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Anna Tatananni

I conflitti per l’acqua
Le aree e i caratteri più significativi dei conflitti per l’acqua
nelle Americhe
La quantità e la qualità dell’acqua a disposizione, oltre che la possibilità di
accesso al suo utilizzo, nonché il suo valore crescente come risorsa strategica sono
motivo inevitabile e generalizzato di tensione.
Nel continente americano risultano particolarmente evidenti le diverse nature e
la molteplicità delle cause dei conflitti per l’acqua.
La presenza di bacini transfrontalieri provoca competizione tra Paesi che
condividono una stessa fonte idrica per la gestione comune degli approvvigionamenti
o un confine fluviale.
All’interno degli Stati, in particolar modo in America latina, è diffusa la
contrapposizione di gran parte delle comunità, con idee diverse sulla gestione
dell’acqua, alle scelte politiche economiche e sociali dei governi.
La gestione governativa di questa risorsa è stata favorita dagli enormi prestiti
che la Banca mondiale ha stanziato per i progetti idrici e il mezzo, generalmente usato
per trasferire il controllo dalle comunità ai governi centrali e per colonizzare fiumi e
popolazioni, è stato quello delle dighe1.
L’acqua è diventata, inoltre, un grosso affare per le multinazionali, che vedono
un mercato sconfinato nella sua crescente penuria e domanda. Si assiste a una
”petrolizzazione” dell’acqua con la sua riduzione ad una pura e semplice merce
assoggettata alla “libera” regolamentazione del mercato.
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V. Shiva (a cura di), Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, Milano, 2003

1
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 07/2013
__________________________________________________________________

Se continuerà l’attuale tendenza di globalizzazione e concentrazione in questo
settore, nel 2015 meno di 20 grandi operatori potranno controllare il 50% della
partecipazione privata nel mercato mondiale dell'acqua2.
Le gravi ripercussioni sociali dei programmi di privatizzazione dell’acqua
scatenano una diffusa e attiva opposizione popolare, mentre l’inarrestabile
moltiplicarsi dei progetti di dighe e altre grandi opere idriche originano malcontento
per i loro deleteri impatti ambientali e sociali sulle popolazioni evacuate dalle aree
coinvolte.
L’analisi di alcuni scenari evidenzia la necessità di regole mondiali capaci di
vigilare efficacemente sulla gestione dell’acqua e sulla sua qualifica di bene primario
comune.
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http://ec.europa.eu/research/environment/themes/article_1355_en.htm

2
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 07/2013
__________________________________________________________________

Le dispute per i bacini idrografici transfrontalieri
Il Bacino del fiume Colorado
Il fiume Colorado comprende un bacino di 676.000 km² e svolge quasi
interamente il suo corso di 2.334 km negli Stati Uniti fino al golfo della California
dopo aver attraversato per un breve tratto il Messico. Nasce nel Rocky Mountains
National Park, nello Stato del Colorado, e attraversa l'Utah (dove riceve il contributo
del fiume Green River dal Wyoming) e l'Arizona marcando in gran parte il confine
con il Nevada e la California. Arriva poi in Messico, tra gli Stati di Baja California e
Sonora e sfocia infine nel Golfo della California.
Il fiume attraversa per un lungo tratto del suo corso l'altopiano del Colorado nel
quale ha scavato una serie di profondi canyons, tra cui lo spettacolare Grand Canyon.
In passato il corso del fiume era soggetto a piene e inondazioni, mentre oggi è
regolato da un sistema di dighe, di bacini artificiali e di opere di canalizzazione, usato
per l'irrigazione, la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico.
I principali bacini artificiali sono il Lake Mead (Hoover Dam), che alimenta una
centrale idroelettrica da 1.350 MW, il Lake Powell (Glen Canyon), il Lake Mohave
(Davis Dam), il Lake Havasu (Parker Dam).
Figura 1 Bacino del fiume Colorado

FONTE: www.azwater.gov/AzDWR/StateWidePlanning/CRM/LawoftheRiver.htm
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Il fiume Colorado fornisce acqua a oltre 25 milioni di persone e contribuisce ad
irrigare 3,5 milioni di ettari di terreni agricoli. Il prelievo di acqua è superiore a quello
di qualsiasi altro bacino fluviale del mondo.
Le acque del fiume sono canalizzate per la fornitura d’acqua a numerose regioni
tra cui la Salt Lake Valley nello Utah, il Bacino Rio Grande nel New Mexico, la
pianura costiera meridionale, i distretti irrigui come l’Imperial Valley3 in California e
attraverso il Continental Divide4 la città di Denver.
Gli aridi Stati sud occidentali degli Stati Uniti sono stati per più di un secolo in
attrito tra loro per la gestione delle acque del fiume.
Ne 1922 è stato firmato il Colorado River Compact, un accordo tra i sette Stati
del bacino che regolamenta la distribuzione delle acque del Colorado.
Da allora è stato necessario conseguire diversi altri accordi, entrati a far parte
della più generale Law of the River. Tra questi il Boulder Canyon Project Act (1928),
l’Upper Colorado River Basin Compact (1948), l’ Arizona v. California (1964), l’
U.S. Supreme Court Decree (Consolidated 2006), il Colorado River Basin Project
Act (1968) e il Colorado River Basin Salinity Control Act (1974).5
In base alla Law of the River gli Stati del bacino superiore devono sempre
garantire che un certo quantitativo d'acqua arrivi agli Stati del bacino inferiore e
questi ultimi hanno diritto a riceverne ciascuno in percentuale stabilita.
Il fiume Colorado è storicamente motivo di tensione anche con il Messico che
viene attraversato dal fiume nel suo ultimo tratto verso la costa.
In prossimità del delta, alla fine di un percorso di 2.200 km attraverso sei Stati,
fino alla Baja California messicana, ha un bacino ormai ridotto a quello di un piccolo
affluente.
I primi conflitti anche violenti risalgono alla fine dell’Ottocento, dopo la fine
della guerra tra i due Stati; da allora la gestione condivisa del fiume ha continuato a
condizionare i rapporti tra i due Paesi, alternando periodi di tensione a periodi nei
quali è prevalso lo spirito di cooperazione.
Nel 1944 i due Stati hanno sottoscritto un trattato che disciplina la ripartizione
delle risorse fluviali del Colorado e del Rio Grande stabilendo la quantità d’acqua
spettante a ciascuno ogni anno.
Nel 1962, il governo messicano ha formalmente protestato verso il governo
degli Stati Uniti per quanto riguarda la qualità delle acque consegnate alla Valle di
Mexicali. Su richiesta del Dipartimento di Stato, i governatori dei sette Stati
americani del bacino hanno costituito una International Boundary and Water
Commission (IBWC) di quattordici esperti per fornire consulenza sui problemi della
salinità delle acque messicane e le possibili soluzioni.
Numerosi incontri e trattative hanno portato la Commissione all'adozione del
Minute 242, che obbliga gli Stati membri ad attuare misure che mantengano la
salinità delle acque del fiume Colorado consegnate al Messico alla stessa qualità di
quella prelevata per l'uso all'interno degli Stati Uniti.
3

L’Imperial Valley è una estesa pianura agricola della California attraversata da numerosi canali di
irrigazione che prelevano l’acqua del fiume Colorado.
4
Il Continental Divide è lo spartiacque che divide il Nord America fra il bacino dei fiumi che
finiscono nell'Oceano Atlantico e quelli che finiscono nell'Oceano Pacifico.
5
Arizona Department of Water Resource (ADWR);
ww.azwater.gov/AzDWR/StateWidePlanning/CRM/LawoftheRiver.htm
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Nel 1974 il Colorado River Basin Salinity Control Act (Public Law 93-320) ha
poi fornito i mezzi per rispettare questi obblighi degli Stati Uniti con una serie di
progetti tra diversi impianti di drenaggio e un impianto di dissalazione. Queste
strutture consentono agli Stati Uniti di consegnare l'acqua al Messico con una salinità
media di 115 parti per milione (ppm) più o meno 30 ppm sopra la salinità media
annua del fiume Colorado nella Imperial Dam. La legge ha inoltre autorizzato la
costruzione di quattro unità di controllo della salinità e la pianificazione di altri dodici
progetti come parte del piano complessivo di controllo salinità.
Nei decenni successivi, l'aumento della popolazione, la crescita industriale e
agricola, così come la siccità hanno accresciuto la necessità idrica.
Negli ultimi anni, con la scusa del ritardo con cui il Messico invia la propria
quota di acqua, così come stabiliva il trattato, gli Usa hanno deciso di rivestire di
cemento il Canal Todo Americano, un affluente del Colorado la cui gestione non è
purtroppo contemplata nel Trattato del 1944. Quelle acque ricaricano una falda
sotterranea condivisa tra le due nazioni che sarà nettamente impoverita.
Lo scorso novembre 2012, dopo anni di sporadiche trattative, i funzionari dei
governi del Messico e degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo quinquennale per
la cessione, nei periodi di siccità, di quote d’acqua da parte del Messico a favore di
società idriche statunitensi per il fabbisogno annuale di oltre 200.000 famiglie in
Arizona, Nevada e California meridionale. Il Messico sarà poi in grado di
immagazzinare acqua nei periodi di eccedenza a nord della frontiera, nel lago Mead,
un vasto serbatoio della diga di Hoover sul confine tra Arizona e Nevada.
L'accordo farà incassare al governo messicano circa 10 milioni di dollari, che
saranno destinati alla ricostruzione delle aree colpite, nell'aprile del 2010, dal
devastante terremoto del settimo grado della scala Richter.
Tra le tre agenzie americane protagoniste dell'acquisizione, la californiana
Metropolitan Water District contribuirà con 10 milioni di dollari, mentre la Southern
Nevada Water Authority, che rifornisce Las Vegas, e la Central Arizona Water
Conversation si divideranno il resto della spesa.
Le autorità statunitensi hanno inoltre promesso di acquisire nuove quote
d’acqua del fiume per sanare l'area del delta, ormai in abbandono e segnata negli
ultimi anni da una grave siccità6.
Secondo il direttore del Colorado River Delta Program (Sonoran Institute),
Francisco Zamora, l'accordo "è un grande risultato per tutti coloro che sperano nella
riqualificazione dell'area e nella ricostruzione dell'habitat originario". Da parte sua il
rappresentante del governo americano, Michael Connor, asserisce che si sono poste le
premesse per una "forte partnership tra i due Paesi" nello sfruttamento delle risorse
idriche: "Condiviamo una cultura, un confine e risorse con i nostri vicini messicani ed
è assolutamente appropriato che si condividano anche le soluzioni per le sfide che
fronteggeremo nel bacino del fiume Colorado"7.
In considerazione delle problematiche legate all’inquinamento e dell’incalzante
aumento dei consumi oppure delle probabili prolungate siccità, il potenziale di future
accese controversie per l’uso dell’acqua del Colorado rimane comunque molto alto.

