
ACQUA
Ognuno di noi consuma ogni giorno 200 litri 
di acqua potabile che in un anno corrispondono 

a ben 73.000 litri. Di questi solo il 7,5% sono 

destinati a scopi alimentari, mentre tutte le 

altre necessità non richiederebbero l’utilizzo 

di acqua potabile.

In Sardegna l’acqua non manca, tuttavia la sua disponibilità è limitata e distribuita in modo non uniforme 
sul territorio a causa delle particolari condizioni climatiche e morfologiche della Regione.
Le precipitazioni non sono abbondanti e si concentrano nel periodo autunnale; si verifi cano inoltre lunghi 
periodi di siccità. L’acqua è quindi una risorsa molto preziosa.

Cosa fa la Regione Sardegna per la gestione 
della risorsa idrica
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Per la tutela e la salvaguardia dei corpi idrici la Regione Sardegna ha redatto il Piano di Tutela delle Acque, 
uno strumento di pianifi cazione che permette di monitorare, programmare ed individuare gli interventi 
fi nalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa, in modo da:
• raggiungere l’equilibrio tra disponibilità e fabbisogni;
• tutelare la risorsa e l’ambiente;
• raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa.

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI (CEDOC)
È un sistema informativo per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi alle caratteristiche dei 
bacini idrografi ci, istituito ai fi ni della redazione del Piano di Tutela Acque. 

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DEGLI INVASI
La Regione Sardegna ha recentemente emanato specifi che Linee guida fi nalizzate ad una gestione sostenibile 
dal punto di vista tecnico, economico e ambientale degli invasi, ponendosi tra le Regioni all’avanguardia 
per quanto riguarda la regolamentazione della materia.

DIRETTIVA REGIONALE SUL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE
La Regione Sardegna nell’ambito dell’attuazione delle misure previste dal Piano di Tutela delle Acque 
(PTA), volte al raggiungimento degli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, sta 
predisponendo un’apposita direttiva regionale che detta norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua 
e il riutilizzo delle acque refl ue depurate ad usi industriali, irrigui e civili (non potabili).

Quanta acqua potabile 
consumiamo?

I problemi
• L’eccessivo consumo d’acqua provoca la riduzione della risorsa disponibile.
• La sottrazione di acqua al ciclo naturale mette a rischio i naturali processi biologici degli organismi  
   acquatici e danneggia gli ecosistemi.
• L’inquinamento prodotto dall’uomo peggiora la qualità dell’acqua, ne riduce la quantità utilizzabile 
   e causa seri danni ambientali.

Le soluzioni
• Ridurre il consumo d’acqua attraverso comportamenti virtuosi, volti alla limitazione degli sprechi.
• Limitare l’inquinamento, tutelando le fonti di approvvigionamento da ogni forma di contaminazione.

I benefi ci
• Mantenimento della risorsa e possibilità di utilizzarla in futuro.
• Tutela dell’ambiente e salvaguardia dell’equilibrio degli ecosistemi.
• Riduzione dei costi: ambientali, di depurazione e potabilizzazione, sanitari, socio-economici. 

L’ACQUA CHE ARRIVA NELLE NOSTRE CASE 
È ACQUA “PREGIATA”

Viene prelevata per il 75% da fonti superfi ciali (laghi e fi umi) 
e per il 25% da fonti sotterranee (pozzi e sorgenti).

Viene opportunamente trattata per essere resa compatibile con 
gli usi potabili.

Viene trasportata fi no alle nostre abitazioni attraverso la rete 

dell’acquedotto.
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Viene depurata presso gli impianti di depurazione.

Può essere soggetta ad un ulteriore trattamento di affi namento 
per il riutilizzo (attraverso un’apposita rete separata da quella 
per l’acqua potabile, per usi di tipo industriale, agricolo o simili).

L’ACQUA CHE SCOMPARE NEGLI SCARICHI 
È ACQUA “REFLUA”
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ACQUAConsigli utili per risparmiare e non inquinare l’acqua

Installiamo economizzatori 
idrici (erogatori a basso 
fl usso) su rubinetti e docce, al 
posto dei normali rompigetto: 
immettono aria nel getto 
diminuendo la quantità d’acqua 
erogata fi no al 50%. 

Controlliamo 
periodicamente l’effi cienza 
dell’impianto idrico della 
nostra casa chiudendo tutti i 
rubinetti e verifi cando che il 
contatore non segnali consumi. 
Se le lancette si muovono, signifi ca 
che è presente qualche perdita. 
Dobbiamo perciò localizzarla e 
ripararla nel minor tempo possibile. 

Laviamo i piatti lasciandoli 
in ammollo per un po’ di 
tempo, utilizzando 
eventualmente l’acqua di cottura 
della pasta, e limitiamo l’uso 
dell’acqua corrente solo al 
risciacquo fi nale.

