GlobalizzAzione dei popoli
Scheda
ACQUA

Introduzione

INNO AL NILO
"Salute a te, o Nilo che sei uscito dalla terra
che sei venuto per far vivere l'Egitto! [...]
portatore di nutrimento, ricco di alimenti, 
creatore di ogni cosa buona, signore di riverenza,
dal dolce odore, benigno quando viene;
è lui che fa crescere le erbe per il bestiame, [...]
è lui che fa divenire ricchi i magazzini,
che fa larghi i granai, che da qualcosa ai poveri, [...]
in lui è bevuta l'acqua da tutti [...]
E' lui che da sovrabbondanza di ogni cosa buona: chi era triste diventa gioioso e tutti sono lieti [...]"
(Dal medio regno dell'antico Egitto sotto la XII dinastia dei Faraoni (1991 - 1786 a. C.)
L'inno al Nilo, 1969, in Letteratura e poesia dell'antico Egitto, Torino, Enaudi.)

LA TERRA MADRE
"Come potete acquistare o vendere il cielo, il calore della terra? L'idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la freschezza dell'aria, lo scintillio dell'acqua, com'è che voi potete acquistarli? Ogni parte di questa terra è sacra per il mio popolo. Ogni ago lucente di pino, ogni riva sabbiosa, ogni lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura ed ogni ronzio di insetto è sacro nel ricordo e nell'esperienza del mio popolo. La linfa che cola negli alberi porta con sé il ricordo dell'uomo rosso. I morti dell'uomo bianco dimenticano il loro paese natale, quando vanno a passeggiare tra le stelle. I nostri morti non dimenticano mai questa terra, perché essa è la madre dell'uomo rosso. Noi siamo una parte della terra e la terra fa parte dei noi. I fiori profumati sono nostri fratelli; il cervo, il cavallo, la grande aquila sono nostri fratelli; le coste rocciose, il verde dei prati, il calore dei pony e l'uomo appartengono tutti alla stessa famiglia. Per questo quando il grande capo bianco di Washington ci manda a dire che vuole acquistare la nostra terra, ci chiede una grossa parte di noi. Il grande capo ci manda a dire che ci riserverà uno spazio per muoverci, affinché possiamo vivere confortevolmente fra noi. Egli sarà il nostro padre, noi saremo i suoi figli. Prenderemo dunque in considerazione la vostra offerta, ma non sarà facile accettarla. Questa terra per noi è sacra. Quest'acqua scintillante che scorre nei torrenti e nei fiumi non è solamente acqua; per noi è qualcosa di immensamente più significativo; è il sangue dei nostri padri. Se vi vendiamo le nostre terre, dovete ricordarvi che esse sono sacre. Dovrete insegnare ai vostri figli che è terra sacra, e che ogni riflesso dell'acqua chiara dei laghi parla di avvenimenti e di ricordi della vita del mio popolo. Il mormorio dell'acqua è la voce del padre di mio padre. I fiumi sono i nostri fratelli; ci dissetano quando abbiamo sete; i fiumi sostengono le nostre canoe, sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le nostre terre dovete ricordarvi di insegnarlo ai vostri figli, che i fiumi sono i nostri ed i vostri fratelli, e dovrete dimostrare per i fiumi lo stesso affetto che dimostrereste ad un fratello.
Sappiamo che l'uomo bianco non comprende i nostri costumi. Per lui una parte della terra è uguale all'altra, perché è come uno straniero che arriva di notte, e alloggia nel posto che più gli conviene. La terra non è sua amica, anzi è un suo nemico, e quando l'ha conquistata va oltre. Abbandona la tomba dei suoi avi, e ciò non lo turba. Toglie la terra ai suoi figli, e ciò non lo turba. La tomba dei suoi avi, il patrimonio dei suoi figli, cadono nell'oblio.
Tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come se fossero solamente cose da acquistare, da prendere e vendere come si fa con le pecore e con le cose preziose. La sua bramosia divorerà tutta la terra, e a lui non resterà che il deserto. Io non so; i nostri costumi sono diversi dai vostri.
La vista delle vostre città fa male agli occhi dell'uomo rosso, ma forse perché l'uomo rosso è un selvaggio e non può capire." [...]
(Il testo seguente, presente negli atti della Conferenza di Stoccolma sul problema dell'ambiente, è la risposta che un capo indiano ha dato al governo del Stati Uniti , nel 1854, quando quest'ultimo gli chiese di comperare le terre della sua gente)
"Il tema che questa giornata Mondiale per l'alimentazione ci invita a considerare è l'importanza dell'acqua per la vita e la sussistenza degli individui e delle comunità. Giacché ognuno deve avere la possibilità di accesso a rifornimenti d'acqua incontaminata, la comunità internazionale è chiamata a cooperare per proteggere questa preziosa risorsa da forme di utilizzazione non adeguate e dal suo spreco irrazionale. Senza l'ispirazione che deriva dai principi morali profondamente radicati nei cuori e nella coscienze degli uomini, gli accordi e l'armonia che dovrebbe esistere a livello internazionale per la preservazione e l'uso di questa risorsa essenziale saranno difficili da mantenere e portare avanti"
( Messaggio di S.S. Papa Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale per l'Alimentazione 1994)

"L'acqua mantiene la vita su questo pianeta. Senza di essa non vi sarebbe nessuna pianta, nessun animale, nessun essere umano. Può significare prosperità o povertà, salute o infermità, vita o morte"
(Allocuzione del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione per la giornata Mondiale dell'Alimentazione, 14 Ottobre del 1994)


IL PROBLEMA

Una sola cosa vale universalmente: l'esistenza umana dipende dall'acqua. L'atmosfera, la biosfera e la geosfera hanno tutte delle relazioni di interazione con l'acqua. L'acqua interagisce con l'energia solare per determinare il clima, e trasforma e trasporta le sostanze fisiche e chimiche necessarie a tutta la vita sulla terra.
L'acqua è una risorsa naturale unica ed allo stesso tempo limitata. Il numero degli esseri umani e le loro necessità possono crescere, ma le risorse idriche mondiali rimangono costanti. 
Attualmente l'acqua viene utilizzata senza tenere conto della sua crescente scarsità. La domanda di acqua è triplicata dal 1950 e si prevede che raddoppi entro il 2050 . Gli investimenti internazionali sorpassano i 130 miliardi di dollari (dati UNP) ma con risultati non adeguati alle crescenti richieste.
In molte zone della terra l'acqua è abbondante; in altre è un bene di prima necessità ma insufficiente.
Un miliardo di persone nel mondo non ha acqua potabile e altri 2 miliardi non hanno un rifornimento adeguato. Queste sono localizzate soprattutto nei paesi del Terzo Mondo. 
Si diffondono le malattie causate da una cattiva qualità delle risorse idriche. Ogni giorno muoiono 6000 bambini per acqua..
Sono colpiti particolarmente i poveri che non hanno i mezzi necessari per accedere all'acqua potabile.

"La vera crisi mondiale è la scarsità di acqua" ha detto Elisabeth Dowdeswell, direttrice del programma ambiente dell'ONU. La salubrità dell'acqua è minacciata dall'inquinamento agricolo, dagli scarichi urbani, dal sovrasfruttamento, mentre la deforestazione sconvolge le piogge. 
(Il Manifesto, 31 marzo 1994)

Negli ultimi anni le questioni legate all'acqua hanno attratto in misura crescente l'attenzione internazionale. 
Il sistema delle Nazioni Unite ha organizzato una conferenza internazionale sull'acqua e l'ambiente (ICWE) nel 1992 a Dublino. Il messaggio trasmesso da questa iniziativa è che l'acqua è ormai una delle risorse più rare e preziose presenti sul nostro pianeta. 
L'uomo però non ha ancora compreso, né riconosciuto, che le disponibilità di acqua non sono infinite. E' necessaria una nuova consapevolezza del fatto che la rarità crescente delle risorse in acqua dolce, e il cattivo uso che ne viene ancora fatto, minacciano gravemente le possibilità di uno sviluppo che sia sostenibile a livello globale. 
La concorrenza esistente tra agricoltura, industria e insediamenti urbani per l'accesso alle disponibilità limitate di acqua costituisce un ostacolo alle possibilità di organico sviluppo in numerosi Paesi



RILEVANZA DEL PROBLEMA

IL CICLO IDROLOGICO
L'acqua circola in permanenza sul pianeta. Una parte delle precipitazioni evaporano per le condizioni climatiche, un'altra parte rimane in superficie sotto forma di corsi d'acqua; infine, un'altra parte penetra nel suolo o viene sottratta dal terreno dalla vegetazione che la cede all'atmosfera forma di umidità. L'acqua sotterranea penetra attraverso i pori delle rocce e del suolo e può riapparire in superficie a delle altitudini meno elevate, in sorgenti o infiltrazioni che alimentano corsi d'acqua, che giungeranno al mare alla fine del loro corso. Un'altra parte dell'acqua si accumula in riserve sotterranee o falde idriche e può essere prelevata tramite pozzi, o da pozze a cielo aperto.
L'acqua dolce disponibile è una forma rara d'acqua; infatti, circa il 99% dell'acqua disponibile sul pianeta è sia salata (il 97% di questa è contenuta negli oceani), che in forma solida (2% è contenute nelle calotte polari e nei ghiacciai). la maggior parte dell'acqua residua (1%) è sotterranea; una porzione minima è presente sotto forma di laghi, umidità del suolo, corsi d'acqua e nei sistemi biologici
Per dare un'idea delle dimensioni del problema introduciamo il tema attraverso un quadro d'insieme dello stato delle risorse idriche a livello mondiale espresse in Kmc (1 Kmc = 1000 miliardi di litri).
Le precipitazioni annuali medie che ricoprono le terre emerse sono valutabili intorno ai 110.000 Kmc d'acqua, ma 70.000 Kmc di questa evaporano prima di raggiungere il mare. I 40.000 Kmc rimanenti sono potenzialmente disponibili per l'utilizzazione umana. 
Il consumo mondiale delle risorse idriche si aggira attualmente intorno ai 4.000 Kmc che costituiscono il 10% delle disponibilità rinnovabili annuali. 
Queste cifre possono far credere che l'acqua sia ampiamente disponibile per l'utilizzazione umana, ma ad uno sguardo più attento risulta evidente che la situazione è di gran lunga più complessa.
I 40.000 Kmc d'acqua disponibili sono, infatti, ripartiti in modo molto differenziato. 
Per due terzi quest'acqua si trova sotto forma di flussi violenti (pioggia, corsi d'acqua, etc.). Restano, in tal modo, disponibili solo 14.000 Kmc d'acqua in forma stabile. Una parte rilevante di questa quantità deve essere lasciata al suo corso, per salvaguardare terre umide, delta fluviali, laghi e corsi d'acqua. Ad esempio, 6000 Kmc d'acqua sono necessari per trasportare e diluire annualmente le reflue attualmente prodotte ogni anno dalle attività umane in tutto il mondo.
Le precipitazioni e i prelievi dell'acqua variano notevolmente a seconda delle regioni mondiali interessate. La disponibilità idrica più elevata è in America latina e più ridotta nell'Africa del Nord e nel vicino Oriente. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse idriche disponibili, questa è più consistente nell'America del Nord ed è più limitata in Africa. Il continente asiatico nel suo insieme preleva circa il 50 % delle risorse idriche mondiali.

Il 70% dell'acqua prelevata dai corsi d'acqua, dai laghi e dalle falde freatiche (acqua del sottosuolo) viene utilizzata per l'irrigazione in agricoltura. Le utilizzazioni domestiche e quelle industriali costituiscono il restante 30% dell'acqua dolce complessivamente consumata dall'uomo. 


I PRINCIPALI MECCANISMI

I DIVERSI USI
L'utilizzazione dell'acqua attualmente varia a seconda della sua accessibilità, della sua quantità, della sua qualità e della situazione socio-economica delle regioni interessate. Globalmente, il consumo mondiale dell'acqua è circa decuplicato nell'arco di un secolo. Le esigenze dei diversi gruppi umani tanto quantitative che qualitative accusano forti differenze a seconda del tipo di utilizzazione che viene fatta delle risorse idriche. 
Tre sono le forme di utilizzo delle risorse idriche che costituiscono le principali forme di consumo dell'acqua da parte dell'uomo. Queste sono:
	il consumo dell'acqua in agricoltura, 

quello nelle attività industriali,
e l'utilizzazione dell'acqua per usi domestici. 
Queste tre forme di utilizzazione hanno alla base diversi problemi. Infatti, oltre alla dimensione quantitativa del problema (scarsità) si evidenzia una dimensione specificamente qualitativa riferita alle risorse idriche (inquinamento). 

MEDITERRANEO, SICCITÀ IN ARRIVO
[...] La scarsità d'acqua, problema ormai mondiale, è in questi giorni al centro della Conferenza regionale per l'Europa della FAO in corso a Tel Aviv.
Lo studio della FAO avverte che una "crisi idrica" sta per innescarsi in diverse regioni del Bacino del Mediterraneo, in particolare in Medio Oriente e nel Nord dell'Africa, ma anche in Grecia, in Turchia e nella Spagna meridionale. Le attuali tendenze - sostiene la ricerca - indicano che entro l'anno 2000 i Paesi nordamericani sulle coste del Mediterraneo soffriranno di grave penuria d'acqua.
Se i Paesi del mediterraneo non modificheranno, in tempi brevi, i metodi di produzione agricola, si troveranno ad affrontare problemi ecologici gravi. Circa l'80 per cento delle risorse idriche di tutta la regione è infatti destinato a irrigare le coltivazioni mentre la domanda d'acqua è in crescente e rapido aumento, soprattutto nelle aree urbane. Dal momento che non esistono nuove fonti idriche, afferma la FAO, è necessario risparmiare quelle esistenti ed usare fonti alternative come falde d'acqua salmastra, acque di drenaggio e acqua marina.
(A. Springs, "Il Manifesto", Mercoledi 1 maggio 1996)

I problemi determinati dipendono:
	dalle tecnologie adottate nel processo di utilizzazione della risorsa in questione e

dalla natura del processo stesso (come questo viene gestito e dal tipo di beneficio che se ne vuole trarre).
In questa sede verrà dato maggior rilievo alla scarsità ed all'inquinamento delle risorse idriche nell'agricoltura d'irrigazione che, come si è visto, ha un peso maggiore nel consumo mondiale delle risorse idriche (70 %) e costituisce nei paesi del Sud del mondo la quasi totalità del consumo idrico complessivo (91% dell'acqua consumata nei paesi a basso reddito). Il consumo idrico nell'industria e per usi domestici assume rilievo unicamente nei Paesi industrializzati, data la diversità della struttura settoriale in questi paesi rispetto a quelli del Sud (47% d'acqua consumata nell'industria contro il 5% nei paesi a basso reddito)

I CONSUMI IN AGRICOLTURA
Cenni storici
Le civilizzazioni antiche dell'Asia, d'Africa e dell'America latina hanno organizzato già in passato dei sistemi cooperativi per dare un valore alle valli e pratica un'agricoltura di irrigazione. Grazie alle tecniche di irrigazione le società antiche erano capaci di gestire le disponibilità d'acqua per migliorare la produzione delle culture agricole avendo come risultato delle disponibilità alimentari abbondanti e di buona qualità., permettendo di creare dei villaggi agricoli fissi, di operare una divisione del lavoro e di creare un'economia di scambio dei prodotti in eccesso.
Numerosi sono gli studiosi che dibattono se la tecnologia dell'irrigazione ha facilitato il controllo politico e lo sviluppo dello Stato o se, all contrario, sia stata l'evoluzione della politica che ha permesso di affinare queste tecnologie. Ma indipendentemente da quali siano le cause e quali gli effetti, nessuno mette in dubbio l'associazione intima tra sviluppo e gestione razionale delle risorse idriche. 
I bisogni netti dell'agricoltura sono particolarmente importanti in rapporto ad altre forme di utilizzazione, come si può facilmente intuire da questo semplice esempio: 15.000 mc d'acqua bastano normalmente ad irrigare 1 ha di risiera. Questa stessa quantità può anche rispondere alle necessità di 100 nomadi e di 450 capi di bestiame nell'arco di tre anni o di 100 famiglie rurali nell'arco di 4 anni; o ancora di 100 famiglie urbane nell'arco di due anni; o di cento clienti di un hotel di lusso per 55 giorni. 
La tabella 2 mostra come l'utilizzazione dell'acqua per l'agricoltura è più elevata in proporzione all'utilizzazione totale dell'acqua nei Paesi a basso reddito (91%), rispetto ai Paesi ad alto reddito (39%).
I problemi interessano in particolare modo l'agricoltura irrigua.
L'irrigazione è praticata con modalità diverse secondo le aree geografiche e le zone climatiche, con vari gradi di sofisticazione tecnologica. 
Dal punto di vista tecnologico, l'irrigazione serve a stabilizzare la produttività delle colture per ettaro riducendo lo stress che queste subiscono nei periodi di carenza idrica. L'irrigazione è utile nei tropici dove permette due o tre produzioni per stagione nonché un'alta produttività per ettaro. L'irrigazione è importante anche nelle aree aride o semiaride che altrimenti sarebbero inadatte a sostenere l'agricoltura.
La diffusione dell'irrigazione è stata accompagnata dallo sviluppo di tecnologie agricole che si basano sull'uso di pesticidi e di fertilizzanti chimici (cfr. Scheda pesticidi). L'unione di queste tecnologie ha incrementato ulteriormente la produttività agricola in termini di prodotto per ettaro.

