
Entroil 2030 metà della popolazione mondiale vivrà in zonea elevatostress
idrico. Eccoperché si moltiplicano i conflitti per l’acqua

L’oro blu fa gola
al mondo intero
Adriana Vallisari

L’ oro blu scarseggiae fa semprepiù gola
a chi mira ad accaparrarselo.Sono507,
nel mondo, le tensioni irrisolte in cui
c’entral’acqua.Un beneprimario sucui

si giocherannosemprepiù gli equilibri mondiali,
un po’ com’èstatoper il petrolio. Le Nazioni Uni-
te stimano che entro il 2030 il 47 per cento del-
la popolazionemondiale vivrà in zonea elevato
stressidrico. Un’emergenzache avrà forti riper-
cussionisulla stabilitàsocialeesulle migrazioni.

A rilanciare l’allarme è il giornalista ambien-
tale e geografo Emanuele Bompan, autore con
Marirosa Iannelli del saggioWater grabbing.Le
guerrenascosteper l’acquanel XXI secolo(Emi).
«Da un lato registriamo una crescentedomanda
di acqua:siamo sulla traiettoria dei 9 miliardi di
abitanti ei Paesiin via di sviluppo reclamanouno
stile di vita con consumi idrici simili ai nostri –
rileva l’autore– Dall’altro, c’èunacrescentescarsi-
tà, ancheperchésciupiamoe inquiniamo l’acqua
cheabbiamo».

Il cambiamentoclimatico, poi, non ha contri-
buito a risollevare la situazione.«L’uomoha al-
terato i meccanismidel clima,variando la dispo-
nibilità di acquache per 11 mila anni era stata
beneo malecostante:cosìci ritroviamo con aree
improvvisamente colpite da stressidrico, come
staaccadendoin Sudafrica».

Un esempio l’abbiamo avuto con la siccità
dell’estatescorsa,derivantedallemancatenevica-
te sulle Alpi. «Nel nostro piccolo ha causatouna
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te sulle Alpi. «Nel nostro piccolo ha causatouna
“guerra” fra Trentino e Veneto: quest’ultimo ha
chiestoa granvocel’aperturadelledighe trentine,
usateper produrre energia,per salvarela produ-
zioneagricola».

Le dighe: sbarramenti non necessariamente
malvagi,senon servono solo a scopoutilitaristi-
co,ignorando i bisognidelle popolazioni. «Oggi
però sonouno dei tanti elementichefanno par-
te della corsaall’industrializzazionedei Paesiin
via di sviluppo: in Laose in Etiopia, ad esempio,
rappresentanola strategiacentraledi ammoder-
namentodello Stato».Un problemaenormesi sta

veriicando lungo il corso del Mekong, il iume
più lungo (e conteso) dell’Indocina. «Verrà in-
trappolato da 39 dighe, alcune dellequali gigan-
tescheeprogettatefrettolosamente– avvisaBom-
pan – Il tutto senzavalutaregli impatti sull’intero
ecosistemadel iume, dalla riduzione dei pescial
diicile passaggiodei nutrienti, trascurando la
delocalizzazione delle persone, soprattutto pe-
scatoricacciativersopiccoli sobborghicittadini o
terreni non coltivabili». Una potenzialebomba a
orologeria,visto chei Paesiinteressati(Cina, Bir-
mania, hailandia, Laos, Cambogia e Vietnam)
non brillano per rapporti diplomatici.

¶
Altri potenziali focolaisi trovano attorno al iu-

me Brahmaputra, fra India e Cina, e al Giordano
in Medio Oriente. L’elencopotrebbe continuare
a lungo in Africa. In Etiopia la grande diga Gi-
be III, invaso sfruttato dalle compagniestraniere
che producono canna da zucchero,destabilizza
gli equilibri geo-socialidellaregionedell’Oromia.

Altro tema afrontato dal progetto (approfon-
dibile sulsito www.watergrabbing.it) èquello del-
le privatizzazioni. «Un fenomeno cheera rallen-
tato nel Duemila e ora sta tornando – evidenzia
l’esperto– Il casodi Giacartaè emblematico:il si-
stemaidrico è statoprivatizzato e gli abitanti più
poveri, incapacidi pagarele tarife, hanno inizia-
to ascavarsidei pozzi: il risultato ècheoggi l’isola
sprofonda di 5 centimetri ogni anno». Inine, a
mettere le mani sull’acquasono le grandi mul-
tinazionali del beverage.Nestlè,ad esempio,ha
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tinazionali del beverage.Nestlè,ad esempio,ha
acquisitoper pochecentinaiadi dollari dellefonti
tra Canadae Ontario, nellaregionedei grandi la-
ghi, trovando l’appoggiodelle istituzioni, perché
rilancerà un’areacon economia depressa.Ma in
futuro anche i potenti avranno semprepiù sete.
«Non a caso,la inanza incoraggia a investirenei
prossimi 20-30 anni in compagnielegatealla ge-
stionedellerisorseidriche»,concludeBompan.E
quando si muove la inanza...
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