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L’ACQUA NEL MONDO 

 
I NUMERI DELL’ACQUA 

 
Per meglio comprendere il reale significato del fenomeno che vi proponiamo, ci è sembrato opportuno 

dargli un’impronta quantitativa che ne faccia cogliere appieno la portata. I numeri molte volte possono 

rimanere fini a se stessi, ma riteniamo che, se opportunamente contestualizzati, possano assumere un 

significato che va al di là delle parole e che lascia ad ognuno la piena libertà di interpretazione e di giudizio. 

Questo breve percorso ci porterà dapprima a considerare gli aspetti descrittivi del pianeta acqua, aspetti 

dai quali partire per giungere all’analisi della situazione attuale e di quella in prospettiva futura.  

 



QUANTA E QUALE ACQUA C’E’ SULLA TERRA 

 

La superficie del nostro pianeta è coperta per il 71% di acqua e questo per molti non è una novità.  

 
 

 
Diverso però è il discorso riguardante la sua qualità in quanto della totalità ell’acqua sul pianeta ben il 97% 

risulta essere salata e del rimanente 3% circa i due terzi sono costituiti da ghiacciai e nevi perenni: in 

definitiva l’acqua disponibile per l’uomo arriva a malapena all’ 1% della scorta totale! 

 

 

 
Andiamo ora a considerare più dettagliatamente la composizione di quel 3% di acque dolci per poterne 

considerare il grado di fruibilità. 

 
 



Forse in una sola pagina i presupposti di partenza sono cambiati per molti, ma proseguiamo nella nostra 

analisi. Si è parlato finora della disponibilità idrica a livello planetario, il logico passo da compiere riguarda 

la distribuzione di questo elemento: a tal riguardo ci è sembrato interessante andare a compilare una lista 

dei dieci Paesi con le maggiori risorse e rapportarla con il resto del mondo. 

 

 

Anche in questo caso forse si notano delle discrepanze con le aspettative di partenza. È vero che per 

deduzioni più oggettive ed affidabili dovremmo adeguare i dati di cui sopra ponderandoli con indici come 

la superficie e la popolazione degli stati presi in esame, ma già da questa prima distribuzione in cifre 

assolute emergono considerazioni importanti. 

Se poi andiamo in prospettiva, stavolta con dati già standardizzati e quindi oggettivi nel loro significato 

intrinseco, il panorama inizia a prendere pieghe allarmanti. Al giorno d’oggi un abitante del Kuwait dispone 

di circa 110 metri cubi d’acqua l’anno, ma la stima per il 2020 ne riduce la disponibilità a soli 45. Ed il caso 

non sarà isolato. In Arabia si passerà dagli attuali 160 metri cubi ai 56 del 2020, in Israele da 396 a 258: 

gli esempi sono innumerevoli. 

Per un confronto basti sapere che la nostra attuale disponibilità in Italia ammonta a ben 928 metri cubi annui 

pro capite nonostante le difficoltà dovute alla natura irregolare dei deflussi ed alle ben note carenze della 

rete idrica attualmente operante. 



L’ACQUA ED IL SUO UTILIZZO 

 
Un altro aspetto che ci preme segnalare è la gestione degli utilizzi dell’acqua. In tal caso tratteremo della 

realtà italiana, che, oltre a coinvolgerci direttamente, è pure un utile modello, riflettendo in modo abbastanza 

omogeneo la struttura che si può ritrovare negli stati con livelli di industrializzazione e progresso affini al 

nostro. Ebbene la ripartizione dei consumi è così definita: 

 

 

 
 
 

 

Per quanto detto in precedenza, e tenendo conto che un metro cubo d’acqua corrisponde a 1000 litri, il 

nostro consumo giornaliero legato esclusivamente alle necessità personali ammonta a ben 400 litri. 

Quest’ultimo dato risulta oltremodo interessante se posto in relazione con le distribuzioni riguardanti 

l’accesso all’acqua potabile della popolazione mondiale in quanto oltre il 65% si trova al di sotto della linea 

teorica di piena autonomia. Infatti se circa 1,4 miliardi di persone vivono in una situazione critica, altri 2 

miliardi sono in un livello che non può considerarsi sufficiente in quanto basta a malapena a garantire una

 condizione minima di sussistenza. Un’ultima 

considerazione sulla proiezione futura del trend attuale. Se le cose non cambieranno il  rapporto 



di cui sopra tenderà ad un peggioramento sempre più rapido e sempre più diffici le da frenare. Al fatidico 

appuntamento del 2025 l’acqua costituirà infatti un miraggio per quasi 3 miliardi di persone sui 7 cui si stima 

ammonterà il totale della popolazione. 

 
 

 

 
In soli vent’anni la percentuale degli assetati passerà dal 25% al 40%, un dato con il quale sarà bene 

imparare a convivere. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



ALLARME ACQUA 

 
“Vi fu un tempo in cui l’acqua cadeva copiosa dalle nuvole e sgorgava pura dalle sorgenti, in cui fiumi e 

torrenti erano colmi fino all’orlo, in cui antiche falde fluivano come grandi vene sotterranee in cui l’acqua ci 

nutriva come bimbi allattati dal latte materno…” 

 
Al giorno d’oggi però l’acqua è divenuta una risorsa che scarseggia tanto che gli esperti prevedono che per 

il 2025 il mondo inizierà a soffrirne in modo preoccupante sia a livello di equilibri ambientali che socio 

economici. 

La situazione attuale è già allarmante: siamo in sei miliardi ed 1,4 è da catalogare in una situazione di 

sussistenza idrica precaria, ma le cose peggiorano sensibilmente quando parliamo in prospettiva, in 

quanto, stando al trend attuale, dei circa sette miliardi e mezzo di persone che popoleranno il pianeta nel 

2025, almeno tre potrebbero trovarsi ad affrontare seri problemi relativi a condizioni igieniche, salute e 

realtà produttive, anche nei paesi in cui l’acqua non è mai scarseggiata. 

 
Ma come si è potuti arrivare così in basso? Come sempre accade, quando si parla di problematiche di 

questa portata, le cause non sono che un insieme complesso ed articolato, dove spesso è difficile 

individuarle ed isolarle con chiarezza. Di certo se dovessimo additare un colpevole fra tutti la soluzione 

sarebbe semplice ed immediata: l’uomo! 

 
Da sempre il nostro pianeta vive di equilibri complessivi nei quali trovano posto gli estremi più disparati: si 

va dalle calotte glaciali ai deserti, dalle rigogliose foreste tropicali alle aride distese dei laghi salati, dai 

tappeti di grano che ricoprono regioni intere a perdita d’occhio ai muschi e licheni ultimo baluardo del mondo 

vegetale nelle gelide zone prossime ai poli…A tutto ciò l’uomo si è sempre saputo adattare  tramite 

l’ingegno, potendo scegliere i luoghi più favorevoli in cui stabilirsi, usufruendo dell’aiuto della natura stessa. 

Ma proprio quando l’uomo ha iniziato ad incidere oltre misura su questi equilibri che le cose sono

 iniziate pian piano a complicarsi: la 

desertificazione, il buco dell’ozono, l’esasperazione nell’uso di prodotti chimici inquinanti, causa di numerosi 

dissesti ideologici, non sono che gli effetti di condotte poco assennate che l’uomo stesso ha tenuto. Per 

non parlare poi delle speculazioni che stanno dietro la mancata manutenzione di dighe e reti di 

distribuzione, di contratti stipulati a costi gonfiati. 

 
Il quadro che ci troviamo di fronte è veramente preoccupante! Si è detto di una crisi idrica generalizzata ma 

forse è meglio vedere quali diverse sfaccettature possano comporre il fenomeno in esame. Si va da quelli 

che sono gli effetti più immediati da prevedere come i problemi igienici, la sete, le irrigazioni ed altri affini 

che possiamo definire come conseguenze dirette ed altre indirette ma non per questo meno pericolose. 

Un’opinione diffusa è che nel millennio in cui siamo appena entrati la maggior parte dei conflitti nasceranno 

in relazione all’acqua e già non mancano degli esempi attuali con le numerose tensioni in Medio Oriente e 

nei bacini dell’Asia meridionale. 

 
A tal punto chiedersi come porre argine alla crescita di un tale disagio generalizzato è probabilmente il 

quesito che la maggior parte di noi si pone; ebbene numerose sono le ipotesi formulate al riguardo,  



anche se molto diversi sono i presupposti da cui esse si sviluppano. C’è chi parte dal concetto che ad una 

quantità d’acqua non sufficiente si dovrà rispondere con un suo utilizzo razionalizzato: in agricoltura la 

genetica può portare alla selezione di specie meno “esigenti” dal punto di vista idrico mentre per ciò che 

concerne l’uso personale, c’è chi sostiene che un uso più responsabile passi attraverso delle tariffe più 

salate. La logica di queste argomentazioni è sicuramente condivisibile da un punto di vista meramente 

economico, ma quale sarebbe il prezzo effettivo/equo da pagare? 

