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La natura non ha creato il sole, né l’aria, 
 né l’acqua come privata proprietà,  
ma come tesori pubblici. (Ovidio) 
 
Dall'inizio del XX secolo ad oggi la richiesta di acqua è più che decuplicata, mentre le risorse 
disponibili stanno drammaticamente diminuendo. Gran parte della popolazione mondiale, inoltre, 
dipende da sistemi fluviali che scorrono attraverso più Stati, coinvolgendo i governi in tensioni 
generate proprio dalla necessità di accaparramento della risorse idriche disponibili. È così che, in 
diverse parti del mondo, la gestione e lo sfruttamento dell'acqua sono diventati causa di conflitti fra 
Stati. L'India e il Bangladesh disputano per lo sfruttamento del Gange, il Messico e gli Stati Uniti 
del Colorado, gli Stati europei del Danubio. Nel Medio Oriente, poi, le dispute sull'acqua stanno 
modificando gli scenari politici mondiali. 
A tutti è evidente che la costruzione di una pace fra le Nazioni debba passare, nel XXI secolo, anche 
attraverso una equa distribuzione delle risorse naturali, e primariamente dell'acqua, che favorisca lo 
sviluppo dei Paesi più poveri. 

 
Non è solo solidarietà con i Paesi poveri o impoveriti quella che ci deve muovere ad una riflessione 
sull'acqua. La nostra stessa sopravvivenza e quella dei nostri figli ci deve interrogare sul futuro 
delle risorse idriche. Scriveva Michail Gorbaciov: «E’ tempo che nella gestione dell’acqua si passi 
dalla pianificazione dell’offerta a quella della domanda: bisogna ridurre i consumi, gli sprechi e i 
prelievi illegali da pozzi privati, e arrivare a pensare l’acqua come un bene comune e limitato. 
Occorre diffondere la consapevolezza che le risorse ambientali sono scarse ed irregolari, e che è 
opportuno avere comportamenti che non solo permettano un loro uso razionale ma anche la loro 
conservazione per le generazioni future». 

 
Di pari passo va la preoccupazione per i crescenti livelli di inquinamento dei principali sistemi 



fluviali mondiali. Il Nilo, che subisce profondamente gli effetti dell'innalzamento della temperatura, 
ha cessato di riversare nel Mediterraneo acque dolci, L'Indo è in siccità, in parte, per la scomparsa 
dei ghiacciai che lo alimentano; lo Yangtze e il Mekong, in Cina, sono sottoposti ad altissimi livelli 
di inquinamento e ad eccessivo sfruttamento della pesca. 
Anche il Papa Benedetto XVI ha più volte espresso preoccupazione sui temi della gestione 
dell'acqua, sia come potenziale causa di conflitti, sia per la cura che l'uomo deve porre nel tutelare 
questa essenziale fonte di vita. Nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2010 scrive: 
«Altrettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai planetaria dell'acqua ed al sistema 
idrogeologico globale, il cui ciclo riveste una primaria importanza per la vita sulla terra e la cui 
stabilità rischia di essere fortemente minacciata dai cambiamenti climatici». 
 
La risorsa idrica va gestita da tutti con responsabilità: dalla riduzione dei consumi all'eliminazione 
degli sprechi per vivere anche nel rapporto con “sora aqua” la francescana virtù della sobrietà. 

Sandro Nardelli  
Luciano Gottardi 

BOX 
 
I dati mondiali sull’acqua mettono la comunità umana di fronte alla necessità e all’urgenza di 
salvaguardare questo bene prezioso perché diventi fonte di vita per tutti e non causa di conflitti. 
Diversi progetti di aiuto allo sviluppo, sostenuti da missionari o ONG nei paesi impoveriti, sono 
finalizzati alla realizzazione di pozzi per garantire l’acqua a chi è costretto spesso a fare chilometri 
per soddisfare il fabbisogno quotidiano. Una maggior sobrietà anche nell’uso dell’acqua ci può 
aprire alla solidarietà e al sostegno di un progetto per la costruzione di un pozzo. 
Per capire le necessità delle popolazioni puoi visitare i seguenti siti: 
www.acquabenecomune.org/ 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/acqua/Progetti.htm 


