
WATER-ENERGY-FOOD NEXUS. 

LA CONNESSIONE FRA LA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA ACQUA, 

LA PRODUZIONE ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI CIBO.

IMPLICAZIONI GEOPOLITICHE.

POLO LINCEI FIRENZE

Giorgio Federici

Università degli Studi di Firenze

26 marzo 2018



WATER FOOD ENERGY CLIMATE NEXUS
ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO

ACQUA, BENE FINITO

I RISCHI DEL PIANETA
GLOBAL RISKS 2007-2018

LO SVILUPPO INSOSTENIBILE
INDICATORI SOSTENIBILITA’ 

EARTH OVERSHOOT DAY 

WATERFOOTPRINT

ANTROPOCENE

LABORATORIO: GEOPOLITICA DELLA RESILIENZA
NATURE-BASED SOLUTIONS FOR WATER (WWDR 2018)

MIGRANTI CLIMATICI

IL NILO E LA DIGA G.E.R.D.P

IL LAGO D’ARAL

LE DIGHE SUL FIUME OMO IN ETIOPIAS
O

M
M

A
R

IO



WATER FOOD ENERGY CLIMATE NEXUS

ACQUA, ARIA, TERRA E 

FUOCO

ACQUA, BENE FINITO

S
O

M
M

A
R

IO



Le parole nuove
Global Risk Society, 1984;

Earth Overshoot Day, 1975;

Ecological Footprint, 1990;

Virtual Water, 1993;

World Water System, 2000;

Water Energy Nexus, 2000;

Water Food Energy Climate Nexus, 2005.

la sicurezza e i rischi globali.

La sicurezza idrica e meteorologica, la sicurezza alimentare, la sicurezza

energetica

I LIMITI DELLO SVILUPPO, PAROLA «ANTICA». CLUB DI ROMA 1968

LA RESILIENZA !!!!



Parole 

antiche

Leonardo da Vinci ( 1452-1519)
Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, al f. 55 v.
«L’omo è detto da li antiqui mondo minore, e certo la dizione è bene 
collocata imperò che, sí come l’omo è composto di terra, acqua, 
aria e foco, questo corpo della terra è il simigliante. Se l’omo à in 
sé ossa, sostenitore e armadura della carne, il mondo à i sassi 
sostenitori della terra; se l’omo à in sé il lago del sangue, dove 
cresce e discresce il polmone nello alitare, il corpo della terra à il suo 
oceano mare, il quale, ancora lui, cresce e discresce ogni sei ore per 
lo alitare del mondo; se dal detto lago di sangue dirivan vene, che si 
vanno ramificando per lo corpo umano, similmente il mare oceano 
empie il corpo de la terra d’infinite vene d’acqua. Manca al corpo 
della terra i nervi, i quali non vi sono, perché i nervi sono fatti al 
proposito del movimento, e il mondo, sendo di perpetua stabilità, non 
v’accade movimento e, non v’accadendo movimento, i nervi non vi 
sono necessari. Ma in tutte l’altre cose sono molto simili». 

terra, acqua, aria e foco



Il concetto di Nexus

Un approccio olistico 

nella gestione delle 

risorse naturali

E’ basato sull’integrazione

delle problematiche

relative ad

acqua, cibo, 

energia e 

clima



I legami dell’acqua
Il concetto di Nexus



Acqua: bene finito /1

finito perché l'acqua rinnovabile del pianeta resa disponibile dal ciclo

idrologico annuale (portate dei fiumi e ricarica delle falde) è pari a circa 40.000

Km3 (miliardi di m3)

Di questa solo circa 9.000 Km3 sono teoricamente disponibili per le attività

antropiche (sono i deflussi stabili che soddisfano un fabbisogno umano

sostanzialmente poco variabile nel tempo)



finito perché oggi i prelievi sono di 4.500 Km3 (dati 2010)

Questo significa che in vaste aree del pianeta stiamo consumando acqua
non rinnovabile e che ci stiamo sviluppando in modo insostenibile

La parte effettivamente utilizzabile dove vivono gli umani senza
depauperamento delle risorse (sviluppo sostenibile) è di 4.200 Km3 (dati

2010)
La restante disponibilità idrica (circa 4.800 Km3) è in luoghi dove gli umani
ancora non vivono e il suo sfruttamento richiederà spostamenti di
popolazioni (migrazioni di persone e di industrie) oppure spostamenti della
risorsa (grandi trasferimenti idrici)

Acqua: bene finito /2



La crisi dei sistemi idrici
Prelievi e consumi del Pianeta

Il consumo di acqua, inteso come l’acqua prelevata e non restituita
(o restituita in forma non liquida)

La risorsa rinnovabile e utilizzabile del pianeta è stimata a 9.000 Tm3 (Km3)
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Alla  fine del 
secondo 
millennio

I prelievi e i 
consumi annui 
per abitante,
per la prima 

volta  
diminuiscono 

!!!!!