Laviamo frutta e verdura 
utilizzando una bacinella 
piena d’acqua dove lasciarli in 
ammollo per qualche minuto; 
possiamo anche riutilizzare l’acqua 
per innaffi are le piante di casa e 
del giardino.

Chiudiamo il rubinetto 
quando non serve acqua corrente, 
ad esempio quando ci 
insaponiamo, ci radiamo, 
ci spazzoliamo i denti: 
un rubinetto di casa aperto fa 
scorrere oltre 10 litri di acqua 
ogni minuto.  

Preferiamo la doccia alla 
vasca da bagno: per riempire la 
vasca da bagno usiamo 
mediamente tra i 150 e i 200 litri 
di acqua ogni volta; se invece 
usiamo la doccia ne utilizziamo 
circa la metà.

Per lo scarico del water, 
installiamo preferibilmente 
cassette con tasto a doppia 
funzione (o a rilascio), che 
permettono di utilizzare solo una 
parte dell’acqua contenuta nella 
vaschetta in base alle necessità.

Accumuliamo l’acqua 
piovana raccolta dalle 
grondaie, collocando dei 
recipienti sotto i pluviali; potremo 
utilizzarla per innaffi are le piante 
dell’orto e i fi ori del giardino o 
lavare oggetti ed attrezzature 
da giardino. 

Annaffi amo il giardino di 
sera con parsimonia, quando 
l’aria e la terra sono meno calde e 
l’evaporazione è ridotta. 
Così facendo le nostre piante non 
soffriranno e potremo utilizzare un 
minor quantitativo d’acqua. 
Inoltre, se possibile, annaffi amo a 
sere alterne anziché tutti i giorni.

Spazziamo i vialetti 
intorno alla nostra 
abitazione con una scopa, 
piuttosto che usare la canna 
dell’acqua che comporta
un inutile spreco.

Utilizziamo in maniera 
responsabile i prodotti per 
la pulizia, sia quelli per la casa 
sia quelli per l’igiene personale 
evitando di eccedere nelle 
quantità utilizzate; impariamo a 
leggere bene le etichette dei 
contenitori dei detersivi: in esse 
sono indicate le quantità corrette 
da utilizzare.

Cerchiamo inoltre di utilizzare i 
prodotti più ecocompatibili, 
cioè quelli con il marchio 
ECOLABEL. 
Questo riconoscimento a livello 
europeo garantisce l’effi cacia 
del prodotto e il suo basso 
impatto fi nale sull’ambiente.

Non gettiamo nello scarico 
del WC rifi uti estranei; 
l’acqua scaricata viene immessa 
nella fognatura e potrebbe 
ostruire le condotte 
compromettendo la funzionalità 
dell’intero sistema di smaltimento 
e di depurazione.

Non gettiamo negli scarichi 
della nostra abitazione: 
prodotti vernici, solventi, 
medicinali e tutte le sostanze 
liquide altamente 
inquinanti. Potremmo provocare 
gravi danni alle tubazioni e 
rendere ineffi cace la depurazione 
presso l’impianto comunale.

Non laviamo l’auto nel 
giardino, ma utilizziamo gli 
autolavaggi: l’uso di acqua 
potabile per lavare l’auto è vietato. 
Infatti si spreca una grossa 
quantità d’acqua e si rischia di 
inquinare il terreno a causa dei 
detergenti utilizzati e dei residui 
che provengono dal motore o 
dal lavaggio dei freni.

Non versiamo sul terreno 
o in canali sostanze oleose, 
come l’olio usato per friggere in 
cucina o quello del motore 
dell’auto o del motorino; 
portiamoli nei centri autorizzati 
per la raccolta.

L’ACQUA È PREZIOSA. 
USIAMOLA BENE. 
L’acqua è una risorsa che può sembra-
re illimitata, per il semplice fatto che 
in qualsiasi momento, aprendo il ru-
binetto di casa, la vediamo uscire in 
abbondanza, pura e limpida. Ma in 
realtà la sua disponibilità è costante-
mente a rischio a causa soprattutto 
di un consumo eccessivo e dell’inqui-
namento provocato da un uso spesso 
indiscriminato di sostanze inquinan-
ti, che mette a rischio l’integrità degli 
ambienti acquatici.
È nostro compito dunque impegnarci 
a ridurre gli sprechi ed imparare ad in-
quinare meno, iniziando proprio dal-
l’ambiente che è a noi più familiare, 
cioè dall’ambiente domestico. 
In questo pannello troveremo alcuni 
consigli utili che potremo adottare fi n 
da subito.
Invitiamo i nostri familiari ed amici a 
seguire tali consigli. Il coinvolgimento 
di tutti è fondamentale per garantire 
il massimo del risultato.
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