 
Per creare delle riserve d’acqua consone a fronteggiare una prospettiva che come si è visto non è di certo 

rosea c’è poi chi pensa si debba provvedere alla costruzione di bacini artificiali sempre più grandi. Ma ne 

vale veramente la pena se la diga più grande del mondo, progettata in Cina sullo Jang-tze, porterà 

all’abbandono di una città di oltre 500.000 abitanti ed alla smobilitazione di un altro 1.000.000 nelle zone 

limitrofe nonché all’allagamento della Valla delle Tre Gole che l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio 

mondiale dell’umanità? 

 
Potremmo andare avanti ancora con questo elenco di crisi che nascono dalle più diverse ragioni ed alle 

quali sono state proposte svariate soluzioni, ci preme invece soffermarci su di un modus pensandi che, 

nella sua semplicità di base, è forse quello che più si adatterebbe ad una dimensione mondiale proprio 

perché pone le necessità dell’uomo al centro dell’attenzione. Stiamo parlando dei risultati emersi dalle 

documentazioni dei convegni del Comitato Mondiale dell’Acqua, le cui prerogative si possono 

sostanzialmente sintetizzare come segue “…l’acqua è un bene imprescindibile dell’umanità intera e come 

tale non può essere commercializzato in maniera speculativa a danno di chi non ha la fortuna di usufruirne”. 

L’acqua causa di preoccupazioni, discordie e tensioni dovrebbe essere riportata al suo ruolo originario: 

fonte di vita e garanzia fondamentale per la dignità di ogni individuo e proprio per questo ad ogni individuo 

non deve/può essere negata. 

 
Il Manifesto dell’Acqua 

 

Il MANIFESTO DELL’ACQUA, frutto di un lavorio diplomatico, scientifico, umano, culturale, sociale ed 

economico del Comitato Promotore Internazionale per il Contratto Mondiale sull’acqua, risulta essere lo 

strumento, allo stato attuale, che maggiormente risponde alla problematica urgente ed allarmante che 

riguarda davvero TUTTA l’umanità: L’ACQUA. 

 
Elaborato nel 1998 a LISBONA dai soggetti che hanno partecipato ai lavori, il Comitato formato da ONG 

affiancate da studiosi nei più svariati settori provenienti da tutto il mondo interessati e sensibili al problema, 

il documento si fonda su due PRINCIPI di base, fondamentali: 

 
1. L’instaurazione ed il rispetto di NUOVE REGOLE = CONTRATTO MONDIALE PER L’ACQUA, quale 

autentica rivoluzione nella concezione che si ha de l’acqua e nelle relazioni fra gli esseri  umani; 

2. La costituzione e lo sviluppo di NUOVI MEZZI, intesi a “gestire” l’acqua a servizio di un futuro solidale 

e sostenibile a livello delle comunità locali, tra le comunità e le generazioni. 



La funzione del Manifesto dell’Acqua è precisamente quella di mettere in moto un processo che, 

nel corso del prossimo ventennio, dovrà permettere, sulla base della cooperazione e della 

solidarietà, di sradicare le cause delle tre principali situazioni critiche che costituiscono il 

PROBLEMA mondiale dell’acqua: 

 
• IL MANCATO ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE PER 1,4 miliardi DI PERSONE. 

• LA DISTRIBUZIONE ED IL DETERIORAMENTO DELL’ACQUA QUALE RISORSA 

FONDAMENTALE DELL’ECOSISTEMA TERRA E DELLA VITA UMANA. 

• L’ASSENZA DI REGOLE MONDIALI. 

Il MANIFESTO tende a due finalità principali: 

1. L’accesso all’acqua in qualità e quantità per ogni essere e comunità umane; si considerano 

sufficienti 40 litri per persona al giorno, al fine di assicurarne una vita decente,di qualità conforme alle norme 

mondiali di sicurezza e di sanità. 

 
L’accesso deve essere riconosciuto come un DIRITTO POLITICO, ECONOMICO e SOCIALE 

FONDAMENTALE, INDIVIDUALE e COLLETTIVO INALIENABILE. 

 
2. La gestione solidale e sostenibile integrata dell’acqua, che implica un triplice dovere nell’uso, nella 

conservazione e nel miglioramento dell’acqua, a livello individuale e collettivo. 

 
È un preciso dovere di coerenza con le libertà ed i diritti che ci siamo attribuiti, nel corso della storia, di 

avere cura ed agire in modo da non ridurre o mettere a rischio le libertà ed i diritti delle generazioni future, 

ma di trasmettere loro il bene comune in condizioni possibilmente migliori di quelle in cui c’è stato 

consegnato dalle generazioni precedenti. Un dovere, infine, di protezione/rispetto nei confronti 

dell’ecosistema Terra. 

