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editoriale
Quasi il 70% delle risorse naturali ven-
gono estratte nei Paesi in via di svilup-
po e in quelli ad economia emergente, 
ma solo la minima parte della ricchezza 
generata dalla trasformazione di tali 
risorse in prodotti rimane nei Paesi di 
origine. La mancanza di un sistema di 
regole del commercio internazionale 

che includa elevati standard sociali e ambientali (ad esempio 
quelli Europei) impedisce la definizione di un giusto prezzo 
da riconoscere per le  materie prime estratte/prodotte nei 
paesi esportatori. Ciò, di fatto rallenta lo sviluppo di questi 
paesi e favorisce lo spreco nei Paesi importatori, come l'Eu-
ropa.

Il consumo di risorse causa il depauperamento degli eco-
sistemi locali con gravi conseguenze per le popolazioni e 
mette a rischio l'equilibrio ambientale del pianeta con gravi 
conseguenze globali come quella dei cambiamenti climatici. 

Negli ultimi 30 anni, l'Europa ha fatto significativi progressi 
nell'affrontare i problemi ambientali sul proprio territorio, 
ad esempio introducendo politiche di riduzione dell'inqui-
namento di aria, acqua e suolo da rifiuti pericolosi e incen-
tivando nuove filiere per il riciclo dei materiali. Anche la 
produttività di trasformazione delle risorse è migliorata, ma 
l'incremento dei consumi è stato di molto superiore all'au-
mentata efficienza produttiva e i problemi ambientali su 
scala globale dovuti a un eccessiva domanda di risorse sono 
cresciuti.

E' tempo che l'Europa sappia con precisione quante risorse 
effettivamente prelevi, importi ed esporti e quale sia l'im-
patto ambientale, locale e globale, che deriva da tale livello 
di consumo. Solo attraverso questi strumenti di conoscenza 
e una nuova consapevolezza, l'Europa potrà proporre poli-
tiche efficaci per una riduzione d'uso delle materie prime e 
per la crescita dell'efficienza e del riciclo.

Amici della Terra Italia

STAMPA: Medieninhaberin, Eigentümerin, Herausgeberin, für den Inhalt verantwortlich: Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000, ZVR: 593514598, Neustiftgasse 36, 1070 Wien, Tel. (01) 812 57 30,
Fax (01) 812 57 28, E-Mail: office@global2000.at, www.global2000.at, Bankverbindung: PSK 90 30 2000 – Verlegerin: GLOBAL 2000 Verlagsges.m.b.H., Neustiftgasse 36, 1070 Wien, Tel. (01) 812 57 30, 
Fax (01) 812 57 28 – Chefredaktion: Astrid Breit – Lektorat: Astrid Breit – Layout: Hannes Hofbauer – Bildbearbeitung: Steve Wyckoff – Fotos: GLOBAL 2000-Archiv (S.2, S.4/1,2 u.3, S.13/5 ), die MULTIVISION 
(S.3, S.4/4, S.7, S.8, S.17), reduse.org (S.15/1,2 u.4), iStockphoto (S.6, S.10, S.12, S.13/1,3, S.15/3, S.18/1, S.19), shutterstock (S.5, S.9, S.13/2,4, S.16/3, s.18/2,3 u.4), Guillaumee_flickr.com (S.16/1), 
Goran Ratkovic_flickr.com (S.16/2), Loloieg_flickr.com (S.16/4), Haroldo Horta (Coverbild Ressourcenreport U4) – Cover: Steve Wyckoff/Bildmontage, Ausgangsbild von Ivar Teunissen/iStock – Gedruckt auf 
Recyclingpapier, mit Farben auf Pflanzenölbasis und nach modernen Umweltstandards durch die Druckerei Thienel, 1120 Wien.

Organisationsbüro: GUSB21 – Bildung für Zukunftsfähigkeit, Mühlweg 29a | 2102 Hagenbrunn, Tel.: 02262/61405, Fax: 02262/62144, Mobil: 0664/3124195, Mail: guenther.gehringer@multivision.at



REdUSE è finanziato dall'Unione Europea e dalle seguenti Istituzioni Nazionali

GLOBAL NEWS Speciale 3www.reduse.orga proposito di REdUSE

„reDUCE“
(ingl. ridurre, usare meno). Circa l'80% 
dei prodotti di consumo in commercio 
nella nostra economia, hanno un ciclo 
di vita inferiore a sei mesi. Poi diventano 
rifiuti. 

Scegli prodotti durevoli per l'effettiva 
utilità che devi soddisfare.    

„reUSE“ 
(ingl. usare di nuovo) Di un prodotto molte 
parti possono essere riutilizzate separatamente 
anche in settori diversi da quelli di pertinenza 
del prodotto originario. 

Pensa ad esempio ai tessuti riutilizzati come 
materiali per l'isolamento delle case.

A proposito di 
REdUSE

SUPPORTED
BY

Il contenuto di questa pubblicazione riflette le opinioni di die Multivision, Global 2000 e di Amici della Terra Italia e in nessun modo rappresentano l'opinione ufficiale dei finanziatori. 

.

„reCYCLE“ 
(ingl. rimettere in ciclo) Tutti i prodotti 
vengono realizzati con materie prime 
scarse che possono essere recuperate 
e riutilizzate in un ciclo economico 
virtuoso. 

In Europa, più del 50% della produzio-
ne di acciaio, proviene da rottame di 
ferro. 

REdUSE significa "Reducing Resource Use for a Sustainable 
Europe" (Ridurre l'uso e consumo di risorse per un'Europa 
sostenibile) E' un progetto Friends of the Earth ideato in 
Austria e sviluppato in Europa e nel mondo con il supporto 
delle organizzazioni partner in Italia, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Francia, Regno Unito, Togo, Camerun, Brasile e Cile.
Obiettivo di REdUSE è di sensibilizzare il pubblico sulla ne-
cessità di ridurre il fabbisogno di risorse naturali in Europa 
mostrando l'impatto ambientale e sociale di un consumo 

eccessivo e non sostenibile. Esempi e casi studio concreti 
sono utilizzati per favorire la comprensione delle proble-
matiche e delle soluzioni proposte. 
 
