
Commercio Equo e Solidale 

Acqua, il futuro della gestione in Italia e nel mondo 

Escludere l’acqua dagli accordi commerciali, rivendicarne il riconoscimento come 

diritto umano e bene pubblico da garantire a tutti i cittadini del mondo, evitare 

sprechi e puntare a una gestione più razionale della risorsa.  

  

Sono i temi al centro del convegno internazionale “Acqua bene comune” in programma il 

prossimo 14 marzo per promuovere una nuova cultura in materia. A Milano presso 

Fieramilanocity, un appuntamento mondiale vedrà la partecipazione di rappresentanti italiani e 

internazionali delle amministrazioni pubbliche e della società civile per condividere esperienze e 

documentare le buone pratiche nella gestione dell’acqua pubblica nel Nord e nel Sud del mondo. Un 

percorso significativo di testimonianze per contrastare la mercificazione dell’acqua e ribadire il 

concetto di diritto inalienabile che garantisce la vita e la dignità di tutti. I cittadini, i governi e le 

organizzazioni internazionali devono condividere responsabilità, informazioni e processi decisionali 

per ottenere risultati efficaci e per incidere nel modus vivendi di tutti e arrivare a un uso più 

razionale e solidale. Il consumo idrico mondiale sta aumentando più del doppio rispetto al tasso di 

incremento demografico e mai prima d’ora così tante persone si trovano a fronteggiare 

personalmente il problema della penuria d’acqua. È a rischio la “vita” stessa se oggi nel mondo oltre 

un miliardo e mezzo di persone non ha accesso all’acqua potabile, se 2,6 milioni non usufruiscono di 

servizi igienico-sanitari e se 20 milioni di bambini muoiono ogni anno per le cattive condizioni 

sanitarie e per aver bevuto acqua contaminata. Rispetto a questa emergenza globale bisogna 

intervenire con rinnovata energia a livello nazionale e internazionale, superare il concetto di acqua 

come bene economico e inserirla a pieno titolo tra i diritti umani fondamentali. Serve un cambio di 

passo per investire in programmi che riducano la domanda di acqua e di energia favorendo fonti 

alternative come eolico e solare. Serve un piano d’azione globale e coerente per sottrarre l’acqua 

alle regole di mercato e un rigoroso impegno per impedire la privatizzazione dell’acqua perché un 

business mondiale su questa risorsa ricadrebbe sulle spalle dei più poveri. Negli ultimi anni 

consenso crescente l’ha avuto l’idea di un coordinamento di politiche a livello internazionale, 

nazionale e locale per gestire in maniera efficiente l’uso delle risorse idriche da impiegare 

nell’agricoltura e nella pesca, nei progetti di urbanizzazione e nella produzione energetica. Con 

programmi agricoli improntati su sicurezza e sovranità alimentare, liberati da monocolture estensive 

al servizio esclusivo di multinazionali del cibo e non delle popolazioni, con azioni di cooperazione 

internazionale che garantiscano accesso all’acqua potabile e di qualità alle popolazioni del Sud del 

mondo, con un modello di sviluppo sostenibile che non ripeta gli errori fatti nei paesi del Nord.  

Il convegno è l’evento conclusivo del progetto “Diritto di accesso all’acqua e dovere di buon 

governo”. Partendo da esperienze positive di cooperazione realizzate da associazioni in partenariato 

(Acra, Cicma, Cast, Africa '70, Cipsi e Cevi), Agimondo ha approfondito la tematica con Christian 

Elevati responsabile del progetto per ACRA:  

Può spiegare in poche parole l'articolazione del progetto?  

Il progetto sviluppa una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di migliorare, estendere e potenziare 

la rete internazionale di attori impegnati nel sostegno al buon governo e alla gestione integrata, 

partecipata e sostenibile dell’acqua attraverso la formazione, le collaborazioni con enti locali e 

territoriali, le università e i centri di ricerca, e con attività di sensibilizzazione verso l’opinione 

pubblica con l’organizzazione di mostre, dibattiti e convegni.  

Quali i risultati più evidenti?  

Il successo maggiore è stato il consolidamento di una rete ampia e partecipata di attori impegnati 

sul tema. In Italia grazie a amministratori locali, provinciali e comunali, gestori pubblici del Servizio 

Idrico Integrato, scuole superiori, università e istituti di ricerca, Ong italiane e straniere mentre in 

alcuni paesi in Africa e America Latina il progetto ha messo in rete la Carovana dell'Acqua in Centro 

America, la Rete Europea per l'acqua, un progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo, e il Foro 

Alternativo Mondiale per l'Acqua, che si terrà a Istanbul dal 16 al 22 marzo in occasione del World 

Water Forum. Infine, il materiale formativo, informativo e di sensibilizzazione con la realizzazione di 

un kit didattico, una raccolta di ricerche in 8 Paesi sui progetti di cooperazione, una dispensa 

universitaria, una mostra e un calendario . 
A cosa porterebbe la privatizzazione della gestione dei servizi idrici?  

