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L’acqua è al centro dei problemi della biosfera 
22 maggio 2005: Giornata Mondiale della Biodiversità 

C’è bisogno di uno strumento internazionale  
che tuteli le risorse idriche 

 
Nell’occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Green Cross rilancia la necessità di 
una Convenzione internazione per il diritto all’acqua. Le risorse idriche utilizzate dall’uomo 
devono essere un veicolo di vita e sviluppo e non possono diventare un elemento di 
impoverimento per tutte le specie del Pianeta. 
 
«Il problema dell’acqua deve essere la chiave che di gran lunga più importante per tutto il 
Pianeta. – afferma il Presidente di Green Cross, Guido Pollice - La mancanza di acqua innesta 
fenomeni negativi che aumentano l’instabilità sociale e ambientale sul piano globale 
aumentando i conflitti. La razionalizzazione e l’equa distribuzione dell’acqua possono migliorare 
il benessere umano ed economico e diventare un vettore di pace e collaborazione favorendo lo 
sviluppo sostenibile della specie umana in armonia con il resto del paese». 
 
L’impoverimento della biodiversità passa attraverso le attività umane che utilizzano in maniera 
non sostenibile le risorse idriche. 
 
«L’acqua quando viene inquinata mina le basi della vita in tutto il Pianeta. Sono moltissimi gli 
organismi che vengono messi in pericolo dalle attività antropiche. – ha affermato il Premio 
Nobel Rita Levi Montalcini, Presidente Onorario di Green Cross Italia – L’acqua è alla base 
della biologia di tutti i viventi e le sostanze inquinanti immesse all’interno degli ecosistemi 
vengono veicolate attraverso l’acqua a tutti i livelli della biodiversità». 
 
 
È il caso degli inquinanti persistenti (POP) che trovano nell’acqua il loro veicolo ideale per 
diffondersi a tutti i livelli della catena alimentare. Oggi serve uno strumento internazione che 
regoli l’utilizzo dell’acqua in chiave sostenibile. Green Cross sta promovendo la creazione di 
questo strumento. La convenzione quadro internazionale è il primo passo. Inserendo 
l’acqua tra i bisogni essenziali, infatti, questa normativa permetterà di iniziare a tutelare le 
risorse idriche in chiave sostenibile. 
 
 
Per questo chiediamo che l’opinione pubblica internazionale ci aiuti in questa azione firmando 
la petizione per la creazione della Convenzione Quadro sull’acqua attraverso il sito di 
Green Cross all’indirizzo web: www.greencrossitalia.it 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria di Green Cross ai numeri 06.36004300/64, o consultare il sito web di 
Green Cross Italia all’indirizzo: www.greencrossitalia.it 
Contatto Stampa: Sergio Ferraris, 06.36004300, 347.3803887, e-mail: redazione@greencrossitalia.it 


