
 Quarta settimana (seconda parte) 

Le emergenze ambientali 

3. L’Attuale Crisi Idrica 



Ogni continente ha una diversa  

disponibilità di quantità  di acqua 

 
• Medio Oriente e Nord Africa solo 1/10 

rispetto America del Nord 

• Russia, Cina, India, Brasile, U.S.A., 

Canada controllano insieme il 40% 

acqua mondiale 

• Asia è il continente più popolato (60%) 

ma ha il 36% della quantità mondiale 

di acqua disponibile 



Quantità acqua della Terra: 1.410 

milioni di miliardi di Km3 

 
 di cui  il 2,5% è ACQUA DOLCE 

• Il 69-70% di questo 2,5% proviene dai 
ghiacciai e il 30% dal sottosuolo 

 

Per le precipitazioni: 

• Acqua dalle Precipitazione: 62% evapora e il 
restante alimenta i flussi idrici 

• Dal 38% rimanente dall’acqua proveniente 
dalle precipitazioni: usiamo tra 20- 30% 

 

 



Uso  nelle attività produttive di 

Acqua per Continente 
  

   

   3.800 miliardi di KM3:  

  70% agricoltura e allevamento  

   20% industria  



Che è così distribuita: 

• Asia usa: 2.148 miliardi KM3 

• Europa e America del Nord usa il 52% 

della quota rimanente per attività 

industriali. 

• Africa subsahariana e Medio-Oriente: 

investe in maggior quantità acqua per 

agr. e allev. ( 1/10 dei 3.800 mil.) 



L’impronta idrica è  

diversa per continente 







Impronta idrica della produzione: 

industriale, agr-zootecnica e  

domestica 

 

Nel 2007 è stata 9.000 km2 

 

59% acque verdi (precipitazioni) 

29% acque grigie (inquinate e riciclate) 

12% acque blu (dolci) 

 
 







Impronta diversa per 

continente. 

Impronta interna: 83,90% 

Impronta esterna: 16,1% 

 

 15 paesi europei hanno impronta 
esterna più elevata; 8 medio- orientali, 
2 paesi asiatici (Giappone e Corea del 
Sud), 1 paese africano (Mauritius), 1 
paese caraibico (Barbados). 



  In Europa: Austria, Belgio, Cipro, 

Danimarca, Germania, Islanda, Italia, 

Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi 

Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, 

Svizzera. 

  In Medio Oriente: Israele, Bahrein, 

Giordania, Libano, Kuwait, Qatar, 

Oman, Arabia Saudita 



Acqua e disponibilità 

Vincoli Ambientali:  

1. Dispersione acque fluviali (solo 21 dei 177 

fiumi mondiali sfocia in mare) 

2. Inidoneità qualitativa di molte acque (a 

fronte di  costosi processi di depurazione e 

desalinizzazione) 

3. Variabilità spazio-temporale (effetti 

climatici in zone specifiche) 

 

 

 



Vincoli socio-economici 

1. Elevata pressione su risorse 

idriche: industria e consumi, i.e. 

2. Monopolio  su Acqua, bene 

pubblico (business acqua 

minerale) 

3. Scarsa cultura del risparmio su 

un bene comune 



Non dimentichiamo che  

l’ acqua è una risorsa 

rinnovabile 





Nell’imminente  

Stress idrico:  

• Africa del Nord e Medio Oriente: 1,8 

ml di famiglie sotto la soglia di povertà 

idrica 

• Ingente e crescente ricorso ai privati 

(multinazionali) 

• Peggioramento acque potabili 

• Peggioramento acque superficiali 

• Desertificazione 



 

 

Se cresce la produzione 

e decresce acqua 

Quale è la soluzione? 

 



Per il  2025, ONU avanza che: 

 3 ml persone: sotto stress idrico 

mentre accresce il fabbisogno 

idrico! 

  

  Ipotizza che accrescerà del 147% 

con punte del 508% in Asia 

Meridionale e del 500% Africa 

Subsahariana 

 



Quarta settimana (parte seconda) 

Le emergenze ambientali 

4.I conflitti per le risorse: l’oro 

bianco 



• Ghana: 50% Pil speso per dissetarsi 

• Etiopia-Egitto- Sudan: Controllo  su 

Nilo e affluenti 

• India-Pakistan: su affluenti  del Gange 

• Palestina-Giordania-Israele- Siria: su 

affluenti del Giordano 



Guerre dell’acqua in  Medio Oriente 

   Da Israele allo Yemen e dall’Anatolia 

all’Afghanistan: sono costantemente 

    in conflitto per il problema “acqua”. 

