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 Accesso all’acqua nel Terzo Millennio 

• Esiste oggi nel Terzo Millennio un diritto umano di accesso 
all’acqua per tutti ? 

    In termini di principio e rifacendoci alla Dichiarazione Universale dei diritti 
umani, la risposta dovrebbe essere positiva. 

    > se l’acqua è fonte di vita, ad ogni essere umano dovrebbe essere 
garantito l’accesso all’acqua. 

    > se l’umanità è composta da esseri umani, ogni essere umano è titolare 
di diritti, l’accesso all’acqua  e quindi il diritto di accesso all’acqua potabile 
dovrebbe essere garantito a tutti gli individui ed esseri viventi del pianeta 
terra. 

    > se i diritti umani sono inerenti la natura umana, il diritto all’acqua non è 
dipendente né dalla volontà degli Stati, ne di chi che sia, tanto meno 
dall’avere la cittadinanza di un paese. 

L’accesso all’acqua è una condizione essenziale per la dignità di ogni 

essere umano. E’ quindi un diritto umano, universale, imprescrittibile 

 che appartiene ad ogni essere umano. D’altra parte la sacralità dell’acqua è 

 stata ed è  una concezione  comune a tutte le civiltà,culture e religioni.Tutte  

 le civiltà si sono sviluppate intorno all’acqua e accesso all’acqua è simbolo di 

 civiltà 
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Accesso all’acqua nel Terzo Millennio 

Anche se il diritto all’acqua non è stato, come diritto umano, sancito ed 

esplicitato nella Dichiarazione universale dei diritti umani,  esso è 

stato solennemente” riconosciuto de facto”, come tale dalla comunità 

Internazionale nel corso degli anni. 

La motivazione addotta dai giuristi , per il riconoscimento non  

esplicito nella Dichiarazione , è  stata che il diritto all’acqua è 

talmente evidente e palese  che si è ritenuto superfluo esplicitarlo 

come un diritto umano .     

Tuttavia alcune formalizzazione del riconoscimento della accesso 

all’acqua come diritto, ci sono stati e sono state le seguenti : 

 Conferenza N.U del Mar della Plata sull’acqua, del 1977, viene 

infatti affermato che l’acqua è un diritto umano. 

 Il Rapporto della Commissione  dei diritti Umani delle N.U  del 

1997 ove si  esplicita il  riferimento all’accesso all’acqua come diritto 

umano.   
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Accesso all’acqua nel Terzo Millennio 

 Ulteriori riconoscimenti  riscontrabili a livello internazionale sono quelle a  

livello di Convenzioni ( che diventano vincolanti solo quando sono 

 sottoscritti da tutti gli Stati)  

 La  Dichiarazione di Dublino (1992) dell’Organizzazione Mondiale 
sull’Acqua e l’ambiente: prospettive di sviluppo per il XXI secolo 

 La Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile (1992) a 
conclusione Conferenza  delle N.U di Rio de Janeiro 

I principi  affermati  in queste Dichiarazioni posso essere cosi riassunti : 

“ il principio di base, è che tutti i popoli, qualunque sia il loro livello di 
sviluppo e situazione economico e sociale, hanno diritto ad avere 
accesso all’acqua potabile nella quantità e qualità necessaria per 
soddisfare i loro bisogni essenziali”  

“la gestione integrata delle risorse d’acqua si fonda sul principio che 
l’acqua fa parte dell’eco-sistema e costituisce quindi una risorsa 
naturale ed un bene sociale ed economico di cui la quantità e la 
qualità determinano l’utilizzazione” .Tradizionalmente la 
regolamentazione della gestione è stata svolta dalle comunità 
locali,come insieme dei cittadini. 
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Accesso all’acqua nel Terzo Millennio 

 Dunque : 

Se l’accesso all’acqua è considerato convenzionalmente de facto 

un  diritto umano dalla comunità internazionale ; 

Se le Convenzioni internazionali hanno esplicitato che tutti i popoli 

ed individui hanno accesso all’acqua potabile 

Oggi nel XXI secolo, l’accesso all’acqua  dovrebbe essere 

considerato come un diritto umano e sociale, indivisibile e 

imprescrittibile, quindi  garantito, assicurato e universalmente 

accessibile per ogni essere vivente. 