La crisi dei sistemi idrici
Prelievi e consumi del Pianeta
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Anno 1900 1950 1980 1990 2000 2025 2050

Popolazione (milioni) 2000 2542 4410 5285 6181 8000 9200

Prelievi (km3/anno) 579 1382 3175 3632 3973 4710 5138

Consumi totali (km3/anno) 331 758 1554 1815 1975 2321 2511

Prelievi procapite (m3/ab anno) 289.50 543.67 719.95 687.23 642.78 588.75 558.48

Consumi procapite (m3/ab 

anno) 165.50 298.19 352.38 343.42 319.53 290.13 272.93



La crisi dei sistemi idrici
Prelievi e consumi del Pianeta

USA



La crisi dei sistemi idrici
Prelievi e consumi del Pianeta

USA



Prelievi e risorse 2010 – 2030

La crisi dei sistemi idrici
Prelievi e risorse 2010-2030

SOURCE: Water 2030 Global Water Supply and Demand model; agricultural production based on IFPRI IMPACT-

WATER base case

Crescente divario 
domanda/disponibili

tà e necessità di 
individuare n 

approccio quali-
qulitativo per 
identificare le 
strategie di 

adattamento
(e.g. Riuso)

Previsioni del 2010 del WRG 2030 (BARILLA, ETC ..)



Dentro il Nexus: acqua-cibo

La produzione di cibo è 

l’attività più water 

intensive a livello

globale. Rappresenta

l’80-90% del consumo

idrico totale

Le nazioni rispondono alla

scarsità idrica attraverso:

i) commercio

ii) Acquisto terre (acqua)



Inside the Nexus

Water in the energy context has a special role: water is used in energy 

production such as electricity generation; energy is used for pumping, 

moving, and treating water. The linkages between both energy and 

water systems have grown more complex and interdependent, 

creating two challenges:

Water <-> energy

1

2



La Globalizzazione dell’acqua: VIRTUAL  WATER

Commercio 

acqua 

virtuale

Dentro il Nexus: acqua-cibo

Produzione beni o 

servizi che 

richiedono acqua

Consumo beni o 

servizi che 

richiedono acqua

ACQUA VIRTUALE
il volume d'acqua necessario 
per produrre una merce o un 

servizio



Land and water grabbing

 La sicurezza alimentare riguarda non
solo la produzione del cibo ma
anche l’accesso ad esso

 I paesi ricchi, le multinazionali del
cibo e dell’energia si appropriano di
terreni dei paesi poverIi ricchi di
acqua

La sicurezza alimentare viene
garantita ai paesi ricchi non solo
dalle importazioni del cibo ma anche
dalla proprietà\controllo dei terreni
irrigui nei paesi più deboli del
mondo, che per sopravvivere
perdono progressivamente non solo i
loro territori ma persino la loro
sovranità

Dentro il Nexus: acqua-cibo



Dentro il Nexus: acqua-cibo
Land & Water Grabbing



I RISCHI DEL PIANETA
GLOBAL RISKS 2007-2018
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World Economic Forum (WEF)

Il Forum economico mondiale (World Economic Forum) è una fondazione senza fini di lucro che ogni anno, a Davos

in Svizzera, organizza un incontro tra esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale con

intellettuali e giornalisti selezionati, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, anche

in materia di salute e di ambiente.

Dal 2006 il World Economic Forum di Ginevra pubblica annualmente, in occasione del Forum di Davos, un’analisi dei

rischi globali. Il rapporto, intitolato Global Risks Report, è il risultato di un’attività di ricerca e riflessione sviluppata nel

corso dell’intero anno precedente.



Per la prima volta dal 2007, come evidenzia il Report 2017 del World Economic Forum (WEF), i rischi ambientali  

sono classificati sia tra i rischi a più alto impatto sia tra quelli a più elevata probabilità.

Gli eventi climatici disastrosi sono definiti non solo favore di maggiore impatto, ma rappresentano anche le  minacce 

che hanno la più alta probabilità di verificarsi.

Introduzione



WEF

2017

1.Economia

2.Società

3.Tecnologia

4.Geopolica

5.Ambiente



I maggiori rischi in termini di 

probabilità e di impatto –

Global Risks Report 2018

WEF Global Risks 

Report 2018

1. Economia

2. Società

3. Tecnologia

4. Geopolica

4. Ambiente



Source: WORLD ECONOMIC FORUM  The Global Risks Landscape 2015

Rischi 
globali



.

La mappa delle 

interconnessioni 2018

Metodologia di s>ma dei Global

Risk



I maggiori rischi in termini di probabilità e di impatto – Global Risks Report 2018

La

Metodologia di s>ma dei Global

Risk



Evoluzione dei Global Risks 2007 – 2018 
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SVILUPPO SOSTENIBILE: PER CHI?
Possiamo definire l’obiettivo della sicurezza per gli umani come la possibilità di accedere

allo sviluppo sostenibile per noi e per i nostri discendenti.

E questo dovrebbe essere sufficientemente garantito per tutte le popolazioni del pianeta se

vogliamo evitare i conflitti.

E dovrebbe considerare una sostenibilità complessiva degli ecosistemi considerando il

genere umano come parte di un ecosistema.

