
WATER
A matter of………. Life

Un viaggio sui diritti dei popoli

per l’accesso ad un bene vitale



Il nostro mondo è fatto di Acqua

ma l’acqua non è per tutti…

22 Marzo 2017, World Water Day: una occasione per una profonda riflessione 



Numbers
1.6 billion people currently live in countries and 
regions with absolute water scarcity. That 
number is expected to rise to 2.8 billion people 
by 2025. (World Bank)

69 percent of the water taken from rivers, lakes, 
and aquifers is used to grow food, globally. 
Another 19% goes to industrial production, and 
12% is used for city water services. (FAO)



Numbers
Women and children 

spend 125 million 

hours collecting fresh 

water every day. 

Individual women and 

children spend as many as 

six hours collecting fresh 

water daily. (Water.org)



Words
“Watershed* marks the launch of a new chapter in the global water 
dialogue– a dialogue that is more inclusive, more informed and more 
capable of effecting long term change around the values and value of 
water.”

Msgr. Tomasz Trafny Head of Science and Faith Department Pontifical Council for 
Culture, The Vatican

“Above all, we must redouble our efforts to protect and strengthen our 
systems of global collaboration. Nowhere is this more urgent than in 
relation to the environment …. More than ever, this is a time for all 
stakeholders to recognize the role they can play by exercising 
responsible and responsive leadership on global risks.”

WEF Global Risks Report 201712th Edition

* Watershed: Meeting in Rome on March 22nd 2017 ( World Water Day )



The quest for Pure Water

Mexico, Tehuacan



Walking for Water

Western India



The Joy of Water

Per molte popolazioni l’acqua dei fiumi rappresenta una delle poche forme di svago

e costruisce il senso di appartenenza ad un luogo, ad una comunità



Istituzioni e programmi sull’Acqua



Water…we are the lucky ones

Noi abbiamo questo:

Ma esistono anche questa realtà……………



Freshwater is rare!



The Water Cycle

«Precipitazione efficace»: Precipitazione - Evapotraspirazione



The Climate Change

The world’s climate is changing, and it will 

continue to change throughout the 21st century 

and beyond. Rising temperatures, new 

precipitation patterns, and other changes are 

already affecting many aspects of human society 

and the natural world. Climate change is 

transforming ecosystems 

http://oceanservice.noaa.gov/education/pd/climate/teachingclimate/ecological_impacts_of_climate_change.pdf



Quando le “civiltà evolute” 

fanno i conti con il 

cambiamento climatico

California ( USA )  – la 

grande siccità del 2014

2011

2014

Fonte: Internazionale, Febbraio-Marzo 2015



Variazioni termometriche in Italia

dal 1981 al 2012 ( ISPRA, 2012 )

• INDICATORE TREND (°C/10 anni) 

• Temperatura media +0.35 ± 0.07

• La maggiore variazione delle Temperature medie si ha in 

Primavera ed Estate: +0.52 / 0.53 ± 0.13

ISPRA, 2012 : Globale e Italia ASSAM,2012: Marche



Our water, upvalley

Torrente Burano ( gola del Burano – Cagli )



In Provincia di Pesaro-Urbino il 75% dei prelievi per 

acqua potabile viene dai fiumi, questa acqua….

Fonte: Marche Multiservizi

… va potabilizzata!



Our water, downvalley

F. Metauro a Lucrezia

F. Foglia a Chiusa di Ginestreto

Summer problems of water scarcity, 

overheating and «algal blooming»



Ecological impact of water withdrawals
The biological approach to extimate the river’s minimum flow

Candigliano river – Summer 2013



WHAT WE CAN DO…



Un tema sull’Acqua

“Mi chiedo se in questa guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo, non stiamo in cammino verso una guerra 
mondiale per l’acqua….( OMISSIS ) “Ogni persona ha diritto all’accesso all’acqua potabile e sicura; è un diritto 
umano essenziale e una delle questioni cruciali nel mondo attuale“.  L’accesso all’acqua potabile “….è un 
problema che riguarda tutti…” e chiede “soluzioni effettive, davvero capaci di superare gli egoismi che 
impediscono l’attuazione di questo diritto vitale per tutti gli esseri umani. È necessario attribuire all’acqua la 
centralità che merita nell’ambito delle politiche pubbliche“. ( Papa Francesco, Marzo 2017 )

Il papa anticipa quella che è una delle “leve” della migrazione dei popoli, la siccità e la conseguente carestia, 
fenomeno ricorrente e che attualmente sta minacciando l’Africa orientale ( Somalia, Eritrea, Etiopia, ma non 
solo ). Tali manifestazioni sono a loro volta connesse con il cambiamento climatico in atto, cui l’Uomo sta 
purtroppo dando una contributo determinante.

In occasione dell’a Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 Marzo 2017, sviluppa le riflessioni che stanno alla base 
dell’acqua, che non può essere considerata  come “merce” ma come risorsa essenziale per il Bene Comune.

( spunto per il  tema di Italiano fornito alla Prof. C. Mazzoli, Liceo Classico T. Mamiani, Marzo 2017 )



WATER
A matter of………. Life

A few conclusions



The Water resources’ issue has different perspectives, 

based on local conditions

(climatic, social and political )



WATER

A matter of………. Life

Some nations strive to achieve minimum water 

supply standards, just to make people survive!

Some Countries argue on water rights and are 

on the edge of starting water conflicts.

Others are not aware of the problem, just 

because they have enough water, by now.



WATER

A matter of………. Life

But all of them are  dealing with the climate

change, something that’s making people, walk

for water, move, migrate….



Water…think about it

Liceo Classico Linguistico e delle Scienze Umane «T. Mamiani» - Pesaro 

Prof. D. Farina, Prof. S. Marinelli


