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La riproduzione è consentita citando la fonte.
La situazione

Riportiamo di seguito alcuni dei dati raccolti dalla campagna “A come Acqua” dei Bilanci di Giustizia: la pubblicazione completa è prevista per i primi mesi del 2002.

Dove è l’acqua.
La superficie del pianeta non è per ¾ ricoperta da acqua? E allora dove sta il problema? Perché oggi, secondo l’O.M.S., 1.680.000.000 persone non hanno a disposizione acqua potabile? Secondo quanto indicato da Alessandro Cerreoni: “Anche se la superficie terrestre è coperta per il 71% di acqua, questa è costituita per il 97,5% da acqua salata. L’acqua dolce è per il 68,9% contenuta in ghiacciai e nevi perenni, per il 29,9% nel sottosuolo e solo lo 0,3% è localizzata in fiumi e laghi, e quindi potenzialmente disponibile. Tale quantità corrisponde allo 0,008% dell’acqua totale del pianeta. Si tratta di un quantitativo irrisorio distribuito in modo ineguale sulla superficie terrestre.” 

I volumi di acqua disponibili ogni anno sono così ripartiti: 

Continente
Km cubi di acqua
Popolazione
(in milioni)
Asia
14.000
3.458
Sud America
13.000
482
Nord America
9.000
293
Africa
4.000
728
Europa
3.500
727
Oceania
2.500
29
(nostra elaborazione su dati Shklomanov e State Hydrological Institute, S.Pietroburgo, Russia 1996)

Appare evidente come un cittadino Nordamericano abbia a disposizione dieci volte più acqua di un Asiatico. Ma oltre alla dislocazione geografica, la disponibilità dell’acqua per uso domestico è data anche dalla sua qualità. Secondo Andrea Tilche (responsabile della Sezione Depurazione e ciclo dell'acqua Enea – Bologna) i rischi che oggi mettono più in pericolo un futuro sostenibile per la risorsa acqua sono essenzialmente tre:
i cambiamenti climatici su scala globale derivanti dal riscaldamento del pianeta (secondo alcune stime, un aumento annuale delle temperature pari a 1-2 gradi centigradi, nelle regioni aride porterà ad una diminuzione del 10% delle precipitazioni),
l'inquinamento (non si salvaguardano sufficientemente le acque sotterranee),
l'intreccio normativo e la confusione istituzionale che caratterizza questo settore.

E’ necessaria quindi una significativa riduzione di emissione di CO2 nell’aria (principale causa dell’effetto serra), una salvaguardia delle falde più attenta e un insieme di norme nazionali ed internazionali per la gestione dell’acqua.

Dai pesticidi usati in agricoltura, alle discariche di rifiuti, agli idrocarburi, i nemici delle falde sono strettamente legati al nostro stile di vita. E’ evidente la relazione che sussiste tra ciò che vogliamo nel piatto e ciò che ci troviamo nel bicchiere (per avere sulla tavola una bella mela lucida, senza difetti, è necessario l’uso di pesticidi; se ci “accontentiamo” di una mela biologica, il contenuto di pesticidi residui nell’acqua sarà inferiore), così come per la quantità di rifiuti che produciamo e per l’uso dell’auto che facciamo. E’ sì compito delle istituzioni garantire le falde come patrimonio della comunità, ma è prima di tutto un impegno da prendersi in prima persona. Riguarda alle norme comuni in materia di acqua, non occorre aggiungere molto: il grave inquinamento del Danubio ha chiarito, se ancora era necessario, come i problemi di una nazione siano strettamente collegati a quelli delle altre.


