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L’acqua è fondamentale per la vita e lo sviluppo del genere umano e, se più 
Paesi fanno riferimento alla stessa fonte idrica, l’uso condiviso di questa risorsa può 
generare competizione e discordia. 

Le conseguenze dei diversi impieghi idrici si ripercuotano inevitabilmente oltre 
confine. Basti pensare che la ritenzione d’acqua a monte dei fiumi limita i flussi a 
valle, che l’inquinamento può essere trasportato in altri Paesi e che la presenza di  
dighe, oltre a impedire il flusso naturale dell’acqua, può causare il deposito di limo 
nei bacini idrici artificiali, impedendo che questo prezioso fertilizzante naturale 
raggiunga le pianure a valle. 

L’interdipendenza idrologica delle nazioni e dei popoli con la conseguente 
necessità di gestione comune delle acque transfrontaliere è un fenomeno presente in 
tutti i continenti ed è spesso causa di conflitti. 

Il quadro della situazione “idropolitica“ mostra come sia  necessario spingere 
gli Stati che condividono dei bacini internazionali a cooperare nella gestione di questa 
risorsa, cercando di trasformare l’acqua da fonte di conflitto a fonte di pace. A questo 
riguardo è necessaria una maggiore consapevolezza di come la gestione di questa 
risorsa sia fondamentale per la pace sul nostro pianeta. Un invito in questo senso sono 
le parole di Riccardo Petrella: 

“Noi dobbiamo modificare il modo in cui guardiamo all'acqua per poter avere la 
possibilità di generare una effettiva reale cooperazione tra le comunità, le regioni e i 
Paesi.”1 

 
 

                                                           

 

1
 Riccardo Petrella, Professor Emeritus of the Université Catholique de Louvain-la-Neuve, speaks to UNRIC at 

the debate, "The Geopolitics of Water", 4 March 2013, Brussels. 
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Le aree e i caratteri più significativi dei conflitti per l’acqua in 
Africa 
 

In Africa il rischio di idroconflitti è particolarmente grave, dato che ogni Paese 
africano condivide almeno un fiume e quindici Paesi ne condividono cinque o più 
determinando un contesto geopolitico nel quale risulta inevitabile la presenza di 
attriti. 

La mancata coincidenza dei confini amministrativi e politici con quelli dei 
bacini causa situazioni di concorrenza per lo sfruttamento delle risorse idriche e 
assenza di una politica territoriale ed ecologica, organica e unitaria. 

Inoltre la divergenza di potere economico e politico degli Stati che condividono 
lo stesso bacino genera relazioni asimmetriche nelle quali tendono a prevalere gli 
interessi dei Paesi più forti che si riflettono nella scelta delle modalità di uso della 
risorsa e di disciplina dei conflitti2. 

La carenza d'acqua è un problema della vita di tutti i giorni per gran parte della 
popolazione. In molti  Paesi, vista la scarsità delle risorse idriche, l'irrigazione 
agricola dipende esclusivamente dalle condizioni climatiche. 

Con la domanda crescente e  una storia di cattiva gestione delle risorse di molti 
governi africani, i conflitti sembrano quasi inevitabili, alimentati, oltre che dalla 
ineguale distribuzione delle risorse idriche tra i Paesi, anche, a livello locale,  dalla 
privatizzazione delle risorse idriche, dall’inquinamento massiccio delle falde 
acquifere dovuto allo sfruttamento del suolo da parte delle multinazionali del petrolio 
e dal rancore delle molte persone sfollate a causa delle dighe lungo i fiumi. 

I conflitti possono essere generati anche per l’utilizzo delle falde freatiche, che 
contengono oltre il 90% dell’acqua dolce allo stato liquido a livello mondiale3, 
quando queste si snodano sotto dei confini statali. Queste riserve oggi sono oggetto di 
uno sfruttamento sempre più intenso nelle zone aride del mondo.  

Il più grande sistema acquifero detto “Arenaria nubiana” attraversa un’area di 
oltre due milioni di chilometri quadrati compresi tra Ciad, Egitto, Libia e Sudan. Esso 
contiene grandi quantità di acque sotterranee dolci non rinnovabili perché risalenti a 
migliaia di anni fa durante climi molto più umidi. 

I principali conflitti e le contese per l’acqua in Africa hanno inevitabilmente 
luogo nelle aree dei bacini dei principali fiumi del continente. Di solito al primo 
stadio della disputa uno dei Paesi beneficiari delle fonti idriche comuni intraprende 
un’azione unilaterale di sfruttamento con progetti che intervengono sui corsi d’acqua: 
ciò causa la protesta degli altri Paesi che vedono intaccate le loro risorse idriche e 
possono far seguire vere e proprie condizioni di ostilità, mentre nell’ultima fase i 
Paesi in conflitto riprendono i contatti diplomatici e si sforzano di trovare lente e 
complesse risoluzioni. 

In questi casi la comunità internazionale può dare un contributo indispensabile 
per evitare che situazioni potenzialmente pericolose terminino in conflitti aperti. 

 Utile a valutare le tendenze delle spese militari e i conseguenti rapporti di forza 
tra i Paesi è il rapporto annuale Military Balance International Institute for Strategic 

                                                           

 

2 M. Ciervo (a cura di), Geopolitica dell’acqua , Carrocci, Roma, 2010.  
3 Human Development Report 2006, published for the United Nations Development Programme (UNDP), Beyond 

scarcity: Power, poverty and the global water crisis. 
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Studies del quale riportiamo, nella tabella seguente, un estratto relativo ad alcuni 
Paesi africani interessati dai problemi idrici. 

Tab. 1 – Le forze armate dei paesi africani interessati dai problemi idrici 
Nella tabella sono riportati i valori aggiornati al 2011 del Gross Domestic Product (GDP), il Defence 
Budget (DEF BDGT) o il Defence Expenditures (DEF EXP), il Foreign Military Assistance (FMA) e 
la disponibilità numerica complessiva in termini di organici attivi (Capability) delle forze armate4. 

 

2011 
GDP 

(md US $) 

 DEF  BDGT/ 
DEF EXP 

(US $) 

FMA 

(US $) 

Capability 

Botswana 17,1  539 mn 0,34 mn 9.000 

Burkina Faso 9,81  124 mn  (2010)   11.200 

Chad 9,38  126 mn  (2010) 0,4 mn 25.350 

Egypt 226  4,23 md 1,30 md 438.500 

Eritrea 2,66  80 mn  (2010)   201.750 

Ethiopia 28,5  257 mn 2,0 mn 138.000 

Ghana 37,5  128 mn 0,45 mn 15.500 

Kenya 33,1  622 mn 1,0 mn 24.120 

Lesotho 2,74  48 mn   2.000 

Namibia 13,0  421 mn   9.200 

Niger 6,28  46 mn  (2010)   5.300 

Nigeria 244  2,23 md 1,35 mn 80.000 

Senegal 14,4  196 mn  (2010) 0,4 mn 13.620 

Sud Sudan   1,12 md  (2010)   140.000  

Sudan 64,3  1.15 md   109.300 

Nota: m = milioni;  md = miliardi 

                                                           

 

4
 IISS, The Military Balance 2012. I dati sono relativi solo ai paesi trattati nel presente paper. 
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Il bacino del Nilo 
Il Nilo è il più lungo fiume del pianeta, con un corso di  6.671 Km. Lo 

alimentano tre affluenti principali, il Nilo Bianco, che nasce dal lago Vittoria, 
l’Atbara, che si unisce al fiume sopra la quinta cateratta in territorio sudanese, e il 
Nilo Azzurro, che ha origine dal lago Tana e convoglia le piogge cadute 
nell’altopiano etiopico.   

Figura 1  - Bacino del fiume Nilo 
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Fonte:  http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/OFORIAA 

Il fiume prende il nome di Nilo Sahariano o Nilo propriamente detto da 
Khartoum, dove si incontrano i tre affluenti, con una serie di cateratte e poi giunge ad 
Assuan da cui si immette in una lunga valle tra i deserti, dove scorre fino al 
Mediterraneo per 1.200 chilometri.      

Il bacino idrografico del Nilo comprende dieci Stati (Burundi,  Repubblica 
Democratica del Congo, Egitto, Eritrea, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sudan, Tanzania, 
Uganda) che fanno sempre più affidamento sulle sue acque in una situazione resa 
drammatica anche dalla siccità cronica dovuta al riscaldamento climatico, che ha 
prodotto i suoi effetti in tutta l’Africa orientale a partire dal 2000. 