 La realtà purtroppo dimostra che nel Terzo Millennio l’accesso 

all’acqua non è considerato:  

   un diritto umano e sociale, universale, imprescrittibile,  

  un diritto garantito ad ogni essere umano. 

 una risorsa accessibile a tutti e gestita dalle comunità locali 
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Il diritto all’acqua oggi nel XXI secolo 

A distanza di oltre 10 anni dalla Conferenza di Rio ,oggi nel 2004,l’accesso 
 all’ acqua potabile, si  presenta con queste drammatiche cifre  (fonte OMS) 
 

 1,3 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile in 
31 Paesi del Mondo ( fra cui anche alcuni paesi industrializzati) 

 Un bambino ogni 8 secondi muore per acqua contaminata 
 30.000 persone muoiono ogni giorno per l’uso di acqua non 

potabile  e le patologie connesse ai cattivi servizi igienici 
 800 milioni sono le persone che non hanno ancora un rubinetto 

in casa 
 2,3 milioni di persone vivono in Paesi a rischio idrico (meno 

1700m3) 
 Negli ultimi 50 anni la disponibilità di acqua potabile è 

diminuita di ¾ in Africa e di 2/3 in Asia 
 In Africa meno del 60% della popolazione dispone di acqua 

potabile e di servizi igienici 
 Il 50% della popolazione africana soffre di malattie legate 

all’uso di acqua non potabile 
 In molti paesi industrializzati o con buone risorse idriche fasce 

rilevanti di cittadini non hanno accesso all’acqua potabile  
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L’accesso all’acqua nel XXI secolo 

Si dice che ill mancato accesso all’acqua potabile siano dovute a 

 cause naturali, cioè distribuzione diseguale dell’acqua sulla terra.  

In realtà bisogna  avere il coraggio di riconoscere alcune precise 

 responsabilità gestionali e politiche, collettive ed individuali; alcuni esempi 
collegabili al nostro modello di sviluppo ed ai comportamenti : 

•  il 70% dell’acqua disponibile viene utilizzata in agricoltura, ed a causa dei 
sistemi di irrigazione inefficienti, il 60% di quest’acqua viene 
irrimediabilmente persa. 

• L’uso produttivo dell’acqua (agricoltura-industria-energia) disponibile  
rappresenta il 75% dei prelievi  e dei consumi d’acqua dolce- In italia ad  
esempio solo il 10% di questo prelievo viene fatturata. Il 90% dell’acqua 
fatturata concerne l’acqua per usi domestici.  

• 600.000 agricoltori bianchi in Sud Africa consumano il 60%delle risorse 
idriche del paese, mentre 15 milioni di cittadini di colore non hanno 
accesso all’acqua potabile. 

• Il Brasile che detiene 11% delle risorse idriche di acqua dolce del pianeta 
terra, registra 45 milioni di Brasiliano che non hanno accesso ancora 
all’acqua potabile. 

• In molti paesi si assiste allo spoliazione e furto delle risorse idriche fiumi 
secchi,costruzione dighe,scarichi di rifiuti,concessioni sfruttamento 
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L’accesso all’acqua nel XXI secolo 

I comportamenti individuali  e collettivi 

• Le perdite degli acquedotti oscillano tra il 30 –35% nei paesi 

industrializzati ed arrivano anche al 50% in alcune  paesi ( si veda il caso 

del Sud dell’Italia) conto medie di paesi –come la Svizzera del 9%  

• I consumi domestici permangono a livelli eccessivi, quindi di spreco ( un 

italiano consuma in media 213/lt/g- uno svizzero 159 –uno svedese 

119lt/g 

• Il consumo medio di acqua potabile in un paese povere è di 20 litri, 

mentre in Italia il consumo è di 213 lt., negli Usa di 600 ed in California di 

4.100 lt. 

• In paesi industrializzati, come quelli europei, dove l’acqua potabile esce 

dai rubinetti, gli italiani bevono 182 lt a persona/anno di acque minerali in 

bottiglia (il più alti in Europa)- i Francesi 160 lt. – i Belgi 138 lt. 