Di chi è l’acqua.
Prendersi cura della terra considerandosi come fili di una trama tessuta da Altro, come amministratori e non proprietari esclusivi di beni, era un concetto già ben evidente e chiaro nel 1855 al Capo Seattle della tribù del Duwamish del territorio di Washington (North West Coast):
“ Come si possono comprare e vendere il cielo, o il calore della terra?
Il nostro modo di pensare è diverso dal vostro. L’acqua limpida che scorre in ruscelli e fiumi, per noi non è solo acqua, ma il sangue dei nostri antenati. Se vi vendiamo la terra dovete ricordare che essa è sacra, e dovete insegnare ai vostri figli che è sacra e dire loro che ogni ombra che si riflette  nell’acqua chiara dei laghi parla di fatti e di ricordi della vita del mio popolo. Il mormorio dell’acqua è la voce del padre di mio padre. I fiumi sono nostri fratelli, placano la nostra sete. I fiumi trasportano le nostre canoe e nutrono i nostri figli. Se vi vendiamo nostra la terra dovete ricordare ed insegnare ai vostri figli che i fiumi sono i nostri fratelli, e i vostri, e dovete quindi avere per loro lo stesso riguardo che avreste per un fratello. Sappiamo che l’uomo bianco non comprende il nostro modo di pensare. Per lui un pezzo di terra vale l’altro, poiché egli è uno straniero che viene di notte e prende dalla terra tutto ciò che gli piace ”.

Nel mondo, “la Danone ha acquisito la gestione di tre sorgenti: una in Indonesia, una in Cina e l’altra negli Stati Uniti. La Nestlé ha iniziato a commercializzare in Pakistan la sua prima acqua "purificata". Proprio queste due multinazionali sono le più grandi produttrici nel mondo di acqua minerale e per conquistare il mercato mondiale si stanno lanciando all’accaparramento di sorgenti in ogni grado e latitudine.” (A.Cerreoni)
Il business è proprio di quelli che fruttano, se il volume di affari per le acqua minerali in Italia è di circa 5.000 miliardi di lire all’anno e quello mondiale gestito dalle multinazionali è di 28 miliardi di dollari ! 
Ma nonostante queste cifre, chi commercializza cerca continuamente di contenere i costi per ottenere un utile maggiore. Così in dieci anni  si è passati dal vetro alla plastica (o PET) per quel che riguarda il tipo di contenitore utilizzato: mentre nel 1987 più del 70% dell’acqua minerale era in contenitori di vetro e il rimanente in contenitori di plastica, nel 1997 si è avuta una completa inversione lasciando al vetro (riutilizzabile e riciclabile) meno del 30%.
Ma l’acqua minerale è davvero “purissima”? 
Oltre agli evidenti problemi di inquinamento dovuti all’utilizzo di plastica, si sommano anche problemi igienici dovuti all’accatastamento (per periodi anche lunghi) di acqua in contenitori sensibili alle condizioni ambientali che diventano terreno fertile per la proliferazione batterica. Le caratteristiche dell’acqua in etichetta, quindi, non possono essere garantite e mantenute nel tempo, tanto più se si utilizzano questi contenitori.
Il problema della sicurezza microbiologica non è l’unico. Da un comunicato stampa dell’ADUSBEF del 12.02.2001 leggiamo:
“I valori delle sostanze tossiche presenti all’interno delle acque minerali italiane, previste nel decreto 542/92, sono superiori ai limiti tollerati per le acque potabili (decreto 236/88): vengono imbottigliate così, grazie ad un decreto approvato in piena tangentopoli, 19 sostanze inquinanti, quali arsenico, cadmio, cianuro, nichel, piombo, selenio, ecc., con effetti devastanti per la salute umana. Nonostante le direttive dell’Unione Europea impongano limiti più bassi, il Governo italiano ed il ministero della Sanità, preferiscono una procedura d’infrazione della UE contro l’Italia, piuttosto che difendere la salute umana dai rischi che tali sostanze tossiche, bevute non in modica quantità (siamo i maggiori consumatori con una media di 180 litri l’anno pro-capite), possono provocare. L’Unione Europea ha contestato la presenza nelle acque minerali di valori superiori ai limiti tollerabili: per nichel e cromo trivalente, non è posto alcun limite; per l’arsenico è ammesso un valore quadruplo rispetto alle acque di rubinetto; per i nitrati, precursori di sostanze cancerogene, vengono ammesse 45 microgrammi per litro, mentre sopra i 25 microgrammi/litro esistono problemi. Adusbef ha presentato 20 esposti denunce ad altrettante Procure della Repubblica, che hanno aperto repentine ed immediate inchieste per verificare anche le ragioni che hanno indotto il legislatore ad aumentare i valori dei veleni presenti nelle acque minerali, i cui sviluppi sono attesi nei prossimi giorni”.
In effetti i valori limite stabiliti dal Ministero della Sanità per le acque degli acquedotti sono significativamente più restrittivi di quelli ammessi nelle acque minerali. 
Se vogliamo pensare al legislatore in buona fede, è perché l’acqua dell’acquedotto deve essere una acqua salubre per tutti i cittadini: a tutti deve essere permesso di bere acqua semplicemente accedendo al rubinetto di casa. 
Per le acque minerali, invece, si considera che esse vengano utilizzate a fini medicamentosi, per cui per esempio un valore elevato di zolfo deve essere vietato nelle acque dell’acquedotto, mentre può essere ciò che caratterizza quell’acqua minerale come utile per certe patologie, se è elevato.
Cos’è allora che fa dell’Italia il maggiore consumatore mondiale di acqua minerale? 
Nel 1980 abbiamo consumato 2.600.000 litri di acqua minerale, 
nel 1990 più del doppio: 6.100.000, 
nel 1998 più del triplo: 9.000.000 ! 
Il consumo è in continuo aumento così come i costi: 
ad una famiglia italiana il consumo di acqua minerale costa circa 500.000 £ all’anno. 
Il bombardamento pubblicitario, i modelli estetici proposti/imposti dai media (del tipo: per essere belli bisogna bere l’acqua giusta), sono loro i nostri “fattori condizionanti” ? 

