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Il futuro dell’acqua

Entro il 2050 circa il 30% dei cittadini europei avrà problemi nell’accesso 
all’acqua, lo dice Robert de Graeff, senior policy advisor dell’organizzazione 
europea dei proprietari terrieri (Elo). In un report sull’allarme idrico le cause 
indicate sono sostanzialmente due: i cambiamenti climatici e gli sprechi 
causati dalla cattiva gestione dell’acqua nel settore agricolo e in quello 

domestico. In quest’ottica quest’anno abbiamo deciso di partecipare all’’annuale 
progetto “We are Alps”, promosso e sostenuto da The Alpine Convention, (la coalizione 
internazionale stipulata tra Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, 
Slovenia and Svizzera che si occupa della conservazione e dello sviluppo sostenibile 
delle Alpi). Il nostro inviato Andrea Ferrari Trecate a Giugno è stato selezionato ed 
ha percorso un viaggio da Vienna fino a Monaco per raccontarci l’ecosistema alpino 
attraverso un elemento a noi molto caro: l’acqua. Il programma di quest’anno ha 
previsto sette tappe (tra le quali anche Torino) per raccontare, attraverso l’esperienza 
di 10 giornalisti selezionati, le criticità e i successi di un sistema ecologico, economico e 
sociale complesso come quello alpino. Utilizzando mezzi a basso impatto ambientale, 
muovendosi a piedi o in bicicletta, hanno raccontato l’acqua come fonte di ricchezza, 
volano del turismo e spia dei cambiamenti climatici.

Un viaggio di duemila chilometri lungo la catena montuosa più importante d’Europa 
al seguito dell’acqua. Fra  città e i paesi di montagna, centrali idroelettriche e dighe, 
progetti d’innovazione e buone pratiche che andrebbero valorizzate. Dopo il diario di 
bordo fatto durante il viaggio, ecco il reportage su questo bene comune senza frontiere.

La diretta conseguenza di questo viaggio? Ovviamente se non inizieremo a pensare 
seriamente all’acqua, il destino sarà inevitabilmente segnato. Da un parte il livello 
dei mari si innalzerà continuando un processo già iniziato da tempo: l’acqua dei 
fiumi sarà sempre meno potabile, perchè sarà sempre più salata. Dall’altra parte una 

netta diminuzione dell’acqua 
potabile sarà indotta dai 
sempre maggiori sprechi, dalla 
crescita della popolazione 
e dell’urbanizzazione, 
aumentando in modo 
inevitabile la domanda globale 
e la crescita dei consumi. 
L’Ocse sostiene che entro il 
2050 ci sarà un aumento del 
55% della domanda globale di 
acqua e secondo il Fao entro la 
stessa data circa due terzi della 
popolazione mondiale rischierà 
di ritrovarsi a vivere in aree a 
rischio siccità. E tu cosa vuoi 
fare?       

Stefano Moretto

EDITORIALE

web
 ∏ Per maggiori informazioni 

e dati sull’emergenza idrica 
si trovano sul “2017 UN 
World Water Development 
Report”: http://www.
unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/
water/wwap/wwdr/2017-
wastewater-the-untapped-
resource/ 
 ∏ Maggiori informazioni sul 

progetto (in molte lingue) 
si trovano sul sito: http://
www.alpconv.org
 ∏ Sul consumo d’acqua: 

https://www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=TbCwZyJEb8Y

Previsione dati OCSE 2012 
sulla domanda globale di 
acqua, definita anche “oro 
blu”, entro il 2050.
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Le forme dell’acqua
Il tour chiamato We Are Alps organizzato ogni anno del Segretariato Permanente della 
Convenzione delle Alpi

