
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

 19/04/13  

Relazione di Eleonora Brusamento Spinelli e Anna Tasinato

Il diritto all’acqua



Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

 19/04/13  

L’ACQUA È UN DIRITTO DI TUTTI:
NON DATECELA A BERE!

1° incontro

Associazione IRASDI 
 Italian Research Association for Sustenaible Development Initiatives   
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Sono i diritti che spettano ad ogni essere umano in    quanto tale.

Caratteristiche:

•  Sono diritti ASSOLUTI

•  Sono INVIOLABILI ed INALIENABILI

•  Sono NON PATRIMONIALI

I diritti umani
prodotto di un processo storico fatto  di lotte e di guerre che hanno portato all’affermazione di  valori

I diritti naturali
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Le generazioni dei diritti umani

{65DB0A28-6E20-4A3E-BE91-EA2355AA0187}

1°generazione
Fine della Rivoluzione 
francese, 1789

Diritti civili e politici

{8AA9ED12-3281-48FC-8CEE-C6D8F5C87DA8}

2° generazione
Dichiarazione Universale, 1948

Diritti economici, sociali e culturali

{6A303E49-CB18-4BA8-9F1F-3B43F5D0D104}

3° generazione
Diritti di solidarietà

{B87B61FA-FCF6-4594-B750-B07DF6C66765}

Diritti alla pace e alla difesa dell’ambiente

{85D74AC2-45EC-43BC-BD8E-12032563DFDB}

Diritti che tutelano le categorie deboli

Diritti alla vita e  all’integrità fisica

{5D1892CD-5368-4409-A919-AA8EA4B1018E}

4° generazione
Nuovi diritti

Diritti per l’eugenetica e la bioeticaDiritti per le nuove tecnologie di comunicazione
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PERCHE’ LA DISPONIBILITA’ DI 
ACQUA DOVREBBE ESSERE UN 

DIRITTO UMANO 
FONDAMENTALE?

Creazione di uno spot pubblicitario
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L’ACQUA TRA GLI OBIETTIVI 
DEL MILLENNIO

• Gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio delle Nazioni Unite sono otto 
obiettivi che tutti i 191 stati membri dell'ONU 
si sono impegnati a raggiungere per 
l'anno 2015.

• La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni 
Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna 
gli stati a:

http://it.wikipedia.org/wiki/2000
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COSA SI PUO’ FARE PER 
RAGGIUNGERE QUESTO 

OBIETTIVO?
Le nostre idee per un futuro migliore
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L’ACQUA è UN DIRITTO DI 
TUTTI:

NON DATECELA A BERE!

Associazione IRASDI 
 Italian Research Association for Sustenaible Development Initiatives   
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L’ACQUA NEL MONDO 

1. Come è la vostra giornata tipo?

2. Come utilizzate l’acqua?

3. Come fate a procurarla?

4. Ci sono differenze tra le stagioni?quali?

5. Cosa pensate quando al mattino vedete la pioggia?

6. È importante per voi che l’acqua sia stata dichiarata diritto 
umano universale?

7. Quanti litri di acqua utilizzate?

1- AFGHANISTAN
2- SUDAN
3- ITALIA
4- BURKINA FASO
5- USA
6- INDIA
7- NORVEGIA
8- BRASILE
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QUANTI LITRI DI ACQUA 
CONSUMIAMO? MA DI QUANTI 

A. 10 litri

A. 21 litri

A. 45 litri

A. 105 litri

A. 150 litri

• 39% per bagno e doccia
• 20% per sanitari
• 12% per bucato
• 10% per stoviglie
• 6% per cucina 
• 6% per giardino e lavaggi auto
• 1% per bere
• 6% per altri usi

-  Con 40 l noi facciamo solo 1 
doccia
-Per altri è l’acqua di intere 
settimane
40 litri di acqua al 
giorno secondo l’ONU sono il 
diritto umano individuale.
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• Ci voglio 24 litri d’acqua per produrre un hamburger.

• Un iPhone richiede mezzo litro d’acqua per essere costruito. 
Sembrerebbe poco, ma con oltre 80 milioni di iPhone in circolazione 
nel mondo, ecco che partono 40 milioni di litri d’acqua per costruirlo.