SIAMO VERAMENTE LIBERI ?

La privatizzazione di risorse come l’energia elettrica e l’acqua è spesso giustificata come aggiustamento delle finanze pubbliche nel Nord del mondo (dalla Germania all’Italia) e nel Sud del mondo (da Manila a Buenos Aires a Casablanca). Da un interessante articolo apparso su rassegna.it, giornale telematico di Rassegna Sindacale della CGIL il 1 marzo 2001:

“I soldi dell'Fmi hanno una condizione: la privatizzazione dell'acqua

Un'inchiesta di afrol.com rivela che nel 2000 i prestiti concessi dal Fondo monetario internazionale a 12 paesi (quasi tutti africani, poveri e indebitati) hanno avuto una condizione comune: la privatizzazione delle risorse idriche o il completo rientro sui costi del servizio pubblico.Tra i paesi africani coinvolti nel do ut des dell'Fmi sono Angola, Benin, Guinea-Bissau, Niger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Repubblica Democratica di São Tomé e Principe nel golfo di Guinea. Ma sono coinvolte anche altre zone del continente. In Ghana, ad esempio, è stata la Banca mondiale a proporre un prestito condizionato dalla privatizzazione dell'acqua, scatenando una protesta civile. Altrettanto sta accadendo in Sud Africa, dove sindacati e movimenti locali sono impegnati in una campagna contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali ”.

Si tratta di peggiorare la situazione attuale, perché privatizzare l’acqua significa considerarla un bene commerciale e quindi giustificare che abbia un prezzo, per quanto abbordabile. 
Ma così nel 2020 anziché 1,6 miliardi saranno più di 3 miliardi le persone che non avranno accesso all’acqua potabile sana.
 “Insomma, si vuole vendere l’acqua al capitale privato per la gioia di quelle multinazionali che già pregustano il grande affare. Sono loro che stanno spingendo affinché l’acqua diventi un prodotto da mercato. 
Dietro c’è la regia dell’ALENA, l’accordo per il libero scambio nel Nord-America. 
Queste imprese si fanno forti delle loro ingenti disponibilità finanziarie e delle loro notevoli possibilità tecnologiche per potersi accaparrare la gestione del prezioso bene dell’umanità. Secondo l’ALENA, l’acqua è un prodotto da mercato e quindi soggetto al libero scambio.” (A.Cerreoni)
“I fautori della "petrolizzazione" dell'acqua hanno vinto al 2° Foro Mondiale dell'Acqua tenutosi all'Aja dal 17 al 22 marzo scorso. 
Malgrado l'opinione largamente diffusa fra i 4.600 partecipanti, favorevole al riconoscimento dell'accesso all'acqua per tutti come un diritto umano e sociale imprescrittibile, i rappresentanti governativi di più di 130 Stati hanno adottato una Dichiarazione ministeriale nella quale non fanno alcun riferimento al principio del "diritto umano" ma affermano che l'accesso all'acqua per tutti deve essere solo considerato come un "bisogno vitale". 
Inoltre, in coerenza con tale affermazione, hanno sostenuto che per assicurare una gestione "efficace" dell'acqua in tutto il mondo questa deve essere oramai considerata principalmente, come un "bene economico" (e non solo come un "bene sociale"), il cui valore deve essere determinato sulla base del "giusto prezzo", fissato del mercato nell'ambito della libera concorrenza internazionale, secondo il principio del recupero del costo totale. (R.Petrella)