 
GLI OBIETTIVI prioritari del MANIFESTO DELL’ACQUA si possono sintetizzare nei seguenti punti:  

 

A. TRE MILIARDI DI RUBINETTI D’ACQUA DA ADESSO AL 2020 

L’obiettivo è di passare nel 2024 ad una dimensione di “assenza d’acqua zero”, non confortando così le 

tesi, non certo pessimistiche ma realistiche, di un aumento dagli attuali 1,4 miliardi ai 4,00 prospettati di 

persone private de l’accesso all’acqua, fornendo alle comunità “tre miliardi di rubinetti”, non concepiti sul 

modello occidentale unifamiliare e/o individuale, ma quali sistemi collettivi d ‘approvvigionamento, da 

vivere INSIEME. 

B. PACE PER L’ACQUA 

Necessità impellente di moltiplicare le iniziative rivolte a disarmare i conflitti per l’acqua. La mobilitazione 

dovrebbe essere generale, di tutta l’opinione pubblica, di tutti i soggetti che già operano in questo campo 

e, soprattutto, gli organi preposti a farlo: i parlamenti. 

C. RIDUZIONE DEGLI SPRECHI: 

- MODIFICARE L’IRRIGAZIONE; 

- MORATORIA PER LE “GRANDI DIGHE” 



Rifacimento, sistemazione e migliore gestione di condutture, reti di distribuzione, sistemi di irrigazione 

meno esigenti e rivolti ad una politica di razionalizzazione dell’uso, che ancora oggi presenta perdite del 

40% del consumo totale! Fissaggio di moratorie e ridiscussione dell’utilità delle grandi dighe alla luce degli 

scempi a livello ambientale, socio-culturale dovuti all’impatto irrispettoso sul territorio della loro 

edificazione. 

D. ACCESSO ALL’ACQUA PER LE 600 CITTA’ CON PIU’ DI 1 MILIONE DI ABITANTI NEL 2020 

Saranno “città assetate” le più di 600 città, prive di mezzi finanziari, tecnologici ed economici, che nel 2020 

conterranno il miliardo di persone, localizzate in Asia, America Latina, Africa, ex URSS, nelle quali 

sopravvivere sarà un problema urgente totale, in lotta contro le malattie, la povertà, il degrado umano 

sociale ed ambientale. 

 
I contenuti del Manifesto dell’Acqua 

 

Partendo dal principio che l’ACQUA è FONTE DI VITA INSOSTITUIBILE, è un BENE VITALE ed 

APPARTIENE A TUTTI gli ABITANTI DELLA TERRA IN COMUNE, il Manifesto invita ad impedire che 

l’inaccettabile diventi possibile stabilendo che: 

 
• L’ACQUA È UN DIRITTO ALLA VITA, UN DIRITTO INALIENABILE, INDIVIDUALE E COLLETTIVO  

• L’ACQUA DEVE ESSERE RICONOSCIUTA DALLA LEGGE COME UN BENE COMUNE PUBBLICO, 

NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI SCAMBIO COMMERCIALE DI TIPO LUCRATIVO 

• L’ACQUA DEVE CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DELLA SOLIDARIETA’ FRA I POPOLI, I  

PAESI, LE GENERAZIONI 

• UNA GESTIONE DELL’ACQUA SOSTENIBILE DEVE ESSERE FONDATA SUL RISPETTO DELLE  

DIVERSITA’ CULTURALI E SUL PLURALISMO SOCIO-ECONOMICO 

• LA SOCIETA’ DEVE ASSUMERE COLLETTIVAMENTE I COSTI RELATIVI ALLA RACCOLTA,  

PRODUZIONE, DEPOSITO, DISTRIBUZIONE, USO, CONSERVAZIONE E RICICLO DELL’ACQUA 

• È COMPITO DELLE GENERAZIONI ATTUALI DI USARE, VALORIZZARE, PROTEGGERE E 

CONSERVARE LE RISORSE D’ACQUA IN MODO TALE CHE LE GENERAZIONI FUTURE POSSANO 

GODERE DELLA STESSA LIBERTA’ D’AZIONE E DI SCELTA 

• L’ACQUA RICHIEDE UNA GESTIONE DECENTRALIZZATA E TRASPARENTE. NUOVE FORME DI  

GOVERNO DEMOCRATICO DEVONO ESSERE CREATE. LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA È 

INEVITABILE. I PARLAMENTI SONO IL LUOGO E GLI ATTORI NATURALI A QUESTO RIGUARDO. 

