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Nona Lettera del Governatore 
 
Lettera di marzo – mese dell’acqua e strutture igienico-sanitarie 

 

 

 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, 

Parlare di emergenza acqua a livello planetario quando il nostro pianeta è coperto di acqua 
per il 75% della sua superficie può sembrare assurdo; ma purtroppo è così: tolta la 
percentuale di acqua salata (97%) e quella intrappolata nei ghiacci (2%), rimane un misero 
1% a disposizione del genere umano… ed il discorso inizia a farsi preoccupante. 

Con frequenza, nelle immagini rotariane, troviamo fotografie che ritraggono come 
destinatari del nostro servire, le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, specie dell’Africa, 
dell’Asia e del Sud o Centro America. E con frequenza sempre più significativa, ci troviamo 
a sottolineare, con un certo fastidio, che concentriamo troppe iniziative su quei paesi.   

Nessun altro problema, da solo,  
può avere un impatto così forte 

su malattie, formazione, 
economia, uguaglianza e 
progresso di tutti i popoli  

come il bisogno di  
acqua potabile e  

strutture igienico sanitarie 
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Il tema dell’acqua e delle strutture igienico 
sanitarie, almeno in parte, accomuna tutti i 
paesi, anche quelli del mondo occidentale 
più avanzato. 

1.6 miliardi di persone, nel mondo, non 
hanno accesso all’acqua potabile e a 
strutture igienico-sanitarie di base. Ogni 
anno, 5 milioni di persone muoiono per 
malattie legate all’acqua:  

fra queste, contiamo 5000 
bambini nella civilissima Europa. 

E le cronache recenti non mancano di farci 
rilevare che l’emergenza acqua è forte 

anche nei territori del nostro paese.  

Il 22 marzo 2015 è stata celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, dedicata al binomio 
"Acqua e sviluppo sostenibile" per richiamare l'attenzione sulle connessioni ed 
interdipendenze tra l'accesso all'acqua ed ogni modello di sviluppo.  

Senza acqua, non c'è vita e quindi non ci può essere nessun modello di sviluppo. 

Di per se stessa la crescita economica non costituisce una garanzia di maggiore progresso 
sociale. Affascinata dal mito della crescita economica, la comunità internazionale continua 
a non inserire tra le priorità "il diritto all'acqua", limitandosi a richiamare solo le principali 
connessioni legate all'uso e allo sfruttamento delle risorse idriche in termini di sicurezza. 

Non ci può essere "sviluppo sostenibile" e pacifica convivenza tra popoli se non si 
riconosce e si garantisce il diritto umano all'acqua e il rispetto del ciclo naturale dell'acqua. 

A questo punto, come in ogni lettera mensile, lascio a voi qualche spunto di discussione nei 
club: 

• Come possiamo fornire supporto umano, tecnico, finanziario per cercare di aiutare le 
comunità, ovunque ve ne sia la necessità, a raggiungere un accesso, sostenibile nel 
tempo, all’acqua e alle strutture igienico sanitarie?  

• Conosciamo le risorse e le iniziative che, all’interno del Rotary, si preoccupano di 
perseguire questo obiettivo? 

• Conosciamo le organizzazioni esterne al Rotary, con le quali collaborare, rispettando i 
rispettivi ruoli, per migliorare la qualità della vita in relazione alla disponibilità dell’acqua 
e del suo uso equilibrato e sostenibile per il futuro dell’umanità? 

Piccoli sforzi possono portare lontano, quando ognuno fa la sua parte. Insieme, possiamo 
contribuire al raggiungimento di un consumo più equilibrato e sostenibile di questo bene 
prezioso, che, oggi, vede una distribuzione dell’utilizzo estremamente diversificato: 

 425 litri di acqua al giorno utilizzati in media da un nord americano 

 165 litri di acqua al giorno il consumo medio di una famiglia europea 

 20 litri di acqua al giorno il consumo medio di una famiglia africana 

 10 litri di acqua al giorno utilizzati in media da un africano 

 40 litri di acqua al giorno il diritto minimo secondo l’ONU 

 5 litri di acqua nelle 24 ore il fabbisogno biologico pro capite 

 

Ogni goccia d’acqua potabile è importante: ognuno di noi può aiutare a non sprecarla ed a 
risparmiarla per un futuro più sostenibile per tutti noi.  

Essere “dono per il mondo” vuol dire anche questo!   

 

 

 

 



 
2,3 miliardi di persone vivono in zone sotto stress idrico 
1,7 miliardi di persone vivono in aree povere di acqua 
17% in più dell’acqua oggi disponibile sarà necessaria nel 2020 per dissetare i popoli 
3 miliardi di persone vivono in case prive di un sistema fognario 
2150 metri cubi annui è il prelievo pro capite in USA 
1900 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Canada 
1200 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Italia 
719 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Germania 
647 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Francia 
400 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Svezia, Polonia, Irlanda 
300 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Gran Bretagna 
200 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Danimarca 
45 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Nigeria 
1,4 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile 
10 litri di acqua servono per un litro di benzina 
30 litri di acqua servono per un litro di birra 
1500 litri di acqua servono per produrre un chilo di farina 
4500 litri di acqua servono per produrre un chilo di riso 
1.000 litri di acqua per un chilo di agrumi 
15.000 litri di acqua per un chilo di manzo 
1.000 litri di acqua per un chilo di pollo 
100.000 litri di acqua servono per produrre un chilo di alluminio 
185 litri di acqua imbottiglia vengono consumati da ogni italiano 
500 euro a famiglia è la spesa media per l’acquisto di acqua imbottigliata 
 
 
 
 
 
 
 



 


