
ANNO INTERNAZIONALE DELLA COOPERAZIONE IDRICA

Obiettivi e Finalità

L’11 Febbraio 2011 (risoluzione 65/154), l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato
all’unanimità una risoluzione che, accogliendo la proposta lanciata dal Presidente della Repubblica del
Tajikistan, Emomali Rahmon, a conclusione del quinto Forum mondiale sull’acqua tenutasi a Istanbul a
marzo del 2009, dichiara il 2013 “ Anno internazionale della cooperazione idrica" .
Nella risoluzione si dichiara che “ l’acqua è essenziale per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia
dell’ambiente e la eliminazione della povertà e della fame, è indispensabile per la salute ed il benessere
degli uomini e riveste una importanza cruciale per la realizzazione degli obiettivi del Millennio ”
L’obiettivo è quello di rilanciare la mobilitazione a tutti i livelli per raggiungere gli obiettivi legati all’accesso
all’acqua concordati a livello internazionale e contenuti: nell’Agenda 21, nel Programma per una ulteriore
attuazione di questa, nella dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite e nel Piano di attuazione di
Johannesburg, a supporto del Decennio Internazionale dell’Acqua, “Water for Life”, 2005-2015.
L’Anno internazionale della cooperazione idrica costituisce pertanto una “piattaforma“ per unire gli
impegni presi sia dal Sistema Nazioni Unite, sia da altre organizzazioni regionali o internazionali, dai
governi, dalla società civile e dalle imprese, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati
alle risorse idriche e sulle sue possibili soluzioni, in modo da sviluppare un ambiente favorevole alla nascita
di nuove idee, al fine di trovare il modo più efficace di raggiungere gli obiettivi concordati a livello
internazionale sull’acqua.
Alla base di questa nuova mobilitazione delle Nazioni Unite vi è l’urgenza di richiamare l’attenzione della
comunità internazionale sulle seguenti criticità:
• l’importanza dell’acqua, risorsa sempre più rara, nei processi di sviluppo sostenibile ;
• la preoccupazione per i risultati, lenti e discontinui, legati al raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare la
percentuale delle persone che non hanno accesso all’acqua potabile ed ai servizi igienici di base;
• la preoccupazione per gli effetti determinate dai cambiamenti climatici.
In questo contesto anche il 22 Marzo 2013, Giornata Mondiale dell’acqua, sarà dedicata al tema
“Cooperazione per l’acqua ”, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’accesso all’acqua potabile e ad
una gestione sostenibile attraverso una cooperazione per l’acqua che sia in grado di far fronte ai
cambiamenti climatici.
Le principali tappe con cui le Nazioni Unite svilupperanno gli obiettivi dell’Anno internazionale dell’acqua
sono i seguenti :⇒ 8-10 Gennaio 2013. Saragozza (Spagna) - Conferenza annuale sull’acqua delle N.U. in preparazione
dell'Anno internazionale della Cooperazione sull’acqua (UN-Water Annual Conference)⇒ 11 Febbraio 2013. Parigi - L’UNESCO organizza una riunione per il lancio ufficiale dell’Anno della
Cooperazione. All’ Unesco viene conferito il ruolo di Agenzia di coordinamento delle attività dell’anno per la
Cooperazione⇒ 22 marzo 2013. Giornata Mondiale della Cooperazione internazionale per l’Acqua. Manifestazioni in tutti
gli Stati ed in particolare in Olanda ed in Germania. Presso l’Assemblea delle Nazioni Unite si svolgerà una
sessione ufficiale in ricorrenza del 20° anniversario della Giornata dell’Acqua.⇒ Agosto 2013. Dushambe (Tagikistan) – Conferenza Internazionale sulla Cooperazione Idrica⇒ 1-6 settembre 2013. Stoccolma - Settimana Mondiale dell’Acqua (World Water Week)⇒ Ottobre 2013. Budapest. Il Governo ungherese organizzerà un “Vertice Mondiale sull’acqua”, con la
partecipazione degli Stati membri delle NU e delle principali agenzie. L’obiettivo è quello di contribuire ad
elaborare un modello di gestione dell’acqua a sostegno di uno sviluppo sostenibile ed identificare linee



guida rispetto all’uso umano, alimentare, igienico sanitario e modelli di gestione e trattamento delle acque
con un tecnologie appropriate in grado di supportare gli obiettivi del Millennio.

Per maggiori approfondimenti sull’Anno Internazionale della Cooperazione Idrica è possibile consultare i
seguenti siti :⇒www.unwater.org
Fornisce un aggiornamento sulle iniziative messe in atto a supporto del IYWC e mette a disposizione una
serie di dati e report che documentano lo status della risorsa, fotografano la situazione ed evidenziano
alcune buone pratiche.⇒www.onuitalia.it/component/content/article/34/106-water-for-life-decade-2005-2015
Presenta il Piano per il Decennio dell’Acqua ed attraverso i Report delle varie Agenzie consente di acquisire
informazioni sull’accesso all’acqua ed ai servizi igienico sanitari⇒www.un.org/waterforlifedecade
Presenta il Piano per il Decennio dell’Acqua e tutte le iniziative ed i percossi in atto a sostegno del Piano
IUCN - International Union for Conservation of Nature, helps the world find⇒www.iucn.org
Propone soluzioni programmatiche nell’ambito delle consultazioni sull’acqua e sul mondo che vogliamo nel
2015, sul piano dei cambiamenti a livello di ambiente e di sviluppo⇒www.unwater.org/water2015.html
Questo sito favorisce la consultazione e lo scambio di opinioni e proposte con focus su alcuni sub-settori
dell’acqua. Questo processo è cogestito dalle principali Agenzie delle Nazioni Unite: UN-Water, UNDESA ,
UNICEF.
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