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SummerSummer  SchoolSchool      

Cultura dell’acqua, Cultura di saluteCultura dell’acqua, Cultura di salute  

  

  
Acqua : nessuno senzaAcqua : nessuno senza  

  a cura R. Lembo (CICMA)a cura R. Lembo (CICMA)  
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Acqua : nessuno senzaAcqua : nessuno senza  

 Senza acqua non c’è vita.Senza acqua non c’è vita.  

  

Senza accesso all’acqua potabile  non c’è dignità umana.Senza accesso all’acqua potabile  non c’è dignità umana.  

 

Il diritto umano all’acqua è il presupposto di tutti i diritti Il diritto umano all’acqua è il presupposto di tutti i diritti 
umani, in primis quello alla saluteumani, in primis quello alla salute  

 

• L’appello della Giornata Mondiale 2019  ha richiamato 
l’attenzione della comunità internazionale sull’urgenza di 

                                                    ““Non lasciare nessuno indietroNon lasciare nessuno indietro”.”.  

                                                        Questo appello coinvolge  tutti . Questo appello coinvolge  tutti .   
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Qual ‘è lo status  all’accesso acqua  nel mondoQual ‘è lo status  all’accesso acqua  nel mondo  

 • 844 milioni di persone non hanno ancora oggi accesso all’acqua potabile, 
• 2,1 miliardi di persone vivono senza acqua potabile (WHO UNICEF 2017) 

• 2,3 miliardi di non hanno accesso ai servizi igienici di base,  
• una scuola elementare su 4 non ha acqua potabile (UNICEF 2018) 
• 159 milioni di persone raccolgono acqua non sicura stagni e torrenti (WHO 

UNICEF 2017) 

• 25 milioni di persone  ogni anno si spostano per disastri naturali 
improvvisi correlati con l’acqua. 

•  4 miliardi di persone - quasi i due terzi della popolazione mondiale 
soffrono  una grave carenza idrica almeno un mese dell'anno e mezzo 
miliardo di persone per tutto l’anno  

• 700 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero essere colpite da 
un'intensa scarsità d'acqua entro il 2030 

 

Il Rapporto ONU 2018 sullo  status di attuazione dell’SDG 6 denuncia che 
nessuno  Stato garantirà entro 2030 l’accesso  universale all’acqua   
•• Già oggi si muore e si scappa da molti paesi perché non si ha Già oggi si muore e si scappa da molti paesi perché non si ha 

accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base , ma ci si ostina accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base , ma ci si ostina 
a non riconoscere i profughi  climaticia non riconoscere i profughi  climatici  
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Stima UNICEF Paesi rispetto accesso all’acqua nel 2017 

°°  > 99%    > 99%    °°  >76>76--99 %    99 %    °°    >  5151--6565 %   °  >  2626--50 %       50 %       °°  >    00--25 %    25 %    PopolazionePopolazione  
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Qual ‘è lo status  all’accesso acqua Qual ‘è lo status  all’accesso acqua in Italiain Italia  

  
 

    A 5 anni  dalla adozione dell’Agenda 2030 e della Strategia nazionale 
  

•  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 SDG 6.3 ((qualità acqua nel 2018qualità acqua nel 2018). ). Un italiano su 3 dichiara di non fidarsi 
acqua di rubinetto; solo il 33% della popolazione gode di acqua potabile in 
classi A e B fissati dalla UE, il 30% che si colloca nella fascia di qualità più 
bassa.  

      9 italiani su 10 consumano  acqua in bottiglia di plastica. Italia al 1° posto 
in Europa  e seconda nel mondo per consumo di acqua in bottiglia 206 litri 
pro-capite/anno da Fonte Istat 2017 

 

••   SDG 6.4SDG 6.4  ((efficienza gestionale 2018efficienza 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  a semaforo del Rapporto 2018  ASVIS , per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi   è “rosso” per il  l’acqua.  
Evidenzia  che dal 2014  i trend  di fiducia dei cittadini  nell’acqua di rete,  

nella qualità del servizio idrico e efficienza Rete  sono peggiorati . 



Tabella Ranking Complessivo Città  rispetto SDG  6 

Posizione    Comune        PunteggioPosizione    Comune        Punteggio  

1.                     MANTOVA             1,47 

2.                     MILANO                 1,32 

3                     SONDRIO                1,27 

4.                    FOGGIA                   1,26 

5.                    PAVIA                       1,16 

6.                    PIACENZA                1,12 

7.                    LIVORNO                 1,11 

8.                   VERCELLI                  1,07 

9.                   GENOA                      1,0 

10 .                BERGAMO                1,01 

11.                 TORINO                    1,00 

12.                 CREMONA0             0,98 

13.                 UDINE                       0,97 

 

61.                  BARI                        -   01,4 

62                    LECCE                      -  0,21 

76.                   MATERA                  -  0,49                            Fonte Report Fondazione Enrico Mattei  

6 
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Qual ‘è il livello di concretizzazione del diritto all’acqua Qual ‘è il livello di concretizzazione del diritto all’acqua   