Vai alla descrizione del progetto sul sito: 
www.reduse.org/site/en/theproject/redusedescription
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Amici della Terra

Amici della Terra Italia, è un’Associazione ambientalista attiva in Italia dal 1978 con sedi e recapiti su tutto il territorio 
nazionale. E' riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e costituisce la rappresentanza italiana di Friends of the Earth 
International, il network ambientalista più diffuso nel mondo.  Amici della Terra promuove politiche e comportamenti 
orientati alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, attraverso studi scientifici, campagne di opinione, 
progetti di informazione ed educazione ambientale, iniziative sul territorio. Amici della Terra è consapevole della glo-
balità dell’impegno ambientalista, interviene in ogni ambito internazionale utile e sostiene il dialogo, le trattative, gli 
accordi e le iniziative di carattere transnazionale.

La scuola al cinema

L'obiettivo di REdUSE è quello di portare i giovani d'Europa a familiarizzare con l'importanza di una maggiore salvaguardia delle risorse 
naturali nel mondo. Parlando di acqua, metalli, cotone e altre materie prime, attraverso esempi concreti offriamo agli studenti una pano-
ramica sulle conseguenze delle scelte di consumo puntando sulla conoscenza per sviluppare comportamenti consapevoli e responsabili.

"REdUSE - meno è di più" è un modulo della campagna dedicato agli studenti delle scuole superiori. Attraverso l'organizzazione di 
uno spettacolo multimediale, proponiamo un approfondimento sul problema del consumo delle  risorse naturali nel mondo. L'approccio 
interdisciplinare della proposta formativa, include argomenti di carattere economico, geografico e storico, scientifico e tecnologico. Lo 
spettacolo si rivolge a un pubblico di studenti di ogni tipo di scuola superiore e sarà in Tour per due anni in Italia,  Austria, Ungheria e 
Repubblica Ceca.

Vantaggi per le lezioni 
a scuola

• Promozione di un atteggiamento 
 critico sul consumo.

• Introduzione a una visione 
 globale dell'economia delle risorse.

• Stimolo all'approfondimento delle 
 tematiche di sostenibilità. 
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Molti dei problemi ambientali e sociali del nostro tem-
po derivano da una crescente necessità di consumo di 
energia, acqua e materie prime, nonché dall'aumento 

delle quantità di rifiuti prodotti e da un uso intensivo del suolo. 
Considerando la realistica previsione di una popolazione globale 
stimata in 10 miliardi di persone nel 2050, un modello di sviluppo 
basato sull'attuale sfruttamento intensivo delle risorse della Terra 
non solo non sarebbe sostenibile, ma addirittura non sarebbe per-
seguibile per carenza di risorse

Che cosa sono le risorse?
Le risorse naturali si dividono in rinnovabili e non rinnovabili. I 

prodotti agricoli e ittici, il legno, la carta, sono esempi di materie 
prime rinnovabili. I combustibili fossili e i metalli sono esempi di 
risorse non rinnovabili. Così come lo sono i minerali industriali, 
come la sabbia, la ghiaia il gesso ecc., con cui si producono mate-
riali da costruzione per case o strade. 

La quantità di risorse rinnovabili e non rinnovabili necessarie alla 
produzione di beni di consumo è in continua crescita. Nel 1980 
nel mondo si estraevano e producevano circa 40 miliardi di ton-
nellate di materie prime. Nel 2005, questo numero è diventato 58 
miliardi di tonnellate. Un incremento di quasi il 50% in 25 anni.

Secondo il rapporto "Our Common Future"  pubblicato dal-

la Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo nel 1987 
(noto anche come Rapporto Bruntland, dal nome del Primo Mini-
stro Norvegese che presiedeva la Commissione),  "lo sviluppo so-
stenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare 
i propri bisogni". 

Nel rapporto, questa definizione di sviluppo sostenibile serve 
a sollecitare un'azione politica globale per ottenere un equilibrio 
tra crescita economica, protezione ambientale ed equità sociale.

Che cosa sono i rifiuti?
L'Unione Europea definisce i rifiuti come una "qualsiasi sostanza 

o oggetto di cui un detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'ob-
bligo di disfarsi". Secondo statistiche ufficiali, nel 2009 in media 
ogni abitante della UE ha prodotto 513 kg di rifiuti urbani. Questa 
quantità varia da nazione a nazione passando dai circa 300 kg 
della Repubblica Ceca fino agli oltre 800 kg della Danimarca. In 
Italia la media è variabile tra 500 e 600 kg di rifiuti pro-capite. 

In base alla tipologia di prodotti consumati, i rifiuti derivanti pos-
sono avere gravi conseguenze sull'ambiente. Il loro smaltimento in 
discarica richiede il sacrificio di territorio con il rischio di inquina-
mento del suolo e delle falde acquifere e produce gas serra. L'in-
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cenerimento, se effettuato in condizioni non ottimali, può liberare 
sostanze pericolose per la salute dell'uomo. 

In Italia il totale dei rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica è del 
45% (38% in Europa) e  il 12% viene incenerito (20% in Europa). 
Solo l'11% dei rifiuti viene riciclato contro una media europea del 
24%. 

La domanda di materie prime nella UE
Le automobili a idrogeno richiedono catalizzatori al Platino. I 

veicoli ibridi ed elettrici hanno bisogno di batterie al Litio e le su-
perleghe di Renio sono indispensabili per la costruzione dei mo-
tori degli aeroplani. Per queste, come per molte altre applicazioni 
strategiche per l'industria europea, a oggi non esistono materiali 
sostitutivi, il che rende l'UE fortemente dipendente dall'import. Lo 
stesso dicasi per altre risorse rinnovabili, quali ad esempio il legno 
o le pelli.   

L'UE dipende dall'import di Rame per circa il 48% e della Bau-
xite (minerale da cui derivare l'alluminio) per  il 64%, arrivando 
quasi al 100% per metalli quali Cobalto, Platino, Titanio e altri 
metalli delle terre rare (metalli per lo più  appartenenti al gruppo 
dei Lantanidi). Indispensabili per la produzione e lo sviluppo di 
superconduttori, magneti, catalizzatori, fibre ottiche ecc. nell'in-

dustria high-tech. 

