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Una Nota della Santa Sede al VI Forum mondiale dell’Acqua (Marsiglia, 12-17 marzo 2012) 
richiama l’urgenza di ordinamenti giuridici ed istituzionali, anche internazionali, capaci di attuare 
la gestione del bene comune che è l’acqua secondo solidarietà e sussidiarietà. A commento della 
Nota si sottolinea che l’applicazione dei  principi etici della dottrina sociale cattolica per la 
soluzione della questione dell’acqua richiede uno sforzo di condivisione con i valori di altre etiche 
sociali e ambientali e di valorizzazione di strumenti giuridici internazionali già proposti.  
 

Una Risoluzione dei 192 membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel luglio 
2010 (UN, 2010)  ha finalmente riconosciuto “l’accesso all’acqua potabile sicura e ai servizi 
sanitari” come un diritto essenziale alla vita e alla fruizione di tutti gli altri diritti umani. Anche se 
tale esplicito riconoscimento è stato un evento particolarmente significativo, dopo tanti anni di 
attesa, risulta evidente che esso richiederà notevoli sforzi da parte di tutti gli Stati, gli organismi non 
statali e le istituzioni finanziarie internazionali affinché venga attuato in tempi ragionevoli.  

La situazione attuale, come più volte è stata denunciato,  può considerarsi drammatica nei 
Paesi in via di sviluppo: oltre 900 milioni di persone non avrebbero accesso ad acqua potabile, oltre 
il doppio non disporrebbe con regolarità di acqua di buona qualità soprattutto nelle zone rurali,  ed 
oltre un miliardo non disporrebbe di alcun servizio igienico, con conseguenze gravissime sulla 
salute della popolazione. A causa dei costi elevati delle infrastrutture (acquedotti, fognature e 
impianti di depurazione) e dei limitati investimenti in questo settore negli ultimi anni, può ritenersi 
poco probabile un reale miglioramento in tempi brevi. Anche nei cosiddetti Paesi sviluppati 
esistono problemi nell’approvvigionamento costante di acqua “sicura” e nello smaltimento e 
depurazione delle acque reflue, in relazione alla vetustà delle infrastrutture, alle carenze idriche 
dovute ad eventi di siccità, alla competitività tra i vari usi, nonché alla inadeguatezza degli enti di 
governo e gestione.  

Tuttavia, l’anno 2012 ha offerto qualche segnale positivo per l’affermarsi di una maggiore 
consapevolezza sulla urgenza di dover intervenire per avviare a soluzione tali problemi. In 
particolare il VI Forum mondiale dell’Acqua di Marsiglia (12-17 marzo), dal titolo “Un tempo per 
le soluzioni”, ha lanciato un forte appello ai politici a livello locale , nazionale ed internazionale e 
ha favorito lo scambio di esperienze tecniche economiche e giuridico-istituzionali in grado di 
migliorare l’attuale situazione. Anche i lavori preparatori della Conferenza delle Nazioni Unite 
sullo Sviluppo sostenibile (che si svolgerà a Rio de Janiero dal 20 al 22 giugno ed è nota come “Rio 
+ 20”) hanno posto con chiarezza la questione dell’acqua come una delle problematiche essenziali 
da affrontare per lo sviluppo sostenibile del Pianeta. 

 
Nell’ambito del quadro sopra accennato, vi sono molti elementi di interesse nel contributo 

“Acqua un elemento essenziale per la vita” che il Pontificio Consiglio della giustizia e della pace ha 
fatto pervenire al VI Forum mondiale dell’Acqua (Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, 
2012). Dopo un richiamo ai contenuti di analoghi documenti predisposti dalla Santa Sede in 
occasione dei tre precedenti Forum (Kyoto, 2003, Città del Messico, 2006 e Istanbul, 2009), la Nota 
si sofferma sulla situazione attuale, sulle soluzioni sostenibili in termini di strutture e “governance”, 
di politiche per l’acqua come bene comune e di comportamenti etici. Un giudizio nettamente 
positivo viene espresso sull’impegno delle Nazioni Unite sia per il cammino che ha portato alla 
dichiarazione dell’accesso all’acqua e ai servizi sanitari come diritto umano universale, sia per il 
costante impegno a sollecitare e coordinare le iniziative di una pluralità di organizzazioni regionali 
e internazionali sui problemi dell’acqua, tra cui la decisione di indire un decennio per l’acqua per la 



vita (2005-2015). Viene anche espresso un convinto apprezzamento sulla consapevolezza, maturata 
negli incontri internazionali degli ultimi anni, che la questione  dell’acqua non possa essere risolta 
in modo isolato senza collegarla ad altre tematiche sociali, economiche e ambientali interconnesse 
(vengono citate tra l’altro le questioni dell’urbanizzazione, della fame e sottoalimentazione, 
dell’energia, dell’ambiente in senso lato , delle catastrofi naturali, ecc.). 

