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Fig. 1: Diga di Tarbela, Pakistan. È una delle strutture 
idriche più alte del continente asiatico   
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Questa definizione è molto idealista e lascia intendere che il Think Tank 
sia un’istituzione intrinsecamente super partes. Il che è vero ma fino ad 
un certo punto, perché anche i membri dei Think Tanks spesso hanno 

idee politiche ben definite.

La prima è quella data nel 2000 dagli studiosi McGann e Weaver:

«I Think Tank sono organizzazioni di ricerca non governative e senza scopo di lucro con 
una sostanziale autonomia organizzativa dal governo e dagli interessi della società 

come aziende, gruppi di interesse e partiti politici». 
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Questa seconda definizione è più datata ma rappresenta 
meglio la realtà. 

La seconda definizione più comunemente accettata di Think 
Tank è quella di James (1993) secondo cui: 

«Il Think Tank è un’organizzazione indipendente impegnata nella 
ricerca multidisciplinare intesa a influenzare le politiche pubbliche 
(...) con una gamma di interessi e competenze tra il loro personale 

che offre ai gruppi di riflessione una prospettiva peculiare sulle 
questioni politiche». 

Fig. 2: Bacino idrografico dello Yangtze River, 
terzo fiume più lungo al mondo  



COME SI FINANZIA UN THINK TANK? 
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Essendo il Think Tank un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro, i suoi finanziamenti 
provengono da varie fonti, perlopiù private. Si prenda il caso di Chatham House, principale Think Tank del 

Regno Unito, secondo solo al Brookings Institution di Washington nella classifica mondiale riguardante 
questo tipo di organizzazioni. 

Fig. 3: Logo di Chatham House 

Nel 2014/15, i finanziamenti privati per la ricerca, tra cui filantropi, istituti e sponsor, 
hanno rappresentato il 59% (8.5 milioni di sterline) delle entrate di Chatham House. 

Inevitabilmente, gli argomenti trattati e le proposte suggerite dall’organizzazione sono in 
linea con gli interessi dei finanziatori, o comunque non contrastano apertamente con la 
visione di chi contribuisce alla vita economica dell’organizzazione. 

Vale la pena sottolineare, però, che in generale i Think Tank godono di una libertà che i quotidiani, le fondazioni o altri 
enti non hanno. L’imparzialità e l’indipendenza della ricerca sono i fattori determinanti su cui poggiano queste 

strutture. 
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1. Permette di dare un contributo alla collettività,
dal momento che le analisi fornite, in teoria,
dovrebbero essere consultate o usate dal
decisore politico per adottare misure più
corrette. Per tutti.

2. Consente di selezionare in maniera rapida
risorse/elementi validi che possono contribuire
alla causa. Non ci sono “concorsi” per accedere,
la selezione viene fatta sulla base di capacità
verificabili in tempi rapidissimi.

Prototipo della start up culturale 

Fig. 4: Cascate dell'Iguazú, tra le più estese al mondo, Argentina-Brasile 

(1)
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Fig. 5: Lago Bajkal, il più profondo al mondo, Russia

(2)

3. Stimola in maniera costante la discussione e il dialogo. Non
esistono dogmi o posizioni da difendere a tutti i costi. Al
contrario, lo scambio di idee fa parte dell’attività
quotidiana. In tal modo si ha la possibilità di una formazione
continua, autoalimentata e stimolante.

4. Le analisi e le ricerche prodotte hanno uno spiccato
carattere di imparzialità/indipendenza, difficilmente
riscontrabile in altri ambiti. Un Think Tank, seppur
condizionato dall’entità di chi lo finanzia, resta un
organismo libero e imparziale, in cui l’unico aspetto che
conta è la produzione di validi contenuti, suffragati da
evidenza scientifiche.

