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Comunicato stampa 

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT  

 
Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 16.30, presso la sede della Fondazione Mediterraneo e del Museo 
della Pace - MAMT (Via Depretis, 130 – Napoli – 4 piano) si svolge il Convegno  

“La giornata mondiale dell’acqua” 
In questa occasione sarà presentato il volume “World Water Development Report 2019”. 
Nell’allegato programma gli interventi e le relazioni. 

 
 Il World Water Day viene celebrato il 22 Marzo di ogni anno per rammentare agli Stati 
Membri delle Nazioni Unite di rafforzare il loro impegno ad espletare le raccomandazioni stabilite 
dall’Assemblea Generale dell’ONU ed apromuovere attività concrete nei loro Paesi per la 
salvaguardia della risorsa acqua. 
 La Fondazione Mediterraneo, nella ricorrenza del suo trentennale, da sempre sostenitrice 
dei programmi sull’acqua delle Nazioni Unite, ha organizzato questo Convegno nell’occasione della 
Giornata Mondiale dell’Acqua e quale primo evento tra quelli programmati in vista del WORLD 
PEACE FORUM 2019 organizzato a Napoli dalla stessa Fondazione. 

 
La scarsezza di acqua causa gravi problemi alle popolazioni umane; problemi che spesso 

causano tensioni tra Stati vicini. L’acqua viene oggi usata principalmente per l’irrigazione (il 70% 
del totale); il resto è usato per scopi industriali, sanitari e per curare l’igiene personale (e quindi 
limitare il diffondersi delle malattie contagiose). Secondo l’OECD nell’anno 2000 sono stati usati 
3200 km cubici di acqua dolce; si prevede che nel 2050 saranno necessari 5500 km cubici. 

Molti Stati hanno coinvolto diverse Agenzie delle Nazioni Unite per facilitare i rapporti 
internazionali e prevenire i conflitti generati dalla scarsezza di acqua. Questi problemi sono 
generalmente correlati all’uso dell’acqua dei fiumi o delle cavità sotterranee. 
 I fiumi spesso definiscono uno o più confini tra Stati e la loro presenza a volte genera 
differenze culturali nei popoli che vivono ai due lati di essi. I fiumi possono essere usati come vie 
d’acqua per il trasporto di merci e passeggeri: in questo caso l’attraversamento di più Stati rende 
necessaria la regolamentazione dei rapporti internazionali. L’acqua dei fiumi viene spesso 
prelevata per scopi di irrigazione e quindi l’eccessivo uso dell’acqua a monte può danneggiare gli 
Stati che si trovano a valle. 
 Le cavità che ospitano l’acqua delle falde freatiche non seguono i confini politici degli Stati 
che si trovano in superficie e per questa ragione è necessario definire l’uso di quest’acqua, anche 
attraverso la stipula di trattati internazionali. 
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Nel 2003 le Nazioni Unite hanno creato un sistema di coordinamento delle attività delle 
Agenzie e dei Programmi coinvolti nei problemi correlati all’uso di acqua dolce; tale sistema si 
chiama UN Water e comprende 31 membri, tra cui anche il programma “World Water Assessment 
Program” (WWAP) dell’UNESCO. Lo scopo di questo programma, fondato nell’anno 2000, è di 
valutare periodicamente i problemi concernenti uso e gestione delle risorse di acqua dolce. Questi 
dati servono ai gestori delle risorse idriche per avere le informazioni necessarie a sviluppare 
politiche appropriate.  

Il programma WWAP è finanziato dal Governo Italiano e ha sede a Perugia. 
I funzionari del programma WWAP coordinano la formulazione di un rapporto, il World Water 
Development Report (WWDR), formulato con il contributo di tutte la Agenzie e Programmi delle 
Nazioni Unite che costituiscono il sistema UN Water. Questi rapporti contribuiscono a valutare le 
necessità di varie regioni del mondo e a proporre soluzioni; la loro pubblicazione è iniziata nel 
2003 con cadenza triennale, mentre dal 2014 sono pubblicati ogni anno.  

Il WWDR del 2019, intitolato “Leaving no onebehind” si propone di informare i responsabili 
politici su come migliorare la gestione delle risorse idriche e l’accesso ai servizi idrici e igienico-
sanitari, allo scopo di superare la povertà e affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche: 

 
questo rapporto sarà presentato in occasione del Convegno di Napoli. 

Siti ove trovare ulteriori informazioni: 
 
UN Water: 
 

http://www.unwater.org/about-unwater/governance/ 

WWAP: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWAP_in_2_pages.pdf 
 
WWDR: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap 
 
Giornata Mondiale dell’Acqua:https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_dell%27acqua 
 
Dal 1995 I “Quaderni sull’Acqua” della Fondazione Mediterraneo 
http://www.euromedi.org/home/azioni/pubblicazioni/quaderni/acqua/index.asp 
 
 
Per INFO ed accrediti: 
Signora Ester Pedicini –  Tel. 081 552 30 33  - 

 

info@fondazionemediterraneo.orginfo@mamt.it 

FONDAZIONE MEDITERRANEO - Via Depretis, 130 – 80133 NAPOLI 

 
www.fondazionemediterraneo.orgwww.mamt.it 

 

http://www.unwater.org/about-unwater/governance/�
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWAP_in_2_pages.pdf�
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap�
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_dell%27acqua�
http://www.euromedi.org/home/azioni/pubblicazioni/quaderni/acqua/index.asp�
mailto:info@fondazionemediterraneo.org�
mailto:info@fondazionemediterraneo.org�
http://www.fondazionemediterraneo.org/�
http://www.fondazionemediterraneo.org/�

