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Introduzione 
 

Già nel lontano 1995 Ismail Serageldin, vicepresidente della Banca mondiale, aveva previsto che le guerre 
per il petrolio avrebbero ceduto il passo, nel XXI secolo, a quelle per l’acqua: comprensibile quindi che 
l’obiettivo numero 6 dell’Agenda 2030 dell’Onu sia dedicato proprio all’oro blu. In particolare, ogni nazione del 
pianeta dovrà fornire il suo contributo nei prossimi anni per garantire a tutti l’accesso all’acqua potabile e ai 
servizi igienico sanitari, impegnandosi al contempo in altre sfide fondamentali quali la protezione delle risorse 
idriche e l’espansione dei programmi internazionali nei paesi in via di sviluppo.  

La Biblioteca cantonale di Bellinzona ha deciso di partecipare attivamente all’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile attraverso una serie di esposizioni bibliografiche ispirate alle Giornate internazionali e agli obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile ad esse correlate.  

In concomitanza con la Giornata mondiale dell’acqua che ricorre ogni anno il 22 marzo, dedichiamo quindi a 
questo vitale elemento la seguente selezione di saggi e articoli, in italiano e in francese, che l’utente può 
trovare alla Biblioteca cantonale di Bellinzona. 

Nella prima sezione, i titoli elencati permettono di avvicinarsi al tema dell’acqua dal punto di vista della scienza 
e della sostenibilità ambientale. 

I documenti della seconda sezione pongono invece maggior accento sul diritto all’acqua per tutti e sulle cause 
geopolitiche che a tutt’oggi ne impediscono l’accesso a più di due miliardi di abitanti.  

Conclude la bibliografia una selezione di documenti che analizzano lo stato di salute delle acque in Ticino e in 
Svizzera.  

Per i documenti di ogni sezione, disposti in ordine alfabetico per titolo, sono riportati la copertina e la sinossi, 
tratta dalle librerie online IBS e Fnac, al fine di motivarne la scelta e orientare meglio il lettore.  

 

Chiare fresche e dolci acque 
ove le belle membra 
pose colei che sola a me par donna; 
gentil ramo ove piacque 
(con sospir mi rimembra) 
a lei di fare al bel fianco colonna 
erba e fio che la gonna 
leggiadra ricoverse 
co l’angelico seno; 
aere sacro sereno 
ove Amor co’ begli occhi il cor m’asperse: 
date udienza insieme 
a le dolenti mie parole estreme. 
(…) 

Francesco Petrarca, Canzoniere, CXXVI. 
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L’acqua e la sostenibilità ambientale 
 

L'acqua che mangiamo : cos'è l'acqua virtuale e come la consumiamo / a cura di Marta Antonelli 
e Francesca Greco. -  Milano : Ed. Ambiente, 2013. - 279 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 ACQUA 
 

Per produrre un chilogrammo di pasta secca sono necessari circa 1.924 litri d'acqua. Poco minore è l'impronta 
idrica di una pizza da 725 grammi: 1.216 litri. Con "acqua virtuale" si intende proprio questo: il quantitativo di 
acqua necessario a produrre cibi, beni e servizi che consumiamo quotidianamente. "L'acqua che mangiamo" 
spiega, con un approccio multidisciplinare, la problematica idrica e le sue implicazioni economiche, sociali e 
politiche. Vuole agire idealmente da ponte tra chi svolge ricerca accademica e scientifica e chi si interessa alle 
grandi questioni della sostenibilità ambientale. Offre molteplici chiavi di lettura attraverso il lavoro dei più grandi 
esperti italiani e mondiali. 
 
 

Ascoltare l'acqua : dagli oceani ai fiumi, dai laghi ai più piccoli corsi d'acqua, come 
interpretare i segnali della natura / Tristan Gooley. -  Milano : Mondadori, 2017. - 348, [16] p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB st 556 GOOL 
 

Tristan Gooley, esploratore ed esperto di navigazione naturale, prende per mano il lettore e, attraverso il 
racconto delle proprie esperienze personali e osservazioni dal vivo, di aneddoti storici e brevi spiegazioni 
scientifiche, lo conduce alla comprensione dei fenomeni acquatici di tutto il pianeta. Dalla classificazione delle 
pozzanghere alla formazione degli tsunami, passando per i giochi di luce sulla superficie di un fiume, i suoni 
di cascate nascoste e il brivido della navigazione in acque inesplorate, Gooley ci accompagna in un percorso 
variegato e coinvolgente, insegnandoci ad ascoltare, annusare e osservare l'acqua, e a riscoprire quindi la 
natura che ci circonda, dal ruscello vicino a casa alle grandi distese oceaniche.  
 