• Una T-shirt di cotone ha consumato 1514 litri d’acqua, mentre il 
tuo jeans ne ha richiesti circa 6813.

• Stati Uniti, Messico e Cina governano il mercato 
mondiale dell’acqua in bottiglia. Le persone negli Stati Uniti, ad 
esempio, consumano circa 200 bottiglie di acqua a testa ogni anno. 
Occorrono 17 milioni di barili di petrolio per produrre queste bottiglie 
d’acqua di cui l’86% non potrà mai essere riciclato.

I NUMERI DELL’ACQUA
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• Finanziamento della Commissione europea: 11 milioni di euro.

• 52 000 persone hanno accesso all’acqua potabile.

• 145 000 persone hanno la possibilità di fruire delle strutture igienico-
sanitarie di base.

PERCHE’ L’UNIONE EUROPEA SPENDE 
TUTTI QUESTI SOLDI PER DELLE 

REGIONI E DEGLI STATI CHE NON 
SONO MEMBRI?



 19/04/13  

perché L’ACQUA DOVREBBE ESSERE 
INSERITA TRA I PRIMI PROBLEMI DA 

RISOLVERE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE?

Il  World Water Development Report dell'UNESCO nel 2003 indica 
chiaramente che nei prossimi vent'anni la quantità d'acqua 

disponibile per ogni persona diminuirà del 30%

 
Per questo l'acqua è una risorsa strategica per molti Paesi…

per non dire di tutti i Paesi

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr1/table_contents/index.shtml
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr1/table_contents/index.shtml
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr1/table_contents/index.shtml
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
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Ismail Serageldin, 
vicepresidente della 
Banca mondiale, nel 

1995 affermò:

 “Se le guerre del 
Ventesimo 
secolo sono 

state 
combattute per 

il petrolio, 
quelle del 

Ventunesimo 
avranno come 

oggetto del 
contendere 

l’acqua”

{BF5FF084-AF19-4DE9-BEAD-0E4D80A12B02}

Carenza d’acqua

{66107C28-410E-448D-847E-1D3686DDEE23}

Migrazioni di massa

{CED858E6-569B-45EB-A0E3-C6D30B0486E7}

Guerre per il controllo delle poche risorse disponibili

{A0A3341E-9C61-4C03-9A9A-AEAA07645523}

Instabilità economica e politica

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismail_Serageldin&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismail_Serageldin&action=edit&redlink=1
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BRASILE: Manaus
• E’ lungo le sponde del Rio delle Amazzoni.

• Vede scorrere l’11% dell’acqua dolce del mondo.

• Ogni giorno ne passa tanta da poter dissetare New York per 10 
anni.

• Eppure 400.000 persone non hanno accesso all’acqua potabile.• Occorrerebbe una più ampia rete idrica e fognaria.
• Occorrerebbe potabilizzare l’acqua del fiume.
• Occorrerebbe portare l’acqua anche nelle favelas e nei quartieri 

poveri.
MA

LA MULTINAZIONALE  CHE GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO 
DELLA CITTA’ NON VUOLE FARLO perché:
– Sarebbero opere per gente che non riuscirebbe a pagare l’allacciamento.
– Non verrebbero ripagati gli investimenti con le bollette.

Ha ottenuto il permesso del governo locale  di non investire in 
infrastrutture pur continuando a svolgere il servizio
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JOHANNESBURG
• Città formata da una serie di villaggi residenziali, protetti da un muro 

bianco sormontato da un filo spinato elettrificato.

• All’interno delle mura, ville e villette, con bei prati inglesi, campi da tennis, 
piscine, ecc.

• Dal lato opposto si susseguono orribili slum dove si ammassano milioni di 
persone: baracche e fogne a cielo aperto.

PERCHE’?• Non ci sono servizi igienici.
• Acqua potabile arriva ogni mattina venduta in lattine da 5 

litri.
• Gli abitanti pagano quest’acqua 15 volte di più di quella del 

rubinetto dell’altra parte del muro.
• Mancano solo 200 m di tubo per poter avere anche qui i 

servizi.

