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Sono 2,1 miliardi le persone private di un diritto fondamentale.
Mentre crescono il water grabbing e l'assalto alle grandi falde sotterranee.
Come cambiare radicalmente l'uso delle risorse idriche
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Non c'è dunque tempo da perdere. E serve cambiare
subito modello agricolo, visto che dal 2010 si è registrato
anche un aumento dell'uso di acque sotterranee di 800
km3 all'anno, principalmente per la coltivazione dei terreni. India, Stati Uniti, Cina, Iran e Pakistan da soli fanno
il 67% dei prelievi mondiali. Con la conseguenza che un terzo dei
cooperazione, traducendosi in una gara silenziosa di pompaggio
più grandi sistemi di acque sotterranee al mondo è già in stato
della risorsa. Altro scenario di conflitto è la falda fossile nubiana,
di sofferenza. Le cosiddette falde fossili, collocate a grandi prouna delle più grandi del pianeta con un'estensione di 540.000 km3 ,
fondità, la cui origine risale ad ere geologiche antiche milioni se
condivisa da Libia, Egitto, Sudan e Ciad. I bisogni crescenti di quenon miliardi di anni, veri e propri giacimenti di acqua il cui sfrutsti Paesi hanno generato uno sfruttamento eccessivo della falda,
tamento è simile a quello del petrolio o del gas, hanno un tasso di
che secondo alcuni studiosi potrebbe durare solo altri 50 anni.
ricarica che non supera 1*196annuo. Il loro utilizzo è concentrato
per il 98% in Arabia Saudita, Libia e Algeria, innescando anche
Scarichi illeciti
attriti fra gli Stati. Fra Giordania e Arabia Saudita, ad esempio, le
Non solo è poca, ma l'acqua a disposizione sul pianeta è semtensioni legate allo sfruttamento delle acque fossili hanno genepre più sporca. A partire dagli anni '90 i livelli di inquinamento
rato veti incrociati sui reciproci progetti e impedito una politica di vutsrqonmligfecaSOMIGA
si sono aggravati in quasi tutti i fiumi in Africa, America Latina e
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Asia. L'Unep, il programma ambiente delle Nazioni
Unite, calcola che circa l'80% delle acque reflue industriali e comunali venga immesso nell'ambiente
senza essere trattato, con gravi conseguenze sulla salute umana e sugli ecosistemi. Non è un caso
quindi che ogni giorno, denuncia l'Unicef, oltre 700
bambini muoiono per malattie legate ad acqua non
pulita e a scarse condizioni igienico-sanitarie.
Un
degrado su cui pesa anche l'impatto di pesticidi e
fertilizzanti, con due milioni di tonnellate all'anno di
sostanze chimiche disperse nell'ambiente dall'agricoltura intensiva. I rilevamenti del 15% delle stazioni
di monitoraggio delle acque sotterranee in Europa
evidenziano, infatti, il superamento degli standard
stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità
riguardo al contenuto di nitrati nell'acqua potabile.
Le stesse stazioni di monitoraggio hanno rilevato
che nel periodo 2008-2011 circa il 30% dei fiumi e il
40% dei laghi erano eutrofici o ipertrofici.

La mano

PIANETA vusonligfecaVSRONMIGEA
IN RISERVA

zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSONMLIGECBA

Solo lo

0,5%

Il furto d'acqua avviene deviando i fiumi per
soddisfare il fabbisogno idrico dell'agricoltura,
costruendo dighe per invasi destinati alla produzione
di energia, privatizzando le fonti per sfruttarle economicamente, oppure destinando questa preziosa risorsa a usi industriali, con il relativo inquinamento. «Costruire dighe comporta
lo spostamento di intere comunità in zone dove manca l'accesso
all'acqua - spiega Marirosa Iannelli - Le persone dislocate si trovano dunque a vivere un'esistenza in zone aride e senza lavoro visto
che non possono più pescare o allevare il bestiame. Nella Valle
dell'Omo, in Etiopia, ad esempio, sono state dislocate già 500mila
persone per la costruzione delle dighe. L'impatto non è solo sulla
vita di queste persone, ma anche sugli ecosistemi. Il lago Turkana,
dove arriva il fiume Omo, ha visto abbassarsi il suo livello».
L'ecosistema del fiume Mekong, il più lungo e importante
dell'Indocina, che attraversa Tibet, Cina, Myanmar, Thailandia,
Laos, Cambogia e Vietnam è stato stravolto addirittura da 39 dighe. «Un'altra conseguenza del water grabbing sono le migrazioni
- aggiunge Marirosa Iannelli - che quando non si tratta di quelle
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Anche se i cambiamenti climatici accelerano alcuni
fenomeni come desertificazione e siccità, l'uomo è il
principale artefice del proprio destino. E la gestione
delle risorse idriche non si sottrae agli appetiti di
chi insegue il profitto. «Con il termine water grabbing si indica l'accaparramento o il furto di acqua da
parte di un \attore\ di potere, economico o politico,
che prende il controllo o devia a proprio vantaggio
risorse idriche, sottraendole a comunità locali o a
intere nazioni, la cui sussistenza si basa proprio
su quelle stesse risorse e quegli stessi ecosistemi
depredati», spiega la ricercatrice Marirosa Iannelli, che insieme al giornalista Emanuele Bompan ha
scritto il libro Water usrqponligecbaLG
Grabbing. Le guerre nascoste
per l'acqua nel XXI secolo.
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700

bambini

muoiono ogni giorno
per malattie
legate ad acqua
non pulita
e scarse
condizioni
igienico-sanitarie

