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AB AQUA – Centro Studi Idrostrategici nasce con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica e la politica nazionale sul ruolo determinante che da qui ai
prossimi decenni l’acqua giocherà in molteplici settori.

Mission

L’Idro-Geopolitica e le sue ramificazioni sui settori sociali, economici e politici, saranno estremamente
rilevanti nei prossimi anni. Lo studio di questa materia richiede un’analisi multi scala, che impiega
diverse discipline accademico-scientifiche: economia, finanza, sociologia, diritto internazionale,
geopolitica e storia delle relazioni internazionali.

L’Idro-Geopolitica sta progressivamente emergendo come indispensabile disciplina scientifica, trovando
il suo spazio spinta dai crescenti costi economici e ambientali dello sviluppo di nuove forniture
energetiche, dall’intensificarsi dei conflitti tra nuovi e vecchi attori e dalla crescente importanza della
qualità dell’acqua per i bisogni umani fondamentali.



Acqua e Società

L’acqua è un bene indispensabile per la sopravvivenza umana. Pur essendo
una delle risorse naturali più diffuse, la sua domanda sta aumentando così
fortemente che diventa sempre più difficile soddisfarla senza danneggiare
gli habitat delle altre specie animali e vegetali e la vita stessa dell’uomo.

Negli ultimi 35 anni il consumo di acqua è aumentato a un ritmo
annuale del 4 - 8%. Stando a vari report pubblicati dalle Nazioni
Unite, il deficit mondiale di acqua si aggira attualmente intorno ai
200 miliardi di metri cubi e si prevede che nel 2025 quasi tre
miliardi e mezzo di persone si troveranno a vivere in Paesi dotati
di risorse idriche insufficienti.



Acqua e Società 2

Negli ultimi cinquant’anni la disponibilità d’acqua dolce per ogni abitante
della terra si è più che dimezzata, passando da 16.800 metri cubi l’anno
(1970) a 7.300 (2020). Nei prossimi vent’anni si stima un perdita di almeno
un altro terzo.

Tale tracollo delle risorse idriche pro capite è dovuto in larga parte
all’aumento vertiginoso e rapido della popolazione mondiale, unito alla
progressiva urbanizzazione di massa che caratterizza molte metropoli.

Inoltre, come rilevato dall’OMM (Organizzazione Mondiale della
Meteorologia) nel suo recente rapporto sullo stato della crisi idrica nel
mondo, ben 107 Paesi non riusciranno a raggiungere l’obiettivo di gestire in
modo sostenibile le proprie risorse idriche entro il 2030.



Acqua ed Economia  
Le interazioni tra acqua ed economia sono molte e non di poco conto. Innanzitutto,
in seguito al lancio sul mercato azionario di Wall Street nel dicembre 2020, l’acqua
è diventata una commodity a tutti gli effetti. Al pari dell’oro, dei diamanti e del
petrolio, l’acqua è oggi una merce soggetta alle oscillazioni dei mercati finanziari.

Ciò comporta che un bene prezioso per la vita umana come
l’acqua sia di fatto commercializzato e trattato al pari di
altre commodities. I risultati di ciò sono imprevedibili,
soprattutto alla luce dell’incremento della popolazione
mondiale e dell’accresciuta domanda di risorse idriche.



Acqua ed Economia 2
“Le vie d’acqua”, svolgono un ruolo fondamentale da un punto di vista economico.
Nonostante l’avanzare delle tecnologie e dei vettori aerei cargo, ancora oggi circa
l’80% del commercio mondiale utilizza le navi come mezzo di trasporto. Ergo, stretti
e canali marittimi “accorciano le distanze del mondo” e costituiscono passaggi
strategici di assoluto rilievo per il commercio mondiale.



Il Canale di Kra
L’opera, oltre ad accorciare di oltre 1.100 chilometri il tragitto delle navi tra i pozzi
petroliferi del Golfo Persico e i porti dell’Estremo Oriente, consentirebbe alla Cina
di disporre di una linea di rifornimento sicura in caso di conflitto mondiale.



Acqua e Politica

La gestione delle risorse idriche spesso comporta l’insorgenza
di problematiche tra nazioni che condividono uno o più corsi
d’acqua. I conflitti idrici, denominati Transboundary Water
Conflicts (TWC), sono ormai una realtà in molte aree del globo.

Dall’Africa al Sudest Asiatico passando per il Medio Oriente, i
TWC costituiscono uno dei principali motivi di tensione
geopolitica tra Stati sovrani. Vista la crescente esigenza
d’acqua sia per scopi energetici sia alimentari, si stima che i
conflitti idrici modelleranno sempre più le relazioni
internazionali nel prossimo futuro.



Bacini fluviali oggetto di contesa. Qualche esempio 



Acqua e Politica 2

Tra le principali ragioni che hanno potato la capitale
economica del Sudafrica sull’orlo del disastro idrico
vi è certamente la dicotomia amministrativa governo-
provincia che ha influito in maniera pesantemente
negativa sulla gestione delle infrastrutture idriche.

Le amministrazioni nazionali e locali appartengono a 
diversi schieramenti politici. L’Alleanza Democratica 
(AD), organizzazione politica di opposizione rispetto 
al partito di governo (Congresso Nazionale Africano, 
ANC), dal 2006 amministra la città. 



«L’acqua è la materia della vita. E’ matrice,
madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua».

Conclusione 

Albert Szent-Györgyi