TRAGEDIA NELL'ARAL PER L'ACQUA INQUINATA
Il 97% delle 700 mila donne che vivono nel Karakalpakstan, la regione al sud del lago d'Aral in Russia, sono anemiche " [...] "La mortalità infantile nella stessa area è di circa l'80 per mille (in Italia è dell'8 per mille). Un giovane su cinque è rivedibile al servizio militare. Sempre più bambini presentano artriti reumatoidi e reazioni allergiche. Questi dati sono venuti alla luce durante una recente conferenza internazionale tenutasi nella regione e sono conseguenza dell'assunzione diretta o indiretta di acqua altamente inquinata. Quasi tutta l'acqua utilizzata dalla popolazione passa dapprima attraverso infiniti campi di cotone dove vengono drenati enormi quantità di sale e concimi chimici. Così ogni goccia d'acqua che raggiunge altre coltivazioni o viene assunta dagli animali domestici e bevuta dalle persone risulta fortemente salinizzata e inquinata. Dal 1957 molta dell'acqua che raggiungeva il lago d'Aral è stata deviata per irrigare le enormi pianure che lo circondano: le coltivazioni avrebbero reso l'URSS autosufficiente nella produzione di cotone." [...] " Il governo del Uzbekistan ha fatto sapere in un recente rapporto che il 90% dei suoli risultano salinizzati e un quinto delle coltivazioni sono state abbandonate. Dagli anni Settanta, nel Karakalpakstan la produzione di grano, verdura, e cotone è scesa del 50% [...]"
(Corriere della Sera, domenica 3 dicembre 1995)

Gli schemi alla base dell'irrigazione sono molto differenziati e variano notevolmente in costo, dimensione e scopi. I mezzi artificiali per controllare l'afflusso idrico vanno da quelli più sofisticati, ad alta densità di capitale, a quelli più rudimentali ed economici. Le tecniche di irrigazione più sofisticate si basano sulla costruzione di vaste dighe per raccogliere l'acqua, sistemi di pompaggio, complessi sistemi di canalizzazioni per portare l'acqua ai campi ed elaborati sistemi meccanici per la distribuzione dell'acqua sulle colture. D'altra parte uno schema può essere così semplice da fornire un supplemento idrico in appezzamenti agricoli molto ridotti (ad es. dei raccoglitori per l'acqua piovana o dei pozzi scavati con mezzi rudimentali). 
Il più importante cambiamento nella tecnologia di irrigazione che riguarda i paesi sottosviluppati negli ultimi anni è stata la diffusione dell'uso delle macchine diesel o elettriche per prelevare l'acqua. La diffusione di questi mezzi è stata particolarmente pronunciata in Asia, specialmente con la diffusione di impianti privati nel Sud dell'Asia. Questa diffusione ha permesso una maggiore flessibilità dei processi ed una maggiore iniziativa privata rispetto ai grandi progetti controllati dallo Stato.
I principali problemi causati dalle tecnologie di irrigazione per quanto riguarda la scarsità delle risorse idriche e l'inquinamento delle stesse sono: 
	la salinizzazione del suolo, cioè il progressivo aumento di sali che nel tempo ne impedisce l'uso e distrugge le potenzialità produttive dei terreni; 

i problemi relativi allo spreco dell'acqua nei processi di irrigazione e quelli relativi alla qualità dell'acqua che filtra nel terreno, in seguito all'irrigazione, 
e gli effetti negativi sul corso di fiumi, falde sotterranee e laghi, dovuti al consumo d'acqua nel settore agricolo. Due terzi dell'acqua prelevata da corsi d'acqua, laghi e falde acquifere sono utilizzati nell'irrigazione.

LAGO BAIKAL. UNO SCIAMANO LO SALVERA'
In Buriatia (Siberia) il problema ecologico ha un nome. Baikal. Questo lago lungo 600 kilometri , ampio 50 e profondo quasi 2, questo "mare glorioso sacro Baikal" come lo definì lo scorso secolo Dmitrij Davydov, è una realtà unica: le sue acque costituiscono il 20% delle riserve d'acqua dolce del pianeta e si coprono nei mesi invernali di uno strato di ghiaccio alto un metro.
Ma non è solo questo. Il Baikal è un mito per tutta la Siberia. Uno dei due centri geofisici dell'Asia assieme al suo contrario l'Himalaja che si alza verso il cielo, mentre il Baikal sprofonda nella terra. Questo oceanico lago, dalle acque un tempo abissalmente diafane ed ancor oggi pure nelle sue distese talora placide e talora sconvolte da onde possenti, può diventare anche il simbolo, accanto ad altri luoghi naturali come le foreste amazzoniche, di quell'azione esercitata dallo sviluppo umano sull'ambiente che si chiama violazione dell'equilibrio originario, ma che sarebbe più giusto definire irrazionale e irresponsabile violenza. Anche in questa regione che poteva e doveva essere rispettata in nome di una lungimirante politica di salvezza delle condizioni globali di vita, l'uomo ha portato la distruzione nella forma, tra l'altro, di un enorme complesso industriale per la produzione di cellulosa costruito alle estremità meridionale del lago, causa di inquinamento dell'acqua, dell'aria e di danno per le specie di flora e di fauna (se ne contano 1.800) che qui hanno il loro unico habitat terrestre. E' naturale che gli abitanti della regione del Baikal in nome di interessi tutt'altro che locali facciano della salvezza del loro lago il motivo centrale di un'azione civile e culturale, proponendo un modello di sviluppo equilibrato contro la prospettiva di un incessante degrado. [...]
Al convegno di ecologia (organizzato per ricercare soluzioni si problemi del lago) accanto agli scienziati, c'era il lama Dantsan - Chaibzun del Datsan (tempio buddista) di San Pietroburgo, da poco restituito al culto, e l'accademico Dagvadorji, di Ulan Bator, famoso studioso buddista. E c'era anche un buriato, il professor Taras Michajilov, storico delle religioni, figlio di genitori cristianizzati, ma discendente di sciamani.
Benché si professi non credente, egli si sente sciamano e avrebbe voluto fare il suo intervento vestito da sciamano: perché lo sciamanesimo, come il buddismo, sostiene, si basa sul senso di unità tra le generazioni e su il senso di unità dell'uomo col cosmo. In questi due principi sta la salvezza dell'umanità.
(Corriere della Sera, 29, settembre, 1994)

I POZZI NELL'INDIA MERIDIONALE
Nell'India meridionale man mano che vengono scavati altri pozzi, e che cadono in disuso i serbatoi che un tempo rifornivano le riserve idriche sotterranee, il livello delle acque freatiche si abbassa rapidamente. Nel distretto di Coimbatore il Dipartimento dei lavori pubblici ha registrato negli anni compresi tra il 1972 e il 1986 un abbassamento delle acque freatiche di quasi 5 metri. Gli agricoltori che possono permettersi di installare potenti pompe elettriche o diesel sui loro pozzi, possono ancora raggiungere l'acqua che si ritira, ma i contadini più poveri - che attingono l'acqua a mano, o usando la forza degli animali da pozzi poco profondi - rimangono spesso all'asciutto. 
(Leonard J., 1989, The environment and the poor, Washington DC, Overseas Development Council )


Salinizzazione
La salinizzazione è una forma apprezzabile e frequente di inquinamento dell'acqua dolce: in particolare nelle zone aride, semiaride o costiere del pianeta. La causa principale della salinizzazione è un cattivo drenaggio dei terreni, unito ad una forte evaporazione delle aree irrigate. Una volta che si crea un eccesso d'acqua all'interno del perimetro suddetto, e che i terreni non sono in grado di assorbirla in modo naturale, si assiste al fenomeno della salinizzazione del suolo. L'acqua in eccesso, infatti, cede al suolo il suo contenuto minerale, che inizialmente era in essa disciolto. La salinizzazione del suolo non comporta solo danni per le colture irrigate, ma può anche comportare dei problemi per le utilizzazioni ulteriori dell'acqua a fini industriali o domestici.
Su 270 milioni di ettari di superficie irrigata totale si stima che 20/30 milioni di ettari siano gravemente colpiti da questo fenomeno e che 60 a 80 milioni di ettari ne soffrono in misura minore.
Una delle principali cause del calo della produttività dell'agricoltura di irrigazione è legato proprio a questo fenomeno.
L'innaturale prelievo dell'acqua dalle falde freatiche crea dissesti nella struttura idrogeologica del sottosuolo (modificando il rapporto tra le acque sotterranee e le formazioni geologiche sotterranee); si assiste, in tal modo, a fenomeni di salinizzazione dell'acqua già prima che questa venga prelevata per usi agricoli.
L'eccessiva salinizzazione del suolo e delle acque, unita alle sostanze chimiche in agricoltura, fanno sì che l'acqua che ritorna all'interno del ciclo idrologico risulti di qualità scadente, con conseguenze negative sulla stessa agricoltura di irrigazione e sulla salute dell'uomo.

CONSEGUENZE INDIRETTE DELL'IRRIGAZIONE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE (INDIA)
"Rasmngar è un villaggetto presso Calcutta. Molte persone di questa località stanno combattendo contro un nemico invisibile che ricopre il loro corpo di grosse e dolorose piaghe e che, in alcuni casi ha causato anche la morte. Il nemico è l'arsenico, che è disciolto nell'acqua di alcuni pozzi scavati per estrarre acqua potabile e da irrigazione." [...] "L'arsenico è infatti un elemento contenuto in alcune rocce terrestri sotto forma di sale e di zolfo.
Nel caso dell'India, una notevole estrazione dell'acqua in tali rocce, necessaria soprattutto per l'irrigazione dei campi, conseguente alla "Rivoluzione verde", ha fatto abbassare notevolmente il livello delle falde. Ciò ha permesso l'ossigeno di penetrare in tali livelli rocciosi e di reagire con lo zolfo, liberando l'arsenico. Questo è stato dilavato dalle acque dei pozzi e portato in superficie" [...] "ma la situazione nel Bengala non sembra essere la sola: nella Mongolia interna sono stati individuati almeno 50 mila casi di avvelenamento da arsenico, in Cile e in Messico 20 mila e così via. Situazione di alto contenuto di arsenico nei pozzi sono note anche in Ghana e Taiwan. Anche in Italia l'arsenico era stato trovato in alcune falde comprese tra Reggio Emilia e Ravenna, che per fortuna non sono utilizzate per approvvigionare serbatoi idrici.
(Corriere della Sera, Domenica 3 dicembre 1995)

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua, il problema è duplice: da un lato la qualità dell'acqua è sovente fattore di danno per l'irrigazione; dall'altro le attività agricole hanno un'incidenza sulla qualità dell'acqua superficiale, o su quella delle acque sotterranee. 
L'acqua che viene prelevata da corsi d'acqua, laghi e falde freatiche può a sua volta provenire dalle acque dei terreni irrigati, in un circolo vizioso che ha come conseguenza una diminuzione della produttività dei terreni. L'acqua consumata nel processo di irrigazione, benché venga rimessa nel ciclo idrologico, è inquinata dalle sostanze chimiche usate in agricoltura (fertilizzanti chimici e antiparassitari) ed è soggetta al processo di salinizzazione. Se questa viene utilizzata per approvvigionare serbatoi idrici o riciclata per irrigare altre colture, i veleni in essa presenti, o l'eccesso salino, avranno come conseguenza ulteriori effetti negativi all'interno del sistema idrico inteso nella sua globalità.

Il sovrasfruttamento idricio
Per quanto riguarda il sovrasfruttamento idrico, è ormai evidente che i prelievi per usi irrigui superano in molte zone le capacità di ricostituzione delle riserve sotterranee e quelle di apporto dei corsi d'acqua e delle piogge; pertanto ogni variazione climatica si riflette sulle disponibilità reali e aggrava periodicamente le possibilità di prelievo.
Il declino dei fiumi più grandi del mondo trasmette con maggiore incisività quelle che sono le dimensioni del problema. 
"Il Nilo, il Gange, l'Amu Dar'ya e il Syr Dar'ya, il Fiume Giallo e il Colorado con il loro corso d'acqua bloccato da dighe o deviato per le irrigazioni, in certi periodi dell'anno a stento raggiungono il mare."
Il Colorado, ad esempio irriga circa 800mila ettari di terreno agricolo coltivato; il Nilo sostiene l'irrigazione di approssimativamente 3 milioni di ettari di campi coltivati. 
Nella regione africana del Sahel - a causa dell'effetto combinato di una prolungata siccità e del diminuito afflusso dei fiumi (in particolare il Logone e il Chari), le cui acque sono state dirottate per l'irrigazione - il lago Chad si è ridotto di tre quarti negli ultimi 30 anni.
Il sovrasfruttamento non riguarda solo laghi e fiumi; anche il sovrasfruttamento delle falde freatiche (acque sotterranee) ha assunto in alcuni casi dimensioni preoccupanti, tanto che si moltiplicano le denunce di casi in cui queste risorse risultano compromesse.

FIUMI DIROTTATI
Il lago Aral nell'Asia centrale era una volta il quarto lago del mondo. Per decenni i due fiumi che fornivano il grosso delle sue riserve idriche hanno visto la propria acqua dirottate per l'irrigazione. Dal 1960, il livello dell'Aral si è abbassato di quindici metri e la sua superficie si è ristretta di circa il 40 %, lasciando le navi adagiate su quello che un tempo era il fondo del lago e sancendo la fine dell'industria ittica che impiegava 60mila persone.
(dell'area intorno al lago di Aral e delle conseguenze sulla salute dell'uomo dell'acqua prelevata per l'irrigazione si è parlato nel riquadro 3)

Il consumo nell'industria
Il peso del consumo idrico nell'industria è rilevante soprattutto nei paesi industrializzati. Nel caso del consumo idrico a fini industriali, il problema non è tanto relativo alla dimensione quantitativa del problema (scarsità) quanto alla sua dimensione qualitativa (inquinamento). I residui industriali presenti nelle acque di scarto industriali possono, infatti, molto spesso essere altamente rischiosi per la salute dell'uomo.
L'industria utilizza grandi quantità d'acqua, ma la maggior parte di questa viene riciclata all'interno del sistema idrologico. Il principale problema è però che quest'acqua ritorna alla natura inquinata perché carica di residui, di prodotti chimici e di metalli. Più del 85% dell'acqua che viene utilizzata nell'industria ritorna in natura sotto forma di acqua inquinata. 