 

   Di tutte le guerre sull’acqua, siamo a 

conoscenza soltanto del 20%.  



 1 Conflitto. Sudan, Egitto, Etiopia. 

Nel 1997, l’Etiopia ha costruito la 
diga di Finchaa:pretende una 
maggior quota d’acqua.  

L’Egitto contrattacca. 

Il problema è Etiopia: non ha 
abbastanza soldi per la 
desalinizzazione.  



Il Sudan ha preso esempio 

dell'Etiopia. Dal gennaio 2002 

è stato portato avanti il 

progetto della costruzione della 

grande diga Marowe per la 

produzione dell'energia 

idroelettrica.  



2 Conflitto. Israele, Giordania, Libano, Siria 

  Ogni conflitto tra Giordania , Libano, Siria e 
Israele (1948, 1967, 1973 e 1982) ha avuto 
anche come obiettivo il controllo dell’ acqua 
del fiume Giordano.  

   Recentemente Israele ha avviato il National 
Water  Carrier Project che consisteva 
nell’irrigare il canale del Nagev per  far 
“fiorire il deserto”: arrivati sul crinale di una  
nuova guerra. 

 



LA GUERRA DEI SEI GIORNI:  

Israele e Siria 

 

   L’occupazione delle alture del Golan 

da parte di Israele nel 1967, in seguito 

alla vittoria contro la Siria, ha fatto sì 

che la Cisgiordania acquisisse un 

vantaggio strategico nello 

sfruttamento dell’acqua della regione. 

 



   Da quando Israele ha occupato il 

Golan gli arabi si sono visti restringere 

l’acqua. Inutili gli accordi di Oslo con 

la Palestina e  con la Siria. La 

distribuzione diversa di acqua ai paesi 

arabi vicini ad Israele ha scatenato 

diverse intifade 

 



Israele e il Golan 

   Dal Golan nascono 172 fiumi che 

alimentano il Giordano.  

    

   Israele ha anche assunto il controllo sul 

mare di Galilea. 



Israele, il Libano e il fiume 

Hasbani 

    Il governo libanese ha deciso di 
incrementare la capacità di pompaggio di 
acqua del fiume Hasbani. Il governo 
israeliano lo ha definito  come “atto di 
guerra”.  

   Il fiume, un affluente del Giordano, è 
importante per Israele che ricava gran parte 
del suo fabbisogno idrico dal fiume.  

    



Il Libano e il fiume Hasbani 

   Il sud del Libano ha bisogno di acqua:finora 

ha prelevato dallo Hasbani 7 milioni di 

metri cubi di acqua all’anno. 

   Ne può prendere altri due milioni poiché nel 

1953 c’è stato un piano di spartizione di 

acqua tra lo stesso Libano, Siria, Giordania 

e Israele.  Patto mediato da una missione 

statunitense ma mai ratificato. 

 

 



   Dopo che l’esercito dell’ONU ha 

liberato il sud del Libano, Israele ha 

continuato a prendere acqua.   

   Recentemente il Libano ha chiesto 

aiuto all’ONU affinché  ponesse un 

freno a Israele, che minaccia i 

bombardamenti alle pompe del 

Libano. 

 



Siria e Libano, ancora sull’ acqua 

 

   La Siria compie diverse 

rivendicazioni che alimentano la 

tensione: per esempio il Libano è 

occupato da un contingente 

militare di più di 30 mila soldati 

che ritarda la possibilità di 

trovare un accordo.  

 



3 Conflitto. Turchia contro Iraq e Siria 

   

   Aperta la questione della 

“Mezzaluna fertile”: il possibile 

dominio della Turchia sulle acque 

del Tigri e dell’Eufrate che scorrono 

sul territorio Iracheno, ma che 

nascono sui monti della Anatolia.  



 

Guerra antica della Turchia 

contro  attuale Siria e Iraq 

 
 Dopo 1975 Turchia costruisce  circa 90 

dighe che aumentano del 40% portata 

idrica; in più, aumenta la presenza di 

centrali idroelettriche. 

 

  In Siria e Iraq, la portata di acqua è oggi 

ridotta del 20% 