L’Egitto è la nazione che più condiziona gli equilibri di questo scenario vivendo 
i problemi dei Paesi in rapida crescita demografica e con limitate fonti alternative di 
approvvigionamento idrico sul proprio territorio nazionale. In questo senso nel 1989 
Boutros-Ghali, l’allora Ministro degli esteri, ha osservato che la sicurezza nazionale 
dell’Egitto è nelle mani di almeno altri otto Paesi africani.5 

La politica in tema di risorse idriche dell’Etiopia è, invece, influenzata dalla 
necessità di aumentare la superficie irrigabile e garantire la produzione alimentare 
rafforzando la sua agricoltura per produrre cibo per la popolazione che sta crescendo 
anch’essa rapidissimamente. 

Anche per quanto riguarda il Sudan l’agricoltura è fra le principali attività 
produttive del Paese e di conseguenza la necessità d’acqua, aggravata dal clima arido 
che colpisce il nord del Paese, è elemento essenziale per la sua crescita. Inoltre si fa 
strada una motivazione politica che riveste una spinta egemonica sul controllo delle 
acque del Nilo del regime fondamentalista islamico di Khartoum. 

I primi tentativi di regolare  i rapporti del bacino del Nilo risalgono alla fine 
dell’Ottocento, in epoca coloniale. La gestione del Nilo, in passato, è stata 
condizionata esclusivamente dagli interessi dei Paesi europei e, in particolare, dagli 
interessi della Gran Bretagna, il cui principale obiettivo è stato quello di assecondare 
le richieste egiziane in modo di ottenere in cambio facilitazioni sul controllo di Suez. 

Nel 1929 è stato stipulato, sotto l’egida della Gran Bretagna, il primo accordo di 
una certa rilevanza tra Egitto e Sudan, con il quale sono stati assegnati all’Egitto 48 
miliardi mc/anno e 4 miliardi  al Sudan. Inoltre il Sudan si è impegnato a non 
progettare opere idriche sul Nilo e sui suoi affluenti che potessero ridurre il flusso 
d’acqua destinato all’Egitto. La disparità tra i due Paesi è stata giustificata sostenendo 
che l’Egitto dipende per il 90% dalle acque del Nilo, laddove il Sudan almeno nel sud 
è relativamente ricco di acqua. All’epoca il Sudan si trovava sotto l’amministrazione 
anglo-egiziana e, di conseguenza fino al 1956, data di nascita dello Stato sudanese 
indipendente, era difficile che potesse accendersi una disputa tra i due Paesi. 

Tuttavia, diventato indipendente, il Sudan ha rimesso in discussione gli accordi 
coloniali del 1929 e nel 1957 ha dato inizio alla creazione della diga di Roseires sul 
Nilo Azzurro che gli egiziani  hanno visto  come  un’interferenza  al  pieno  utilizzo 
della  loro  diga  di Assuan. 

                                                           

 

5
  M. Rusca , M. Simoncelli (a cura di), Hydrowar Geoplitica dell’acqua tra guerra e cooperazione , Ediesse, 

Roma, 2004. 
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Nel 1959 Sudan ed Egitto hanno firmato un accordo per la piena utilizzazione 
delle acque del Nilo (Agreement for full Utilization of the Nile Waters) che ha visto la 
spartizione delle risorse idriche tra i due Paesi, destinandone 55 mld di mc/anno 
all’Egitto e 18,5 di mld mc/anno al Sudan. 

Ad oggi, questo accordo resta l’atto più completo e comprensivo che sia mai 
stato firmato con riferimento alla critica gestione e condivisione delle acque del Nilo.  

Se in passato la disputa per le acque del Nilo ha coinvolto quasi esclusivamente 
l’Egitto e il Sudan, negli ultimi anni  è andato crescendo il coro di proteste dei Paesi 
esclusi dal trattato del ’59: infatti oggi altri Paesi rivieraschi esercitano una pressione 
sempre maggiore sulla risorsa.  

Nel 1997 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite apriva una Conferenza  a 
proposito della legge sugli usi non legati alla navigazione dei corsi d’acqua 
internazionali.  Un’iniziativa che aveva come finalità la creazione di direttive 
(Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International 
Watercourses), che sono ancora in attesa di essere completamente ratificate, aperte 
alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni economiche regionali, per la 
condivisione delle acque dei fiumi internazionali 

I due principi base adottati dalla Conferenza sono quello dell’uso equo e 
ragionevole e quello dell’innocuità: l’uso equo si riferisce alla condivisione 
dell’acqua fra molteplici utenti in base a criteri di equità, mentre la regola 
dell’innocuità impone di non provocare danni agli altri Stati fruitori.  

Il riferimento a queste norme ha dato origine a interpretazioni divergenti e 
quindi a conflitti. Da una parte l’Egitto e il Sudan sostenevano che l’accordo sul Nilo 
non era negoziabile, in base alla regola dell’innocuità. Dall’altra parte l’Etiopia e altri 
Paesi del tratto più a monte si richiamavano al principio dell’uso equo per rivendicare 
i propri diritti sull’acqua.  

L’Etiopia soprattutto ha giocato un ruolo importante sulla questione del Nilo, 
dato che il Paese fornisce l’86 % del flusso totale annuo del Nilo, mentre il rimanente 
14 % viene dal Kenya, Uganda, Tanzania, Repubblica democratica del Congo e 
Burundi. 

Nel febbraio del 1999, comunque, alla riunione del consiglio dei ministri degli 
affari idrici del bacino nilotico tenutasi in Tanzania è stata lanciata la “Nile Basin 
Initiative” (NBI).  

I dieci Paesi del bacino hanno approvato un programma di azione strategica con 
la prospettiva di “raggiungere uno sviluppo socioeconomico sostenibile tramite l’equa 
utilizzazione delle risorse idriche, riconoscendo il diritto di ogni stato ripario a usare 
le risorse del Nilo entro i propri confini ai fini dello sviluppo.”6 

La NBI prevede l’attuazione di due programmi complementari. Lo “Shared 
Vision Program” comprende un numero limitato di attività essenziali ed efficaci 
finalizzate alla costituzione di un meccanismo di coordinamento e alla creazione di 
un ambiente che consenta il passaggio dalle fasi progettuali a quelle operative, in 
merito a progetti internazionali. Il “Subsidiary Action Program” consiste in una serie 
di piani di più basso livello da attuare all’interno dei singoli stati, ma per la cui 
realizzazione si tiene conto dell’attività pianificate da altri Paesi.7  

                                                           

 

6  V. Shiva (a cura di), Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, Milano, 2003 
7
 G. Anzera e B. Marniga (a cura di), Geopolitica dell’acqua. Gli scenari internazionali e il caso del Medio 

Oriente,  Guerini Studio, Milano, 2003. 
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Oggi la controversia ruota intorno al “Nile Cooperative Framework Agreement” 
(CFA) raggiunto a Maggio 2010 a Entebbe, in Uganda, dopo dieci anni di negoziati. 
L’accordo prevede modifiche al trattato coloniale del 1929 che dava all’Egitto il 
diritto di veto sui progetti che a suo avviso potevano  interferire sul flusso del fiume. 
Il documento di Entebbe è stato firmato da Etiopia, Ruanda, Tanzania, Uganda, 
Kenya e, all’inizio di Marzo 2011 anche dal Burundi. L’accordo si scontra con la 
dura opposizione dell’asse il Cairo-Khartoum. D’altronde Egitto e Sudan fanno di 
tutto per bloccare ogni iniziativa che porti a perdere i propri privilegi. Anche per 
questo l’Egitto non è mai stato così favorevole all’indipendenza del Sud Sudan visto 
che l’ex governo di Mubarak era forte sostenitore del governo di Bashir evitando di 
spartire le varie risorse con altri Stati nella già difficile regione dell’Africa Orientale e 
preservando quelle di questi due Paesi arabi del nord. L’evolversi della situazione 
regionale dall’indipendenza del Sud Sudan fino alla crisi libica non semplifica la 
situazione e l’Egitto post-Mubarak si ritrova a dover affrontare con priorità assoluta 
una sfida per la sua stessa sopravvivenza. Il processo avrebbe dovuto concludersi il 
13 maggio 2011, ma, oltre all’Egitto e al Sudan, manca ancora la decisione della 
Repubblica Democratica del Congo. Ad oggi, la situazione resta pertanto ancora 
confusa ma, soprattutto, irrisolta. Necessariamente, il CFA dovrà essere emendato per 
essere accettato, o quantomeno valutato, dai due storici “possessori” del fiume, dal 
momento che non fa alcuna menzione, e dunque non garantisce, il loro ormai 
consolidato diritto di veto ai progetti strutturali a monte, che possono influire sulla 
portata e sull’afflusso a valle. 