6
7

www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-20422899
america24.com/news/il-messico-presta-agli-usa-le-acque-del-fiume-colorado
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Il Bacino del fiume Rio Grande
Il fiume scorre per 3.034 km attraverso un bacino di 570.000 km² dell'America
Settentrionale, Nasce dalle Montagne Rocciose nel Colorado sud-occidentale, entra
nel New Mexico sopra El Paso, e raggiunge il Texas, del quale segna un breve tratto
confinario con il New Mexico e tutto quello con il Messico, scorrendo in direzione
Sud Est fino alla sua foce nel golfo del Messico.
In questo ultimo tratto alimenta i bacini artificiali di Amistad e Falcon, riceve i
fiumi Conchos, Salado, San Juan e da sinistra il Pecos, mentre bagna le città texane di
El Paso, Laredo e Brownsville, che sorgono rispettivamente di fronte alle città
messicane di Ciudad Juárez, Nuevo Laredo e Matamoros.
In Messico è chiamato Río Bravo o Río Bravo del Norte.
Figura 2 Bacino del fiume Rio Grande

Rio

FONTE: Wikipedia
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Nel 1965 il Messico ha avviato il programma Border Industrialization, per
favorire l’ingresso, in territorio messicano, di imprese straniere, con la contropartita
di una serie di agevolazioni. Tuttavia, se da un parte la politica messicana ha
raggiunto l’obiettivo di crescita economica del paese, dall’altra questa politica ha
portato con sé i caratteristici problemi legati allo sviluppo industriale come l’aumento
dell’inquinamento nel fiume Rio Grande.
Infatti nel 1993 il Rio Grande è stato dichiarato il fiume più degradato di tutto il
paese per scarichi fognari non trattati, pesticidi e residui industriali. Nella zona di
Nogales il degrado qualitativo e quantitativo del fiume risultava la principale causa di
malattie per la popolazione di ambedue i lati del confine8.
Gli Stati Uniti e il Messico hanno collaborato per ridurre l’inquinamento (basti
guardare all’Integrated Environmental Plan del 1992). Lo stesso anno è stato avviato
il North America Free Trade Agreement (NAFTA).
Nonostante il raggiungimento di questi importanti risultati, la disputa sul Rio
Grande non ha trovato ancora una soluzione definitiva.
Oltre al problema dell’inquinamento, infatti, sul quale ormai è stato avviato un
meccanismo di cooperazione e di intervento, si è determinato il problema della
suddivisione delle quote di acqua.
La domanda d'acqua per l'agricoltura e per gli acquedotti urbani lungo i 3.000
km del fiume è cresciuta enormemente. All'epoca del trattato del 19449 nella valle del
Rio Grande vivevano solo 200 mila persone, oggi 20 milioni. Le città gemelle di El
Paso in Texas e Ciudad Juarez in Messico erano paesi di frontiera, ora
complessivamente sono abitate da oltre 2 milioni di abitanti.
L’aggravarsi dei problemi idrici degli Stati Uniti e della crisi idrica del Messico,
unita ai fenomeni di crescita demografica e inquinamento industriale, potrebbero, in
futuro, provocare un aumento della competizione e delle tensioni tra i due Paesi.
E’ quindi necessario che le parti riescano a trovare un accordo e a formalizzarlo
in un trattato internazionale a garanzia di una gestione pacifica delle acque del Rio
Grande10.

8

Fiumi contesi, fiumi all'asciutto, http://www.acqualibera.net/wp
Nel 1944, gli Stati Uniti e il Messico hanno stipulato il trattato per l’utilizzazione delle acque del
Colorado e i fiumi Tijuana e Rio Grande. Il Trattato è entrato in vigore nel novembre del 1945
stabilendo i diritti idrici sia per il Messico sia per gli Stati Uniti. Il trattato ha visto attuazione e
autorità esecutiva nell’ International Boundary and Water Commission (IBWC).
10
M. Rusca , M. Simoncelli (a cura di), Hydrowar Geoplitica dell’acqua tra guerra e cooperazione,
Ediesse, Roma, 2004.
9
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Il Bacino del fiume Columbia
Il fiume Columbia, con i suoi 2.000 Km di lunghezza, è il fiume più grande del
Pacifico nord-occidentale. Nasce sulle Montagne Rocciose della Columbia
Britannica, la più occidentale delle province canadesi, scorre prima a nord-ovest e poi
a sud negli Stati Uniti nello stato di Washington, dove gira ad ovest per formare la
maggior parte del confine tra lo stato di Washington e lo stato dell’Oregon prima di
sfociare nell'Oceano Pacifico.
Tutto il suo bacino idrografico, compreso il fiume Snake, suo più grande
affluente, può esser paragonato per dimensione alla Francia e si estende in sette stati
americani, in 13 riserve indiane riconosciute dal governo federale e in una provincia
canadese.
Figura 3 Bacino del fiume Columbia

FONTE : http://www.ecy.wa.gov
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Il Columbia e i suoi affluenti sono al centro della cultura e dell'economia della
regione da migliaia di anni. L’habitat del sistema fluviale favorisce la vita di molte
specie di pesci tra i quali il salmone.
La pendenza del suo corso conferisce un enorme potenziale per la generazione
di energia idroelettrica. Infatti i numerosi impianti delle dighe sul suo corso
principale e sui suoi affluenti producono più energia idroelettrica di quelle di
qualsiasi altro fiume nordamericano.
Oltre che per la produzione di energia idroelettrica, i fiumi del bacino
forniscono acqua per i principali settori economici, dalla produzione agricola alla
pesca e alla navigazione, oltre che per gli ambiti di importanza ambientale come il
controllo delle inondazioni.
La quantità di acqua disponibile è fondamentale per il funzionamento e lo
sviluppo di ciascuno di questi comparti: per questo la competizione per l'acqua ha
dominato la politica regionale del bacino per decenni.
Si prevede un aumento della competizione e dei conflitti tra i settori produttivi
perché la continua crescita della domanda vede i picchi di disponibilità idrica
stagionale in diminuzione a causa dei cambiamenti climatici.
Sul Columbia sono state costruite 16 dighe e altre 250 sui suoi affluenti. Tra le
più grandi la Grand Coulee che, essendo alta 170 metri e priva di passaggi di risalita,
ha devastato l'habitat dei salmoni.
Le dighe hanno allagato i terreni circostanti e obbligato migliaia di persone a
lasciare terre e abitazioni. La sola diga Grand Coulee ha devastato 1.600 Km
dell’habitat dei salmoni tra il Columbia ed i suoi affluenti. Neanche una goccia del
progetto è andata alle tribù indiane nonostante che le acque del Lago Roosevelt,
formatosi dopo la costruzione, abbiano sommerso, in violazione ai trattati del 1855,
gli indispensabili terreni di caccia, pesca e raccolta delle tribù della Riserva indiana di
Colville11.
A valle della Grand Coulee le dighe sono in genere munite di scala di monta per
la risalita dei salmoni: questo non impedisce, però, la decimazione dei giovani
salmoni che scendono verso l'Oceano, vittime delle turbine delle centrali.
Lungo il fiume, per decenni, ha avuto luogo la produzione di energia nucleare e
Plutonio per gli armamenti nucleari, nel sito di Hanford . Il reattore è stato spento nel
1987 ed ha lasciato una pesante eredità agli americani essendo il sito nucleare più
contaminato degli Stati Uniti.
Il progetto di bonifica atomica ad Hanford è il più grande in corso al mondo e
costerà 100 miliardi di dollari per tre decenni. In volume, i depositi contengono i
due terzi delle scorie radioattive americane, in 177 serbatoi, un terzo dei quali ha già
avuto perdite.
Il 22 febbraio 2013 il governatore dello Stato di Washington Jay Inslee ha reso
noto che erano in corso delle perdite liquide da sei serbatoi di scorie altamente
radioattive del sito di Hanford, aggiungendo che: "Il segretario all’energia Steven
Chu è stato molto chiaro nell'affermare che non ci sono minacce imminenti per la
salute pubblica da queste perdite".

11

Legambiente www.acqualibera.net&/wp
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Già la settimana precedente la National Public Radio (NPR) aveva riferito di
perdite da un serbatoio del sito nucleare di Hanford, uno dei più contaminati degli
Stati Uniti, e il governatore aveva definito la notizia "inquietante"12.
Tra Stati Uniti e Canada è in vigore il Columbia River Treaty, un accordo del
1964 per lo sviluppo e il funzionamento delle dighe nella parte superiore del fiume
per la produzione di energia idroelettrica e la gestione e il controllo del flusso idrico
in entrambi i paesi. In base al trattato sono state costruite quattro dighe: tre in
Canada (Duncan Dam, Mica Dam, Keenleyside Dam) e una negli Stati Uniti (Libby
Dam).
Gli effetti a lungo termine del trattato, sono stati contrastanti: da un lato le
dighe hanno fornito enormi benefici economici per la Columbia britannica e gli
Stati Uniti del Pacifico nord-occidentale attraverso la generazione di energia
idroelettrica ed il controllo delle inondazioni, dall’altro ci sono, da lunga data,
preoccupazioni per l'impatto sociale ed economico sulle comunità locali e gli effetti
ambientali.
Il 2014 sarà una data fondamentale per la potenziale ri-negoziazione del
Columbia River Treaty perché dopo quasi 50 anni entrambe le parti stanno
esaminando il suo futuro. Il trattato prevede che una delle parti può far cessare la
maggior parte delle disposizioni nel 2024, con preavviso di almeno 10 anni. Si
prevede che entro la fine del secolo, i naturali sistemi di stoccaggio dell'acqua
forniti dai ghiacciai e dai manti nevosi saranno per la maggior parte ridotti a causa
del riscaldamento globale e le estreme conseguenze dell’alternarsi di possibili
inondazioni e regimi di basso flusso dovranno necessariamente modificare i criteri
di gestione del fiume.
Il potenziale di rinegoziazione del Columbia River Treaty prevede
l’opportunità di valutare come la gestione del bacino possa adattarsi nel tempo a
nuovi regimi politici con nuovi modelli diversi dagli attuali e offre anche
l’opportunità di ripristinare gli ecosistemi e dare risposte alle popolazioni indigene,
che devono ancora essere compensate per le perdite economiche e culturali
connesse allo sviluppo del fiume.
Solo attraverso un percorso di questo tipo si potrà guardare ad un futuro privo
di attriti e conflitti.