A causa di un repentino aumento della domanda di tali metalli, 
tra il 2002 e il 2008 il loro prezzo è quasi triplicato. Attualmente 
oltre il 95% di questi metalli sono estratti in Cina che, a causa 
della forte domanda interna, ne ha limitato l'export facendone 
ulteriormente levitare il prezzo (+130% nel 2010). Questi metalli 
vengono estratti anche in alcune regioni dell'Africa, del Sud Ame-
rica, della Russia e dell'Australia. Tuttavia, vista loro strategicità e 
la continua crescita di domanda, per i prossimi anni se ne prevede 
una strutturale carenza di disponibilità sul mercato mondiale.

La politica EU per le materie prime
Mentre la produzione e l'estrazione di materie prime nei paesi 

dell'Unione è rimasta sostanzialmente inalterata, nel corso degli 
anni l'import di risorse da altri paesi, e in particolare dai paesi ad 
economia emergente e in via di sviluppo, è fortemente aumen-
tato. Questa situazione, oltre a generare un problema di dipen-
denza e di rischio di approvvigionamento con potenziali pesanti 
ricadute sulla competitività della nostra economia, è anche causa 
di un aumentato impatto ambientale e sociale dell'Europa a livello 
globale al quale, anche se per la maggior parte ha luogo al di fuori 
dei propri confini, è necessario porre rimedio.

Per tali motivi l'ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti 

di più con meno
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e l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, sono due punti 
cardine della strategia della Commissione Europea per l'ambiente. 
Lo scopo è quello di ridurre il fabbisogno complessivo di risorse 
e la conseguente generazione di rifiuti, stimolando al contempo, 
attraverso politiche di supporto allo sviluppo di prodotti a design 
intelligente, nonché al riciclo e al riuso dei rifiuti, una filiera eco-
nomica in grado di far rientrare nel ciclo produttivo tutti i materiali 
definibili come risorse contenuti nei prodotti di consumo.

Riciclo
La strada per riuscire ad arrivare alla società del riciclo in cui si 

eviti, per quanto possibile, di smaltire rifiuti, è ancora lunga.  „Il 
mio vecchio telefonono cellulare contiene, oro, plantino, palladio, 
rame. Tutte materie prime che in Europa sono molto rare. Si sti-
ma che da una tonnellata di telefoni cellulari non più utilizzati, 
si possano estrarre 280 grammi di Oro, 140 grammi di Platino e 
Palladio, e circa 65 kg di Rame. Trattare queste risorse come rifiuti 
smaltiti in discarica o inceneriti è uno spreco“, dice il Commissa-
rio per l'Ambiente della UE Janez Janez Potočnik, che aggiunge 
„Nella sua strategia 2020 l'Europa dichiara di volersi convertire 
a un'economia basata sull'efficienza delle risorse e pertanto non 
dobbiamo fermarci agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
serra, ma andare oltre e impostare una vera e propria strategia 
per aumentare il riciclo delle risorse creando nuovi posti di lavoro“.

In Europa, solo il 2% dei telefoni cellulari viene riciclato per re-
cuperare le materie prime in essi contenuti. Inoltre, a causa della 
bassa efficienza della specifica filiera solo l'1% di tali materiali 
viene reimmesso nel sistema economico produttivo come materia 
prima. 

Che cosa possiamo fare?
Secondo una stima di Friends of the Earth Europe, ogni anno, 

buttiamo con i nostri rifiuti materie prime per un valore superiore 
ai cinque miliardi di Euro. Il consumo e la conseguente produzione 
di rifiuti sono le principali cause di problemi ambientali del nostro 
tempo. 

Tutti possiamo contribuire a una maggiore tutela del clima e 
dell'ambiente  attraverso un miglior consumo delle nostre risorse. 
Come? Con scelte di consumo consapevoli e sostenibili, ad esem-
pio. Consumando di meno e contribuendo a rendere più efficiente 
il ciclo dei rifiuti. 

Soddisfacendo i nostri bisogni con prodotti a ciclo di vita più 
lungo e progettati nel rispetto degli standard più elevati per una 
migliore tutela ambientale.                

„reDUCE“
 – usare di meno

„reUSE“ 
– usare di nuovo 

„reCYCLE“ 
– rimettere in ciclo
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OBSOLESCENZA 
– il motore della società usa e getta

Per una caratteristica intrinseca legata ai cicli di sviluppo 
tecnologico, l'elettronica è uno degli esempi di prodotti a 
obsolescenza veloce. Ogni due anni circa, infatti, per molte 

persone si pone la necessità di sostituire un computer con nuovi 
modelli più veloci ed efficienti.

Per le aziende aggiornare continuamente il loro parco compu-
ter è di vitale importanza per il business. Tuttavia, a causa dei 
dati sensibili che potenzialmente vi rimangono immagazzinati, i 
computer sostituiti non sono indirizzati al mercato dell'usato ma, 
il più delle volte, illegalmente esportati in paesi in via di sviluppo 
per essere distrutti e smaltiti, nonostante le leggi europee vietino 
l'export e impongano il riciclo dei prodotti elettrici ed elettronici. 

Le imprese sanno che nella società usa e getta si possono fare 
molti soldi e spesso programmano l'obsolescenza a breve termine 
dei prodotti che immettono sul mercato. Un altro caso esempla-
re è quello delle stampanti che oltre un certo numero di cicli di 
stampa vengono programmate per dare un messaggio di errore 
che spinge l'utente alla loro sostituzione con un prodotto nuovo, 
proposto a basso costo, anziché alla manutenzione di quello già 
in possesso.

Ma non è solo l'industria dell'elettronica che opera secondo 
queste logiche. Altri esempi si possono trovare nel packaging dei 
prodotti, quali ad esempio i contenitori per liquidi, che vengono 
continuamente aggiornati con diverse forme "di tendenza" onde 
stimolare il consumatore alla loro sostituzione anziché alla sem-

plice ricarica. Gli elettrodomestici vengono progettati e prodotti 
con obsolescenza programmata e senza un effettivo mercato di 
pezzi di ricambio che ne consenta la riparazione in caso di rottura. 
Il caso più eclatante di prodotti ad obsolescenza programmata è 
quello dell'IPod, progettato con batterie integrate e dunque non 
sostituibili e garantite 18 mesi, periodo molto prossimo alla loro 
durata fisiologica. A tal proposito, i consumatori americani hanno 
proposto una class action contro Apple, la quale ha infine aumen-
tato il periodo di garanzia delle batterie di questi apparecchi a due 
anni. Ma nonostante questo, il problema rimane.

