
1. Introduzione
L’acqua reflua depurata viene utilizzata in tutto il mondo, da oltre 50 anni, con diverse finalità che vanno da usi non
potabili fino a quelli potabili. Le esperienze maturate con questi progetti hanno evidenziato come l’accettazione da
parte del pubblico risulti essere un fattore chiave per il successo delle iniziative; parimenti, l’insuccesso di alcuni
progetti ha evidenziato come una percezione negativa possa portare anche al fallimento di soluzioni tecnicamente
ben realizzate. Pertanto, questa scheda informativa intende presentare gli elementi più importanti connessi con
l’accettazione da parte dell’opinione pubblica sulla tematica del riuso idrico in agricoltura, e mira a fornire consigli
utili per costruire un dialogo positivo con le comunità locali.

2. Fattori influenzanti la percezione da parte del pubblico
La ricerca esistente fornisce un quadro generale degli elementi chiave connessi con la percezione da parte del
pubblico. Tali fattori, spesso inter-correlati tra di loro, variano considerevolmente in funzione del contesto
considerato. La tabella seguente riassume i principali fattori emersi.

SUWANU EUROPE è un progetto H2020 finalizzato alla promozione di un efficace scambio di
conoscenze, esperienze e competenze tra i tecnici e gli attori principali del riuso idrico in agricoltura.
Questa scheda informativa fa parte di una serie di 5 schede all'interno del «Pacchetto informativo» 5,
dedicato ai consumatori e all’opinione pubblica, e tratta l’importanza della percezione dell’uso di acqua
reflua depurata in agricoltura, da parte del pubblico, analizzando i principali fattori che la influenzano e
le strategie di comunicazione che possono essere messe in atto per creare una reazione positiva nella
popolazione a questo tipo di progetti.
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Un numero significativo di studi si è concentrato su aspetti demografici, ma la variabilità dei risultati ottenuti
ha mostrato come questi non siano elementi strettamente correlabili con l’accettazione da parte del
pubblico. Simili conclusioni sono state ottenute nello studio delle attitudini ambientali, dove
un’elevata consapevolezza ambientale non implica necessariamente una predisposizione positiva verso l’uso di
acque reflue depurate. Inoltre, la letteratura scientifica sottolinea come, nonostante la grande importanza attribuita
all’accettazione da parte del pubblico per il successo di progetti di riuso irriguo, manchino ricerche approfondite sui
fattori che ne influenzano la percezione.

3. Strategie di sensibilizzazione del pubblico
L’analisi critica di progetti di riuso idrico esistenti, sia quelli di successo sia quelli non riusciti, fornisce molte informazioni
utili e spunti interessanti da tenere in considerazione per guadagnare il supporto e la fiducia delle comunità. La figura
sottostante sintetizza le principali linee guida per costruire una solida strategia di sensibilizzazione del pubblico.

Tenuto conto del fatto che ogni regione e contesto locale risultano differenti, ogni soluzione dovrebbe
necessariamente considerare le specificità delle comunità coinvolte e le caratteristiche del progetto di riuso.
L’elemento più importante di queste linee guida consiste nel comprendere che la miglior strategia di sensibilizzazione
richiede un approccio partecipativo e multidimensionale per raggiungere una collaborazione proficua e duratura tra
le comunità, le autorità locali e gli stakeholder.
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