
 

ACCESSO ALLE RISORSE IDRICHE
Tutti dovrebbero avere un accesso equo e sicuro all’acqua.
Nel mondo vi sono numerosi conflitti per garantirsi questa risorsa, la 
cui carenza colpisce soprattutto i contadini delle aree più povere del 
mondo.
La difficoltà maggiore? L’accesso a questa risorsa:

➔ 768 milioni di persone non ricevono acqua potabile
➔ 185 milioni di persone si affidano a risorse idriche inquinate e 

irregolari
                      (dati riportati secondo le statistiche del 2011)
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L’acqua è l’elemento fondamentale che rende possibile la vita sulla Terra e pur ricoprendo gran parte del pianeta, l’accesso a questa preziosa 
risorsa è diventato sempre più difficile (a causa soprattutto dell’aumento della popolazione e alla conseguente richiesta di questo bene primario).

L’acqua ricopre il 71% della superficie della 
Terra, ma questa quantità è da suddividere 
in acqua salata e acqua dolce. 
L’acqua salata è presente in maggior 
quantità e rispetto alla quantità totale di 
acqua, ne occupa il 97% (il restante 3% è 
acqua dolce ed è contenuta nei ghiacciai, 
nel sottosuolo, nei fiumi e nei laghi)

Di questo 3%, solo l’1% 
è ACCESSIBILE per 
USO UMANO. 
Questa quantità è, 
però, mal usata.
Gli sprechi avvengono:

nei paesi ricchi 

 nei paesi poveri

Come possiamo garantire a tutti un accesso alle risorse idriche?

L’intento di garantire acqua potabile a tutti è uno dei 17 obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (AGENDA 2030)

“Acqua accessibile e pulita è un 
aspetto essenziale del mondo in cui 
vogliamo vivere. Il nostro pianeta 
possiede sufficiente acqua potabile 
per raggiungere questo obiettivo”

Tra i TRAGUARDI di questo OBIETTIVO ci sono L’ACCESSO UNIVERSALE 
ED EQUO ALL’ACQUA POTABILE, garantendo accesso ad impianti sanitari 
e igienici adeguati e il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA 
eliminando discariche e riducendo l’inquinamento.

dove sono causati dal forte 
consumo di acqua in 
agricoltura, a causa di 
tecniche irrigue ancora 
legate ad alto consumo di 
questa risorsa

dove sono causati dall’alto 
consumo di acqua quotidiano 

      percentuale di popolazione che utilizza risorse idriche insicure

COSA CAUSA LA MANCANZA DI ACQUA NEI PAESI POVERI?

LE CONSEGUENZE DELLA MANCANZA D’ACQUA SI RIPERCUOTONO SU 3 ASPETTI: TERRA, SALUTE E VITA

❏ la mancanza d’acqua rende il suolo arido, che comporta difficoltà per piantare e seminare, determinando 
conseguenze molto gravi sulle popolazioni che vivono in queste zone.

❏ per quanto riguarda l’aspetto della “vita”, la mancanza d’acqua comporta numerose difficoltà. Un esempio 
è il lungo cammino che le persone devono compiere per raggiungere la fonte d’acqua più vicina (a volte 
distante diverse ore). Questo compito solitamente spetta alle donne.

❏ la mancanza di acqua potabile ha delle conseguenze sulla salute, infatti non avere accesso a fonti 
idriche sicure aumenta il rischio di contrarre malattie.

ACQUA NON POTABILE             COSA CAUSA SE INGERITA o SE VI SI VIENE A CONTATTO?
L’acqua non potabile fa da tramite a batteri patogeni e virus che entrano in circolo nel corpo e 
causano malattie (che in alcuni casi portano alla morte).
Tra le malattie che si possono contrarre vi sono FEBBRE TIFOIDE, COLERA, EPATITE A o E.

donne che si occupano di andare a recuperare l’acqua 

esempio di fonte idrica poco sicura ed equa

diffusione dell’epatite A nel mondo: questa malattia è più concentrata nelle zone a Sud 
del mondo, come l’Africa

ESISTONO SOLUZIONI PER RICAVARE ACQUA POTABILE IN MODO SOSTENIBILE?

Sebbene la situazione possa sembrare 
irreversibile, nel mondo esistono 
diverse associazioni che hanno 
l’obiettivo di riuscire a fornire acqua 
pulita ai paesi sottosviluppati. 
Una tecnica innovativa è quella di 
sfruttare i pannelli fotovoltaici: questi 
sono in grado di catturare il vapore 
acqueo presente nell’aria 
trasformandolo in un liquido.

Esempi di associazioni che si impegnano nella produzione di acqua pulita con energia rinnovabile sono 
SAFEWATERAFRICA e SUN4PEOPLE

SAFEWATERAFRICA è un progetto di ricerca e innovazione finanziato dall’UE, il cui obiettivo consiste nel disinfettare 
l’acqua per l’uso domestico nelle zone rurali in Africa utilizzando i pannelli solari; gli impianti sono autosufficienti e qualche 
ora di luce solare può produrre 10.000 litri di acqua pulita al giorno.

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Il 22 marzo si celebra il Water World Day, 

ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 

1992. L’obiettivo di questa giornata è 

sensibilizzare sull’importanza di ridurre lo 

spreco di acqua e di come, nel mondo, più di 

2 miliardi di persone non hanno accesso 

all’acqua potabile

uno degli impianti del progetto SAFEWATERAFRICA

SUN4PEOPLE è un’associazione onlus italiana che porta avanti il 
progetto SUN4WATER, un depuratore portatile che sfrutta l’energia 
solare per garantire acqua potabile per le popolazioni più povere. 
Questa invenzione è capace di fornire un quantitativo di acqua 
potabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 50 persone ogni 
giorno e con 1 ora di sole si possono depurare 20 litri di acqua. Si 
tratta, inoltre, di un dispositivo economico, dotato di pannello 
fotovoltaico, una pompa con quattro filtri e un generatore di corrente e 
il prezzo è solo di 500€

contatto con acqua non potabile 

depuratore portatile SUN4WATER
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diffusione della tifoide: l’Africa è la 
zona maggiormente colpita

https://www.arpae.it/
https://unric.org/it/
https://messaggerosantantonio.it/
https://quifinanza.it/bellastoria/
https://www.repubblica.it/
https://www.istitutobioetica.it/
https://adozioneadistanza.actionaid.it/
https://www.ispionline.it/
https://cordis.europa.eu/

