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L'acqua deve essere 
considerata come bene 
comune, patrimonio 
dell'umanità. 
L'accesso all'acqua potabile è
un diritto umano e sociale, 
che deve essere garantito a 
tutti gli esseri umani.



Ci sono 36 nazioni che oggi non hanno un adeguato 
rifornimento d’acqua  in Africa, Asia e Medio 
Oriente. Tra queste ci sono Messico, Bolivia, 
Mauritania, Ghana, Marocco, Algeria, Tunisia, 
Libano, Libia, Somalia, Kenya, Madagascar, Israele-
Palestina, Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati 
Arabi Uniti, Oman, Giordania, Azerbajian, Iraq, Iran, 
Siria, India, Yemen, Pakistan e Corea del Sud.



Le cause della crisi dell'acqua:

1.Grande disuguaglianza nella ripartizione naturale dell'acqua

2.Sprechi e cattivi impieghi

3.Inquinamento 

4.Incremento demografico

5.Le guerre



Spesso i conflitti, in uno 
stesso stato o tra stati diversi, 
hanno come effetto la 
difficoltà di accesso all'acqua. 
Altre volte però è proprio il 
controllo dell'acqua la causa 
del conflitto.



Molti dei conflitti incentrati sulle risorse, 
come l'acqua, vengono nascosti, vengono 
camuffati: chi controlla il potere preferisce 
far passare le guerre per l'acqua o per 
l'accaparramento di materie prime come 
petrolio, oro, diamanti... come fossero 
conflitti etnici, tribali, religiosi, conflitti per la 
sicurezza contro il terrorismo...! 



Il World Water 
Day  è la 
giornata 
mondiale 
dell'acqua 
cade 
regolarmente 
ogni 22 marzo



Arundhati Roy, scrittrice indiana di fama 
internazionale, ha denunciato così questa 
situazione:
"Le grandi dighe sono per lo sviluppo di una 
nazione quello che le bombe nucleari sono 
per il suo arsenale militare. 

•Entrambe sono armi di distruzione di massa. 

•Entrambe sono strumenti che i governi usano 
per controllare il proprio popolo.



Noi cosa 
possiamo 
fare?



Usare meno detersivi (di solito 
bastano modiche quantità); è
possibile dimezzare la quantità
indicata dai produttori senza 
che vi sia alcuna differenza nel 
risultato del lavaggio. 



Acquistare prodotti con etichette 
ecologiche.
L'etichetta ambientale identifica prodotti di 
eccellenza ambientale, prodotti cioè con 
ridotto impatto ambientale. 
Per questi prodotti è previsto il rispetto di 
limiti di performance ambientali con criteri 
specifici su emissioni, consumi di energia, 
ecc., stabiliti dall'Ente preposto al rilascio 
dello stesso marchio. 
La valutazione viene fatta in base a criteri 
detti di eccellenza.
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