Usi domestici
La domanda d'acqua per usi domestici è limitata in rapporto agli usi che ne vengono fatti in agricoltura e nelle utilizzazioni industriali, ma le esigenze di qualità sono elevate. Le utilizzazioni domestiche e municipali dell'acqua sono principalmente i consumi per bere, per le pulizie, per la preparazione degli alimenti e per le installazioni igieniche. 
I due problemi più importanti che nascono dall'utilizzazione domestica dell'acqua sono: la possibilità di accesso da parte degli utilizzatori indigenti e la salubrità della stessa. 
Circa un miliardo di persone in tutto il mondo non dispongono di acqua potabile di qualità. L'igiene personale migliora quando la disponibilità d'acqua raggiunge i 50 litri a persona (questo vuol dire che l'acqua deve essere accessibile a casa o nelle strette vicinanze). Si stima che circa 1,7 miliardi di persone devono accontentarsi di installazioni sanitarie insufficienti. 
L'assenza di impianti di canalizzazione e di trattamenti dell'acqua usata sono una delle fonti di maggiore inquinamento delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

LE DONNE E LA SCOMPARSA DELL'ACQUA
La gestione e il trattamento delle acque nel mondo occidentale è un dominio maschile, ma nei paesi tropicali "in via di sviluppo" sono le donne a gestire i metodi tradizionali di purificazione delle acque. Quando gli organismi internazionali di cooperazione hanno dedicato qualche attenzione al ruolo delle donne nel contesto dei nuovi progetti di approvvigionamento idrico, è stato solo per commentare il tempo perso e le energie profuse dalle donne nella ricerca dell'acqua in luoghi sempre più lontani. Ma le donne non sono solo vittime del peso maggiore che oggi comporta la ricerca dell'acqua; esse sono anche fonte di conoscenze e di capacità atte a fornire nelle zone rurali acqua pura e quindi più salute ... Le tecniche tradizionali, lungi dal rappresentare un semplice culto del passato o curiosità buone per gli etnografi, sono un fattore vitale per la salute collettiva. Senza bisogni di cloro ad alte dosi, le piante usate dalle donne del Terzo Mondo sono al tempo stesso medicinali e aromatiche e migliorano la qualità dell'acqua in vari modi. La colonizzazione occidentale del Terzo Mondo ha distrutto queste tradizioni. L'uso delle erbe è stato considerato una superstizione priva di fondamento scientifico. questo ha portato ad una fiducia esagerata nelle costose tecniche moderne - viste come scelta obbligata per il miglioramento dell'acqua - mentre i metodi antiquati tradizionali di depurazione delle acque venivano guardati con sospetto e disprezzo.
Gli impianti di filtraggio e clorazione che i consulenti occidentali (uomini) propongono per la depurazione dell'acqua da bere necessaria alle famiglie e alle piccole comunità nel Terzo Mondo hanno le caratteristiche seguenti: sono grandi, centralizzati, ad alta intensità di capitale e fanno largo uso della chimica. Le tecniche indigene usate dalle donne del terzo Mondo per depurare l'acqua da bere sono decentrate, a basso costo e si servono di elementi naturali, le piante. Dal momento che gli ingegneri e le opere di ingegneria sostituiscono il lavoro delle donne e della natura come fonte di approvvigionamento idrico, i più poveri possono disporre solo di quantità minime di acqua potabile.
(tratto da: Vandana Shiva, 1993, Sopravvivere allo sviluppo, Torino, ISEDI, pp. 259 -260)

Malattie di origine idrica
I servizi sanitari identificano 5 malattie di origine idrica: i) malattie trasmesse dall'acqua (tifo, colera, dissenteria, gastroenterite ed epatite); ii) infezioni della pelle e degli occhi dovuti all'acqua (tracomi, lebbra, congiuntivite e ulcere); iii) parassitosi legate all'acqua; iv) malattie dovute ad insetti vettori, ad esempio mosche e zanzare; v) infine, malattie dovute a mancanza di igiene (taeniases).

ACQUA POTABILE E ACQUE MINERALI
Nel 1989 gli italiani hanno bevuto 6 miliardi di litri di acqua minerale, il 15% in più dell'anno precedente.
Su 100 litri di acqua da bere, 70 sono ormai di acqua minerale e solo 30 di acqua di rubinetto. L'Italia, insieme alla Francia, è uno dei maggiori produttori europei di acque minerali: nel 1989 erano più di 400 gli stabilimenti termali e si contavano oltre 250 marchi diversi.
Questo vero e proprio "trionfo" dell'acqua minerale può essere spiegato con una sola parola: inquinamento. Dai rubinetti delle case di centinaia di migliaia di italiani soprattutto nelle regioni padane esce un acqua di fatto non potabile, piena come è di sostanze tossiche come l'atrazina e i solventi clorurati o di residui di nitrati impiegati in agricoltura. Per non parlare di chi, nelle città dell'Italia meridionale, si vede spesso razionata la fornitura di acqua. [...]
Purtroppo, il solo fatto che l'acqua sia contenuta in una bottiglia non garantisce che sia pura al 100%. In più di un occasione i nuclei antisofisticazione dei Carabinieri hanno riscontrato in acque minerali confezionate la presenza di carica microbica indesiderata e in tre casi, nel 1988, vi hanno trovato tracce di additivi chimici. [...]
Per chi abita in zone dove l'acqua potabile non è a rischio l'ideale rimane comunque affidarsi al rubinetto [..].
Fondamentale, invece, è premere sul governo centrale e sugli amministratori locali perché adottino misure serie e incisive per pulire le falde, i fiumi, e con essi l'acqua del rubinetto. Le somme ingenti che si dovranno investire per quest'opera di disinquinamento ricadranno inevitabilmente sulle bollette dell'acqua pagate da ognuno di noi oggi del resto assai a buon mercato; d'altra parte, pagare l'acqua più cara potrà convincerci a farne un uso più razionale.
(John Elkington, Julia Hailes, Guida verde del consumatore, Milano, Editori Associati S.p.A., pp. 51 - 52)

Nel Rapporto sullo sviluppo nel mondo 1992, la Banca Mondiale indica che l'accesso all'acqua potabile e ad un equipaggiamento igienico adeguato, permetterebbe di evitare annualmente 2 milioni di decessi dovuti alla dissenteria di bambini e neonati e 200 milioni di episodi diarroici ogni anno.
Il problema della qualità dell'acqua per usi domestici si lega direttamente con i problemi di inquinamento idrico in agricoltura e nell'industria. Dal 1977 il sistema di sorveglianza continua dell'ambiente (GEMS) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato 50 variabili per raccogliere le informazioni sulla qualità dell'acqua per
il consumo umano, agricolo e industriale. Le ricerche evidenziano le principali fonti di inquinamento presenti nelle acque che vengono consumate dall'uomo: i materiali organici contenuti nelle acque usate domestiche, gli scarichi urbani e gli inquinanti provenienti dall'industria e dall'agricoltura (metalli tossici, prodotti chimici). La quantità elevata di nitrati presenti nelle acque in Europa occidentale e negli USA, sono imputabili direttamente ai concimi chimici utilizzati in agricoltura. 
Ad aggravare, inoltre, il problema dell'inquinamento idrico si aggiunge un altro elemento: circa il 10 % dei materiali in sospensione (fanghi, ecc.) nelle acque che dovrebbero raggiungere il mare sono bloccati all'interno di riserve idriche. La costruzione di dighe e di sbarramenti per dirottare le acque ad altri fini (irrigazione) crea dei blocchi al normale flusso delle acque che non solo danneggiano l'ambiente ma aggravano ulteriormente il problema dell'inquinamento idrico, in un circolo vizioso che sembra non avere soluzioni.
La propagazione di malattie e intossicazioni è quindi sempre più diffusa. Anche la diffusione di malattie come la malaria può avere a causa le acque stagnanti dei progetti di irrigazione con sistemi di drenaggio poco efficienti.
Le aree urbane che sono meglio rifornite di servizi e d'acqua di migliore qualità vanno anche incontro a problemi crescenti, soprattutto per l'aumento della popolazione povera che si concentra in aree periferiche, prive di servizi e di un adeguato sistema di rifornimento idrico. Si tenga conto che il Sud America che ha una popolazione urbana molto superiore alle altre aree del Sud del mondo (60% degli individui più indigenti risiedono in aree urbane) mancano i sistemi di rifornimento idrico nelle baraccopoli e l'acqua è 11 volte più inquinata che in Europa, in gran parte perché non depurata. Il 30%-60 % della popolazione urbana più povera nei paesi del Sud non ha accesso alle risorse idriche della città. In particolare vengono colpiti i bambini nelle aree povere che necessitano più fluidi in relazione al peso corporeo e sono più vulnerabili alle malattie.
L'incremento della povertà urbana in seguito al processo di urbanizzazione (dovuto anche alla fuga dalle aree rurali sempre meno accessibili ai piccoli coltivatori) ha causato e causerà ancora la crescita sempre maggiore delle malattie dovute alla cattiva qualità delle acque e alla carenza di servizi sanitari, adeguati alle necessità di una popolazione indigente in continua crescita.


LE CAUSE

Le cause del sovrasfruttamento idrico di falde freatiche, corsi d'acqua e laghi e dell'inquinamento idrico complessivo (la dimensione qualitativa e quantitativa del problema idrico) sono molteplici, estremamente complesse e tra loro interrelate.
Innanzitutto va detto che il problema ha alla base una concezione inadeguata dell'acqua in quanto tale. Le risorse idriche infatti in passato, per la loro diffusione e la loro caratteristica di essere un bene primario, sono state considerate una ricchezza largamente disponibile a costi nulli o limitati (con eccezione delle aree aride o semiaride del pianeta). Per anni lo sfruttamento delle risorse idriche è avvenuto come se queste fossero illimitate, senza tenere conto degli equilibri ecologici e geologici ad essa legati. Un antico proverbio Incas dice: "La rana non prosciuga a forza di bere lo stagno nel quale vive". In questa frase si evidenzia il paradosso a cui ha condotto una concezione errata dell'utilizzazione della risorsa rinnovabile acqua. 
"Un giorno, ogni goccia d'acqua della valle del Nilo...verrà equamente e amichevolmente divisa tra le popolazioni del fiume e il Nilo stesso...perirà gloriosamente e non raggiungerà mai il mare". 
(Churchill, 1908)

Oggigiorno questa affermazione non può più essere considerata ironica. L'assunto di base di uno "sviluppo" idrico in una prospettiva riduzionistica è che la natura è "carente" e le tradizioni della popolazione rurale nell'uso delle risorse naturali sono "insufficienti". 
Le cause principali della scarsità delle risorse idriche e dell'inquinamento delle stesse sono:
	la diffusione dell'agricoltura irrigua: reti di distribuzione;

inefficienza delle tecnologie nell'agricoltura irrigua;
la diffusione dell'uso di fertilizzanti, pesticidi in agricoltura;
le dighe;
il trasporto d'acqua per le città;

L'IRRIGAZIONE IN EGITTO
L'Egitto ha praticato l'irrigazione forse più a lungo di qualsiasi altra società umana, dato che attinge le acque del Nilo per l'agricoltura da almeno 5000 anni. I vecchi sistemi tuttavia limitavano la produzione ad un terzo dell'anno. Nel corso del diciannovesimo secolo l'Egitto si convertì all'irrigazione perenne con un esteso sistema di piccole dighe e canali. La struttura culminante di questo sistema è la grande diga di Assuan , costruita negli anni Sessanta per fornire un controllo praticamente completo sulle acque del Nilo.
Prima della costruzione della Diga di Assuan, raggiungevano ogni anno il mare circa 32 miliardi di metri cubi di acqua del Nilo. Dopo che la diga fu costruita, con le acque del Nilo immagazzinate nel lago di Nassar e dirottate per la produzione agricola, solo 6 miliardi di metri cubi di acqua raggiungevano il mare. Alla metà degli anni Ottanta, con l'incremento del controllo sul fiume e l'espansione dei terreni coltivati, il flusso nel mare era ridotto a 3 miliardi di metri cubi di acqua. Oggi, la quantità d'acqua dolce del Nilo che raggiunge ogni anno il Mediterraneo ammonta a 1,8 miliardi di metri cubi, rilasciati nel mare durante i pochi mesi invernali, quando le colture hanno un bisogno minore di essere irrigate.
	gli eccessivi consumi nelle fasce ricche e nelle aree urbane;

processi industriali che comportano l'inquinamento delle acque.

Agricoltura irrigua
La situazione idrica nei paesi del Sud del mondo è dovuta in larga misura alla diffusione dell'agricoltura irrigua. 
La rapida espansione delle terre irrigate ha reso questa tecnica sempre più importante per la produzione alimentare.
L'istituto internazionale per l'irrigazione in un rapporto del 1992 stima che l'agricoltura d'irrigazione garantisca attualmente impiego e redditi a circa 2,4 miliardi di persone (circa il 55% della produzione totale di riso e grano sono ottenuti attraverso l'agricoltura irrigua). Viene inoltre stimato che nei prossimi trenta anni l'80% delle disponibilità alimentari supplementari necessarie per nutrire la popolazione a livello mondiale deriveranno dall'irrigazione. Ne consegue un legame crescente tra disponibilità alimentari e disponibilità idriche; legame sempre più stretto tenendo conto dei possibili sviluppi che l'agricoltura di irrigazione potrebbe avere in un futuro ormai prossimo. Questo legame non può essere sottovalutato soprattutto tenendo conto della particolare forma di utilizzazione dell'acqua che viene fatta nell'irrigazione e di quelle che sono le conseguenze indirette del processo di irrigazione.
Nel 1800 le terre irrigate nel mondo potevano essere valutate intorno agli 8 milioni di ettari. Alla fine del 19° secolo la superficie irrigata complessiva è passata a 48 milioni di ettari, essenzialmente per i vasti progetti idraulici realizzati sul territorio dell'India e del Pakistan. Nel 1990 la superficie irrigata netta copriva 237 milioni di ettari; per tre quarti nei paesi sottosviluppati. La Cina, l'India e il Pakistan insieme hanno attualmente il 45% della superficie irrigata mondiale e il 60 % del totale delle superfici irrigate si trovano nel Sud del mondo (l'Africa Subsahariana è la regione con meno ettari di terreno irrigati). Il tasso annuale di espansione delle superfici in questione ha raggiunto il massimo tra il 1972 -1975 (2,3%), per poi diminuire dopo il 1975 all'1% annuo; diminuzione imputabile al costo crescente delle opere necessarie per avviare i progetti, e alla presa di coscienza delle conseguenze ambientali e dei costi sociali annessi.
Il 30-40 % delle disponibilità attuali in prodotti agricoli a livello mondiale derivano dal 16 % irrigato della superficie coltivata totale. I due terzi del valore delle esportazioni agricole sono imputabili ad un terzo della superficie coltivabile che è irrigata. L'acqua consumata attualmente per tali pratiche di irrigazione è di 60 miliardi di litri per anno (le previsioni indicano un possibile accrescimento nel consumo d'acqua di almeno 0,4 miliardi di litri all'anno). 
L'irrigazione in tal modo assume una natura duplice: da un lato è diventata un mezzo di produzione agricola rilevante e di crescente importanza nel prossimo futuro; dall'altro costituisce la principale forma di consumo delle risorse idriche dovuta all'uomo a livello planetario. Si ricordi che la stessa quantità d'acqua necessaria ad irrigare un ettaro di risiera basta a sostenere le necessità idriche di 100 famiglie urbane nell'arco di due anni. 
E' evidente in tal modo che esiste un problema di rapporto tra necessità alimentari e scarsità della risorsa acqua e sua qualità. Questo problema si evidenzia con particolare rilievo nei paesi a basso reddito, dove la risorsa rinnovabile acqua, anche dove potenzialmente si trova in abbondanza, risulta inegualmente distribuita tra i potenziali consumatori o fortemente inquinata per la mancanza di normative adeguate e di processi efficienti di utilizzazione. In questi stessi paesi la popolazione in continua crescita rende il problema della scarsità della risorsa rinnovabile acqua e quello alimentare sempre più interconnessi.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
In Italia, la domanda complessiva di acqua dolce è stimata in 56 miliardi di metri cubi annui, praticamente un prelievo di 980 mc/pro capite/annuo, grazie al quale siamo al primo posto in Europa e terzi nel mondo come consumi idrici.
Una situazione che dovrebbe allarmare gli ambientalisti: secondo l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico) nel mondo cosiddetto sviluppato ci precedono infatti solo gli USA (con 1.873 mc) e il Canada (1736) con ben altre disponibilità ambientali. Ci seguono, a distanza, la Germania (740 mc/persona/anno), il Giappone (731), la Francia (672), l'Inghilterra (281).
I problemi nascono dal fatto che poi dei 1000 mc a testa, il 60% è destinato ad usi agricoli (irrigazioni ed acqua per il bestiame), il 25% all'industria e il 15% ad usi domestici.
Che in Italia la situazione climatica sia diversa da quella di altri paesi nessuno ne dubita: anche se la quantità di acqua meteorica è praticamente uguale a quella del resto dell'Europa, le lunghe estati aride (che divengono sempre più frequenti a causa, ormai pare quasi certo dell'effetto serra) costringono gli agricoltori ad annaffiature ben più massicce con prelievi d'acqua in falda o nei corpi idrici superficiali quasi sempre dannosi per l'equilibrio ambientale.
(Fulco Pratesi, 1996, "L'acqua rubata", in Panda, Anno XXX, N°3)