ANDREA FERRARI TRECCATE

Ogni anno, il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi (il 
trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini e dall’Unione Europea 
per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi) organizza un tour 
chiamato We Are Alps. Attraverso un tema diverso per ogni viaggio, 
alcuni giornalisti specializzati vengono condotti attraverso l’ecosistema 

alpino per conoscerne opportunità, problemi e progetti. Quest’anno ci aspettano più 
di 2000 chilometri da percorrere, tra città e paesini, treni e pullman, all’inseguimento di 
uno degli elementi più sfruttati, duttibili ed essenziali della Storia: l’acqua.
Ho raggiunto Vienna in treno, in ossequio alla lodevole politica che vedrà i nostri 
spostamenti all’insegna della sostenibilità e la capitale austriaca, nostro punto di 
partenza, mi si svela un poco mentre passeggio e aspetto che il resto del gruppo si 
raduni. Non è certo una città che mi fa pensare all’acqua, ma avrò tempo per ricredermi. 
Di sicuro imparerò una volta di più che l’acqua non tradisce mai sé stessa e conserva 
sempre la sua abilità unica di prendere la forma del suo recipiente, diventandone 
parte essenziale anche se distinta. Con i suoi possibili utilizzi, è la stessa cosa: fonte 
di energia, mezzo di trasporto, risorsa vitale, strumento di divertimento; si adatta agli 
impieghi più diversi.
E ricorderò che è altrettanto vero che non la si può costringere sperando che non 
scateni la sua forza anche solo partendo dalla più piccola delle crepe. Sarà un viaggio 
lungo e intenso ma, in fondo, non siamo anche noi fatti quasi completamente 
d’acqua?      

In alto Vienna, in bici lungo 
il Danubio. Il viaggio inizia 
qui (foto di Andrea Ferrari 
Treccate). In basso il logo 
del trattato internazionale 
Alpconv sottoscritto da alcuni 
paesi alpini per lo sviluppo 
sostenibile e la protezione 
delle Alpi (www.alpconv.org).
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Vienna è una città fortunata, elegantemente adagiata su un fondo valle, 
beneficia di una poco distante corona di ghiacciai che la dissetano senza 
particolari sforzi: le forniture idriche sono infatti frutto dello stretto 
rapporto tra la capitale austriaca e le sorgenti alpine; e le prime e più 
evidenti testimonianze di questa fortuna, sono le numerose fontane ai 

lati delle quali si mettono in coda turisti e viennesi mentre dai rubinetti delle case esce 
acqua che le autorità -con una punta d’orgoglio- definiscono purissima.
L’energia che illumina la città è però soprattutto una questione che riguarda il Danubio, 
l’Istro dalle belle acque, come lo definì Esiodo nella Teogonia. 
Montiamo in sella alle bici a metà di una domenica grigia e in poco tempo raggiungiamo 
la colossale centrale idroelettrica di Freudenau che incanala la massa d’acqua del fiume 
e ne traduce la forza in luce per quasi due milioni di abitanti.
Christian Schilling, nostra guida ed esperto del Ministero Federale dell’Agricoltura e 
delle Foreste, dell’Ambiente e delle Risorse Idriche, ci racconta la storia di un fiume 
in bilico tra sfruttamento e tutela ambientale: agli inizi degli anni ’70, un complesso 
schema di contenimento dei fenomeni alluvionali porta alla creazione del Piccolo 
Danubio, un canale artificiale i cui scavi per la sistemazione idrica contribuiscono alla 
contestuale nascita della Donauinsel, un’isola -anch’essa artificiale- di quasi 100 ettari.
Le tensioni tra chi vuole sfruttare ulteriormente la potenza del fiume e chi ne vuole 
conservare la fragile biodiversità sono palpabili fin dai primi interventi sul corso d’acqua 
e, dopo anni di lotte ambientaliste, scontri politici ed un fondamentale referendum 

In alto la diga della centrale 
idroelettrica di Freudenau 
a Vienna (foto di A. Ferrari 
Trecate). Sopra il logo del tour 
che ogni anno è incentrato su 
un aspetto diverso.