Le reazioni dell’Egitto sono forse quelle da tenere più sotto osservazione, dal 
momento che esse oscillano dalle minacce di ricorrere a tutte le misure giuridiche, 
diplomatiche ed anche militari possibili alle minacce rivolte in particolar modo 
all’Etiopia, tanto che il Cairo ha sottoscritto un’alleanza con l’Eritrea, nemico storico 
di Addis Abeba8, con la disponibilità a dialogare per emendare e rendere dunque 
accettabile l’accordo. 

L’Etiopia dal 2000 ha cominciato a progettare dei sistemi idraulici atti a mettere 
in valore le immense riserve d’acqua, che caratterizzano il suo territorio a partire 
dalle dighe sull’Abbay e sui suoi affluenti, dell’Omo e dello Wabi Shabeele. Il 
governo etiope ha come priorità quella energetica. Tre dighe sono state inaugurate 
negli ultimi due anni e altre lo saranno entro il 2018: tra queste, quella di Gibe III sul 
fiume Omo sarà tra le più importanti. Opere finanziate dalle organizzazioni 
internazionali e dalla Banca Mondiale. Però Addis Abeba ha fatto appello anche alla 
Cina per far passare la sua produzione idroelettrica da 1.000 a 9.000 megawatt in 
pochi anni. Lo scopo sarà soprattutto quello di esportare questa energia ai Paesi vicini 
ed incassare valuta. Contratti di esportazione di energia elettrica sono stati sottoscritti 
con il Sudan, il Kenya e Gibuti. La maggior sfida al Cairo riguarda la costruzione 
della Grande diga della Rinascita, nota in origine come “Millennium Dam”. 

                                                           

 

8
  Dopo una trentennale guerra d'indipendenza (1961-1991) l'Eritrea è diventata indipendente dall'Etiopia nel 

1993. La guerra eritreo-etiope si è svolta dal maggio 1998 al giugno 2000. Scoppia nel 1998 in Eritrea con 
l’uccisione, da parte della milizia di confine etiope, di alcuni soldati eritrei. Seguono bombardamenti da ambo le 
parti, e da lì in poi ogni tentativo di ricomporre pacificamente il conflitto è andato a vuoto. Dopo la fine della 
guerra  la Boundary Commission, un organismo fondato dalle Nazioni Unite, ha stabilito che Badme, il territorio 
conteso al centro del conflitto, appartiene all’Eritrea. Dal 2009, l'Etiopia occupa ancora il territorio.  Per 
approfondimenti vedi http://www.archiviodisarmo.it/template.php?pag=55538. 
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I confitti si manifestano anche a livello locale: la costruzione di dighe, infatti, ha 
quasi sempre drammatiche ripercussioni sulla popolazione locale. 

La costruzione dell’enorme diga di Merowe sulle rive del Nilo, in Sudan, è 
osteggiata dalla popolazione e dalle organizzazioni ambientaliste che accusano il 
progetto dello sfollamento di numerose comunità residenti oltre che la messa a rischio 
dell’equilibrio ecologico del territorio.  

La diga di Merowe, è costituita da un bacino artificiale di raccolta dell’acqua 
che raggiunge i 174 km di lunghezza e i 4 km di larghezza, creato al fine di 
migliorare la fornitura energetica. La diga e la riduzione del flusso dell’acqua verso 
valle, che questa ha determinato, stanno oggi costringendo all’esodo 50 mila persone, 
costrette a lasciare le terre fertili sulle sponde del Nilo per emigrare nelle zone del 
deserto nubiano.9 

Ad oggi tutte le richieste di risarcimento delle popolazioni, colpite dagli effetti 
di quest’opera, sono state ignorate. Inoltre, le lotte di protesta, nate in opposizione 
alla costruzione della diga, nella speranza di richiamare l’attenzione sui gravi impatti 
sociali implicati nella realizzazione e nel funzionamento dell’opera, sono spesso state 
represse violentemente dalla polizia in piena violazione dei diritti umani. 

                                                           

 

9
  CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it 
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Il Corno d’Africa 
 

Al confine tra il Kenya e l'Etiopia la carenza di acqua sta concorrendo 
all'aumento di scontri tribali, in particolare tra i Turkana del Kenya e le tribù etiopi 
Dassanech, Nyangatom e Mursi.  

Il Corno d'Africa è una zona soggetta a inondazioni, siccità e conseguenti 
carestie che si aggiungono al rapido aumento della popolazione e alla limitatezza 
delle risorse di terra e acqua.  

La situazione è ulteriormente aggravata dalla nuova diga "Gilgel Gibe III" in 
costruzione in Etiopia lungo il fiume Omo. Una volta completata, la diga sarà il più 
grande progetto idroelettrico a sud del Sahara e fornirà energia elettrica in Egitto, 
Sudan, Gibuti, Kenya, Uganda, e persino Yemen, ma allo stesso tempo ridurrà il 
flusso del fiume Omo, minacciando la sopravvivenza di 800.000 membri delle tribù 
locali.  Otto milioni di individui semi-nomadi nel sud dell'Etiopia e nel Kenya 
settentrionale dipendono dalle acque del lago Turkana per il proprio sostentamento. Il 
lago Turkana ottiene il 90% delle sue acque dal fiume Omo, ma, negli ultimi anni, il 
lago si sta praticamente restringendo, ritirandosi interamente in Kenya. La causa sta 
nella decisione dell'Etiopia di costruire dighe a monte, deviando a nord l'acqua del 
fiume Omo, lontano dal confine Etiopia-Kenya. Le consistenti deviazioni di acqua 
per l'irrigazione e l'evaporazione sono fattori determinanti per la diminuzione del 
flusso del fiume Omo. Coloro che seguono stili di vita pastorali dipendono dalla 
localizzazione delle sorgenti di acqua e la scarsità accende il conflitto. Di 
conseguenza, le tribù semi-nomadi etiopi come i Dassanech, i Nyangtom e i Mursi 
stanno seguendo il corso d'acqua e quindi si trovano in conflitto con le tribù pastorali 
del Kenya.10 

Figura 2  Le dighe sul fiume Omo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Sojourner Project, Research & Writing on Gender, Development, Land, and Labor in Africa 

                                                           

 

10
 The Sojourner Project, Research & Writing on Gender, Development, Land, and Labor in Africa, Water Scarcity 
and Conflict at the Ethiopia-Kenya Border, Giugno 2011 
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La regione del Darfur 

Il Darfur è una regione situata ad ovest del Sudan con circa sei milioni di 
abitanti su una popolazione sudanese complessiva stimata attorno ai 32 milioni.  

Secondo una valutazione UNEP 2004,  la scarsità di acqua e di terra fertile nel 
Darfur è stata a lungo una fonte di conflitto tra agricoltori e gruppi di nomadi.  

Dal 2003 è stato teatro di un feroce conflitto che vede contrapposte la locale 
maggioranza nera alla minoranza araba, che è invece la maggioranza nel resto del 
Sudan. Quest’ultima è appoggiata dal governo centrale accusato di tollerare le feroci 
scorribande della tribù nomade guerriera dei Janjaweed, anch’essa di origine araba.  

Le tensioni crescenti sulle risorse unite alle differenze etniche, culturali e 
religiose hanno innescato una violenta rivolta scoppiata dai gruppi ribelli, provocando 
una repressione del governo, che ha portato a una violenza diffusa e alla morte di 
circa 450.000 persone. 

Storicamente, l'agricoltura e il pascolo del bestiame sono stati tra le principali 
cause della desertificazione nel Darfur, ma ora anche la presenza dei campi profughi 
sta contribuendo alla perdita di vegetazione già scarsa11.  

Come sottolinea l’UNEP anche  il cambiamento del clima globale ha peggiorato 
notevolmente la qualità del suolo, la disponibilità idrica e la copertura forestale12.  

Le proiezioni sono allarmanti: solo nel 1992, il confine col deserto correva a 
120 km circa ad ovest di Nyala. Oggi, invece, il deserto è a soli 5 km dal limite della 
città. 

