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                 CARTA DELLE CITTA PER IL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA  

Buongiorno  a tutti/e                            
 Desidero innanzitutto ringraziare  i rappresentanti delle istituzioni e 

quanti hanno accolto l’invito a questo seminario 
  Collegandomi al titolo del nostro seminario: LE CITTA e L’ ACQUA   

vorrei richiamare  le due motivazioni, già sottolineate nella relazione 
di apertura,  che hanno portato il CICMA a proporre una Carta delle 
Città per il diritto umano all’acqua. 

 La prima è legata alla mancata concretizzazione del diritto umano 
all’acqua , a distanza di 8 anni dalla risoluzione del’Onu e l’assenza 
dell’accesso universale all’acqua come diritto umano tra  gli  
IMPEGNI  degli Stati  e delle Città nella Strategia ONU, nelle Strategia 
nazionale del nostro paese, nonostante il referendum del 2011. 

 La seconda è legata alle CRITICITA’ che le Città dovranno affrontare 
nei prossimi 15 anni rispetto a come garantire l’accesso all’acqua 
potabile ai propri cittadini. 
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 LE  PRINCIPALI  CRITICITA’ 
 

Le  prospettive di accesso all’acqua nel 2030 
 cinque miliardi le persone risiederanno in agglomerati urbani, 
 25 città avranno più di 20 milioni di abitanti 
 il 60% delle 482 città più popolose del mondo si troverà in situazioni 

di crisi idrica 
Le sfide  delle Città a livello di Agende Urbane europee 
 L’adozione di Piani di Sicurezza dell’Acqua (WSP) e  impegno per uso 

sostenibile delle risorse è previsto  dal Pact of Amsterdam 
 L’ adeguamento dei servizi idrici ai parametri richiesti delle direttive 

quadro della UE in fase di revisione (quality Water, Drinking water, 
etc) che propone alle  Città di  garantire l’accesso all’acqua potabile  
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 LE  SFIDE  A  LIVELLO TERRITORIALE 
 

 La sfida per tutte le Città  di come garantire l’accesso 
universale all’acqua di buona qualità a tutti i cittadini , 
impegno cogente per quelle Città che hanno inserito in statuto 
il diritto umano all’acqua, l’acqua bene comune 

 La sfida di come le Città possono garantire l’accesso all’acqua 
potabile alla fasce più povere  e ai cittadini in condizioni di 
disaggio 

 La sfida per le  Città Metropolitane (ai sensi Legge n. 56/2014) 
di pianificare e coordinare il governo  dei servizi di pubblica 
utilità, (servizi idrici). 
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                            LE  FINALITÀ  della  CARTA 
                               
 La concretizzazione del diritto umano all’acqua attraverso la 

copertura dei costi per garantire a tutti il minimo vitale  
  
 L’adozione di strumenti legislativi  che riconoscano i principi e 

definiscano le modalità con cui garantire il diritto umano 
all’acqua 

 
 L’adozione di politiche gestionali  territoriali e  delle Città  a 

tutela della qualità dell’acqua e del ciclo naturale   
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   Dopo questa contestualizzazione delle motivazioni passiamo 
ad approfondire PRINCIPI  proposti dalla CARTA 

    Mi permetto ricordare che la Carta -  disponibile in cartellina e 
sul sito -  è strutturata su tre parti : le Finalità, i Principi e  gli 
Impegni . La Carta  vuole essere uno strumento per 

 stimolare le Città  ad avviare un percorso di riflessione rispetto 
alla sfida  di come garantire l’accesso all’acqua a i propri 
cittadini 

 avviare un  confronto che assume rilevanza anche rispetto al 
dibattito nazionale che vedrà Governo e Parlamento  
affrontare il tema dell’acqua  pubblica, che è un punto del 
Contratto di governo, in attuazione del referendum del 2011 
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 I  PRINCIPI  su cui si  fonda la Carta. 
 

1. L’acqua «fonte di vita», è un bene comune 
2. Il diritto umano universale  all’acqua 
3. La salvaguardia del ciclo integrale dell’acqua 
4. L’acqua è un bene disponibile in quantità limitata 
5. La proprietà  pubblica del bene acqua  
6. La partecipazione dei cittadini e delle comunità locali 
7. La presa a carico del costo di accesso al minimo vitale 
8-9  La concretizzazione del diritto  umano all’acqua per ridurre le 

disuguaglianze e contrasto alla povertà 
10   Il governo e la gestione delle risorse idriche disponibili a livello di 

bacini idro-geografici 
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 Cosa comporta condividere e adottare questi 10 PRINCIPI che  
 Costituiscono la mission dell’azione del CICMA 
  Sono  condivisi  dai Movimenti dell’acqua attraverso FAMA (Br 
PRESUPONE  una conversione politica delle Città e dei cittadini  della 

visione dell’acqua come di altri beni comuni gestiti dalle Città             
( suolo, ambiente) da merce a bene comune, da servizio a diritto. 

