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IL DIRITTO ALL’ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO
L’acqua è un elemento fondamentale per la vita: i nostri corpi sono costituiti al 60% d’acqua.
Di tutta l’acqua presente, solo l’1% è potabile ed è consumata soprattutto nei paesi ricchi. Esiste
quindi una situazione di disuguaglianza nell’accesso all’acqua: un terzo della popolazione mondia-
le vive in paesi con una grande scarsità d’acqua.
Anche in Italia diventa sempre più tangibile la mancanza d’acqua quando in alcune regioni nei pe-
riodi estivi si rischia la siccità. Inoltre, il 30% dell’acqua in Italia viene persa durante il trasporto ne-
gli acquedotti.

Il diritto all’acqua
A livello mondiale è previsto che la domanda di acqua aumenterà ancora, sia per la rapida crescita
demografica, sia per la diminuzione delle fonti disponibili, dovuta allo scioglimento dei ghiacciai
conseguente all’aumento globale della temperatura e al degrado dovuto all’inquinamento idrico
(vedi scheda pagine 22-23).Oggi in molti chiedono che l’accesso all’acqua venga riconosciuto come
un diritto universale.
Poiché sta diventando più scarsa, si teme che in futuro possa essere la causa di conflitti fra stati, so-
prattutto tra quei paesi che condividono la stessa fonte e uno solo ha l’accesso diretto, che può «re-
golare» con dighe e altre opere.

Il risparmio idrico
In un contesto del genere diventa chiaro come evitare gli sprechi e promuovere il risparmio idrico
sia molto importante. Basta cambiare un po’ le nostre abitudini e usare qualche accorgimento tec-
nico per ridurre il nostro consumo. Comprendere dove e quanta acqua consumiamo è il primo pas-
so da fare. Riportiamo qui di seguito qualche esempio di come si possa ridurre il proprio consumo
giornaliero, ottenendo allo stesso tempo anche un apprezzabile risparmio economico sulle bollette
dell’acqua (vedi scheda pagine 18-19).

● Non fare scorrere l’acqua inutilmente: dal rubinetto escono circa 30 litri d’acqua al minuto. An-
che un rubinetto che sgocciola spreca molti litri di acqua al giorno.

● Fai la doccia e non il bagno: anziché 200 litri d’acqua ne consumerai solo 40.
● Ogni volta che premi il pulsante dello sciacquone del water, se ne vanno circa 10 litri d’acqua! In-

stalla una cassetta di scarico dotata di regolatore di flusso oppure di doppio tasto: risparmierai
circa 26.000 litri all’anno.

● Applica un riduttore di flusso al rubinetto, salverai così fino a 6000 litri all’anno.

Per approfondire…
● Consulta il sito Internet: www.contrattoacqua.it

Sito del «Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua» che promuove la causa del
diritto all’acqua in Italia. Prova a leggere il Manifesto Italiano nel menù a sinistra.

● Cerca su www.google.it «Come risparmiare acqua» o frasi analoghe. Tra i collegamenti
che troverai, leggine alcuni che riportano consigli e regole per risparmiare acqua.
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