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World Water Day 2020: combattere i cambiamenti  

climatici per proteggere l’acqua 
 

Secondo le Nazioni Unite più di 2 miliardi di persone nel mondo vivono in Paesi che soffrono di 

forte stress idrico. La situazione peggiorerà con l'aumentare della popolazione e della domanda di 

acqua e con il crescere degli effetti dei cambiamenti climatici. Il Global Water Institute stima che 

700 milioni di persone potrebbero essere sfollate a causa dell'intensa scarsità della risorsa idrica 

entro il 2030. Sono solo alcuni dei numeri, catastrofici e sconvolgenti, che delineano il quadro di 

un’emergenza che bisogna affrontare con urgenza, per trovare in fretta risposte e soluzioni.  

È per questo che il tema scelto dall’Onu per il World Water Day 2020, che si celebra ogni anno il 

22 marzo, è “Water and climate change”: il primo, forte impatto dei cambiamenti climatici 

riguarda proprio l’acqua. Gli eventi meteorologici estremi stanno rendendo le risorse idriche sempre 

più scarse, difficili da individuare e più inquinate. E non si creda che questo fenomeno riguardi terre 

lontane da noi. Anzi. Una delle regioni che gli studiosi considerano tra le più sensibili al 

riscaldamento globale è proprio quella del Mediterraneo. Le risorse idriche di quest’area sono già 

a rischio: le piogge diminuiscono durante l’anno ma sono più intense e concentrate in pochi periodi, 

le precipitazioni nevose sono inferiori rispetto al passato e di conseguenza la portata di laghi e fiumi 

è meno stabile, con periodi di siccità, mentre la qualità delle acque dolci è peggiorata anche a causa 

del sovra sfruttamento e dell’inquinamento: secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, solo il 40 

per cento dei fiumi e dei laghi europei gode di buona salute.  

Ma se l’agenda dei governi su questi temi è rimasta indietro e quella dei cambiamenti climatici ha 

ormai saltato pagine e pagine, quella di Green Cross Italia rimane al passo e ricorda a tutti, 

cittadini ed enti, studenti e professori, comuni e istituzioni che non possiamo più stare a guardare: è 

arrivata l’ora di agire. Come? Partecipando alla campagna per il risparmio idrico SALVA LA 

GOCCIA, promossa per l’ottavo anno come evento che aderisce alla Giornata mondiale dell’acqua 

e realizzata con il sostegno di RB Hygiene Italia.  

Mentre tutti gli Stati sono impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19, noi cittadini dobbiamo 

fare la nostra parte per tutelare l’acqua, che in queste settimane ha un ruolo fondamentale nella 

prevenzione del contagio, ma che è messa in pericolo dalle nostre abitudini sprecone e da politiche 

poco lungimiranti. Partecipare a #salvalagoccia è semplice come chiudere un rubinetto: basta 

realizzare un’azione virtuosa dal 22 marzo al 22 aprile, quindi scattare una foto o girare un video 

che la documenta e poi postarla sui propri profili social, oppure sulla pagina Facebook Salva la 

Goccia. L’impegno e la testimonianza per salvaguardare l’oro blu daranno vita sui social a una 

sfida tra paladini dell’acqua, con un contatore che censirà tutte le scelte sostenibili messe in pratica 

per la Giornata mondiale dell’acqua. 

 

Per approfondimenti:  
www.worldwaterday.org 
www.unwater.org 

www.greencrossitalia.org 
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