 

 
PROPOSTE: 

L’applicazione del Contratto Mondiale dell’Acqua per un’azione: 

 

• a lungo termine 

solidarietà generazionale attribuendo alle comunità il ruolo educativo e responsabile ai fini della futura 

conduzione del pianeta; sostenibilità dei costi sociali che NON debbono ricadere in misura iniqua, ma 

proporzionalmente sull’INTERA collettività ; 



• partecipativa 

cooperazione per cercare insieme soluzioni migliori nell’interesse generale, fuoriuscendo dai propri 

“paradisi” di benessere, dalle “oasi”, individuali e nazionali che siano, per perseguire ed alimentare 

un’azione comune di “democrazia” planetaria; 

• comunitaria 

i diritti e doveri sono collettivi, le comunità locali sono i soggetti primari della gestione/conservazione del 

bene patrimoniale comune; 

• mondiale 

il futuro è oramai comune, la solidarietà e sostenibilità vanno oltre i confini e le frontiere dei bacini idrici;  

• progressista 

prioritario rafforzare la solidarietà/sostenibilità tra le comunità e le generazioni nell’ambito della globalità 

dell’ecosistema Terra. 

 

 
Al fine di trasformare in REALTA’ CONCRETA gli intenti contenuti nel Manifesto Mondiale per l’Acqua ci 

s’incammina su due vie: 

 
• la creazione di una “rete di parlamenti per l’acqua” 

• la promozione di campagne informative, accrescimento della consapevolezza e della 

mobilitazione sul tema “ACQUA PER TUTTI”. 

 
 

Il Contratto Mondiale dell’acqua si fonda sul 

riconoscimento dell’ACQUA intesa come 

BENE VITALE PATRIMONIALE COMUNE MONDIALE 

 
 

 

Acqua fonte di vita 



“AMAN IMAN” dicono i Tuareg del Sahara, ovvero “l’acqua è vita”……. 

 

Acqua, dunque, chiara, fresca e dolce cantata dai poeti. 

Acqua che gorgoglia e ispira i musicisti. 

Acqua, simbolo della nascita, del materno. 

Acqua che, se è buona, è inodore e insapore. 

 
Di lei sappiamo tante cose, compresa la più importante, che è il bene FONDAMENTALE per la vita di 

uomini, animali e piante. L’acqua è INDISPENSABILE alle montagne e al mare, alla terra e al cielo, ai cicli 

biologici più sofisticati e a quelli più semplici. La salute individuale e collettiva dipende dall’acqua. Diamo 

per scontata la sua presenza, la sua universalità ed eguaglianza democratica, ma sbagliando: è una 

risorsa finita, distribuita in modo disuguale nel tempo e nello spazio. L’acqua ha conosciuto un passato di 

norme che ne ribadivano la sacralità e ne imponevano il rispetto: per i romani, Nettuno era il Dio delle 

acque, che sono ricchezza della collettività, un prezioso patrimonio pubblico. 

Oggi questo rapporto è stato scardinato. Il problema dell’acqua è quello che più di ogni altro mette in 

discussione il nostro modello di sviluppo e di consumo: avveleniamo l’acqua, manipoliamo i l cibo, 

distruggiamo la natura, costruiamo dighe mastodontiche, sottomettiamo l’uomo all’uomo….  

La tendenza attuale è di far passare l’idea che l’acqua è un bisogno e non diritto, differenza non affatto 

innocente….un diritto è inalienabile, è garantito dalle leggi, dagli stati…per un bisogno si paga. 

Ricordiamoci, però, che da questa risorsa dipendono, non i capricci, ma la vita! L’acqua è un bene comune 

dell’umanità, l’accesso all’acqua è un diritto; i costi necessari per garantirla devono essere a carico 

dell’intera collettività. È, in sostanza, una questione di democrazia!.....  

La superficie del nostro pianeta è coperta per il 71% dall’acqua, la maggior parte di essa (più del 97%) è 

quella salata dei mari e degli oceani:; la restante parte, il 3%, è quella dolce, di cui metà è contenuta nei 

ghiacciai, a disposizione solo l’1% in falde, fiumi e torrenti, da utilizzare per bere, lavarsi e per le attività 

umane. 

Il Sud del mondo non ha da bere. Il Nord spreca. I paesi ricchi consumano circa l’80% delle risorse idriche 

mondiali. In Italia il 33% dell’acqua che passa nella rete idrica si disperde a causa dei tubi “colabrodo”, si 

aggiungano le irrigazioni intensive (cereali e cotone); pro capite in casa abbiamo una media di 250 lt di 

acqua al giorno; siamo il paese, dopo gli USA, con il più alto consumo d’acqua in agricoltura rispetto alla 

produzione. Nel mondo, negli Stati Uniti sono 425 i litri disponibili” al giorno per persona, in Francia pro 

capite si rilevano 150 lt, ma in Madagascar si scende a 10 lt. La media mondiale a persona è stata fissata 

in mc 1700 all’anno. 

