
IRAQ  
 risorse idriche 

• BACINI PLURINAZIONALI, dopo-Saddam. 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 I12015 -   

• BACINI PLURINAZIONALI, risorse. (immagine) Bacini plurinazionali: confine 
dei bacini versanti; superficiali; sotterranei; erogazione media naturale  
I12016 -    

• CONSUMI RISORSE IDRICHE. (tabella) Previsioni di consumo di acqua nei 
paesi mediterranei I12017 -    

• DISPONIBILITÀ (in m³). Disponibilità annua di acqua per abitante in metri cubi 
I12018 -    

• FALDE ACQUIFERE, montagna. (immagine) Territori occupati; linea di 
spartizione delle acque I12019 -    

• GIORDANO, bacino. (immagine) Bacino del Giordano: Territori occupati; 
fiumi perenni; fiumi stagionali I120120 -   

• PALUDI, bonifica. Iraq, bonifica delle zone paludose nel sud del paese 
I12021 -    

• PALUDI, distruzione delle. (immagine) Mesopotamia: distruzione delle paludi 
nel periodo 1973-2000 I12022 -  

• PRECIPITAZIONI METEORICHE. (immagine) Le piogge in Iraq I12023 -    

• RICHIESTA PER SETTORI. Domanda di acqua per settori: collettività, 
agricoltura, energia, industria I12024 -    

• RISORSE PER ABITANTE. (immagine) Risorse di acqua naturale per abitante 
I12025 -   

• RISORSE RINNOVABILI. (immagine) Risorse di acqua naturale rinnovabili: 
risorse interne, esterne, rinnovabili totali I12026 -    



• SALINITÀ ACQUE. Iraq, aumento del tasso di salinità delle acque e 
conseguenti gravi rischi per la popolazione: le previsioni elaborate 
dall’intelligence Usa nel 1991 I12027 -    

• TENSIONI. 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 I12028 -    

• TIGRI ed EUFRATE, bacino. (immagine) Bacino dei fiumi Tigri ed Eufrate: dati 
generali e ripartizione del bacino tra i paesi rivieraschi  I12029 -   

• TIGRI ed EUFRATE, prelievo turco. (immagine) Bacino dei fiumi Tigri ed 
Eufrate: prelievo di acqua da parte turca I12030 -    

• TIGRI, Kurdistan: 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”  I12031 -    

 