 

Le 100 parole dell'acqua / Jean-Louis Chaussade, Maryvonne Pellay. -  Roma : Gremese, 2013. - 
127 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB st 556 CHAU 
 

 
A immagine della sua natura fluida, l'acqua si infiltra dappertutto: economia, geopolitica, ecologia, fisica e 
chimica, medicina, letteratura, geografia, storia, arte, ecc. Ha permesso la nascita della vita e continua a 
sostenerla, accompagnando lo sviluppo delle civiltà. Se l'acqua è una sostanza assai diffusa sulla Terra, essa 
è tuttavia in gran parte inadatta al consumo diretto, essendo salata per il 97%. Con i prossimi 9 miliardi di 
abitanti del pianeta, i cambiamenti climatici, l'inquinamento delle fonti e le difficoltà di approvvigionamento, la 
gestione dell'acqua sarà sempre più una sfida politica, tecnologica ed economica. Da "H2O" a "sirene", 
passando per "acquedotto" e "nanofiltrazione", questo volume rivela i mille diversi volti dell'acqua e 
l'affascinante complessità del suo ciclo vitale. 
 
 

L'eau que nous sommes : un élément vital en péril / Pierre Rabhi, Juliette Duquesne. -  Paris : 
Presses du Châtelet, 2018. - 237 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB ut 556 RABHI 
 
 

Oggetto del desiderio delle multinazionali, considerata “oro blu”, l'acqua è un bene comune che richiede una 
gestione collettiva. Come consumarla in modo più sobrio, ecologico, equo e locale? Rifiuti oceanici, agricoltura 
intensiva che inquina le falde acquifere e i corsi d'acqua, morti infantili per mancanza di accesso all'acqua 
sicura. In questo libro, Juliette Duquesne e Pierre Rabhi ci offrono strumenti di prevenzione di fronte ai rischi 
geopolitici e ambientali al fine di conciliare i bisogni umani e la conservazione della natura.  
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L'empreinte eau : les faces cachées d'une ressource vitale / Daniel Zimmer ; préf. de Ghislain 
Marsily. -  Paris : C.L. Mayer, 2013. - 211 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB ut 556 ZIMM 
 
 

La natura limitata dell'acqua dolce disponibile è oggi una realtà indiscutibile e ci impone di rivedere 
urgentemente il modo in cui stimiamo il nostro consumo di acqua. Apparso negli ultimi dieci anni, il concetto 
di impronta idrica si ispira alla nozione di impronta ecologica e cerca di stimare tutte la quantità di acqua 
necessaria alla produzione di ciò che consumiamo. Da questa prospettiva senza precedenti, sorgono ora 
diverse domande. Esattamente quanta acqua consumiamo? Dove sono i maggiori sprechi d'acqua? Come 
ridurli? 
 
 

La grande sete : l'era della scommessa sull'acqua / Charles Fishman. -  Milano : Egea, 2011. - 
363 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 FISH 
 
 

Negli ultimi cento anni abbiamo vissuto in una specie di età d’oro dell’acqua. Ma oggi stiamo entrando in un’era 
di scarsità, e non solo in luoghi tradizionalmente aridi. L’acqua sarà la storia del secolo, di questo nuovo secolo. 
Come ce la procuriamo, come la distribuiamo, come la usiamo, come combattiamo per essa? Ne rimarremo 
senza? Nel solco della grande tradizione del giornalismo d’inchiesta, il libro è un viaggio documentato, 
appassionante e scomodo nelle realtà, nelle mistificazioni e nelle possibilità di un futuro sostenibile. 
 