Il conflitto va posto in relazione anche e soprattutto alla questione degli 
approvvigionamenti petroliferi. La guerra per il controllo di quest’area del Sudan 
ricca di petrolio ha spinto alla fuga un milione di persone e la popolazione non araba 
chiede maggiori diritti nella redistribuzione dei guadagni dalle estrazioni petrolifere.  

Il Governo si è fatto sentire duramente al primo tentativo di insurrezione in 
Darfur, insurrezione alleata con l’Esercito Popolare di Liberazione del Sudan SPLA 
del Sud Sudan, nell’autunno 1991, favorendo le milizie locali delle tribù alleate per 
garantire il controllo del territorio. Contando sulla passività riscontrata nel 1991, ha 
cercato di ripetere la stesse operazioni di fronte a due più recenti movimenti di 
liberazione del Darfur lo SLM, Movimento di Liberazione del Sudan e il JEM, 
Movimento per L’uguaglianza e la Giustizia che avevano iniziato ad organizzare 
forme di ribellione in risposta alle carenze governative. 

Finora sono state approvate diverse risoluzioni dal Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU13, ed è stata inviata sul posto una missione dell’Unione Africana (AMIS) e 
il caso è stato discusso presso la Corte penale internazionale dell’Aja.  

Le aree più critiche restano i territori del Darfur occidentale,  lungo il confine 
con il Ciad e oltre, dove l’assenza di condizioni di sicurezza ha ostacolato anche 
l’accesso degli aiuti umanitari. 

Nel maggio 2006 dal Governo di Khartoum e dai ribelli del SLA, Sudan 
Liberation Army è stato stipulato un accordo di pace per il Darfur, lasciando però un 
crescente stato di insicurezza14. 

                                                           

 

11
 http://www.worldwatch.org/node/4087 

12 www.unric.org 
13  Per approfondimenti si veda: 
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/90134_UNAMID_Darfur_2009.pdf  
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Divisioni e contrasti interni ai gruppi ribelli e il proposito del Governo di 
risolvere militarmente il conflitto, nonostante l’accordo di pace, hanno innescato una 
situazione caotica di scontri e violenze continue di cui vittime principali restano le 
popolazioni civili15. 

                                                                                                                                                                                                       

 

14 Per approfondimenti si veda: 
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/43098_Gallo_SUD_SUDAN_nov._2011
. pdf 

15
 CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it 
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Il lago Ciad 
Il lago Ciad é situato nella regione del Sahel tra quattro nazioni, la Nigeria, il 

Niger, il Ciad  e il Camerun, Il suo bacino si estende per oltre 967.000 Kmq e 
rappresenta la principale risorsa idrica per più di 20.000.000 di persone. In passato è 
stata una delle più ricche fonti di acqua del continente africano, ma attualmente le sue 
dimensioni si sono ridotte in modo drastico. A partire dal 1963, infatti, il lago ha 
cominciato a restringersi e la superficie è passata dai 25.000 kmq negli anni '60 a 
meno di 2.500 kmq. 

Secondo l’UNEP la causa principale di questo restringimento è stato l’utilizzo 
inappropriato delle  risorse del lago con la costruzione di enormi progetti idrici per 
l’irrigazione, realizzati da Niger, Nigeria, Camerun e Ciad, che hanno deviato l’acqua 
sia dal lago sia dai fiumi Char e Logone. 

Alla base di questi programmi di sviluppo idrico c’era la volontà dei governi 
locali di soddisfare le necessità alimentari della popolazione del bacino con il 
potenziamento del settore agricolo. 

Il crescente aumento della domanda d’acqua che ha colpito la regione nel corso 
degli anni è stato provocato da una esponenziale crescita demografica nella regione 
del Lago Ciad. La situazione più critica è quella della Nigeria che, con i suoi 134 
milioni di abitanti, è la nazione più popolosa dell’Africa e con una densità 
demografica particolarmente alta proprio nella zona intorno al lago. Analoga è la 
situazione degli altri Paesi del bacino anch’essi sottoposti a una forte pressione 
demografica e quindi con un impellente bisogno di risorse idriche. 

Figura 3  Restringimento del lago Ciad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UNDP . United Nations Development Programme 
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I primi tentativi di risolvere il problema del prosciugamento del lago risalgono 

addirittura al 1964, quando i quattro capi di stato dei Paesi che dividono le acque del 
Lago (Camerun, Niger, Nigeria, Ciad) hanno istituito la Commissione per il Lago 
Ciad (Lake Chad Basin Commission, LCBC). Alla Convenzione hanno poi aderito 
anche la Repubblica Centrafricana e la Libia e si sono interessati anche Paesi come 
l'Algeria, il Sudan, l'Egitto e la Repubblica Democratica del Congo.  

Lo scopo era di avviare una regolarizzazione e una pianificazione dell’utilizzo 
delle sue acque. Tuttavia il problema del lago ha continuato ad aggravarsi per più di 
trent’anni mancando nella maggior parte delle iniziative una visione a lungo termine 
dei problemi idrici e la capacità di avviare un approccio globale. 

Questo stato di cose ha costretto i Paesi del bacino ad abbandonare la maggior 
parte dei progetti idrici e di conseguenza si é arrestato il loro processo di sviluppo.  

Il prosciugamento del Lago Ciad ha provocato danni enormi come la 
diminuzione dei terreni coltivati, la scomparsa di gran parte del patrimonio ittico e 
della flora, la morte di numerosi capi di bestiame e l’aumento della salinizzazione del 
terreno. Fattori che hanno contribuito alla forte crescita della povertà tra le 
popolazione del bacino. 

La principale conseguenza del peggioramento della situazione, in riferimento al 
lago e alla sua popolazione, infine, è stato l’insorgere di una serie di conflitti, sia 
interni ai Paesi sia tra i diversi Paesi del bacino, che si sono trovati a dover competere 
per una risorsa idrica sempre più scarsa. 

Un contrasto si è verificato in territorio camerunense tra Camerun e Nigeria 
nella parte meridionale del bacino a  partire dalla metà degli anni ’90. A causa del 
progressivo ritirarsi delle acque del lago, pescatori di origine nigeriana emigrarono e 
fondarono, trasformandosi in agricoltori,  più di 30 villaggi nella parte camerunense, 
più fertile, del bacino del Lago Ciad. 

La tensione tra Camerun e Nigeria crebbe poiché questi villaggi furono 
integrati, di fatto, nel sistema di amministrazione decentralizzata del territorio 
nigeriano divenendo parte del Distretto nigeriano di Wulgo.16 Le autorità nigeriane, 
seguendo gli spostamenti dei propri cittadini, avevano stabilito, nei villaggi da essi 
occupati, in territorio camerunese, il controllo statale e i relativi servizi pubblici, 
strutture militari e di polizia. 

I due Paesi, dopo una serie di scontri armati, negli anni ‘80 e ‘90, cercarono di 
risolvere il problema nell’ambito della Lake Chad Basin Commission (LCBC) di cui 
fanno parte, senza trovare una soluzione. 

Nel 1994 portarono la controversia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia 
che, solo otto anni dopo, emise la sentenza in favore del Camerun. La Nigeria, quindi, 
iniziò a ritirare le truppe dai territori contestati a partire da dicembre 2003. 

Il corso degli eventi ha spinto i Paesi del  bacino a darsi nuove linee guida per 
risolvere la questione del lago. Un  passo importante è stato fatto con il programma 
Master Plan for the Development and Environmentaly Sound Managment of the 
Natural Resources of the Lake Chad, approvato dalla LCBC a marzo del 1994. 

                                                           

 

16
 Si veda, IUCN-West Africa Regional Office (IUCN- BRAO), Climate-Induced Water Conflict Risks in West 

Africa: Recognizing and Coping with Increasing Climate Impacts on Shared Watercourses 
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Nel 2012 si è celebrato il 48esimo anniversario della LCBC con la firma della 
Convention de Fort-Lamy. Il ministro per le risorse idriche urbane e rurali del Ciad, 
Mahamat Ali Abdallah Nassour, ha chiesto a tutti i ciadiani di «salvaguardare e 
sviluppare le risorse del Lago Ciad e la sicurezza delle persone che vivono nei 
dintorni».17  

Intanto in Ciad è stata avviata la campagna "Sauvons le Lac Tchad" che prevede 
conferenze stampa, dibattiti televisivi, mostre ed altre iniziative rivolte alla 
popolazione.  

