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Nuovi strumenti giuridici internazionale per concretizzare il diritto umano all’acqua
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L’acqua rappresenta la vita di ogni essere umano ma anche dell’ambiente in cui viviamo. Senza accesso e
disponibilità all’acqua non può esserci vita. Tra le risorse che il Pianeta mette a disposizione l’acqua rappresenta
dunque il bene comune per eccellenza che necessità di essere governato a livello mondiale e tutelato attraverso
strumenti giuridici vincolanti per gli Stati.
Per adottare un nuovo modello di governance mondiale dell’acqua è opportuno partire dal riconoscimento del
diritto umano all’acqua da parte della comunità internazionale. Dopo 10 anni di mobilitazione da parte dei
Movimenti dell’acqua, per iniziativa del Governo della Bolivia, l’assemblea delle Nazioni Unite con il voto di 122
Stati, ha approvato la Risoluzione NU 64/292/2010) che ha riconosciuto il diritto umano, universale all’acqua e ai
servizi igienici come autonomo e specifico, essenziale per godimento diritto alla vita e dignità della vita umana, pre‐
requisito all’esercizio di tutti gli altri diritti dell’Uomo.
Purtroppo a distanza di 7 anni dalle Risoluzioni ONU, si deve prendere atto che in assenza di nuovi strumenti
vincolanti il diritto umano, autonomo e specifico, ed in particolare il diritto ad un quantitativo minimo gratuito,
necessario per la vita, non è garantito in nessuno Paese .

Perché il diritto umano all’acqua non è garantito.
La principale criticità risiede nel carattere giuridico di “soft‐low”, cioè non vincolante delle risoluzione dell’ONU, che
lasciano alla discrezionalità degli Stati come interpretare le risoluzione ONU ma soprattutto nell’assenza di potere
sanzionatorio delle Nazioni Unite e di giustiziabilità delle violazioni subite dai cittadini.
In funzione di queste criticità, la visione che si è andata affermando è quella dell’ accessibilità economica al diritto
umano all’acqua. L’accesso all’acqua per la vita è subordinata al pagamento di un prezzo “accessibile” che tutti
devono pagare, anche chi è in condizioni di svantaggio economico (poveri, disagiati). La formalizzazione di questa
visione economica è stata adottata anche a livello di SDGs dell’Agenda 2030.
Se l’acqua non è una merce ma un diritto umano, il governo di questo bene non può essere affidato a modelli di
governance, fondati solo sull’autoregolamentazione dei portatori di interesse, cioè degli stackholder.
Il governo dell’acqua bene comune dell’umanità e come diritto umano, chiama in causa la responsabilità degli Stati
che devono garantire il diritto umano attraverso l’adozione di quadri legislativi nazionali e della comunità
internazionale attraverso l’adozione di strumenti giuridici , come ha sottolineato papa Francesco in un suo recente
intervento ( febbraio 2017).

Come è possibile concretizzare il diritto umano all’acqua
I beni comuni mondiali, come l’acqua, rivelano un’interdipendenza ecologica che accomuna tutti i membri della
famiglia umana. E’ necessario quindi lo sviluppo di un costituzionalismo di diritto internazionale, cioè di Trattati
internazionale che siano in grado di mettere al riparo l’acqua come bene comune dai processi di delegificazione e
privatizzazione attraverso i quali essi sono stati fino ad oggi aggrediti, ma soprattutto definiscano le modalità formali
e procedurali con cui gli Stati possono garantire il diritto umano all’acqua.
Sono queste le motivazioni che hanno portato il Contratto Mondiale sull’acqua ad identificare lo strumento
giuridico più appropriato per concretizzare il diritto umano all’acqua, in relazione al quadro giuridico esistente, nella
adozione, attraverso un processo negoziale, di un 2° Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali (PIDESC) per il diritto umano all’acqua.
Quali sono le principali innovazioni che il Protocollo introduce : definisce l’acqua un bene comune pubblico, da usare
in solidarietà, afferma la inderogabilità del diritto, introduce i principi di non‐discriminazione, stabilisce la priorità
dell’uso umano associato alla nutrizione, definisce il diritto gratuito al minimo vitale e una politica di prezzi che
rispetti il diritto delle persone insolventi al quantitativo minimo, introduce il riconoscimento delle comunità locali ed
il diritto a determinare il modello di gestione del servizio, impone agli Stati di adottare provvedimenti di contrasto
ai processi di accaparramento dell’acqua (watergrabbing, fracking, dighe etc),obbliga gli Stati ad adottare legislazioni
per assicurare il diritto e meccanismi di partecipazione pubblica ai processi decisionali, introduce la giustiziabilità
delle violazioni da chiunque subite con possibilità di portare in giudizio gli Stati, promuove il diritto attraverso la
cooperazione internazionale.
Il testo del Protocollo è disponibile sul sito della Campagna
www.waterhumanrighttreaty.org ; per informazioni : info@waterhumanrighttreaty.org