 

H2O : una biografia dell'acqua / Philip Ball. -  Milano : Rizzoli, 2000. - 429 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB st 54 BALL 
 
 

L'acqua è la sostanza più diffusa sulla Terra, la condizione necessaria della vita, eppure per molti versi 
continua a essere un enigma scientifico. Dal diluvio primordiale di quattro miliardi di anni fa che originò gli 
oceani ai rischi ecologici che incombono sul prossimo futuro, il libro di Ball tocca la storia della scienza, la 
mitologia e la religione, la chimica e la fisica classiche e le loro diramazioni, il ruolo centrale dell'acqua nelle 
concezioni olistiche e in molte medicine alternative, la biologia cellulare e l'ecologia, per fornire, attraverso lo 
studio dell'acqua, una nuova prospettiva sulla vita e i suoi fondamenti. 
 
 

Oro blu : storie di acqua e cambiamento climatico / Edoardo Borgomeo. -  Bari : Laterza, 2020. - 
159 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB st 556 BORG 
 

Nell’acqua vediamo gli effetti del riscaldamento globale. Ma anche se l’acqua è protagonista di questi 
cambiamenti, non ci appassiona. Forse perché la tocchiamo, la beviamo e la sprechiamo ogni giorno. Forse 
perché ci fa paura: sappiamo che sta finendo e perciò congetturiamo che le guerre del futuro si combatteranno 
per lei. Oppure, anche peggio, che ci annegherà tutti a causa dei cambiamenti climatici. Attraverso nove storie 
di persone la cui vita è profondamente legata all’acqua – in un viaggio che attraversa la Sicilia, il Bangladesh, 
l’Olanda, il Brasile, l’Iraq, l’Inghilterra, Singapore e la Nuova Zelanda – Oro blu ci fa scoprire come l’acqua si 
intrecci all’economia, alla storia, alla cultura e alla vita di ciascuno di noi.  
 
 



ORO BLU  BIBLIOGRAFIA 
 

 

Biblioteca cantonale di Bellinzona marzo 2022 5/ 9 

Les scandales de l'eau en bouteilles : pourquoi l'eau en bouteilles est-elle mille fois plus 
chère que l'eau du robinet? / Jacques Neirynck. -  Lausanne : Favre, 2009. 125 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 NEIR 
 
 

Come riuscire a vendere l'acqua in bottiglia a un prezzo mille volte superiore a quella che scorre quasi per 
nulla dal rubinetto? Come riuscire a far credere che l'acqua della distribuzione non sia potabile? E come si 
può affermare che l'acqua in bottiglia ha proprietà miracolose? Queste sono le domande sollevate da quella 
che è una delle più grandi truffe commerciali del nostro tempo.  
 
 

Storia sociale dell'acqua : riti e culture / Paolo Sorcinelli. -  Bologna : Odoya, 2016. - 217 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura: BCB 930.84 SORC 
 
 

In "Storia sociale dell'acqua", Paolo Sorcinelli ci fornisce una prova concreta della ricchezza e del fascino di 
un modo di fare storia come storia delle culture. L'acqua, elemento primario della vita, entrando in contatto 
con l'uomo assume mille facce e si impregna di mille significati. Diventa lo specchio delle paure e delle 
speranze, della ricchezza, della salute e delle malattie, del divertimento e del dolore degli essere umani. 
Ricostruendo questo rapporto millenario (attraverso fonti documentarie spesso marginali, opere letterarie, 
quadri e illustrazioni) si ricompone la storia delle culture e dell'immaginario collettivo dell'Occidente 
 
 
 

Il diritto all’acqua per tutti  
 

L'acqua e il suo diritto / Ugo Mattei, Alessandra Quarta. -  Roma : Ediesse, 2014. - 138 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 MATT 
 
 

Il testo esplora il tema dell'acqua e del suo diritto, inteso come disciplina giuridica del bene e del servizio idrico 
integrato, passando in rassegna gli eventi che ne hanno influenzato la definizione, da un punto di vista sia 
normativo sia culturale. La ricostruzione pone al centro di questi processi la campagna referendaria sull'"Acqua 
bene comune", che si è svolta nel 2011, e il relativo esito della consultazione popolare. Ampio spazio è 
riservato all'esperienza parigina e a quella napoletana di ritorno alla gestione pubblica, che dimostrano come 
sia possibile, per un bene cruciale come l'acqua, immaginare un ruolo forte delle istituzioni locali, valorizzando 
altresì gli elementi della partecipazione e della conservazione delle risorse anche per le generazioni future. 
 