• Nel settembre del 2004, gli inglesi hanno messo in vendita acqua 

minerale in bottiglia per animali domestici, di differenti tipi(liscia, gassata, 

leggermente effervescente) al prezzo di 8 €uro al lt.    

Dopo la petrolizzazione dell’acqua si assiste alla cocalizzazione dell’acqua  
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L’accesso all’acqua nel XXI secolo 

• Attualmente il 60% delle fonti d’acqua è localizzato in soli nove Paesi, tra 

cui gli Stati Uniti, la Russia ed il Canada, mentre altri ottanta paesi, che 

raggruppano il 40% della popolazione mondiali, si debbono confrontare 

con una grave penuria idrica. Un nordamericano utilizza in media 600 litri 

d'acqua al giorno, un africano 30.  

• Dunque, l’accesso all’acqua è, innanzitutto, un problema di povertà, non 

di mancanza o di presenza fisica di questa risorsa;  

      E’ facile constatare che  

 in molte zone in cui l’acqua scarseggia, ma quel poco che c’è rimane a 

disposizione solo della popolazione ricca e potente; 

 In zone aride e desertiche , dove c’è ricchezza è garantito l’accesso 

all’acqua(deserto-emirati) o al contrario laddove l’acqua è abbondante c’è una 

parte della popolazione che continua a perire per la mancanza d’acqua 

potabile.  

 In funzione delle scelte gestionali della politica, si assiste a tendenze 

allarmanti, (diminuzione del 2% della copertura idrica e dei servizi igienico 

sanitari tra il 1990 e il 2002, tendenza alla riduzione dei servizi garantiti)  
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Le Mistificazioni rispetto al “diritto all’acqua” 

Le responsabilità della comunità internazionale  

• 1977- Le Nazioni Unite  si impegnarono a garantire a tutti entro il 2000 l’accesso 

all’acqua per tutti ( 1°decennio dell’acqua) 

• 1992  La Conferenza di Rio  riconferma l’impegno per l’accesso alla acqua per 

tutti ma sposta la data di realizzazione al 2010 

• 2002 – Johannesburg –la comunità internazionale riconosce il fallimento e si 

impegna per il 2015-2020 a garantire l’accesso all’acqua solo a 650 milioni di 

persone ( 50% del 1,3 milioni di persone) 

• 2003 – Conferenza di Kyoto (3° forum mondiale acqua) le N.U.decidono di 

delegare al mercato, alle imprese la gestione delle risorse idriche per garantire 

l’accesso all’acqua sul pianeta terra. Le agenzie adottano il modello PPP.  

• 2004 -  Le Nazioni Unite rilanciano  gli obiettivi del “decalogo per il Millennio” 

ponendosi come obiettivo massimo nel 2015  la riduzione del 50%  delle 

persone vittime della povertà e di quelle che oggi non hanno accesso all’acqua.  

      Quella che succederà dopo e per i nuovi nati non costituisce un impegno etico 

della comunità internazionale 

• 2005 –(marzo) Le N.U. lanciano il 2° decennio dell’acqua(2005-10015) con il 

solo obiettivo di ridurre del 50% coloro che non hanno acceso all’acqua. 

  



Accesso all'Acqua nel Terzo 

Millennio- 12.02 2005- Lembo 

Le Mistificazioni rispetto al “diritto all’acqua” 

Nel 2015, con l’attuale livello di crescita della popolazione si calcola che  

      >  3,4 miliardi di persone non avranno  accesso all’acqua potabile. 

      > metà della popolazione mondiale del 2020 risiederà in aree con 

          problemi idrici; Asia ed il Medioriente saranno le regioni a rischio  idrico 

      > incremento delle guerre per l’accesso ed il controllo dell’acqua 

·        > incremento popolazioni senza acqua potabile e servizi igienici (nel 

2000, il 38% in Angola in Cambogia il 30%; in Etiopia il 24%. In Ruanda 

8% accesso ai servizi sanitari; in Etiopia il 12%, Repubblica del Congo il 

14%. 