L’assenza o la cattiva qualità dell’acqua in Africa e in Asia portano alla morte ogni anno 3 milioni di esseri 

umani per dissenteria, 1,5 milioni per malaria; 1 persona su 5 non ha acqua potabile; 15 milioni di bambini 

sono vittime annualmente delle malattie che l’acqua infetta trasmette; ogni 8 secondi muore un bambino 

di sete; entro il 2100 le acque di superficie saranno consumate; tutta l’acqua della terra disponibile nel ciclo 

dell’acqua sarà interamente esaurita entro il 2230. 

Il “mercato” delle risorse idriche solleva questioni di equità e di efficienza economica. Lasciare che 

domanda ed offerta determinino liberamente il “prezzo” dell’acqua può avere effetti drammatici sull’equità 

di un sistema di mercato. La scarsità crea valore economico. L’acqua è indispensabile e per procurarsene 

il necessario per la sopravvivenza si è disposti a pagare un prezzo altissimo….Il 



commercio dell’acqua porta alla miseria…Le persone più povere e che non hanno accesso all’acqua 

potabile, sono costrette a spendere in acqua una quota molto alta del proprio reddito, sempre che possano 

permettersela: chi ha meno paga di più! 

E’ scarsa, è preziosa…Ecco perché tanti dei conflitti in atto nel mondo, al momento sono più di 50, partono 

dall’acqua: non sete di potere, ma sete e basta. 

Dovrebbe essere lasciata “sgorgare” una nuova cultura, da diffondersi in ogni settore della vita 

dell’umanità: la cultura dell’acqua come bene comune mondiale; la cultura del contenimento degli sprechi, 

che fa aumentare la ricchezza, e dei consumi, che è segno di solidarietà; la cultura della difesa dell’acqua 

dagl’inquinamenti; la cultura dell’applicazione “intelligente” dello sviluppo scientifico che meno inquina e 

meglio impiega; la cultura della solidarietà collettiva economica ed ecologica. 

 
“AMAN IMAN”, “L’ACQUA E’ LA VITA”, “L’ACQUA E’ L’ANIMA”, “L’ACQUA FA VIVERE E TUTTO 

DIPENDE DELL’ACQUA”. 

 
Danni dalla mancanza d’acqua: GUERRE 

 

L’acqua è una delle risorse naturali distribuite con la maggior disparità sul nostro pianeta. Si pensi che il 

60% delle fonti è localizzato in soli 9 paesi (tra cui Stati Uniti, Russia, Canada, Brasile e Indonesia); mentre 

altri 80 paesi (che raggruppano il 40% della popolazione mondiale) subiscono una situazione di grave 

penuria idrica. Si stima circa in 10.000 il numero di persone che ogni giorno muore per malattie legate alla 

mancanza d’acqua oppure all’utilizzo di acque inquinate. 

Ciononostante la popolazione dei paesi ricchi (circa l’11% dell’umanità) possiede l’84% della ricchezza e 

consuma l’88% del consumo mondiale (acqua compresa). Queste disparità sono ancora più evidenti a 

livello locale e dato che l’acqua è un bene indispensabile può diventare fonte di tensioni: tensioni interne 

agli stati o molto peggio conflitti fra stati stessi. 

I conflitti all’interno degli stati esistono dappertutto, al Nord come al Sud, nei paesi del Terzo Mondo come 

nei paesi più ricchi e sviluppati, ma non tutti conducono a esiti violenti. Ciò che manca in molti paesi per 

una corretta gestione idrica che scansi ogni problema è una “legge nazionale dell’acqua” ispirata a principi 

di solidarietà e sostenibilità per cui non ci sia una parte che prevalga sulle altre ma un accordo fra di loro. 