 
  Livello internazionaleLivello internazionale  
 La comunità internazionale ha riconosciuto solo nel 2010, su 

pressione dei Movimenti,con una risoluzione ONU "il diritto 
all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie pulite e sicure 
come un diritto umano, essenziale per il pieno godimento della 
vita e di tutti i diritti umani 

 A distanza di 9 anni si deve constatare che  
 il diritto umano all’acqua ,a livello di minimo vitale, non è garantito da 

nessuno Stato ,  il diritto resta affermato solo a livello declaratorio, in 
assenza di strumenti giuridici vincolanti rispetto alle modalità e 
giustiziabilità delle violazioni 

 L’Agenda 2030 adottata a sostegno degli SDG, non propone il diritto non propone il diritto 
umano,umano, come obiettivo  di sviluppo ma  solo l’accesso all’acqua  
subordinando al pagamento di un prezzo equo e affida la tutela della 
risorsa ad una gestione economica sottoposta alle regole del mercato.  
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 Quali sono le conseguenze di questa visione Quali sono le conseguenze di questa visione   

  1°  L’accesso all’acqua da diritto umano universale è stato 

        >  derubricato a   bisogno individuale bisogno individuale   

        >  trasformato in diritto di accesso economico diritto di accesso economico ad un servizio a  

       valenza economica, in funzione potere di acquisto.   

 

 2° L’acqua e il ciclo dell’acqua L’acqua e il ciclo dell’acqua (gratis  in natura) 

       >  da bene comune trasformata prima in risorsa economica,  

        >  oggi è un Capitale naturale a valenza economica, da  inserire 

             come posta dei Bilanci nazionali 

 

 3°  La sostenibilità e la tutela del ciclo dell’acquaLa sostenibilità e la tutela del ciclo dell’acqua  

      >   sottratta al governo delle comunità e in futuro degli Stati  

      >   affidata ad una gestione industriale da sottoporre alle regole 

dell’economia di mercato, all’ innovazione tecnologica 
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Quali sono  i rischi  connessi con queste visioniQuali sono  i rischi  connessi con queste visioni 

•  Il Diritto all’acqua 
     Gli Stati non hanno nessun obbligo a garantire il diritto umano all’acqua 

anche rispetto agli SDG dell’Agenda 2030 L’accesso universale all’acqua 
come diritto non sarà garantito entro 2030    (ob. 6.1) da nessuno Stato.  

      Con l’aumento delle disuguaglianze e quindi dei poveri, crescerà il rischio 
delle guerre dell’ acqua e l’aumento dei flussi migratori 

 

• L’acqua e ecosistemi 
     Trasformati in Capitale naturale, le risorse idriche  saranno oggetto di 

processi di finanziarizzazione, di speculazione su mercati/borse.finanziarizzazione, di speculazione su mercati/borse.   
      Gli Investimenti per la tutela delle risorse naturali, tra cui l’acqua,   

saranno affidati dagli Stati a strumenti finanziari : Fondi e Bond green, 
social,ambiente e Finanza etica a sostegno SGD , modalità che 
sottrarranno a Stati e territori il “governo” della risorse idriche. 

     Il ciclo naturale dell’acqua sarà trasformato in ciclo tecnologico industriale 
attraverso economia circolare  
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Come  garantire  l’accesso universale nel 2030  Come  garantire  l’accesso universale nel 2030    
e il diritto  alle future generazionie il diritto  alle future generazioni 

•• Livello internazionaleLivello internazionale  

          Avviare un processo negoziale che l’adozione di un o strumento giuridico 

vincolante, che definisca le  obbligazioni a carico degli Stati e gli strumenti 
di sanzionabilità delle violazioni rispetto al diritto e all’accaparramento  

      Sostenere la proposta di un Protocollo Opzionale al Patto PIDESC per il 
diritto umano  lanciata dal CICMA, presentato al Palazzo delle Nazioni 
Unite a Ginevra il 17 aprile e che speriamo possa essere sostenuto da un 
primo gruppo di Stati (http://www.waterhumanrighttreaty.org ) 

  

••   Livello  EuropeoLivello  Europeo  
       Sollecitare nella Direttiva  “Drinking water”,  che sarà varata dal nuovo 

Consiglio Ministri UE , il reinserimento dell’ impegno degli Stati  membri a 
riconoscere e garantire il diritto umano all’acqua.  

       Sostenere il rinnovo Direttiva Qualità delle acque (2000) i a tutela degli 
ecosistemi, contrastando  la richiesta di alcuni Stati di ridurre i criteri  
previsti per il trattamento e depurazione delle acque.  

http://www.waterhumanrighttreaty.org/
http://www.waterhumanrighttreaty.org/
http://www.waterhumanrighttreaty.org/
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Come  garantire  l’accesso universale all’acqua nel 2030  Come  garantire  l’accesso universale all’acqua nel 2030    

e il diritto  alle future generazionie il diritto  alle future generazioni  
 A livello  italianoA livello  italiano  

  

• Sollecitare  il mantenimento del  riconoscimento del  diritto umano 
all’acqua e dell’accesso al minimo vitale  per tutti ,con copertura costi a 
carico della fiscalità e principi della tutela dell’acqua come bene comune 
e gestione pubblica,  presente nel  DDL Daga  che dovrebbe approdare 
alla Camera il 25 Giugno. Diversi emendamenti, anche  partiti del 
Governo, puntano a eliminare il finanziamento tramite fiscalità e quindi a 
non riconoscere il diritto umano all’acqua. 