Le risorse necessarie 

Nel 1997 Rapporto UNDP del 1997 stimato il costo in 40 miliardi di dollari 

annuali d’investimenti addizionali per 10 anni, così ripartiti per garantire 

accesso ai 5 diritti di base entro 2010  
  > Istruzione di base per tutti: 6 miliardi di $ l’anno;  

  > Salute e alimentazione: 13 miliardi di $ l’anno; 

>                > Salute riproduttiva e pianificazione familiare: 12 miliardi di $ l’anno; 

  > Acqua potabile: 9 miliardi di dollari l’anno. 

 

 



Accesso all'Acqua nel Terzo 

Millennio- 12.02 2005- Lembo 

Accesso all’acqua e responsabilità :  ACQUA e CIBO 

 Revisione del modello di produzione  

agricolo,  che non è  finalizzato alla 

sicurezza  alimentare per i poveri : 

- utilizza il 69% dell’acqua 

potabile,per produrre eccedenze 

agricole mandate al macero  

      - utilizza dai 1.000 ai 3.000 m3 di 

acqua, spesso potabile,  per 1  

tonnellata di alimento prodotto, speso 

destinati al macero o export. 

 Introduzione di tecniche per  la 

riduzione  dei consumi, l’utilizzo delle 

acque reflue, di impianti a circuito 

chiuso. 

 Abolizione dei 340 miliardi $ sussidi 

all’agricoltura USA e UE. 
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Accesso all’acqua e responsabilità : Acqua  e  PACE 
• Non si possono dimenticare le guerre dell’acqua  

• si contano già 50 “guerre dell’acqua”: alcuni casi  

     > Egitto con Sudan  

     > Etiopia per il Nilo 

     > India e Pakistan per il Gange 

     > Iraq, Siria e Turchia per il Tigri e Eufrate,  

     > Ungheria e Romania per lo Szamos,  

     > Equador e Perù per  il Canepa 

     > Palestina, Giordania e Israele per i bacini del Giordano e le fonti 
sotterranee, 

     solo per citare le più importanti.              

    va ricordato che solo a livello di uno dei paesi industrializzati , gli USA    
la spesa militare è pari a 500 bilioni $  
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Accesso all’acqua e responsabilità  : Acqua  e  Consumi 

Con riferimento ai consumi a livello di prodotti alimentari e di sicurezza alimentare 

bisogna ricordare anche i consumi virtuali di acqua, che sono  correlati. 

 Acqua virtuale utilizzata per prodotto in litri al Kg 

• Manzo 13,500  lt         

• Maiale   4,600 

• Pollame   4,100 

• Soia                    2,75 

• Uova                   2,700 

• Riso                    1,400 

• Cereali   1,160 

• Latte                   790 

• Grano                100 lit 

 

• Il 20% dell’acqua consumata in agricoltura dei paesi poveri viene esportata sotto 

forma di alimenti e  prodotti agricoli vero altri Paesi. 

• L’acqua prelevata per usi irrigui in Italia , corrisponde al fabbisogno di 540 

milioni di persone , cioè sarebbe sufficiente per soddisfare i bisogni idrici di 180 

città come Roma. 
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Accesso all’acqua e responsabilità :  Acqua - salute 

 

• Si consumano in media 40 litri di acqua 
potabile per fare una doccia 

• Uno sciacquone utilizza 10/20 lt di 
acqua potabile ogni volta 

• Una vasca da bagno consuma in media 
140 lt per ogni bagno; 

• Una lavatrice circa 60 lt a lavaggio 

• Per 2/3 dell’umanità 40 lit di acqua 
potabile sono la disponibilità di acqua di 
una settimana 

 

 

• 18 milioni di bambine  ogni giorno, 
nel XXI secolo, non vanno a scuola 
perché costrette a fare le portatrici 
di acqua per garantire alle famiglie 
il minimo indispensabile per  la 
cucina e l’igiene quotidiano, 10/15 
di acqua piovana o di pozzo 
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Acqua  e  Consumi 

In Italia, paese ricco di acqua e di buone 

 sorgenti si registrano i seguenti primati : 

> 178/182 litri a testa di consumi di  acqua 
minerale  

>  In Italia operano 181 aziende con 266 marchi 
con un totale di 8.000 addetti ai lavori. 