Vienna, la città fortunata
Una corona di ghiacciai la dissetano senza particolari sforzi
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popolare, nel 1996 si arriva alla 
prova provata della nascita di 
una nuova coscienza ecologica 
da parte delle autorità 
austriache: viene fondato il 
“Donau Auern National Park”.
Tutelato dall’Unione Mondiale 
per la Conservazione della 
Natura, con i suoi 93 chilometri 
di estensione che arrivano 
quasi a lambire Bratislava 
[mappa 1 pagina seguente], 
oltre a fornire rifugio sicuro per 
un numero enorme di specie 
animali e vegetali, protegge e 
conserva un sistema ecologico 
fatto di paludi, isolotti, aree 
umide e foreste riparie.
La sede di questo ramo di parco 
è una struttura in perfetta 
armonia architettonica con 
la natura circostante, quasi 
mimetizzata tra la vegetazione e i piccoli specchi d’acqua che emergono spontanei dal 
terreno paludoso. Qui si tengono conferenze, mostre e moltissime attività educative 
per le scolaresche ed è qui che impostiamo la nostra prima riunione per scoprire ciò che 
sta a monte del ‘tema’ del nostro viaggio. 
La Convenzione delle Alpi non possiede una strategia idrica vera e propria ma la 

piattaforma chiamata “Water management in the Alps”, attiva dal 2009, disciplina e 
coordina tutti gli interventi necessari basandosi sull’articolo 2 della Convenzione (nel 
quale, il riferimento al ‘tema acqua’ è presente e declinato su più fronti) per fare in 
modo che la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente rimangano come irrinunciabili 
capisaldi. 
Particolare attenzione viene dedicata al tema dei cambiamenti climatici: con il “Piano 
d’azione sul Clima”, la Convenzione affronta vari argomenti connessi alla gestione delle 
risorse idriche, tra cui anche l’attuazione della Direttiva UE sull’acqua (EUSALP - EU 
Strategy for the Alpine Region) che si concentra sulla prevenzione dei fenomeni di 
siccità e lo sviluppo sostenibile delle piccole centrali idroelettriche. L’acqua è anche 
una delle tematiche principali del Programma di Lavoro Pluriennale 2017-2022 che 
impegna tutti i paesi membri. La pioggia, che non ci ha mai abbandonato durante il 

In alto, mappa 1 che mostra 
il sistema idrico viennese, 
a fianco il Donau Auern 
National Park di Vienna (foto 
di Andrea Ferrari Treccate).
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nostro tour, diventa più intensa non appena usciamo dal Donau Auern National Park 
e ci accompagna anche durante il ritorno in città così come non ci lascia la musica che 
viene dal cuore della Donauinsel: nei suoi ettari e lungo le sue spiagge, i viennesi hanno 
realizzato una vasta area di svago che, tra gli altri eventi, ospita “La Festa dell’Isola del 
Danubio”, il festival open-air gratuito più grande d’Europa.
Vienna non accende la nostra fantasia quanto città come Venezia o Amsterdam. È 
difficile che, a sentire il suo nome, vengano alla mente immagini legate a canali, barche, 
riflessi. Eppure l’acqua c’è, ed in molte zone la sua presenza è più che evidente; come nel 
parco di Wasserturm nel quale si mescolano passato, presente e futuro della capitale. 
La nostra visita comincia da uno dei cuori del “Vienna Water Works”, la rete di 
redistribuzione cittadina dell’acqua. Diversi metri sottoterra, l’acquedotto convoglia il 
lavoro svolto dalla forza di gravità: sono infatti due tubature lunghe 330 chilometri 
che, senza l’aiuto di alcuna pompa, incanalano l’acqua d’alta montagna fino in città. 
Lungo il loro percorso sono state installate alcune turbine che producono energia 

