
L’acqua dolce rappresenta solo l’1% di tutta l’acqua presente nella 

Terra in forma solida, liquida o aeriforme.  

L’acqua è bene comune dell’umanità, risorsa primaria, sempre più 

preziosa, tanto da essere considerata un bene di consumo e per questo 

soggetta alle leggi del mercato.  

Intorno all’acqua, ormai diventata “oro blu”, oggi si muovono grandi 

interessi economici: per essa si arriva a combattere vere e proprie 

guerre. Quando l’acqua dolce inizia a scarseggiare si assiste al crollo 

della produzione di derrate alimentari, come mais e riso. 

Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite, nel 2000 

dichiarava che il consumo di acqua dolce tra il 1900 e il 1995 è 

aumentato di ben sei volte: più del doppio del livello di crescita della 

popolazione. La Banca Mondiale ha riconosciuto ben 500 conflitti 

legati al controllo delle risorse idriche, fra cui la recente guerra civile in 

Siria. 

La carenza d’acqua dolce ha numerose cause: 

• il graduale cambiamento climatico  

• il cosiddetto “water grabbing”, ovvero il furto dell’acqua da parte 

di un Governo o autorità che la sottrae alla popolazione 

• le infrastrutture di acqua potabile obsolete o carenti che ne 

favoriscono la dispersione  

• l’aumento dei prezzi dovuto alle privatizzazioni che vari Governi 

attuano con la cessione della gestione acquea a società private 

Nel 2016 la siccità e la desertificazione hanno contribuito ad aumentare 

di ben 50 milioni le popolazioni già colpiti da “fame estrema”; nel 2017 

la tragedia dell’Equatoria in Sud Sudan ha visto le persone uccidersi a 

vicenda per la poca acqua rimasta nei pozzi; circa un terzo della 

popolazione mondiale già oggi vive in Paesi considerati ad emergenza 

idrica, con un consumo che supera più del 10% il totale dell'offerta: con 

questo trend i 2/3 della popolazione della terra nel 2025 vivrà in queste 

condizioni. 



Per il mondo scientifico nel 2020 è già stato raggiunto in molte parti del 

Mondo quello che gli esperti chiamano il Day Zero, il giorno, cioè, in 

cui i rubinetti restano letteralmente a secco. È accaduto in svariate 

grandi città: da Città del Capo in Sudafrica, passando per San Paolo in 

Brasile, arrivando fino a Chennai, in India. 

E’ in questa grave emergenza ambientale mondiale elencata che vedo 

entrare di diritto la scelta fatta col nostro 68° Congresso Nazionale che 

ha adottato il Service Nazionale “Le 4 R per salvare l’ambiente”. 

I termini Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo, che diventerebbero 

6 se vi aggiungiamo anche Restauro e Risparmio, dovranno essere il 

nostro decalogo con solo per l’anno lionistico 2020/2021 ma anche per 

gli anni a venire, facendo rientrare le 6 R nell’economia circolare come 

modello di crescita sostenibile.  

Le proposte di legge che il nostro Distretto Lions Italia si accinge a 

proporre dovranno abbracciare primariamente proprio il BENE 

ACQUA DOLCE, facendolo rientrare nelle politiche locali, regionali e 

nazionali, partecipando attivamente come NGO, ovvero 

Organizzazione Non Governativa Lions Club International, ai  momenti 

internazionali dettati dalle Convenzioni Internazionali sul Clima, sulle 

Zone Umide, sulla Biodiversità e sui Cambiamenti Climatici durante le 

COP, cioè Riunioni delle Parti Contraenti. 
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