12

http://www.repubblica.it/esteri/2013/02/23/news/usascorienucleari-53222081/
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Il Bacino del fiume San Juan
Il fiume San Juan è emissario del Lago di Nicaragua e sfocia nel Mar dei
Caraibi. Ha una lunghezza di circa 192 km e per un lungo tratto segna il confine tra il
Nicaragua e la Costa Rica.
Figura 4 Bacino del fiume San Juan

FONTE: commons.wikimedia.org/wiki/

Il 22 dicembre 2011, il Nicaragua ha avviato un procedimento presso la Corte
Internazionale di Giustizia (ICJ) contro il Costa Rica per "violazioni della sovranità
del Nicaragua e grandi danni ambientali per il territorio".
Questa è l'ultima disputa di una serie di conflitti tra le due nazioni che ha
attraversato più di un secolo e la terza presentata alla Corte internazionale di giustizia
in questi ultimi anni.
Nel 1858, Costa Rica e Nicaragua hanno firmato il trattato Cañas-Jerez che ha
identificato il fiume San Juan come demarcazione permanente tra i due paesi.
Questo trattato ha aperto un continuum di tensioni di confine tra i due paesi per
gli anni seguenti.
Il primo caso affrontato dalla Corte Internazionale di Giustizia riguarda la
controversia relativa alla navigazione, avviata dal Costa Rica nel 2005, per la libera
navigazione, senza ostacoli o tassazioni sul fiume San Juan.
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La Corte ha dichiarato che, mentre il fiume è territorio nicaraguense e il
Nicaragua può regolare il traffico fluviale per la sicurezza nazionale, il Costa Rica ha
il diritto di navigazione per "fini di commercio".
Il secondo caso riguarda la controversia determinata dalle attività svolte dal
Nicaragua nella zona di confine (istituito nel 2010 ed ancora pendente dinanzi alla
Corte internazionale di giustizia). Il Costa Rica ha contestato la presenza militare
nicaraguense a Isla Calero, territorio che il Costa Rica rivendica come propria, in
connessione con la costruzione di un canale.
L’ultima controversia del 2011, tra i due Paesi, riguarda la strada parallela al
fiume San Juan costruita dal Costa Rica, tra Los Chiles e la regione del Delta.
Secondo alcuni, la strada è stata costruita come una misura difensiva contro la
possibilità di un'incursione da parte delle truppe del Nicaragua.
Nonostante la strada scorra esclusivamente sul territorio del Costa Rica, il
Nicaragua sostiene che la sua costruzione ha comportato effetti ambientali nocivi per
il territorio nicaraguense. Nello specifico, la sedimentazione che si produce nel fiume
rappresenta senza dubbio un pericolo imminente per la qualità dell'acqua, per la vita
acquatica (comprese diverse specie in via di estinzione) e per la diversa fauna e flora
presente sulle due rive, soprattutto nelle zone che fanno parte della riserva della
biosfera Indio Maiz.
In ultima analisi, il Nicaragua sostiene che il Costa Rica ha violato i suoi
obblighi internazionali contro l'integrità territoriale del Nicaragua, danneggiando il
territorio nicaraguense e violando gli obblighi generali di diritto internazionale e delle
convenzioni ambientali.
Nella sua richiesta di soccorso, il Nicaragua fa richiesta del restauro allo status
quo ante, dei danni, della preparazione e della trasmissione di una valutazione
appropriata dell’Environmental Impact Assessment (EIA).
Nell'affrontare questo caso, la Corte è probabile che rimandi alla sua decisione
del 2005 in cui ha rilevato che, mentre il Costa Rica ha il diritto di navigare il fiume
San Juan, il fiume resta territorio nicaraguense.
In base alle decisioni precedenti, così come stabilito dal diritto internazionale, il
Costa Rica è tenuto a rispettare e non danneggiare il territorio e l'ambiente del suo
vicino, ma la valutazione dell’Environmental Impact Assessment dipenderà da come
la Corte valuterà l’entità del danno.
Nel frattempo anche un gruppo di ambientalisti ha contestato le azioni del
governo del Costa Rica davanti alla Corte Suprema del Paese e sta cercando di far
cessare i lavori della costruzione della strada.
Come spesso accade, la Corte Internazionale di Giustizia si trova in una
posizione unica per fare da guida su un'importante questione giuridica in un difficile
conflitto del "mondo reale"13.
In Centro America si sono fatte guerre per molto meno e il Costa Rica, che non
ha un esercito vero e proprio, guarda con crescente apprensione ai movimenti alle
frontiere delle truppe del Nicaragua, che ha il più potente e numeroso esercito
centroamericano.
In questo senso, il ricorso alla Corte di giustizia internazionale evita che la
disputa frontaliera e ambientale degeneri in un conflitto aperto14.
13
14

http://www.internationalwaterlaw.org
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Il Bacino dei fiumi Rio della Plata e Paranà
Il bacino del fiume La Plata - Paranà, con la sua estensione di oltre 3,1 milioni
di kmq, è il secondo sistema fluviale più grande del Sud America. Condiviso da
Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay, copre circa un quinto del Sud
America.
Con oltre 100 milioni di abitanti, vicino a 50 grandi città e con 75 grandi dighe,
è al centro delle attività socio-economiche che generano circa il 70% del PIL procapite di cinque Stati della regione.
Figura 5 Bacino del fiume La Plata

FONTE: WIKIPEDIA

L’ampia estensione geografica del bacino idrografico La Plata–Paranà è molto
variabile in altitudine, da i 4.000 metri delle montagne nel nord-ovest dell'Argentina e
del sud Bolivia a quasi il livello del mare nelle pianure del sud in Argentina e
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Uruguay. La pioggia varia allo stesso modo, da meno di 700 mm per anno
nell’altopiano boliviano occidentale ai più di 1.800 millimetri per anno lungo la costa
brasiliana.
In base alla classifica del WWF15, il bacino registra il più alto rapporto tra il
numero delle dighe e l'estensione del bacino ed è al secondo posto nella classifica sui
fiumi a più alto rischio per numero di grandi dighe realizzate, progettate o in fase di
costruzione.
Gli Stati ripari hanno sempre cooperato riguardo le risorse idriche: infatti nel
1969 hanno firmato il Tratado de la Cuenca del Plata, con cui si sono impegnati a
una gestione congiunta del sistema fluviale.
Questo ha consentito la costruzione sul suo corso principale e sui principali
fiumi tributari (Grande, Paranaìba, Tietê e Paranapanema) di numerose dighe senza
che questo generasse alcun tipo di conflitto.
Quando, però, all’inizio degli anni ’60 Brasile e Paraguay hanno presentato un
progetto per la costruzione di una gigantesca diga al loro confine, c’è stata una
immediata protesta dell’Argentina.
La disputa si è risolta per via diplomatica con la firma da parte dei Paesi
coinvolti, nell’ottobre del 1979, di un Trattato per l’utilizzo di risorse ed energia
idroelettrica e la fine delle ostilità.
Il Trattato ha rappresentato il reciproco riconoscimento delle rispettive attività
sul fiume Paranà. L’Argentina ha acconsentito alla realizzazione delle diga di Itaipu,
mentre il Brasile ha fatto altrettanto riguardo al piano di costruzione della diga di
Yacyreta nella zona di Corpus.
La nascita del Mercato comune del Sud (Mercosur) con il ritrovato spirito di
collaborazione tra Stati sudamericani ha portato Brasile, Argentina, Uruguay,
Paraguay nel 1995 e in un secondo momento, la Bolivia a lanciare un grande progetto
per la costruzione di un gigantesco canale della lunghezza di 3.400 Km per la
navigazione dall’Atlantico all’entroterra di Paraguay e Bolivia.
Il progetto ha aperto un veemente contenzioso sulle acque del Paranà da parte
delle organizzazioni ambientaliste.
L’Hidrovia è un piano dei cinque paesi del bacino per convertire il fiume Paraná
in un canale di spedizione industriale.
Secondo il piano originale sviluppato nel 1997 dalla Hidrovia InterGovernamental Commission (CIH), con il sostegno della Inter-American
Development Bank e dell’ United Nations Development Programme, si prevedevano
una serie di alterazioni del corso del fiume presso centinaia di siti lungo il sistema
fluviale, da Cáceres (Mato Grosso, Brasile) a Nueva Palmira (Uruguay).
Il Pantanal, una delle più grandi zone umide tropicali del mondo, non sarebbe
stata risparmiata, con grandi perdite associate alla biodiversità.
Gli studi originali per questo progetto sono stati clamorosamente respinti a
seguito delle critiche di tecnici indipendenti, organizzati dalla Rios Vivos Coalition,
che non si è occupata solo della diffusione delle obiezioni tecniche al progetto, ma ha
anche contribuito a organizzare un’ampia coalizione di organizzazioni ambientaliste e
indigene per discutere con le comunità locali in tutta la regione sulle possibili
alternative alla Hidrovia.
15
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Il destino dell’Hidrovia è ancora incerto. La Andean Development Corporation
(CAF) ha incaricato la Hidrovia Inter-Governamental Commission di nuovi studi di
fattibilità. Questi richiedono, per garantire la navigazione, un dragaggio ancora più
intenso in 23 passaggi fluviali "critici", compresi quelli nel Canale Tamengo (Bolivia)
e tra Corumbá e il fiume Apa nel Pantanal.
Le diverse organizzazioni della società civile si stanno preparando per una
rinnovata campagna di protesta contro questo distruttivo progetto dei fiumi Paraguay
e Paraná16.

16
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Il sistema acquifero Guaranì
L'acquifero Guaraní è uno dei giacimenti di acque sotterranee più grandi del
mondo e si estende per 1.190.000 kmq con una capacità circa di 37.000 miliardi di
metri cubi, nel sottosuolo, in corrispondenza del bacino dl Rio della Plata.
E’ considerata una riserva di acqua sotterranea transfrontaliera, perché si
estende nel sottosuolo di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che condividono
questa risorsa pur essendo sovrani dei loro territori.
Figura 6 Sistema acquifero Guaranì