elettrica mentre regolano l’afflusso dell’acqua. Un sistema sostenibile ed economico 
che i viennesi sfruttano da tempo: all’esterno, in mezzo ai prati del Wasserturm, svetta 
infatti l’antica Water Tower, testimone di una storia cominciata a fine 800. 
Prima della realizzazione degli acquedotti attuali, era attraverso questa struttura dalle 
tegole colorate che l’acqua potabile raggiungeva i distretti della città. Sottoposta a 
restauro negli anni ‘90, ora ospita mostre ed eventi culturali. Nel cuore del parco, 
immersa nel verde, si trova la più grande area acquatica d’Europa: cascate, ruscelli 
e laghetti sono gli snodi tra divertimenti e percorsi tematici che intrattengono ed 
educano i più piccoli anche grazie una serie di giochi ed esperimenti interattivi. 
Mentre cala la sera, ritorniamo in città per prepararci a cambiare completamente 
scenario: nella giornata che si affaccia andremo a scoprire che rapporto esiste tra 
l’acqua e i piccoli borghi alpini.   

In alto a sinistra Wasserturm 
Park, mentre a destra l’antica 
Water Tower nel parco (foto 
di Andrea Ferrari Treccate). 
A fianco la mappa 2, che 
rappresenta l’ampia rete di 
tubature che si snoda per 
330 km.

tema     Reportage We Are Alps
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Se in una città fortunata come Vienna, esclusi rari eventi, i fenomeni alluvionali 
sembrano più controllati e la siccità non crea problemi, nei piccoli centri 
montani come Schladming le cose sono decisamente differenti. Cittadine 
sorte nei pressi di fiumi dalla portata rilevante come l’Enns e da torrenti 
scoscesi e difficili da controllare come il Trenkbach, sono da sempre esposte 

alla volontà della Natura.
Accompagnati da Rudolf Hornich, direttore del Dipartimento per la Gestione delle 
Risorse Idriche del Land 
di Steiermark, montiamo 
in sella alle mountain 
bike per arrivare in 
uno dei punti in cui si 
può accedere al letto 
dell’Enns. 
Schladming è immersa 
nella natura e ha 
l’aspetto ordinato e 
gentile di un luogo in cui 
non può accadere niente 
di tragico. Eppure, 
questa vallata che nei 
giorni della nostra visita 
soffocava in un caldo 
innaturale, è stata teatro 
di un’alluvione dalla 
portata che si registra 
“una volta ogni cento 
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In alto crinale del Planai, lago 
artificiale per la produzione 
della neve. In basso un tratto 
del fiume Enns. Fotografie di 
A. Ferrari Trecate.

Schladming, il piccolo centro montano
In sella alle mountain bike per arrivare al fiume Enns
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anni”. Nel 2002, i ponti sopra l’Enns sono 
crollati e, due anni dopo, Schladming ha 
definito il proprio piano d’azione che si 
è poi ulteriormente rafforzato nel 2011, 
quando l’Austria ha recepito la direttiva 
varata ad hoc dalla UE.
Sono 390 le aree considerate a rischio 
alluvionale in Austria ed insieme formano 
una rete di monitoraggio, prevenzione ed 
intervento.
L’Enns è stato deviato e costretto per la 
prima volta già 150 anni fa per supportare 
le attività agricole della zona ma oggi, 
anche a causa dei cambiamenti climatici, 
i flussi d’acqua si sono resi sempre più 
imprevedibili. Le opere di svuotamento e 
ripascimento, volte alla prevenzione delle 
piene ed alla conservazione delle specie 
fluviali, sono state ridotte allo stretto 
necessario ed eseguite perché abbiano 

un basso impatto ambientale. I lavori strutturali sono minimi perché i veri cardini 
sono la prevenzione e l’educazione. Gli abitanti sono preparati grazie ai programmi 
di autotutela che la municipalità offre loro e i più piccoli possono usufruire di progetti 
pensati perché imparino fin da subito a convivere col fiume.
Il giorno successivo, mentre la cabinovia ci porta a circa 2000 metri d’altezza, sul 
crinale del Planai, ai miei occhi Schladming si fa tanto più piccola quanto diversa 
dalla prima impressione che ne avevo avuto. In mattinata ha svelato uno dei suoi lati 
tecnologicamente avanzati: poco fuori dall’abitato, una stazione di filtraggio tratta 
le acque reflue eliminando il 95% dei microorganismi e le riversa direttamente nel 
letto dell’Enns il quale provvede alla loro naturale e definitiva pulizia. Il residuo viene 
utilizzato nei cicli di compostaggio e per le centrali alimentate a biogas.
Ma le sorprese della giornata non sono ancora terminate. Dopo un breve cammino nei 
boschi, si apre ai nostri occhi uno dei laghetti artificiali che vengono utilizzati per la 
creazione della neve, artificiale anch’essa. Si fatica a credere che ci sia qualcosa di simile 

