
VI FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:“UN TEMPO PER LE SOLUZIONI”.
Marsiglia, 12- 17 Marzo 2012

Si è svolto a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 il VI Forum
Mondiale dell’Acqua, che segue quelli del Marocco (1997),
Paesi bassi (2000), Giappone (2003), Città del Messico (2006)
e Istanbul (2009). I comunicati stampa parlano di 25000 parte-
cipanti provenienti da oltre 180 paesi, di 140 delegazioni mini-
steriali, di più di 250 sessioni e tavole rotonde con oltre 1000
relatori. (www.worldwaterforum6.org).
Per raccogliere qualche commento sugli obiettivi ed i principa-
li risultati di un evento che è divenuto l’appuntamento mondiale
più importante nel campo delle acque, il Direttore (MRM) ha
posto alcune domande al prof. Giuseppe Rossi Paradiso
(GRP), che, oltre a partecipare al Forum, ha avuto modo di se-
guire alcune fasi del lavoro preparatorio, quale Vicepresidente
dell’International Water Resources Association (IWRA).

MRM: Anzitutto quali sono le principali differenze tra il Fo-
rum Mondiale dell’Acqua (World Water Forum, WWF) ed
i congressi scientifici internazionali su temi dell’acqua?

GRP: I numerosi congressi scientifici internazionali su temi dell’acqua, raccolgono generalmente esperti di uno o più settori
disciplinari che riguardano le acque (meteorologia, idrologia, risorse idriche, ingegneria delle acque, economia, diritto, ecc.)
al fine di presentare e discutere i risultati delle ricerche e/o delle iniziative più recenti e consentire un proficuo scambio di
conoscenze e di esperienze che può aiutare a risolvere alcuni pressanti problemi di altre regioni o Paesi. 
Il WWF ha una struttura molto più ampia di quella di un incontro finalizzato all’avanzamento delle conoscenze e al loro tra-
sferimento, poichè raccoglie nello stesso evento sia gli specialisti (studiosi, professionisti, responsabili tecnici e amministrati-
vi, ecc.), sia gli esponenti della classe politica, sia i rappresentanti della cosiddetta “società civile” che operano in campo idri-
co (ONG, Associazioni di volontariato, ecc). I lavori preparatori dell’appuntamento triennale, organizzato dal World Water
Council e dal governo dello Stato ospitante, in questo caso la Francia,  comprendono perciò tre processi: uno relativo alle te-
matiche, uno relativo alla dimensione territoriale ed uno specifico delle scelte politiche. Per il Forum di Marsiglia la scelta
delle tematiche da affrontare nel Forum è stata fatta attraverso un’ampia consultazione delle principali associazioni scientifi-
che e professionali attive nel campo dell’acqua. I problemi più urgenti che richiedono soluzioni sovranazionali di largo respi-
ro sono stati generalmente trattati su base continentale o regionale. L’approfondimento della dimensione politica a sua volta si
è articolato in tre componenti, in qualche modo complementari: ministeriale, parlamentare e delle autorità locali. 
Quest’anno a Marsiglia si è dato più ampio rilievo alla partecipazione dei cittadini, dei giovani, dell’opinione pubblica, sia

attraverso specifiche sessioni dedicate ai giovani e ai temi della
solidarietà in campo idrico, sia attraverso la realizzazione del
Villaggio delle Soluzioni, che su una superficie di 4.000 m2, ha
presentato un insieme di idee innovative sui problemi dell’ac-
qua in particolari ambienti, quali la scuola, il Comune, la fab-
brica ed anche le periferie urbane (le bidonville). 
Altra caratteristica del Forum è che esso è oggetto di controver-
sie: gli organizzatori, soprattutto le autorità politiche del Paese
ospitante, esaltano i risultati spesso modesti raggiunti, mentre gli
oppositori (Social forum, ONG attive nella difesa dei diritti u-
mani della tutela dell'ambiente) denunciano che il Forum espri-
me gli interessi economici delle grandi aziende e delle istituzioni
finanziarie internazionali e organizzano un Forum alternativo.

MRM: Il titolo del Forum di Marsiglia era “Un tempo per le
soluzioni”. Cosa significa questo titolo ?