Il fenomeno dell'obsolescenza programmata non è nuovo. Già 
nel 1924, la Phoebus, azienda produttrice di lampadine negli Stati 
Uniti, propose a un cartello internazionale di aziende di ingegne-
rizzare la produzione di lampadine a incandescenza riducendo da 
2.500 a 1.000 ore la loro durata programmate. A quel tempo, non 
si poneva il problema della scarsità di risorse naturali e dei suoi 
impatti ambientali e tale strategia di marketing veniva giustificata 
dalla necessità di favorire l'incremento dei  consumi in favore della 
crescita economica. 

Oggi le condizioni economiche e i fattori di produzione sono 
cambiati e per la crescente scarsità di risorse e per il continuo 
depauperamento dell'ambiente, è necessario che ogni scelta di 
politica economica e di mercato consideri i costi esterni associati 
alle decisioni di produzione e stimolo dei consumi: dalle emissioni 
di gas clima alteranti all'impatto dello smaltimento dei rifiuti ge-
nerati.



Le materie prime costituiscono un elemento fondamentale per la 
vita sulla terra. Cibo, acqua, legname, cotone per l'abbigliamento, 
materiali per le infrastrutture e le nostre case, energia... la natura 
ci mette a disposizione tutte le risorse di cui abbiamo bisogno.

Ci sono materie prime rinnovabili come il grano, il legno, il coto-
ne, l'acqua e quelle non rinnovabili come i minerali e i combustibili 
fossili.  La vita dell'uomo, nella sua economia complessiva, dipen-
de da questi materiali "di base", che sono, tuttavia, presenti sulla 
terra in quantità limitate. 

REdUSE – don‘t waste our planet 

REdUSE contiene le parole "ridurre" e "riuso". La campagna RE-
dUSE fornisce informazioni su come vengono sfruttate le risorse 
naturali della terra e sull'impatto che il loro crescente consumo 
globale determina sull'uomo e sull'ambiente.

A causa dei crescenti consumi nei paesi sviluppati e nelle econo-
mie emergenti, risorse come energia, acqua e altre materie prime 
stanno diventando sempre più scarse e le grandi quantità di rifiuti 
associati al loro consumo hanno un impatto negativo sull'ambien-
te.

Ogni giorno consumiamo acqua per bere, cucinare, lavarci. Ma il 
nostro consumo di acqua è anche indirettamente associato al con-
sumo di merci, per la cui produzione l'acqua è un elemento impre-
scindibile. Materie prime quali cibo, stoffe, carta, plastica, acciaio, 
vengono  prodotte utilizzando enormi quantitativi di acqua.

Per le nostre attività, preleviamo più acqua dal suolo di quan-
ta gli venga restituita dalle piogge. Ma non solo: peschiamo più 
pesce di quanto l'ecosistema marino sia in grado di rigenerare in 
un anno; nuove foreste vengono tagliate, montagne erose. Anco-
ra oggi intere popolazioni sono sfollate, ecosistemi danneggiati, 
specie animali e vegetali si estinguono, la terra fertile si inaridisce.

Continuando di questo passo, il consumo di risorse naturali è 
destinato a crescere drammaticamente. Secondo un rapporto 
dell'UNEP, l'agenzia ONU per la Protezione dell'Ambiente, nono-
stante le pratiche di riciclo esistenti, alcune risorse naturali non 
rinnovabili quali, ad esempio, petrolio, oro e rame, sono già con-
siderate scarse.  

Dall'eccessivo sfruttamento di combustibili fossili deriva il più 
noto fra i  gravi problemi ambientali attuali che la Comunità Mon-

diale sta affrontando: l'aumento della concentrazione di gas serra 
in atmosfera dovuta alle attività umane e il suo impatto sul clima 

Equità tra nord e sud del mondo

Oltre alla scarsità di risorse naturali, c'è il problema dell'equa 
ripartizione del loro consumo tra i paesi ricchi e quelli poveri del 
mondo. In Africa, ad esempio, ogni giorno, vengono consumate 
in media 10 kg di materie prime pro-capite, mentre in Europa tale 
valore è di quattro volte superiore. Un quarto della popolazione 
mondiale, distribuita tra Europa, Nord America e Oceania, consu-
ma quasi quanto il resto degli abitanti della terra. Il consumo di 
materie prime nel mondo varia da regione a regione e il proble-
ma che si pone non riguarda semplicemente la sovrapopolazione 
mondiale, ma anche un'iniqua distribuzione dei consumi.

Molto spesso le risorse naturali più preziose si trovano nei paesi 
poveri del mondo e le grandi imprese multinazionali, complici i 
governi locali e un persistente deficit di democrazia, si installano 
in questi paesi per il loro sfruttamento intensivo, mettendo a ri-
schio gli ecosistemi e la capacità di sussistenza delle popolazioni 
locali a beneficio dei paesi più sviluppati.  Ma è solo se le persone 
non hanno necessità di lottare per il loro sostentamento che è 
possibile proteggere l'ambiente in modo efficace.

Le risorse non rinnovabili devono essere utilizzate in un circolo 
virtuoso che preveda il loro riuso e riciclo. E questo si può otte-
nere a partire dalla progettazione intelligente dei prodotti che le 
contengono. La sostenibilità è dunque un modo di conservare le 
risorse esistenti mantenendo un equilibrio tra consumo, disponi-
bilità e rigenerazione. Saper gestire le risorse esistenti è una delle 
più grandi sfide del nostro tempo.    

„Sostenibilità... riciclo.. Consumo davvero così tante risorse? Ma 
come?! Ho solo un cellulare, un laptop, una macchina fotogra-
fica. Poche cose.. jeans, qualche maglietta. Ma come vengono 
prodotte queste cose? E con quali materie prime? ... “

Cotone

Il cotone è una risorsa rinnovabile che per essere prodotta con-
suma molto territorio. Nel mondo, 31 milioni di ettari, circa il 3% 
di tutta la superficie terrestre, sono coltivati a cotone. 

Sceneggiatura della Multivisione
„REdUSE“ – di più con meno
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Molta acqua per un po' di cotone
Per la coltivazione del cotone sono necessari un clima caldo e 

moltissima acqua (da 10.000 a 17.000 litri per un kg di tessuto 
finito). 

