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Leggendo i brani biblici della creazione si nota la presenza di molta acqua. Essa è nel contempo 
dono di Dio e bene che l’uomo deve gestire per rendere feconda la terra. L’acqua va trattata con 
attenzione, rispetto e giustizia essendo un dono di Dio per tutti gli uomini; per chi ne usufruisce al 
momento e per le generazioni future.  
Il Trentino è proprio una regione ricca di acqua: in media piovono circa 1100 mm di acqua all’anno, 
il che equivale a 7 miliardi di m³. A questi si aggiungono 4,7 miliardi m³ che entrano con l’Adige 
dalla provincia di Bolzano. Quest’acqua in parte evapora, in parte si infiltra e umidifica i terreni e 
così alimenta le falde sotterranee e le sorgenti, affluisce nei laghi, scorre nei torrenti e nei fiumi fino 
a giungere al mare. La quantità di acqua nel terreno determina in modo sostanziale le caratteristiche 
degli ecosistemi, la sua composizione e la sua evoluzione. Agli ambienti umidi è legata una fetta 
molto importante della biodiversità; essi però, si sono fortemente ridotti nel corso dell’ultimo secolo 
con la perdita di piante specializzate, insetti, anfibi ed uccelli.  
Nel suo percorso l’acqua cambia le sue caratteristiche: si arricchisce di elementi minerali, trasporta 
sostanza organica che a sua volta viene decomposta e si mineralizza. 
Una parte dell’acqua torna nell’atmosfera per evaporazione dal terreno e dalle superfici d’acqua e 
per traspirazione delle piante (stima: 2,3 miliardi m³).  
Nel suo corso l’acqua viene utilizzata per gli usi domestici, per irrigare le coltivazioni, per allevare i 
pesci delle acquacolture, .per usi industriali, per produrre energia.  
 

 
 

La produzione idroelettrica è importante e permette al Trentino l’autosufficienza in questo ambito: 
la produzione media di energia elettrica (e quella idroelettrica rappresenta una quota di oltre 84%) è 
di circa 330 Ktep (migliaia di tonnellate di petrolio equivalente) mentre il consumo medio attuale è 
di 290 Ktep per una produzione di 3.500-4.000 GWh. A 0,1 €/KWh il suo valore complessivo è di 
350-400 milioni €. 
Si tratta di energia rinnovabile, che non produce CO2 e che può essere facilmente stoccata e 
prodotta nei momenti di massimo fabbisogno e quindi di maggior valore economico. Bisogna 
ricordare, però, un impatto significativo sui tratti di torrente sottesi dalle derivazioni, dove la forte 



riduzione della portata provoca un impoverimento della qualità dell’acqua e degli ambienti connessi 
con il corso d’acqua. 
L’importanza e la centralità dell’acqua, i suoi molteplici usi, ne fanno un bene comune per 
eccellenza, che deve essere utilizzato correttamente, con parsimonia, e preservato perché anche le 
generazioni future lo abbiano a disposizione. Solo il 3% dell’acqua totale è disponibile come acqua 
dolce e il ciclo dell’acqua è molto complesso. La società deve trovare un equilibrio fra i diversi usi 
e l’esigenza primaria di conservazione della risorsa, non solo in termini di quantità ma anche di 
qualità.  
 
 
 
L’acqua dev’essere utilizzata con responsabilità, giustizia e precauzione: conservazione della 
risorsa in termini di quantità e di qualità, priorità agli usi civili e soddisfacimento dei bisogni, 
razionalizzazione dell’utilizzo evitando ogni spreco, riduzione dell’impatto ambientale dell’utilizzo 
e compensazione degli svantaggi, socializzazione dei benefici derivanti dall’uso oculato della 
risorsa.. L’importanza dell’acqua è tale che non possono esserci spazi per gestioni inefficienti, 
sprechi o speculazioni finanziarie.  
Per  approfondire 
Piano Generale Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento 
(http://pguap.provincia.tn.it/) 
 
Piano energetico provinciale (http://www.energia.provincia.tn.it/piani_programmi/pagina1.html) 
 
Manifesto dell’acqua del Comitato internazionale per il Contratto Mondiale sull’Acqua 
(www.contrattoacqua.it) 
 