GRP: Dopo i precedenti WWF, dedicati principalmente ad approfondite diagnosi della situazione dell’approvvigionamento
idrico e dei servizi sanitari, del rischio dei disastri connessi all’acqua, della cooperazione transfrontaliera, ecc., l’accento del
sesto Forum è stato sulle soluzioni. Si è tentato cioè di raccogliere il maggior numero di proposte che possano rappresentare
soluzioni concrete ai problemi più gravi identificati. Questa raccolta di proposte di soluzioni è stata effettuata, non solo at-
traverso i lavori delle sessioni tematiche e regionali, ma anche attraverso il website del Forum, che ha raccolto oltre 1300
proposte, da mettere a disposizione della classe politica. In particolare le soluzioni avanzate sono state di carattere molto
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ampio comprendendo  proposte sia di tipo giuridico (legge, trattato, ecc), di tipo tecnico (impianto, software, ecc.), di tipo i-
stituzionale (struttura di governo, strumento di pianificazione, ecc.) o legate agli strumenti di comunicazione (video, campa-
gna di sensibilizzazione, ecc.).  

MRM: Quali sono i temi più rilevanti affrontati nel Forum?

GRP: La struttura organizzativa iniziale del Forum, oltre alle dimensioni politica e regionale, aveva individuato 12 temi
prioritari, raggruppati in tre direzioni strategiche e tre condizioni di successo: 

Nel programma definitivo si è dato molto risalto ai “Panel di alto livello”, che hanno affrontato tematiche sulle quali è più
vivace il dibattito tra punti di vista anche molto diversi a livello mondiale (Acqua e sicurezza alimentare; Il diritto all’acces-
so all’acqua e ai servizi sanitari; La governance globale; Pubblico e privato nella fornitura dei servizi idrici).
Le Tavole Rotonde hanno affrontato un ampio ventaglio di problemi di politica delle acque, riguardanti ad es.: Sicurezza idri-
ca e sostenibilità, Gestione delle acque reflue, Adattamento ai cambiamenti climatici, Finanziamento delle infrastrutture, Eco-
nomia verde/crescita verde, Rapporti Acqua-Energia-Alimentazione, Dissalazione, Disastri legati all’acqua). Numerose le
sessioni dedicate ai problemi specifici di Continenti o Regioni, quali Africa, Asia-Regione Pacifico, Europa, Paesi Arabi. 
Tra le sessioni di carattere tecnico ed economico, particolarmente interessanti quelle dedicate a:
- L’acqua e l’avvenire dell’umanità (coordinata dalla fondazione portoghese Gulbenkian)
- La gestione degli usi multipli dell’acqua (coordinata dalla International Water Resources Association)
- Le infrastrutture idriche per lo sviluppo (ccordinata dall’US Army Corps of Engineers)
- I sistemi informativi per migliorare il governo dell’acqua nel Mediterraneo (coordinata  da SEMIDE).
Un incontro di notevole interesse, dal titolo “Spiritualità ed acqua” ha affrontato i fondamenti di comportamenti etici nella
utilizzazione e gestione delle risorse idriche, facendo eco al documento della Santa Sede per il Forum "Acqua, elemento es-
senziale per la vita" (www.justpax.va).

MRM: Quali sono, a suo parere gli elementi di continuità con il Forum precedente di Istanbul?

GRP: L’elemento più apparente di continuità con il precedente Forum è consistito nella riproposizione del  “Patto di Istan-
bul per l’acqua” firmato da numerose autorità locali e regionali con lo scopo di sviluppare strategie di gestione dell’acqua
più aderenti ai grandi cambiamenti che colpiscono il pianeta. A Marsiglia è stata rilanciata la raccolta di firme di sindaci e