>  2,84 miliardi di € fatturati 

 11 miliardi di litri acque imbottigliati 

• Nel mondo si consumano 120 miliardi di litri 

>  80% in bottiglie di plastica (20% riciclate) 

Tutte le acque minerali italiane sono di 
proprietà i 2 multinazionali  

 Nestlè 130 nazioni con 77 marchi 

      (10 italiani) 

  Danone-Coca Cola-SanBenedetto Lete 

E ciò a causa dei pregiudizi alimentari 

 dalla pubblicità  sull’acqua di rubinetto: 

• L’acqua in bottiglia e più salubre 

• L’acqua di falda è inquinata 

• L’acqua in bottiglia si conserva pura 

• L’acqua in bottiglia ha meno sali 
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  Il diritto all’acqua nel XXI secolo : la concezione prevalente 

la concezione imposta sempre di più dalla cultura dominante è  la seguente  

 L’acqua diventa “rara” e nell’utilizzazione delle risorse d’acqua 
disponibili, bisogna dare la priorità alla soddisfazione dei bisogni 
fondamentali ed alla protezione dell’ecosistema; tuttavia la di là di queste 
esigenze, gli utilizzatori dovranno  pagare un giusto prezzo ( la tariffa)” 

 Gli Stati e la comunità internazionale non sono in grado di mettere a 
disposizione le risorse per  garantire l’accesso all’acqua a tutti i cittadini 
del pianeta terra”  ne sanno garantire una gestione efficiente, trasparente 

 L’introduzione della differenziazione fra diritti naturali (di pensiero, 
credenza, di movimento,di proprietà privata) e diritti sociali (diritto 
all’acqua, alla salute, istruzione) quest’ultimi considerati come acquisiti e 
quindi fruibili solo nella misura i cui ci sono risorse finanziarie disponibili. 

 Gli Stati non riconoscono il dovere di impegnarsi per riconoscere l’acqua 
come un diritto umano, universale, imprescrittibile. 

Negli ultimi 5 anni, attraverso  conferenze internazionale,promosse da 

“privati” si è  fatto sparire il principio dell’accesso all’acqua come  un 
“diritto umano” ed affermato la priorità del carattere economico 
dell’acqua  ( acqua  = bisogno = merce).  

L’acqua non è un diritto naturale ma un diritto sociale acquisibile nella 
misura in cui si è cittadini di uno Stato.     
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Il diritto all’acqua nel XXI secolo : la concezione prevalente 

Gli eventi che hanno segnato questa inversione di rotta ?         

• La Conferenza e la Dichiarazione di Bonn(dicembre 2001) 

 Esclusione della richiesta di inserimento del diritto all’acqua 

• Il 2° Forum Mondiale dell’acqua  dell’Aja e la Dichiarazione finale  (marzo 2000) 

 Inserimento del concetto che l’accesso all’acqua è un “bisogno”  

• La conferenza di Johannesburg (settembre 2002) 

  Trionfa la  “cultura della privatizzazione e si afferma il PPP 

       Le N.U riconoscono l’insostituibilità dell’investimento privato e del ruolo  dell’impresa 

nell’assicurare lo “sviluppo”, nel mondo. Le imprese devono agire anche se i Governo non 

sono pronti e le NU siglano un accordo tacito con le imprese ed avvallano il modello del 

Partenariato Pubblico-Privato per portare l’accesso all’acqua nelle aree Povere 

 

• Il 3°Forum  Mondiale dell’Acqua di Kyoto e la Dichiarazione finale (marzo 2003) 

 L’acqua viene riconosciuta come una risorsa di promozione  di uno sviluppo 

sostenibile capace di preservare l’ambiente, sradicare la povertà, la fame; 

l’acqua è una risorsa indispensabile da soddisfare  come bisogno e per 

accedere all’acqua bisogna pagare il giusto prezzo (cioè l’acqua è una 

merce che si compra) 
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Il diritto all’acqua nel XXI secolo : la concezione prevalente 

Chi sono i responsabili di questa inversione di tendenza ? 