MA ANCHE QUI LA MULTINAZIONALE NON VUOLE 
PORTARE IL SERVIZIO PERCHE’ NON RIENTREREBBE 

DAI COSTI DELL’ALLACCIAMENTO
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COSA POSSIAMO FARE NOI 
NEL NOSTRO PICCOLO PER 
NON SPRECARE L’ACQUA, 

QUESTO BENE COSI’ 
PREZIOSO?
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• Preferire la doccia al bagno in vasca (50 l VS 150)
• Scarico a getto differenziato (risparmio di 20-26.000 

l annui)
• Riparare i rubinetti che gocciolano (spreco di 100 l 

al giorno)
• Accessori come i nuovi rubinetti e i miscelatori 

doccia.
• Elettrodomestici con certificazione ecologica.
• Rete duale.
• Raccolta acqua piovana per innaffiare.

ALCUNI ESEMPI
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LA SITUAZIONE ITALIANA

• Inizi del 1900: l’acqua non era per tutti

• Giolitti volle dare l’acqua a tutti per legge

• Con il decreto Ronchi del 2009 tutti i servizi pubblici locali come l’acqua vengono 
definitivamente ceduti al mercato e sottoposti alle regole del profitto, espropriando 
i cittadini di quei beni comuni faticosamente realizzati negli anni con i soldi delle 
tasseNoi abbiamo pagato gli acquedotti e qualche privato ne godrà i profitti.

• .
È l’atto conclusivo di un processo che ha avuto per protagonisti governi di ogni colore, 
sia su scala nazionale sia locale.
La nuova legislazione, imponendo la cessione forzata della gestione del patrimonio 
pubblico e l’ingresso sostanzialmente obbligatorio dei privati nella gestione dei servizi, 
renderà obbligatoria la privatizzazione dell’acqua
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CAMPAGNA PER LA 
PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA



 19/04/13  

• PRIVATIZZAZIONE DELL’ 
ACQUA

• Inefficienza del 
pubblico

• Maggior efficacia del 
privato

• ACQUA PUBBLICA
• Aumento dei prezzi

• Diminuzione degli 
investimenti sulla rete 
idrica

• Impossibilità di attuare 
un regime di 
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4 motivazioni ritenute ipocrite:
• Non privatizziamo l’acqua, solo la gestione

• La privatizzazione non c’è perché la maggioranza del 
pacchetto  azionario rimane pubblico

• La privatizzazione è obbligatoria per i vincoli dell’UE

• Il decreto Ronchi non obbliga i comuni a privatizzare. I 
comuni possono farsi una società e partecipare alla gara 
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IL CASO DI AREZZO
• 1999: partenariato pubblico-privato per 25 anni
• 2001: proteste.Il TAR revoca l’affidamento alla 

società mista
• Dopo pochi mesi il controricorso lo riconferma

• In 10 anni le tariffe sono lievitate del 57%
• I servizi sono peggiorati
• Non ci sono stati investimenti
• Difesa: “non abbiamo fatto peggio di quello che c’era 

prima”
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COSA HANNO FATTO I CITTADINI 
PER DIFENDERE IL DIRITTO 

• Perché nessuno può appropriarsene, né farci profitti.

• L’attuale governo ha invece deciso di consegnarla ai privati e alle 
grandi multinazionali.

• Vogliamo restituire questo bene essenziale alla gestione collettiva. 

• Per garantirne l’accesso a tutte e tutti.

• Vogliamo una gestione pubblica e partecipativa.

UN REFERENDUM!

