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OBIETTIVO 6
DELL'AGENDA  2030

Garantire a tutti la disponibilità
e la gestione sostenibile

dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie 

ACQUA POTABILE
SICURA E ALLA
PORTATA DI  TUTTI 



GESTIRE
EFFICIENTEMENTE
LA RETE IDRICA E

FOGNARIA 

RIDURRE
L'INQUINAMENTO,
ELIMINARE LO
SCARICO DI
SOSTANZE CHIMICHE 

MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELL'ACQUA



Nella maggior parte dei casi
sono l'unica fonte di acqua
presente nelle zone aride 

L'acqua utilizzata nelle nostre case,
negli uffici sia per uso civile ed
industriale o agricolo proviene
principalmente da falde 
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In molti luoghi a causa
dell'uomo le falde acquifere
sono inquinate  

Le falde acquifere sono un
tesoro nascosto sotto terra 



La situazione
dell'acqua 

Le persone che vivono 
ancora senza 
acqua potabile 

2 MILIONI



Nelle aree
umide nel cuore
del continente il
ricambio
d'acqua è
continuo

Nelle aree aride
del nord e sud
del continente il
ricambio
avviene 1 o 2
volte a decade 

Il continente africano dipende dalle falde acquifere per i bisogni
primari. Aziende agricole, villaggi, industrie e città sfruttano
queste risorse idriche nascoste 

IN AFRICA 



PROTEGGERE 
LE FALDE

5 COSE CHE I GOVERNI POSSONO FARE PER

01

02

Applicare il principio di
Precauzione 
Evitare di ritrovarsi a
correggere una gestione non
oculata che ha portato a
situazioni terribili 

Applicare il principio
Cradle to Cradle

Cambiare i processi
produttivi puntando

all'economia circolare e al
riciclo



Monitorare le
falde

Gestire
efficientemente le
falde 05

04

03
Cambiare abitudini
alimentari 
Scegliere prodotti di agricoltura
sostenibile,  passare ad un
alimentazione che preferisce le
verdure alla carne, eliminare
l'inquinamento in agricoltura

Utilizzare metodi innovativi
e accessibili a tutti

Accrescere le competenze dei
governi in materia di gestione
delle falde, suggerendo la
consultazione di studi scientifici
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