 

L'acqua è una merce : perché è giusto e possibile arginare la privatizzazione / Luca Martinelli. 
-  Milano : Altreconomia, 2010. - 111 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 MART 
 

L'acqua è ormai una merce. E con la benedizione di politici e media si appresta a diventare - da bene comune 
e diritto di tutti - un affare per pochi. Una torbida verità la cui fonte è la recente riforma dei servizi pubblici locali. 
Questo libro ricostruisce la storia della privatizzazione dell'acqua in Italia dal 1994 a oggi, dimostrando come 
e perché la gestione pubblica degli acquedotti può essere la più efficiente. Per tenere, come scrive Erri De 
Luca nel prezioso testo inedito che apre il libro, "il conto delle gocce".  
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Atlante geopolitico dell’acqua : Water grabbing, diritti, sicurezza alimentare ed energia / 
Emanuele Bompan ... [et al.]. -  Milano : Hoepli, 2019. - 223 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 ATLA 
 

L’acqua è elemento indispensabile per la vita sulla Terra: una risorsa preziosa da sempre oggetto di contese, 
conflitti e depauperamento. Questo libro è un atlante nel senso contemporaneo del termine: tematico e 
geopolitico, fortemente orientato all’information design e alla sensibilizzazione su un tema molto chiaro: il diritto 
all’acqua è il futuro del pianeta. In 14 capitoli si intrecciano foto di reportage d’autore, infografiche e mappe 
per raccontare in chiave geopolitica le maggiori criticità legate a questo elemento vitale. 
 
 

Droit humain à l'eau: justice ou... imposture? : éclairages juridiques, philosophiques et 
théologiques du nouveau droit humain à l'eau / Evelyne Fiechter-Widemann. -  Genève : 
Slatkine, 2017. - 698 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura: BCB 911.3:628 FIEC 
 

Per un terzo degli esseri umani, le condizioni e gli sforzi necessari per combattere lo stress idrico rimangono 
colossali. Non è infatti solo costoso costruire infrastrutture sostenibili che tengano conto del trattamento delle 
acque prima e dopo l'uso, ma è anche necessario convincere i politici e la popolazione dell'urgenza di 
impegnarsi su questa strada. Solo una maggiore consapevolezza del fatto che l'accesso all'acqua dipende 
dagli sforzi di tutti, nessuno escluso, consentirà di ridurre il sovrasfruttamento, gli sprechi e l'inquinamento di 
questa risorsa vitale. 
 
 

L'eau, une ressource menacée? / David Blanchon. In: La Documentation photographique, Dossier 
8078(2010), 63 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura: BCB Per 265 
 

L'acqua, risorsa rinnovabile ma minacciata, è al centro dei dibattiti in corso. David Blanchon, docente di 
geografia all'Università di Parigi Ouest Nanterre La Défense, ci offre in questo dossier una nuova riflessione 
sull'argomento. 
 
 

Geopolitica dell'acqua / Margherita Ciervo. -  Roma : Carocci, 2009. - 143 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 CIER 
 

 
L'acqua è un bene comune o un bene economico? Perché, pur essendo la risorsa più abbondante, è sempre 
più scarsa? Esiste una connessione fra la mancanza di accesso all'acqua potabile e le multinazionali? È un 
caso che le guerre dell'acqua aumentino in maniera esponenziale? Quali sono le ragioni e gli effetti della 
privatizzazione? Nel rispondere a queste e a altre domande, il libro si propone di fornire spunti di riflessione, 
esplorando anche i luoghi della resistenza alla mercificazione di questa risorsa vitale. 
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Le guerre dell'acqua / Vandana Shiva. -  Milano : Feltrinelli, 2009. - 158 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 SHIVA 
 
 
 

Nel 1995 il vicepresidente della Banca mondiale espresse una previsione inquietante: "Se le guerre di questo 
secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del secolo prossimo avranno come oggetto del contendere 
l'acqua". Molti segni fanno pensare che avesse ragione. Le prime pagine di questo libro parlano di acqua 
insufficiente in Israele, India, Cina, Bolivia, Canada, Messico, Ghana e Stati Uniti. Le guerre dell'acqua non 
sono una prospettiva lontana nel futuro. Il conflitto è già in corso, anche se non è sempre visibile. Molti conflitti 
politici di questo tipo sono infatti celati o repressi: chi controlla il potere preferisce mascherare le guerre 
dell'acqua travestendole da conflitti etnici e religiosi. 
 