L’opposizione alla privatizzazione dell’acqua, comincia comunque a prendere il via e si è già messa in moto una sensibilità, forte e decisa, a non lasciare spazio ad alcun tentativo di "mercificare" il prezioso bene. In Canada, un’inchiesta del 1996 ha evidenziato che il 76% della popolazione canadese è contraria. A Montreal, una manifestazione di 10 mila persone scese in piazza lo scorso anno ha fatto recedere le autorità del Quebec dalla messa in atto del piano di privatizzazione dell’acqua. Stessa situazione è accaduta a Panama dove la popolazione locale ha vinto il primo round contro la concessione dell’acqua ai privati (Petrella, Avvenire 3/2/2000).

“ Per i bianchi, ogni filo d’erba e ogni fonte d’acqua è fornita di un cartellino dei prezzi. Questo è solo l’inizio. E vedrete poi dove andremo a finire!”
(Tahca Ushte, Cervo Mite 1903-1974, tribù Sioux, Dakota)


Il progetto

Il progetto nasce dalla presa di coscienza che esiste una ingiustizia di fondo nell'uso e nell'accesso all'acqua, prima di tutto tra Nord e Sud del mondo (se è vero che mediamente un italiano consuma in un giorno la quantità di acqua potabile che un africano nelle zone desertiche consuma in 6 mesi, cioè 231 litri ! ), poi anche qui nel Nord (p.e. tra zone come l'Emilia e la Sicilia, tra l’acqua che si utilizza per i turisti a scapito di quella per i residenti, ecc.).
L’accesso a fonti idriche è stata la causa scatenante di numerose guerre recenti: dal Medio Oriente fino al Sahel sono almeno 70 i conflitti legati al controllo dell'acqua. 
Per avere litri di acqua potabile (magari utilizzati poi per lo sciacquone del WC ! ) si costruiscono dighe senza tutelare l'ambiente circostante; magari buona parte di questa acqua se ne va via lungo le perite delle tubature.
Si potabilizza acqua, ma poi i cittadini non la usano per bere! Si consumano litri di acqua minerale, andando a gonfiare le casse delle multinazionali proprietarie dei marchi, inquinando l'ambiente tra i gas di scarico dei camion che la trasportano e le bottiglie di plastica. 
Non è un controsenso dire:”Non bevo l’acqua del rubinetto perché è piena di idrocarburi”,  quando i camion che ci trasportano l’acqua minerale riempiono di idrocarburi le falde ?
Non avrebbe più senso pretendere una acqua che sia ACCESSIBILE A TUTTI e BEVIBILE DA TUTTI ?


L’azione

Ci proponiamo di cercare tutte le informazioni possibili per acquisire maggiore consapevolezza dei nostri comportamenti e in che modo è possibile modificarli secondo criteri di Giustizia.
	dati sul Sud del mondo, per verificare gli squilibri esistenti. Pensiamo anche ad un possibile intervento per "ribilanciare" in parte la disuguaglianza (p.e. finanziamento di pozzi nel Sud utilizzando le somme risparmiate dalla riduzione dei consumi qui nel Nord)
	dati sulle nuove tecnologie (costruttive e non) che consentano una reale riduzione dei consumi

	dati sugli acquedotti locali per intervenire "politicamente" laddove le tubature perdono, le concentrazioni di trialometani (THM) sono superiori ai valori guida segnalati dalla direttiva Europea,...


