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Pace 

con sorella acqua 

 

Disuguaglianze sempre maggiori 
Oltre ai fattori naturali, geologici e meteorologici, 
anche quelli antropologici diventano significativi se si 
parla di disponibilità e qualità dell’acqua a livello 
mondiale. Purtroppo, sempre più spesso, le zone già 

colpite da siccità, aridità e storicamente più povere di 
risorse idriche  sono anche quelle dove si verificano gli 
scontri armati più frequenti e duraturi. Secondo   
Unicef-Oms, nei Paesi in cui si verificano conflitti, le 
possibilità per i bambini di utilizzare servizi idrici di 

base è quattro volte minore rispetto ai coetanei di 
Paesi in pace, mentre quella di avere accesso a servizi 
igienici è ridotta della metà. Enormi disuguaglianze 
anche tra aree urbane e rurali: 2/3 di coloro  che  
dispongono di acqua tramite condutture casalinghe e 

3/5 di coloro che hanno un gabinetto funzionante 
vivono in aree urbane. Addirittura 150 dei 161 milioni 
di persone che attingono acqua non trattata da laghi, 
fiumi o canali di  irrigazione vivono in aree rurali. 

   
 

NON LASCIARE NESSUNO 
INDIETRO 

 E’ il tema del World 
Water Day 2019 .  

Istituito dall’ONU nel 1993 , la gioenata 

Mondiale dell’acqua è celebrata ogni 22 

nmarzo per sensibilizzare 

l'attenzione del pubblico 

sulla critica questione 

dell'acqua nella nostra 

era. Dal 2005 nuovo 

impulso è stato dato alle 

celebrazioni  ed iniziò   

una seconda decade  di  

azioni per l'acqua. 

 

 

 

Consumi 

Ad oggi  consumiamo  4.600 chilometri cubi d’acqua 

l’ann o  di cui 70% per l’agricoltura, 20% per 

l’industria e 10% per le famiglie.  

La domanda globale d’acqua è sestuplicata negli 

ultimi 100 anni e continua a crescere al ritmo 

dell’1% l’anno.  Fra 30 anni quindi il mondo potrebbe 

aver bisogno del 30% d’acqua in più rispetto a oggi.  

Un tale aumento della domanda potrebbe innescare 

conflitti, avvertono gli esperti. Tuttavia sono 

possibili azioni per ridurre lo stress su fiumi, laghi e 

falde acquifere. Le soluzioni spaziano dalla 

conservazione delle zone umide all’aumento 

degli spazi verdi urbani. Fondamentali sono 

soprattutto le pratiche agricole, come l’uso 

delle acque piovane e la rotazione delle 

colture. 
 

http://www.mountainblog.it/wp-content/uploads/2018/03/800px-worldwaterday-fonte-e-gazetteit.png
http://www.mountainblog.it/wp-content/uploads/2018/03/614px511-giornata-mondiale-acqua.png


 

     AFRICA  Asia – Oceania  Malattie della 
povertà   

 Paesi dove manca L’acqua 
 Niger; 

 Ciad; 

 Etiopia; 

 Eritrea; 

 Somalia; 

 Repubblica 

Democratica 

del Congo; 

 Uganda; 

 Angola; 

 Mozambico; 

  

. Papua Nuova 
Guinea 

.Myanmar 

.Cambogia 
.Afghanistan 
. Tagikistan  

 .Yemen 

 
  .  tubercolosi; 

  .  malaria; 
   . AIDS; 

  .  malattie 
dell’infanzia; 
   . malattie 
diarroiche; 
  .  infezioni 

respiratorie (con 
particolare 

riferimento alla 
polmonite). 

       

  Chi consuma di più  

 

Dal messaggio di papa Francesco 

1.9.2018 

… “ Prendersi  cura delle fonti e dei 

bacini idrici è un imperativo urgente”. 

Perché l’acqua è un bene essenziale il 

cui accesso però viene negato a troppe 

persone nel mondo. Perché gli oceani si 

sono riempiti di immense distese di 

plastica e perché il mare è diventato 

luogo di separazione e di morte per chi 

“rischia la vita sulle onde in cerca di un 

futuro migliore”. ... 

Occorre “uno sguardo che vada oltre 

l’immediato”; occorrono  “progetti 

condivisi e gesti concreti”   schierandosi  

con quanti in questi anni si stanno 

opponendo contro ogni forma di 

“privatizzazione del bene naturale 

dell’acqua che vada a scapito del diritto 

umano di potervi accedere”, definendola 

“inaccettabile”. … 

“Custodire ogni giorno questo bene 

inestimabile  rappresenta oggi una 

responsabilità ineludibile, una vera e 

propria sfida”. … 

“le questioni più delicate della nostra 

epoca, come quelle legate alle 

migrazioni, ai cambiamenti climatici, al 

diritto per tutti di fruire dei beni primari, 

siano affrontate  con responsabilità, con 

lungimiranza guardando al domani, con 

generosità e in spirito di collaborazione, 

soprattutto tra i Paesi che hanno 

maggiori disponibilità”.  … 

Venga garantito “uno sviluppo integrale 

nella prospettiva del bene comune 

dell’intera famiglia umana e non di 

interessi particolari”. 

 

 

Si calcola però che 663 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile, che 1 persona 

ogni 11 nel mondo beve acqua sporca e che il 52% delle malattie hanno nell’acqua la loro causa principale. 

All’accesso all’acqua potabile, si aggiunge anche l’inquinamento dei mari e degli oceani. Desta 

preoccupazione l’abbandono delle reti nelle acque marine come pure l’uso insensato, nella pesca, di dinamite, 

scariche elettriche e addirittura cianuro. 

 