L'esempio più estremo dei danni sociali e ambientali derivanti 
dallo sfruttamento intensivo di risorse idriche per la produzione di 
cotone,   si incontrano nella zona del Lago di Aral, in Asia centrale.  
Un tempo il quarto lago più grande del mondo, dal 1960, a causa 
del prelievo di acqua necessario all'irrigazione dei campi di cotone 
della regione, la sua dimensione si è ridotta del 70%. L'aumento 
di salinità dell'acqua rimanente ha portato alla moria della gran 
parte delle specie ittiche presenti nel lago causando un enorme 
danno economico alle popolazioni locali. I porti di pescatori di un 
tempo, le località balneari, oggi si trovano a centinaia di km nel 
deserto. Il peggioramento della qualità dell'acqua e la contamina-
zione delle colture e del cibo  hanno causato il diffondersi di gravi 
malattie tra le popolazioni locali. Il disastro ambientale del lago di 
Aral è uno dei peggiori riscontrabili sulla terra.

Il cotone non si mangia
Cotone significa lavoro per milioni di persone. In Africa, la filiera 

di produzione del cotone è organizzata con piccoli agricoltori per 
i quali questa attività è spesso l'unica fonte di reddito. Nel tempo, 
la produzione di cotone ha sostituito altre colture portando, di 
conseguenza, a un inaridimento dei campi che a lungo andare 
diventano inutilizzabili. A causa di ciò, per le popolazioni locali il 
cibo è diventato più costoso e spesso i proventi della coltivazione 
del cotone non sono sufficienti al sostentamento delle famiglie. 
Anche donne e bambini lavorano duramente come braccianti nel-
le piccole tenute di famiglia per sopravvivere.

Veleno nei campi di cotone
Per la produzione agricola del cotone vengono utilizzate enormi 

quantità di pesticidi, spruzzati sui raccolti dai contadini, che, non 
adeguatamente informati della loro pericolosità, non prendono 
le dovute precauzioni di sicurezza. La monocoltura intensiva di 
cotone genera danni devastanti riducendo la fertilità del terreno, 
consumando e inquinando l'acqua e disperdendo sostanze tossi-
che dappertutto. 

Il lungo viaggio del cotone
Ma non solo nei campi il cotone viene trattato con pesticidi e 

sostanze tossiche. A seguito della raccolta, per proteggere le fibre 
da parassiti e funghi e per sbiancarlo, deodorarlo, evitare proble-

mi di infeltrimento, ecc. il cotone viene trattato con sostanze chi-
miche altamente inquinanti, che nei vari lavaggi vengono disperse 
nell'acqua e nell'ambiente. Una volta pronto per la filatura il coto-
ne inizia poi il suo lungo viaggio nel commercio globale. 

Dal Kazakhstan va in Turchia, dove viene filato, per andare a Tai-
wan per essere tessuto e poi in Francia per essere tinto con colo-
ranti prodotti in Polonia. Successivamente, viene cucito in Bulgaria 
prima di essere esposto nelle nostre boutique in Italia. 

La soluzione si chiama cotone biologico
Nelle colture di cotone biologico, il terreno viene fertilizzato con 

compost e fertilizzanti naturali al posto di quelli chimici. La semina 
di cotone nei campi viene alternata con quella di altre specie, ad  
esempio i legumi, che rigenerano il terreno e aiutano a mantenere 
lontani i potenziali parassiti, pertanto in questo modo non si ha 
necessità di utilizzare pesticidi. Dal cotone grezzo, i tessuti vengo-
no poi prodotti nel rispetto di rigorosi standard per le produzioni 
biologiche. 

Le etichette di certificazione del commercio Equo e Solidale ga-
rantiscono i prodotti sia dal punto di vista agricolo che da quello 
delle condizioni di lavoro. Inoltre, tale certificazione garantisce che 
una quota del prezzo pagato per i prodotti acquistati venga inve-
stita in progetti di sviluppo al fine di migliorare le condizioni di vita 
delle comunità locali coinvolte nella produzione. Dunque una vera 
e propria filiera equa e solidale.

Il Lino come sostituto

I tessuti possono anche essere prodotti dal Lino. Il filato è rica-
vato dalle fibre del lino dai cui semi essiccati si ricava olio com-
mestibile mentre il resto può essere utilizzato come alimento per 
animali.  

Il Lino cresce facilmente  anche in zone con climi difficili e su 
terreni poveri e per la sua coltivazione non è necessario ricorrere a 
pesticidi né a grandi quantitativi di fertilizzanti.  In Europa, la Re-
pubblica Ceca ha una lunga tradizione nella coltivazione del lino e 
nella produzione tessile da questa materia prima. Anche nel nord 
dell'Austria il Lino viene ancora coltivato e utilizzato, tra le altre 
cose, per la produzione di materiale isolante nelle costruzioni. La 
produzione di fibre tessili dai gambi del lino e la finitura del tessu-
to non richiedono trattamenti chimici, ma molto lavoro manuale. 
Per questo motivo molte aziende hanno spostato la produzione 
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del lino in paesi a basso costo del lavoro come la Cina e il Bangla-
desh. Nella Repubblica Ceca il lino è coltivato solo su piccole aree 
di territorio e preparato in fibre per la tessitura in uno degli ultimi 
mulini a vento ancora in funzione nella città di Sumperk 

„Per contribuire a risparmiare o utilizzare meglio le risorse natu-
rali, posso anche vedere che cosa offrono i mercatini dell'usato 
o scambiare con altri le mie cose e avere comunque sempre 
qualche cosa di nuovo e fashion da mettermi.“

Alluminio. Il metallo che divora energia

In una classifica di prodotti a maggior consumo di energia e ac-
qua, nonché di inquinamento del territorio, l'alluminio è sicuramen-
te tra i primi. La produzione di alluminio consuma quattro volte di 
più l'energia utilizzata per la produzione di carta, dieci volte quella 
per la produzione di fogli di stagno e 27 volte l'energia necessaria 
per la lavorazione del vetro.

L'alluminio è un metallo leggero che si lega facilmente con altri 
metalli per produrre leghe resistenti come l'acciaio ed estrema-
mente malleabili. Conduce calore ed elettricità ed è resistente alla 
corrosione. Grazie a queste proprietà è uno dei materiali maggior-
mente utilizzati nei settori industriali dell'edilizia e del confezio-
namento, per la produzione di veicoli e nell'industria aeronautica 
e aerospaziale. Treni e auto prodotte in alluminio hanno peso ri-
dotto e consumano meno energia. Usiamo alluminio in fogli per 
avvolgere cibi o in lattine per confezionare bibite.