Ci sarà abbastanza acqua dolce nel futuro per coprire le necessità alimentari di una popolazione mondiale sempre crescente?
Questo è in parte un falso problema che mostra le sue contraddizioni se analizzato più da vicino.
La FAO considera come principale causa delle tendenze negative in atto la crescita demografica eccessiva rispetto alle risorse disponibili. Questa ha sicuramente il suo peso nel caso dell'irrigazione e delle altre forme di utilizzo delle risorse idriche, ma l'analisi più approfondita del problema della scarsità e dell'inquinamento delle risorse idriche, in seguito ai processi di irrigazione, mostra che la realtà è più complessa.
Negli ultimi decenni i governi nazionali in molti paesi sottosviluppati - in seguito alla pressione di forze socioeconomiche e demografiche e la crescente determinazione dei governi a promuovere i piani nazionali di sviluppo territoriale - hanno chiesto l'intervento di banche multilaterali di sviluppo e agenzie di assistenza bilaterale per l'attuazione di vasti progetti agricoli. La cosiddetta "rivoluzione verde" - che ha fatto triplicare le aree irrigate negli anni che vanno dal 1950 al 1970 con una velocità superiore a quella della crescita della popolazione negli stessi anni - è nata proprio con la diffusione nei paesi del Sud del Mondo delle tecnologie di irrigazione e dei pesticidi e fertilizzanti chimici ad esse associate. Questa è stata avviata e favorita, in collaborazione con i governi, dalle agenzie di sviluppo internazionali secondo uno schema di ristrutturazione agricola che ha caratteristiche esogene rispetto ai contesti in cui viene inserita (le tecnologie moderne di irrigazione su vasta scala, unite al supporto di sostanze chimiche in agricoltura, trovano la loro origine naturale nell'ambito dell'industrializzazione dell'agricoltura in Occidente e, in particolare modo, negli USA). 
La politica di diffusione di questi progetti agricoli in larga misura nelle regioni destinate a produrre materie prime agricole imposte nel periodo coloniale (cacao, caffè, ecc.) è stata sostenuta in particolare dalla Banca Mondiale che è stata la principale investitrice nei progetti di irrigazione nei paesi del Terzo Mondo.

L'influenza del debito estero
Benché questi progetti trovassero la loro giustificazione formale nella lotta alla povertà crescente nei paesi del Terzo Mondo - giungendo ad innegabili progressi dal punto di vista dell'alimentazione - la spinta propulsiva che ha concorso allo sviluppo di tali politiche è derivata dalle necessità connesse all'incremento delle esportazioni attualmente ancora considerate necessarie all'economia dei paesi sottosviluppati. In modo più specifico, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, il peso crescente del debito estero, e la conseguente necessità di ottenere valuta estera dalle esportazioni agricole, è stata una delle principali spinte verso la diffusione della cosiddetta "rivoluzione verde" nei paesi del Sud del Mondo (vedi Scheda sul debito estero). 
La diffusione delle monocolture e dei grandi progetti di irrigazione finanziati da organismi finanziari internazionali hanno in tal modo alimentato un meccanismo circolare, che partendo dalle necessità di ripagare il debito estero spingendo ad una produzione agricola intensiva - ad alta densità di capitale con costi marginali ridotti per l'esportazione - ha portato conseguenze sociali, economiche ed ambientali (sulle risorse idriche e non solo) di grande rilievo. Se le esportazioni agricole hanno sicuramente attratto valuta estera utile per ripagare il debito; quest'ultimo, essendo in continua crescita, ha alimentato un meccanismo circolare che sembra non avere fine. Considerando che le esportazioni di prodotti alimentari sono consistentemente diretti ai paesi del Nord (da qui la preziosa valuta estera per ripagare il debito), i vantaggi conseguiti allo sviluppo di tali tecnologie per la lotta alla povertà non costituiscono, in tal modo, che una parte della chiave esplicativa del processo in questione. 
L'impatto di questi meccanismi sulle risorse idriche locali non può essere quindi unicamente giustificata, in una visione riduttiva del problema, con le necessità derivate dalla crescita demografica della popolazione in queste aree e dal suo relativo depauperamento. 
Esiste poi un'ultima questione che riguarda i processi di irrigazione in rapporto alla dimensione quantitativa e qualitativa del problema idrico: la loro inefficienza in termini di produttività della risorsa idrica impiegata. Infatti, non solo gran parte dell'acqua nei paesi sottosviluppati viene mediamente utilizzata nell'irrigazione, ma viene anche utilizzata male.
Si è già evidenziato che la salinizzazione dei suoli e il calo di produttività di terreni sono dovute ad un cattivo drenaggio idrico, ma questo non costituisce che uno dei problemi di efficienza nell'uso della risorsa acqua. Una valutazione a posteriori di molti progetti, fatta dalla Banca Mondiale dopo il loro completamento, ha mostrato il problema della loro sostenibilità.
Nel tempo, la carenza di manutenzione ha ridotto l'efficienza di numerosi progetti conducendo ad un'utilizzazione irrazionale delle risorse idriche. Gli impianti vecchi o non efficienti hanno portato a rifornimenti idrici irregolari e hanno, inoltre, fatto crescere i costi per ettaro irrigato anche del 40% rispetto alle valutazioni iniziali. 


La diffusione dei pesticidi e fertilizzanti chimici
La diffusione di pesticidi e fertilizzanti chimici in agricoltura è causa dell'inquinamento idrico (vedi Scheda cfr. sui pesticidi). La lotta antiparassitaria chimica è modellata in gran parte dei casi sul comportamento dell'operatore agricolo che utilizza ciò che è a disposizione sul mercato dei mezzi di produzione per l'agricoltura senza essere a conoscenza dei rischi connessi all'utilizzazione delle sostanze chimiche che gli vengono proposte. Inoltre, queste sostanze vengono largamente impiegate non per intervenire su un problema bensì in un ottica preventiva, nel senso che l'intervento chimico antiparassitario viene sempre più spesso messo in atto prima della comparsa dell'insetto fitofago. Le modalità sono spesso abitudinarie e non mirate alla definizione dello spazio e del tempo necessario alla razionalizzazione dell'intervento ed eccedono in gran parte dei casi la soglia ritenuta necessaria dalle regole scientifiche di controllo. L'utilizzazione irrazionale e indiscriminata di queste sostanze ha come effetto fondamentale la crescente pericolosità di un impiego incontrollato di fitofarmaci sia per la salute dell'uomo che per l'ambiente nel suo complesso. Una prima ricaduta ambientale è rilevabile proprio nell'incremento delle sostanze stesse nelle acque utilizzate per l'irrigazione dei campi che in seguito vanno di nuovo a far parte del ciclo idrologico complessivo (falde freatiche, fiumi, mari). 

Le canalizzazioni
I progetti di controllo, sbarramento e deviazione dei fiumi, contro la logica e il loro naturale scorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità d'acqua hanno mostrato di essere autodistruttivi. Quando si costruiscono le dighe, sommergendo vasti bacini boscosi, e le acque del fiume vengono deviate dal loro corso e incanalate, oppure quando si canalizzano con opere in cemento fiumi e torrenti, si commettono quattro tipi di violenza contro il ciclo idrico dei corsi d'acqua:
	la deforestazione che viene effettuata nel bacino riduce la caduta di piogge e quindi la portata dei fiumi, trasformandoli da perenni in stagionali;

la deviazione dell'acqua dal suo corso naturale e dalle zone umide originarie, imposta dai progetti ingegneristici, può causare fenomeni di saturazione e di salinizzazione dei terreni;
la deviazione dell'acqua dal suo corso naturale fa sì che il fiume non reintegri più i corsi d'acqua sotterranei;
la riduzione degli afflussi di nuova acqua dolce nel mare perturba l'equilibrio acqua dolce - acqua marina e dà luogo a processi di salinizzazione ed erosione delle coste.

L'acqua per le città
Il sistema di canalizzazioni per la distribuzione dell'acqua è spesso inefficiente e comporta sprechi.
L'inefficienza dei sistemi di distribuzione può essere causata da una cattiva manutenzione degli impianti e delle tubature; il fenomeno è certamente rilevante anche se non sono a disposizione dati che ne quantifichino l'incidenza complessiva sul consumo delle risorse idriche.

Il consumo eccessivo
nelle fasce ricche di popolazione e nelle aree urbane costituisce una causa ulteriore di scarsità delle risorse idriche.
Nelle aree ricche del pianeta e nelle aree urbane l'acqua è considerata ancora da molti un bene largamente disponibile. L'utilizzazione che ne viene fatta nella pratica quotidiana è l'utilizzazione indiscriminata e consumistica che si esprime in un eccessivo consumo d'acqua per usi domestici rispetto alle quantità realmente necessarie per espletare le funzioni richieste. Un esempio emblematico è costituito dalla diffusione nei paesi ricchi di piscine private con spreco di grandi quantità di acqua a vantaggio di pochi.
La crescita della popolazione nelle aree urbane costituisce, inoltre, una tendenza crescente in tutto il mondo sottosviluppato. La crescita della popolazione urbana comporta la crescita più che proporzionale dei consumi di acqua e quindi una maggiore necessità di convogliare ingenti quantità idriche in un'area determinata. 

L'INGHILTERRA PERDE ACQUA
Per il rabdomante John Hemming e la sua bacchetta di lega speciale, il lavoro non manca davvero nello Yorkshire. Negli ultimi tre anni ha guadagnato quasi il doppio che nei dieci precedenti perché, dopo i razionamenti ripetuti e le code alle cisterne di emergenza, tutti quelli che possono cercano di mettersi al riparo e si costruiscono la propria riserva, anche associandosi.
Una vera corsa a sfruttare ogni goccia nascosta. Colpa del clima che sta cambiando e che in gran parte dell'Inghilterra ha portato tre estati record per il caldo - 89, 90 e 95 - e gli ultimi tre autunni senza pioggia, testimoniati dai prati londinesi ingialliti come non mai.
Colpa anche dell'aumento della domanda, destinata a salire del 26% a livello nazionale nei prossimi 15 anni. Colpa infine degli sprechi dovuti alle perdite nel sistema di distribuzione, di cui ora non è più responsabile lo stato ma lo Yorkshire Water, una delle 18 compagnie private che gestiscono con enormi profitti gli acquedotti inglesi.
I dividendi degli azionisti del settore lo scorso anno sono stati infatti di 825 milioni di sterline (oltre 2000 miliardi di lire) e nel caso più eclatante, proprio quello dello Yorkshire Water, di 142 milioni di sterline su un giro di affari di 549 - un margine di sogno per qualsiasi azienda.
Ma la Yorkshire Water è risultata inadempiente sia rispetto al piano di emergenza siccità, sia rispetto agli elevatissimi sprechi dovuti a perdite nella tubatura, il 32% del liquido totale messo in circolazione. Lo scorso inverno poi milioni di persone sono rimaste a secco per due giorni a causa di un guasto alle centrali. 
Un'inchiesta ha appurato la negligenza della società e ora ciascuna famiglia riceverà 10 sterline per ogni 24 ore di disagio.
Per stimolare all'efficienza le aziende come la Yorkshire, il governo conservatore sta pensando di costringerle alla concorrenza tra di loro. Ma a risparmiare comprando acqua lontano dalla propria zona sarebbero solo le grandi industrie con consumi superiori a 300 milioni di lire l'anno: un'ipotesi troppo remota per spaventare davvero e costringere a investimenti massicci.
Per il ministero dell'ambiente è comunque certo che le riserve acquifere dell'Inghilterra e del Galle non bastano più a soddisfare la domanda. Restrizioni all'uso sono state già predisposte e sono partite campagne per far risparmiare acqua nell'irrigazione e nell'uso domestico, le prime due aree di consumo.
(Il Manifesto, martedì 2 luglio 1996)



LA GRANDE SETE DI PECHINO
"Il progetto di diversione idrica Sud Nord" se realizzato, porterà a Pechino oltre 1000 miliardi di litri d'acqua; quattro volte il consumo dell'intera città di New York. sarà certo il più lungo acquedotto del mondo. Ma sul progetto è già polemica aperta tra i dirigenti delle regioni meridionali cinesi e quelli del nord.
In effetti Pechino soffre di una penuria d'acqua ormai cronica. Oltre due milioni di pozzi sono stati scavati nelle regioni a nord della capitale cinese una volta ricca d'acqua, ma progressivamente prosciugata da una popolazione raddoppiata dal '49 a oggi. La situazione è aggravata dalla siccità degli ultimi tre anni, la più grave dagli anni Sessanta; ormai a Pechino il razionamento d'acqua è normale, il deficit è calcolato in circa 60 miliardi di litri entro il 2010. Insostenibile per una capitale di 12 milioni di abitanti, che si vuole accreditare come la sede di società multinazionali, hotel di lusso e progetti di sviluppo commerciale e residenziale.
Il fatto è che almeno la metà delle 570 città cinesi soffre di mancanza d'acqua, e ogni regione ha i suoi programmi per lo sviluppo di infrastrutture civili. Il progetto per dissetare Pechino (ciò meno del 10 % della popolazione cinese) Ha un costo iniziale stimato in 5 miliardi di dollari (ma prima del progetto definitivo i costi potrebbero lievitare di un fattore dieci). E accende fra le regioni cinesi la competizione per le risorse e gli scarsi fondi statali.
La polemica traspare da un recente discorso del presidente Jang Zemin (di origine del sud) sulla necessità di serie politiche di conservazione dell'acqua. Le città cinesi disperdono miliardi di litri per farne degli acquedotti e sistemi igenico-sanitari, ha detto: "Un paese capace di mandare satelliti in orbita dovrebbe poter avere toilette che non perdono".
Più apertamente altri si chiedono se valga la pena di investire tanti soldi per dar da bere ad una città, Pechino, percepita come "parassita" rispetto alle regioni più industrializzate della costa, "motore" dell'espansione economica accelerata, ormai avviata in Cina.
Si pensi che la regione di Shanghai, alla foce dello Janctze, conta 178 milioni di abitanti, e tutto il bacino del fiume ne conta altri 200 milioni. Togliere acqua a questo bacino per portarla a una città ministeriale sarà un progetto assai controverso.
(Il Manifesto, martedì 9 agosto 1994)