Vengono quindi richiamati alcuni  principi della dottrina sociale della Chiesa, - ad es. sulla 
tutela dell’ambiente come  bene collettivo la cui salvaguardia non può essere assicurata dai 
“semplici meccanismi di mercato” ( Giovanni Paolo II,1991) e sul diritto all’acqua riconosciuto 
come “diritto universale e inalienabile” al n.485 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
(Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, 2004). Con riferimento a questi principi, la Nota di 
sofferma sui rischi di una visione mercantile dell’acqua,argomentando che”l’essenzialità dell’acqua, 
dono di Dio, per l’esistenza umana obbliga a considerarla non come un bene commerciale 
qualsiasi” e a rifiutare “una visione ed un comportamento eccessivamente mercantili” che possono 
portare a  “programmare investimenti per infrastrutture solo in zone dove appare redditizio 
realizzarle” o “a creare una dipendenza non necessaria (da reti, da procedure, da burocrazie, da 
brevetti) e predisporre a fornire l’acqua solo chi è in grado di pagarla”. Viene sottolineato anche   il 
rischio di considerare “semplici clienti” coloro che sono “essere umani aventi il diritto ad 
un’esistenza dignitosa”.   

La parte più propositiva del documento si sofferma sulla necessità di ordinamenti giuridici e 
di istituzioni capaci a dare effettiva attuazione al diritto all’acqua già a livello nazionale  e sulla 
necessità di una governance internazionale , vista “non come principio superiore che opprime le 
iniziativi statali o locali, bensì come una necessità di coordinamento e di orientamento per una 
valorizzazione e un uso armoniosi e sostenibili dell’ambiente e delle risorse naturali in vista della 
realizzazione del bene comune mondiale”. I compiti assegnati alle istituzioni internazionali non 
dovrebbero limitarsi a favorire la cooperazione in campo scientifico, tecnologico,amministrativo e 
manageriale o a facilitare il controllo della corruzione e la prevenzione e gestione dei conflitti, ma 
dovrebbero “garantire a tutti e ovunque un accesso all’acqua regolare ed adeguato, indicando 
standard qualitativi e quantitativi, offrendo criteri che aiutino a promuovere legislazioni nazionali 
compatibili con il diritto all’acqua e monitorando se gli Stati rispettano i loro impegni”. Tale 
suggerimento per una governance internazionale in campo idrico si collega all’auspicio della 
Caritas in Veritate (Benedetto XVI, 2009) di una Autorità mondiale che “orienti la collaborazione 
internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli” ed è fondato sulla prospettiva biblica della 
destinazione universale dei beni del creato, - dono di Dio a tutti gli uomini -, richiamato dalla 
Gaudium et Spes al n. 69. 

In particolare sul problema della partnership pubblico-privata nella gestione dei servizi 
idrici, il  documento, riconoscendo che è impossibile stabilire regole o norme universali, riafferma il 
principio che, non essendo l’acqua un bene puramente mercantile, la gestione della distribuzione 
dell’acqua deve essere conforme alle esigenze del bene comune. Pur non entrando negli aspetti più 
tecnici delle politiche sull’acqua, suona particolarmente incisivo l’appello a “politiche coraggiose, 
cioè concepite con lungimiranza non influenzate da interessi particolaristici né varate appositamente 
per ottenere il successo elettorale” e a politiche basate sulla solidarietà intergenerazionale e 
infragenerazionale oltre che sulla sostenibilità ambientale, intesa come “gestione parsimoniosa” 
delle risorse del Pianeta. 

Infine la Nota affronta la dimensione etica, sorretta da valori quali l’altruismo,la solidarietà e 
la giustizia. Partendo da una netta affermazione che  la gestione dell’acqua è e deve essere 
preoccupazione di tutta la società civile e non problema che riguarda solo alcuni tecnici, alcuni 
politici o alcuni amministratori, si richiamano il dovere della sobrietà dei consumi e l’impegno ad 
attuare un’equa distribuzione delle risorse idriche. 