La materia prima da cui si estrae l'alluminio è la bauxite, che è un 
minerale e, per definizione, una risorsa naturale non rinnovabile. Le 
principali riserve di bauxite si trovano in tutta la fascia tropicale in-
torno all'equatore. L'estrazione della Bauxite è uno dei processi più 
devastanti per l'ambiente. Per scavare le miniere di Bauxite, spes-
so si abbattono foreste pluviali o si erodono montagne. Intorno a 
queste poi si costruiscono fabbriche e centrali elettriche necessarie 
alla trasformazione del minerale estratto in alluminio. In molti paesi 
in via di sviluppo, per favorire l'installazione di nuove miniere, i go-
verni spingono piccoli agricoltori locali, che si sostentano del loro 
lavoro ne i campi, a vendere le proprietà. In cambio promettono 
ricchezza e benessere che tuttavia non arrivano quasi mai, se non 
per pochi e a discapito di molti. 

Nelle miniere di bauxite non solo il territorio e i suoi habitat sono 
fortemente sfruttati, ma anche il lavoro. I bassi salari dei minatori, 

un tempo agricoltori, spesso non sono sufficienti a coprire i costi 
del cibo  per il sostentamento delle famiglie, cibo che, una volta, 
loro stessi producevano e che ora devono acquistare. 

La bauxite viene estratta ricorrendo a gigantesche macchine 
che contaminano l'ambiente e gli habitat circostanti con rumore, 
polveri, fumi e vibrazioni. Il lavaggio della bauxite grezza viene 
effettuato con l'acqua dei fiumi vicini che ne risultano infine in-
quinati lasciando le popolazioni locali lungo le rive prive di acqua 
potabile. Per ogni tonnellata di alluminio prodotta da bauxite, si 
producono circa 2 tonnellate di fanghi caustici altamente tossici. 
Questi vengono solitamente raccolti in grandi vasche aperte per 
essere smaltiti successivamente, ma spesso vengono anche sver-
sati illegalmente nei fiumi danneggiando gli ecosistemi fluviali per 
centinaia di Km. 

 
Alu – Un veleno per l'ambiente
Nell'ottobre 2010 in Ungheria, nei pressi di una importante fab-

brica di trasformazione di bauxite in alluminio,  la diga di conte-
nimento delle piscine di decantazione dei fanghi rossi derivanti 
dalla produzione di alluminio ha ceduto causando lo sversamento 
nell'ambiente circostante di circa un milione di metri cubi di fan-
ghi altamente tossici e caustici. I danni riportati dalla popolazione 
della vicinissima Devecser sono stati ingentissimi, ma anche altre 
città intorno hanno subito molti disagi. Campi agricoli, sorgenti di 
acqua e fiumi sono stati gravemente avvelenati e gli  ecosistemi 
della zona altamente compromessi. 

Si stima che insieme ai fanghi siano stati sversati nell'ambiente 
circa 50 tonnellate di Arsenico, elemento mortale anche in piccole 
quantità. Dopo pochi giorni dal disastro la produzione di allumi-
nio nella fabbrica è ripresa normalmente, ma danni dell'incidente 
persistono. 

In alcuni paesi europei per la trasformazione della bauxite in 
Alluminio viene utilizzata una tecnologia, molto costosa, che tut-
tavia determina la produzione di fanghi non tossici. E' necessario 
investire nelle migliori tecnologie rendendole accessibili al merca-
to e imporre leggi più severe per la sicurezza affinché catastrofi 
come quella ungherese non si ripetano.

L'Alluminio non è un rifiuto
IN ITALIA, dal 1998 è attiva un'efficiente filiera per la raccolta 

differenziata e il riciclo di alluminio, che negli anni ha portato a 
riciclare il 72% del  metallo utilizzato nelle sue varie applicazio-
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ni. Tuttavia, nonostante sia una materia prima molto costosa in 
termini energetici e ambientali, in alcuni paesi europei non esiste 
ancora un sistema di raccolta differenziata efficiente e l'allumi-
nio viene smaltito in discarica come un normale rifiuto.  Filiere di 
raccolta differenziata e riciclo di alluminio devono essere organiz-
zate in tutti i paesi d'Europa per raggiungere risultati ancora più 
importanti. 

Per la produzione di alluminio riciclato, la quantità di energia ri-
chiesta è  quella necessaria alla fusione del metallo raccolto. Questa 
è meno del 10% di quella necessaria alla produzione di alluminio da 
bauxite. Il riciclo di alluminio consente di risparmiare energia e risorse 
minerarie, nonché di ridurre la quantità di rifiuti smaltiti nelle nostre 
discariche. Nel mondo, circa un terzo dei nuovi prodotti immessi sul 
mercato è fatta di alluminio riciclato. Per fare un esempio, con circa 
700 lattine di alluminio riciclato è possibile produrre una bicicletta

Il Litio – una risorsa preziosa

Il Litio è una risorsa non rinnovabile. E' un metallo di colore 
bianco-argento con la densità più bassa tra gli elementi solidi. 
Come tutti i metalli alcalini, reagisce violentemente anche nella 
sua forma elementare. Al contatto con l'umidità della pelle pro-
voca gravi ustioni. 

Il Litio è presente sulla superficie terrestre solo in piccole con-
centrazioni e solo in alcuni tipi di roccia, nelle sorgenti minerali 
e nell'acqua di mare e pertanto è considerato un elemento raro.  
Nel mondo esistono pochi giacimenti ad elevata concentrazione 
di questo metallo che ne consentono una facile estrazione e sono 
concentrati nel cosiddetto triangolo del Litio tra Cile, Bolivia e Ar-
gentina. I tre laghi salati nel deserto di Atacama formano un vasto 
serbatoio di Litio. Il Litio è l'elemento principale per la produzione 
di batterie per telefoni cellulari, laptop, utensili elettrici vari e auto 
ibride ed elettriche. Tuttavia, nonostante la sua evidente preziosi-
tà, il litio contenuto nelle batterie esauste non viene recuperato e 
riciclato in quanto i costi associati alla sua separazione e trasfor-
mazione sono estremamente elevati.