E’ nostra intenzione attuare per primi un cambiamento del nostro modo di usufruire dell’acqua, ma poi intervenire perché anche altri siano messi in grado di poter decidere il cambiamento.
Quindi:
	Riduzione dei consumi familiari di acqua in genere e di acqua minerale in particolare.
Divulgazione delle informazioni acquisite.
Campagna di sensibilizzazione all'uso dell'acqua.


Con un movimento “dal basso” ed esercitando il nostro diritto democratico, vogliamo agire perché la politica si impegni al servizio del diritto all’acqua per tutti. Perciò ci attiveremo con una specifica richiesta ai parlamentari che si presenteranno alle prossime elezioni politiche, su quale posizione intendono sostenere riguardo al "trattato mondiale sull'acqua":  l'acqua non può essere considerata materia di accordi commerciali internazionali, così come sostenuto dal Comitato nazionale per l'acqua.
Per saperne di più:
Siti

Notizie sull’avanzamento del progetto, informazioni, documenti: sito dei Bilanci di Giustizia http://www.unimondo.org/bilancidigiustizia

Sito Comitato nazionale per l’accesso all’acqua: http://www.contrattoacqua.it

Sito Greenpeace per la campagna sui THM nell’acqua : http://www.greenpeace.it

Sito acque minerali: http://acquaminerale.net

OPERA banca dati è una banca dati che riporta le azioni ambientali per un consumo consapevole:
http://www.legambiente.it/opera/6_risparmio_idrico_energetico/scheda1b.htm

Guida didattica sul risparmio idrico realizzata per le scuole da ANIMA MUNDI
http://www.animamundi.it/risparmioidrico

Libri
L'acqua - Nuovo obiettivo strategico mondiale
di Jaccques Sironneau
Asterios Editore (via pigafetta 1, 34148 trieste, tel 040/811286) 
asterios.editore@xnet.it - £ 14.000, 115 pagg.

Guida al consumo critico
Centro nuovo modello di sviluppo
EMI - £ 25.000

Fonti
“La petrolizzazione dell’acqua “ R.Petrella
“Acqua, l’oro blu del XXI secolo” di A.Cerreoni
Dossier “Non datecela a bere” Greenpeace
 “Sai che gli alberi parlano?” K.Recheis e G. Bydlinski - ed.Il Punto di Incontro 1983
Dossier “Operazione AMA LA VITA...verso la società del gratuito” Comunità Papa Giovanni XXIII
I siti su citati.


Qui di seguito trovi la scheda per il monitoraggio dei consumi.
Se ti va di farlo, puoi contattare la segreteria dei Bilanci
per comunicarglielo.


Una volta raccolti i dati del monitoraggio, puoi spedire la scheda sempre alla segreteria.
(Bilanci di Giustizia 041.5381479, e-mail bilanci@libero.it)

Scheda   Monitoraggio Consumo Acqua In Bottiglia

Famiglia …..........................…………………………  N° componenti…..……  Città………..…………………….. Prov……….

Sostituzione del consumo di acqua minerale con acqua del rubinetto


Mese
Litri di acqua minerale consumati 

(usuale)
Litri di acqua del rubinetto consumati per bere
(spostato)
Gennaio


Febbraio


Marzo


Aprile


Maggio 


Giugno


Luglio 


Agosto


Settembre


Ottobre 


Novembre 


Dicembre 


Totale 




Qui sotto trovi lo spazio per indicare modifiche sostanziali che si sono verificate in corso d’anno (p.e. un figlio in più, la necessità di assunzione di acqua minerale per problemi di salute, …) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………..……..
..……………………………………………………………………………………………………………………….………. ……………………………………………………………………………………………………………………….………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...