politici eletti in consessi regionali e locali, al fine di avviare la
formulazione ed attuazione di un Piano d’azione a livello loca-
le. Il Patto comprende due parti propositive ed un allegato tec-
nico. Nella prima parte vengono riaffermati vari principi che
hanno trovato crescente consenso negli ultimi anni: accesso al-
l’acqua e ai servizi sanitari quale diritto fondamentale di tutti
gli essere umani, acqua quale bene pubblico che deve restare
sotto controllo pubblico anche se la gestione è affidata al settore
privato, attuazione di una gestione efficace sostenibile ed equa
delle risorse idriche attraverso azioni coordinate e responsabi-
lità condivise tra i vari livelli di governo. A tali principi il docu-
mento lega un incisivo appello ai governi nazionali e alle istitu-
zioni internazionali su due punti essenziali:
i) prendere atto della difficoltà nel raggiungimento delle Fina-
lità di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (dimezzare la
popolazione mondiale senza accesso ad acqua potabile sicura e
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Direzioni strategiche Tematiche prioritarie 
1. Assicurare il benessere 1.1 Garantire l’accesso ai servizi idrici

1.2 Garantire l’accesso ai servizi sanitari 
1.3 Migliorare igiene e salute
1.4 Proteggere popolazioni ed economie dalle “catastrofi idrogeologiche”
1.5 Contribuire alla cooperazione e alla pace

2. Contribuire allo 2.1 Bilancio tra gli usi tramite la Gestione Integrata
sviluppo economico 2.2 Garantire la sicurezza alimentare 

1.3 Armonizzare l’uso di acqua ed energia 
1.4 Promuovere i servizi per gli ecosistemi e la crescita “verde” 

3. Proteggere le acque 3.1 Migliorare la qualità delle risorse idriche
3.2 Controllare pressioni e “impronte” antropiche 
3.3 Rispondere ai cambiamenti globali

Condizioni per il Buona governance (quadro giuridico-istituzionale, partecipazione stakeholders, ecc.)
successo Adeguati finanziamenti e trasparenza 

Stimoli: formazione, ricerca, comunicazione, sensibilizzazione



servizi sanitari entro il 2015) ed accelerare gli sforzi per rag-
giungere lo scopo; 

ii) garantire alle autorità locali e regionali, nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà, le competenze e le risorse per svolgere
il loro ruolo essenziale per migliorare approvvigionamento
idrico e tutela dall’inquinamento. 

Nella seconda parte i firmatari riaffermano l’impegno a miglio-
rare la governance dell’acqua, sollecitando le riforme politi-
che necessarie perchè gli sforzi degli enti locali in questi
campi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili, finan-
ziabili ed efficaci. 

L’allegato fornisce una lista di dettaglio di azioni orientate a :
- effettuare una diagnosi della situazione (in termini di demo-

grafia, sviluppo economico, attuali carenze nel soddisfaci-
mento dei fabbisogni idrici e di qualità delle acque, e nelle
infrastrutture relative, vulnerabilità alle catastrofi;

- raggiungere una serie di obiettivi in termini quantitativi,
quali ad es. riduzione percentuale delle perdite idriche, incremento di territorio servito da fognature); 

- definire le misure prioritarie da adottare, ad es. per ridurre il rischio di inondazione, diversificare le fonti idriche riducen-
do l’incertezza dell’approvvigionamento, favorire il riciclo e il riuso delle acque reflue, proteggere l’habitat acquatico,
programmare l’adeguamento delle infrastrutture, incoraggiare le innovazioni tecnologiche, favorire la partecipazione dei
cittadini alle decisioni, investire nella formazione e nel trasferimento delle conoscenze. 

MRM: Può indicare quali sono stati alcuni degli eventi più significativi di questa edizione del Forum?