„"Sarebbe molto importante riuscire a utilizzare questi dispositivi 
il più a lungo possibile evitando di acquistare sempre l'ultimo 
modello.. Così oltre alle risorse naturali si risparmiano anche 
soldi!.“

La dipendenza dell'Europa dalle risorse naturali

La corsa globale per accaparrarsi le risorse del pianeta è un ri-
schio per l'uomo e per l'ambiente. In Europa vengono estratte 
e prodotte poche materie prime e la sua economia è quella che 
maggiormente dipende dall'importazione di risorse da altri paesi. 
Tra queste, risorse non rinnovabili quali petrolio, minerali e ter-
re rare. Ma anche risorse rinnovabili come legno, cotone, cereali, 
mangimi animali, alimenti per l'uomo. 

L'Unione Europea è consapevole di questa dipendenza e ha ela-
borato diverse strategie per garantirsi l'accesso alle materie prime 
necessarie alle proprie esigenze di consumo. Per questo proposito, 
negli anni sono stati sviluppati piani d'azione per favorire un uso 
economico ed efficiente delle materie prime. In questo processo è 
importante che vengano introdotti principi di tutela dell'ambiente 
e dei diritti umani.  

Gli Stati Membri, i mercati e i cittadini saranno chiamati a par-
tecipare attivamente a questo processo per garantirne il successo 
verso una gestione sostenibile delle risorse. Il riciclo e riuso dei 
prodotti commercializzati deve diventare una pratica comune da 
parte di tutti. 

Tra i Paesi Europei, Francia e Austria risultano ai primi posti per 
l'importazione di metalli da terre rare. Si tratta di metalli presenti 
in minerali scarsamente reperibili sulla terra e che possono essere 
economicamente estratti solo se presenti in elevata concentrazio-
ne. E questo è il caso di giacimenti presenti in pochi luoghi della 
terra come l'Africa o la Cina. Questi metalli sono essenziali per la 
produzione di dispositivi elettronici. 

Vista la loro caratteristica di essere rari e la necessità di utilizzo 
per il progresso tecnologico, si potrebbe pensare che vengano 
riciclati. Ma in realtà non accade praticamente se non in maniera 
molto ridotta. 

Il valore delle risorse 

Un articolo che non si consuma è una tragedia per il business", 
si leggeva già nel 1928 in una rivista negli Stati Uniti. Per que-
sto motivo i prodotti venivano progettati per avere una durata 
limitata. Nel 1950, è stata addirittura teorizzata la società usa e 
getta con lo scopo di rilanciare l'economia dopo la seconda guerra 
mondiale. 
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Da allora, la produzione e il consumo di beni è diventata la prio-
rità di tutte le economie di mercato. Di conseguenza negli ultimi 
50 anni, il consumo pro-capite di materie prime è raddoppiato. 

Stampanti, telefoni cellulari, lampadine, vestiti... La maggior 
parte dei prodotti che consumiamo hanno un'obsolescenza pia-
nificata, che significa che entro una certa data si esauriranno o si 
romperanno per essere sostituiti. Questo modo di limitare inten-
zionalmente la durata di tutti i tipi di prodotti commercializzati ha 
uno scopo molto preciso: far crescere l'economia. I consumatori 
sono indotti all'acquisto di nuovi prodotti anziché riparare quelli 
rotti. Il concetto di obsolescenza pianificata dei prodotti intro-
dotto nell'economia era un approccio comprensibile e di grande 
utilità per favorire la crescita economica. In quel periodo sembra-
va che il mondo potesse fornirci risorse illimitate e che, dunque, 
l'economia basata sui consumi potesse crescere senza limiti.

Tesori riciclati - Le discariche come miniere 

Plastica che galleggia sugli oceani, rifiuti sulle spiagge, ai bordi 
delle strade e nelle campagne. Sostanze tossiche si diffondono 
nel suolo e inquinano l'aria. Discariche  maleodoranti continuano 
a essere riempite di prodotti potenzialmente riciclabili e invece de-
finitivamente persi. 

In alcuni Paesi europei meno del 10% dei rifiuti, senza contare i 
quelli industriali e agricoli, è riciclato, mentre nei paesi più avanzati 
dell'Unione, la percentuale è del 70%. Le discariche di rifiuti sono 
in realtà delle miniere di risorse che, se riciclate, genererebbero un 
vantaggio economico inclusa la creazione di molti posti di lavoro 
qualificati. 

Smart design per ridurre i rifiuti
Prodotti progettati in modo che tutti i materiali in essi contenuti 

possano essere recuperati e riciclati al 100%. Questo è il principio 
base di una strategia basata sul riciclo in cui le risorse vengono 
usate e reimmesse sul mercato riducendo sia il prelievo di materie 
prime  dall'ambiente, sia la produzione di rifiuti, soprattutto tos-
sici, da smaltire in discarica con i conseguenti rischi per la salute 
e l'ambiente.

„Non siamo ancora arrivati a questo però. E intanto le mode e 
le tecnologie disponibili cambiano così rapidamente che spesso 
gettiamo via le cose che acquistiamo solo perché non sono più 
di moda, nonostante possano ancora esserci utili. Compriamo 

per la discarica per contribuire alla crescita economica. Sempre 
più  velocemente consumiamo, sostituiamo, eliminiamo. Questo 
determina le nostre vite.“

Il business e il suo marketing, ci inducono al consumo di beni o 
servizi per sentirci realizzati e felici. Ma per la maggior parte que-
ste sono cose di cui non sentivamo il bisogno. Siamo davvero felici 
quando consumiamo? E come si confronta questa felicità con la 
nostra volontà di decidere ciò di cui abbiamo bisogno?  

„La metà degli studenti europei non riuscirebbe a immaginare 
una vita senza il cellulare e per molti di loro è uno status symbol: 
più è l'ultimo modello più ci si sente accettati. Siamo davvero 
così condizionati dal marketing? Come possiamo riprenderci le 
nostre reali esigenze?“ 

I telefoni cellulari vengono sostituiti in media ogni anno e mezzo 
con nuovi modelli. Nel 2005 in tutto il mondo oltre 500 milioni di 
telefoni cellulari sono stati buttati via per un totale di circa 180 kg di 
Platino, 7,4 tonnellate di palladio, 17 tonnellate d'oro, 178 tonnellate 
d'argento e 7.900 tonnellate di rame! Attualmente, in Europa, solo 
il 2% dei telefoni cellulari vengono raccolti per riciclare le materie 
prime in essi contenute. Il resto rimane per anni nei cassetti di casa 
o viene smaltito tra i rifiuti domestici o "contrabbandato" per essere 
riciclato in Africa o Cina.

