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otpadne vode / canalizzazione 
potrošne vode / acque grige 

pročišćene otpadne vode 
/ acque di scolo depurate 

kišnica / acque piovane 
površinske vode / acque superficiali 
podzemne vode / acque sotterranee pitka voda / acqua potabile 

PERCHÉ SPRECARE ACQUA?
ZAŠTO BACATI VODU?

1 ENERGIJA ZA VODU
 ENERGIA PER L’ACQUA
Potrošnja energije u troškovima poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga može 
predstavljati  i više od 40% ukupnih troškova.
Per il trattamento delle acque si spendono enormi quantità di energia. La spesa 
energetica di una municipalizzata che si occupa di economia idrica, partecipa ai 
costi complessivi di gestione con oltre il 40%.

2  KLIMATSKE PROMJENE 
 CAMBIAMENTI CLIMATICI
Ekstremne vremenske pojave, uključujući suše i poplave, dovesti će u budućnosti 
do nesigurnost u opskrbi pitkom vodom. Do 2050. godine, 1,5 milijarde ljudi će 
živjeti u gradovima bez dovoljno vode. 
I fenomeni meteorologici estremi - siccità e inondazioni comprese, creano tanta 
incertezza per quel che riguarda il rifornimento idrico futuro. Entro il 2050 più di 
un miliardo di persone vivranno in centri abitati con insufficienti risorse idriche.

3  VODA ZA INDUSTRIJU 
 ACQUA PER L’INDUSTRIA
U gotovo 90% proizvodnje energije intenzivno se koristi voda. Pročišćena otpadna 
voda može se koristiti umjesto svježe vode  u nekim industrijskim sektorima, uklju-
čujući proizvodnju energije.
Quasi il 90% della produzione di energia sfrutta intensamente l’acqua. Le acque 
di scarico depurate possono sostituire l’acqua di fonte in alcuni settori industriali, 
compreso quello della produzione di energia.

4 PROČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE 
 DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCOLO
Do 90% otpadne vode u zemljama u razvoju otječe nepročišćeno u rijeke, jezera i 
priobalna područja. Otpadna se voda može pročišćavati i kao takva ponovno koristiti 
u poljoprivredne svrhe, kao sredstvo za proizvodnju energije i korištenje u prirodi.
Nei paesi in via di sviluppo quasi il 90% delle acque di scolo finisce direttamente, 
non depurato, nei fiumi, nei laghi e nelle aree costiere. Le acque di scolo possono 
essere depurate e come tali sfruttate di nuovo in agricoltura, nella produzione di 
energia e in natura.

5 OTPADNA VODA U POLJOPRIVREDI 
 ACQUE DI SCOLO IN AGRICOLTURA
Pročišćena otpadna voda može se koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji zdravstve-
no ispravne hrane. U mnogim nerazvijenim zemljama nepročišćena otpadna voda 
se koristi u proizvodnji hrane, što može dovesti do širenja bolesti.
Le acque di scolo depurate possono venire sfruttate nella produzione di generi ali-
mentari. In moltissimi paesi poveri le acque reflue vengono usate direttamente nella 
produzione di cibo, generando la comparsa di malattie.

6 DIGESTOR 
 DIGESTORI
U postupku pročišćavanja otpadne vode nastaje plin koji se pomoću digestora 
može pretvoriti u energiju. U idućih 20 godina, gradovi u zemljama u razvoju svake 
će godine morati zadovoljiti potrebe 70 milijuna ljudi više.
Nel trattamento delle acque di scolo viene a formarsi un gas che con l’ausilio di 
digestori può essere trasformato in energia. Nei prossimi vent’anni le città dei paesi 
in via di sviluppo dovranno rispondere ogni anno alle esigenze di 70 milioni di utenti 
in più.

7 PRIHRANJIVANJE VODONOSNIKA 
 TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE
Prihranjivanjem vodonosnika gradovima se može osigurati rezerva u slučaju nesi-
gurne opskrbe vodom, a može se smanjiti slijeganje tla.
Tutelando le falde acquifere, le città possono assicurarsi riserve idriche quando il 
rifornimento è incerto e contrastare anche i fenomeni di erosione del suolo.

8 KORIŠTENJE VODE U KUĆANSTVIMA 
 USO DOMESTICO DELL’ACQUA
Kišnica prikupljena s krovova može se reciklirati i koristiti za ispiranje toaleta i 
zalijevanje vrtova, čime se štedi voda i energija.
L’acqua piovana raccolta dai tetti è riciclabile: può venire riusata negli sciacquoni 
dei nostri water e per l’irrigazione di giardini e orti, il che porta a un significativo 
risparmio idrico ed energetico.
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ČINJENICE 
O VODI I ENERGIJI
• Voda je najveći obnovljivi izvor za proizvodnju energije. Očekuje 

se da će udio hidroenergije u ukupnoj proizvodnji energije do 
2035. godine ostati na oko 16%.

• Gotovo 75% ukupne količine vode koja se koristi u industriji ko-
risti se za proizvodnju energije.

• U 2011. godini, 768 milijuna ljudi nije imalo pristup kvalitetnom 
izvoru vode za piće, a 2,5 milijardi ljudi nisu imale pristup kvali-
tetnoj odvodnji.

• Više od 1,3 milijarde ljudi još uvijek nemaju pristup električnoj 
struji, a gotovo 2,6 milijarde ljudi za kuhanje koristi kruta goriva 
(uglavnom biomasu).

• Pedviđa se da će potražnja za vodom u smislu količina zahva-
ćene vode do 2050. godine povećati za oko 44% zbog sve veće 
potražnje iz prerađivačke industrije, proizvodnje termoenergije 
(uglavnom uslijed nadogradnje elektrana na ugljen i plin), poljo-
privrede i korištenje u kućanstvima.