 L’acqua non è una merce e la gestione dell’accesso all’acqua non può 
essere concepita solo un servizio industriale,fonte di profitto o di 
entrate di bilancio per i Comuni.  Questa visione dell’acqua come 
bene comune è quella sollecitata dai cittadini italiani con il 
referendum del 2011 che a tutt’oggi non ha trovato concretizzazione 
neanche a livello europeo la richiesta ICE 

 Le Città sono i tutori dell’acqua e dei beni comuni che devono  essere 
gestiti tutelando i diritti dei cittadini  ma anche quelli delle future 
generazioni, cioè della natura e del Pianeta 

                  Passiamo quindi a verificare quali sono le tendenze in atto 
Seminario Le Città e l'Acqua -  

www.contrattoacqua.it  



  CARTA DELLE CITTA PER IL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA  

 Alcuni  principi  proposti della Carta 

     L’ acqua come bene comune  (principio 1) 

     L’ acqua come diritto umano (principio 2) 

     La proprietà pubblica dell’acqua (principio 5) 

      sono principi condivisi  
  presenti  negli Statuti di alcune  Città italiane  ( Ancona, Bari, Milano 

Bologna, Genova, Roma, Torino,Firenze  Trento, Reggio Emilia etc 
  presenti nello Statuto  di alcune Aziende di gestione controllate dai 

Comuni 
     sono assenti  
 nella Carte di Bologna, nella Agende urbane di sviluppo sostenibile, 

nelle Agende di alcuni Rete (Agenda 21, Città Sane) 
  Questi principi, a livello di tutte le Città, italiane e non, 

 restano però solo a livello declaratorio 
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    Ci sono, alcuni principi  proposti della Carta, non ancora recepiti sui 
quali ci piacerebbe avviare un confronto : 

 

 La salvaguardia del ciclo integrale ( principio 3) 
 
 L’acqua è un bene disponibile in quantità limitata (principio 4) 
 
 Il diritto all’acqua e ai servizi igienico-sanitari sono diritti umani  e 

pre-condizione per gli altri diritti umani (principio 2) 
 
 Il governo  pubblico  dell’acqua  (principio 5) 
 
 la concretizzazione del diritto umano all’acqua (minimo vitale) 

come strumento  anche per contrastare  la povertà nel mondo, 
ridurre le disuguaglianze  (principio 7 e 9) 
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Quali sono gli  “IMPEGNI”  proposti dalla Carta 

Tre ambiti di impegni 
• Concretizzazione del diritto umano all’acqua 
• Salvaguardia dell’acqua come bene comune 
• Gestione pubblica sostenibile e partecipata del SII 
 
Le Città attueranno questi impegni a tre livelli:   
• Territoriale  
• Nazionale  
• Internazionale 
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               Alcuni possibili percorsi  sulle proposte  
 

1.  Concretizzazione del diritto umano all’acqua  
     chiama in causa  
 Le  Città che hanno riconosciuto alcuni dei principi proposti dalla 

Carta inserendo negli Statuti il diritto umano all’acqua,la visione 
dell’acqua come bene comune.  

 Le Città  Metropolitane che hanno sottoscritto la Carta di Bologna ( 
Milano, Bologna etc)  e che hanno in statuto il diritto umano 
all’acqua 

 Le 18 Città che hanno sottoscritto il Milan Urban Food Policy Pact 
(Ancona, Milano, Bologna, Roma, Genova, Roma, Torino , Firenze  
Trento, Reggio Emilia) che hanno riconosciuto il diritto umano 
all’acqua e adottano buone pratiche per garantire il diritto al cibo ma 
tra gli impegni della Carta vi è anche l’accesso universale all’acqua 
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1. Cosa possono fare le Città x il diritto all’acqua    
  Livello territoriale 
        -  Attivare politiche,strumenti  per garantire il diritto umano  
        -  Attivare nelle Città punti di accesso pubblico all’acqua 
        -  Utilizzo dell’acqua di rete nei locali e istituzioni pubblici  
        -  Attivare  nei Bilanci comunali Fondi di cooperazione 

decentrate  
 Livello Nazionale 
        -  Sollecitare una legislazione nazionale che riconosca il 

diritto e  le modalità di concretizzazione 
        - Sollecitare  inserimento del diritto umano all’acqua  tra gli 

impegni della Strategia nazionale sviluppo sostenibile 
 Livello internazionale 
      -  Sollecitare strumenti giuridici  sovranazionali di 

concretizzazione del diritto umano all’acqua come il Protocollo  
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2. La salvaguardia dell’acqua  bene comune 
                                          chiamano in causa 
 Tutte le Città impegnate a livello di Agende urbane  in funzione 

delle criticità rispetto a disponibilità,  cambiamenti climatici  e  delle 
responsabilità di governance delle società di gestione del servizio 
idrico  

 Le  Città  Metropolitane che hanno aderito alla Carta di Bologna  
 Le Città che aderiscono all’Agenda urbana di sviluppo per lo sviluppo 

sostenibile  proposta  dall’ASViS  
    (Queste Carte , cosi come  la Strategia nazionale, prevedono impegni 

solo a livello gestionale (riduzione perdite e adeguamento 
depurazione) con riferimento  ai vincoli previsti dalla direttiva quadro 
europea) 

     Sono assenti impegni rispetto ai principi e ai tre punti proposti 
dalla Carta 
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Cosa possono fare le Città per  salvaguardia l’acqua come bene 
comune 

 

 Obiettivi a livello delle Città 
      - La promozione dell’acqua di rete/rubinetto 
       -  L’aggiornamento dei Piani di ambito del servizio idrico integrato 

rispetto tutela risorse idriche, prevenzione dei cambiamenti climatici  
       - L’attivazione  di strumenti informativi sull’acqua( siti, etichette) 
       - La riduzione delle perdite di gestione nei limiti fisiologica(10-20% ) 
       -  I vincoli a  livello di rilascio di concessioni  a scopo idroelettrico 
 Obiettivi internazionali  
       -  Sollecitare  il superamento, soprattutto a livello europeo, della 

visione dell’acqua come bene economica e riconoscere come bene 
comune di tutti 
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3. La Gestione pubblica e partecipata  
                                    chiamano in causa 
 Tutte le Città e  le Città Metropolitane   in quanto azionisti di 

maggioranza delle società di gestione del servizio idrico. Le 
Città possono  infatti decidere come a quale società affidarlo in 
concessione,hanno la responsabilità della governance rispetto:   

     -   efficientamento del servizio idrico attraverso le società di 
gestione e la destinazione degli utili di gestione 

      -  adozione di piani e investimenti per prevenire gli effetti dei 
cambiamenti climatici, a salvaguardare la qualità dell’acqua,  

      -  adottare strumenti per garantire l’universalità dell’accesso 
all’acqua potabile a tutti, in particolare alle fasce più disagiate 
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Cosa proponiamo attraverso  la proposta della Carta: 
 attivare un processo  per tappe che consenta di 
      -  verificare il livello di consenso da parte di alcune Città che si 

riconoscono nei principi o alcune impegni della Carta 
      - attivare un percorso di confronto  con le Città che 

coordinano alcune Carte, Patti, Agende rispetto  per verificare i 
punti ( principi e azioni) che possono essere accolti 

      -  condividere possibili azioni di advocacy per inserire alcuni 
degli obiettivi e impegni  proposti dalla Carta tra gli obiettivi 6 
e 11 della Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile e della 
dell’Agenda urbana  proposta dall’ASViS.  
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   Riallacciandomi alle  considerazioni con cui sono stati aperti i 
lavori , vorrei  concludere ricordare che alla base della 
proposta della Carta  vi è  la consapevolezza che  le  Città  
costituiscono il presidio territoriale a tutela del diritto umano 
all’acqua e della salvaguardia e protezione dell’acqua come 
bene comune che appartiene a tutti gli esseri viventi  

Ci auguriamo che  i lavori della Tavola Rotonda consentano di 
avviare questo percorso e possano stimolare le Città a 
ripensare le loro politiche rispetto alla gestione dell’acqua 
come un bene comune  ma soprattutto la natura dell’acqua  
che non è una come merce, non è un capitale naturale da 
utilizzare per promuovere una visione economica della 
sostenibilità ambientale, ma  costituisce  il diritto  universale  
alla vita di  ogni Persona e del Pianeta ed una precondizione 
per una pacifica convivenza.    Grazie per l’attenzione 
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