ha restando per proprio 
conto, di vedere quanta gente c’è onesta, brava, ca-
pace, per cui vale la pena vivere e volere cose buone”.

Per saperne di più dell’attività del gruppo di 
lavoro UNI/CT 006/GL 22 “Professioni cinofile” 
vd. https://bit.ly/3SHUK3f e sull’attività del  
CEN/TC 452 Assistance dog and guide dog 
teams standards and instructors competences  
vd. https://bit.ly/3zKuldL
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