NUOVA DELHI, UNA METROPOLI A SECCO
Il caldo ha messo in crisi New Delhi. La temperatura è salita a 27 gradi a nuova Delhi in questi giorni, fino a 50 in alcune zone dell'India e del Bangladesh, e i meteorologi non vedono un sollievo imminente. Il colpo di caldo ha ucciso già 177 persone. E il gran caldo ha reso più cocente un problema di sempre: la mancanza d'acqua.
Il problema è strutturale, Nuova Delhi 9 milioni e mezzo di abitanti, prende gran parte della sua acqua dalla Jamuna, uno dei grandi fiumi che scendono dalle pendici dell'Himalaja e solca la grande pianura dell'India settentrionale prima di confluire nel Gange e poi buttarsi nel golfo del Bengala. Lo scorso maggio i 5 stati indiani attraversati dalla Jamuna - inclusa nuova Delhi (territorio dell'unione con il rango di stato) - hanno firmato un accordo sulla suddivisione delle acque della Jamuna. Ma il problema di fondo resta: non c'è abbastanza acqua per sostenere il ritmo attuale di consumo. Così i reservoir di Wazirabad, unico magazzino d'acqua della metropoli indiana, è ormai al livello di guardia sotto cui l'intero sistema di acquedotto e fognatura a Nuova Delhi è destinato a collassare. [...]
Resta il fato che Nuova Delhi è cresciuta troppo in fretta rispetto alle sue infrastrutture, e in particolare rispetto a un sistema idrico sottodimensionato, ammettono oggi i dirigenti indiani. Certo la penuria non è mai stata egualitaria: nei quartieri alti le autobotti sono arrivate appena qualche giorno fa, mentre nelle zone della classe media non c'è abbastanza pressione per fare una doccia come si deve. Nei quartieri popolari a ovest e a Old Delhi l'acqua arriva a malapena 1 ora al giorno. E gran parte degli slum della città non sono affatto collegati all'acquedotto.
(Il Manifesto, 14/6/1995)

I processi industriali inquinanti
sono molto diffusi e nei Paesi del sud assumono rilievo in particolare a causa delle industrie transnazionali. Queste - in presenza di legislazioni più permissive nei Paesi del Sud in materia di tutela ambientale - realizzano processi industriali particolarmente inquinanti. L'entità dell'impatto sulle risorse idriche dipende dalle tecnologie di processo impiegate e dalle caratteristiche produttive del settore.
L'inquinamento idrico dovuto all'industria ha un'incidenza maggiore nei paesi dell'Occidente industrializzato essendo maggiore il peso relativo del settore secondario e, quindi, la quantità di acqua utilizzata al suo interno. Alcuni processi tecnologici industriali nei paesi del Nord sono oggi più moderni e meno inquinanti, in seguito all'introduzione di normative più severe. Tuttavia, malgrado tecnologie progressivamente più pulite vengono sviluppate e adottate nei paesi industrializzati, esse non vengono trasferite ai paesi sottosviluppati né tanto meno adottate dalle imprese che vi operano. Da recenti ricerche risulta che le imprese multinazionali operanti nei paesi sottosviluppati tendono ad impiegare nelle loro sussidiarie locali tecnologie obsolete dal punto di vista ambientale.

Il modello di industrializzazione
Negli ultimi due decenni la struttura economica e industriale dei Paesi sottosviluppati ha subito una profonda evoluzione, che mostra analogie con lo sviluppo postbellico delle economie occidentali. Gradualmente il peso del settore industriale sta crescendo rispetto al peso del settore agricolo; nel periodo 1975-1985 la produzione agricola nel Paesi sottosviluppati è cresciuta del 1,5%, mentre la produzione industriale è cresciuta di oltre il doppio. I tassi di crescita più elevati si sono registrati nei settori industriali cosiddetti "tradizionali": siderurgia, chimica, produzione di vetro e cemento, che sono proprio quelli a più elevato impatto ambientale. 
L'area geografica nella quale il settore manifatturiero ha registrato i tassi di crescita maggiori è quella dei paesi del Sud-Est asiatico. Bassi tassi di crescita si sono invece registrati nell'area africana e nell'Asia occidentale. Il peso dei paesi latino-americani sul totale del valore aggiunto manifatturiero mondiale è aumentato di circa l'1% negli anni Settanta, per poi ridursi di 1,3 punti percentuali nel decennio seguente.
Il modello di sviluppo che è attualmente presente nei paesi sottosviluppati è caratterizzato da elevate intensità d'uso di energia per unità di prodotto, che deriva dall'inesistenza di tecnologie efficienti; ciò comporta in particolare un elevato uso di acqua e implica significative immissioni di inquinanti nella stessa.
In sostanza l'impatto ambientale del processo di industrializzazione nel paesi del Sud è molto elevato, sia in termini di inquinamento ambientale delle risorse idriche, sia in termini di esaurimento di risorse naturali non rinnovabili, come nel caso dell'acqua


MAR NERO: UN ALLARME AMBIENTALE
Istanbul. L'urgenza di un'azione per risanare l'ecosistema del Mar Nero era il tema della conferenza conclusa ieri a Istanbul, che ha riunito per tre giorni quasi 200 politici ed esperti di oltre 25 paesi europei e rivieraschi, per iniziativa congiunta della Cooperazione economica del Mar Nero e del Consiglio d'Europa. Buona parte dell'inquinamento del Mar Nero proviene da grandi fiumi come il Danubio e il Dnepr, che drenano le acque di 13 paesi. La conferenza ha auspicato la costituzione di un Forum dell'insieme del bacino del Mar Nero.
(Il Manifesto, Sabato 13 luglio 1996)

Altre fonti di inquinamento idrico
Ulteriori cause dell'inquinamento delle acque possono essere ricondotte ai seguenti fenomeni:
	la deforestazione, per lasciar spazio all'agricoltura e alle aree urbane. La deforestazione libera il terreno che, smottando, inquina corsi d'acqua e laghi. Essa, inoltre, riduce il tasso di umidità nell'aria influendo sugli equilibri propri del ciclo idrologico (vedi cfr. Scheda relativa);

l'eutrofizzazione, che consegue all'eccessivo arricchimento dell'acqua di nutrimenti ricchi di fosforo e azoto, con il conseguente incremento della vegetazione acquatica (il fenomeno ha coinvolto il mar Adriatico di recente).
l'erosione del suolo e materiali di scarto delle attività umane, dovuti agli interventi dell'uomo sul territorio che incrementa la presenza di particelle presenti nell'acqua.


LE INTERAZIONI

Il problema idrico è interrelato con problemi di più vasta portata. Nel caso delle risorse idriche la discrepanza tra interventi politici ed economici sul ciclo dell'acqua e la complessità circolare dei meccanismi ecologici complessivi è particolarmente evidente. file_0.wmf

Il sovrasfruttamento delle risorse idriche e l'inquinamento delle stesse e la conseguente alterazione del ciclo dell'acqua provocano alterazioni degli habitat naturali, in particolare degli habitat naturali presenti all'interno, o nelle aree che circondano, i fiumi, i mari e le più importanti zone umide della terra. Queste alterazioni, a loro volta, hanno gravato sugli ecosistemi nella loro globalità incidendo sul clima, provocando l'inaridimento dei suoli, e i conseguenti processi di desertificazione degli stessi, e la riduzione della biodiversità della flora e della fauna terrestri (cfr. Scheda relativa). file_1.wmf

L'alterazione del ciclo dell'acqua è, inoltre, una delle componenti del processo di surriscaldamento dell'atmosfera terrestre che provoca inondazioni in molte aree terrestri e cicli di siccità in altre aree, creando una situazione di squilibrio complessivo della biosfera. Le inondazioni, a loro volta - oltre a tradursi in danni ingenti per le popolazioni colpite - alterano il rapporto naturale tra risorse idriche utilizzabili dall'uomo e risorse idriche non utilizzabili, perturbando gli stessi processi produttivi agricoli e industriali che costituiscono a loro volta la causa di ulteriori effetti negativi.


CRESCITA DI SICCITA' E ALLUVIONI: IL CASO CINESE

Se da un lato la scarsità delle risorse idriche mondiali è divenuto un problema sempre più grave, dall'altro canto in sempre più parti del mondo si assiste ad una crescita delle catastrofi naturali come le alluvioni. Infatti, la perturbazione degli equilibri della natura conduce anche a questi paradossi.
Ne sono un esempio la recenti alluvioni in Cina (giugno - luglio 1996) che hanno causato la morte di 716 persone in 8 provincie della Cina meridionale e centrale, hanno tagliato fuori 4 milioni di persone da ogni comunicazione a causa delle acque, 800 mila case crollate, oltre 3 milioni di abitazioni danneggiate, oltre 6.000 fabbriche sono state colpite, un migliaio costrette a fermare la produzione. Il paradosso è che la Cina potrebbe soffrire entro breve di un'acuta mancanza d'acqua. Il nord del paese soffre di frequenti siccità. Nelle regioni occidentali avanzano fenomeni di desertificazione ed erosione dei suoli. Circa metà delle 600 grandi e medie città cinesi ha insufficienti approvvigionamenti di acqua potabile e in 108 città c'è una vera penuria. La siccità ha un impatto gravissimo sull'agricoltura e colpisce circa 20 milioni di ettari di terre coltivate l'anno.
La cause del verificarsi di questi eventi in Cina va ricercata nelle riforme agricole di Deng Xiaoping alla fine degli anni Settanta, con l'abbandono di molti strumenti tradizionali (quelli collettivi organizzati dal maoismo, ma anche quelli più antichi di salvaguardia del territorio e di previsione delle catastrofi), mentre le trasformazioni organizzative nelle campagne cinesi hanno favorito il degrado. Il dissesto idrogeologico non è legato solamente all'abbandono delle pratiche di manutenzione ma anche a processi di distruzione delle difese naturali quali la deforestazione ed è inoltre dovuto alla diffusione della speculazione edilizia. Questa situazione paradossale non è unica. Basti pensare all'Italia, con le alluvioni in Piemonte del 1994 e, più recentemente, quella in Versilia che mostrano come questi fenomeni riguardino anche le regioni più sviluppate del pianeta, particolarmente colpite dal dissesto idrogeologico del suolo. In Versilia (1996) sono caduti 48 cm d'acqua in 12 ore. In Piemonte (1994) 40 cm d'acqua in due giorni. I danni sono stati ingenti.
Gli scienziati avvertono che l'effetto serra, unito ad una crescente erosione dei suoli, alla deforestazione e agli squilibri idrogeologici del suolo - dovuti all'azione dell'uomo - causerà con grande probabilità sempre più squilibri ambientali in molte parti del globo con un aumento della frequenza delle siccità e delle alluvioni. La rottura degli equilibri naturali e il cambiamento climatico globale riguardano infatti ogni regione del pianeta. Ogni azione perturbatrice dell'ambiente e, nella fattispecie del ciclo dell'acqua, se sommata a tutte le altre, crea infatti una situazione complessiva di perturbazione degli equilibri della biosfera che mostrerà i suoi effetti in ogni parte del globo. Ricostruire la somma delle cause che sono alla base di ogni singolo evento drammatico diviene, di conseguenza, arduo. Esiste però una certezza: la deviazione del corso dei fiumi, la costruzione di dighe, la cementificazione degli argini, la deforestazione, l'estendersi delle aree soggette ad una coltivazione intensiva creano le condizioni per un aumento dei rischi connessi al verificarsi di alluvioni e di altre perturbazioni drammatiche del clima. E' assurdo combattere con dighe di riso (come si è fatto in Cina durante l'alluvione per scongiurare la fuoriuscita delle acque dai fiumi) il verificarsi di eventi che andrebbero previsti o evitati attraverso una consapevole gestione del territorio. L'inaridimento dei suoli, che conseguono alle alterazioni del ciclo idrologico, oltre a provocare ulteriori squilibri ecologici, determinano gravi effetti sui sistemi economici e sociali locali provocando migrazioni di popolazioni dalle aree aride del pianeta verso aree più ricche dal punto di vista delle risorse idriche.

CAMBIAMENTO CLIMATICO, RISORSE IN ACQUA E AGRICOLTURA

La ricerca non è ancora pervenuta a conclusioni chiare quanto all'incidenza eventuale di un cambiamento climatico e d'un surriscaldamento terrestre mondiale. ma, gli effetti potenziali di un cambiamento climatico fanno prevedere una modificazione del ciclo idrologico, e delle conseguenze sul sistema di gestione dell'acqua. Per esempio un accrescimento delle inondazioni e dell'aridità aggraverà la frequenza e la gravità delle catastrofi. Dei cambiamenti relativamente modesti nel clima potrebbero dar luogo a dei problemi gravi concernenti le risorse in acqua, in particolare nelle regioni semiaride e nelle zone tropicali dove la domanda eccessiva, o l'inquinamento, ha provocato penuria d'acqua. La dichiarazione adottata alla decima conferenza sul clima tenutasi a Ginevra nel 1990, concludeva notando che gli effetti eventuali di un cambiamento climatico dovranno essere tenuti in conto nella concezione e la gestione del sistema idrologico.
L'effetto più grave che il cambiamento climatico potrà avere sull'agricoltura è la siccità.
Appare tuttavia prevedibile che numerose zone possano avere delle precipitazioni accresciute, che l'umidità del suolo potrà aumentare, insieme alla possibilità di immagazzinare dell'acqua. Questo potrà modificare la struttura degli ecosistemi agricoli e gli altri usi dell'acqua.

(Times, 18 ottobre 1995) 

La diminuzione della biodiversità della flora e fauna acquatica a seguito delle alterazioni nei corsi dei fiumi, dei laghi e dell'inquinamento delle acque e gli effetti sulla biodiversità della flora e fauna terrestre determinate dall'alterazione del ciclo biologico esercitano - oltre ad una modificazione degli habitat naturali - anche un impatto sulle economie basate sulla pesca in acqua dolce. Quest'ultima, inoltre, riversandosi nel mare modifica l'equilibrio nella flora e fauna marina (si pensi all'eutrofizzazione dovuta all'immissione nel mare di sostanze organiche, provenienti dall'agricoltura) incidendo a livello economico, oltre ché ambientale, sulla pescosità marina.
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Se un centro urbano pratica un pompaggio eccessivo d'acqua dalle falde freatiche, il flusso del corso d'acqua si trova modificato nelle zone adiacenti. Quando le acqua superficiali sono contaminate, queste possono inquinare le falde sotterranee.
Azioni determinate dall'uomo a livello locale possono quindi contribuire al cambiamento climatico, incidendo sull'ambiente inteso come una totalità con conseguenze negative per il sistema idrologico nel mondo intero in una prospettiva a lungo termine. Gli effetti interconnessi di ogni singolo intervento umano, anche di dimensioni non considerevoli, sul ciclo dell'acqua, unito all'insieme degli interventi in ogni regione del globo, crea in tal modo un insieme di interazioni di estrema complessità determinate dai fattori coinvolti nel sistema globale.

