
Acqua, un risparmio di 17,3 mld in 30 anni 
Si possono ricavare fino a 17 miliardi di euro di benefici con una ge
stione efficiente dell'acqua in agricoltura. Questo è il dato principale 
che emerge dal rapporto di Althesys «Le politiche di gestione dell'ac
qua in agricoltura», presentato a Roma nel corso del convegno «Ac
qua, agricoltura e ambiente. Agricoltura, utilities e industria alleate 
per la sostenibilità». Secondo lo studio, investimenti e innovazioni nel
la gestione della risorsa idrica in agricoltura potrebbero portare al
l'Italia benefici complessivi tra i 9,7 e i 17,3 miliardi in trent'anni. 
Ossia poco meno di 600 milioni di euro all'anno. Un miglioramento 
che sarebbe possibile ottenere attraverso l'uso dell'information tech-
nology, con un accorto rinnovamento della rete di trasporto e con 
l'adozione di tecniche all'avanguardia nell'irrigazione e nella gestio
ne dei campi. Tutti fattori misurati dallo studio, che ne ha valutato le 
potenzialità ai fini di un risparmio decisivo per tutto il sistema idrico 
italiano. L'analisi di Althesys, spiega l'amministratore delegato e ca
po del team di ricerca Alessandro Marangoni, «valuta gli effetti di 
politiche efficienti e innovative della gestione dell'acqua in agricoltu
ra da un punto di vista economico, ambientale e sociale. Le valutazio
ni sono condotte in un'ottica di sistema che considera la collettività e 
l'ambiente, andando oltre il bilancio della singola azienda». Il risulta
to, appunto, è che nella più prudente delle ipotesi è possibile ottenere 
risparmi fino a 9,7 miliardi di euro. Nello scenario migliore fino a 
17,2.«Bisogna ammodernare - è intervenuto Antonio Longo, presiden
te del Movimento Difesa del Cittadino - le infrastrutture. Intanto, i 
cittadini continuano a pagare da anni bollette nelle quali è prevista 
una quota destinata alla depurazione. Che fine fanno questi soldi? 
Servono alle aziende e ai Comuni per fare cassa». 
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