
 

 

UNRIC/ITA/2063/12 
Bruxelles, 18 giugno 2012 

 

Acqua e Servizi igienici   

18 giugno 2012 

Premessa  

La buona notizia è che il mondo ha raggiunto uno degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(MDG): dimezzare la percentuale di persone senza accesso all’acqua potabile già alla fine del 
2010, con largo anticipo rispetto al 2015, scadenza prevista dal MDG. Tra il 1990 e il 2010, 
più di due miliardi di persone hanno potuto usufruire di nuove fonti di acqua potabile, tra cui 
impianti idrici e pozzi protetti. 

Nonostante l'89% della popolazione mondiale abbia accesso a fonti di acqua potabile, 738 
milioni di persone ne sono ancora prive, con variazioni drammatiche per regione; ad esempio, 
solo il 61% degli abitanti dell'Africa Sub-Sahariana ha accesso a fonti di acqua potabile, a 
differenza del 90% o più dell’America Latina, del Nord Africa e di buona parte dell'Asia. 

Inoltre, il progresso verso il raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio sull’acqua 
potabile si basa sul migliore accesso alle fonti idriche, dato che la qualità dell'acqua non può 
essere calcolata su scala globale. Per garantire che le fonti di acqua potabile siano e 
rimangano al sicuro c'è ancora molto lavoro da fare. 

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi igienici, il mondo è ancora lontano dall'Obiettivo 
prefissato. Due miliardi e mezzo di persone sono ancora prive di servizi, water o latrine. Circa 
un milione e mezzo di bambini muoiono ogni anno (5.000 ogni giorno), a causa di malattie 
diarroiche, facilmente evitabili con il miglioramento della situazione igienico-sanitaria. Sette 
persone su dieci senza accesso ai servizi igienici vivono in zone rurali. 

Dal 1992, l'80% dei paesi ha promosso riforme per garantire lo sviluppo e la gestione mirata 
delle risorse idriche. In molti casi, le riforme [di gestione] dell’acqua hanno prodotto un 
impatto significativo sullo sviluppo, compresi miglioramenti per l'accesso all'acqua potabile, 
salute ed efficienza idrica in agricoltura. 

Un altro elemento fondamentale per l'agricoltura e la produzione di energia è l’acqua dolce; la 
mancanza di quest’ultima può avere drastiche conseguenze sullo sviluppo (del lavoro, della 
salute, e dell'igiene alimentare). Attualmente, l'80% della popolazione mondiale vive in aree 
ad alto rischio di contaminazioni idriche. Le persone maggiormente a rischio sono 3,4 miliardi, 
e quasi tutte risiedono nei paesi in via di sviluppo. 

Il 70% dell'uso idrico globale è finalizzato all'agricoltura. L'efficienza nell'irrigazione ("more 
crop per drop") e il riciclaggio dell'acqua potrebbero essere incrementati di almeno un terzo 
con le tecnologie attuali. 

Tuttavia, a causa della crescente richiesta, c'è sempre meno acqua dolce a disposizione. 
Basti pensare che i delta dei maggiori fiumi, come il Nilo o il fiume Colorado, sono raggiunti 
ormai da pochi affluenti.  Secondo fonti allarmanti, in molte regioni si sarebbero già  raggiunti, 
o superati, i limiti della sostenibilità delle risorse idriche. Sono in rapida crescita le 
problematiche e le siccità che affliggono sia le persone che gli eco-sistemi. Negli ultimi 50 
anni, il prelievo idrico globale dalle falde e dai bacini acquiferi è triplicato. 



 

I problemi legati all'acqua e ai servizi igienici hanno spesso risvolti differenti in base al sesso; 
nei paesi in via di sviluppo, spesso le donne sono responsabili della gestione dell'acqua. 
Sono proprio loro che educano i propri figli al corretto utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici e 
sanitari. Nella maggior parte delle zone rurali, le donne e le ragazze devono percorrere 
lunghe distanze per raggiungere le risorse idriche. In media, camminano 6 chilometri al 
giorno, e trasportano fino a 20 chilogrammi. Le donne e le ragazze sono le prime vittime della 
mancanza di servizi igienici. Problemi legati alla privacy, specialmente durante il ciclo 
mestruale, portano spesso a un calo della frequenza scolastica tra le ragazze. 

I fatti  

• Globalmente, solo il 63% delle persone ha accesso a servizi igienici, un dato in 
previsto aumento al 67% entro il 2015 e ben al di sotto del 75%, obiettivo prefissato 
dal MDG.  

• L'accesso ai servizi igienici è ai minimi livelli nell'Africa sub-Sahariana e nell'Asia 
meridionale dove, rispettivamente, il 70% e il 59% della popolazione non ha accesso 
ad adeguati servizi igienici.  

• L'80% delle malattie nei paesi in via di sviluppo è causato dall'uso di acqua malsana 
e dalla mancanza di servizi.  

• Globalmente, più dell'80% delle acque nere non viene smaltito nè purificato.  
• Attualmente, 1,6 miliardi di persone vivono in regioni con assoluta scarsità d’acqua. 

Entro il 2025, due terzi della popolazione mondiale potrebbe essere colpita da 
problemi legati alla siccità.  

• 828 milioni di persone vivono in condizioni di povertà e degrado, in mancanza di 
servizi basilari come l'acqua potabile e i servizi igienici. Tale numero è in aumento di 
6 milioni di persone ogni anno, e raggiungerà un totale di 889 milioni entro il 2020.  

• Il 90% delle calamità naturali è legato a disastri idrici, fenomeni la cui frequenza e 
intensità è in graduale aumento. 

Già in atto  

• Il 28 luglio 2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente inserito 
l’accesso all’acqua e ai servizi igienici tra i diritti umani, riconoscendoli come 
fondamentali per la realizzazione di tutti gli altri diritti. 

• Una terribile epidemia di colera esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha 
causato più di 22.000 casi e oltre 500 morti dal marzo 2012. Più di 3.270 villaggi 
hanno aderito al programma nazionale sponsorizzato da UNICEF, mirato ad aiutare i 
villaggi a prevenire le malattie causate da contaminazioni dell’acqua e condizioni 
igieniche precarie. 

• In Kenya, UN-HABITAT e Malta hanno inaugurato un nuovo centro di trattamento e 
depurazione che garantirà acqua potabile e accessibile a circa 4.000 persone in un 
insediamento provvisorio a Huruma.  

• In Angola, un progetto dell’Unione Europea e dell’UNICEF grazie all’ampliamento di 
acquedotti ha rifornito 2.000 case, diminuendo drasticamente i casi di diarrea e 
colera. La sostenibilità del progetto è garantita dalla comunità stessa, in molti casi 
proprietaria degli impianti.  

• In Australia, il mercato per il commercio delle risorse idriche (90% delle quali si 
trovano nel bacino di Murray Darling), è in espansione; in tal modo si garantisce 
un’efficiente distribuzione dell’acqua, assicurando inoltre il rispetto per l’ambiente. 

Proposte per Rio +20  

Le proposte evidenziano l’importanza delle risorse idriche per uno sviluppo sostenibile e 
mirano a porre degli obiettivi per garantire una gestione delle acque di scarico, inclusa la 
riduzione della contaminazione delle acque ad uso domestico, industriale e per l’agricoltura. 
Altre proposte mirano al miglioramento dell’efficienza idrica, alla depurazione delle acque di 
scarico e al riciclaggio delle stesse, soprattutto nelle zone urbane in espansione. Gli obiettivi 



 

dell’acqua, quali l’accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienici, potrebbero essere 
tra le proposte da includere negli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDG).   

 