5. Struttura snella, che favorisce innovazione e che è
perfettamente in grado di fornire ricerche valide in poco
tempo, con impatti positivi su collettività
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Le idee che contribuiscono a formare le scelte
politiche possono provenire da un’ampia
gamma di soggetti, tra cui:

Consultazioni pubbliche: Referendum sul nucleare in Italia (1987). Venne organizzato in
seguito al disastro di Chernobil (1986) e all’incidente di Three Mile Island (1979), il più grave
incidente nucleare avvenuto sul suolo americano. Fuori dall’Italia si pensi alla Brexit.

o partiti politici
o politici
o gruppi di lobbying
o organizzazioni di volontariato
o opinione pubblica
o consultazioni pubbliche

Fig. 6: Three Mile Island, Pennsylvania, USA 

o media
o banche
o consorzi
o leader aziendali

[ [
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I casi di utilizzo politico-amministrativo delle ricerche presentate dai Think Tank
sono numerosi in Gran Bretagna e nel mondo anglosassone in generale. A
questo proposito, si prenda, ad esempio, il caso di Demos e dell’Institute for
Public Policy Research (IPPR), due enti politicamente vicini al centro sinistra.

Le loro analisi sono state prese a modello dai governi laburisti già a
partire dal 1997, quando, sulla base delle loro ricerche e idee, i
governanti britannici hanno aumentato la spesa pubblica “sociale”.

Fig. 7: Logo di IPPR 

Fig. 8: Logo di Demos  
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In Italia i Think Tank non sono massicciamente
diffusi. Sono, invero, presenti altre organizzazioni
che svolgono attività simili con una maggiore
funzione politica: le fondazioni

Le fondazioni, pur essendo organizzazioni che
spesso realizzano contributi di rilevante qualità
scientifica, sono caratterizzate da diversi elementi
che ne ostacolano la diffusione nel panorama
nazionale:

1. Alti costi di costituzione (30.000 euro)
2. Controlli burocratici da parte delle autorità
3. Non trasparenza sul modo in cui vengono

finanziate (solo 8,4% delle fondazioni pubblica
l’elenco dei donatori)

Fig. 9: La Diga delle Tre Gole, la struttura idraulica più potente del mondo, Cina 
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Fig. 10: Fondazione Istituto Gramsci (1950) 

Fig. 12: Fondazione per le Scienze Religiose 
Giovanni XXIII (1953) 

Fig. 11: Fondazione Luigi Einaudi (1962) 

Fig. 13: Fondazione Aristide Merloni (I963)  

Fig. 14: Fondazione ENI Enrico Mattei (1989) 



CENTRI DI RICERCA ITALIANI DI POLITICA INTERNAZIONALE 
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Fig. 15: ISPI (1934)
Fig. 16: LIMES (1993)

Fig. 17: IAI (1965)
Fig. 18: CESPI (1978)
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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.

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.
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Economia Società  Politica internazionale  

Fig. 19: Letto di un fiume prosciugato durante la 
crisi idrica di Città del Capo (2018) 

Fig. 20: Civili in fila in attesa di rifornimento d’acqua durante la 
crisi idrica di Città del Capo (2018) 
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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.

Fig. 21: Rotta alternativa alla tradizionale «via per Malacca» 
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Fig. 22: I principali fiumi che nascono in Tibet 
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Fig. 23: I bacini idrici del Gange e del Brahmaputra 



TIGRI ED EUFRATE 
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Fig. 24: Il corso del Tigri e dell’Eufrate  



RUMKALE
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Fig. 25: Rumkale vista dall’alto Fig. 26: Geo-localizzazione di Rumkale 



LA DIGA DI ATATÜRK
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Fig. 28: La Diga di AtatürkFig. 27: Geo-localizzazione della Diga di Atatürk 



CONCLUSIONE 
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«L’acqua non oppone resistenza, scorre,
fluisce. È il nostro bene più prezioso. Essa
dona la vita a innumerevoli cose, e ciò non
le costa alcuno sforzo».

Lao 
Tzu
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