ESPERTI DEL CLIMA PREDICONO 100 ANNI DI SICCITA' IN AFRICA
[...] I ricercatori, membri del Consiglio Internazionale delle Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico, hanno concluso che il surriscaldamento del pianeta è in atto e non è più oggetto di mera speculazione. Mike Hulme, uno scienziato dell'Università di East Anglia, ha detto ieri: "questo fatto cambia le dinamiche della scienza completamente. Invece di dover dimostrare che la modificazione del clima è un fatto, i cinici devono provare il contrario". Le previsioni del suo impatto nell'Africa del sud, incluso il Zimbabwe, Namibia, Botswana e Sud Africa, sono basati su modelli computerizzati delle attuali precipitazioni e temperature che sono andati a formato parte di modelli di cambiamento climatico. Mentre le previsioni mostrano che alcuni anni possono avere periodi più temperati con precipitazioni piovane, il trend di base indica che le regioni dell'Africa del sud nel loro complesso tenderanno a divenire sempre più aride e più calde. [...] Il rapporto del Consiglio Internazionale sul Cambiamento climatico ha concluso, per la prima volta, che l'innalzamento della temperatura globale è in parte causato dall'attività industriale, che ha aumentato l'emissione di gas, come il diossido di carbonio, che intrappolano i raggi solari. 
(The Times, 18 ottobre 1995) 

Va rilevato al contempo che le modificazioni degli equilibri ecosistemici dovute ad altri tipi di intervento dell'uomo, o quelle naturali dovute alla evoluzione dei processi ecosistemici spontanei (il buco dell'ozono, la deforestazione e l'inaridimento dei suoli, la desertificazione e le modificazioni climatiche globali), esercitano a loro volta un impatto sul ciclo dell'acqua. E' dunque evidente che i processi complessivi hanno una natura circolare e che le politiche di gestione delle risorse idriche sino ad ora adottate, parziali e delimitate, risultano gravemente inadeguate.
La complessità delle interrelazioni dimostra che il modo con cui sono stati considerati sino ad ora i sistemi idrogeologici, i sistemi biologici complessivi, i sistemi sociali antropici e i sistemi economici, come indipendenti l'uno dall'altro, fa parte di una concezione dello sviluppo dell'uomo che non è più sostenibile a livello globale. 
 
ANALISI ECONOMICA DEL FATTORE ACQUA
L'acqua procura quattro tipi di vantaggi economici importanti: come materia in sé; come mezzo di assimilazione degli scarichi; per il suo valore estetico e ricreativo e come habitat per i pesci e l'altra fauna selvatica.
Riguardo al primo interesse economico, gli esseri umani traggono vantaggio dall'acqua per bere, cucinare e lavarsi. L'agricoltura, il commercio e l'industria fanno un uso economico dell'acqua facendola intervenire nelle loro attività produttive. Questi vantaggi possono essere considerati delle utilizzazioni tra loro concorrenziali delle risorse idriche (ad esempio, l'utilizzazione di una quantità data d'acqua per una persona o per uno stabilimento industriale esclude o priva altri della possibilità di utilizzare la stessa quantità). Il secondo interesse economico dell'acqua è quello legato all'assimilazione degli scarichi. I corsi d'acqua hanno una capacità apprezzabile, ma in definitiva limitata, di assimilazione, il che significa che possono assimilare, diluire e trasportare quantitativi non eccessivi di rifiuti. I meriti ricreativi ed estetici dell'acqua, e il fatto che fosse l'habitat di pesci e fauna selvatica è stato a lungo considerato un lusso gratuito da delegare ai poteri pubblici. Nel recente passato questi due tipi di vantaggi hanno assunto un rilievo crescente come fonti di redditi privati.
Nei paesi del Nord, sempre più persone centrano le loro attività ricreative sui laghi, sui corsi d'acqua e sulle rive del mare. Anche nei paesi del Sud le aree acquatiche guadagnano favore, e la presenza abbondante di acqua di buona qualità permette di sviluppare il turismo. Gli habitat dei pesci e della fauna selvatica sono in effetti importanti sia come prodotti con un valore di mercato, sia per gli usi ricreativi remunerativi che se ne possono fare. L'eliminazione degli scarichi e il valore ricreativo ed estetico sono più prossimi alla nozione di bene comune che a quella di prodotti privati.
I beni comuni non sono beni di consumo esclusivo: l'utilizzazione che ne viene fatta da una persona non ne esclude l'utilizzazione da parte di altri. L'acqua è da molti concepita come un bene comune a causa della concezione tradizionale dell'acqua intesa come prodotto di prima necessità e diritto fondamentale dell'uomo. Come l'aria pura, l'acqua è stata quindi considerata come un esempio classico di bene gratuito. Attualmente, visto che l'acqua si fa rara (anche se non è ancora cara), vi è un maggiore riconoscimento del fatto che essa è preziosa. La rarità è uno dei punti più importanti da prendere in considerazione nel sistema di compensazione socioeconomica che presiede alla ripartizione dell'acqua tra i diversi utilizzatori. Inoltre, il prezzo ridotto dell'acqua è spesso più apparente che reale. Se l'acqua è gratuita o quasi gratuita, non è perché essa può essere messa a disposizione senza costi, ma perché i poteri pubblici hanno scelto, per diverse ragioni, di non far pagare il prezzo effettivo dei rifornimenti idrici. Attualmente da più parti ci si chiede se queste sovvenzioni abbiano un buon fondamento.
Il rapporto della conferenza internazionale sull'acqua e l'ambiente tenutasi a Dublino nel 1992 (ICWE ) afferma che il fatto che non sia stato determinato in passato il valore economico dell'acqua, e il costo reale della prestazione di servizi, ha indotto allo spreco della stessa ed a forme di utilizzazione risultate dannose per l'ambiente. Essa tuttavia ribadisce che è importante riconoscere, in primo luogo, il diritto fondamentale di tutti gli esseri umani a disporre dell'acqua pura e di strutture igieniche ad un prezzo accessibile. Alla conferenza si è affermato, quindi, che l'acqua dolce deve essere considerata una risorsa finita e vulnerabile e che vadano integrati - all'interno del quadro delle politiche economiche e sociali nazionali - piani e programmi settoriali relativi alle politiche per l'acqua.
L'utilizzazione dell'acqua all'interno di un sistema modifica la base delle risorse e ha un incidenza sugli usi da parte di altri sistemi. La concezione che l'acqua sia un bene di tipo privilegiato - in quanto fondamentale per mantenere la vita - maschera, infatti, sovente il fatto che l'acqua utilizzata per bere e quella che preserva la vita non rappresentano che un infima frazione dei consumi effettivi di acqua. In realtà, una quota rilevante del consumo urbano d'acqua corrisponde spesso semplicemente a consumi per il conforto e la comodità.
Nelle zone aride nell'Ovest degli Stati Uniti il consumo d'acqua per usi domestici supera spesso i 400 litri al giorno a persona; la metà di questa quantità viene adoperata però per annaffiare i giardini. La maggior parte della quota restante serve per bagni, docce e lavaggio di automobili.

L'incidenza dei prezzi sull'utilizzazione dell'acqua
In Australia , in Canada, negli Stati Uniti, in Israele e nel Regno Unito, gli studi hanno dimostrato che la domanda d'acqua cade dal 3 al sette per cento se i prezzi richiesti agli utilizzatori aumentano del 10 per cento. Le ricerche effettuate nei paesi sottosviluppati indicano che il prezzo, in combinazione con altre azioni pubbliche, hanno un'incidenza sul consumo dell'acqua. In Indonesia, a Bogor, un innalzamento delle tariffe dell'acqua dal 200 al 300 per cento (da 0,15 a 0,42 dollari per i primi 30 mc consumati al mese) ha fatto abbassare il consumo mensile del 30 per cento circa (installazioni domestiche e commerciali). In Cina, a Pechino, negli anni Ottanta la introduzione di alte tariffe per l'acqua ha permesso una riduzione del 37 per cento del consumo idrico nell'industria. Nello stesso periodo il settore industriale ha realizzato una rapida crescita dei suoi consumi. La questione del prezzo dell'acqua e della sua equa ripartizione tra i diversi utilizzatori ha attraversato due particolari fasi di sviluppo.
A misura che la popolazione mondiale cresce e che le economie si sviluppano, il settore dell'acqua è passato da una fase espansionistica ad una fase di maturità. Arrivati ad un certo punto nella fase espansionistica i costi finanziari e ambientali della messa in valore delle nuove risorse idriche ha incominciato a superare i vantaggi economici, offerti agli utilizzatori meno produttivi (marginali), degli approvvigionamenti esistenti. Il riciclaggio delle risorse già esistenti - piuttosto che la ricerca di risorse nuove non ancora sfruttate - è divenuto il metodo meno costoso per portare ad un massimo i vantaggi economici in questo periodo. Il settore dell'acqua nella sua fase matura è stata caratterizzata dall'accrescimento dei costi marginali delle forniture d'acqua e da un'interdipendenza diffusa tra gli utilizzatori dell'acqua stessa. E' proprio in questa fase che assistiamo a conflitti tra gli utilizzatori dell'acqua dovuti alla penuria relativa e ai costi esterni (i costi esterni compaiono quando un utilizzatore modifica unilateralmente le disponibilità d'altri utilizzatori, per esempio quando un utilizzatore a monte inquina un corso d'acqua e accresce i costi di utilizzazione a valle). I conflitti di questo tipo possono prendere dimensioni di una tale complessità da richiedere sistemi elaborati di gestione per ripartire l'acqua tra i diversi tipi di utilizzatori e di settori economici. Esistono vari sistemi di distribuzione dell'acqua ai diversi utilizzatori, che differiscono notevolmente a seconda del contesto in cui sono inseriti. In particolare la FAO evidenzia un problema di gestione delle risorse idriche che si pone nel dilemma tra libero aggiustamento del prezzo delle risorse idriche secondo una logica di mercato e definizione dello stesso da parte delle autorità competenti.

SISTEMI DI RIPARTIZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Alcuni sistemi di ripartizione dell'acqua sono relativamente decentralizzati e fondati su un contingentamento, ovvero un diritto a delle quantità specifiche di acqua. Si trovano esempi di questo tipo di sistemi nell'ovest degli Stati Uniti e nel sud dell'Australia. Al contrario la Francia pratica la distribuzione dell'acqua secondo un modello più centralizzato di distribuzione del servizio pubblico. Il Cile è il solo paese al mondo dotato di un sistema globale di distribuzione dell'acqua stabilito da diritti di proprietà alienabili. La legislazione dell'acqua in Cile autorizza gli scambi mercantili delle risorse idriche tra i settori economici e all'interno di ogni singolo settore; protegge i diritti delle parti terze; stabilisce delle associazioni di utilizzatori a partecipazione obbligatoria e un'autorità nazionale sull'acqua che ha come scopo la risoluzione dei conflitti; infine, prevede la regolamentazione giudiziaria dei conflitti non risolti attraverso le organizzazioni di utilizzatori o attraverso l'autorità preposta all'acqua. Il commercio delle acque superficiali in Pakistan segnala un mercato attivo concernente il 70% dei corsi d'acqua. (Leonard J. (a cura di), 1989, The environment and the poor, Washington DC, Overseas Development Council). Se l'acqua è un prodotto, e il sistema economico entro il quale viene utilizzata risponde a criteri che potremmo definire da sistema di mercato, i poteri dell'intervento dello stato possono essere ridotti al minimo. I sistemi di mercato nel caso dell'acqua, e quindi l'assenza di quelle sovvenzioni, che hanno reso il prezzo dell'acqua inferiore al suo reale valore, è da molti considerato un possibile soluzione al problema del prezzo e c'è chi confida in una spontaneo equilibrio tra domanda e offerta del bene acqua eguagliandolo ad altri tipi di prodotti con caratteristiche diverse. Le economie di mercato mostrano però dei limiti che nel caso dell'acqua possono avere conseguenze rilevanti. Questi limiti derivano dal fatto che se l'acqua viene considerato un prodotto all'interno di un sistema di libero mercato gli incentivi offerti agli individui o alle imprese incoraggiano comportamenti che non corrispondono a criteri di efficacia nell'utilizzazione della risorsa in questione. Questi limiti sono da mettere in relazione in particolare con i costi esterni, i beni pubblici e i monopoli naturali.
I costi esterni caratterizzano in modo particolare le attività del settore dell'acqua. L'effetto perverso dell'introduzione di acqua salinizzata dovuta all'irrigazione a monte di un fiume sui consumatori a valle ne sono un esempio. La grande parte degli irrigatori non tengono in nessun conto, in assenza di un'adeguata regolamentazione, i costi esterni che impongono ad altri. In una situazione in cui l'acqua viene considerata unicamente come un prodotto commerciale non viene in tal modo tenuto conto delle sue caratteristiche particolari, in particolare del fatto che l'acqua utilizzata da un consumatore torna a far parte del ciclo complessivo dell'acqua con conseguenze sulle ulteriori utilizzazioni che ne possono essere fatte. Solo da qualche anno il principio del "pagamento dell'inquinamento prodotto" si è diffuso in Occidente (e in misura molto minore nei paesi del Sud).
Esiste poi il problema che il mercato non può garantire la gestione dei beni pubblici (come in alcuni casi l'adeguata gestione delle risorse idriche richiede). I progetti di immagazzinamento dell'acqua sono degli esempi di bene pubblico. Il mercato è incapace di fornire in modo adeguato dei beni pubblici, giacché è difficile per gli imprenditori privati escludere i beneficiari non paganti onde assicurare la redditività dei loro investimenti. E' impossibile, ad esempio, escludere le popolazioni che abitano lungo le rive di un corso d'acqua dai vantaggi che conseguono ad una gestione delle acque del fiume volta ad evitare le inondazioni. Un sistema di mercato può inoltre condurre ad un altro svantaggio. Un'impresa può, infatti, divenire un monopolio naturale (situazione frequente nel caso dell'acqua).
I sistemi urbani di rifornimento idrico e le risorse idriche canalizzate per l'irrigazione possono costituire degli esempi di fallimento del mercato, nel caso in cui delle imprese in situazione di monopoli sfuggendo alla regolamentazione possono ridurre la produzione e chiedere dei prezzi eccessivi. I fornitori privati dell'acqua che agiscono in una situazione di monopolio naturale hanno infatti il potere di imporre alla clientela delle tariffe esorbitanti, o per le quali è comunque difficile stabilire un rapporto corretto tra costi di gestione e tariffe. La regolamentazione dei poteri pubblici, o la proprietà pubblica, può attenuare gli effetti indesiderati dei monopoli naturali privati agendo sui profitti. Infatti, una volta eliminati i difetti connessi al monopolio naturale privato (ovvero l'arbitrio sul prezzo), quando aumenta la redditività, la produzione a costi più limitati è quella del produttore unico. La società in quest'ultimo caso trarrebbe dei vantaggi da una regolamentazione o da un'appropriazione del monopolio piuttosto che dalla formazione di più produttori tra loro concorrenti. La moltiplicazione di questi ultimi graverebbe, inoltre, anche sui costi di distribuzione. Se la libera concorrenza viene da più parti considerata la forma più efficace di ripartizione delle risorse, le imperfezioni potenziali del mercato su accennate sono suscettibili di accentuare, nel caso dell'acqua, le disparità nel reddito. L'azione dei poteri pubblici è quindi necessaria, in quanto questi possono orientare gli investimenti e le sovvenzioni a vantaggio di regioni o gruppi particolari svantaggiati. La questione della fissazione del prezzo dell'acqua è estremamente complessa. Se da una parte il fatto che l'acqua fosse considerato un bene di tipo particolare tenuto a basso costo (attraverso le sovvenzioni statali) ha creato degli squilibri; dall'altro non è possibile considerare le risorse idriche come un prodotto qualsiasi da affidare alle semplici logiche del mercato concorrenziale.

LA DIMENSIONE POLITICA E STRATEGICA

Non è possibile parlare di scarsità delle risorse idriche in termini generali, giacché vi sono aree di scarsità e aree ricche d'acqua. L'acqua però anche quando è abbondante, diviene sovente una questione politica.
La legislazione nazionale e le tradizioni stabilite da lunga data, permettono spesso di risolvere delle dispute legate all'acqua a livello nazionale, o nell'ambito delle comunità rurali, ma il diritto internazionale non si è sviluppato in modo così rapido da trattare i conflitti legati all'acqua che, sempre più numerosi, possono nascere tra diversi paesi o tra diverse regioni del globo. 
Nel 1989, M. Boutros-Ghali, allora ministro di Stato incaricato degli affari esteri dell'Egitto, ha osservato che: "la sicurezza nazionale dell'Egitto è nelle mani di almeno altri otto paesi africani.". Questa frase mostra bene quello che rappresenta l'acqua per l'economia egiziana e quale sia il potere che i paesi che si trovano a monte dei fiumi esercitano sui loro vicini a valle.