 
Se questi sono alcuni degli elementi che rendono il documento della Santa Sede 

particolarmente significativo sia sul piano dell’ analisi dei problemi idrici a livello mondiale, sia sul 



piano dei principi etici che possono e debbono ispirare un più incisivo sforzo a trovare appropriate 
soluzioni in tempi brevi, sia consentito anche far cenno a due elementi che non hanno trovato 
sufficiente spazio nella Nota e che potrebbero contribuire a rafforzare la formulazione dei criteri di 
responsabilità etica e l’identificazione degli strumenti di ausilio più idonei a soluzioni efficaci. 

Anzitutto appare utile richiamare la necessità di fondare gli orientamenti morali specifici per 
la gestione dell’acqua su alcuni principi generali sia di etica sociale, sia di etica ambientale, sui 
quali, pur partendo da ispirazioni filosofiche e/o religiose diverse, può rilevarsi un progressivo 
convergere. Una tale ricerca di elementi etici comuni applicabili al caso dell’acqua è oggetto di 
numerose pubblicazioni: qui basti citare i volumi “The Ethics of Freshwater Use”, elaborato 
nell’ambito dell’UNESCO (Selborne, 2000) e “Water Ethics”, diffuso al Forum di Istanbul  
(Llamas et al,2009).  
In particolare, con riferimento all’etica sociale, appare immediato constatare che la preminenza dei 
principi di sussidiarietà e di solidarietà per la gestione dell’ambiente e delle risorse naturali non è 
legata solo alla riflessione etica cattolica (come ripresa dalla Nota), ma  riconosciuta anche da altre 
riflessioni etiche, che per il caso dell’acqua mettono l’accento sulla sussidiarietà - come 
cooperazione tra i vari livelli di governo e partecipazione pubblica al processo decisionale con 
trasparenza delle informazioni-, e sulla idro-solidarietà - comprendente equità territoriale ed equità 
intersettoriale tra i vari usi dell’acqua, oltre che intergenerazionale - (cfr. Rossi, 2008). Anche con 
riferimento all’etica ambientale, sembra opportuno dare un esplicito riconoscimento ai contributi di 
pensiero che hanno consentito di superare le forme di antropocentrismo assoluto (fondato sul 
dominio e sfruttamento della natura), pur prendendo le distanze da una visione ecocentrica 
esasperata che tratta l’uomo alla stessa stregua della altre realtà naturali. In tale prospettiva i 
principi base di etica ambientale, quali  la protezione degli ecosistemi e la sostenibilità  dello 
sviluppo   richiedono di essere tradotti per il caso dell’acqua in termini di minimizzazione degli 
impatti delle infrastrutture idriche sugli ecosistemi acquatici presenti nei corpi idrici e di obiettivi di 
sostenibilità, - quale tutela dell’ambiente naturale da carichi non sopportabili e al tempo stesso 
quale salvaguardia dei diritti delle future generazioni -, concretamente applicati negli strumenti di 
pianificazione delle risorse idriche.        

 
   Con riferimento agli strumenti utili per avviare a soluzione la questione dell’acqua, 

proprio perché gli aspetti giuridici ed istituzionali internazionali sono giustamente enfatizzati nella 
Nota, sembra necessaria una più esplicita valorizzazione degli strumenti internazionali già proposti 
al fine di superare i conflitti e promuovere una corretta gestione delle acque. Il primo di questi 
strumenti è la Convenzione delle Nazioni Unite per gli usi diversi dalla navigazione, adottata 
dall’Assemblea generale (UN, 1997), per favorire la cooperazione tra  gli Stati rivieraschi di corsi 
d’acqua sovranazionali (anche attraverso lo scambio di informazioni ed uno sforzo comune di 
prevenzione dei rischi dovuti a cause naturali o antropiche) e che contiene principi generali rivolti 
ad una utilizzazione ragionevole ed equa. Purtroppo la Convenzione, che pure fornisce una guida 
autorevole per gli accordi tra gli Stati (indicando come modalità di soluzione delle dispute il ricorso 
alla mediazione di una parte terza, all’arbitraggio o al giudizio della Corte di giustizia 
internazionale), presenta gravi limitazioni nella effettiva capacità  di risolvere le dispute tra gli Stati, 
poiché non formula una chiara prevalenza tra il principio della prevenzione dei danni agli altri Stati 
rivieraschi del bacino ed il principio del beneficio del singolo Stato  e poiché non indica la priorità 
tra i vari usi (ad eccezione di una “speciale attenzione” ai “consumi umani vitali”). Appare perciò 
importante un secondo strumento, cioè la proposta di modifica di detta Convenzione, fatta dalla 
International Law Association  nella conferenza di Berlino (ILA, 2004), che prevede un 
ampliamento del campo di applicazione, sia estendendone la validità anche ai corsi d’acqua  
ricadenti in un solo Stato,  sia estendendo i compiti dello Stato (che dovrebbe dotarsi di tutti gli 
strumenti necessari, - dagli ordinamento normativi e giudiziari fino ai programmi di formazione e 
ricerca -, per soddisfare gli obblighi assunti, sia introducendo i criteri di gestione integrata delle 