Durante il 14esimo summit della LCBC tenutosi nella capitale ciadiana 
N'djamena ad aprile 2012, i Capi di Stato e di governo hanno adottato le conclusioni 
del rapporto sullo studio di fattibilità del progetto per rimpinguare il Lago Ciad con le 
acque del fiume Oubangui, che dovrebbe permettere di far aumentare di un metro e 
mezzo il livello dell'acqua del lago morente e riportare, in 4-5 anni, la sua superficie a 
7.500 kmq. 

Ma il costo dell'operazione, stimato  di 14,5 miliardi di dollari, è proibitivo per 
quei Paesi spesso sconvolti da siccità, carestie e con una instabilità politica come 
quelli del Sahel e per giunta  gli abitanti delle aree agricole liberate dal lago  non 
hanno alcuna intenzione di rinunciare alle loro  attività. 

A rendere ancora più critica e quindi instabile la situazione legata al lago 
“morente” sta crescendo anche l’onnipresente problema legato all’inquinamento. 
Infatti le sostanze inquinanti tendono a concentrarsi nel lago minacciando la qualità 
dell’acqua e con essa quella di tutto l’ecosistema. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

17
 www.greenreport.it 



Sistema informativo a schede –  04/2013 

__________________________________________________________________ 

 
Istituto di ricerche internazionali 

Archivio Disarmo 

15 

Il bacino del fiume Komadugu Yobe 
 
Il rischio di un conflitto intrastatale può essere innescato anche dalla situazione 

presente nel bacino del Komadugu Yobe in Nigeria. Il sistema fluviale del Komadugu 
Yobe, tributario del Lago Ciad, ha subito il grave impatto dei cambiamenti climatici e 
le due dighe, di Tiga e Challawa, completate rispettivamente nel 1972 e nel 1992, 
hanno deviato una sostanziale parte del flusso d’acqua. Tutto questo ha inciso 
negativamente sul flusso idrico, in particolar modo nel tratto inferiore del sistema 
fluviale. Infatti, attualmente, il fiume Yobe contribuisce minimamente al flusso 
d’acqua che scorre verso il Lago Ciad.  

Questo stato di cose ha spinto gli Stati più a valle, Jigawa, Yobe e Borno, a 
lamentarsi sempre più violentemente per la mancanza di equità nella condivisione 
delle acque fluviali con lo Stato di Kano, a monte. 

Figura 4 - Bacino del fiume Komadugu Yobe 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.lib.utexas.edu/maps/ 
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Per dare delle risposte a questa situazione di tensione, il Governo Federale della 
Nigeria ha stabilito, nel 1999, un Comitato Interministeriale. Nel frattempo gli 
agricoltori degli Stati a valle hanno intrapreso una sorta di guerra dell’acqua scavando 
canali per deviare quanta più acqua possibile per i loro campi, modificando 
profondamente la naturale rete di drenaggio del bacino. 

 
 

Il bacino del Niger 

Con i suoi 4100 chilometri di corso, il  Niger  è il terzo fiume africano per 
lunghezza, dopo il Nilo e il Congo, undici Paesi condividono il suo bacino primario. I 
circa 110 milioni di persone dell’area sono dediti in gran parte all’agricoltura con una 
forte pressione demografica ed ecologica sulle rive del fiume. 

In quest’area si registra la presenza di un conflitto che  riguarda il Delta del 
Niger dove, pur essendo le motivazioni strettamente legate all’estrazione del petrolio,  
le acque del bacino idrico subiscono un notevole inquinamento. 

 

Figura 5 -  Bacino del fiume Niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/OFORIAA  

 

Il delta del Niger 
L’area del delta del fiume Niger è una rete di estuari tropicali sulla costa 

meridionale che costituivano un tempo un delicato ecosistema.  
L’attività di estrazione del greggio delle multinazionali del petrolio, Shell, 

ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf, Eni/Agip, ha provocato l’inquinamento 
di questo ecosistema e compromesso l’intero bacino idrico.  

L’impatto sull’ambiente ha assunto caratteristiche drammatiche, in ampie zone i 
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corsi d’acqua e le lagune sono invasi da una melma nera e oleosa, dovuta in gran 
parte a fuoriuscite di petrolio dagli impianti di estrazione e l’inquinamento, oltre il 
terreno, raggiunge anche le falde acquifere mettendo a rischio le coltivazioni agricole 
principali e la pesca, tipiche attività di sussistenza. Si verifica anche un abbassamento 
notevole del livello delle falde sotterranee, con serie ripercussioni sulla stabilità del 
terreno che pone la zona a rischio di frane e crea problemi di reperibilità dell’acqua.  

Per facilitare la costruzione di strade il corso di numerosi fiumi e torrenti è stato 
deviato, causando una drastica riduzione della fauna acquatica, parte fondamentale 
del sostentamento delle popolazioni rurali.  

Inoltre le piogge acide, conseguenza diretta della pratica del “gas flaring”, la 
ricaduta sul suolo di particelle acide attraverso le precipitazioni, oltre a ridurre 
notevolmente la disponibilità di acqua piovana potabile e ad arrestare la crescita delle 
colture, mette a rischio diretto la salute delle comunità locali. 

Terreno di estrazione già dal 1938, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 la Nigeria 
diventa bacino commerciale e base economica di numerose compagnie 
transnazionali. Dopo appena sei anni dall’indipendenza dall’Inghilterra, avvenuta nel 
1960, il Paese cade in una serie di disordini e di violenti massacri che danno inizio a 
un lungo intreccio tra potere militare, multinazionali e proventi dell’attività 
petrolifera. 

Secondo il rapporto sullo Sviluppo Umano 2013, condotto dalle Nazioni Unite, 
la popolazione nigeriana è tra le più povere del mondo18. Gli ingenti danni ambientali 
e sociali causati dall’estrazione petrolifera hanno esasperato le popolazioni locali, 
costrette a fare i conti con le continue espropriazioni, la progressiva contaminazione 
del terreno e dei corsi d’acqua e le ripetute violenze da parte dei servizi di sicurezza 
delle compagnie transnazionali. La lotta per i proventi economici ha inoltre creato 
forti contrasti e divisioni tra le differenti comunità presenti sul territorio. 

Secondo Human Rights Watch l’opposizione della popolazione è stata 
violentemente sedata dalla polizia, le cui repressioni hanno causato migliaia di morti. 
Per rivendicare la fine del saccheggio indiscriminato del territorio le comunità rurali 
portano avanti da anni proteste e mobilitazioni e per questo motivo subiscono 
repressioni violente da parte dell’apparato militare dello Stato e degli eserciti privati 
delle multinazionali.19 

Il Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni, MOSOP, popolazione 
principale della regione del delta,  conduce dal 1990 una campagna non violenta 
contro il degrado ambientale del terreno e delle acque, conseguenze delle attività 
delle industrie petrolifere. Ad oggi il movimento reclama il riconoscimento di una 
Carta dei diritti fondamentali del Popolo Ogoni, organizza eventi di sensibilizzazione 
e partecipa alle attività internazionali attraverso reti di comunità Ogoni residenti 
all’estero. 

Nel 2005 debutta il Movimento di Emancipazione del Delta del Niger, MEND. I 
guerriglieri dichiarano di agire per portare all’attenzione della comunità 
internazionale l’inaccettabile situazione che vive il popolo nigeriano. Il gruppo non 
ha mai accettato riscatti e le persone sequestrate che sono sempre state rilasciate in 

                                                           

 

18
  UNDP, Rapporto sullo sviluppo umano 2013 

19  Per approfondimenti sulle Compagnie Militari Private si veda: 
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/10196_Delliolio_PMC_luglio_2009.p
df 
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buono stato psico-fisico. Il manifesto di rivendicazione del MEND chiede la fine del 
saccheggio operato dalle multinazionali del petrolio, una più equa ripartizione delle 
ricchezze petrolifere, il risarcimento del debito ecologico e la demilitarizzazione del 
territorio20. Le perdite umane provocate dagli attacchi del MEND sono state sempre 
piuttosto contenute, perché i bersagli del gruppo non sono le persone, ma le cose: 
oleodotti, stazioni di pompaggio a terra e collettori. Per far tremare i prezzi globali 
del petrolio, infatti, bastano le minacce di attaccare le multinazionali, e il MEND ne è 
perfettamente consapevole. Alcuni sostengono che i ribelli abbiano la capacità di 
bloccare almeno un terzo della produzione petrolifera della Nigeria.  

Le comunità locali, appoggiate principalmente dal MEND  e dal MOSOP 
continuano a opporsi alle politiche di sfruttamento portate avanti dalle compagnie 
transnazionali e chiedono la bonifica dei corsi d’acqua e dei terreni, una più equa 
distribuzione dei proventi del petrolio e il risarcimento del debito ecologico.  