LE GUERRE DELL'ACQUA
La minaccia di una guerra per il controllo di territori ricchi di petrolio non rappresenta niente di nuovo, ma negli anni a venire l'acqua potrebbe accendere più conflitti politici dell'oro nero. In alcune regioni del mondo, la scarsità di acqua potrebbe diventare quello che la crisi dei prezzi del petrolio è stata ,negli anni settanta: una fonte importante di instabilità economica e politica. [...]
Quasi il 40% della popolazione mondiale dipende da sistemi fluviali comuni a due o più paesi. L'India e il Bangladesh disputano sul Gange, il Messico e gli Stati Uniti sul Colorado, la Cecoslovacchia e l'Ungheria sul Danubio. Una zona calda emergente è l'Asia centrale, dove 5 ex repubbliche sovietiche, da poco indipendenti, si dividono due fiumi già troppo sfruttati, l'Amu Darja e il Sjr Darja. E' soprattutto nel Medio Oriente tuttavia che le dispute sull'acqua stanno modellando gli scenari politici e i futuri economici. [...]
L'Egitto è un esempio dei dilemmi e delle incertezze che devono affrontare i paesi con una rapida crescita demografica e fonti di approvvigionamento idrico molto limitate sul proprio territorio nazionale. 56 milioni di persone in Egitto dipendono quasi interamente dalle acque del Nilo, ma le origini del fiume non si trovano all'interno dei confini del paese. l'85% del Nilo è generato dalla piovosità in Etiopia e scorre come Nilo azzurro nel Sudan prima di entrare in Egitto. La parte restante dipende dal sistema del Nilo bianco, che ha le sue sorgenti in Tanzania, al lago Vittoria, e si congiunge al Nilo azzurro nei pressi di Khartoun. Il fiume più lungo del mondo rifornisce in tutto nove nazioni, e in Egitto arriva per ultimo.
Sulla base di un accordo sottoscritto nel 1959 con il Sudan, l'Egitto ha diritto ogni anno a 55,5 miliardi di metri cubi d'acqua del Nilo, mentre al Sudan ne sono stati assegnati 18,5. Per soddisfare il suo fabbisogno l'Egitto integra l'acqua del Nilo con piccole quantità di acque freatiche, con l'acqua del drenaggio agricolo e con acque di scolo municipali trattate. Nel 1990, ha avuto una disponibilità di 63,5 miliardi di metri cubi di acqua. sfortunatamente, anche secondo le proiezioni più modeste la domanda idrica egiziana salirà a 69,4 miliardi di metri cubi per la fine del decennio.
(Poste S., "Le guerre dell'acqua", 1993, in World Watch, n°8, agosto, pp.16 - 24.

Il valore crescente dell'acqua, le preoccupazioni concernenti la qualità e la quantità di approvvigionamenti, oltre che le possibilità di accesso, accordate o rifiutate, hanno dato luogo a un concetto di geopolitica delle risorse , o "idropolitica". A questo riguardo, l'acqua si avvicina al petrolio e a certe ricchezze minerali in quanto risorsa strategica. La sua rarità e il suo valore crescente porteranno sempre più a delle politiche dell'acqua e a conflitti internazionali che potranno attribuire ai diritti su quest'ultima un'importanza di primo piano.
Molti paesi dipendono da corsi d'acqua che vengono da altri paesi.
Il Botswana, la Bulgaria, la Cambogia, il Congo, l'Egitto, il Gambia, l'Ungheria, il Lussemburgo, la Mauritania, i Paesi Bassi, la Repubblica araba siriana, la Romania e il Sudan, ricevono tutti più del 75 per cento dei loro approvvigionamenti idrici da corsi d'acqua che nascono dai loro vicini a monte. 
Più del 40 per cento della popolazione mondiale vive in bacini idrografici divisi tra diversi paesi.

LA QUESTIONE DELLE ACQUE NEL MEDIO ORIENTE
E' indubbio che le difficoltà legate ad un'intesa per l'equo sfruttamento delle fonti comuni tra Israele e i territori di Gaza, secondo la formula che potremmo definire, parafrasando quella posta a fondamento del negoziato territoriale, di scambio "acqua contro pace", sono dovute al fatto che i bisogni socio-economici di entrambe le parti si coniugano con rivendicazioni politico-ideologiche difficilmente conciliabili.
Da parte palestinese si avanzano diritti storici di sfruttamento del patrimonio idrico conservato dalle falde acquifere che nascono in Cisgiordania, comprese quelle che scendono naturalmente in territorio di Israele, venendo così sfruttate in prevalenza da quello stato. Soltanto quando l'esercizio di simili diritti verrà ripristinato, si sostiene, potranno essere negoziati accordi di cooperazione per una gestione coordinata delle risorse ed un impegno congiunto di iniziative quali lo sviluppo di impianti di desalinizzazione.
L'amministrazione militare israeliana è, inoltre, ritenuta responsabile di un insufficiente allocazione delle risorse idriche presso le popolazioni palestinesi, con grave pregiudizio dello sviluppo urbano ed industriale e delle esigenze di valorizzazione del territorio occupato.
Come nel caso dei territori e delle risorse energetiche, l'acqua è oggetto di conflitti, e nei casi estremi ha dato luogo a delle guerre. La spartizione dell'acqua del fiume Indus e dei suoi affluenti tra l'India e il Pakistan dovrebbe servire d'esempio e di avvertimento. La guerra è stata evitata nel primo anno dell'indipendenza grazie ad un accordo, appoggiato da un aiuto internazionale massiccio, per costruire enormi barriere di contenimento e un sistema di canalizzazioni. I costi dell'operazione sono stati elevati per tutte le parti coinvolte, ma sono stati certamente inferiori ai costi umani e finanziari di un conflitto. 
Numerosi fiumi come il Nilo, l'Eufrate, il Gange, e il Mekong presentano tutti nella loro area rischi di conflitti di questo tipo. L'avvenire delle acque del Giordano rappresenta già ora un motivo di discussione tra i paesi della regione considerata, e illustrano bene la complessità che può attendere l'idropolitica. Il fatto che le acque di profondità siano anche esse l'oggetto di tali discussioni aggiunge un'altra dimensione alle precedenti difficoltà.
Tutto il Medio Oriente si trova a fronteggiare una scarsità d'acqua che crea un complesso di problemi sempre più gravi, e secondo molti esperti questi problemi influiranno negativamente sulla stabilità della regione.


IL CASO DELL'EUFRATE
La Turchia e la Siria hanno firmato nel 1987 un protocollo che garantisce alla Siria un getto minimo di 500 metri cubi al secondo, circa la metà del volume del fiume Eufrate al confine. La Siria vuole aumentare questa quota, una richiesta che la Turchia ha sinora rifiutato. Si dice che lo scorso anno il primo ministro turco Suleyman Demirel, riferendosi alla richiesta siriana, abbia osservato: "Noi non diciamo che dovremmo condividere il loro petrolio. Loro non possono dire che dovrebbero condividere la nostra acqua".[...]
Una possibile carta vincente in mano siriana è il fatto che la Turchia ha bisogno di un accordo sull'acqua con i suoi vicini più a valle per assicurarsi il finanziamento della Banca Mondiale e di altre agenzie internazionali di prestito necessario a portare a termine il suo Southheast Anatolia Project, il cui costo è stato valutato intorno ai 29 miliardi di dollari. I benefici che la Siria e l'Iraq ricaverebbero da un accordo che fornisca sicurezza idrica sono ovvi.
( Postel S., 1993, "Le guerre dell'acqua", in World Watch, n°8, p. 23)

Calcoli relativi ai futuri sviluppi demografici della regione (il tasso di crescita medio annuo è pari al 2,2-3,7%) ed alla sua evoluzione climatica ed idrologica, sembrano promettere insolubili scompensi nel rapporto tra domanda e offerta delle risorse idriche degli anni a venire, con conseguenti tensioni socio-politiche a livello interno e internazionale, tanto da indurre qualcuno a prevedere che la prossima guerra medio-orientale sarà combattuta per l'acqua.
L'importanza di tale risorsa è pure illustrata dalla sua inclusione in uno dei "cesti" in cui si articola il programma del negoziato multilaterale per il Medio Oriente, che, esteso anche a soggetti non appartenenti alla regione né coinvolti attivamente nel processo di pace bilaterale, come l'Europa, viene affrontando, dal gennaio 1992, tematiche in vario modo collegate con tale processo. 
Alle controversie internazionali, che non interessano il solo versante arabo-israeliano, ma si estendono alla stessa dimensione dei rapporti inter-arabi, si sommano preoccupazioni legate ai bisogni interni delle popolazioni. Basti pensare che nel Medio Oriente più del 70% delle risorse idriche è destinato alle colture irrigue, benché il contributo dato dal settore agricolo alla produzione ed occupazione nei diversi paesi sia declinante. L'obiettivo dell'autosufficienza alimentare (cfr. la Scheda relativa), ma anche la presenza di forti gruppi di pressione a tutela degli interessi degli agricoltori, oltreché motivazioni secondarie, quali l'esigenza di contenere fenomeni di inurbamento potenzialmente destabilizzanti, sono tutti fattori che spiegano simili scelte dei governi in materia di allocazione delle risorse idriche.

DIVISIONE DELL'ACQUA NEL BACINO DEL GIORDANO
Gli sforzi per raggiungere un accordo sulla divisione dell'acqua nel bacino del Giordano risalgono agli inizi degli anni Cinquanta. Nel 1953, una industria statunitense abbozzò un piano idrico per il sistema del Giordano, che fu mandato in Medio oriente tramite un inviato speciale del presidente Eisenhower. Dopo due anni e quattro tornate di difficili e nervosi negoziati, finalmente tutte le parti in causa si accordarono sui dettagli tecnici del progetto. 
Come ha scritto Miriam Lowi, esperta della situazione idrica medio-orientale presso la Princeton University, i colloqui tuttavia si interruppero per ragioni politiche, principalmente a causa del fatto che i paesi arabi non intendevano aumentare in alcun modo le prospettive di sviluppo del nuovo Stato di Israele. I negoziati cessarono nel 1955. Da allora, si sono avuti diversi tentativi di mediazione in merito a questioni specifiche, ad esempio la diga sullo Yarmuk, ma non si è arrivati a una soluzione delle dispute idriche nel bacino del Giordano.
Le nazioni del bacino del Nilo hanno partecipato tutte a un forum per la cooperazione tramite un gruppo chiamato Undugu, che in swahili significa "fraternità". Nell'immediato futuro, però, non appare probabile una collaborazione significativa, soprattutto non tra l'Etiopia, l'Egitto e il Sudan. All'Africa Water Summit, incontro ad alto livello tenutosi al Cairo nel giugno 1990, l'Etiopia dimostrò la sua indisponibilità a condividere con i suoi vicini persino dati idrologici di base. Per l'Etiopia, la cooperazione è condizionata alla rinegoziazione dell'accordo sulla divisione dell'acqua raggiunto da Egitto e Sudan nel 1959. L'Etiopia considera il trattato iniquo e impraticabile perché destina una grande quantità di acqua del Nilo a questi due paesi, che contribuiscono molto poco al flusso del fiume.
(Tratto da: Postel S., 1993, "Le guerre dell'acqua", in World Watch, n°8, p.22)


LA DIMENSIONE SOCIALE

I problemi sociali legati alle perturbazioni del ciclo idrogeologico sono di vaste proporzioni. La desertificazione che si estende a scacchiera in seguito ad un irrazionale utilizzazione dell'acqua in agricoltura, con il prosciugamento di pozzi e cisterne, crea migrazioni di popolazioni da aree meno ricche ad aree più ricche all'interno dei singoli stati, comportando pressioni demografiche sui territori di destinazione, con relativi problemi di controllo sociale e politico delle popolazioni in questione. 
L'ineguale distribuzione dei benefici nei progetti di irrigazione tra i grandi appezzamenti agricoli, sovvenzionati e finanziati dallo Stato e dai grandi sistemi bancari internazionali e i piccoli contadini dell'agricoltura di sussistenza, ha innescato un processo di impauperimento delle masse rurali che ha condotto, tra l'altro, alla spinta crescente delle popolazioni rurali sulle città con una crescita abnorme della popolazione povera urbana (cfr. scheda relativa).
Uno degli obiettivi che vengono dichiarati essere alla base dei progetti di irrigazione e dei crescenti investimenti da parte di organismi finanziari internazionali è di contribuire ad alleviare la povertà e di promuovere una maggiore equità nelle aree rurali. I consumatori hanno sicuramente tratto dei vantaggi dall'espansione dell'irrigazione e dallo sviluppo della tecnologia relativa. I consumatori indigenti hanno proporzionalmente guadagnato di più da questa pratica, dei consumatori ricchi. La tecnologia basata sull'irrigazione ha incrementato la produttività e ha diminuito i prezzi di beni di vasto consumo come il riso. I consumatori indigenti in particolare nelle aree urbane spendono gran parte del loro reddito negli alimenti di base (in particolare il riso); il crollo del prezzo di alimenti di base, come il riso, è in tal modo proporzionalmente più significativo per questi consumatori rispetto a quelli benestanti.
In realtà questo processo distributivo ha un risvolto della medaglia. I vantaggi infatti possono essere diversi tra gli utilizzatori delle risorse idriche nelle aree che beneficiano degli investimenti per l'irrigazione, sia nei settori privati che pubblici. 
In molti paesi come ad esempio il Sudan e il Pakistan i grandi agricoltori hanno maggiori possibilità di acquistare gli impianti necessari e hanno abbastanza terra per beneficiare di un economia di scala. I piccoli produttori indigenti non hanno le possibilità di credito e terreni adatti per acquistare pompe e usarle produttivamente. Quindi devono acquistare l'acqua dagli agricoltori più facoltosi, spesso a prezzi di monopolio. Anche in India i produttori poveri hanno raramente le stesse possibilità di accesso all'acqua dei grandi produttori che hanno strette alleanze con i gestori dei grandi sistemi idrici. L'acqua per le irrigazioni viene infatti sempre più utilizzata nei grandi progetti agricoli a danno dei coltivatori minori e dei sistemi agricoli tradizionali, che non riescono ad essere competitivi sul mercato. In tal modo in molti paesi a basso reddito, la rapida crescita della popolazione, la modernizzazione agricola e l'ineguaglianza nei sistemi di proprietà del territorio stanno creando un numero sempre maggiore di unità di popolazione che hanno poco o nessun accesso ai terreni produttivi. Queste sono spinte verso aree ecologicamente vulnerabili alla ricerca delle risorse necessarie all'agricoltura di sussistenza (tra cui fondamentale è l'acqua).
Questo meccanismo crea quindi la marginalizzazione dei piccoli contadini, con costi sociali a livello locale notevoli.


