
� «Con lo scenario attuale dei cam-
biamenti climatici, entro il 2030 la
scarsità d’acqua in alcuni luoghi aridi
e semi-aridi obbligherà a spostarsi tra
i 24 milioni e i 700 milioni di persone.
Occorrono buone pratiche alle quali
ispirarsi. Per esempio come in Israele,
dove il problema della scarsità d'acqua
è molto importante da tempo, si riesce
a coltivare nel deserto e l’85% delle
acque reflue domestiche viene purifi-
cato e riutilizzato per l’agricoltura». A
parlare è Guido Barbera, biellese, pre-
sidente di Solidarietà e Cooperazione
CIPSI, il coordinamento nazionale che
associa 37 organizzazioni non governa-
tive di sviluppo e associazioni che
operano nel settore della solidarietà e
della cooperazione internazionale. In-
vitato domani in terra biellese per la
Giornata ecumenica regionale del
Creato parlerà di giustizia planetaria
nell’uso dell’acqua.

Miliardi di persone nel mondo
stanno continuando a soffrire a
causa dello scarso accesso all’ac-
qua. Qual è la situazione?

Circa 2,2 mi-
liardi di per-
sone nel
mondo non
hanno servizi di
acqua potabile ge-
stiti in sicurezza, 4,2
miliardi non hanno
bagni gestiti in sicurezza
e 3 miliardi non hanno dei
servizi di base per lavarsi le mani. È
quanto emerge da un nuovo rapporto
dell’Unicef e dell’Oms. Ogni anno,
297mila bambini sotto i 5 anni muo-
iono a causa di diarrea legata a servizi
idrici e igienico-sanitari inadeguati. Gli
scarsi servizi igienico-sanitari e l’acqua
contaminata sono legati anche alla tra-
smissione di malattie come colera, dis-
senteria, epatite A e tifo. 

Quali le cause che portano a una di-
minuzione della quantità d’acqua
dolce?

Sono diverse. L’inquinamento che de-
riva dall’impiego di pesticidi, fertiliz-
zanti e dai rifiuti umani e industriali.
L’agricoltura, che utilizza il 70% del-
l’acqua dolce accessibile del pianeta,
sprecandone più della metà con si-
stemi di irrigazione inefficienti e scelte
poco oculate in termini di colture.
Questo spreco in agricoltura sta pro-
sciugando fiumi, laghi e falde sotterra-
nee e molti dei paesi dove si
producono grandi quantità di cibo
stanno per raggiungere il limite delle
loro risorse idriche. Poi c’è l’aumento
della popolazione, un fattore in grado
di peggiorare l’impatto dei due prece-
denti, ma che ha a sua volta un ruolo
nell’aumento dei consumi. La popola-
zione mondiale è raddoppiata in 50
anni. Questa rapida crescita, accompa-
gnata da sviluppo economico e indu-
strializzazione, ha trasformato gli
ecosistemi acquatici in tutto il mondo.
Oggi il 41% della popolazione mon-
diale vive in bacini fluviali che sono in
una situazione di stress idrico. Ogni

nuovo abitante della Terra ha bisogno
di cibo, riparo e abbigliamento, il che
determina una maggiore pressione sul-
l’acqua dolce attraverso la produzione
di materie prime e di energia.  

Come arginare il danno?
L’inquinamento dovuto all’agricoltura,
per esempio, può essere drasticamente
ridotto ricorrendo a soluzioni naturali
come l’agricoltura di conservazione,
che protegge il suolo dall’erosione, e a
zone ripariali, strisce di terra lungo i
corsi d'acqua in cui piantare alberi e
arbusti. L’infrastruttura verde è quel-
l’insieme di sistemi naturali o semi-na-
turali che può dare benefici
equivalenti o simili all’infrastruttura
grigia, costruita dall’uomo. I benefici
di questo approccio vanno oltre i ser-

vizi relativi all’acqua. Ad esempio, co-
struire zone umide da utilizzare per il
trattamento delle acque reflue può for-
nire biomassa per la produzione di
energia, migliorare la biodiversità e
creare spazi ricreativi. 

Moltissimo va ancora fatto. Ma il
cambiamento climatico rappresenta
una sfida ulteriore?

I cambiamenti climatici sono destinati
a ridurre la disponibilità d’acqua in al-
cune zone, ma l’effetto più evidente
che avranno sarà quello di far aumen-
tare la variabilità. L’alternarsi di preci-
pitazioni e periodi secchi non sarà più
facilmente prevedibile il che aumen-
terà l’incertezza rispetto all’approvvi-
gionamento d’acqua oltre a causare
danni e disagi nelle popolazioni col-

pite da eventi estremi.  
Oltre ai cambiamenti climatici
quanto incidono i cambiamenti
negli stili di vita e nelle abitudini
alimentari?