GRP: Pur con il rischio della soggettività di una scelta nell’amplissimo ventaglio di proposte, illustrate nelle centinaia di in-
contri svoltesi durante il Forum, si possono ricordare come particolarmente innovativi: i) sul piano politico la Dichiarazione
dei Ministri e dei Capi delegazioni governative, ii) sul piano conoscitivo il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo idri-
co nel mondo, iii) sul piano del futuro delle azioni europee in campo idrico le iniziative riguardanti l’Unione Europea. 
La Dichiarazione dei Ministri e dei capi delegazioni ha sottolineato la necessità di accelerare il processo per un reale acces-
so all’acqua potabile e ai servizi sanitari, di procedere ad un più sistematico riconoscimento dei legami tra acqua, cibo ed e-
nergia nelle relative decisioni, e di inserire il tema dell’acqua con tutte le implicazioni economiche sociali e ambientali, nel
quadro globale degli orientamenti politici che riguardano la governance globale, i finanziamenti e la cooperazione. Ha an-
che messo in evidenza la centralità di misure strategiche di adattamento e mitigazione per i cambiamenti climatici e di solu-
zioni adeguate per i problemi idrici delle città, e in particolare sul ruolo degli investimenti nelle infrastrutture idriche e  sui
trasferimenti tecnologici per contribuire a sradicare la povertà. La Dichiarazione, che ha anche insistito sulla necessità di
migliorare le relazioni  tra esperti, politici, gestori di servizi idrici e stakeholders, ha auspicato che i risultati più importanti
del WWF vengano presentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo “Sviluppo sostenibile Rio + 20”. 
Il IV Rapporto del World Water Assessment Programme, dedicato quest’anno alla “Gestione delle acque  in condizioni di
rischio e incertezza”, presentato il primo giorno del Forum, subito dopo la cerimonia inaugurale, ha rappresentato uno dei
pronunciamenti ufficiali più importanti con la partecipazione del Direttore generale dell’UNESCO, del Presidente dell’UN-
Water, del coordinatore del World Water Assessment Programme e del Presidente del World Water Council. Il Rapporto
aggiorna le previsioni di crescita delle domande idriche a livello mondiale,soffermandosi soprattutto sulla crescita nel setto-
re agricolo, il quale già oggi utilizza circa il 70% dei prelievi idrici e che  nel 2050 richiederà un incremento dei consumi -
stimato non inferiore al 19% - per assicurare un aumento del 70% nella produzione di cibo. Oltre alle crescenti domande an-
che degli altri settori d’uso, vengono analizzate le conseguenze dei cambiamenti climatici, particolarmente rilevanti sull’ag-
gravarsi degli eventi idrologici estremi (piene e siccità). Sulla base di queste valutazioni, il Rapporto rivolge un appello per
affrontare più responsabilmente i rischi comuni, ponendo le condizioni per una gestione delle acque meno frammentaria, più
sostenibile  ed equa. In particolare viene sottolineata la necessità che una efficace risposta derivi sia da azioni interne al
campo idrico, sia da risposte politiche più generali (responses from out of the water box), che riconoscano il ruolo centrale
dell’acqua per la società.
Le iniziative di interesse regionale per l’Europa, che sono state oggetto dei lavori preparatori hanno toccato temi molto vari,
dal buono stato ecologico da raggiungere nei corpi idrici europei entro il 2015  allo sviluppo di una produzione agricola nel ri-
spetto della sostenibilità dell’uso delle risorse idriche, fino alla promozione di un più stretto dialogo tra chi si occupa di ricer-
ca e  chi si occupa di gestione in campo idrico. A questi temi sono state dedicate nel Forum varie sessioni e tavole rotonde,
con particolare attenzione al miglioramento della gestione dei bacini idrografici  e al rafforzamento della cooperazione tra gli
Stati membri dell’Europa. Nell’incontro su “2012: anno europeo dell’acqua” è stata presentata la nuova piattaforma “Adatta-
mento al clima in Europa” e tracciati gli orientamenti per una più stretta cooperazione nel settore idrico con gli altri Paesi. 
Particolari sulle iniziative europee possono trovarsi sul sito http:// european-region-wwf2012.eu/

MRM: Quale è stata la  presenza dell’Italia al VI Forum dell’Acqua di Marsiglia?

GRP: Malgrado la presenza alle riunioni preparatorie del Forum di parecchi Italiani, nella qualità di rappresentanti di
Organismi o Associazioni  internazionali (EMWIS, FAO, CIHEAM, IWRA, ecc.), la partecipazione dell’Italia, come
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Paese, ai lavori di Marsiglia, si è concentrata quasi esclusiva-
mente nei workshop organizzati nella sala conferenza dello
Stand Italia. 
Una significativa eccezione può considerarsi il contributo da-
to ad una sessione sulle “Prospettive locali dal IV World Wa-
ter Development Report” con la presentazione del Piano di
gestione del distretto Appennino centrale (G. Cesari).
Anche se generalmente la partecipazione dei rappresentanti di
un Paese in tavole rotonde a carattere internazionale assicura
una maggiore ricaduta nella diffusione delle esperienze matura-
te in quel paese ed un più efficace scambio di conoscenze, la
lunga lista degli eventi svoltisi nello Stand Italia ha affrontato
numerosi temi di attuale interesse. Si citano in particolare:
“L’economia verde e la gestione sostenibile delle risorse idri-
che”, “La ricerca euro mediterranea su acqua e cambiamenti
climatici”, “L’esperienza della pianificazione dei bacini del Sud
Italia come esempio per il Mediterraneo”, “La cooperazione re-

