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Acque sotterranee, sviluppo e riduzione 
della povertà: 
il ruolo della cooperazione tecnica 
internazionale



o Visione incompleta (o scarsa) 
del sistema sotterraneo 

o Poche informazioni su 
DISPONIBILITÀ, QUALITÀ e 
USO

o Non si può gestire ciò che non si 
può misurare 

o Disponibilità per le generazioni 
future 

o Sono fondamentali le azioni 
basate su solide ricerche 
scientifiche

Una risorsa invisibile, ma fondamentale



Una risorsa invisibile, ma fondamentale

dove le alternative per 
l'approvvigionamento 
idrico sono limitate e le 
carenze idriche possono 
facilmente diventare un 
fattore di instabilità 
sociale ed economica

Principale fonte di acqua dolce rinnovabile nelle 
regioni povere e densamente popolate,
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Scarsità idrica

SCARSITÀ IDRICA FISICA 
Più del 75% dell’acqua 
fluviale è destinato ad 
attività umane (agricoltura, 
industria, usi domestici). 
I limiti sostenibili stanno per 
essere superati o sono già 
stati superati.
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Scarsità idrica

SCARSITÀ IDRICA FISICA IMMINENTE 
Più del 60% dell’acqua fluviale è destinato 
ad attività umane. Questi bacini idrici 
soffriranno presto di scarsità idrica.
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Scarsità idrica

SCARSITÀ IDRICA ECONOMICA
Meno del 25% delle risorse idriche fluviali sono usate per attività 
umane, ma la presenza di barriere istituzionali o finanziarie limitano 
l’accesso all’acqua con conseguenze sulla malnutrizione.
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Nel	2015,	solo	23	dei	52	paesi	

dell'Africa	sub-sahariana	 hanno	

raggiunto	l'Obiettivo	di	sviluppo	

del	millennio	dell'ONU	per	

l'acqua	potabile e	l'Obiettivo	6.1	

degli	Obiettivi	di	sviluppo	

sostenibile	è	quello	di	

raggiungere	l'accesso	universale	

ad	acqua	sicura	ed	economica	

entro	il	2030

A M MacDonald et al., 2012. Environ. Res. Lett. 7 024009



Scarsità idrica

POCA O NESSUNA SCARSITÀ 
Le risorse idriche sono abbondanti rispetto all’uso effettivo. 
Meno del 25% viene destinato ad attività umane
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Scarsità idrica
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Acque Sotterranee: principale fonte di acqua dolce facilmente accessibile
in molte zone del mondo (es. acquiferi costieri in zone aride e semi aride)

o Aridità
o Cambi climatici ( ↑ eventi siccitosi)

Migrazioni	ambientali
&	rifugiati	ambientali

The	2006	drought	in	Jowzjanprovince	of	northern	Afghanistan	made	the	land	unfarmable.	 © UNHCR/V.Tan



• Acqua dolce: fattore limitante per agricoltura, allevamento e
uso domestico

• Effetti negativi sulla sicurezza alimentare, già problematica in
mole regioni

• Le persone cercano di adattarsi a questa situazione, ma per
molti questo vuol dire spostarsi in un altro luogo per
sopravvivere (migrazioni interne o internazionali)

• Un numero crescente di persone competerà per una quantità
decrescente di risorse➜ conflitti tra comunità

Migrazioni ambientali



Il Marocco, la Tunisia e la Libia perdono ogni anno più di 1.000 Km2 di terra 
produttiva per la desertificazione ➜Questi residenti ai margini del deserto del 
Sahara possono trasferirsi in città nel Maghreb e in Europa

@Viviana	Re,	2015



50	milioni di	rifugiati
ambientali entro il 2020

Picture	 source	 @http://www.dayuproject.org/a bout/

Migrazioni ambientali



• Fonte di acqua dolce per 4 paesi (Niger, Nigeria, Chad e Cameroon)

• Drammatica diminuzione del lago negli ultimi 30 anni

➜ Dal 1963, il lago si è ridotto di 20 volte rispetto alla sua dimensione

originale (da circa 25.000 km2 a 1.350 km2), a causa sia dei cambiamenti

climatici che delle elevate esigenze agricole (Scientific American,2001)

Lago Ciad: 
Una cospirazione di cambiamenti climatici e agricoltura



Lago Ciad: 
Una cospirazione di cambiamenti climatici e agricoltura



• Tra il 1983 e il 1994 l'uso di acqua per irrigazione è

aumentato di quattro volte
➜ grandi e insostenibili progetti di irrigazione costruiti da

Niger, Nigeria, Camerun e Ciad, che hanno deviato l'acqua dal

lago e dai fiumi

• aumento prelievi per allevamento
➜ perdita di vegetazione e grave deforestazione
➜ clima più secco

Lago Ciad: 
Una cospirazione di cambiamenti climatici e agricoltura

➜ Principali fattori del restringimento del lago



Lago Ciad: 
Una cospirazione di cambiamenti climatici e agricoltura

1. Sovrasfruttamento idrico ha contribuito alla mancanza

locale di acqua

➜ danneggiando la produttività agricola, causando la

morte di animali, crollo della pesca

➜ aumentando la salinità del suolo

➜ aumentando la povertà in tutta la regione

2. Circa il 50% della diminuzione della superficie del lago a

partire dagli anni '60 è attribuita allo sfruttamento delle

risorse idriche mentre il resto è attribuito all’effetto dei

cambiamenti climatici



17	milioni di	persone che vivono nella zona
§ Crisi ambientale
§ Crisi economica (crollo dellapesca e	attivitàagricole)
§ Migrazioni
§ Conflitti

2013

2018



http://www.newgeography.com/content/005593-the-largest-cities -demographia -world-ur ban-areas-2017





Non solo scarsità idrica…

➜ Corretta identificazione delle sorgenti puntuali e diffuse di

contaminazione



• Ridurre il 
sovrasfruttamento e la 
contaminazione richiede 
conoscenza, ma anche 
cambiamenti politici e 
nuove buone pratiche 
➜ aumentare la 
consapevolezza di una 
risorsa “invisibile”

Acque sotterranee e povertà: una sfida che possiamo 
vincere

• Acque sotterranee
fondamentali per la
sicurezza idrica (e
alimentare) in molte
parti del mondo



Mettere l'idrogeologia al servizio delle persone e dello
sviluppo sostenibile:
• Conoscere le caratteristiche delle falde acquifere
• Identificare e quantificare le possibili fonti di contaminazione
• Identificare il rendimento massimo sostenibile
• Valutare il possibile sovrasfruttamento
• Analizzare scenari futuri (idrogeologici e gestionali)
• Valutare l'efficacia e l'applicabilità di ricarica degli acquiferi in

condizioni controllate

➜ Proteggere le risorse idriche sotterranee
➜ Impegnarsi per un efficace trasferimento delle
conoscenze alle amministrazioni locali e alle parti
interessate

Il ruolo degli idrogeologi e della cooperazione tecnica 
internazionale



https://burdon.iah.org/




