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• Mission CICMA  ( da 20 anni) 
       > promuovere vision dell’Acqua come diritto umano e  bene comune 
       > advocacy, a livello nazionale e internazionale per inserimento diritto 

acqua in Agenda 2030, ottenuto in  proposta ONU, eliminato in fase 
approvazione Agenda 

       >  impegno in ASViS e a livello Nazionale per promuovere questa  visione 
e contrastare  alcune  criticità 

• Criticità  presenti nella Agenda 2030  : 
      > 1° la visione dell’accesso all’acqua come bisogno individuale  anziché 

come un diritto umano universale e  la trasformazione del diritto umano in 
diritto di accesso economico ad un servizio a valenza economica 

       > 2° la visione  dell’acqua come risorsa economica, trasformata oggi in 
Capitale naturale a valenza economica, la cui tutela è affidata ad una 
gestione industriale da sottoporre alle regole dell’economia di mercato, 
all’ innovazione tecnologica e alla Finanza,  sottraendola alle comunità e ai 
territori  



 
 
 

• Le conseguenze di queste criticità sulle Politiche  
      >Il diritto umano all’acqua trasformato in  bisogno individuale; da diritto  

universale,autonomo e specifico (legato alla dignità umana) garantito dalla 
Stato, trasformato in diritto economico di accesso ad un servizio 
subordinato al pagamento di un prezzo e alle regole fissate dal mercato. 

      > L’acqua e il ciclo dell’acqua (gratis  in natura) trasformati in Capitale a 
valenza economica, in  posta dei Bilanci nazionali ma sottratti alla  
responsabilità delle comunità e Stati da affidare  in gestione alla Finanza. 

•  Rischi  connessi con queste visioni 
       >Il Diritto all’acqua: non  garantito dagli SDG della Agenda 2030;  nessuno  

Stato garantirà entro 2030 l’accesso all’acqua (ob. 6.1); aumento persone, 
soprattutto poveri, senza accesso all’acqua ( rischio di guerre acqua) 

       >La salvaguardia acqua e ecosistemi, come Capitali naturali sottratta a 
Stati,comunità sarà oggetto di processi di finanziarizzazione (vendita, 
privatizzazione),di speculazione su mercati/borse.  Gli Investimenti per la 
tutela  affidati dagli Stati a strumenti finanziari  (Fondi e Bond a valenza 
Green, Social, ambientale ( Finanza etica)… 



 
 
 

2-  Lo status dell’ob. 6 a distanza di 5 anni dall’adozione Agenda 2030 
•  Italia  
       SDG 6.1 (accesso universale nel 2018). Il 4,2% della popolazione non ha 

accesso al SI ma si serve di pozzi.  Il 10, 4 % della popolazione ( più di 1 
Famiglia su 10) lamenta irregolarità nel servizio nella propria abitazione 

       SDG 6.3 (qualità acqua nel 2018). Un italiano su 3 dichiara di non fidarsi 
acqua di rubinetto; solo il 33% della popolazione gode di acqua potabile in 
conformità ai parametri delle classi A e B fissati dalla UE; 9 italiani su 110 
consumano  acqua in bottiglia di plastica. Italia al 1° posto in Europa 

       SDG 6.4 (efficienza gestionale 2018) La Rete idrica perde il 41% acqua 
immessa in rete; i sistemi di depurazione e trattamento acque sono non 
conformi alle norme UE. Italia paga 30 milioni a semestre per 70 Città da 
15.000 abitanti  e 30 aree  non conformi alle direttive UE 

      Indicatore composito dell’ ASVIS  nel Rapporto 2018  dimostra che dal 
2014  i trend a livello di fiducia nell’acqua di rete, qualità del servizio idrico 
e efficienza Rete  sono peggiorati  

  



 
 
 

3. Lo status degli ecosistemi marittimi e terrestri  (ob,. 14 e 15) 
        Situazione Mondo:  le criticità sono descritte rapporto IPBS Maggio 
         La biodiversità è minacciata  per  il 40% anfibi; il  33% barriere coralline; 

oltre 1/3 dei mammiferi a livello i Pianeta.  
         Abbiamo solo 12 anni per salvare il Pianeta e la bio-diversità 
 
         Situazione Italia : status ecosistemi idrici 
         Il 2° Rapporto del MITTAM sul Capitale naturale Italia nel 2018, non 

quantifica il Bilancio idrico, non si conosce la quantità di acque riversata 
in mare, non c’è un indice dello sfruttamento idrico. 

        Una stima dello stress idrico dell’Italia è stata prodotta dall’Agenzia 
Europea dell’Ambiente (Eea) e lo stima pari 24% (fra i più elevati a livello 
europeo) che pone l’Italia al 4° posto in Europa. Lo stress maggiore si 
regista in agricoltura che assorbe il 46% seguito dagli usi civili (27,8%). 

           
 



 
 
 

4. LE PROPOSTE  alla politica e istituzioni locali, nazionali, europee 
• Alle Istituzioni Locali ( Città e Comuni) 
        Le Città  sono chiamate  entro il 2030 alla sfida di garantire l’accesso 

all’acqua, tutelare degli ecosistemi,  contrastare i cambiamenti climatici.   
        Per stimolare un impegno degli Enti locali, il CICMA ha redatto un Carta 

delle Città per il diritto umano all’acqua lanciato nel Festival 2018 che 
costituisce una proposta per gli SDG 6, 11 e 17 del  Rapporto ASViS2018  

        La Carta è già sottoscritta dal Coordinamento Agende 21,Rete Città Sane 
ed è  sostenuta dal Comune di Milano; sarà implementata da un pool di 
organizzazione attraverso il progetto  “Le Città e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle risorse idriche”,cofinanziato dalla Cooperazione italiana 
con  attività che coinvolgo Città, Aziende, Società civile,Scuole nelle Città  

        La Carta propone azioni per : garantire l’accesso all’acqua come diritto 
umano all’acqua, politiche gestionali a tutela della qualità e del ciclo 
dell’acqua percorsi di partecipazione dei cittadini ed il coinvolgimento 
delle aziende di gestione del SII a livello di buone pratiche. 



 
 
 

• Le finalità e le proposte della CARTA :               
     >  garantire l’accesso all’acqua come diritto  
         attraverso politiche tariffarie,strumenti (bonus idrico) per le fasce più   

disagiate impedendo il distacco, attivando nei luoghi pubblici punti di 
erogazione acqua di rete 

      > salvaguardare l’acqua come bene comune  
       adottando bilanci idrici e piani contrasto cambiamenti climatici, 

riducendo le perdite (10%), promuovendo la fiducia e uso dell’acqua di 
Rete nei locali pubblici, mense scolastiche nei quartieri, nei locali pubblici, 
adottando politiche di plastic free nei locali pubblici  

      > promuovere il governo e la gestione pubblica e partecipata 
        adottando modelli di gestione pubblica che rinvestono  gli utili per 

migliorare servizio idrico, promuovono la raccolta e riuso acque 
meteoriche, adottano  rete duali nelle abitazioni; 

       partecipando agli organismi di governance dei distretti/bacini e 
promuovendo la partecipazione dei cittadini  

 



 
 
 

Le proposte  alla istituzioni locali e all’ASViS 
        1° L’adozione  ad parte delle Città e dei Comuni della Carta delle Città 

per il diritto umano all’acqua e  l’inserimento nell’Agenda urbana di 
sviluppo sostenibile dell’ASVIS degli impegni proposti dalla Carta. 

        2° Il sostegno dell’ASViS per l’inserimento nella Strategia nazionale 
italiana, attraverso il Forum di consultazione  MATTIM, per ob.6 di 
impegni per garantire il diritto umano all’acqua, l’uso sostenibile delle 
risorse idriche e degli ecosistemi, attraverso un Piano  nazionale di 
investimenti e l’attivazione di un Fondo internazionale a sostegno di 
interventi di cooperazione internazionale 

        3° Inserire, tra le proposte che l’ASViS presenterà al Governo e al 
Parlamento, il riconoscimento e la concretizzazione del diritto umano 
all’acqua a livello di accesso gratuito al minimo vitale,(50lt/pers) 
attraverso una legge quadro nazionale sull’acqua e  l’Agenda Urbana di 
sviluppo sostenibile che sarà adottata dalle Regioni e dalle Città. 

 



 
 
 

A livello di Parlamento italiano attraverso ASViS 
• Sollecitare  il mantenimento del  riconoscimento del  diritto umano 

all’acqua e la proposta  dell’accesso al minimo vitale  per tutti ,con 
copertura costi a carico della fiscalità presente nel  DDL Daga che 
dovrebbe approdare alla Camera il 25 Giugno.  Diversi emendamenti, 
anche di partiti del Governo, puntano a eliminare il finanziamento 
tramite fiscalità rendendo impossibile il diritto universale di acqua. 

• Sollecitare l’impegno delle Regioni e Enti Locali  per il raggiungimento 
degli obiettivi comunitari di qualità  acqua per uso umano, trattamento 
delle acque, ripristino ecosistemi degradati (sistemi fluviali e delle zone 
umide, e diritto universale all’acqua adottando le proposte dalla «Carta 
delle Città per il Diritto all’Acqua 

• Sollecitare  l’attivazione di un Fondo internazionale di solidarietà per 
progetti di cooperazione internazionale per garantire l’accesso all’acqua 
nei Paesi più poveri 

• Concludere l’iter d’approvazione “Piano Nazionale per l’Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici” e  dar seguito alle raccomandazioni del 
“Rapporto sullo stato del Capitale Naturale 2018”. 



 
 
 

A livello del Parlamento e Commissione Europea : impegnare il Governo a 
     > Sostenere la Direttiva  “Drinking water”  che doveva essere varata entro 

Maggio nel 2019, chiedendo il reinserimento dell’impegno degli Stati a 
riconoscere e garantire il diritto umano all’acqua. La Bozza  proposta dal 
Parlamento è stata modificata  dal Consiglio degli Stati  rispetto  al 
numero dei parametri di controllo della qualità dell’acqua per uso 
umano, e si limita a invitare gli Stati(art.13) a promuovere l’accesso 
all’uso dell’’acqua potabile solo alle fasce di popolazione senza accesso e 
sollecitare la promozione dell’acqua di rubinetto negli edifici pubblici, nei 
ristoranti, nelle strade per ridurre uso bottiglie in plastica, senza 
implementare il diritto umano all’acqua.  

      >  Sostenere il rinnovo della Direttiva sulla Qualità delle acque (2000) in 
scadenza, cioè a tutela degli ecosistemi. La proposta avanzata dalla 
Commissione ha suscitato criticità da parte di alcuni Paesi che non 
accettano criteri più rigidi rispetto trattamento e depurazione delle 
acque. 
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