 Il Consiglio Mondiale dell’acqua 

 Il  Global  Water Partnership  

che  hanno organizzato e gestito in termini “privatistici “ i Forum Mondiali  

 I singoli Stati  

che non si sono impegnati per chiedere il riconoscimento del diritto    

all’acqua   come, umano e sociale, universale  nelle Dichiarazioni finali e  

oggi si rifiutano ( es. canada) sottoscrivere impegni perché questo limita 

la sovranità nazionale dei singoli stati sulle risorse naturali. 

 Le Nazioni Unite e la comunità internazionale 

che hanno accettato la trasformazione dell’acqua in “merce” Dichiarazione 

Johannesburg ed il modello di partenariato pubblico-privato come unico 

strumento per garantire l’accesso all’acqua a tutti.   

 La politica ed i partiti 

hanno delegato la gestione dei servizi al mercato, si lasciano condizionare 

dagli interessi  “forti “, dimenticano la  “mission” della difesa dei diritti 
umani e sociale 
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Il diritto all’acqua nel XXI secolo : le  tendenze in atto 

Quali sono i principi- gli orientamenti oggi  prevalenti : 

a) La petrolizzazione dell’acqua, cioè la mercificazione dell’acqua dolce 
e potabile gestita come il petrolio. Questo principio viene introdotto 
tramite la privatizzazione della gestione dei servizi idrici  
(acquedotti), la concessioni per 30 anni, di tutti i servizi idrici 
dell’acqua promossi tramite : negoziati WTO- condizionalità dei 
prestiti della BM e FMI – Direttive della UE - leggi nazionali, delibere 
di enti locali con trasformazione aziende municipalizzate  in Spa 

b) La coca-colizzazione dell’acqua, cioè il passaggio dalla cultura del 
diritto umano a quella dell’acqua come merce, cioè come servizio 
industriale, acqua  è una bene economico prodotto da 6-7 
multinazionali sorelle come Vivendi, Lyonnes des Eaux, Thames 
Water, Saur, Rwe. Betchel, Acea che hanno le tecnologie 

c) La trasformazione dei cittadini in consumatori obbligati, tramite la 
pubblicità, con la convinzione subdola che si deve bere solo acqua 
in bottiglie prodotte tramite affidamento in concessione di beni 
pubblici, per minimo 30 anni, ad imprese  private, le multinazionali  
come Nestlè, Danone, Coca Cola, S.Benedetto, Pepsi Cola che 
fanno i loro profitti sull’acqua 
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Il diritto all’acqua ridotto a merce  

Italia come laboratorio sperimentale della “coca-colizzazione” 

dell’acqua potabile      
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L’accesso all’acqua nel futuro della coca-colizzazione  

 l’acqua in boccioni 

• Berremo sempre di più solo acqua in bottiglia 

• L’acqua in boccioni da 18 litri (5 galloni) è  

      in Europa pari solo al  3% dell’acqua  

      in bottiglia (1,4 miliardi lt) 

• Negli USA il mercato è 10 volte più  

 sviluppato in media ci sono 30  

     refrigeratori ogni 1000 ab.                                          

 (3 in Europa) 

 

Il futuro verso cui si sta andando è quello che il diritto a bere acqua potabile di 
buona qualità sarà proporzionale al livello di reddito: 

     - se sei ricco con $10 una bottiglia di acqua Borealis dei ghiaccia della 
Groelandia 

     - se sei un cittadino medio : acqua purificata dalla Coca Cola in boccioni 

     - se sei povero al Nord acqua di rubinetto, con tariffa pari ad almeno 1,3 Euro 
per m3 ;  

    - se sei un cittadino povero al Sud acqua purificata dei depuratori, o  acqua  
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Le politiche di accesso all’acqua verso  i paesi poveri  

L’accesso all’acqua nei Paesi del Sud  viene gestito dagli istituti finanziari 

 internazionali – FMI e BM attraverso le politiche dei prestiti e della condizionalità 
degli aiuti e dei finanziamenti agli Stati  per favorire l’accesso all’acqua:alcuni 
esempi 

