


l’ONU e il Diritto umano all’acqua

L’ONU nel 28 luglio 2010 dichiara il diritto all'acqua un diritto umano
universale e fondamentale.
 La decisione non è vincolante, infatti raccomanda (non obbliga) gli Stati ad
attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile,
a prezzi economici.

Secondo l’opinione pubblica l’ONU ha dichiarato l’acqua diritto umano universale
troppo tardi per avere conseguenze significative , visto le situazioni economiche
che interessano molti paesi , infatti non ha ancora portato un cambiamento
positivo per la situazione della fornitura mondiale d’acqua.
Molti paesi non possono godere di questo diritto perché  hanno un governo troppo
oppressivo o mancano dei fondi per costruire acquedotti e pozzi.



Acqua Pubblica
Acqua Pubblica
Pro

�Se ci fosse l’acqua pubblica tutti avrebbero diritto all’acqua perché
sarebbe di tutti , mentre altrimenti sarebbe solo una merce con cui
guadagnare;
�Essendo di tutti si potrebbe intervenire in quei paesi dove la popolazione
non può avere acqua;
Contro

�Se non si privatizza l’acqua si aumentano solo gli sprechi,:



l’Acqua Privatizzata
Acqua Privatizzata

Pro:

�Secondo alcuni l’acqua privatizzata potrebbe essere più buona perché
essendo privata i soldi guadagnati andrebbero spesi nei macchinari di
depurazione ;
�Un’altra cosa a favore dell’acqua privatizzata è che si eviterebbero gli
sprechi dando il monopolio dell’acqua in mano a qualcuno;
Contro:

�L’opinione di molti è quella che la privatizzazione dell’acqua serva solo ad
aumentare la povertà, infatti avendo l’acqua privata si alzeranno i prezzi
rendendola accessibile solo ai ricchi e non lasciandola libera anche ai poveri;
�Quelli che sono più a favore per l’acqua
privatizzata sono i ricchi perché guadagnerebbero
molto nella vendita dell’acqua ;



Gli Sprechi d’Acqua
Nei vari paesi del mondo vi è un uso dell’acqua molto diverso come  ad
esempio negli USA  una famiglia in media consuma 425 litri al giorno, in
Europa consuma 165 litri al giorno, mentre in africa la popolazione è
costretta ad usare meno di 15 litri al giorno per famiglia.
Questo è dovuto al fatto che nessuno si rende conto farne un uso troppo
eccessivo e a volte lo stato non interviene immediatamente nei danni
alle reti idriche, un esempio è  che in Italia le perdite della rete di
distribuzione continuano a superare il 30-35% .

Nei paesi poveri i bambini non possono
nemmeno andare a scuola perché sono
costretti a camminare per kilometri per
prendere pochi litri d’acqua mentre qui
in Italia sprechiamo l’acqua senza
renderci conto di quanto è importante
questo “oro blu”.



Come evitare gli sprechi
Per evitare gli sprechi non bisogna pensare per
forza in grande, si può partire dalle piccole
cose quotidiane :
�Chiudere l’acqua quando ci si insapona sotto
la doccia;
�Lavare i piatti a mano senza dover usare la
lavastoviglie;
�Chiudere l’acqua quando ci si lava i denti:
�Lavare la macchina a mano e non andare in
autolavaggio;
�Per l’orto e il giardino utilizzare l’acqua
piovana raccolta in contenitori appositi;
�Far aggiustare subito i rubinetti che perdono
o raccogliere l’acqua in contenitori fino a
quando non si aggiusta il rubinetto;