Scheda   Monitoraggio Consumo Acqua Del Rubinetto

Famiglia …………..........................…………………  N° componenti…..……  Città………..…………………….. Prov………. 

Anno
Mc
2000

2001


Qui sotto trovi lo spazio per comunicarci la tua situazione di partenza (p.e. le attenzioni che usavi già prima del progetto “A come Acqua”, le tecnologie che utilizzi, …) e la tua situazione alla fine del progetto nonché i tuoi suggerimenti e le scoperte.








ACCORGIMENTI PER IL RISPARMIO D'ACQUA
J	Chiudere il rubinetto dell'acqua mentre ci si lava i denti, ci si insapona sotto la doccia e preferire la doccia invece del bagno
J	Per farsi la barba si può usare un piccolo recipiente (es. catino) con un po' d'acqua e ci si può lavare il viso solo alla fine dell'operazione in questo modo si evita di lasciare scorrere inutilmente l'acqua o di aprire e chiudere il rubinetto 
J	Si può usare l'acqua della pasta per lavare i piatti
J	Lavare le verdure a bagno anziché sotto l'acqua corrente 
J	Si può utilizzare la lavastoviglie quando è completamente piena anche se si dispone della possibilità del mezzo carico
J	Stessa cosa per la lavatrice 
J	Lavare l'auto con il secchio e non con il getto della pompa
J	Utilizzare acqua "riciclata" per innaffiare il giardino e/o piante
J	Installare / Sostituire  i rompigetto dei rubinetti
J	Quando è possibile realizzare l'impianto idraulico con due criteri: uno collegato all'acquedotto, l'altro alimentato con acqua piovana
J	Controllare eventuali perdite 
J	Acquistare elettrodomestici a risparmio d'acqua

NOTA BENE:La campagna "A come Acqua" si propone di trovare nuovi modi e strategie per ridurre il consumo di acqua. I consigli sopra indicati rappresentano quindi solo una base di azione concreta che ciascuna famiglia è invitata ad ampliare.

PRINCIPALI TECNOLOGIE DI RISPARMIO IDRICO

RUBINETTI
Frangigetto o miscelatori di aria ed acqua : risparmio fino al 50% del flusso. I costi vanno dalle 3.000£ alle 35.000£ a seconda della tecnologia utilizzata e dell’effettivo risparmio. Esistono in commercio rubinetti già predisposti per il risparmio.

DOCCIA
Telefono a risparmio: risparmio 50% del flusso - 10 litri /minuto (invece di 20litri/minuto). Il costo è intorno alle 60.000£

WATER
Sciacquone normale 12  litri/volta
·	Sciacquone a tasto di stop (se si preme poco eroga di meno, se si preme a fondo eroga più acqua): il risparmio dipende dai modelli*
·	Sciacquone a doppio tasto: il risparmio dipende dai modelli*. 

*varia dai 2,5 litri per volta ai 9 litri/volta a seconda del modello.

LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE
Ogni modello ha un suo consumo di acqua per lavaggio che dovrebbe essere indicato dalla ditta produttrice

RICICLO ACQUE PIOVANE
Si può utilizzare per il giardino, il lavaggio macchina, la lavatrice,… Si tratta di sistemi di cisterne che raccolgono l’acqua e la convogliano nelle tubazioni, possono essere a circolazione naturale (sfruttano la legge di gravità e sono collocate ai piani alti) oppure dotate di una pompa. Un preventivo per un impianto con serbatoio di 6.000 litri (del solo materiale) è di poco più di 5 milioni più IVA.

RICICLO ACQUE GRIGIE
Le acque grigie si possono utilizzare per il wc. E’ un intervento più costoso, infatti si deve progettare un impianto con una pompa che porti l’acqua che esce dai lavandini alla cassetta del water. Anche se il riciclo delle acque del lavandino più economico è svitare il tubo, mettere un secchio sotto il lavandino e utilizzare quell’acqua “manualmente” per il WC.

A questo proposito è da segnalare l’unico progetto in Italia di casa pensato per ottenere il massimo contenimento dei consumi, realizzato dall’ENEA di Bologna in un condominio nel capoluogo emiliano.