Il buon senso contro la rassegnazione  
Il nostro stile di vita non è mai per caso e dobbiamo farci i conti. 

Per nostra natura siamo spinti a migliorarci sempre, ricercare, tro-
vare e creare qualche cosa di nuovo. Dunque siamo tutti respon-
sabili della nostra storia e dobbiamo partecipare tutti per garantire 
un cambiamento positivo.

La somma del consumo di energia e di risorse di ogni singola 
persona definisce l'impronta ecologica. Uno stile di vita equo e so-
stenibile dipende da quanto anche noi, in Europa, sapremo ridurre 
la nostra impronta ecologica.  

Il nostro contributo per cambiare le cose

„Cosa posso fare io per il mondo? Gli esperti dicono che è ne-
cessario ridurre i nostri consumi. Certo è che non salvo il mondo 
solo perché separo la mia spazzatura..  I ghiacciai continueranno 
a sciogliersi anche se smetto di usare l'aria condizionata o di 
andare in auto.. O forse è comunque utile, come lo sarebbe con-
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sumare meno e acquistare beni prodotti in modo sostenibile?“

Don‘t waste our planet 
– live better with less in Italy
I progetti delle Ciclofficine Popolari di Roma collaborano con 

l'azienda municipalizzata AMA per la raccolta di biciclette tra i 
rifiuti ingombranti.  L'iniziativa consiste nell'assistere AMA durante 
la raccolta dei rifiuti ingombranti selezionando tra questi ogni tipo 
di bicicletta che verrà poi riparata o recuperata nelle sue parti ri-
utilizzabili per altre riparazioni. Nelle diverse attrezzatissime ciclo-
officine sparse per la città, chiunque può andare per riciclare una 
bicicletta tra quelle disponibili o ripararsi la propria utilizzando i 
pezzi di ricambio riciclati con la guida di ciclisti volontari esperti.

Don‘t waste our planet 
– live better with less in Austria
I tecnici della società RUSZ (Servizio Completo per la Longevità) 

lavorando in collaborazione con l'azienda municipalizzata della 
città di Vienna per la raccolta dei rifiuti. Selezionano, riciclano e 
riparano per il riuso prodotti elettrici ed elettronici che vengono 
portati ai vari centri di smaltimento. Da vecchi computer e tele-
visori ormai inutilizzabili recuperano metalli e preziose materie 
prime; altre apparecchiature, tipo le lavatrici, vengono riparate e 
modificate per una maggiore efficienza energetica prima di essere 
rivenduti. 

Don‘t waste our planet 
– live better with less in Hungary
Nella città di Veszprem, in Ungheria, l'organizzazione no-profit 

Csalan, partner di Amici della Terra Ungheria, affitta attrezzi da 
giardinaggio per evitare di doverli acquistare a chi ne fa un uso 
spodarico

Don‘t waste our planet 
– live better with less in Czech Republic
A Brno, in Repubblica Ceca, negozi di tessuti e laboratori di sar-

toria hanno donato splendidi tessuti e collezioni di abbigliamento 
non più commerciabili per trasformarli in trapunte, cuscini, pe-
luches borse, cappelli, tappeti per un nuovo mercato del riciclo. 
Risorse preziose sono state risparmiate. 

Don‘t waste our planet 
– live better with less in Europe
L'organizzazione ambientalista Global 2000, l'Istituto di ricerca 

SERI e Amici della Terra di Italia, Inghilterra, Francia, Ungheria, Re-

pubblica Ceca e altri paesi europei promuovono la campagna RE-
dUSE per la riduzione dell'uso e del consumo di risorse naturali per 
un'Europa sostenibile. 

Riduci, riusa, ricicla

Ridurre, riutilizzare, riciclare... queste sono le possibili soluzioni 
al problema delle risorse naturali. 

RIDURRE significa utilizzare meno risorse e fare attenzione al 
risparmio, sia che si tratti di trasporti, consumo di energia e acqua 
a casa, abbigliamento, cibo, imballaggi..

Se possibile evitiamo gli sprechi e ricicliamo il più possibile.

RIUTILIZZARE significa usare le cose di nuovo e più a lungo pos-
sibile cercando di mantenerle sempre in uno stato di buon funzio-
namento. E se ci sono cose che non servono più si possono scam-
biare con altre attraverso i canali disponibili di seconda mano.  

RICICLARE: Le risorse naturali della terra sono limitate e dob-
biamo utilizzarle al meglio. Riciclare serve a limitare il ricorso a 
materie prime di estrazione con tutti i problemi sociali e ambien-
tali che e derivano. Attraverso il riciclo, i materiali recuperati non 
finiscono in discarica ma in nuovi prodotti continuando a far girare 
l'economia in modo sostenibile

Il progetto REdUSE offre l'opportunità di partecipare attivamen-
te per raggiungere un cambiamento. Tramite il sito internet del 
progetto è possibile sostenere le varie iniziative della campagna.  

Tutti siamo responsabili per la tutela e 
la salvaguardia del pianeta. 

L'impegno di ciascuno è importante. 

Accetta la sfida e proviamoci insieme



FINANZIATO DA:

SUPPORTED
BY

Nonostante i molti studi pubblicati di recente circa le quote mondiali di estrazione, 
commercio e consumo di materie prime, le relazioni che intercorrono tra queste e il 
consumo di acqua risulta essere ancora poco chiara. 

Questo documento è la sintesi del rapporto Quant'acqua Sfruttiamo, Come il con-
sumo di materie prime minaccia le risorse idriche del pianeta  (che segue il rappor-
to pubblicato nel 2009 Overconsumption. 

Il nostro utilizzo delle risorse naturali mondiali, uno studio commissionato dagli 
Amici della Terra Europei per la campagna REdUSE con l'obiettivo di informare 
circa i legami esistenti tra il consumo di materiali e l'uso dell'acqua e di contribuire 
al dibattito sull'uso delle risorse attraverso vari esempi che illustrano in che modo 
l'acqua è utilizzata. 

QUANT‘ACQUA SFRUTTIAMO
Come il consumo di materie prime minaccia le risorse idriche del pianeta