 

Histoires d'eau / Jacques Sironneau ... [et. al.]. -  In: Géopolitique, N. 107(2009), p. 3-89 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura: BCB Per 518 
 
 

Numerose voci attestano una presa di coscienza, in particolare in Francia, delle tensioni esistenti attorno alla 
risorsa vitale dell'acqua, tensioni aggravate negli ultimi anni dalla correlazione di un doppio rischio: il 
riscaldamento globale da un lato e l'aumento della popolazione dall’altro potrebbero infatti innescare delle  
guerre per l'acqua. Questo numero della rivista arriva al momento giusto per fare più luce su questa idro-
conflittualità, e sulle possibili conseguenze catastrofiche, di cui si parla sempre più spesso. 
 
 

Il manifesto dell'acqua : il diritto alla vita per tutti / Riccardo Petrella ; pref. di Mario Soares. -  
Torino : Gruppo Abele, 2002. - 143 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 PETR 
 

 
Oggi oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all'acqua potabile, nel 2020 saranno più di tre 
miliardi. E' un'utopia pensare che tutti nel mondo potranno disporre dell'acqua fra vent'anni? Quali sono le 
soluzioni percorribili? E' giusto privatizzare e lasciare al mercato il compito di risolvere il problema? 
Un'alternativa esiste ed è quella che viene proposta dal Manifesto dell'acqua, vincitore nel 2000 del Premio 
internazionale delle scritture d'acqua. Contrariamente all'idea che essa sia "l'oro blu", questo testo afferma 
che deve essere considerata come un bene comune, patrimonio dell'umanità e propone una soluzione per la 
gestione delle risorse idriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORO BLU  BIBLIOGRAFIA 
 

 

Biblioteca cantonale di Bellinzona marzo 2022 8/ 9 

Le partage de l'eau : une réflexion géopolitique / Frédéric Lasserre et Alexandre Brun. -  Paris : 
O. Jacob, 2018. - 195 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura: BCB 911.3:628 LASS 
 

La scarsità di alcune risorse naturali diventa un grave problema geopolitico man mano che la popolazione 
mondiale cresce. Il petrolio ne è l'esempio tipico da diversi decenni, ma l'acqua si sta progressivamente 
affermando come fermento di futuri conflitti. Da tempo condivisa in modo più o meno empirico, l'acqua nei 
laghi e nei fiumi, determinante per l'agricoltura, è diventata una questione cruciale in diverse regioni del mondo. 
Grande risorsa strategica ed ecologica, l'acqua implica una nuova percezione: l'urbanistica attuale sta facendo 
di tutto - a Londra come a Parigi - per riconciliare la città con il suo fiume. Possa questo approccio ispirare la 
diplomazia degli Stati costretti a condividere questo essenziale bene comune. 
 
 

Water grabbing : le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo / Emanuele Bompan, Marirosa 
Iannelli ; pref. di Gianfranco Bologna. -  Verona : EMI, 2018. - 238 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB vpve 327:556 BOMP 
 

Non c'è solo il land grabbing, l'accaparramento della terra che fagocita, in particolare, il continente africano. 
Nella smania neoliberista di possedere le risorse naturali, anche l'acqua è diventata oggetto di scontri 
commerciali, tensioni sociali e guerre internazionali. Tanto più che l'«oro blu» sta diventando un bene molto 
prezioso: entro il 2030 una persona su due al mondo vivrà in zone ad elevato stress idrico. Un viaggio intorno 
al globo molto documentato, appassionato e appassionante, per conoscere un problema che riguarda milioni 
di persone, soprattutto gli ultimi. La geopolitica e l'economia iniziano a fare i conti con l'acqua, anzi, con la sua 
mancanza. Qui si comprendono il dove, il come e il perché di una questione che ci tocca tutti. Non solo quando 
abbiamo sete. 
 