• 1999 il Mozambico per migliorare la gestione dell’acqua e beneficiare della 
riduzione del suo debito, ed ottenere un nuovo credito dalla BM, ha accettato la 
privatizzazione dell’acqua 

• 1999 la Bolivia accetta un prestito di 25milioni di$ della Banca Mondiale e cede 
la privatizzazione della gestione dell’acqua; un anno dopo, a seguito della 
rivolta di Cochabamba il governo annulla questa legge  

• La privatizzazione dei servizi idrici di Buenos Aires affidata alla Suez 

• La privatizzazione dei servizi legati all’acqua in Ghana 

• 2001 primi tentativi di privatizzazione in Thailandia tramite finanziamenti alla 
Thames River International della BM 

• 2001 prestito del FMI all’Honduras con obbligo approvare legge quadro per la 
privatizzazione dei servizi igienici e fognari 

• 2000 la Banca Europea di sviluppo ha finanziato la Suez per spostarsi sulla 
gestione dei servizi idrici dell’Europa centrale e dell’est 

• 2001 la Vivendi si aggiudica l’appalto di gestione degli impianti di 
approvvigionamento idrico e depurazione  della quarta città della Cina, 
sostenuti da un prestito della ADB    
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Processi di gestione in Italia  : i piani di privatizzazione  dell’acqua 

La sostituzione dei “privati” alle istituzioni, alle imprese pubbliche, è stato 
uno dei punti chiave dell’attuale politica dei Paesi Europei. 

Questo passaggio di gestione è diventato lo strumento principale per attuare 
la mercificazione dell’acqua. 

Le modalità con cui il processo di mercificazione è stato attuato nei vari 
paesi, ed in particolare in Italia sono state: 

• Rilevazione da parte delle imprese private(multinazionali) dei servizi 
pubblici tradizionalmente forniti e gestiti dai comuni. 

• Introduzione del concetto dell’acqua come prodotto, come una merce a 
cui viene attribuito un prezzo (tariffa) e posto in vendita sul mercato( 
offerta) per soddisfare la richiesta di chi può pagarlo. (domanda) 

• Introduzione del concetto del “ pieno recupero dei costi”, (FRC) 
comprensivo cioè dei margini di profitto del capitale, con minimo 
garantito (legge Galli 7%) 

• Trasformazione degli enti di gestione da consorzi, aziende speciali in 
Spa (società per azione) con affidamento al mercato della gestione delle 
reti e della risorsa idrica 
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    Il diritto all’acqua a livello degli Stati 

• Il diritto all’acqua non risulta formalizzato in nessuna Carta istituzionale 

   (costituzione) o legislazione nazionale degli Stati. 

• La Comunità europea nella Costituzione Europea ribadisce  la centralità 

del mercato mettendo in secondo piano i diritti dei cittadini e non riconosce   

l’acqua come un diritto umano, ma come un servizio di interesse economico 

• Nella Carta Europea  di Nizza, l’art. 16 ribadisce il diritto d’impresa, art. 17 

la proprietà intellettuale e solo nell’art.35 parla del diritto alla salute  e nel 37 

dei diritti all’ambiente in cui – si dice- si sottintende anche il diritto all’acqua. 

• Gli Stati  hanno detenuto e detengono la proprietà esclusiva delle risorse 

idriche,di superficie e sotterranee, dei loro territori e l’acqua è considerata 

come un bene demaniale, cosi come le sorgenti una risorsa del sottosuolo  

• L’acqua in quasi  tutto il mondo è definita, è concepita come un bene 

pubblico nazionale; in poche legislazioni e paesi le acque sono beni privati. 

•L’acqua è un bene demaniale, che però gli Stati possono: 

   > dare in concessione sia per la gestione che per il servizio. 

   >  regolamentare con leggi autonome  la gestione e  la difesa delle 

        risorse idriche a livello nazionale 
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Il Manifesto per il Contratto mondiale sull’acqua 

I principi che il manifesto propone sono i seguenti: 

- l’acqua è fonte di vita,  ed è un bene che appartiene a tutti i cittadini della 
terra in funzione della “sacralità” della vita umana. 