AQUIFERO

GUARANI

FONTE: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

Il sistema acquifero Guaranì, a causa del suo potenziale socioeconomico e
strategico, è stato considerato un fiore all’occhiello dei paesi circostanti, di molte
imprese internazionali, che possono beneficiare di grandi affari, e di alcuni paesi
sviluppati interessati all’uso di tali acque.
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In assenza di una legge specifica per quanto riguarda l’utilizzo delle acque
sotterranee, si è palesata una mancanza di controllo e di vigilanza che ha permesso
l’uso irrazionale e il rischio di degrado a causa dell’attività umana al di sopra della
falda acquifera o tramite l’eccessivo sfruttamento mediante pozzi abusivi. Con ciò
aumenta il rischio di contaminazione della falda acquifera17.
Uno sfruttamento incontrollato potrebbe ridurlo da una riserva strategica di
acqua a una risorsa degradata, motivo di possibili conflitti nella regione.
Nell'agosto 2010, i presidenti dei quattro paesi hanno firmato un accordo per la
cooperazione in materia di conoscenza dell’estensione della falda e di identificazione
delle aree critiche. I quattro paesi si sono impegnati a promuovere la conservazione e
la tutela ambientale della falda acquifera Guarani per garantire un uso equo delle
risorse idriche18.
Questa principale sfida è stata intrapresa dai quattro governi nazionali insieme
con il Global Environment Facility (GEF), un consorzio di finanziamento gestito
congiuntamente dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l’Agenzia
delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e la Banca Mondiale.
Finora, le indagini iniziali della falda acquifera hanno dato informazioni più
dettagliate, relative alla quantità di acqua, alla geografia e alla sua distribuzione,
dando, alle parti interessate, una migliore comprensione di come la falda dovrà essere
gestita.
Infatti, sono stati identificati alcuni "punti caldi" di inquinamento o di uso
eccessivo e nuove pratiche di gestione sono state avviate in questi settori19.
Inoltre, il progetto è riuscito a sensibilizzare l’interesse internazionale sulla
falda acquifera, e questo ha determinato un aumento di forum per il dialogo e
l'impegno delle università e delle ONG, scongiurando, allo stato attuale, il pericolo di
conflitti tra i quattro Paesi.
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L’opposizione alla privatizzazione del servizio idrico e alla
sua mercificazione
Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito in varie zone della Terra a complesse
crisi umanitarie e sociali. Le cause sono molteplici e trovano origine in diversi
fattori20:
1. L’aumento esponenziale della popolazione mondiale (7.000 milioni di persone nel
2011).
2. Le dissennate politiche di prelievi forzati da laghi e fiumi per favorire le produzioni
agricole.
3. La costruzione di dighe esageratamente grandi che hanno strozzato il flusso dei
fiumi e modificato gli ecosistemi.
4. L’accaparramento delle fonti idriche pulite da parte di potenti multinazionali che
hanno proceduto poi, in assenza di competitori, a vendere a caro prezzo la “loro
acqua” ad ignari consumatori.
Negli ambienti dove sono più diffuse povertà e diseguaglianza sociale alcune
operazioni di privatizzazione possono portare a gravi disagi per la popolazione e, di
conseguenza, allo scoppio di violenze sociali21.
Purtroppo è proprio in questi paesi (più che in altri) che potenti imprese
multinazionali si sono impossessate delle sorgenti dei principali fiumi o hanno preso
in concessione laghi e falde acquifere nell’intento di speculare sulla gestione e sulla
commercializzazione dell’acqua. In questo modo i cittadini da possessori di diritti
sono diventati semplici consumatori.
Secondo i sostenitori della privatizzazione, le concessioni portano capitali
freschi nelle casse delle amministrazioni locali e ottimizzano il servizio. Coloro i
quali, invece, sono contrari a questo processo asseriscono che con le imprese private i
costi salgono e i quartieri poveri non vedono migliorato il loro accesso alla rete
idrica.
Il processo di privatizzazione dell’acqua è ancora in corso in molti Paesi del
Sud America e, come vedremo, provoca forti tensioni e conflitti sociali.
Intorno alla metà degli anni ‘80 i paesi andini stavano sprofondando in un caos
economico senza precedenti, con un’inflazione galoppante.
I governanti di allora si piegarono allo strapotere della Banca Mondiale e
chiesero dei prestiti, indebitando ancora di più il paese. Per far fronte a questi debiti
si permise l’entrata massiccia d’investitori internazionali, che si appropriarono di vari
settori dell’economia, come il sistema telefonico, quello strategico degli idrocarburi e
le linee aeree22, oltre a quello idrico.
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V. Shiva (a cura di), op. cit, pag.1
G. Anzera e B. Marniga (a cura di), Geopolitica dell’acqua. Gli scenari internazionali e il caso del Medio
Oriente, Guerini Studio, Milano, 2003.
22
V. Shiva, op. cit., pag.1
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In alcuni casi, come per esempio Cochabamba o Buenos Aires, si è arrivati alla
revoca delle concessioni alle imprese private, spesso straniere, e si è tornati ad un
sistema pubblico di gestione e distribuzione dell’acqua.

Bolivia
Cochabamba
La città di Cochabamba è il simbolo della lotta contro la privatizzazione del
servizio idrico e tra i più eclatanti esempi dei danni provocati dalla privatizzazione
delle risorse idriche.
Questa città, con oltre un milione di persone, situata a 2.500 metri d’altezza
sulla Cordillera Oriental delle Ande boliviane, è una delle più grandi della Bolivia.
Si trova nella provincia omonima, in un’area tra le più arretrate e povere del sud
America.
Nell’Ottobre del 1999, i partiti al potere (MIR-UCS-NFR-ADN) sostenuti dal
MRN, il più importante partito all’opposizione, hanno approvato la legge n. 2029,
Drinking Water and Sanitation, sull’acqua potabile e sui sistemi fognari senza
consultare le organizzazioni della società civile23.
In base a questa legge, il governo aveva autorizzato la privatizzazione della
fornitura dell’acqua e interrotto i sussidi. Non solo gli utenti dovevano pagare di più,
ma i contadini delle zone circostanti avrebbero dovuto iniziare a pagare l’acqua che
prima era disponibile gratuitamente dalle fontanelle pubbliche.
L’appalto per la privatizzazione è stato vinto dalla Aguas del Tunari, società
collegata ad una multinazionale estera che fa capo al gigante americano Bechtel
Corporation, ed è stata l’unica offerta presa in considerazione durante le trattative di
vendita, ad esempio di mancanza di trasparenza.
La concessione dava a Aguas del Tunari/Bechtel Corporation il monopolio
assoluto della gestione e della distribuzione dell’acqua per 40 anni.
L’utilizzo delle sorgenti era concesso solo previa richiesta di speciali “permessi
di utilizzo” e ai contadini è stato vietato addirittura di raccogliere l’acqua piovana nei
pozzi; inoltre subito dopo la Bechtel annunciava il raddoppio dei prezzi dell’acqua
L’aumento dei prezzi avrebbe dovuto contribuire a finanziare la spesa per la
costruzione di una nuova diga e di un impianto di depurazione.
La logica conseguenza è stata la protesta popolare, avviata a Novembre del
1999, alla quale hanno partecipato tutti i settori sociali della città, dei capoluoghi di
provincia e delle zone rurali, riunitesi in un’alleanza chiamata la Coordenadora de
Defensa del Agua y de la Vida, costituita da sindacati, contadini, ecologisti, operai,
studenti e gente comune, che assume come impegno centrale quello di impedire la
privatizzazione dell’acqua nella città di Cochabamba.
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L’alleanza blocca la città per quattro giorni con una mobilitazione di massa. Nel
giro di un mese milioni di boliviani marciano su Cochabamba, proclamano lo sciopero
generale e fermano ogni trasporto.
Nel corso della dimostrazione i manifestanti emettono la dichiarazione di
Cochabamba, chiedendo la difesa del diritto universale all’acqua, chiedendo
l’abrogazione della legge Drinking Water and Sanitation, l’annullamento
dell’ordinanza di privatizzazione, la scissione del contratto dell’acqua e la
partecipazione dei cittadini alla stesura di una nuova legge sulla gestione dell’acqua.
In un primo tempo le richieste dei cittadini sono state violentemente respinte,
però la forza della sollevazione popolare è stata tale da costringere il governo ad
abolire la legge 2029 sull’acqua potabile e sulle reti fognarie che aveva dato il via
libera alle privatizzazioni, e a municipalizzare nuovamente il servizio idrico,
interrompendo il contratto con la multinazionale Bechtel.
Venne accettata la proposta popolare di restituire la gestione delle risorse idriche
alla SEMAPA, Servizio municipale di acqua potabile di Cochabamba, con una
struttura amministrativa composta da rappresentanti del comune, dei sindacati e delle
associazioni di quartiere. Per due anni, fino al 2002, la Coordinadora assunse la
presidenza dell’impresa. In seguito all’espulsione di Aguas del Tunari, le
multinazionali Bechtel, Edison e Abengoa, attraverso il CIADI, il centro
internazionale interno alla Banca Mondiale per la risoluzione delle controversie
relative agli investimenti, chiesero al governo un risarcimento per il mancato lucro di
oltre 25 milioni di dollari24.
Nel 2006 la Becthel ritirò la richiesta di risarcimento dai tribunali del Banco
Mondiale
Le proteste hanno finito per provocare l’abrogazione della legge, la revoca della
concessione e una causa contro il governo boliviano intentata da una delle società.
Secondo l’Human Development Report (2006) non fu fatto alcun tentativo serio
da parte del governo, delle società o dei donatori e delle istituzioni finanziarie
internazionali che sostenevano l’accordo, di valutare la reazione dell’opinione
pubblica o di considerare il punto di vista dei poveri.
Una conseguenza fu che non fu assunto nessun provvedimento per proteggere i
diritti consuetudinari delle popolazioni indigene fortemente vulnerabili, un fattore che
divenne politicamente esplosivo25.
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CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
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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La Paz e El Alto
Nel 1997 a la Paz vengono privatizzati i servizi idrici della città ed affidati in
concessione al consorzio Aguas de Illimani (AISA) con a capo l’impresa francese
Lyonnaise des Eaux, filiale della Suez, arrivata in Bolivia nel 1997 sulla scia delle
privatizzazioni incoraggiate dall’allora presidente Sánchez de Lozada.
La concessione viene presentata come un piano orientato a portare l’acqua nei
quartieri più poveri della città (concessione “pro-poor”), tra cui il quartiere-città di El
Alto, nella zona nord della capitale.
La multinazionale francese si era impegnata a garantire l’allaccio alla rete idrica
a circa 15.000 case, cercando di porre rimedio a una situazione difficile che contava
nella sola El Alto più di 40.000 famiglie senza accesso ai servizi di acqua potabile.
La multinazionale ha lasciato, invece, oltre 200.000 persone di El Alto senza
accesso all’acqua e gran parte della popolazione nell’impossibilità di pagare la tassa,
troppo alta per la popolazione locale, di allacciamento all’acquedotto.
L’impresa Suez puntava sulla possibilità che lo Stato boliviano e la
cooperazione internazionale trovassero i finanziamenti per l’ampliamento della rete
idrica, mentre il governo boliviano ha cercato di rivedere il contratto senza, però,
ottenere udienza dalla multinazionale.
Le tariffe per il consumo di acqua potabile sono aumentate di circa il 20% nel
mancato rispetto delle raccomandazioni, incluse nel contratto di concessione, della
SAMAPA, il Servizio municipale di acqua potabile, che gestiva le risorse idriche di
La Paz e El Alto prima della privatizzazione.
L’aumento sproporzionato del costo dell’acqua è stato uno dei principali
motivi, ma non il solo, che hanno provocato il malcontento popolare che si è
manifestato, con particolare vigore a El Alto, fin dall’inizio della concessione.
Le organizzazioni sociali di El Alto, tra le quali la FEJUVE, Federación de
Juntas Vecinales hanno denunciato il fatto che dietro la concessione ci fosse stato un
processo poco trasparente, durante il quale era stata negata la partecipazione ai
governi municipali e alle popolazioni locali.
Il quadro generale della gestione era drammatico per la persistenza di zone
isolate dagli allacciamenti, soprattutto nelle aree più povere, e per le conseguenti
malsane condizione igieniche in cui viveva una larga parte della popolazione.
A tutto questo si aggiungevano gravi problemi riscontrati nell’installazione della
rete idrica, nella cattiva qualità dei materiali utilizzati per gli impianti e soprattutto
nella mancanza di un piano per il mantenimento delle infrastrutture per lo scarico
delle acque e i conseguenti pesanti danni ambientali e sociali26.
Dal maggio 2000 al 2001 hanno avuto luogo diverse marce a El Alto per
manifestare il dissenso alla privatizzazione. I toni dello scontro si accesero ed i
manifestanti minacciarono di cacciare l’impresa concessionaria con la forza. L’8
dicembre del 2000 un attentato dinamitardo distrusse un impianto per la distribuzione
dell’acqua lasciando a secco quasi tutta la città di El Alto.
Nel gennaio 2005 le associazioni di quartiere riunite nella FEJUVE,
congiuntamente alla Coordinadora de defensa del agua y la vida, indirono uno
sciopero a tempo indeterminato, con manifestazioni e cortei.
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Nel Gennaio del 2007 il governo di Evo Morales annunciò ufficialmente la
rescissione del contratto e affidò la gestione del servizio idrico ad una nuova impresa
pubblica.
Il governo boliviano negoziò con il consorzio Aguas de Illimani decidendo di
non chiudere unilateralmente il contratto per non trovarsi impegnato in un processo
nelle sedi del tribunale internazionale per la risoluzione dei conflitti tra stati membri
ed investitori e non apparire inaffidabile agli occhi degli organismi multilaterali di
finanziamento che avrebbero potuto finanziare i nuovi progetti di allargamento della
rete distributiva e di gestione delle risorse idriche di La Paz ed El Alto27.
Alla fine per l’uscita dal contratto lo Stato boliviano dovrà pagare 15,1 milioni
di dollari: 9,6 milioni per i crediti ottenuti dal Inter-American Development Bank e
dalla Corporazione Andina di Sviluppo, e 5,5 milioni per ripagare gli azionisti
boliviani dell’Aguas di Illimani28.