I consumi di acqua dolce sono tripli-
cati negli ultimi 50 anni. È stato calco-
lato che la domanda aumenta di 64
miliardi di metri cubi all’anno. La po-
polazione mondiale cresce di circa 80
milioni di persone l'anno. I cambia-
menti negli stili di vita e nelle abitu-
dini alimentari degli ultimi anni
richiedono un maggiore consumo di

acqua pro capite. Davanti a questa evi-
denza, se vogliamo avere un ruolo
nella realizzazione del risparmio
idrico, dobbiamo operare dei cambia-
menti nelle nostre abitudini per far sì
di diminuire il nostro impatto su una
risorsa già scarsa come l’acqua dolce.
Secondo waterfootprint – un network
che ha come scopo l’uso intelligente ed
equo dell’acqua dolce – per produrre
un chilo di carne bovina sono neces-
sari 15.415 litri di acqua, rispetto ai
1.608 litri per un chilo di pane. Tutto
ciò che usiamo, indossiamo, com-

priamo, vendiamo e mangiamo ri-
chiede acqua per essere prodotto. Se
diventassimo maggiormente consape-
voli di quanta acqua “costano” le no-
stre scelte e i nostri comportamenti,
saremmo più invogliati a risparmiarla.  

Ma quanta acqua viene usata?
L’impronta idrica misura la quantità di
acqua utilizzata per produrre ciascuno
dei beni e servizi che usiamo. Può es-
sere misurata per un singolo processo,
come la coltivazione del riso, per un
prodotto, come un paio di jeans, per il
carburante che mettiamo nella nostra

auto o per un’intera multinazionale.
L’impronta idrica può anche dirci
quanta acqua viene consumata da un
particolare paese – o globalmente – in
uno specifico bacino idrografico o da
una falda acquifera.  L’impronta idrica
cinese è di circa 1070 metri cubi al-
l’anno pro capite. Il Giappone ha
un’impronta di 1380 metri cubi al-
l’anno pro capite, circa il 77% della
sua impronta idrica totale è fuori dai
confini del paese. L’impronta idrica
dei cittadini statunitensi è di 2840
metri cubi all'anno pro capite. Circa il

20% di questa impronta idrica è
esterna, la parte più grande si trova nel
bacino del fiume Yangtze, in Cina.
L'impronta idrica globale dell’umanità
nel periodo 1996-2005 è stata di 9087
miliardi di metri cubi all’anno. 

Con l’enciclica “Laudato si’” papa
Francesco ha chiesto agli abitanti
della Terra, credenti e non credenti,
di fermarsi a riflettere sull’evidenza
che l’umanità sta creando le condi-
zioni per la propria estinzione. Ap-
pello ascoltato?

A quattro anni dalla pubblicazione

dell’Enciclica non si è prodotta l’auspi-
cata diffusione del grido della Terra
nelle coscienze, fatta eccezione per il
recente avvento del movimento glo-
bale di ragazze e ragazzi decisi a difen-
dere il proprio futuro e quello del
pianeta. Tantomeno la politica sembra
esserne stata risvegliata, benché la crisi
ecologica sia tanto profonda e di così
imprevedibile esito da spingere il Co-
mitato dell’ONU sui cambiamenti cli-
matici a dichiarare che siamo vicini a
un punto di non ritorno, oltre il quale
non potranno più essere ristabilite sul

nostro pianeta le condizioni che ren-
dono possibile la vita e la convivenza
di miliardi di esseri umani. Lo scena-
rio che abbiamo di fronte ci mostra
un’umanità spezzata da diseguaglianze
sempre più profonde e una natura non
più in grado di rigenerarsi al ritmo for-
sennato di consumo e degrado che le
viene imposto. È una consapevolezza
che scuote le nostre stesse radici, inter-
rogando il senso profondo di ogni po-
litica.

SUSANNA PERALDO
susanna.peraldo@ilbiellese.it

Domani in alta valle Cervo

GIORNATA ECUMENICA REGIONALE DEL CREATO
Una giornata di riflessione sul
tema dell’acqua, culla della biodi-
versità, per iniziare un percorso di
progressiva conoscenza dello
stato di questa risorsa a livello
mondiale e a livello locale e per
riflettere su come possiamo ri-
durre la nostra impronta idrica
come famiglie, come comunità
e attraverso scelte della nostra
società. È quanto sarà proposto
domani nell’ambito della Gior-
nata ecumenica regionale del
Creato. La giornata, dal titolo
“Acqua, sorsi e risorse”, avrà
come teatro quest’anno la
Valle Cervo. Domani, sabato
21 settembre, al mattino al
Santuario di San Giovanni
d’Andorno le relazioni di
Guido Barbera e Pancrazio
Bertaccini, per riflettere
sulla giustizia planetaria e
sulla sostenibilità nell’uso
dell’acqua, mentre al po-
meriggio al tempio Val-
dese di Piedicavallo, “Voci
dall’Acqua”. La tavola ro-
tonda darà voce a diversi
usi dell’acqua nel nostro
territorio per capire
come è possibile conci-
liare tra loro le attività
che utilizzano l’acqua in
questo nostro tempo in
cui assistiamo a una
progressiva riduzione
della disponibilità della
risorsa. Il pomeriggio
sarà arricchito dai
canti del coro “Ac-
cordi in Valle” e la
giornata  si conclu-
derà con la preghiera
ecumenica. Info per
pranzo e trasporto:
345 79 234 94 o a
salvaguardiacreato-
biella@gmail.com
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PARLA GUIDO BARBERA, PRESIDENTE DEL CIPSI

«Entro il 2030 rischio 
di scarsità di acqua 
per metà del pianeta»
Allarme cambiamento climatico: 700 milioni di persone
obbligate a lasciare la propria terra per sopravvivere?

LA SITUAZIONE ITALIANA

Guido Barbera,
presidente del
CIPSI, Solida-
rietà e Coope-
razione