Perché si scrive acqua, ma si legge democrazia.
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I MEDIA E IL REFENDUM 
SULL’ACQUA

SUL referendum sull’acqua se ne sono occupati 
proprio tutti!
• Manifestazioni in piazza
• Spot di sensibilizzazione
• Satira
• I cantanti con le loro canzoni
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1-Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione

totale
percentuale (%)

Elettori
50 594 8

68
 

Votanti
27 637 9

45
54,81 %

(su n. 
elettori)

Quorum raggiunto

Schede 
bianche

289 325 1,04 %
(su n. 

votanti)

Voti nulli 147 205 0,53 %
(su n. 

votanti)

contestat
e e non 
assegnat
e

548 0,00 %
(su n. 

votanti)

Voti  %

RISPOSTA 
AFFERMATIVA

 Sì 25 935 372 95,35 %

RISPOSTA 
NEGATIVA

 No 1 265 495 4,65 %

Totale voti validi 27 200 867 100%

GIUGNO 2011: IL REFERENDUM
COME E’ ANDATO?
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2- Determinazione della tariffa del 
servizio idrico integrato in base all'adeguata 

remunerazione del capitale investito. Abrogazione 
totale

percentuale (%)

Elettori
50 594 86

8
 

Votanti
27 642 45

7
54,82 %

(su n. 
elettori)

Quorum raggiunto

Schede 
bianche

229 595 0,83 %
(su n. 

votanti)

Voti nulli 135 188 0,48 %
(su n. 

votanti)

contestat
e e non 
assegnat
e

398 0,00 %
(su n. 

votanti)

Voti  %

RISPOSTA 
AFFERMATIVA

 Sì 26 130 637 95,80 %

RISPOSTA 
NEGATIVA

 No 1 146 639 4,20 %

Totale voti validi 27 277 276 100%

http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_idrico_integrato
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Il 28 Dicembre 2012 l'Autorità per l'Energia Elettrica 
ed il Gas ha approvato il nuovo Metodo Tariffario 
Transitorio 2012-2013 per il Servizio idrico Integrato 
sancendo, nei fatti, la negazione dei Referendum del 

MA
L'Autorità vara una tariffa che nega, nello specifico, il 

secondo referendum sulla remunerazione del 
capitale e lascia che si possano fare profitti 
sull'acqua, cambiando semplicemente la 
denominazione in “costo della risorsa finanziaria”, 
ma non la sostanza: profitti garantiti in bolletta.

Per questo i comitati di 
tutta Italia saranno 
mobilitati nelle giornate 
del 25-26 gennaio 2013.



 19/04/13  

E NOI COSA POSSIAMO FARE?
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L’ACQUA IN BOTTIGLIA
• Il consumo di acqua imbottigliata cresce del 7% ogni anno
• L'assenza di modi di imballaggio più compatibili per la 

tutela ambientale fa sì che questo costituisca un ulteriore 
accumulo di rifiuti che si aggiungono al ciclo 
dell'inquinamento

• L'Italia è uno dei più importanti "consumatori" al mondo di 
acqua potabile  

• ogni persona, mediamente, utilizza 196 litri l'anno di acqua 
in bottiglia 

•  La pubblicità ha fortemente condizionato i nostri 
comportamenti tanto che molta gente pensa che l'acqua in 
bottiglia sia meglio di quella dell'acquedotto
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1. Costa molto meno: dalle 500 alle 1.000 volte in meno 
dell'acqua in bottiglia!

2. È più sicura: recentemente si è riscontrato (Adiconsum) che 87 
su 98 aziende di acqua minerale sottoposte a esame dal 
Ministero della Salute sono risultate non in regola! Inoltre, i 
limiti di concentrazione ammessi per alcune sostanze (es. 
arsenico) sono più severi per le acque potabili rispetto alle 
minerali.

3. Non inquina: l'acqua minerale proviene spesso da zone molto 
lontane dal luogo di acquisto, quindi con un forte impatto 
ambientale dovuto al trasporto: un camion può trasportare 
circa 26500 litri (17667 bottiglie da 1,5 litri), sono necessari 
ogni anno oltre 280.000 viaggi, per quanti milioni di 
chilometri?

PERCHE’ E’ MEGLIO BERE ACQUA 
DEL RUBINETTO?
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• ALLA FONTE 1000L DI ACQUA COSTANO CIRCA 1€

• UNA BOTTIGLIA DI ACQUA COSTA CIRCA 1€
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GRAZIE!

“La terra ha abbastanza per i 
bisogni di tutti, ma non per 
l’avidità di alcune persone”

Gandhi