A livello politico, diversi gruppi locali addebitano al governo nazionale 
l’assenza di protezione, l’uso della violenza (perché spesso  le dimostrazioni sono 
state soffocate nel sangue) e la mancanza di trasparenza nella gestione dell’attività 
petrolifera e chiedono la bonifica dei corsi d’acqua e del territorio, nonché il 
risarcimento del debito ecologico. 

Un recente segnale positivo nella difficile situazione del Delta del Niger è stata 
la  sentenza rivoluzionaria emessa il 16 dicembre 2012 da sei giudici della Corte di 
giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) nella 
quale per la prima volta un Governo e delle aziende sono stati chiamati a rendere 
conto del loro operato.  

Infatti nella causa dell’ ONG Nigeriana Serap21 versus il Governo federale della 
Nigeria e sei aziende petrolifere (ChevronOil Nigeria, Shell Petroleum Development 
Company, Elf Petroleum Nigeria Ltd, Exxon Mobil  Corp., Agip Nigeria e Total in 
Nigeria), la Corte di giustizia ha giudicato all’unanimità il Governo nigeriano 
responsabile per gli abusi commessi da parte delle aziende petrolifere e chiarisce che 
il Governo è tenuto a chiedere conto alle aziende del loro operato.  

La Corte ha rilevato che la Nigeria ha violato gli articoli 21 (diritto alle 
ricchezze e risorse naturali) e 24 (diritto a un ambiente sano) della Carta africana dei 
diritti umani e dei popoli, non proteggendo il delta del Niger e i suoi abitanti dalle 
attività delle aziende petrolifere che per molti anni hanno devastato la regione. 

La Corte ha stabilito che l’incapacità del Governo di emanare leggi adeguate, di 
creare istituzioni efficaci nella regolamentazione delle attività delle aziende, di 
perseguire i responsabili dell’inquinamento, costituisce una violazione degli obblighi 
internazionali della Nigeria in materia di diritti umani. 

 

                                                           

 

20 Fonte: CDCA Centro Documentazione Conflitti Ambientali - www.cdca.it 
21

 Socio-Economic Rights and Accountability Project 
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Il bacino del fiume Senegal 
Il fiume Senegal è il secondo fiume più grande in Africa occidentale con i suoi 

1800 km  di lunghezza e scorre attraverso  Guinea, Mali, Mauritania e Senegal.  
Il bacino superiore è montuoso mentre a valle e nel delta è caratterizzato da 

zone umide. 
La maggior parte del bacino è caratterizzato da un clima desertico sub-sahariano 

aggravato da un lungo periodo di siccità nel 1970 e accoglie nelle sue vicinanze circa 
l’85 % dei 3.500.000 abitanti del Senegal22. 

 
 

Figura 6 - Bacino del fiume Senegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia 

 

L'impatto ambientale della riduzione delle precipitazioni dagli anni ‘60 agli anni 
‘80 è stato significativo sull'economia della regione. L’erosione, l’intrusione di acqua 
salata nelle acque sotterranee e la perdita di vegetazione hanno portato un gran 
numero di persone  a migrare dalle aree rurali verso le città. 

Questo stato di cose ha portato i Paesi del bacino del fiume Senegal a 
collaborare per ridurre l'impatto della  grave siccità.  

                                                           

 

22
 World Water Assessment Program: Senegal River Basin. UNESCO. [Online] 2012 
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Significativa la creazione di due organizzazioni parastatali, impegnate nel 
controllo del delta. L’Organisation Autonome du Delta (OAD), nata nel 1960, e la 
Organisation Autonome de la Valle (OAV) istituita l’anno successivo. 

Inoltre nel 1963, in seguito al raggiungimento dell’indipendenza, Guinea, Mali, 
Mauritania e Senegal hanno firmato la Convenzione di Bamako per lo sviluppo del 
Fiume. Nel 1968 è stata istituita la Organisation des États Riverains du Senegal 
(OERS)  che nel 1972 è stata sostituita da la Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Senegal (OMVS). 

Grazie all’OMVS si è riuscito a intervenire concretamente sullo sviluppo e la 
tutela del fiume e, a partire dagli anni ‘70, sono stati avviati nella regione numerosi 
progetti idrici. 

Nel bacino del fiume oggi sono presenti la diga Manantali e la diga di Diama, 
costruite rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Il progetto prevedeva la prevenzione 
delle inondazioni durante la stagione delle piogge (da giugno a settembre) e la 
fornitura di acqua fresca per usi municipali e usi agricoli durante la stagione secca (da 
novembre a giugno). 

 Con la  diga di Manatali, costruita sul fiume Bafing in Mali, dal 2002 si 
provvede anche alla fornitura di energia elettrica per la regioni del Mali, Mauritania e 
Senegal. La diga di Diama si trova nel delta, nei pressi della foce del fiume, 
ed è stata costruita per evitare l’intrusione dell’acqua salina e quindi proteggere i 
pozzi d'acqua e per creare riserve per l'irrigazione. 

La realizzazione di questi e altri progetti ha avuto esiti contrastanti: da una parte 
le dighe sono state lo strumento necessario per regolare il flusso del fiume e per 
facilitare lo sviluppo regionale, dall’altra, secondo l’Unesco, la realizzazione di 
queste ha comportato il manifestarsi di problemi di carattere ambientale, sotto forma 
di un aumento della salinità dei terreni e la proliferazione di malattie legate alla 
qualità dell’acqua23. 

Nel 1989 è scoppiato, comunque,  un conflitto per l'acqua del fiume tra Senegal 
e Mauritania in seguito alla decisione del governo senegalese di presentare il " Fossil 
Valley Rehabilitation Project" per deviare parte dell'acqua del fiume nell'entroterra 
senegalese a scopo irriguo. Le centinaia di vittime e gli spostamenti in massa della 
popolazione hanno costretto il governo senegalese ad abbandonare il progetto. 

Dal 2003 c’è un progetto della Mauritania, alle prese con una grave crisi idrica, 
per il quale la Banca Mondiale ha stanziato 270 milioni di dollari, che prevede la 
deviazione del fiume Senegal. Il progetto, frenato dal Senegal, è ancora origine di 
forti contrasti e tensioni tra gli Stati co-ripari. 

 

 

 

 

                                                           

 

23
 M. Rusca, M. Simoncelli, op. cit., pag. 4 
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Il bacino del fiume Okavango 

Il fiume Okavango nasce sulle alture angolane e scorre per più di 1.500 Km, 
passando attraverso la Namibia e il Botswana, dove si disperde, nella regione nord-
occidentale, in un ampio delta di canali, lagune e isole della dimensione di 15.000 
Kmq. 

 

Figura 7 - Botswana e Bacino del fiume Okavango 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html 

 
Il suo delta ha assunto per il Botswana, un ruolo determinante nello sviluppo 

economico essendo meta turistica per la bellezza dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico, ma è anche divenuto causa di tensioni prima all’interno del Botswana 
e, a partire dagli anni ’90, tra quest’ultimo e la Namibia.  

I primi conflitti sulla gestione del fiume Okavango sono scoppiati negli anni ’80 
a causa della decisione del governo del Botswana di presentare il Southern Okavango 
Integrated Water Development Project (SOIWDP) che prevedeva la costruzione di 
tre dighe nella parte meridionale del fiume per ottimizzare le risorse idriche dei 
terreni coltivabili e per aumentare la richiesta di lavoro e la produzione di cibo nella 
regione del delta. 

Il piano è stata visto con preoccupazione dalle comunità locali a causa del forte 
impatto ambientale del progetto e dal rischio di una diminuzione del turismo. Per la 
tutela del delta si sono mobilitate anche numerose ONG, tra le quali Greenpeace e 
numerosi gruppi di pressione della società civile. 
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Spinto dai movimenti di protesta, il governo ha adottato una politica di 
compromesso con l’istituzione di una commissione di controllo esterna per la verifica 
dell’impatto economico, sociale e ambientale del progetto.  

La World Conservation Union ha realizzato un rapporto che ha confermato i 
timori della popolazione locale riguardo al forte impatto negativo sull’ambiente, 
sull’economia e sul turismo e di fronte a queste affermazioni il Botswana ha scelto di 
abbandonare il progetto 

Nel corso degli anni ’90, le tensioni legate alla gestione del fiume di Okavango 
si sono riproposte a livello internazionale, tra Namibia e Botswana.  

