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Non
Il clima sta cambiando? E con quali conseguenze? E come ci dovremo
regolare in futuro con l'acqua (LINK)? È quanto ci spiega Vincenzo Ferrara,
.un climatologo, ossia uno studioso del clima.

«Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti è una buona idea, fa
risparmiare tre litri d'acqua, ma migliorare una tecnica di coltivazione
è molto più utile: un chilo di riso può costare mille litri d'acqua 06000
litri d'acqua, un chilo di cotone 3400 litri d'acqua o 20.000. Se si rispar-
miasse il 10% dell'irrigazione, e si può fare molto di più, si otterrebbe
l'equivalente dell'acqua usata in tutte le case degli Italiani». Vincenzo
Ferrara, il climatologo chiamato dal Ministero dell'ambiente a coordi-
nare la Conferenza nazionale sul clima tenuta nel settembre del 2007,
continua: «Finora abbiamo programmato le nostre attività economi-
che guardando nello specchietto retrovisore. La macchina del clima era
ferma- e il passato costituiva la migliore guida. Ma adesso, senza voler-
lo, abbiamo cominciato una corsa climatica: il panorama fisico attor-
no a noi cambia a una velocità impressionante e per sopravvivere dob-
biamo guardare avanti».

r È proprio il caso di dirlo leggendo quanti litri d'acqua occorrono per ogni chilo di prodotto.
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1. alveo di piena: il terreno
occupato dal fiume quando
è in piena.
2. stellone: la stella nel sim-
bolo della Repubblica italia-
na, usata qui per indicare la
fortuna.
3. drenaqqio: sistema che
favorisce lo scolo e il recu-
pero dei liquidi.
4. callbrata: misurata sulle

esigenze.
5. valuta: moneta stranie-

I Un moderno sistema
li irrigazione di campi
:oltivati.

~

Andiamo verso un'/taliapiù calda, con piogge scarse e devastanti,

moltiplicano, alluvioni. Non è una bella prospettiva.
Ma potrebbe andar peggio chiudendo gli occhi.

re il nuovo panorama e ridisegnare la l

Prendiamo ad esempio il caso di una nuova centrale elettrica,

è stata spesso costruita in riva al mare, ma quell'impianto è

a durare 50-60 anni: prima di mettere in moto le -

tarsi che non finisca sott'acqua, E prima di investire in un'

che ha bisogno di molta acqua è meglio ('~,plrp ~p tr~ di~~l annl

l'acqua ci sarà ancora e quanto costerà,

Adattarsi all'acqua che manca, Ma anche a quella che precipita (. :.
so violenta,

Finora si è costruito spesso, in barba alle leggi, nell'~

dei fiumi, fidando nello stellone2, Questo stellone diventerà

più raro e gli abusi non potranno più essere tollerati. Così

ma di costruire un'autostrada, non basteranno più le vecchie

zie di tipo idrogeologico: per non buttare via decine di L~.~&~&&& ~-

sarà meglio assicurarsi che quel terreno reggerà anche con il ~.

clima.

Lo sforzo di riconversione maggiore però è per il settore agricolo,
Non c'è dubbio. I numeri parlano chiaro: il 72,5% '

ci finisce nei campi; il 15,4% va alle industrie; il 12% viene

verso le case, anche se per colpa delle condizioni degli

sto 12 % si riduce a un 6,5 % effettivo, cioè 74 chilometri

poco più di un decimo di quello che viene. v

Come si fa a coltivare in maniera più efficiente?
-" '- Ad esempio se innaffio a pioggia e i campi non ~&_&&&&- -.

gio3 ottengo il massimo dello spreco. Bisogna fare il contrario: .

zio ne calibrata4 e recupero delle acque, avendo cura di non

re quelle pulite e quelle inquinate. In Olanda per ottenere 1.

grano usano 600 litri di acqua, in 'Italia ne servono 2400. E

problema di base: cosa ' N elle zone più aride alcuni ~

dotti frniranno fuori mercato,

Finora si è adoperata una

toia: i Paesi ricchi e assetati: - --

alimenti che richiedono molta acqua.
È il commercio di acqua '.,'

tuale, 1.
ti Paesi in via di

no finito per massacrare il --

territorio in cambio di un po'

valuta5.
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Quando il clima cambia

O I cambiamenti che si stanno verificando nel clima avranno influenza sulla nostra vita futura?
E se sì, in quali campi?

fJ In quale settore si consuma la maggior quantità d'acqua?

Risparmiare acqua si può

g In che modo si può risparmiare acqua in agricoltura?

CI Che cos'è il «commercio d'acqua virtuale»?

g Quello che hai letto è un articolo o un'intervista in forma di conversazione?

a Come sono evidenziati graficamente gli interventi del giornalista?

E io che cosa c'entro?

fI L'acqua viene sprecata da acquedotti e reti di distribuzione, dall'irrigazione eccessiva o sba-
gliata. E allora viene da chiedersi: ma io che cosa c'entro? Perché devo stare attento a chiu-
dere il rubinetto, quando tutti lasciano aperti i tubi?
Sei d'accordo con chi la pensa così? Oppure con quelli che ritengono sia comunque giusto fare
del proprio meglio e risparmiare anche pochi litri, per dare il buon esempio in presenza di tan-
to scercero?