• Procijenjuje se da se više od 80% vode koja se koristi širom 
svijeta - a do 90% u zemljama u razvoju - niti ne sakuplja niti 
pročišćava, što ugrožava zdravlje ljudi i okoliša.

• Očekuje se da će potražnja za električnom strujom porasti za 
70% do 2035.

• U 90% proizvodnje energije intenzivno se koristi voda.

• Na proizvodnju energije otpada otprilike 15% ukupno zahvaćenih 
količina vode ili otprilike 75% svih količina vode zahvaćenih za 
potrebe industrije.

• Na proizvodnju termoenergije otpada otprilike 80% svjetske pro-
izvodnje energije.

• Očekuje se da će do 2035. godine količine vode zahvaćene za 
potrebe energije porasti za 20%, a potrošnja vode za energetske 
potrebe porasti za 85%.

• Transport vodom je jedan od energetski najučinkovitijih. Tegle-
nice na unutarnjim vodama su više od 3 puta energetski učinko-
vitije od kamionskog prijevoza i do 40% učinkovitije od prijevoza 
željeznicom.

DATI DI FATTO
SU ACQUA ED ENERGIA
• L’acqua è la principale fonte rinnovabile per la produzione di 

energia. Si prevede che fino al 2035 l’energia idrica manterrà 
una quota del 16% nella produzione energetica complessiva. 

• Quasi il 75% dell’acqua totale usata nell’industria viene sfruttato 
per la produzione di energia.

• Nel 2011 768 milioni di persone non hanno potuto disporre di 
una fonte d’acqua di qualità e 2,5 miliardi di individui non hanno 
usufruito di scarichi idrici adatti.

• Più di 1 miliardo e 300 mila persone vivono tuttora senza energia 
elettrica e quasi 2,6 miliardi usano combustibili solidi (prevalen-
temente biomasse) per cucinare.

• Considerando le acque attualmente disponibili, si prevede che 
entro il 2050 la domanda d’acqua aumenterà di circa il 44% a 
risultato del crescente fabbisogno dell’industria della trasforma-
zione, della produzione di energia termica (soprattutto per l’am-
pliamento di centrali termoelettriche a carbone e a gas), delle 
esigenze del settore agricolo e di quello domestico. 

• Si valuta che più dell’80% dell’acqua usata nel mondo - valore 
che nei paesi maggiormente sviluppati raggiunge il 90% - non 
viene né raccolta né depurata, il che costituisce una grave mi-
naccia per la salute dell’uomo e dell’ambiente naturale.

• Le previsioni parlano di un probabile aumento del 70% della do-
manda di energia elettrica entro il 2035.

• Nel 90% della produzione di energia elettrica viene sfruttata l’ac-
qua.

• Per produrre energia si sfrutta il 15% delle acque disponibili, il 
che corrisponde al 75% di tutta l’acqua usata nel settore indu-
striale.  

• La produzione di energia termica copre l’80% della produzione 
energetica mondiale.

• Si prevede che entro il 2035 la quantità d’acqua attualmente usa-
ta nella produzione di energia, aumenterà del 20% e che il consu-
mo d’acqua a scopi energetici crescerà dell’85%.

• Il trasporto acquatico è uno dei più efficaci dal punto di vista 
energetico. Per quanto concerne il consumo di energia, i rimor-
chiatori che operano nelle acque interne sono tre volte più effi-
caci rispetto al trasporto su strada e il 40% rispetto al trasporto 
su rotaia. 
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ŽEDNA ENERGIJA
Međuovisnost vode i energije

ENERGIA ASSETATA
Interdipendenza di acqua ed energia

GLOBALNI IZAZOV
SFIDA GLOBALE

od 7 milijardi ljudi koji danas žive na zemlji,

dei 7 miliardi di persone che oggi vivono sul pianeta terra,

do 2035. godine potrošnja
energije će porasti za 35%
Entro il 2035 il consumo d’energia 
elettrica aumenterà del 35%

2010. 2010.

što će dovesti do povećane 
potrošnje vode za 85%
il che porterà ad un incremento del 
consumo idrico pari all’ 85%

2,5 milijarde nemaju pouzdan ili nikakav pristup električnoj energiji
2,5 miliardi non possono usufruire con certezza o affatto dell’energia elettrica

2,8 miliardi žive na područjima s izrazitim manjkom vode
2,8 miliardi vivono in aree molto povere d’acqua

Energiji treba voda
Za procese proizvodnje 

energije potrebna je voda

• hidroenergija
• termoenergetsko hlađenje

• pogon elektrana
• ekstrakcija i prerada goriva

• proizvodnja goriva

Vodi treba energija
Za proizvodnju, preradu, distribuciju
i korištenje vode potrebna je energija

• zahvaćanje
• prerada
• transport L’energia ha bisogno di acqua

L’acqua è indispensabile nei processi di 
produzione di energia

• energia idroelettrica
• raffreddamento termo-energetico

• impianti di centrali elettriche
• estrazione e trasformazione di combustibili

• produzione di combustibili

L’acqua ha bisogno di energia
Nei processi di produzione, trasformazione, 
distribuzione e sfruttamento della acque c’è 
bisogno di energia.

• rifornimento
• trasformazione
• trasporto

Legenda:      = 100 milijuna / milioni

Sve veći pritisak na ograničene vodne resurse
Aumenta la pressione sulle risorse idriche molto limitate

Izvor Fonte: EIA, 2012.

Izvor Fonte: WWMA, 2013.

Izvor: IEA, 2012.
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