acque , sia infine esplicitando la garanzia di partecipazione alle decisioni di tutti gli stakeholders 
(Rossi, 2011). 

 
In conclusione, l’apertura che si auspica nel cercare la convergenza tra principi di etica 

cristiana e quelli di altre etiche laiche e/o di altre religioni, come anche il suggerimento di   
valorizzare alcuni strumenti giuridici elaborati presso organismi internazionali, poggiano entrambi 
su una convinzione che, con umiltà e chiarezza si desidera esplicitare: nel vivere il rapporto tra 
Chiesa e mondo, dopo il Concilio Vaticano II è necessario prender atto che non solo la Chiesa, 
come Corpo di Cristo nella storia ha qualcosa da dire al mondo, sulla base del prezioso patrimonio 
della Scrittura e della Tradizione, ma che anche il mondo ha qualcosa da dire alla Chiesa. In altre 
parole l’edificazione di un “mondo più giusto” impone di superare un atteggiamento di 
autoreferenzialità per aprirsi alla accettazione di un pluralismo di contributi.  
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BOX   
“Un tempo per le soluzioni”: il messaggio del Forum mondiale dell’acqua di Marsiglia (12-17 
marzo 2102) (www.worldwaterforum6.org) 
 
A partire dal 1997, il World Water Forum è l’appuntamento triennale che, con un crescente numero 
di partecipanti, temi ed espositori, richiama l’attenzione non solo degli esperti nelle varie discipline 
che si occupano di acqua e dei responsabili degli enti di gestione e delle aziende del settore, ma 
anche dei politici (organismi internazionali, governi nazionali ed enti locali) e dei rappresentanti 
della cosiddetta società civile (ONG, gruppi di volontariato ambientale e sociale). 
Il Forum viene organizzato dal Consiglio Mondiale dell’Acqua (con sede in Francia) e dal governo 
dello Stato che ospita l’evento,  con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e di esperienze, 
ma anche di sollecitare un più incisivo impegno politico sui problemi più urgenti in campo idrico, in 
particolare quelli che richiedono soluzioni sovranazionali. Il Forum è anche oggetto di controversie: 
gli organizzatori, soprattutto le autorità politiche, esaltano i risultati, spesso modesti, raggiunti, 
mentre gli oppositori (Social Forum, ONG attive nella difesa dei diritti umani e/o nella tutela 
dell’ambiente) denunciano che il Forum esprime gli interessi economici delle grandi aziende e delle 
istituzioni finanziarie internazionali e si dissociano organizzando, nelle ultime edizioni, degli 
incontri internazionali alternativi.  
Tra i caratteri specifici del Forum di Marsiglia, si deve anzitutto citare l’enfasi sulle “soluzioni” 
testimoniata già dal titolo: dopo le approfondite diagnosi della situazione dell’approvvigionamento 
idrico e dei servizi sanitari, del rischio di disastri connessi all’acqua, delle difficoltà connesse alla 
cooperazione transnazionale effettuate nei precedenti Forum, a livello continentale e regionale, il 
Forum di quest’anno ha tentato di raccogliere un ampio ventaglio di proposte che possano 
rappresentare “soluzioni” concrete ai problemi più gravi identificati. Tali proposte, formulate nelle 
sessioni tematiche e regionali, oltre che attraverso il sito web del Forum, includono strumenti di tipo 
giuridico (disegni di legge, bozze di convenzioni, ecc.) , di tipo tecnico (progetti di impianti, 
software, ecc.), di tipo istituzionale (ente di governo, tipo di piano, ecc.) o orientati alla 
comunicazione (video, campagne di sensibilizzazione, ecc.). 
Altra relativa novità rispetto alle passate edizioni è stato il maggior rilievo dato alla partecipazione 
dei giovani e delle espressioni della cosiddetta società civile, sia attraverso specifiche sessioni 
dedicate ai giovani e ai temi della solidarietà idrica, sia attraverso la realizzazione del Villaggio 
delle Soluzioni che, su un’area di 4000 m2, ha raccolto un insieme di idee innovative sui problemi 
dell’acqua in particolari ambienti, quali la scuola, il Comune, la fabbrica ed anche le periferie 
urbane (bidonville). 
Anche allo scopo di valorizzare il ruolo degli enti locali nello sviluppo di strategie di gestione più 
aderenti ai cambiamenti globali che interessano il pianeta, a Marsiglia è stato riproposto il “Patto 
per l’acqua” stipulato nel precedente Forum di Istanbul, rilanciando la raccolta di firme di sindaci e 
politici eletti in consessi regionali e locali. Il Patto, che propone la formulazione e l’attuazione di un 
Piano d’azione a livello locale, nell’ottica dell’acqua come bene pubblico  e di un indispensabile 
coordinamento dei vari livelli di governo, rivolge un appello ai governi nazionali e alle istituzioni 
internazionali su due punti essenziali: 