27
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Colombia
In Colombia 40 società pubbliche, dal 1997 al 2007, hanno subito un processo
di privatizzazione, lasciando la gestione alle imprese private che ora forniscono i loro
servizi di distribuzione e vendita a circa il 20% della popolazione del Paese.
Spesso la gestione delle sorgenti e della distribuzione dell’acqua è in parte
pubblica e in parte privata. In molti casi ha migliorato il servizio, ma le tariffe sono
notevolmente aumentate.
Il problema della gestione dell’acqua è la situazione di monopolio, di fatto,
grazie al quale alcune imprese private hanno aumentato i prezzi, senza che gli utenti
avessero la possibilità di scegliere altre opzioni concorrenziali.
Inoltre le falde acquifere sono in diversi casi minacciate dallo sfruttamento
minerario (soprattutto aurifero), che vede l’utilizzo di elementi come il cianuro e il
mercurio nei processi di estrazione29.

Regione del Valle del Cauca
Il servizio idrico ed energetico su tutta la costa atlantica colombiana e nella
Regione della Valle del Cauca è amministrato dalla multinazionale spagnola
FENOSA.
L’impresa è sotto accusa dalla popolazione locale per l’interruzione
dell’erogazione dell’energia elettrica, la sottrazione delle infrastrutture costruite e
gestite dalle comunità e per l’innalzamento delle tariffe di energia ed acqua a molti
comuni della zona.
Negli anni Settanta il servizio energetico in Colombia veniva gestito dalla
Electrocosta y Electrocaribe, la Corelco Generación e la Corelco Transmisión.
Nel 1995 venne creata EPSA, Empresa de Energía del Pacífico, che si incaricò
della generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione dell’energia
nella Valle del Cauca, attraverso otto impianti idroelettrici per la generazione del
65% dell’energia della regione.
Nel 1998, un consorzio di capitali statunitensi e venezuelani acquisì il 65% di
Electrocosta y Electrocaribe. Due anni dopo, la società spagnola Union Fenosa,
facendo uso della legge 142 del Servicios Públicos Domiciliarios e della 143 (ley
eléctrica) del 1994, che facilitavano gli investimenti privati e liberalizzavano le
concessioni per le forniture elettriche, acquisì Electrocaribe, Electrocosta e EPSA30.
La gestione del servizio di fornitura di acqua ed energia della società Unión
Fenosa si è rivelata disastrosa per la violazione dei diritti collettivi riguardo
all’accesso della popolazione ai due servizi di base e causa dei disservizi perché un
gran numero di cittadini non ha goduto del diritto all’acqua e ciò ha portato ad un
aggravamento delle già precarie condizioni di vita.
29

Per approfondimenti sulla Colombia si veda:
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/43970_Pinilla_COLOMBI
A_2011.pdf
30
CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
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Le accese proteste contro la privatizzazione andarono avanti per molti anni nel
corso delle quali l’Union Fenosa fu denunciata anche per la sua politica ostile ai
sindacati e, allo stesso tempo, l’impresa venne accusata di aver influenzato i governi
locali e nazionali per una legiferazione favorevole.
Nel 2004 le organizzazioni popolari di base, contadini, gruppi di cittadini,
ambientalisti, pescatori, difensori dei diritti umani, studenti, organizzazione di donne
e sindacati, promossero "la campagna per la defensa del agua y la energía"
chiedendo che i servizi pubblici tornassero nelle mani dello stato.
La campagna vide varie iniziative, tra cui il rifiuto di pagare le tariffe lievitate e
un massiccio sciopero cittadino a Cartagena, contro le violazioni commesse
dall’impresa.
Nel 2008 la zona più colpita dalla repressione delle proteste è stata il
Dipartimento del Cauca, quando più di 10.000 indigeni bloccarono la strada
Panamericana e differenti movimenti raggruppati nella Coalición de Movimientos y
Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), insieme a molte altre
organizzazioni giovanili si riunirono a Bogotà a sostegno delle migliaia di indigeni
nel giorno mondiale per il diritto all’alimentazione31.
I cittadini continuano a chiedere gran voce la ripubblicizzazione dei servizi,
realizzando manifestazioni e proteste per denunciare la grave situazione.

31

http://it.peacereporter.net/articolo/12456/
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Ecuador
Guayaquil
Nel 2001, gli amministratori di Guayaquil, la città più popolosa dell’Ecuador,
hanno avviato un processo di privatizzazione, affidando all’Interagua, una filiale
della statunitense Bechtel Corporation, la gestione della fornitura d’acqua.
I cittadini si opposero fermamente alla privatizzazione del servizio idrico che ha
causato l’aumento delle tariffe ed il peggioramento della qualità dell’acqua
Infatti sono stati registrati molti casi di acqua contaminata, nel 2005, come
accaduto in una scuola locale dove un focolaio di epatite A infettò 185 scolari e
un'indagine ufficiale attribuì l’evento direttamente alla cattiva qualità dell'acqua.
Interagua rifiutò anche di ampliare l'accesso dei residenti ai servizi idrici e
fognari, interrompendo, in modo generalizzato, il servizio di fornitura dell'acqua agli
utenti non in grado di pagare e trascurò la sua responsabilità per il trattamento delle
acque reflue, compromettendo la salute pubblica e l'ambiente.
In risposta ai tanti illeciti l’organizzazione comunitaria Movemiento Mi Cometa
contribuì a creare Los Observatorios, un gruppo di controllo cittadino, per difendere e
proteggere l'accesso ad acqua sicura e conveniente e di servizi igienico-sanitari per le
comunità emarginate a Guayaquil.
Il gruppo sta lavorando senza sosta per documentare le violazioni del contratto
di Interagua e per garantire che vengano presi opportuni provvedimenti32.

32

http://www.uusc.org/archive
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Argentina
Tucuman

Nella provincia densamente popolata di Tucumán, nel nord-ovest argentino, la
privatizzazione dell’acqua e la pessima gestione del servizio idrico da parte della
multinazionale francese Vivendi hanno causato una dura opposizione dei cittadini
che riescono ad ottenere la rescissione del contratto con l’impresa straniera.
Nel 1995, attraverso la privatizzazione, i politici locali decidono di potenziare
l’approvvigionamento idrico e di migliorare la qualità dell’acqua.
L’appalto è vinto da una società del gruppo privato francese Generale des Eaux
(Veolia) che affida la gestione alla sua filiale Aguas del Aconquija.
La privatizzazione dell’acqua potabile porta però in breve tempo ad un aumento
medio delle bollette pari ad oltre il 100% e invece che migliorie al sistema idrico si
verificano peggioramenti della qualità dell’acqua erogata. Inoltre Aguas del
Aconquija non attua alcuna politica di investimento per il miglioramento del sistema
idrico.
La protesta si organizza con la costituzione dell’Asociacion En Defensa Del
Usuario Y Consumidor De Tucuman che riunisce inizialmente sette città a partire
dalle zone più depresse a livello economico.
Il coordinamento decide di astenersi dal pagamento delle bollette e richiede il
sostegno legale dell’autorità della provincia.
Negli ultimi mesi del 1996 l’impresa calcola che oltre l’80% delle bollette non
sono state pagate e registra una perdita di 2.8 milioni di dollari al mese.
La società denuncia la compromissione della sua immagine e rifiuta di accettare
la perdita di milioni di dollari su degli investimenti cui doveva adempiere per
contratto e che col tempo avrebbero portato profitto.
L’intero affare viene portato a Washington al Centro Internazionale per la
Risoluzione delle controversie in materia di Investimenti 33.
Dopo lunghe e controverse vicissitudini giudiziarie nel 2008 si costituisce un
ultimo tribunale arbitrale composto da Ahmed Sadek El-Kosheri (Egitto) in qualità di
presidente, Andreas J. Jacovides (Cipro) e Jan Hendrik Dalhuisen (Germania).
Nello stesso anno la causa viene risolta con la dichiarazione di nullità della
concessione34.