Un buon esempio di questa politica sono i “contratti di fiume”: degli accordi tra tutte le parti interessate 

(popolazione residente, industrie, autorità pubbliche, imprese di turismo, associazioni diverse…) per una 

gestione coordinata, solidale e durevole del fiume. Il vantaggio essenziale di questo contratto è che si 

evita il primato di una parte rispetto alle altre. Grazie a una politica di questo tipo si è riusciti a mettere 

d’accordo Colorado inferiore, Arizona e Nevada che da anni erano contrapposti alla California per i  suoi 

eccessivi prelievi dal lago Owen e dal fiume Colorado. Solo dopo alcuni la California ha riconosciuto la 

sua responsabilità in questi eventi, e tuttora si è passati a una gestione coordinata e integrata. Ma non 

ovunque è così ad esempio in Bolivia il dibattito nazionale sull’acqua è diventato molto animato. A seguito 

della cessione delle risorse idriche da parte del governo Boliviano a un’impresa privata è aumentato 

considerevolmente il prezzo dell’acqua per cui la popolazione di Cochabamba è insorta scontrandosi con 

la polizia. Risultato: la difesa del loro diritto d’acqua è costato agli abitanti cinque morti!  

Se già sono gravi i conflitti interni agli stati quelli fra stati sono ancora più gravi dei precedenti per le  



forme che possono assumere (fino al conflitto militare). Si contano attualmente, nel modo, circa 50 

“guerre” tra stati per cause legate alla proprietà, alla spartizione e all’uso dell’acqua. La seguente tabella 

precisa l’oggetto del conflitto solamente per una ventina di casi, attualmente i più importanti. 

 

 



La maggior parte delle analisi sulle “guerre d’acqua” cita come cause principali i crescenti bisogni e le 

situazioni di penuria o di offerta limitata. È logico che più le risorse idriche di un bacino acquifero 

diminuiranno più gli abitanti dei paesi appartenenti allo stesso cercheranno di appropriarsi delle fonti 

migliori. Questa è una visione che, nonostante la sua apparente verità non offre un reale quadro sulle 

cause. 

Altre analisi,invece, mettono in evidenza l’importanza dia altri fattori legati a: 

-rivalità etniche, razzismo, xenofobia; 

-nazionalismi di tutti i generi; 

-lotte per l’egemonia regionale politica, economica o culturale. 

Nel caso del conflitto legato al bacino del Giordano, è chiaro che la "guerra dell'acqua" è la conseguenza 

e non la causa della guerra tra gli stati arabi (Siria, Giordania, Territori palestinesi, Libano) e Israele che 

dura ormai da circa cinquant'anni. Al di là delle cause storiche legate all'opposizione religiosa t ra ebrei e 

musulmani (per non menzionare altre comunità confessionali), la guerra trova la sua origine nel fatto che 

le potenze vittoriose della Seconda guerra mondiale hanno dato soddisfazione a una rivendicazione 

legittima del popolo ebreo (la creazione dello stato di Israele) senza però dare la stessa soddisfazione alle 

rivendicazioni, altrettanto legittime, dei popoli arabi e soprattutto del popolo palestinese. Da allora, l'acqua 

è un fattore che fa accendere focolai di guerra o riattizzare il conflitto, come nel caso della Guerra dei sei 

giorni (giugno 1967), in cui l'occasione "immediata" fu il tentativo di deviazione delle acque del Giordano 

da parte degli stati arabi in risposta alla costruzione, da parte di Israele, della "via d'acqua nazionale", 

prima azione di dirottamento delle acque del bacino. Eppure, gli stati in questione avevano firmato nel 1964 

un piano di ripartizione delle acque del Giordano e dei suoi affluenti. Il fatto è che la guerra arabo-israeliana 

oltrepassa le questioni dell'acqua; come sostiene uno specialista in materia , l'acqua è solo un "aspetto 

della disputa multidimensionale tra gli stati arabi e Israele". 

La soluzione ai problemi dell'acqua nella regione, non si trova nell' acqua, ma nella volontà politica dei 

dirigenti dei popoli "in guerra", di mettere fine alla loro disputa pluridecennale, riconoscendosi 

reciprocamente il diritto all'esistenza, alla vita e allo sviluppo. Certo, le azioni di pacificazione che prendono 

spunto a partire dell'acqua restano importanti perché contribuiscono ad alimentare un clima di rispetto 

reciproco e di cooperazione che può favorire i processi di risoluzione del conflitto generale. 

È alla luce del conflitto sul bacino del Giordano che devono essere interpretate le ragioni che condussero, 

già nel 1974, Boutros Boutros Ghali, egiziano e segretario generale delle Nazioni Unite fino al 1996, ad 

affermare che semmai dovesse scoppiare una Terza guerra mondiale, questa sarà legata all'acqua. 

L’ipotesi sembra alquanto logica. In realtà si tratta di un'esagerazione mistificante perché alimenta l'idea 

che l'acqua diventerà necessariamente rara e, quindi, causa di conflitti che i popoli saranno incapaci di 

risolvere pacificamente. 

