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Giornata Internazionale
dell’ ACQUA

L’acqua non serve solo per bere, cucinare, lavarsi o nuotare… queste sono le 
prime azioni che ci vengono in mente quando pensiamo ad una goccia d’ac-
qua, l’acqua è anche tanto altro.

L’ACQUA È SALUTE: l’organismo può sopravvivere senza cibo per setti-
mane, mentre solo alcuni giorni senz’acqua. L’acqua è essenziale per la 
nostra sopravvivenza. Lavarsi le mani quotidianamente è, inoltre, uno dei 
migliori metodi per diminuire la diffusione di germi e la possibilità di am-
malarsi.

L’ACQUA È NATURA: gli ecosistemi dipendono profondamente dal ciclo 
dell’acqua. Oggi molti modelli economici non tengono conto del reale va-
lore degli ecosistemi acquatici, portando a un utilizzo non sostenibile del-
le risorse idriche e ad un degradamento degli ecosistemi stessi.  

La GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA si celebra ogni anno il 22 marzo 
per focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’acqua e per sensibilizzare ad un 
utilizzo più sostenibile delle risorse idriche. 
L’istituzione di questa giornata è stata proposta nell’Agenda 21 della Conferenza 
sull’Ambiente e sullo Sviluppo promossa dall’ONU nel 1992 a Rio de Janeiro ed è 
stata celebrata per la prima volta nel 1993.  
Ogni anno l’ONU stabilisce un tema specifico al quale fare riferimento e nel 2015 
sarà “Acqua e sviluppo sostenibile”, un’importante opportunità per sottolineare il 
ruolo dell’acqua nello sviluppo. Le risorse idriche e l’insieme dei bisogni ai quali ri-
spondono, possono contribuire alla riduzione della povertà, alla sostenibilità am-
bientale e ad una crescita economica controllata.

Dalla sicurezza alimentare ed energetica, alla salute degli uomini e dell’ambien-
te, l’acqua potrebbe contribuire a migliorare la sussistenza di miliardi di perso-
ne e implementare un benessere sociale diffuso.  
Oltre all’ONU, sono numerose le organizzazioni non governative che si occupa-
no della tematica “acqua” e che approfittano di questa giornata per porre l’at-
tenzione sulle criticità idriche. Ad esempio, ogni tre anni, dal 1997 ad oggi, il 
Consiglio Mondiale dell’Acqua promuove il Forum Mondiale dell’Acqua dove si 
portano all’attenzione di tutti e si dibattono argomenti quali la possibilità di ac-
cesso all’acqua potabile. 
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L’ACQUA È URBANIZZAZIONE: oggi una persona su due vive nelle città e la percentuale 
è in continuo aumento. Migliaia di chilometri di tubi costituiscono le infrastrutture idri-
che di ogni città ma purtroppo molti sono i sistemi obsoleti che sprecano più acqua di 
quanta ne consegnino. 

“ACQUA che non bevi lascia 
che scorra 

per la sete di chi verrà”
COLOMBIA

“Non conosceremo mai il 
valore dell’ACQUA finché 

       il pozzo non è asciutto.”
REGNO UNITO

LO SAI CHE...
In tutto il mondo la saggezza popolare, ci narra, attraverso i proverbi, l’importanza dell’ACQUA nella vita dell’uomo e la 
sua fondamentale presenza.

“L’uomo sapiente è capace di adattarsi alle sorprese 
della vita come l’ACQUA che si modella all’otre in cui è versata”

CINA

L’ACQUA È INDUSTRIA: ogni prodotto manifatturiero richiede l’utilizzo di acqua. Servo-
no 10 litri d’acqua per fare un foglio di carta, 91 per produrre 500 grammi di plastica! La 
domanda d’acqua globale per il settore manifatturiero aumenterà del 400% nel 2050, 
rispetto ai livelli del 2000, e questo avverrà soprattutto nelle economie emergenti e nei 
paesi in via di sviluppo, dove l’accesso all’acqua non è ancora assicurato a tutti.

L’ACQUA È L’ENERGIA: la prima serve per generare la seconda la quale, a sua volta, è 
necessaria per distribuire la prima. L’utilizzo di fonti idriche alternative, come l’acqua del 
mare o quella di scarto, sarebbe auspicabile. Così come l’utilizzo di fonti di energia rin-
novabile che richiedono un minor utilizzo di risorse idriche per la loro trasformazione.

L’ACQUA È CIBO: l’agricoltura utilizza il 70% delle risorse idriche mon-
diali. E la richiesta è in aumento. Questo tasso di crescita però è insoste-
nibile e per di più il rischio di inquinamento delle acque come conseguen-
za dell’agricoltura intensiva è altissimo. 

L’ACQUA È DISUGUAGLIANZA: nei paesi in via di sviluppo la raccolta quotidiana dell’acqua ricade su donne e ragazze. Le 
donne, in queste regioni, trascorrono il 25% della loro giornata recuperando acqua per la loro famiglia, riducendo così il 
tempo dedicato al lavoro che non sia domestico, all’istruzione, all’educazione dei figli.
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