 
 
Qualità dell’acqua in Ticino e in Svizzera 
 

L'acqua nella vita quotidiana / [autori: Barbara Cermesoni, Paolo Oppizzi, Sebastian Pera, Fosco 
Spinedi, Sandro Uggeri; Associazione Fontanieri Ticinesi]. - [Castel San Pietro] : Associazione 
Fontanieri Ticinesi, 2020. -  175 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB ut 556 ACQUA 

 
Un’opera preziosa che accompagna l’elemento più importante per la vita nel suo complesso percorso, dalle 
sorgenti al rubinetto di casa. L’acqua da sempre è una risorsa vitale che ha determinato la vita sociale ed 
economica: inquinanti di varia natura e una disponibilità in calo continuo, provocano e provocheranno però 
sempre più conflitti. In questo volume, corredato da molte immagini del territorio del canton Ticino, 
l’Associazione Fontanieri presenta una veduta d’insieme dell’affascinante mondo dell’acqua,. 
 
 
 
 
 
 



ORO BLU  BIBLIOGRAFIA 
 

 

Biblioteca cantonale di Bellinzona marzo 2022 9/ 9 

Ambiente Svizzera 2018 : rapporto del Consiglio federale / [a cura dell'Ufficio federale 
dell'ambiente UFAM]. -  [Berna] : UFAM, 2018. - 202 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB st 504(494) AMBI 18 
 

Il rapporto «Ambiente Svizzera 2018» fornisce una panoramica sullo stato e sull’evoluzione dell’ambiente nel 
nostro Paese: traccia un bilancio delle misure adottate dalla Confederazione per migliorare la qualità 
dell’ambiente e mostra quali interventi sono ancora necessari. 
 
 

Pour une meilleure qualité de l'eau : [dossier qualité des eaux] / [éditorial Franziska Schwarz]; 
[textes Lucienne Rey ... et al.]. In: Environnement, 1/2017, p. 4-35 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura: BCB Per 674/CD-Rom 
 

Tema di questo dossier è la qualità dell'acqua, in particolare di corsi d'acqua, fiumi e laghi, nonché falde 
acquifere, perché tutti questi ambienti sono chiaramente influenzati dalle attività umane. Il fascicolo mostra 
che esistono approcci che possono migliorare la situazione: nell'ultimo anno, i primi impianti di trattamento 
delle acque reflue hanno dotato di sistemi di rimozione dei microinquinanti. E quando verranno applicate varie 
misure del Piano d'azione dei prodotti fitosanitari, i rischi che queste sostanze presentano per l'ambiente potrà 
essere ridotto della metà. 
 
 

STAR, Statistica ticinese dell'ambiente e delle risorse naturali : edizione 2017 / [a cura 
di Lisa Bottinelli, Ustat; responsabili della pubblicazione: Giovanni Bernasconi, SPAAS ; Pau 
Origoni, Ustat]. - Giubiasco : Ufficio di statistica ; Bellinzona : Sezione della protezione 
dell'aria, dell'acqua e del suolo, 2017. - 52 p. 
 Bellinzona, Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura: ASB 25151 

 
La pubblicazione presenta, in forma accessibile e divulgativa, una rapida e concisa sintesi dell'evoluzione, 
gestione, produzione e consumo delle risorse ambientali e naturali del Canton Ticino. 
Si rivolge a tutti coloro che desiderano ottenere, tramite una rapida consultazione, una fotografia della 
situazione attuale o una riposta alle domande più frequenti concernenti il territorio e l'ambiente cantonali. 
 
 

Ticino sott'acqua : 2014: un anno tra inondazioni, frane e sciagure / a cura di Marco Bazzi ; 
con la collab. di Giuseppe Gruosso. -  Locarno : Dadò, 2015. - 151 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura: BCB 1.6 TICI 
 

Centocinquanta pagine di fotografie a colori, cronaca e testimonianze, che ripercorrono giorno per giorno i 
momenti più spettacolari e drammatici del 2014. L'opera contiene, oltre al racconto degli avvenimenti, contributi 
di esperti, di personalità istituzionali, e interviste a persone che hanno partecipato alle operazioni di soccorso. 
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