Nel 1996 il Dipartimento per le questioni idriche della Namibia ha chiesto al 
governo di trovare una soluzione per la drammatica situazione idrica nel Paese, in 
particolare della capitale, visto che, secondo gli esperti, con la crescita della 
popolazione, l’utilizzo d’acqua si sarebbe quadruplicato nel giro di 25 anni. 

 In risposta a queste richieste il governo ha presentato un progetto d’emergenza 
per la realizzazione di un acquedotto, la cui costruzione avrebbe dovuto cominciare 
nel 1996 e essere terminata nel 1998. L’opera lunga 250 Km avrebbe dovuto 
prelevare 120 milioni di metri cubi di acqua dell’Okavango  e portarla nell’area 
centrale del Paese, fino alla capitale Windhoek. 

Tuttavia il Botswana ha immediatamente posto il veto alla messa in opera del 
piano idrico della Namibia, sostenendo che la sua realizzazione avrebbe provocato 
una riduzione del flusso di acqua nel delta, essenziale fonte di sostentamento per la 
sua popolazione. Per questo motivo il suo governo, forte dell’appoggio delle 
organizzazioni ambientaliste, ha chiesto una verifica sui rischi ambientali del 
progetto. Inoltre il Botswana ha potuto avvalersi della circostanza che questo progetto 
è stato pensato e proposto al di fuori della Okavango River Basin Water Commission 
(OKACOM), nata con un trattato fra Botswana, Namibia, Angola a settembre del 
1994 proprio con il compito di stabilire i criteri per l’allocazione, la conservazione e 
l’utilizzazione delle risorse idriche del fiume. 

Il contenzioso, rimasto aperto per più di un anno, è stato acuito da uno scontro 
scoppiato tra i due stati nel 1995, quando, a causa di un’epidemia bovina che ha 
colpito gravemente le mandrie del Botswana, il suo governo ha deciso di creare una 
barriera sanitaria al confine con la Namibia.  

La Namibia ha continuato a chiedere insistentemente un’alternativa alla 
costruzione dello sbarramento sanitario, mentre il Botswana ha insistito sulla 
necessità di avviare uno studio sull’impatto ambientale del progetto namibiano.  

 

L’isola di Sedudu/Kasikili sul fiume Chobe 

 L’altra controversia tra Namibia e Botswana riguarda la proprietà dell’isola di 
Sedudu/Kasikili, situata nel fiume Chobe ed è un classico esempio di idroconflitto 
dove l’oggetto del contendere è la sovranità territoriale e  l’accesso all’acqua 
rappresenta il fattore determinante delle variazioni nei confini territoriali. 

L’isola è ampia circa 3,5 Kmq ed è situata al centro del fiume Chobe e per tre o 
quattro mesi all’anno, durante la  stagione delle piogge, è soggetta a inondazioni. 

L’origine storica della controversia è da ricercare nel Trattato di Berlino del 
1890, quando il confine orientale delle colonie lungo il fiume Chobe fu definito in 
maniera poco precisa come il centro del canale principale del fiume, così da separare 
le regioni sotto l’influenza di Germania e Gran Bretagna. Dal 1996 i governi del 
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Botswana e della Namibia hanno sottoposto le loro richieste per la sovranità sull’isola 
di Sedudu/Kasikili alla Corte Internazionale di Giustizia. La questione è incentrata 
sulla precisa individuazione del canale principale che secondo il Botswana scorre a 
nord dell’isola mentre secondo la Namibia si troverebbe a sud di essa. 

La Corte Internazionale di Giustizia ha proceduto ad individuare correttamente 
il canale principale considerando, profondità, larghezza e volume di acqua, oltre che 
la configurazione del letto e la navigabilità, dei due canali. 

Figura 8 - Botswana e Bacino del fiume Chobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html 

Ai fini della formazione del verdetto la Corte ha dovuto prendere in 
considerazione anche le rivendicazioni della popolazione locale namibiana che, 
dall’inizio del XX secolo, ha periodicamente occupato l’isola. E questa storica 
occupazione è stata posta alla base delle rivendicazioni della Namibia. 

La decisione finale della Corte è stata presa in favore del Botswana, indicando 
che il canale a nord  dell’isola dovrebbe essere considerato il canale principale del 
fiume Chobe. Quindi il confine formale tra Namibia e Botswana, d’ora in poi, deve 
essere localizzato nel canale settentrionale del fiume Chobe. A tal fine i due Paesi 
hanno concordato che le rispettive imbarcazioni potranno liberamente navigare 
entrambi i canali intorno all’isola. 

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia è accettata dopo un lungo 
periodo di controversie e minacce di azioni militari, inclusa l’occupazione dell’isola 
da parte delle Forze di Difesa del Botswana. 

Non si può escludere che in futuro ci possano essere ulteriori mutamenti che, 
nella configurazione del fiume e in particolare del suo canale principale, possano 
riacutizzare la disputa tra i due Stati. 
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Il bacino del fiume Orange 

Il fiume Orange nasce nelle montagne Drakensberg al confine fra il Sudafrica e 
il Lesotho, dopo aver raggiunto il suo principale affluente, il Vaal. L'Orange 
attraversa le aride distese del Kalahari e del Namaqualand, formando il confine 
naturale fra Sudafrica e Namibia. Negli ultimi 800 km del suo corso riceve numerosi 
altri affluenti, quasi tutti dalla scarsa portata e secchi nelle stagioni calde. In questa 
zona, il livello scende rapidamente dando luogo anche alle "cento cascate" 
dell'Augrabies Falls National Park. 

Il fiume sfocia nell'Oceano Atlantico presso Alexander Bay fra Città del Capo e 
Walvis Bay. Nella stagione asciutta il volume idrologico del fiume è parzialmente 
ridotto, mentre nella stagione delle piogge, viceversa, il fiume diventa impetuoso e 
violento. 

 

Figura 9 - Bacino del fiume Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Wikipedia 

 
Per la parte inferiore del fiume è in corso una disputa  tra Namibia e Sudafrica 

simile a quella tra Namibia e Botswana per l’isola di Sedudu/Kasikili. 
Infatti la questione principale è la sovranità territoriale collegata alla 

collocazione del confine internazionale, complicata dalla presenza di aspetti legati 
all’accesso all’acqua e alle risorse situate lungo il fiume.  

Nel letto del fiume e nelle terre alluvionali sono presenti importanti depositi 
minerali, anche diamantiferi, e nelle  isole lungo il fiume  dai residenti locali è  
praticato il pascolo del bestiame secondo la tradizione. 

In passato le potenze coloniali, Germania e Gran Bretagna, non hanno mai 
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raggiunto un accordo per la precisa definizione del confine territoriale tra i due Paesi. 
 La Gran Bretagna sosteneva che il confine dovesse essere formato dal livello 

d’acqua più alto della riva settentrionale namibiana, mentre la Germania lo 
identificava al centro del canale principale.  

Nel frattempo la popolazione locale ha continuato ad esercitare il tradizionale 
diritto di pascolo su entrambi i lati del fiume e i minatori sudafricani a sfruttare i 
depositi di diamanti lungo il letto del fiume. 

Il Sudafrica è stato d’accordo a modificare la posizione del confine dalla sponda 
nord al centro del canale principale soltanto dopo l’indipendenza della Namibia nel 
1991 e questa decisione ha permesso alla Namibia di reclamare giustamente la sua 
parte di risorse fornite dal fiume Orange.  

Si è, però, generato un notevole contenzioso riguardo alla validità dei 
preesistenti contratti di locazione delle miniere situate lungo il letto del fiume e 
riguardo la negazione ai locali residenti sudafricani del diritto di pascolo del proprio 
bestiame sulle isole che ora sono parte del territorio namibiano. 

 
Il progetto Lesotho Highlands Water  

Il Lesotho Highlands Water Project  (LHWP) è stato istituito nel 1986 con un 
Trattato siglato dalla Repubblica del Sudafrica e dal Governo del Lesotho e il 
completamento delle opere viene previsto per il 2027. 

Il progetto, sostenuto dalla Banca Mondiale, vede la costruzione di cinque 
dighe,  di oltre 200 km di tunnel  attraverso la catena montuosa del Maluti e di un 
impianto per la produzione idroelettrica con lo scopo di produrre energia elettrica per 
il Lesotho e di trasferire importanti risorse d’acqua alla Repubblica del Sudafrica. Il 
Sudafrica pagherà al Lesotho circa 55 milioni di dollari annui per la fornitura idrica. 

