
ACQUA  
(risorse idriche) 

• ACQUE INTERNAZIONALI, % superficie priva di vincoli posti da stati costieri. 
Mediterraneo, superfici marine mantenenti lo status di “acque internazionali” 
(30% del totale), quindi totalmente prive di vincoli, e superfici reclamate o 
vincolate dagli stati costieri (70% del totale); i frequenti reclami unilaterali che, 
unitamente al ridursi delle risorse ittiche, sono destinati a generare tensioni 
non più soltanto tra i paesi della sponda Sud, ma anche tra quelli europei. 
Intervento dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della 
Marina militare italiana al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; 
interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 
2015 A00001 -  

• ARTICO, comunicazioni marittime: rotta artica. Comunicazioni marittime: la 
rotta artica (passaggio di Nord-Est) A00002 -  

• ARTICO, militarizzazione: Russia, nuovo centro di comando. Mar Glaciale 
Artico, militarizzazione: Russia, istituzione di un nuovo comando strategico 
unificato della Flotta del Nord avente competenza sulla regione dell’Artide 
A00003 -  

• ARTICO, scioglimento calotta polare: conseguenze. Artico, scioglimento della 
calotta polare: le profonde conseguenze del fenomeno riverberate sui piani 
economico e strategico A00004 -  

• BACINI PLURINAZIONALI, Mediterraneo e Medio Oriente. (immagine) Bacini 
plurinazionali: confine dei bacini versanti; superficiali; sotterranei; erogazione 
media naturale A00005 -  

• BACINI PLURINAZIONALI, Tigri ed Eufrate. La grande partita dell’acqua nel 
dopo-Saddam. Il futuro dell’Iraq e dell’intero Medio Oriente dipenderà in 
buona misura dalla capacità dei protagonisti regionali di cooperare per la 
comune gestione dell’oro bianco. Il ruolo centrale della Turchia. Che cosa resta 
del bacino del Tigri e dell’Eufrate A00006 - 

• BACINI PLURINAZIONALI, Xinjang. Cina popolare, diversione dei fiumi che 
dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il Kazakistan A00007 -  

• COMUNICAZIONI MARITTIME, rotta artica. Comunicazioni marittime: la rotta 
artica (passaggio di Nord-Est) A00008 -  



• CONSUMI, Mediterraneo e Medio Oriente. (tabella) Previsioni di consumo di 
acqua nei paesi mediterranei A00009 -  

• CRITICITÀ, disparità  di accesso all’acqua potabile: denuncia di papa 
Francesco. Papa Francesco: il mancato accesso di tutti alle risorse idriche è una  
«immane vergogna per l’umanità nel XXI secolo», intervento del pontefice a 
una conferenza che ha avuto luogo in Vaticano l’8 novembre 2018 (organizzata 
alla Pontificia Università Urbaniana dal Dicastero per lo Sviluppo umano 
integrale); «acqua bene fondamentale per la vita, molti nostri fratelli e sorelle 
non possono avere una vita dignitosa per la mancanza di accesso all’acqua 
pulita (…) purtroppo in molti paesi dove la popolazione non ha un accesso 
regolare all’acqua potabile, non manca la fornitura di armi e munizioni, che 
continua a deteriorare la situazione»; proposte dal pontefice alcune 
considerazioni sullo specifico argomento (enciclica “Laudato sii” e nel recente 
messaggio nella Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato), «accesso 
all’acqua potabile come diritto che scaturisce dalla dignità umana, dunque 
incompatibile con la concezione dell’acqua come una qualsiasi merce» 
A00009/1 -  

• DISPONIBILITÀ IN mc³, Mediterraneo e Medio Oriente. Disponibilità annua 
di acqua per abitante in metri cubi A00009/2 -  

• DOMANDA PER SETTORI, Mediterraneo e Medio Oriente. Domanda di acqua 
per settori: collettività, agricoltura, energia, industria A00010 -.  

