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La Terra ha sete, nel 2050 servirà il doppio dell'acqua 

 

 
 

Il traguardo tanto atteso, quello dei 7 miliardi di abitanti, lo raggiungeremo entro fine anno. Ma se continuiamo con 
questi ritmi di crescita, tra poco meno di 40 anni, nel 2050, sul nostro pianeta vivranno 9 miliardi di persone. 
"Attualmente 1,6 miliardi di persone vivono in condizioni di reale scarsità d'acqua, e il numero potrebbe presto 
salire a 2 miliardi se continuiamo con questo tiro" si può leggere in una delle 35 pagine del documento. "Con le 
stesse tecniche agricole, la crescente urbanizzazione e le nostre abitudini alimentari, il fabbisogno d'acqua per 
l'agricoltura in termini di evapotraspirazione aumenterebbe dai 7.130 chilometri cubici attuali al 70-90% in più per 
nutrire 9 miliardi di persone entro il 2050".  
 
[Fonte:www.focus.it/ambiente/ecologia/24082011-1025-489-la-terra-ha-sete-nel-2050-servira-il-doppio-
dell-acqua] 
 
-1 Determinare il numero di abitanti nel 2099? 
-2 Quale modello lineare rappresenta meglio il fabbisogno d’acqua per l’agricoltura nl 2099? 

                              
 

                                                              RISOLUZIONE 

 
-1 Nel 2018 ci sono 7 miliardi di persone e nel 2050 ce ne saranno 9 miliardi di perone, dunque, per calcolare di 
quanto aumenta ogni anno la popolazione mondiale determiniamo la variazione negli anni considerati: 
T= (2050-2018) /32=0,0625. Successivamente si ottiene l’aumento della popolazione negli anni considerati:  
Ap= (2099-2050)*0,0625=3,0625, da cui P= 9+3,0625=12,0625. 
 
-2 Oggi ci sono 7.130 chilometri cubici di evapotraspirazione e nel 2050 ne servirebbero il 70-90% in più, dunque, 
per determinare il modello lineare del fabbisogno, determiniamo prima l’aumento del fabbisogno d’acqua 
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calcolando l’80% di 7.130, e sommiamo il risultato al valore iniziale, si ottiene cosi’: Af= 12.834. (Af=Aumento del 
fabbisogno) Per determinare il modello lineare, utilizzo la formula della retta passante per due punti: A (0, 7.130) e 
B (32, 12.834), dove 0 corrisponde all’anno 2018 e 32, corrisponde all’anno 2050. 
(x-x1)/(x1-x2)=(y-y1)/(y1-y2)            (x-0)/(0/32)=(y-7.130)/(7.130-12.834)  x/32=(y-7.130)/5704  
32y/32=(228160/32)+(5704/32)x y=178,25x+7130 è il modello cercato. 