L’accordo prevede che il Sudafrica copra l’intero costo del progetto e del debito 
associato, mentre  l’impianto idroelettrico che fornirà energia elettrica al Lesotho sarà 
completamente finanziato da quest’ultimo tramite prestiti internazionali.  

Attualmente sono stati ultimati la prima diga, quella di Katse, alta 185 metri,  e 
il condotto di 48 km per il trasporto dell’acqua fino all’impianto idroelettrico di 
Muela. 

Il progetto è fonte di forte attrito con le popolazioni locali  che non sono state 
consultate né al momento della stipula del trattato tra Sudafrica e Lesotho né durante 
lo sviluppo del progetto.24 

Il progetto prevede l’inondazione e l’arbitraria espropriazione di circa 11.000 
ettari di terreni con lo sfollamento della popolazione residente  e, a causa della perdita 
delle abitazioni e dei mezzi tradizionali di sussistenza, si verifica un ulteriore 
impoverimento economico e la dispersione sociale delle comunità. 

Ad aggravare la tensione nell’area si aggiunge il fatto che gran parte delle 
persone che hanno perso i terreni non sono state risarcite e che la costruzione delle 
dighe e delle strade ha reso più difficile gli approvvigionamenti di acqua potabile per 
le popolazioni locali: infatti  molte fonti sono state chiuse e diverse aree recintate. 

 

                                                           

 

24 Fonte: CDCA Centro Documentazione Conflitti Ambientali - www.cdca.it 
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Figura 10 - Progetto Lesotho Highlands Water  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.dwaf.gov.za/orange/Up_Orange/lhwpover.htm 

 
Non da meno è la minaccia all’ecosistema prodotto dal megaprogetto; la 

presenza delle dighe produce un alto livello di evaporazione che provoca forti 
variazioni nel clima, aumento nei livelli di umidità e delle piogge con  conseguente 
riduzione delle temperature. La sopravvivenza di numerose specie autoctone, 
soprattutto piante e animali acquatici tipici del particolare ecosistema è infatti 
minacciata dallo stravolgimento e insufficienti sembrano inoltre gli interventi finora 
operati per la protezione di specie a rischio. 

  

Il bacino del fiume Volta 
 
Il bacino idrografico del fiume Volta si estende su una superficie di circa 

414.000 kmq e comprende sei Paesi dell'Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, 
Costa d'Avorio, Mali, Ghana e Togo).  

Se continuano le recenti tendenze climatiche, le caratteristiche socio-
economiche del bacino come la crescita della popolazione, la forte pressione sulle 
risorse naturali e la povertà,  potrebbero trasformare i problemi in gravi conflitti tra i 
Paesi che condividono il bacino.  

La riduzione della disponibilità di acqua dolce nel bacino è già un grosso 
problema tra Burkina Faso e Ghana, che insieme occupano oltre l'80% del bacino, e, 
in misura minore, tra Burkina Faso e Togo. 

Infatti il sistema fluviale del Volta è sfruttato sia dal Ghana sia dal Burkina Faso 
per far fronte alle rispettive esigenze di sviluppo. La diga di Akosombo e quella di 
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Kpong, costruita a valle della prima nel 1982, forniscono complessivamente la quasi 
totalità della necessità di elettricità del Ghana. Nel 1998 l’acqua del bacino scese al di 
sotto del livello operativo provocando una grave insufficienza energetica in Ghana. 

Le tensioni tra Burkina Faso e Ghana derivano da errate valutazioni sulle cause 
della variabilità del clima e delle variazioni negli schemi di flusso delle risorse 
idriche. Per esempio, inondazioni a valle del Ghana sono state attribuite alla 
fuoriuscita d’acqua dalle dighe in Burkina Faso e, a volte, quando la quantità di acqua 
nelle dighe in Ghana è stata bassa, a causa del clima variabile, il consumo di acqua in 
Burkina Faso è stato sospettato di essere il principale motivo dei livelli ridotti di 
acqua25. 

Un’insufficiente comunicazione tra i due Paesi impedisce un'adeguata 
cooperazione per la gestione di questa risorsa condivisa e potrebbe ostacolare le 
possibilità di risolvere pacificamente eventuali conflitti futuri. 

Favorire il dialogo e il coordinamento tra i due vicini di casa e gli altri Paesi del 
bacino è fondamentale per scongiurare conflitti ed in tal modo si pone The Green 
Cross Water for Peace project26.   

Infatti solo l'attenzione della comunità internazionale potrebbe assicurare la 
partecipazione piena e attiva di rappresentanti della società civile in tutto il bacino per 
lo sviluppo di  accordi e di politiche di gestione.  

Figura 11 - Ghana e Bacino del fiume Volta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html 

 

                                                           

 

25 www.greencrossitalia.it 
26 Un Programma internazionale congiunto di UNESCO-IHP e Green Cross International che dal  2000  mira a 
prevenire i conflitti e favorire la cooperazione per le risorse idriche in sei Bacini Fluviali Internazionali.: il 
Danubio, il Giordano, l’Okavango, il Plata, il Volga e il Volta. 
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 I movimenti contro la privatizzazione dell’acqua in Ghana 

 Il Ghana rappresenta una delle migliori economie dell’Africa 27 pur presentando 
ancora situazioni di povertà estrema e pur essendo stato inserito nel programma dei 
Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) della Banca Mondiale all’inizio del 2002. 

Nel Paese è presente una forte mobilitazione popolare contro il processo di 
privatizzazione dell’acqua avviato dal Governo. 

La Ghana Water Company (GWC), società parastatale operante in regime di 
monopolio, si è dimostrata nel tempo incapace di gestire adeguatamente il settore 
idrico. Tutto ciò ha fatto sì che i ghanesi cominciassero a considerarla corrotta ed 
inaffidabile.  

Il governo ghanese ha quindi affermato che i problemi del settore sono dovuti 
alla proprietà pubblica e che la privatizzazione, mediante l’introduzione di un 
meccanismo di "partenariato pubblico-privato", erogherà più acqua a più persone, a 
minor prezzo, in modo più efficiente e affidabile e senza corruzione.  

Da un’analisi del meccanismo, però, si può constatare che i criteri economici 
relativi ai profitti del settore privato nella riabilitazione, manutenzione ed 
amministrazione del servizio dell’acqua ridurranno l’estensione del sistema idrico e 
l’investimento pubblico globale.  

Inoltre, una clausola del contratto assicura al settore privato le principali entrate 
derivanti dalla fatturazione, addossando al settore pubblico tutti gli aspetti del sistema 
idrico che generano deficit: fognature e servizi igienici urbani, erogazione e servizi 
igienici nelle aree rurali, estensione del sistema idrico ed investimenti. 

 Nel 2001, con la creazione della Coalizione Nazionale Contro la 
Privatizzazione dell’Acqua (NCAP), comincia la lotta aperta al processo di 
privatizzazione. Avviata originariamente da una ONG locale, il Centro dello sviluppo 
sociale integrato, ora l’NCAP è diventata un’importante campagna della società 
civile, capeggiata dal Congresso sindacale del Ghana, il maggior sindacato del Paese. 

NCAP si autodefinisce un’ampia coalizione di persone ed organizzazioni della 
società civile unite attorno a diverse attività tra le quali, una massiccia campagna 
della società civile per la discussione, l’educazione e la mobilitazione finalizzate a 
bloccare il passaggio della fornitura d’acqua sotto il controllo monopolistico di 
società straniere.  

Le battaglie della NCAP hanno riportato molte vittorie. Al 2006, però, ci sono 
ancora quattro Società interessate al progetto di privatizzazione con la Banca 
Mondiale ed il governo del Ghana. Tre società (le francesi French Saur, Veolia, e 
l’olandese Vitens, in partnership con la Rand Water del Sud Africa) sono state 
giudicate idonee e selezionate per l’offerta finale. Il 6 giugno 2006 l’Aqua Vitens 
Rand Limited (AVRL) firma un contratto con la Ghana Water Company (GWCL) per 
la gestione del settore idrico ghanese28. 

 

                                                           

 

27 L'UNDP nel Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2013 pone il Ghana al 135° posto, tra i Paesi a "medio 
sviluppo", con un  Isu (Indice di Sviluppo Umano, che tiene conto di parametri non solo di carattere economico),  
pari a 0,558. 
28 Fonte: CDCA Centro Documentazione Conflitti Ambientali - www.cdca.it 
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