- Il diritto all’acqua è un diritto umano, sociale inalienabile, individuabile e 
collettivo (servizio pubblico della gestione : nazionale –europeo-mondiale) 

- L’acqua deve contribuire al rafforzamento della solidarietà fra i popoli, le 
comunità, i paesi,le generazioni (cooperazione interregionale) 

- L’accesso all’acqua  deve avvenire tramite la partnership ( solidarietà fra 
cittadini e comunità vicine)  

- La responsabilità di trovare le risorse finanziarie, per garantire l’accesso 
all’acqua, è collettiva ed individuale e va perseguita secondo principi di 
equità ed utilità 

- L’acqua è un affari dei cittadini, i cittadini, le comunità  al centro dei 
processi decisionali delle risorse naturali(democrazia partecipativa) 

- La politica dell’acqua implica un alto grado di democrazia a livello locale, 
nazionale , continentale e mondiale e va sottratta alla sovranità degli Stati 
dando vita ad un Governo pubblico mondiale dell’acqua( democrazia 
sovranazionale) 
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Il Manifesto per il Contratto mondiale sull’acqua 
• Alcune  proposte lanciate dal Contratto Mondiale 

 Campagne di informazione, educazione e di mobilitazione dei cittadini  per 
promuovere una nuova cultura dell’acqua 

 Creazione di una rete dei parlamentari e degli eletti per l’acqua 

 Il Riconoscimento dell’acqua come diritto umano fondamentale da parte della 
Comunità ed istituzioni internazionali e dei singoli stati 

 Garantire a tutti i cittadini l’accesso ad almeno 40 litri/g di acqua potabile e 
proposte di tariffe differenziate per consumi individuali e produttivi    

 Sul piano della fiscalità per garantire i 40 lit proponiamo 

      > un cents della pace , cioè sulle spese per gli armamenti 

      > un cents per un altro consumo su ogni bottiglia di acqua minerale in tutti i paesi 

      >  un centesimo della solidarietà : cioè un cents per ogni metro cubo di acqua 
potabile consumata 

Che cosa abbiamo realizzato 

 Messo il tema dell’acqua al centro del dibattito politico nazionale ed europeo 

 Costituzione della Associazione nazionale dei Parlamentari ed eletti  

 Approvazione dal Parlamento Europeo  (marzo 2004) di una risoluzione che 
riconosce l’acqua è un bene comune e non è assoggettabile ai principi del 
mercato interno europeo  

 Approvazione a Roma il 10 dicembre 2003 della Dichiarazione di Roma del diritto 
all’acqua 
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Per  una nuova politica  dell’acqua :  alcune proposte 

• Le proposte a livello di cittadinanza 

      - bere l’acqua del rubinetto  e non accettare la “cocacolizzazione” dell’acqua da 
bere, cioè l’uso dell’acqua in bottiglia o nei boccioni; 

      - introduzione nelle abitazioni di strumenti di riduzione dei consumi di acqua per 
uso non alimentare; a livello di docce, usi domestici 

     - rafforzare i livelli di partecipazioni  dei cittadini a livello di reti di osservazione e 
di protagonismo politico sul territorio, rispetto alla gestione dell’acqua 

     - azione costante di lobby e di monitoraggio dei cittadini sui politici  a livello locale 
e nazionale  

      -  La costituzione di Consulte/Consigli dei cittadini per l’acqua : Quartieri - ATO 

      -  La  Carta dei Servizi dell’acqua da parte dei comuni       

      -  Il riconoscimento del diritto all’acqua negli Statuti comunali e nuove politiche di 
governo pubblico ( es. legge toscana di iniziativa popolare) 

     -   diffusione delle pratiche ed esperienze di buon uso dell’acqua 

     -  diffusione  e sottoscrizione della dichiarazione e  dei principi del Manifesto del 
Contratto mondiale sull’acqua e della Dichiarazione di Roma 

    

       Per saperne di più visionare  il sito : www.contrattoacqua.it 

                                      GRAZIE  per l’attenzione 

http://www.contrattoacqua.it/