33

Sjölander Holland A.C. (a cura di), Il business dell'acqua. Compagnie e multinazionali contro la
gente, Jaca Book, 2006
34
CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
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Figura 7 Aree dei movimenti di opposizione alla privatizzazione del servizio idrico
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I movimenti di protesta contro la costruzione delle dighe
Le dighe hanno sempre rappresentato un simbolo del progresso e, come tutte le
grandi opere, un’espressione di orgoglio nazionale, ma il loro impatto in termini
ambientali e sociali è spesso incalcolabile tanto da creare una situazione di allarme
mondiale destinata ad assumere sempre maggiore rilevanza.
Nel 1996, secondo Patrick McCully, direttore dell’International Rivers Network
di Berkeley in California:
“Finora, però, nessuno è riuscito a valutare i benefici effettivi che questi
sbarramenti avrebbero dovuto portare. Non si riesce a sapere, per esempio, come
abbiano assolto i loro compiti di generare energia elettrica, di fornire acqua, di
regolare le piene. Comunque, anche se non è possibile avere una valutazione
globale, le dighe che ho analizzato nel corso della mia ricerca dimostrano che spesso
i benefici vengono gonfiati a dismisura in fase di progettazione e di finanziamento,
mentre i costi di costruzione e manutenzione vengono calcolati in modo
grossolano”35.
Da allora sono stati fatti passi avanti e al riguardo rivestono grande importanza i
lavori svolti dalla World Commission on Dams (WCD), una Commissione
indipendente nata dalle esigenze delle comunità locali danneggiate dalle grandi
dighe.
Di fronte alle pressioni crescenti dell’opinione pubblica e al disastro provocato
da molte grandi dighe che non avevano portato i benefici promessi, è stato
organizzato un incontro informale in Svizzera tra ONG, governi ed imprese del
settore per capire cosa fare. Durante tale incontro si raggiunse l’accordo che portò
all’insediamento della World Commission on Dams nel 1998, composta da dieci
commissari e un presidente.
La Commissione, come si legge nel rapporto finale presentato a Londra il 16
novembre 2000 “Dams and Development. A New Framework for Decision-Making”
ritiene di aver delineato un quadro generale di riferimento per le decisioni future su
questo tipo di progetti infrastrutturali, che hanno giocato e continuano ad avere un
ruolo chiave nel processo di sviluppo di molti Paesi poveri ed emergenti.
Non è un caso che l’interesse per le grandi dighe da parte dei finanziatori
internazionali a livello bilaterale e multilaterale è sempre molto vivo, nonostante la
crisi complessiva che il settore delle dighe ha iniziato a vivere anche in conseguenza
delle proteste popolari contro di esse negli anni Novanta, a causa dei devastanti
effetti sociali e ambientali che comportano.
La Commissione ha rappresentato un’esperienza unica di democrazia in quanto
ha visto la partecipazione di rappresentanti di governi, imprese, organizzazioni non
governative e movimenti di base che si oppongono alle dighe, tutti attori che hanno
giocato un ruolo chiave nella storia controversa delle grandi dighe negli ultimi
decenni.
Un quadro coerente per una politica di utilizzo dell'acqua che sia giusto e
sostenibile può svilupparsi solo in presenza di un dialogo tra il movimento contro le
dighe, quello contro i rischi ecologici dell'irrigazione intensiva e quello per il diritto
35

A. Pinchera, L'inganno delle dighe, http://www.galileonet.it/articles/4c32e1215fc52b3adf000622

28
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 07/2013
__________________________________________________________________

all'acqua. La chiave dell'intesa tra questi movimenti risiede nella prospettiva
ecologica, che connette l'acqua alle sue molteplici funzioni nei bacini fluviali. Il
paradigma ecologico permette una valutazione ecologica dei progetti idrici, ne porta
alla luce i costi occulti e propone un'alternativa per l'allocazione delle risorse36.
Come vedremo nell’analisi di alcuni casi emblematici di conflitto, l’America
Latina, regione vasta ed ecologicamente straordinaria, è nota per la potenza e la
grandezza dei suoi sistemi fluviali che sono stati e continuano ad essere
inevitabilmente l’allettante bersaglio dei costruttori di dighe, che li vedono come
risorse da sfruttare per l'energia elettrica e per l'irrigazione. Infatti molti governi
latino-americani stanno promuovendo dighe idroelettriche come sistemi per
accelerare la crescita economica attraverso l'offerta di energia pubblica sovvenzionata
per industrie ad alta intensità energetica.

36

V. Shiva, op. cit., pag. 1

29
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 07/2013
__________________________________________________________________

Brasile
Fiume San Francisco
L’idea della deviazione del fiume San Francisco verso le terre aride del nordest, dove il 28% della popolazione ha a disposizione solo il 3% delle risorse idriche,
risale addirittura all’imperatore Dom Pedro nel 1857, per poi essere ripresa come
progetto prioritario sotto il governo Lula37.
Il progetto di Integrazione del fiume San Francisco è il principale programma
idrico del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2007-201) lanciato nel
gennaio del 2007 dal Presidente Lula Da Silva.
Il progetto, dal costo di 2.380 milioni di dollari, prevede la costruzione di due
canali: l’asse Nord, che porterà acqua agli stati di Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte e l’asse Est, che porterà acqua a Pernambuco e Paraíba.
In totale la rete di canalizzazione sarà lunga quasi 2.200 Km. Il progetto
prevede una capacità massima di flusso di 26,4 metri cubi di acqua al secondo,
tramite la quale, secondo il governo, si garantiranno forniture idrica a 12 milioni di
abitanti del nord est.
La gestione del progetto sarà a carico di un ente federale che garantirà la
manutenzione e l’operatività delle infrastrutture, un ente che regolerà la
equiparazione delle tariffe dell’acqua, quattro enti statali, uno per stato, ed un
consiglio di gestione formato dai rappresentanti del Ministero dell’Integrazione
Nazionale, Ministero dell’ambiente e Ministero delle Miniere ed Energia38.
Il movimento che si oppone al progetto, formato da scienziati, ambientalisti,
associazioni sociali, indigeni, comunità afrodiscendenti e ONG, afferma che dalla
deviazione delle acque del fiume San Francisco beneficeranno solo i grandi
proprietari terrieri e le loro industrie, causando forti squilibri ambientali e sociali.
Le migliaia di indigeni Tumbalalá e Truka nelle vicinanze della città di
Cabrobó, che avevano già sacrificato i loro migliori campi di riso alla diga di
Sobradinho, saranno i primi a subire le conseguenze del progetto.
L’ulteriore prosciugamento del fiume riduce notevolmente il patrimonio ittico e
mette in pericolo anche la loro attività da pescatori, con prevedibili conseguenze in
termini di reddito e sussistenza.
Non avendo coinvolto la popolazione indigena nella fase di progettazione, il
governo del Brasile ha contravvenuto alla Convenzione dell’International Labour
Organization, che pure ha ratificato nel 2002.
Degli studi indipendenti hanno inoltre osservato che l’acqua del rio San
Francisco non sarebbe sufficiente per approvvigionare la conca dei fiumi del nord-est
e che soltanto lo 0.28% della popolazione del nord-est (che ha veramente bisogno di
acqua) sarebbe concretamente beneficiata dal progetto.
Nonostante i movimenti di protesta i lavori di costruzione sono in corso dal
giugno 2007 ed è già stato realizzato il 15% dell’opera39.

37

S. Dionet-Grivet (a cura di), La guerre dell’acqua, come il bene primario per eccellenza sta
modificando la geopolitica del mondo, Fuoco Edizioni, Cosenza, 2012
38
CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
39
www.acquabenecomune.org
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Fiume Madeira
Il fiume Madeira, ricco di biodiversità, nasce alla confluenza dei fiumi Beni e
Mamoré, in Bolivia, per poi entrare completamente nel Brasile, dove scorre fino a
gettarsi nel Rio delle Amazzoni, con una lunghezza di circa 3.240 km. E’ uno dei più
importanti corsi d'acqua dell'America meridionale e il maggior affluente del Rio delle
Amazzoni, con un bacino idrografico di 1.420.000 km² ed è situato fra Brasile e
Bolivia.
Figura 8 Dighe sul fiume Madeira

FONTE: WIKIPEDIA

Uno dei progetti dell’IIRSA40 è la costruzione di due dighe sul Rio Madeira
connesse alle centrali idroelettriche nel tratto Abunà-Porto Velho: una a Jirau e l’altra
a Santo Antonio con capacità di generazione installata rispettivamente di 3.150 MW e
di 3.750 MW e per un costo totale di quasi 15 miliardi di dollari.
40

L’IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) è nata a Brasilia
nell’agosto del 2000, durante il vertice di 12 paesi sudamericani (solo la Guiana Francese non ha
aderito). La Banca Interamericana di Sviluppo (BID) in quell’occasione aveva presentato l’iniziativa e
tutti i governanti l’avevano accolta. Un megaprogetto che, come dice il nome, ha come obiettivo quello
di unificare le connessioni viarie, fluviali, marittime, energetiche e di comunicazione del continente
sudamericano.
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Il progetto viene approvato dal governo brasiliano nel 2006 quando l’IBAMA
(Istituto brasiliano dell’ambiente e delle risorse naturali e rinnovabili) approva lo
studio di impatto ambientale che ne autorizza la realizzazione41. La prima costruzione
è iniziata nel 2008 e si prevede il completamento per il 2015.
Le due dighe, oltre a venire incontro alla crescente richiesta di energia del
Brasile, dovrebbero rendere navigabili 4.000 km di fiume.
Le dighe di Santo Antônio e Jirau causerebbero notevoli impatti negativi sulle
popolazioni e sugli ecosistemi locali. Eleveranno inevitabilmente i livelli dell'acqua
in una zona della conca amazzonica dove il basso livello topografico porterà quasi
sicuramente all’inondazione di grandi aree. L’inondazione dei terreni causerà lo
sfollamento delle comunità residenti e la perdita delle coltivazioni di sussistenza e
l’alterazione della composizione della fauna ittica.
L'Instituto Madeira Vivo (The Living Institute Madeira), nella città di Porto
Velho, ha raccolto testimonianze di comunità locali che dimostrano come le
implicazioni sociali della costruzione delle dighe non siano state adeguatamente
affrontate.
I problemi vanno dalla mancanza di consultazione con le comunità locali alla
fornitura insufficiente di alloggi alternativi42.
Le organizzazioni indigene del Nord amazzonico della Bolivia hanno
presentato alla Commissione interamericana dei diritti umani, una richiesta di
adozione di misure cautelari contro il governo del presidente Ignacio Lula da Silva43.

41

www.internationalrivers.org/campaigns/madeira-river
www.amazonwatch.org/work/the-madeira-river-complex
43
CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
42
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Cile
Fiumi Biò-Biò e Puelo
Il Biò-Biò è uno dei fiumi più importanti del Cile. Nasce nella laguna Galletué
nella punta nord-orientale della Regione dell'Araucanía delle montagne delle Ande,
vicino al confine internazionale con l'Argentina. Attraversa le Province di Biobío e di
Concepción nella regione omonima e la città di Concepción, sfociando nell'oceano
Pacífico.
Figura 9 Dighe sul fiume Biò-Biò

FONTE: International Rivers Network

L’Endesa Chile S.A44, nel 1993, propone allo Stato cileno un progetto per la
costruzione un sistema di contenimento delle acque nella conca superiore del fiume
Biò-Biò, affiancato da una centrale per la generazione di energia situata nel valico di
Ralco.
Il progetto prevede l’inondazione di svariate migliaia di ettari di terreno e lo
sfollamento di sei comunità indigene Mapuche Pehuenche.
Il Biò-Biò è un ecosistema unico del suo genere che comprende foreste di
araucaria e altri alberi pregiati nelle quali vivono numerose specie di animali protette.
Tutti gli studi d'impatto ambientale hanno fortemente criticato il mega-progetto
e la stessa CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indigena), un ente
pubblico governativo istituito nel 1994, sostiene che in meno di dieci anni il progetto
causerà inevitabilmente la distruzione della cultura e l'estinzione, dovuta al
trasferimento, del popolo Pehuenche. CONADI ribadisce che l'impatto delle centrali