LA SITUAZIONE IN PROSPETTIVA

L'America latina mostra il calo previsto relativamente più rilevante, passando da 48,8 miliardi di mc di acqua nel 1980 ad una quantità prevista di 28,3 miliardi di mc nel 2000. 
L'Africa e l'Asia mostrano disponibilità molto più ridotte in valore assoluto: passando, per la prima, da 9,4 miliardi di mc (1980) a 5,1 miliardi di mc (2000) e la seconda da 5,1 (1980) miliardi di mc a 3,3 miliardi di mc (2000).
In queste regioni le necessità idriche dovranno necessariamente aumentare, in seguito all'urbanizzazione crescente e alle crescenti necessità dell'agricoltura irrigua. Si prospetta in tal modo una situazione di scarsità a livello globale particolarmente accentuata in determinate regioni del globo.
Si può parlare di scarsità, secondo la FAO (rapporto 1992), quando le disponibilità nelle risorse idriche sono inferiori a 1.000 mc per abitante e per anno e rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo socioeconomico e alla salvaguardia dell'ambiente. 
Nella tabella 4 sono elencati i paesi in cui la disponibilità rinnovabili d'acqua passeranno al di sotto della soglia dei 1.000 mc per abitante e per anno alla fine del secolo.
La gran parte dei paesi in cui la scarsità d'acqua sarà cronica si trovano nell'Africa del Nord, nel Vicino Oriente e nell'Africa subsahariana. I paesi che dispongono di meno di 2.000 mc di acqua per abitante si trovano in una situazione di scarsità marginale grave, ed esposti a gravi problemi nelle stagioni aride. Alla fine degli anni Novanta si prevede una scarsità d'acqua (disponibilità inferiori a 2.000 mc per abitante) in più di 40 paesi.


COSA FARE

ONU, SCENARI D'ACQUA
A Noordwijck, in Olanda a fine marzo si è svolta la prima Conferenza mondiale sull'acqua, organizzata dalle Nazioni Unite. I ministri dell'ambiente di 80 paesi, esperti ed industriali hanno scelto la strategia per affrontare la scarsità di acqua nel mondo. L'acqua deve avere un prezzo ragionevole e deve essere ripartita equamente, per cui la priorità va data ai progetti su piccola scala, alla formazione del personale, a privatizzazioni, La Conferenza ha indicato anche un sistema normativo che premi chi salvaguarda la salubrità dell'acqua e penalizzi che la compromette anche attraverso accordi internazionali che prevedano l'estradizione. La Conferenza ha messo a punto strumenti di coordinamento fra le grandi agenzie internazionali - Banca Mondiale, OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), FAO (Fondo dell'Alimentazione), UNICEF (Fondo per l'Infanzia) e PNUD (Programma ONU per lo Sviluppo) - coinvolte nella promozione di una strategia planetaria dell'acqua.
Critiche numerose sono state rivolte ai programmi della Banca Mondiale e degli altri organismi finanziari internazionali che negli anni Ottanta hanno investito 25 miliardi di dollari in mega progetti, in particolare grandi dighe idroelettriche, mentre solo il 5% dei fondi disponibili è stato investito per programmi su piccola scala, di breve periodo, gestibili dalle comunità.
(Il Manifesto, 31 marzo 1994)

In questa sede verranno indicate strategie di intervento molto semplici (anche se estremamente complesse se osservate dal punto di vista di una loro possibile attuazione), indicative di un nuovo corso realisticamente ipotizzabile, garante di un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale. Si delineeranno i possibili interventi per ogni area di utilizzo dell'acqua, tali da permettere di ridurre, o persino invertire, le tendenze negative descritte ed i rischi ad esse connesse. 

Piano di azione della FAO per l'agricoltura
Per quanto riguarda l'agricoltura, riportiamo le principali proposte indicate dalla FAO nel Piano di Azione Internazionale del 1992 per l'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche 
Il piano definito dalla FAO - in collaborazione con altre organizzazioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite - prevede 5 livelli di intervento, ritenuti fondamentali per invertire le tendenze negative in atto riguardo la questione idrica in agricoltura.
I cinque principi di azione sono riassumibili come segue:
	utilizzazione sostenibile dell'acqua, dal punto di vista del consumo.
Bisogna quantificare in modo determinato il ruolo relativo dell'agricoltura pluviale rispetto all'agricoltura irrigua, allo stato attuale e in prospettiva. Vengono auspicati sistemi di irrigazione di dimensioni ridotte - anche attraverso il complemento di riserve idriche di origine pluviale. L'attuazione di schemi di sviluppo dovrà comprendere sistemi di trasporto efficiente e programmato delle risorse idriche, e sistemi di recupero delle stesse.

Salinizzazione e drenaggio. Il piano di azione auspica l'introduzione di particolari sistemi di drenaggio artificiale nell'agricoltura irrigua che permettano di evitare il fenomeno della salinizzazione. In ogni caso si rileva che il problema andrebbe risolto a monte, attraverso processi di razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse idriche disponibili in agricoltura e attraverso il mantenimento del bilancio idrico tra acque in entrata e acque in uscita. Il controllo del grado di salinità del suolo dovrebbe essere comunque effettuato per prevenire eventuali rischi. La FAO ritiene fondamentale il lancio di progetti pilota per il drenaggio delle aree attualmente particolarmente soggette al fenomeno della salinizzazione.
Gestione della qualità dell'acqua. Il piano di azione propone di attuare dei programmi per la sorveglianza della qualità delle acque d'irrigazione secondo due principi fondamentali: la qualità delle acque non deve essere fattore di danno per le colture e, d'altro canto, le attività agricole non devono avere un'incidenza tale sulla qualità delle acque superficiali o delle acque sotterranee che ne pregiudichi l'utilizzazione ulteriore. I programmi di sorveglianza dovranno affiancarsi a delle strategie volte a ridurre al minimo l'inquinamento delle acque risultante dalle attività agricole.
Programmi agricoli di piccole dimensioni. Il piano di azione stima che programmi idraulici di dimensioni ridotte (e quindi non i mastodontici impianti di irrigazione sviluppati in molti paesi) potranno contribuire ad uno sviluppo di un agricoltura sostenibile. Programmi di ridotte dimensioni possono articolarsi in modo più elastico sul territorio e rispondere più efficacemente alla specificità dei problemi. Programmi ridotti potranno infatti permettere l'applicazione di tecnologie specifiche, adatte ai singoli contesti. Tuttavia, la giusta estensione di un programma dovrà essere valutata tenendo conto di sostegni tecnici adeguati, della collaborazione accresciuta tra le istituzioni e di una maggiore partecipazione delle comunità locali. Si auspica il rafforzamento delle potenzialità dei piccoli agricoltori di sviluppare e di gestire i progetti idraulici secondo i parametri stabiliti nei programmi. (La FAO, elude, di sovente, la gravità dei problemi connessi allo sviluppo dell'agricoltura intensiva irrigua attraverso la retorica del rafforzamento dei piccoli agricoltori, a cui non conseguono proposte relative alle modalità di attuazione pratica).

E SE L'ACQUA FINISCE?
Oggi scopriamo che le regioni dove l'acqua manca aumentano: nel 1955 si parlava di insufficienza idrica per sette paesi (Bahrein, Gibuti, Kuwait, Barbados, Giordania, Malta e Singapore). Oggi la lista si è allungata a 20 paesi, nel 2025 - dice la FAO - saranno 30. Ma il problema è mondiale. In Giappone grandi gruppi industriali sono costretti a importare l'acqua per le loro attività, e di recente il governo ha revocato il divieto di importare l'acqua per le loro attività, e di recente il governo ha revocato il divieto di importare acqua in bottiglia. In Cina la siccità di quest'ano, la più grave dal 1934, ha distrutto 40 milioni di ettari di terre coltivate - ora, per riparare a una carenza d'acqua cronica nella regione di Pechino, si pensa addirittura a canalizzare le acque del bacino del Fiume Giallo, un migliaio di chilometri più a sud.
Un uso dell'acqua è possibile, e perla verità sarebbe anche semplice. Intanto si tratta di eliminare gli sprechi urbani: in molti Paesi europei e negli Stati Uniti i consumi idrici si sono mantenuti costanti dagli anni Settanta e potrebbero diminuire, grazie a misure di risparmio. Ma anche in agricoltura è possibile usare meglio l'acqua. La FAO sta esplorando la possibilità di usare per l'irrigazione acque di "qualità inferiore", per esempio acque reflue riciclate: pratica in uso in Cina, Egitto, Israele, Giordania e Kuwait. Altre tecniche di conservazione delle acque sono irrigazioni su piccola scala, raccolta e distribuzione con tecniche migliori. Allo stesso modo si può combattere anche danni ambientali come la salinizzazione e l'erosione dei suoli. E' indispensabile, avverte la FAO: tra trent'anni saremo oltre 8 miliardi di persone sul pianeta, contro 5,7 di oggi.
(Kumar A., in "Il Manifesto", Mercoledì 28 Settembre 1996)

Gestione delle risorse idriche scarse
I paesi a forte carenza idrica dovranno stabilire dei programmi a lungo termine che permettano l'utilizzazione il più possibile efficiente delle acque disponibili senza compromettere le possibilità future di utilizzazione delle stesse. L'acqua dovrà essere gestita compatibilmente alla rarità della risorsa. Simultaneamente tali politiche dovranno restare compatibili con la situazione socio-economica del luogo e del momento, rispettando, inoltre, gli equilibri ambientali. In sintesi, le politiche dovranno essere volte a far fronte ai periodi di aridità e indicare alle comunità locali il modo più razionale di far fronte alle emergenze.
Il piano di azione non fa accenno ad uno dei punti che, nel caso del problema idrico in agricoltura, ci preme sottolineare: l'inquinamento delle risorse idriche in agricolture consegue massicciamente all'utilizzazione di sostanze chimiche nella stessa. Il problema non è infatti risolvibile solo attraverso la gestione più razionale dei sistemi idraulici e un maggiore controllo sul territorio; devono essere considerate anche, in modo critico, le modalità con cui si è "fatto agricoltura" fino ad ora. In effetti, l'uso massiccio di fertilizzanti chimici e pesticidi è direttamente correlato all'incremento delle dimensioni dei territori da coltivare, alla diffusione della monocoltura e, in effetti, all'industrializzazione dei processi agricoli.

Sistemi agricoli alternativi
Programmi agricoli di dimensioni ridotte - che come si è visto sono auspicati dalla FAO nel suo piano di azione - permetterebbero, oltre che una migliore gestione delle risorse idriche, anche di introdurre tecniche alternative per l'agricoltura, meno inquinanti. Sarebbe quindi necessaria una riconversione alle tecniche proprie dell'agricoltura biologica, con l'uso di fertilizzanti naturali ed insetti fitofagi per combattere i parassiti; la rivalutazione di alcune forme di rotazione delle colture e l'introduzione di colture che siano adeguate alla salvaguardia delle falde acquifere nei singoli contesti di riferimento (con l'esaltazione delle caratteristiche specifiche di ogni singola area).
Salvaguardia dei terreni coltivabili
Va inoltre rilevato che la sottrazione di terre fertili da parte dell'inurbamento e dello sviluppo industriale è causa di un eccessivo carico produttivo sulle terre che rimangono. E' necessaria in tal modo - per evitare l'estendersi di un'agricoltura sempre più intensiva - regolare la pressione territoriale dei fenomeni suddetti attraverso interventi di pianificazione.
Queste iniziative in campo agricolo si devono affiancare ad analoghe iniziative per quanto riguarda l'uso che si fa dell'acqua nell'industria e per i consumi domestici.

233 DEPUTATI NELL'ACQUA SPORCA
Duecentotrentatre: tanti sono i deputati del partito degli inquinatori che il 22 giugno 1994, nella indifferenza generale, hanno affossato la legge Merli, ultimo argine nel nostro paese contro l'inquinamento delle acque. 
[...] sono loro che il 22 giugno hanno stabilito che per il futuro inquinare le nostre acque costa, al massimo, 12 milioni (oblabili con 4) o, se si scaricano proprio sostanze tossiche e velenose, non più di 60 (oblabili con 20). E non ci si sporca neppure la fedina penale. Mentre, prima, con la legge Merli, la pena era dell'arresto da due mesi a due anni e, in caso di recidiva, scattava anche la possibilità di custodia cautelare. Ma non basta: i 33 deputati hanno anche ammorbidito i limiti da rispettare, eliminando quasi del tutto quelli nazionali ed affidando, soprattutto per gli scarichi da pubbliche fognature e per quelli produttivi in pubbliche fognature, la loro determinazione, sostanzialmente discrezionale, alle regioni ed ai comuni. Di modo che non vi saranno solo gravissime disparità di trattamento (e di inquinamento) tra regione e regione e tra città e città, ma si riaprirà la corsa al ricatto occupazionale con fortissime pressioni sugli amministratori locali.
E ancora. I 233 deputati hanno anche, in sostanza, liberalizzato, dal punto di vista penale, tutte le violazioni, con la sola eccezione di quelle "burocratiche".
(G. Amendola, "Il manifesto", Domenica 24 Luglio 1994)

Legislazioni nazionali
Una legislazione organica nazionale - che tenga conto di tutti gli usi dell'acqua - sarà uno strumento utile non solo per intervenire sull'uso che dell'acqua si fa in agricoltura, ma anche per porre dei limiti alla possibilità delle industrie di inquinare e per regolare il coordinamento tra le varie forme di utilizzo delle risorse idriche e i diversi utilizzatori.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA
L'Italia ha ancora una lunga strada da percorrere (il 25% delle risorse idriche attualmente viene perduto). Tuttavia, di recente, in armonia con la legislazione dell'Unione Europea, è stata emanata una legge (Legge 5 gennaio 1994, n°36) che segna un buon inizio per l'uso ragionevole delle risorse idriche. Il principio è che:
	tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata seconda criteri di solidarietà.

qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Viene altresì affermato che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, ma viene sancito che la priorità immediatamente successiva deve essere assegnata all'uso in agricoltura. 
Questa legge costituisce un esempio dell'importanza di un'adeguata legislazione nazionale per una razionalizzazione nella gestione delle risorse idriche, in una visione integrata riferita all'intero ciclo dell'acqua.

Iniziative internazionali e l'Authority internazionale
Il problema dell'acqua non è però unicamente gestibile a livello nazionale in quanto, come si è visto, costituisce un problema di dimensioni più vaste. La scarsità delle risorse idriche in molti paesi, la distribuzione delle stesse tra paesi confinanti e la regolazione degli equilibri idrologici complessivi presumono qualche forma di intervento internazionale e di organismi coordinatori di carattere sovranazionale.
Piani di intervento internazionali per la regolazione e il coordinamento delle iniziative sono, in tal modo, sempre più necessari. La "Dichiarazione di Dublino" del 1992, la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, "la Carta Mediterranea dell'Acqua", adottata a Roma nel 1992, sono dei tentativi, non sempre ben riusciti, in questa direzione. Anche in Europa è in corso di studio un progetto globale, teso a conciliare gli interessi economici dell'attività agricola con le esigenze di salvaguardia ambientale per la protezione delle acque europee dall'inquinamento.
Per la gestione delle acque nel bacino del Mediterraneo e per i problemi legati alla ripartizione delle stesse tra paesi diversi è necessaria la nascita di autorità nazionali istituzionali incaricate di controllare la ricerca, l'utilizzazione e il costo dell'acqua per la produzione alimentare e per gli altri usi. La costituzione di queste autorità nazionali è premessa indispensabile per una seria collaborazione internazionale (sul modello di quelle che regolano altre risorse essenziali) ed, eventualmente, per la nascita di una vera e propria Authority internazionale, utile a risolvere le dispute tra Nazioni e coordinarne le iniziative.
L'acqua nelle città: politiche di razionalizzazione
Infine, per quanto riguarda il consumo d'acqua per usi domestici va rilevata l'importanza di adeguate politiche di razionalizzazione. Queste possono essere attuate attraverso un incremento dei prezzi della risorsa idrica che rendano coscienti i cittadini dell'effettivo valore di questa risorsa e attraverso una riduzione degli sprechi dovuti alle perdite degli acquedotti, ormai obsoleti E' inoltre fondamentale spingere il cittadino a riconsiderare le proprie abitudini per quanto riguarda le modalità con cui l'acqua viene utilizzata, le principali cause alla base degli sprechi domestici e indicare possibili tecniche di risparmio facilmente introducibili all'interno delle mura domestiche. 
Il cittadino deve essere, inoltre, sensibilizzato per quanto riguarda l'uso indiscriminato di inquinanti (detersivi), sempre fornendo le necessarie alternative agli usi consolidati.