La sicurezza si pone in questi termini a livello globale ormai da alcuni decenni e insieme a

Ulrich Beck (1984) («LA Società mondiale del rischio») è stata proposta nel dibattito

filosofico e politico da Hans Jonas («il principio di responsabilità») e Zygmunt Bauman («la

società dell’incertezza») già alla fine del secolo scorso.

Nello stesso periodo il summit di Rio de Janeiro del 1992 indicò come le istituzioni e i

governi della maggioranza degli stati cominciassero a prendere consapevolezza dei rischi

per il pianeta e per il genere umano



Valutare la sostenibilità



 Limiti del pianeta



.





Growing pressure on planet resources



Towards the limit...

Rockström, J. et al.(2009). "Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity." Ecology 

and society 14.2 



Acqua Cibo Energia

Come si quantifica la sostenibilità del loro utilizzo e, 

più in generale, 

come si misura la 

sostenibilità?

Dentro il Nexus: sostenibilità



 Data la tecnologia attuale e indipendentemente dalla 
dislocazione geografica la domanda può essere confrontata con 
la disponibilità naturale (biocapacità)

fonti:Wackernagel M & Rees W (1996) Our Ecological Footprint: Reducing  Human Impact on the Earth

Misure di sostenibilità

Impronta Ecologica:

superficie di territorio ecologicamente 

produttivo necessaria a una 

popolazione per a)fornire le risorse di 

energia e materia consumate  b) 

assorbire i rifiuti generati

IMPRONTA ECOLOGICA



Misure di sostenibilità

HDI E  E ECOLOGICAL FOOTPRINT



...e oltre (in Italia)
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...e oltre

Debito 

ecologico
La data in cui avevamo già 

consumato le risorse 

rinnovabili del pianeta
1987: 19 dicembre

2000: 1 novembre

2015: 13 agosto



...e oltre

Debito 

ecologico
La data in cui avevamo già 

consumato le risorse 

rinnovabili del pianeta

http://www.overshootday.

org/

1987: 19 dicembre

2000: 1 novembre

2017: 2 agosto



...and beyond

August 22 has been the Earth 

Overshoot Day 2013, 

marking the date when 

humanity exhausted nature’s 

budget for the year. 

We are now operating in 

overdraft. For the rest of the 

year, we will maintain our 

ecological deficit by drawing 

down local resource stocks 

and accumulating carbon 

dioxide in the atmosphere. 



EARTH OVERSHOOT DAY



DEFICIT ECOLOGICO



L’Antropocene

The AnthropoCrutzen, P. J. & Stoermer, E. F.(2000)

The Anthropocene

“Considering these and many other major and still 

growing  impacts of human activities on earth […] it 

seems to us more  than appropriate to emphasize the 

central role of mankind in  geology and ecology by 

proposing to use the term  “anthropocene” for the current 

geological epoch.”



 impronta idrica blu, che misura
l'utilizzo umano di acque superficiali
o di acque sotterranee.

 impronta idrica verde, legata al
consumo di risorse da precipitazioni,
che permangono temporaneamente
sul suolo o sulla vegetazione, senza
alimentare il ruscellamento o la
falda idrica.

 impronta idrica grigia, che misura la
quantità di acqua necessaria per
l'assimilazione del carico inquinante
immesso dall'attività umana.

Produzione tradotta in acqua:
impronta idrica

L’impontra idrica è un indicatore che misura il consumo di
risorsa idrica nella produzione di un bene o di un sevizio

IMPRONTA IDRICA



 L’impronta idrica della Cina è
di circa 700 metri cubi all’anno
pro capite. Solo il 7%
dell’impronta idrica cinese
ricade al di fuori della Cina.

 L’impronta idrica del
Giappone, di 1150 metri cubi
all’anno pro capite, per il 65%
ricade al di fuori dei confini
nazionali, il che vuole dire che
il Giappone ha un alto consumo
di servizi e prodotti realizzati
all’estero con risorse idriche
straniere.

 L’impronta idrica degli USA è
di 2500 metri cubi all’anno pro
capite.

Fonte: 2013 Water Footprint Network. 

Misure di sostenibilità: Impronta idrica



In Europa l’Italia è tra i paesi
con la maggiore impronta
idrica, essendo del 25% più
alta della media dell’Unione
Europea, che ammonta a
1.836 m3 pro capite l’anno

A livello globale, l’impronta
idrica dell’Italia è di 66% più
alta della media mondiale,
che ammonta a 1.385 m3 pro
capite l’anno.

Per quanto riguarda le
principali economie non-UE,
l’Italia si colloca tra i paesi
che consumano più acqua pro
capite. Dopo Stati Uniti,
Canada e Australia.

 FONTE WWF 2014

Misure di sostenibilità: Impronta idrica

ITALIA IMPRONTA IDRICA



Green water footprint

► volume of rainwater evaporated

or incorporated into product

Blue water footprint

► volume of surface or 

groundwater evaporated or 

incorporated into product

Grey water footprint

► volume of freshwater required to 

assimilate the pollutant load 

based on natural concentration and 

ambient water quality 

standards.
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Internal and external waterfootprint



WATER FOOTPRINTS DELLE NAZIONI
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