44

A partire dal 11 ottobre 2007, Enel e Acciona attraverso le loro rispettive filiali diventano i
controllori finali di ENDESA Chile. Infine nel 2009, Enel acquista le azioni di Acciona, ottenendo il
controllo di Endesa Spagna, del consorzio Enersis e di Endesa Cile.
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idroelettriche sul fiume Biò-Biò non è accettabile e può essere "catalogato
unicamente come etnocidio"45.
Nonostante diversi studi dimostrino l’esistenza di sistemi alternativi per fornire
energia al paese, la società elettrica cilena ENDESA non intende rivedere il progetto.
Nel corso degli anni, per fronteggiare le proteste e le rivendicazioni pacifiche
delle diverse organizzazioni indigene, i governi democratici cileni rispolverano le
leggi risalenti alla dittatura militare, quali la legge la legge Antiterrorismo e sulla
Sicurezza Interna dello Stato.
Nel febbraio 1999, 43 Mapuche e militanti ecologisti sono arrestati nelle
province di Biò-Biò e di Traiguen. Nel marzo dello stesso anno l'applicazione della
legge Antiterrorismo causa una decina di feriti ed un centinaio di arresti.
Circa un migliaio di Mapuche sono in carcere, molti affermano di essere stati
sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Sia le forze dell'ordine statali, sia quelle
private assoldate dalle grandi imprese tentano di impedire le manifestazioni delle
organizzazioni mapuche46.
La centrale Ralco viene inaugurata 2004 dopo anni di lavori e di manifestazioni
incessanti di protesta.
Nel dicembre del 2004 viene concessa ad ENDESA l’autorizzazione ad
aumentare la potenza della centrale da 570 a 690 MW, mentre si intensifica
l’opposizione della popolazione e delle organizzazioni indigene ed ambientaliste.
Periodicamente si organizzano manifestazioni di opposizione e campagne
nazionali ed internazionali di sensibilizzazione sugli abusi di ENDESA e del
Governo cileno ai danni degli indigeni pehuenches.
All’impatto geologico dovuto alla costruzione delle dighe viene attribuita, dalle
comunità locali, anche la responsabilità delle inondazioni che colpiscono la regione
nel 2006, con conseguenti richieste di indennizzo dei danni.
Nel Giugno 2012 un gruppo di parlamentari cileni e di dirigenti sociali lancia
una campagna per la “Riappropriazione dell’acqua in Cile” con l’obiettivo di
promuovere una riforma costituzionale che permetterebbe di riconoscere l’acqua
come bene comune nazionale di uso pubblico47.
Attualmente in Cile la compagnia ENDESA (controllata da Enel) sta portando
avanti anche un altro progetto, presentato nel 2006, per la costruzione nella regione di
El Porton, di una centrale idroelettrica sul fiume Puelo che nuocerebbe, oltre che alle
popolazioni locali, anche alle popolazioni cilene e argentine delle zone adiacenti48.
Il fiume Puelo ha la sua origine nel lago omonimo in Argentina e scorre verso
nord-ovest attraverso le Ande fino all'estremità settentrionale del golfo di Ancud.
Gli abitanti dell’area del lago Puelo, insieme ad altre popolazioni della regione
argentina, continuano a rendere pubbliche le loro preoccupazioni e a chiedere che
venga rispettato il loro diritto all'informazione e decidono il Pacto Latinoamericano
del Agua, con il quale dichiarano la loro ferma opposizione ai progetti idroelettrici
della compagnia Endesa sulla conca del fiume Puelo.
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http://www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/mapuche-it.html
http://www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/mapuche-it.html
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CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, www.cdca.it
48
CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, www.cdca.it
46

34
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 07/2013
__________________________________________________________________

Fiumi Baker e Pascua
Il fiume Baker e il fiume Pascua scorrono lungo la regione di Aysèn nella
Patagonia cilena. Entrambi i fiumi per le loro condizioni idrografiche hanno un
grande potenziale idroelettrico e i loro bacini sono minacciati dalla costruzione di
cinque grandi dighe.
Il loro corso è di relativa breve lunghezza, 160 km il fiume Baker e solo 62 Km
il fiume Pascua, ma attraversa un ecosistema unico al mondo che comprende calotte
glaciali e corridoi naturali ad elevati livelli di biodiversità.

Figura 10 Dighe sui Fiumi Baker e Pasqua

FONTE: http://it.paperblog.com

Il Consorzio HidroAysén formato dai gruppi ENDESA, oggi controllata da
ENEL, e Colbún con il suo progetto prevede di costruire cinque centrali idroelettriche
per una potenza totale superiore ai 2.750 MW.
Il progetto prevede due dighe sul fiume Baker e tre dighe sul fiume Pascua che
dovrebbero inondare quasi 15.000 ettari di rari ecosistemi forestali e di terre agricole
e di allevamento tra le più produttive della zona.
L’energia elettrica sarà trasportata attraverso linee di trasmissione ad alta
tensione ad una distanza di 2.450 km, verso le grandi città e le industrie del rame a
nord del Paese.
Questo contempla l’abbattimento di vaste aree boschive lungo corridoi della
larghezza di 120 metri e almeno 1.600 Km di lunghezza totale e l’innalzamento di
più di 5.000 piloni alti almeno 70 metri.
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E’ previsto l’attraversamento di 64 comuni cileni, tra cui alcune comunità
indigene, e di 14 aree che, per i pregi ambientali unici e per la loro vulnerabilità,
hanno ottenuto lo status di aree protette dalla legge cilena49.
Il costo del progetto è stimato intorno ai 3,2 miliardi di dollari per le sole dighe
e fino a un totale di 7 miliardi di dollari includendo la linea di trasmissione50.
Il 37% dell'energia prodotta sarà utilizzata dall'industria mineraria.
La politica cilena della acque è una delle più liberali al mondo, grazie alle
modifiche costituzionali volute dal defunto dittatore Pinochet, che in proposito
introdusse il Codigo de la Agua che garantisce al privato la proprietà, la gestione e la
distribuzione delle acque51.
Contro il progetto si battono grandi coalizioni di cittadini, gruppi di comunità e
ONG nazionali e internazionali.
Il progetto della HidroAysén è stato sviluppato nel 2006. Nell'agosto del 2008 è
stata presentata la valutazione di impatto ambientale alle autorità cilene per
l'approvazione.
A causa di gravi carenze e omissioni nei piani di progetto, sono stati necessari
tre aggiornamenti. La valutazione di impatto ambientale è stata comunque approvata
il 9 maggio 2011.
Da allora la forte opposizione pubblica e blocchi stradali legali hanno
continuato a ritardare il progetto e mettere in discussione la fattibilità del processo di
analisi ambientale.
Una sentenza della Corte Suprema nel mese di aprile 2012 a favore della
HidroAysén ha causato una recrudescenza dell’ opposizione pubblica senza
precedenti e di successive azioni legali contro il progetto.
HidroAysén deve ancora presentare la valutazione di impatto ambientale per la
linea di trasmissione. Nel maggio del 2012 ha annunciato pubblicamente di voler
sospendere, a tempo indeterminato, l'intenzione di farlo a causa della mancanza di un
accordo politico nel paese intorno allo sviluppo di energia.
Il Consejo de Defensa de la Patagonia continua a lavorare instancabilmente per
proporre alternative per un uso più efficiente dell'energia elettrica, unitamente alle
fonti energetiche rinnovabili come l'energia solare, geotermica ed eolica che
garantirebbero un futuro energetico sostenibile per il Cile.
La campagna per proteggere la Patagonia è diventata la più grande battaglia
ambientale nella storia del Paese e gli sforzi instancabili degli oppositori al progetto
in Cile e in tutto il mondo hanno contribuito a ritardare l'approvazione del progetto e
a creare una massiccia opposizione popolare sia all'interno Cile sia all'estero.
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http://www.internationalrivers.org/resources/basic-facts-baker-pascua-rivers-proposed-dams-andtransmission-lines-2657
50
CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
51
http://www.rainews24.rai.it/ran24/extra/patagonia/
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Colombia
Fiume Magdalena
Il Magdalena è uno dei maggiori fiumi della Colombia, nasce nella Cordigliera
centrale delle Ande e percorre quasi tutto il paese da Sud a Nord per una lunghezza di
1.538 km, di cui 1.230 navigabili, mentre la foce a delta guida le sue acque nel Mare
dei Carabi.
Figura 11 Diga El Quimbo sul fiume Magdalena

FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Magdalena_watershed.png

La società EMGESA controllata dalla multinazionale ENEL–ENDESA ha in
progetto la costruzione della diga di El Quimbo nel Dipartimento di Huila, lungo il
fiume Magdalena con un investimento di circa 900 milioni di dollari.
L’opera inonderà 8.500 ettari di terre agricole in 6 comuni, per la produzione di
energia destinata alle necessità energetiche delle miniere di oro e carbone e
all’esportazione. La costruzione della centrale è stata affidata a un’altra impresa
italiana, la Impregilo.
Secondo la EMGESA il progetto garantirà l’approvvigionamento e la stabilità
futura del sistema energetico colombiano dando impulso allo sviluppo e alla crescita
economica.
Nonostante l’opposizione delle popolazioni locali alla costruzione della diga in
difesa delle proprie terre e delle loro attività tradizionali, quali la pesca e
l’agricoltura, nel 2008 iniziano i lavori con la previsione di ultimarli per dicembre
2014.
Gli oppositori denunciano in particolare le mancate di pratiche di consultazione
e il non coinvolgimento nelle decisioni riguardanti il loro territorio.
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Con l’intento difendere gli interessi e i diritti delle comunità, nel 2009, viene
costituita nella regione di Huila l'Asoquimbo, associazione degli impattati dalla
costruzione del progetto idroelettrico El Quimbo, che propone di convertire la zona in
una riserva contadina di imprese agroalimentari per lo sviluppo sostenibile.
Nel corso del 2012 si ripetono azioni di protesta e di resistenza contro le
irregolarità nella concessione dei permessi per la realizzazione del progetto
idroelettrico. Tra le iniziative di lotta figura anche il presidio delle rive del fiume per
impedirne la deviazione con la conseguenza che l'impresa costruttrice richiede
l'intervento dell'esercito e degli agenti in antisommossa per sgomberare i
manifestanti.
Il 21 febbraio 2012, la Revista Semana ha pubblicato un rapporto che fa
riferimento a delle immagini video, prodotte da Bladimir Sánchez, un giornalista del
Dipartimento di Huila, che documentano gli eventi durante lo sgombero dei
manifestanti. Diversi sono stati i feriti tra i pescatori e i minatori per l'uso eccessivo
della forza della polizia colombiana.
Il conflitto tra le parti continua, il 14 marzo 2013, in occasione della Giornata
mondiale contro le dighe, Asoquimbo ha convocato una mobilitazione in tutto il
dipartimento. Una manifestazione contro la centrale idroelettrica El Quimbo e il
modello di sviluppo portato avanti dal presidente Juan Manuel Santos, basato sullo
sfruttamento delle risorse naturali e alla cosiddetta “svendita” del Paese alle
multinazionali straniere52.