2,1 miliardi
di persone
non hanno
accesso
ad acqua pulita

verso l'Europa determinano spostamenti di popolazioni interne
agli Stati, o fra quelli confinanti, con seri problemi di convivenza. È
il caso della Siria, dove le prime migrazioni interne sono avvenute
per cattiva gestione delle risorsa idriche e per la siccità».
Eppure l'acqua è un diritto universale dal 2010, da quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione
che inserisce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari fra i diritti umani fondamentali (vedi box pagina a fianco).
La comunità internazionale si è anche dotata di un Trattato sulle
acque transfrontaliere,
ma ad oggi questo accordo è stato ratificato da solo 39 Stati. Manca ancora, ad esempio, il via libera di
Stati Uniti e Cina. Gli interessi privati rendono difficile anche il
raggiungimento del sesto obiettivo dell'Agenda 2030 dell'Onu, che
prevede appunto di
a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile
TPNIEA
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UN IMPEGNO OLGEBA
GLO
B A LE
Risoluzioni, giornate mondiali e conferenze.
Gli sforzi delle Nazioni Unite per un diritto umano
e perdite zwvutsrqponmlihgfedcbaUSRQPONMLJGEDCBA
È anche per queste ragioni che trasformare l'acqua potabile in
fondamentale
un business, come avviene oggi diffusamente, rappresenta una
Dietro la
mondiale
del 22 marzo,
seria minaccia. «La gestione privata delle risorse idriche punta a
•
massimizzare il profìtto - spiega Emanuele Lobina, docente e riindetta in occasione dell'Earth Summit del 1992 a Rio de
cercatore unità internazionale di ricerca sui servizi pubblici presso
Janeiro, c'è un impegno decennale delle Nazioni Unite sulla crisi
l'università di Greenwich - Questo comporta un'asimmetria delle
globale causata dalla crescente richiesta di risorse idriche per
soddisfare le esigenze umane, economiche e ambientali e dai
informazioni a vantaggio del gestore e anche un'asimmetria di
servizi igienici non sicuri. Nel 1977, a Mar de la Piata, in Argentina,
potere. Le multinazionali, infatti, hanno un bagaglio di esperienza
e conoscenza a livello mondiale decennale, se non centenario, che
si è svolta la prima Conferenza mondiale che ha introdotto il
non è controbilanciato da parte del pubblico». Così, una volta che
concetto di diritto all'acqua. Ma la data storica è senz'altro il 28
si firma un contratto di gestione a lungo termine, si entra in un
luglio 2010, quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha
approvato la risoluzione 10967, che riconosce l'accesso all'acqua
gioco in cui il coltello dalla parte del manico ce l'ha il privato. Ed è
diffìcile uscirne. Perché le regole del gioco sono scritte dai legali
potabile e ai servizi igienico-sanitari fra i diritti umani fondamentali.
delle multinazionali e non dalle amministrazioni pubbliche, che
La risoluzione, su mozione presentata da Evo Morales, presidente
quando vogliono sottrarsi a contratti di gestione insoddisfacendella Bolivia, e da una trentina di altri Paesi,sancisce che
ti sono minacciati dalla spada di Damocle della compensazione ROLIBpotabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano
essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita e di tutti gli
altri diritti
L'ultima votazione sull'acqua approvata
dall'Assemblea generale dell'Onu è invece dello scorso dicembre,
quando è stata adottata la risoluzione 71/222 per indire il decennio
IL L I B R O
internazionale di azione
per lo sviluppo sostenibile 2018Lo scopo di questo decennio, che segue il precedente
Emanuele Bompan, Marirosa
lannelli
2005-2015, è accelerare gli sforzi per affrontare le sfide legate
Water grabbing. Le guerre nascoste
all'acqua: accesso limitato a quella potabile e ai servizi igienicoper l'acqua nel XXI secolo
sanitari, una crescente pressione sulle risorse idriche e sugli
pp. 240,19,50 euro zutsrponmligfedcaURPONMIGEA
Emi editrice, urpoeaLF
ecosistemi e il rischio siccità e inondazioni.
(Fra. Lo.) TROMLGFEB
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