 
• Sollecitare l’impegno  Regioni e Enti Locali  ad adottare Agenda urbane Agenda urbane 

di sviluppo sostenibiledi sviluppo sostenibile che prevedano impegni rispetto  
         -  accesso universale all’acqua (SDG 6)  
         -  consumo sostenibile e responsabile delle risorse e riduzione dell’uso 

dell’acqua in bottiglie di plastica (ob. 12) ,  
          -  adozione di politiche  di mitigazione impatto dei cambiamenti climatici  
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      Come  garantire  l’accesso a tutti all’acqua nel 2030  Come  garantire  l’accesso a tutti all’acqua nel 2030    
e il diritto  alle future generazionie il diritto  alle future generazioni 

•• Livello  Territoriale Livello  Territoriale   

Le Città sono chiamate alla sfida di “come” garantire l’accesso all’acqua, 
tutelare gli ecosistemi,contrastare i cambiamenti climatici.  

      La Città di Matera si è confrontare con queste criticità  nel 2018  

 Per stimolare le  Città,  il  CICMA ha lanciato una Carta delle Città per il Carta delle Città per il 
diritto umano all’acqua diritto umano all’acqua    che propone impegni  per implementare  gli 
SDG 6, 11 ,12 ,13 

La Carta è   stata sottoscritta dal Coordinamento Agende 21 e della Rete Città 
      Sane, è  sostenuta dal Comune di Milano e  dalla Rete Enti locali per la 
      Pace .E’ stata adottata dall’Agenda urbana di sviluppo sostenibile ASVISdall’Agenda urbana di sviluppo sostenibile ASVIS 

La Carta  sarà implementata  attraverso  il progetto  nazionale  “Le Città e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse idriche”,cofinanziato dalla 
Agenzia di Cooperazione.  Il progetto ha preso il via  a Giugno e si 
concluderà a novembre 2020. Sono previste attività che coinvolgo Città, 
Aziende, Società civile,Scuole di Regioni Italiane. 

        Chi fosse interessato può contattare il CICMA  

 

  

https://contrattoacqua.it/campagne/campagne-cicma/le-citta-e-l-acqua/
https://contrattoacqua.it/campagne/campagne-cicma/le-citta-e-l-acqua/
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Acqua : nessuno senzaAcqua : nessuno senza  

   Le finalità e le proposte della CARTA delle Città  sono :              Le finalità e le proposte della CARTA delle Città  sono :                

•  garantire l’accesso all’acqua come diritto  

      - attraverso politiche tariffarie e strumenti (bonus idrico) per le fasce più   
disagiate, impedendo il distacco,  

      - attivando nei luoghi pubblici punti di erogazione acqua di rete e 
promuovere acqua di rete 

•  salvaguardare l’acqua come bene comune  

       - adottare bilanci idrici e piani contrasto cambiamenti climatici, ridurre 
perdite  

      -  promuovere la fiducia e uso Acqua di Rete nei locali pubblici, mense 
scolastiche nei quartieri, nei locali pubblici,  

        - adottare politiche di plastic free nei locali pubblici  

•  promuovere il governo e la gestione pubblica e partecipata 

    -  adottare modelli di gestione pubblica che rinvestono  gli utili , 
promuovono raccolta e riuso acque meteoriche, adottar rete duali  

     - partecipare agli organismi di governance dei distretti/bacini e 
promuovendo la partecipazione dei cittadini  alla governance  delle Città 
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Acqua : nessuno senzaAcqua : nessuno senza  

   
““Siamo tutti fatti d’acqua e senz’acqua           Siamo tutti fatti d’acqua e senz’acqua             

  che vita è ?  L’acqua è un diritto di tutti“che vita è ?  L’acqua è un diritto di tutti“  
  

•• L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso  un elemento L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso  un elemento 
centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese, centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese,   

del continente, del mondo.del continente, del mondo.  
L’acqua è democrazia  ( L’acqua è democrazia  ( Nelson Mandera))  

         
Grazie l’attenzione  
Per  informazioni  

  www.contrattoacqua.itwww.contrattoacqua.it    
www.waterhumanrighttreaty.orgwww.waterhumanrighttreaty.org    

Per contatti  Per contatti    
  segreteria@contrattoacqua.itsegreteria@contrattoacqua.it    

http://www.contrattoacqua.it/
http://www.waterhumanrighttreaty.org/
mailto:segreteria@contrattoacqua.it