• FALDE ACQUIFERE, (di montagna). (immagine) Territori occupati; linea di 
spartizione delle acque A00011 -   

• GIORDANO, bacino del. (immagine) Bacino del Giordano: Territori occupati; 
fiumi perenni; fiumi stagionali A00012 -   

• GIORDANO, controversie per lo sfruttamento. Fiume Giordano, controversia 
per lo sfruttamento delle acque A00013 -  

• GLOBO TERRACQUEO. Globo terracqueo, superficie: oceani, mari e terre 
emerse; % di quelle destinate a vari usi (sfruttamenti) A00014 -  

• IDRICO (approvvigionamento), Israele. Israele, approvvigionamento idrico 
A00015 -  

• IMPIEGHI (per settore, anno 2014). Risorse idriche mondiali, assorbimento 
del totale per settore: primario, industria, usi domestici, usi cittadini A00016 
-  

• INDO, crisi idrica. Crisi idrica e Trattato dell’Indo A00017 -  



• IRAQ, precipitazioni meteoriche. (immagine) Le piogge in Iraq A00019 -  

• IRAQ, Shatt al-Arab. (immagine) Lo Shatt al-Arab dopo gli Accordi di Algeri 
A00020 -  

• IRAQ, terre umide. (immagine) Iraq, terre umide: dighe, laghi e bacini, paludi, 
fiumi, canali A00021 -  

• ITTICHE (risorse). Risorse ittiche, dati relativi (2014) A00022 -  

• KURDISTAN e TURCHIA, dighe. (immagine) Il grande Kurdistan: linea di 
divisione tra le zone dei due partiti curdi; area occupata dai curdi durante la 
guerra all’Iraq di Saddam; PDK e UDK; dighe turche progettate o in costruzione; 
dighe turche esistenti; giacimenti petroliferi; gasdotto Iran-Turchia; oleodotti 
strategici iracheni A00023 -  

• MEDIO ORIENTE e BACINO MEDITERRANEO. Tutto comincia dall’acqua. 
L’acqua come posta in gioco fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio 
Oriente. Le tensioni fra israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del 
Giordano, del Tigri, dell’Eufrate e del Nilo A00024 -  

• MEDIO ORIENTE, dighe. (tabella) Le risorse idriche in Medio Oriente: dighe 
esistenti e dighe in progetto A00025 -  

• MEDIO ORIENTE, risorse idriche ed energetiche. Risorse idriche ed 
energetiche in Medio Oriente A00026 -  

• MEDIO ORIENTE. (immagine) Il migliore dei Vicini orienti (im)possibili: 
possibile acquedotto; possibile gasdotto; oleodotti esistenti e da riattivare; 
raffinerie; giacimenti  di gas; superstrade su tracciati esistenti; aeroporti 
internazionali; nuovi aeroporti internazionali; ipotesi di sviluppo turistico e 
agricolo; nuovi insediamenti; free zone A00027 -   

• RISORSE NATURALI e AMBIENTE, scenari al 2015. Risorse naturali e 
ambiente, elaborazione di scenari previsionali al 2015: tendenza alla 
diminuzione della disponibilità di quote pro capite di cibo e acqua A00028 -  

• RISORSE PER ABITANTE, Mediterraneo e Medio Oriente. (immagine) Risorse 
di acqua naturale per abitante A00029 -  

• RISORSE RINNOVABILI, Mediterraneo e Medio Oriente. (immagine) Risorse 
di acqua naturale rinnovabili: risorse interne, esterne, rinnovabili totali 
A00030 -  



• SUEZ, nazionalizzazione del canale. Nasser, nazionalizzazione del canale di 
Suez A00031 -  

• TIGRI, diga di Hasankayef. Diga di Hasankayef, megaprogetto in pieno 
territorio curdo sostenuto da ingenti investimenti esteri (tedeschi, austriaci e 
svizzeri): captazione delle acque del fiume Tigri e condizionamento dei paesi 
arabi a valle del bacino (Siria e Iraq). “Ankara vuole sommergere dodicimila 
anni di storia” A00032 -  

• TURCHIA-ISRAELE. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e 
fibre ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze 
reciproche A00033 -  

• UNIONE EUROPEA, paesi aventi accesso al mare: dati di interesse. Unione 
europea, Stati membri aventi accesso diretto al mare: estensione costiera 
complessiva, porti, compagnie di navigazione e volumi dei traffici A00034 -  
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