
 

22 MARZO 2021, GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

I l 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1992
come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate dalla Conferenza di Rio sullo Sviluppo Sostenibile(1992)
per focalizzare l’attenzione sull’importanza di questo bene naturale e richiamare alla necessità che il suo utilizzo
avvenga in modo responsabile e sostenibile.
Ogni anno UN-Water, l’organismo di coordinamento tra Agenzie delle Nazioni Unite per tutte le questioni relative
all’acqua, propone ogni anno per la Giornata Mondiale dell’Acqua un tema incentrato su uno specifico aspetto della
preservazione delle risorse idriche. Quello per il 2021 è “Valuing Water” ovvero esplorare il valore ambientale,
sociale e culturale che le persone attribuiscono all’acqua.

L’acqua assume un valore diverso a seconda delle condizioni sociali, ambientali e culturali delle persone. Oltre al suo
valore monetario, l’acqua ha un valore enorme e complesso per le famiglie, il cibo, la cultura, la salute, l’istruzione,
l’economia e l’integrità del nostro ambiente naturale. Se trascuriamo qualcuno di questi valori, rischiamo di gestire
male questa risorsa finita e insostituibile. 

L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6 dell’Agenda ONU al 2030 prevede di garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Senza una comprensione completa del vero valore
multidimensionale dell’acqua, non saremo in grado di salvaguardare questa risorsa fondamentale a beneficio di tutti.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, verrà diffuso l’annuale World Water Development Report
(WWDR 2021), coordinato dal World Water Assessment Program (WWAP) dell’UNESCO con la collaborazione tra 32
entità delle Nazioni Unite e 41 partner, che si concentra sulle diverse questioni strategiche dell’acqua e mira a fornire ai
responsabili delle decisioni gli strumenti per implementare l’uso sostenibile delle risorse idriche. 

La sicurezza degli approvvigionamenti idrici è una preoccupazione globale in crescita. Gli impatti negativi della scarsità
d’acqua, delle inondazioni e dell’inquinamento hanno fatto inserire i rischi correlati all’acqua tra le prime 5 minacce
globali negli annuali Rapporti del World Economic Forum.

Ad oggi ci sono 785 milioni di persone che non dispongono di una fonte di acqua potabile e 2 miliardi di persone
non hanno accesso ai servizi igienici di base. 
Inoltre, se fiumi, laghi e zone umide del mondo continuano a essere degradati e le pressioni antropiche sulle risorse
idriche globali continuano ad essere insostenibili, si stima che entro il  2050 il 51% della popolazion e il 46% del PIL
globale saranno soggette ad alto rischio idrico, secondo gli scenari Water Risk Filter.

https://waterriskfilter.panda.org/
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Water is life. It is a precondition for human, animal and plant life as well as an indispensable resource for the
economy. Water also plays a fundamental role in the climate regulation cycle.
Protection of water resources, of fresh and salt water ecosystems and of the water we drink and bathe in is
therefore one of the cornerstones of environmental protection in Europe. The stakes are high, the issues transcend
national boundaries, and concerted action at the level of the EU is necessary to ensure effective protection.

https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Risparmiare acqua!

Usa l’acqua in modo responsabile. Sulla Terra solo il 2,5% dell’acqua è acqua dolce e per due terzi è congelata

nei ghiacciai e nelle calotte polari.

Ridurre l’utilizzo di acqua calda permette di risparmiare energia e denaro! Installa rubinetti e docce con getto
aerato per ridurre il consumo di acqua.
 Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti. Un rubinetto aperto consuma fino a 8 litri d’acqua al minuto!

 Se il rubinetto perde, aggiustalo, altrimenti potresti perdere fino a 1 litro di acqua all’ora, l’equivalente di un'intera
vasca da bagno in una settimana.

 Verifica che i tuoi servizi igienici non abbiano perdite. Un water che perde può sprecare fino a 200 litri di acqua
al giorno, ossia l'equivalente di 50 scarichi.

 Annaffia le piante a fine giornata o la mattina presto, quando si perde meno acqua a causa dell'evaporazione.

 Usa il thermos. Quando fai bollire l'acqua per preparare una bevanda calda, usa solo l'acqua di cui hai bisogno o
versa ciò che resta in un thermos. Ti potrà servire per la prossima tazza.
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