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I risultati di una ricerca

Le guerre nel mondo ora si fanno per l’oro blu
Soprattutto in Africa e nell’Asia settentrionale

Gli stati si contendono
l’accesso all’acqua
che è vitale
per la loro sopravvivenza

L’acqua è una risorsa fonda-
mentale per i molteplici usi di
cui ne facciamo. La facilità con
cui possiamo disporne ci indu-
ce a sottovalutarne l’importan-
za, non rendendoci conto che
solo il 2,5% dell’acqua sulla ter-
ra è dolce, quindi potabile. Gli
italiani però continuano a spre-
care il 25% di acqua in più rispet-
to alla media UE. Noi italiani sia-
mo i secondi solo dopo gli Usa
per contributo all’impronta idri-
ca globale mondiale: infatti è
stato stimato che ogni giorno
gli italiani bevono dai 2 ai 5 litri
di acqua, ma ne “mangiano” fi-
no a 5.000 litri. L’impronta idri-
ca è l’insieme dell’acqua consu-
mata in tutte le fasi della produ-
zione di un prodotto. Tre i setto-
ri principali di consumo: fami-
glie, industria e agricoltura che
è prima nettamente per i consu-
mi, dato che ’si beve’ il 70% del
prelievo totale di acqua dolce,

seguita dall’industria con il 22%
e l’8% destinato all’uso domesti-
co. Consumiamo in media 150 li-
tri d’acqua al giorno per perso-
na ma si può facilmente ridurre
il consumo a 60 litri, lavaggio
compreso.
Secondo l’Oms (Organizzazio-
ne mondiale della Sanità) se vie-
ne superata la soglia dei 50 litri
quotidiani si ha dello spreco.
Tra le città italiane, alla prima
posizione troviamo Palermo
con circa 169 litri di acqua al

giorno a testa per uso domesti-
co seguita da Firenze dove i con-
sumi scendono a 155 litri. Un al-
tro dato allarmante è il seguen-
te: in Italia circa il 30% dell’ac-
qua erogata viene dispersa, a
causa del cattivo stato degli ac-
quedotti. La situazione peggio-
ra passando da Nord a Sud. Inol-
tre la distribuzione mondiale
non è omogenea e i consumi
mostrano un profondo squili-
brio nelle diverse zone terrestri.
Si arriva così a parlare di un da-

to disastroso: circa 1 miliardo di
persone beve acqua sporca,
con gravi ricadute sulla salute.
Infatti si stima che circa 5 milio-
ni di persone ogni anno, in gran
parte bambini, muoiono per ma-
lattie causate dall’acqua inqui-
nata.
L’inquinamento dell’acqua è
una vera minaccia per la nostra
sopravvivenza; per la maggior
parte degli studiosi e dei politici
esso rappresenta il più grande ri-
schio per la salute del mondo,
minacciando non solo gli esseri
umani, ma anche una miriade di
piante e animali che dipendono
dall’acqua per vivere. Un altro
fenomeno che negli ultimi anni
sta distruggendo il nostro piane-
ta è il riscaldamento globale,
che porta gravi conseguenze
sulla disponibilità di acqua pota-
bile.
Inoltre stiamo assistendo alla
deossigenazione degli oceani,
con conseguenze disarmanti
per la vita marina. Diversi scien-
ziati, come Mattew Long, hanno
stimato che, nei prossimi 15 an-
ni, gli oceani rischiano di soffo-
care e il punto di non ritorno
sembra essere arrivato se non
interveniamo.

Sos acqua: necessario eliminare gli sprechi
Non si può più aspettare o rimandare un intervento decisivo, perché un miliardo di persone non ha accesso a risorse potabili

I ragazzi della 2 H hanno svolto un’accurata ricerca sull’uso dell’acqua

L’acqua viene chiamata anche
“oro blu” perché in molte zone
del pianeta ha un valore altissi-
mo. Più di un miliardo di perso-
ne non ha accesso all’acqua po-
tabile in modo regolare e suffi-
ciente, specialmente in Africa e
in Asia. Per “l’oro blu“ si uccide
di più che per quello nero. Tra il
2010 e il 2018 siamo arrivati a
263 conflitti, secondo il rappor-
to dell’Unesco. In futuro, la guer-

ra dell’acqua potrebbe essere
combattuta da due potenze nu-
cleari: India e Pakistan. Guerra
dell’acqua è una terminologia
usata per descrivere un conflit-
to tra due paesi/stati/gruppi
per l’accesso alle riserve idri-
che. Gli Stati Uniti d’America ri-
conoscono che le controversie
per l’acqua sono il risultato di
opposti interessi di consumato-
ri di acqua pubblica o privata.
Nella storia ci sono stati diversi
conflitti per l’acqua, anche se ra-
ramente tali guerre sono state
combattute solo per essa.
Le più grandi si sono svolte nei
territori dell’Africa meridionale
e nell’Asia settentrionale. I terri-

tori più coinvolti sono Libia, Ma-
li, una piccola parte della Tuni-
sia, Niger, una parte dell’Egitto,
Sudan e Etiopia.
Mentre in Asia le guerre sono
state prevalentemente combat-
tute in Iraq, Azerbaijan, una va-
sta area dell’ Arabia Saudita, Ta-
gikistan, Afganistan, Pakistan,
Nepal, Buta, India e Banglade-
sh.

Ecco il decalogo
per ridurre
i consumi quotidiani
Impariamo a risparmiare
mettendo in pratica
piccole modifiche
alle nostre abitudini
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La 2 H dell’Istituto
Empoli Ovest

L’Italia è il paese dove si consu-
ma più acqua nelle abitazioni,
ma basterebbe prestare un po’
di attenzione in più durante i no-
stri comportamenti quotidiani
per ridurre l’enorme spreco di
acqua e garantirne l’accesso a
tutti gli abitanti del pianeta. Ec-
co come utilizziamo l’acqua:
39% per lavarci il corpo e i den-
ti: una doccia di 5 minuti = 80 li-
tri, un bagno = 150 litri; 20% per
il bagno: quando tiriamo l’ac-
qua = 8 litri; 12% per il lavaggio =
90 litri; 10% per lavare i piatti:
un rubinetto aperto = 6 litri al mi-

nuto; 6% per la cucina; 6% per
lavare l’auto; 1% per bere; 6%
per tutto il resto. Per ridurre que-
sti sprechi possiamo fare picco-
le azioni che aiutano il nostro
pianeta come: installare il frangi-
getto (un piccolo miscelatore
posto sul rubinetto che consen-
te di miscelare aria e acqua);
chiudere il rubinetto quando
non serve; stare attenti a perdi-
te ed eventuali mal funziona-
menti; fare la doccia e non il ba-
gno in vasca; usare corretta-
mente lo scarico del WC; usare
l’acqua corrente solo quando
serve;riutilizzare sempre l’ac-
qua prodotta dai condizionato-
ri; utilizzare gli elettrodomestici
in modo efficiente; raccogliere
l’acqua che scorre prima che di-
venti calda (spesso bisogna
aspettare un bel po’prima che
l’acqua diventi calda), raccoglie-
re quella che esce ancora fred-
da per utilizzarla in un secondo
momento; innaffiare le piante
con buon senso.

PESSIMO PRIMATO

Gli Stati Uniti
hanno la più pesante
impronta idrica
mondiale