tema     Reportage We Are Alps

Sopra l’impianto di 
trattamento delle acque 
reflue di Schladming. Sotto 
un particolare dei cannoni 
sparaneve. Fotografie di A. 
Ferrari Trecate.
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in un contesto in cui la natura domina nei colori e nei profumi. La scoperta del tetto 
della centrale di filtraggio e raffreddamento dell’acqua, la fila dei cannoni sparaneve 
militarmente schierati all’esterno della struttura, sembra spezzare l’incanto di una 
natura incontaminata. Ho quasi la stessa sensazione che provai di fronte ai fondali di 
scena di Cinecittà. 
Ma Schladming deve sfruttare il mercato del turismo invernale e la neve è una questione 
delicata al tempo dei cambiamenti climatici.
“Sotto Natale, la gente vuole sciare e se la neve non scende, noi gliela forniamo”. 
La neve ‘prodotta’ qui non presenta concentrazioni di anidride carbonica al rilascio, 
nessuna sostanza chimica, nessun additivo. 
Logiche di mercato. Tutto innaturale ma sostenibile.
Il Parco che ci aspetta nel nostro terzo giorno di viaggio ci promette invece un racconto 
diverso, una storia di fiera resistenza e di conservazione ambientale.   

MYSNOWMAPS
Sul treno che ci porta da Bolzano a Trento, incontriamo Matteo Dall’Amico, 
ingegnere gestionale e uno degli ideatori di MySnowMaps: un’applicazione che, 
grazie alla valutazione incrociata di dati raccolti da fonti “big data” come stazioni 
meteo, rifugi alpini e centri valanga, fornisce una diagnostica in tempo reale dello 
stato della neve. Il sistema si avvale anche dei singoli utenti che, connettendosi 
alla app installata sul proprio smartphone, possono fornire ulteriori informazioni. 
La banca dati di MySnowMaps ha molteplici applicazioni: coadiuva il servizio 
antivalanghe, informa gli appassionati di attività outdoor dello stato del manto 
nevoso e, soprattutto, quantifica le risorse idriche montane.

http://www.mysnowmaps.com/it/

https://www.facebook.com/mysnowmaps/

strumenti

Stazione torrente Trenkbach 
(foto di A. Ferrari Treacate).
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Pragraten è un paesino a meno di 1400 metri di altitudine, immerso nel verde, 
attraversato dalle acque tumultuose del torrente Isel, ma per noi è stato 
soprattutto la porta di ingresso al Parco Nazionale Alti Tauri.
Ogni passo che muoviamo lungo il sentiero che ci porta a costeggiare i pendii 
ripidi delle cascate Umberfall, è un passo nella storia di una vittoriosa lotta 

ambientalista.
Fin dagli inizi del 900, a causa della massiccia presenza di corsi d’acqua che spesso 
sfociano in cascate, quest’area enorme, compresa tra ben tre länder austriaci ed una 
piccola parte d’Italia, è stata oggetto delle attenzioni di chi la vedeva solo come una 
colossale opportunità di sfruttamento idroelettrico.
Bisogna aspettare il 1971 e la firma del cosiddetto ‘Accordo di Heiligenblut’ perché le 
lotte ecologiste portino alla prima stesura di un piano di conservazione. Altri dieci anni 
di trattative serviranno per appianare conflitti di interesse e placare le paure di abitanti 
e proprietari terrieri ed arrivare così alla costituzione del più grande parco naturale 
dell’Europa centrale.
“Dobbiamo proteggere la natura e questo significa nessun sfruttamento del territorio, 
nessuna stazione sciistica, nessun bacino idrico”. Con queste parole, Florian Jurgeit, 