Non c’è un'opposizione pregiudiziale al coinvolgimento del settore privato; tuttavia, le ricerche nei 

Paesi coinvolti nel progetto hanno evidenziato che la privatizzazione non comporta miglioramenti in 

termini di efficacia e di efficienza. Un documento pubblicato dalla Banca Mondiale a inizio 2009 



rileva come principali criticità l'aumento insostenibile dei costi e l'impossibilità di garantire l'accesso 

alle fasce più povere della popolazione. È poi c’è anche il problema della partecipazione: se l'acqua 

è un diritto umano e un bene comune dell'umanità, la sua gestione deve passare attraverso forme 

di decisione e controllo che vedano protagonisti i cittadini; inoltre, la quantità minima di acqua 

potabile necessaria per una vita dignitosa (stimata dall'OMS in 40-50 litri/giorno) deve essere 

garantita a tutti e pagata con le imposte come avviene per scuola e sanità pubblica. 

Come si inserisce la lotta allo spreco in questo contesto?  

La lotta allo spreco è parte integrante di un progetto dal titolo "Gocce di vita... Diritto di accesso 

all'acqua e dovere di buon governo: esperienze di gestione partecipata". Gli italiani sono fra i primi 

consumatori in Europa di acqua potabile con circa 230 litri al giorno pro capite. Per questo ci siamo 

indirizzati a interventi nelle scuole e nel territorio italiano con enti locali e famiglie di studenti: kit 

informativi, diffusione di buone pratiche sono parti essenziali del lavoro di informazione e 

sensibilizzazione che stiamo affrontando con il sostegno di Fondazione Cariplo. Le risposte ricevute 

sono state sempre di interesse e partecipazione a dimostrazione che intorno al diritto di accesso 

all'acqua si valorizzare esperienze e scelte di democrazia e partecipazione. 

Tra i partecipanti al convegno anche un rappresentante del mondo dello spettacolo, Diego 

Parassole, attore e cabarettista, che nel suo intervento “Io la pubblicità non me la bevo” 

racconterà la sua esperienza nella trasmissione televisiva di Zelig. In tour con il recital “One man 

shock” svela l’assurda parabola della pubblicità che ha trasformato un elemento vitale in un vero e 

proprio business. L’obiettivo è sollecitare una riflessione collettiva: “Anche in una tv commerciale e 

quindi legata allo sponsor, si possono presentare, magari tra le righe, argomenti alternativi e 

provare far riflettere la gente su temi che a volte possono anche sembrare scontati”. È 

un’opportunità in più che può offrire il mondo dello spettacolo: “ con un linguaggio semplice e con 

un taglio comico come quello di Zelig, si riesce ad avvicinare il pubblico a problematiche legate 

all’ambiente e al sociale”. Basta trovare il giusto equilibrio e l’impegno personale diventa vettore di 

consapevolezza: “a Zelig, dove ho potuto avere un buon margine di libertà comunicativa, penso di 

aver offerto uno spunto di riflessione ‘morbida’ ma efficace; un modo per aprire uno spiraglio nella 

mente delle persone e instillare un piccolo dubbio; del resto in un contesto di intrattenimento come 

appunto Zelig, con precise regole televisive, non si può pensare di fare approfondimento su un tema 

così importante; e poi, sono convinto che con le affermazioni ideologiche si rischia di generare un 

effetto contrario, meglio lo strumento diretto e moderato della comicità”. 

L’impatto ambientale derivante dalla filiera delle acque minerali è preoccupante e i numeri parlano 

chiaro: l’Italia è il paese con il maggior consumo di acqua in bottiglia nel mondo con 194 litri 

procapite e un giro di affari di 2,2 miliardi di euro. 12 miliardi di bottiglie di plastica da smaltire ogni 

anno quando basterebbe aprire il rubinetto di casa per potersi dissetare e “smettere di parlare con 

gli uccellini”. 

  

Per ulteriori informazioni:  

Il convegno si terrà all’interno di “Fa’ la cosa giusta”, fiera del consumo critico e degli stili di vita 

sostenibili che si terrà dal 13 al 15 marzo 2009 a Fieramilanocity (Pad. 1 e 2), nell’ambito del 

progetto “Diritto di accesso all’acqua e dovere di buon governo” promosso da ACRA, CICMA, 

CIPSI/CEVI, CAST, AFRICA ’70, AceA-CTNA con il sostegno del Ministero Affari Esteri Italiano 

(DGCS) e il contributo della Fondazione Cariplo. 
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