52

http://www.quimbo.com.co/2013/03/14-de-marzo-todos-movilizarse-contra.html
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Guatemala
Fiume Chixoy
La diga di Chixoy viene costruita nel 1982 nel dipartimento di Verapaz, una
regione del Guatemala in cui abitano circa 75.000 indigeni Maya di lingua Achì. Il
bacino è stato progettato per 50 chilometri lungo il Rio Chixoy, coinvolgendo 3.445
persone che vivevano sugli argini del fiume nelle zone di Rabinal, Cubulco, S.
Cristobal Verapaz e San Miguel Chicaj.
Figura 12 Diga Chixoy

FONTE: http://www.supertravelnet.com/map/1/169_0_4.jpg
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Il progetto idroelettrico di Chixoy è stato portato avanti durante la dittatura
militare in Guatemala. L’andamento della costruzione della diga fu condizionato
dalla guerra e dalla politica attuata dalla giunta militare per tenere sotto controllo la
guerriglia nelle zone interne al Paese53.
La campagna intimidatoria contro la popolazione locale iniziò nel 1980, in
conseguenza del rifiuto da parte degli indigeni di spostarsi. Negli anni tra il 1981 e il
1983 migliaia di persone vennero uccise nella zona di Rabinal con il motivo ufficiale
della controffensiva contro i guerriglieri. Il riempimento del bacino avvenne subito
dopo questi fatti54.
L’INDE, l’Istituto Nacional De Eletrification, nel 1975, annunciò ufficialmente
il progetto, con lo scopo di fornire una fonte di approvvigionamento energetica
affidabile ed economica. Il progetto idroelettrico doveva servire a rimuovere i costi
gravosi per l’acquisto di petrolio, in una fase di forte crisi del settore in Guatemala.
La Banca Mondiale, già coinvolta nella ristrutturazione del settore energetico
guatemalteco, procurò i fondi necessari al progetto.
Fu pianificata la costruzione di quattro dighe per la produzione di 550W: nella
prima fase era contemplata la realizzazione della diga di Pueblo Vejo, connessa da un
tunnel di 26 km per condurre l’acqua alle turbine di Quixal.
Solo dopo l’inizio dei lavori, nel 1976, avvennero le prime consultazioni con la
popolazione locale, quando la popolazione del bacino della diga fu informata che le
loro terre sarebbero state sommerse.
A fronte del rifiuto di trasferirsi degli indigeni Maya Achì, della comunità di
Rio Negro, nel 1980 iniziò una campagna di terrore nei loro confronti.
Gli squadroni della morte della dittatura guatemalteca uccisero centinaia di
uomini, donne e bambini del villaggio di Rio Negro nel corso di attacchi definiti dal
Governo attività di controinsurrezione, tra febbraio e settembre 1982.
Nello stesso anno iniziò il riempimento della diga e il trasferimento forzato
della popolazione nel villaggio di Pacux, edificato come uno dei “villaggi modello”,
allestiti dai militari per controllare la guerriglia.
Il villaggio di Pacux era inospitale, mal costruito e completamente inadeguato;
inoltre, nonostante le promesse, la fornitura di acqua ed elettricità fu a pagamento e a
singhiozzo.
Oltre al peggioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, che
vive in una condizione di povertà estrema, anche l’ecosistema è stato seriamente
danneggiato dalla diga. Studi recenti rivelano che le rive del bacino sono state
seriamente deforestate e si stanno desertificando, mentre inutili e tardivi sono i
tentativi di riforestazione55.
La diga si è rivelata un cattivo investimento perché opera al 70 per cento della
capacità prevista e comporta costi di manutenzione molto alti. Inoltre l'elevato tasso
di sedimentazione rischia di riempire il bacino nel prossimo futuro56.
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Per approfondimenti sul Guatemala si veda:
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/45716_GUATEMALA_
2009.pdf
54
Green cross Italia, http://www.greencrossitalia.it/
55
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_dighe_0000000338.pdf
56
Green cross italia, http://www.greencrossitalia.it/
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Messico
Fiume Papagayo
La Commissione federale dell'energia elettrica messicana ha proposto la
costruzione della diga La Parota nello Stato di Guerriero nel 200357.
La diga di 900 MW sul fiume Papagayo inonderebbe quasi 17.000 ettari di
terreno con lo sfollamento di più di 25.000 persone. Altre 75.000 verrebbero
influenzate dalle modifiche apportate all’ecosistema fluviale a valle della diga per le
ripercussioni nel settore agricolo e nella pesca a valle della diga, fino al delta del
fiume nell'Oceano Pacifico58.
La diga La Parota è stata concepita dalla Commissione Federale di Elettricità
per alimentare una centrale idroelettrica che servirebbe la zona turistica di Acapulco,
sulla costa del Pacifico, con una connessione alla rete di trasmissione internazionale
in previsione della vendita di energia anche agli stati sudoccidentali degli USA.
La diga, infatti, fa parte di un progetto più grande di infrastrutture, il Piano
Puebla-Panama, che dovrebbe integrare il Messico meridionale e il Centroamerica
con sistemi di trasporti, centrali energetiche e maquiladoras59 nell’ottica di un
modello rivolto all'export e integrato al mercato globale. E' la prima opera che in
Messico suscita un conflitto popolare60.
Nel 2004 le comunità colpite si sono riunite nel CECOP, Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Parota, unendo le loro forze con il MAPDER,
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios. I
movimenti hanno tenuto diverse attività di protesta per far sentire la loro voce in
opposizione al progetto.
Diverse manifestazioni sono state represse con violenza dalla polizia che ha
operato violando i diritti dei manifestanti.
La Commissione federale dell'energia elettrica ha tentato di ottenere
l'approvazione del progetto tenendo false consultazioni alle quali era impedita la
partecipazione agli appartenenti ai movimenti di opposizione. Nel gennaio del 2006,
un tribunale messicano ha dichiarato la non validità di alcune delle riunioni
consultive.
Il costo del progetto è stato stimato in più di 1 miliardo di dollari e le imprese di
costruzione di diversi paesi hanno mostrato interesse per il progetto, tra cui la società
di costruzioni messicana ICA61.
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Per approfondimenti sul Messico si veda:
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/67875_Messico_dic._2012.
pdf
58
http://www.internationalrivers.org/campaigns/la-parota-dam
59
Le maquiladoras sono stabilimenti industriali per lo più controllati da capitali stranieri che operano
in un dato Paese trasformando materie prime importate in regime di duty free e destinate al mercato
estero. La parola è sorta in Messico, dove il fenomeno è particolarmente diffuso sulla frontiera con
gli Stati Uniti.
60
http://www.acqualibera.net/
61
http://www.internationalrivers.org/campaigns/la-parota-dam
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Argentina
Fiume Paranà
Al confine tra Argentina e Paraguay, la costruzione della Diga Yacyretà sul
fiume Paranà ha procurato l’inondazione di oltre 100.000 ettari di terreno e lo
sfollamento di numerose comunità, tra cui gli indigeni Mbya Guaranì, che, con
l’appoggio delle organizzazioni ambientaliste e di difesa dei diritti umani, hanno
lottato in opposizione al progetto.
La costruzione venne decisa nel 1973, con il trattato di Yacyterà, firmato dal
Presidente Peron e dal dittatore paraguaiano Stroessner, allo scopo di produrre
energia elettrica per l’Argentina, che avrebbe pagato le spese della costruzione e
guidato il progetto garantendo i prestiti internazionali.
Il trattato stabilì la creazione della Entitad Binacional Yacyretà, cui venne
attribuita la competenza giuridica, finanziaria e amministrativa insieme alla
responsabilità tecnica per lo studio, la progettazione, la gestione e l’esecuzione dei
lavori.
L’italiana Impregilo e la francese Dumez, nel 1983, firmarono un contratto da
1,4 miliardi di dollari con Entitad Binacional Yacyretà aggiudicandosi i lavori.
In seguito la Banca Mondiale e l’InterAmerican Development Bank stanziarono
complessivamente 1.700 milioni di dollari per la costruzione62.
La valutazione dei costi nell’analisi economica è risultata sottostimata perché i
costi del progetto aumentarono enormemente sia per la parte ingegneristica sia per la
parte amministrativa facendo risultare il costo finale tre volte più alto del costo medio
internazionale.
L’enorme aumento dei costi per la costruzione e la considerazione che vennero
ignorate le alternative possibili per la produzione energetica, in particolare la
presenza di riserve di gas naturale nella regione del Salta, portò l’ex Presidente
argentino Carlos Menem a definire Yacyretà “un monumento alla corruzione”.
La gestione della diga ha violato le linee guida della stessa Banca Mondiale
sulle ricollocazioni e sui risarcimenti. Solo dopo 10 anni dall’inizio dei lavori pare
siano avvenuti i primi incontri con le organizzazioni indigene, ma non si sono mai
svolte vere e proprie consultazioni.
Il riempimento totale del bacino Yacyretà della diga coinvolge soprattutto la
popolazione urbana delle aree di Encarnaciòn e di Posadas oltre all’etnia Mbya
Guaranì.
Le condizioni sociali e culturali dei Guaranì reinseriti dopo il 1987 evidenziano
molti problemi come l’abbandono della lingua tradizionale, la perdita delle
coltivazioni tradizionali e il deterioramento precoce delle abitazioni assegnate come
misura di compensazione.
Dal punto di vista ambientale il bacino della diga ha comportato la riduzione di
numerose specie animali, in particolare la fauna ittica, e a valle dell’impianto il corso
del Paranà ha visto una riduzione tale della sua portata che porterà alla secca del
ramo Ana Cuna, oltre che alla distruzione dell’ecosistema di piccole isole63.

62
63

CDCA, Centro Documentazione conflitti ambientali, http://www.cdca.it
www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_dighe
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Nel 1997 il Tribunale Internazionale dei Popoli Indigeni64 di Denver ha chiesto
che il governo italiano accerti le responsabilità, garantisca gli impegni internazionali
presi in materia di ambiente e che adotti linee guida sui popoli indigeni in materia di
attività di cooperazione bilaterale.
Nel solo 2004 più di 20.000 persone hanno manifestato contro l’intenzione di
innalzare il livello della diga.
Si calcola che la produzione elettrica della diga non è mai andata oltre il 70%
delle sue potenzialità e, a causa dell’accumulo di sedimenti nell’invaso, gli esperti
prevedono che entro una ventina d’anni l’impianto non sarà più in grado di
funzionare.
Alla fine del 2008 con la firma dei presidenti di Argentina e Paraguay viene
sancita la fine dei lavori della diga.

64

Il Tribunale ha avuto le caratteristiche di un tribunale di opinione, con un Panel di esperti di
Organizzazioni Non Governative di diversi paesi e rappresentanti delle popolazioni indigene; ha
preso in esame testimonianze su casi di violazione di diritti umani legati a interessi industriali e
progetti di sviluppo, nel sud e nord del mondo.
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Figura 13 Aree dei movimenti di protesta contro la costruzione delle dighe
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