gionale nel Mediterraneo e nei Balcani”, “L’approccio olistico allo sviluppo”, “La dieta mediterranea”.
I principali contributi a queste iniziative sono stati forniti dal Ministero degli Esteri, dal Ministero dell’Ambiente, dalle
Regioni Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, dall’Istituto Agronomico di Bari, da varie Autorità di bacino, dal CNR, dal-
l’ENEA, dal Consorzio Venezia Nuova, ecc. e da numerosi esperti di altri Paesi appositamente invitati.

SCIENZE E CULTURA DELL’ITALIA UNITA
Storia d’Italia - Annali, 26, Giulio Einaudi Ed., 2011.
A cura di Francesco Cassata e Claudio Pogliano

La costruzione di una Storia della Scienza e della Tecnica nell’ultimo secolo e
mezzo della Storia d’Italia è lo scopo che emerge con chiarezza dall’ottima
introduzione dei Curatori, che del ponderoso volume edito da Einaudi nel
2011 hanno voluto riconoscere e dichiarare subito i limiti, dimostrandone
consapevolezza. 
La laboriosa trattazione si sviluppa con impressionante vastità in oltre mille
pagine. La prima Parte è costruita con criterio diacronico per distinguere l’età
liberale dal ventennio fascista e dall’età repubblicana; nella seconda si pro-
pongono al lettore percorsi disciplinari attraverso alcune discipline cardinali
(nell’ordine Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria, Geografia, Geologia,
Antropologia, Biologia, Medicina, Statistica, Economia, Criminologia) per
trattarne alcuni aspetti; con la terza Parte, anch’essa ricca di contributi storici
e filosofici, gli Autori ritornano al metodo diacronico per toccare temi specia-
li, come la migrazione di scienziati e tecnici, l’editoria, i musei scientifici, l’o-
pera delle donne nella Scienza, i rapporti di quest’ultima con l’Arte, l’Umani-
stica e la Religione. 
L’amplissima materia è stata affidata a trentanove autorevoli Autori, tutti uni-
versitari, con capacità ed esperienza assai diversificate; si intuisce, perciò, che
l’avventura culturale sia stata quanto mai ardua per Autori e Curatori, che  af-
frontano temi intrecciati fra Scienza e Tecnica, attingendo da discipline anti-

che e moderne di varia origine e differente respiro e destreggiandosi in una complicata rete punteggiata di avvenimenti stori-
ci, mutamenti legislativi, progetti di riforma, riflessioni filosofiche. La trattazione, ricca di citazioni di peso e significato va-
riegati, si snoda secondo percorsi tortuosi, dei quali non è sempre riconoscibile una costruzione sistematica. 
La difficoltà di raccogliere e di rielaborare in un testo unitario l’eredità di un glorioso passato scientifico traspare dalla fram-
mentazione della materia, alla quale forse non sarà mai possibile conferire unità; per conferma è sufficiente solo leggere
l’introduzione e scorrere l’indice dell’opera di altri autori di Storia della Scienza, come J.D. Bernal1 che nel secolo scorso ha
scritto sul tema un trattato, anche questo di oltre mille pagine.  
Per valutare nella giusta misura questo arduo lavoro, il lettore dovrà riguardare l’opera come il più recente, ma certamente
non l’ultimo anello della lunga catena di ventisei volumi della Serie Storia d’Italia – Annali,  che la gloriosa Einaudi ha co-
struito fin dal 1967.
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RECENSIONI

1 Bernal J.D., Science in History, Watts a. Co. Ltd, London, 1954, tradotto (S.B.) con il titolo Storia della Scienza, pubblicato dagli Editori Riuniti,
Roma nel 1956, ed arricchito in edizioni successive.