Le stesse considerazioni valgono per il conflitto che avvelena, da anni, le relazioni tra Turchia, Iraq, Siria e 

Iran, per quanto riguarda i bacini del Tigri e dell'Eufrate. Il conflitto ha cominciato a diventare importante 

negli anni Sessanta, quando la Turchia - paese a monte dei due bacini e nel quale ha origine il 90% delle 

acque dell'Eufrate - e la Siria manifestarono l'intenzione di costruire numerosi impianti (tredici da parte della 

Turchia) per l'irrigazione e per la produzione idroelettrica. 

Ciò avrebbe considerevolmente modificato l'economia della regione e, quindi, la posizione di ciascun paese. 

La tensione salì a livelli molto alti nel 1974, quando l'Iraq minacciò di bombardare la diga di Tabga 



in Siria e concentrò le sue truppe lungo la frontiera. Le minacce furono ripetute nella primavera del 1975. 

Nel 1987, la Turchia propose agli altri paesi la costruzione di un "acquedotto della pace". Al di là del suo 

costo elevato, i paesi arabi respinsero la proposta, temendo - e lo temono ancora oggi - che accettando il 

progetto, avrebbero dato alla Turchia il potere di controllo sulle acque della regione, cosa per loro 

inaccettabile. Le tensioni riapparvero nel 1990, in seguito al completamento della costruzione della diga 

Ataturk sull'Eufrate, che ha dato alla Turchia un importante potere sul flusso del fiume e gli  permette di 

utilizzare la minaccia di ridurre il flusso d'acqua verso i paesi a valle, allo scopo - tra l'altro - di convincere 

la Siria a ritirare il suo appoggio alle popolazioni curde in lotta armata per la propria indipendenza nel 

sudest della Turchia. Attualmente, e malgrado qualche piccolo progresso, la regione resta in stato di 

conflitto latente, anche perché la Turchia ha rifiutato di firmare le due convenzioni internazionali che, dopo 

enormi e lunghi sforzi, hanno visto la luce: la Convenzione sull'utilizzo dei corsi d'acqua internazionali per 

fini diversi dalla navigazione e la Convenzione sulla protezione e l'utilizzo dei corsi d'acqua e dei laghi  

internazionali. 

I conflitti tra Iraq e Iran (si ricorderà la guerra del 1980-84 per il controllo del fiume Shatt-EI-Arab), Iraq e 

Siria, Turchia e Iran, Turchia e Iraq, Turchia e Siria non avranno termine fino a,che i dirigenti di questi 

paesi non si "rassegneranno" ad abbandonare ogni velleità di potenza. Questa è, infatti, la radice dei 

conflitti: ogni paese della regione crede ancora di poter conquistare l'egemonia politica sull'intero territorio, 

o comunque crede sia suo diritto impedire, a ogni costo, che gli altri paesi diventino troppo potenti. Come 

ha ben sottolineato J. Sironneau, "il conflitto (tra Iraq e Iran) per l'appropriazione dello Shatt-EI-Arab, 

riflette la lotta perseguita da ciascun paese per la supremazia regionale". 

La “piccola guerra” che, nel 1995, scoppiò tra Ecuador e Perù, a proposito delle sorgenti del fiume Cenepa, 

e che provocò la morte di parecchie persone, non è stata provocata da problemi inerenti all’acqua, ma al 

desiderio di controllo di una zona molto ricca di minerali e la cui configurazione varia in funzione delle linee 

di demarcazione della proprietà delle sorgenti del Cenepa. 

Come si vede dalla tabella precedente gli esempi di conflitti tra stati si potrebbero moltiplicare ma c’è una 

logica di fondo che accomuna tutti: è quella degli interessi politici, militari, sociali, economici, religiosi ed 

etnici che alimentano i conflitti per la supremazia e l’ appropriazione esclusiva delle risorse. Se la situazione 

può già sembrare grave le prospettive per il futuro (seguendo l’attuale andamento) non sono delle più rosee; 

difatti si prevede per il 2025 una popolazione di 8 miliardi di persone, di cui ben 3 miliardi saranno in 

situazione di grave crisi idrica. Ciò potrebbe portare a un’ inasprimento e a un’ aumento degli attuali conflitti.  

 
L’ unica alternativa possibile è quella di cominciare a vedere l’ acqua come “patrimonio dell’ umanità” e di 

conseguenza da gestire assieme e con logiche solidali e di cooperazione lontane da qualsiasi speculazione 

o interesse economico. 



 
 
 

 

L’acqua non è una risorsa inesauribile, per questo non bisogna sprecarla ma 

considerarla un bene prezioso di tutta l’umanità. 
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