
La scarsità dell’acqua

L’acqua è una risorsa naturale indispensabile per tutte le forme di vita e ricopre per

oltre 2/3 la superficie terrestre. Tuttavia appena il 2,5% delle risorse idriche è costituito

da acqua dolce, che è per lo più immobilizzata nei ghiacci polari e in quelli delle

montagne e quindi solo in piccola parte è disponibile per la popolazione umana nelle

falde sotterranee e nei fiumi. Sarebbe una quantità teoricamente sufficiente per tutta la

popolazione del pianeta, ma oggi l’acqua in realtà è una risorsa sempre più scarsa.

Infatti il consumo idrico mondiale aumenta sempre di più (di oltre 10 volte nell’ultimo

secolo) e soprattutto sono esplosi i problemi dello sperpero e dell’inquinamento

dell’acqua causati da: attività industriali, uso di sostanze chimiche in agricoltura,

incremento della popolazione e delle città, crescente produzione di rifiuti e scarichi

fognari.

Oggi circa 2 miliardi di persone vivono in paesi con problemi di approvvigionamento

d’acqua: in 26 paesi africani e mediorientali, dove abitano 230 milioni di persone,

scarseggia l’acqua. Entro vent’anni si prevede che altri 25 paesi (alcuni dei quali

europei) saranno nelle stesse condizioni. Attualmente il consumo medio per ogni

abitante del globo è di 800 metri cubi l’anno. In realtà vi sono enormi differenze tra i

consumi delle popolazioni dei paesi ricchi e quelli dei paesi poveri: uno statunitense

consuma 600 litri di acqua al giorno, un europeo 300 e un africano solo 20. Più che

alle differenti condizioni ambientali, dunque, l’ineguale consumo di acqua è legato al

grado di ricchezza e allo stile di vita. Nei paesi arretrati oltre 1 miliardo e 400 milioni di

persone, infatti, non ha accesso all’acqua potabile e oltre 2 miliardi e 400 milioni non

hanno i servizi sanitari in casa.

In molti paesi poveri, inoltre, dove le risorse idriche sono gestite da grandi imprese

multinazionali, l’acqua potabile è sempre più costosa e sta diventando un bene per

pochi privilegiati. Si prevede quindi che nei prossimi decenni il calo di disponibilità di

acqua e la tendenza a trasformarla in “oro blu”, cioè merce molto costosa, farà

aumentare, specie nelle aree meno sviluppate del pianeta, i contrasti sociali e i conflitti



armati. A fronte di questa situazione problematica, nel 2002 il Comitato dei diritti

umani, civili e sociali dell’ONU ha affermato che l’accesso all’acqua è un diritto umano

universale.