rappresentante del Parco, ci guida 
attraverso una natura incontaminata. 
Le nuvole che si inerpicano veloci lungo 
i pendii rocciosi ci seguono nel nostro 
inoltrarci in una vegetazione verde, fitta 
e umida che sembra quasi una giungla. 
Mentre una pioggia leggera si contende i 
nostri occhi con gli arcobaleni che il sole 
disegna a sprazzi sui balzi dei torrenti, un 
masso enorme si mostra in mezzo al corso 
delle rapide: sulla roccia è incisa una data, 
1985. È stato trascinato lì in quell’anno 
dalla forza di una piena ed ora, con un 
ponticello in legno, è persino possibile 
salire sulla sua mole come fanno i bambini 
di una scolaresca in visita al sentiero 
didattico. È così che le acque del ghiacciaio 
Umbal (nonostante regredisca di 20 metri 
all’anno a causa del climate change) 
mostrano una forza che vale più dei numeri 
e delle statistiche, non facendoci stupire 
che ci siano ancora persone che sognano 
di imbrigliare tutta questa energia. 
Lasciamo il parco che, prima ancora che 
una meraviglia della natura, mi è sembrato 
un monumento: un enorme esempio che 
ricordi anche a chi verrà quanto si possa 
guadagnare mettendo gli interessi della 
Natura davanti agli interessi degli Uomini.
della centrale di filtraggio e raffreddamento 
dell’acqua, la fila dei cannoni sparaneve 
militarmente schierati all’esterno della 
struttura, sembra spezzare l’incanto di 
una natura incontaminata. Ho quasi la 
stessa sensazione che provai di fronte ai 
fondali di scena di Cinecittà.    

Pragraten Alti Tauri, immerso nel verde
La porta di ingresso al Parco Nazionale Alti Tauri

Cascate del Parco Alti Tauri 
(foto A. Ferrari Trecate).
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Sintesi Tour 

WATER IN THE ALPS
25th June - 2nd July    from Vienna to Monaco

Schladming-Pragraten Torino-Valle Susa-Annecy Monaco

Pragraten-Merano Annecy-Savines LeLac-
l’Argenterie La BesseMerano-TorinoVienna-Schladming

Vienna

1 2 3 4 5 6 7 8



sugli autori di questo numero

Autori, autrici e collaboratori     in questo numero

Laura Dominici
Dottoranda presso il Politecnico di Torino 
e laureata in Design Sistemico, collabora 
con il DIATI e con il DAD. Si occupa 
di gestione delle risorse territoriali, 
di ecologia applicata al progetto e di 
pensiero sistemico nell’educazione al 
design. Dal 2017 collabora con l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus-WEEC Italia. 

Stefano Moretto 

Diver and skipper, lavora e vive in Emilia, 
dove si occupa di management e 
commercio. Coordinatore redazionale de 
“il Pianeta Azzurro” e “La Collana del Faro”. 
E’ vissuto in Francia e si è occupato di 
sviluppo ed innovazione di prodotti in 
campo subacqueo. Esperto in Biologia 
marina e giornalista, coordina progetti 
di educazione ambientale idrobiologica 
e progetti sportivi, che prevedono 
l’integrazione sociale di diversamente abili. 
E’ stato coordinatore territoriale del 
Piemonte dell’associazione Marevivo 
Divisione Subacquea. 
Fondatore di associazioni sportivo-
culturali quali Associazione Bioma, 
Marine-life, Mondomarino, AquaX, Tritone 
and Agusta (www.agustaresort.com).

Andrea Ferrari Trecate
Nato a La Spezia, laureato in diritto 
ambientale, si è presto convinto che 
le sfide ecologiche non si vincono nei 
tribunali. Crede nell’intelligenza delle 
persone e che la buona comunicazione 
serva a risvegliarne la consapeolezza per 
cambiare il mondo.

Fotografia di Andrea Ferrari Treccate
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