- prendere atto della difficoltà nel raggiungere le Finalità di Sviluppo del Millennio, 
individuate dalle Nazioni Unite  nel 2000 (in particolare sui temi idrici dimezzare la 
popolazione mondiale senza accesso ad acqua potabile sicura e servizi sanitari entro il 2015) 
e accelerare gli sforzi per riuscire a migliorare comunque la situazione; 

- garantire alle autorità locali e regionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le 
competenze e le risorse per svolgere le funzioni loro assegnate per migliorare 
approvvigionamento idrico e tutela dall’inquinamento.  

Un altro documento di tipo politico d’indubbio interesse è stata la Dichiarazione dei ministri e dei 
Capi delegazioni governative (oltre 140), che ha richiamato la necessità di accelerare il processo per 
un reale acceso all’acqua potabile e ai servizi sanitari e di inserire il tema dell’acqua nel quadro 



degli orientamenti strategici su governance globale, finanziamenti e cooperazione. In tale quadro, la 
Dichiarazione ha sottolineato la centralità delle misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti 
climatici, oltre che degli interventi sulle infrastrutture idriche delle città al fine di sradicare la 
povertà. La stessa Dichiarazione ha auspicato il miglioramento delle relazioni tra esperti, politici, 
gestori di servizi idrici e stakeholders, ed ha chiesto che i risultati del Forum vengano presentati alla 
Conferenza delle Nazioni Unite su “Sviluppo sostenibile Rio +20” del giugno 2012.   
Moltissimi temi di carattere tecnico-scientifico ed economico sono stati affrontati in sessioni 
organizzate da vari organismi e/o associazioni internazionali (FAO,  UNESCO, EMWIS, IWRA, 
ecc.). Tra essi, particolarmente vivaci anche per la varietà dei punti di vista espressi, quelli su acqua 
e sicurezza alimentare, su dighe e impianti idroelettrici, sulla dissalazione, sugli usi multipli delle 
risorse, sugli investimenti per le grandi infrastrutture, sulla prevenzione dei disastri legati all’acqua. 
Elementi particolarmente innovativi sono stati discussi in occasione della presentazione  del IV 
Rapporto del World Water Assessment Programme , dedicato alla “Gestione delle acque in 
condizioni di rischio e incertezza”, nel quale si insiste sul fatto che una politica dell’acqua meno 
frammentaria, più sostenibile ed equa richiede, oltre gli interventi interni al settore idrico, anche 
risposte della società più generali (“out of the water box”).   
Nelle Sessioni e tavole rotonde organizzate da vari organismi europei particolare attenzione è stata 
dedicata all’attuazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici previsti dalla Direttiva Quadro 
2000/60 e agli orientamenti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici attraverso una più 
stretta cooperazione tra gli Stati. Anche nei workshop organizzati nella sala conferenza dello stand 
Italia sono stati discussi numerosi temi d’interesse, dal ruolo della ricerca euro-mediterranea su 
acqua e clima all’esperienza della pianificazione dei bacini del Sud Italia.  
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