
ISRAELE  
 risorse idriche 

• APPROVVIGIONAMENTO. Approvvigionamento idrico e agricoltura, la sovrastima 
israeliana delle terre irrigue coltivabili: lo Stato ebraico in futuro combatterà una 
guerra per l’acqua? I13915 -    

• BACINI PLURINAZIONALI. (immagine) Bacini plurinazionali: confine dei bacini 
versanti; superficiali; sotterranei; erogazione media naturale I13916 -    

• BACINI PLURINAZIONALI. 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 
I13917 -    

• CONSUMI, previsione. (tabella) Previsioni di consumo di acqua nei paesi 
mediterranei I13918 -    

• DISPONIBILITÀ (in mc³). Disponibilità annua di acqua per abitante in metri cubi 
I13919 -    

• DOMANDA PER SETTORI. Domanda di acqua per settori: collettività, agricoltura, 
energia, industria I13920 -    

• FALDE IDRICHE. (immagine) Territori occupati; linea di spartizione delle acque 
I13921 -    

• GIORDANO, bacino del. (immagine) Bacino del Giordano: Territori occupati; fiumi 
perenni; fiumi stagionali I13922 -   

• GIORDANO, controversie per lo sfruttamento. Fiume Giordano, controversia per 
lo sfruttamento delle acque I13923 -    

• IDRICHE (risorse). (immagine) Le linee di sicurezza israeliane: aree destinate allo 
stato arabo di Palestina nel piano Onu occupate nel 1948-49; aree destinate allo 
stato arabo di Palestina nel piano Onu occupate nel 1967; aree occupate in Libano e 
in Siria anche per il controllo e lo sfruttamento delle risorse idriche; linee di 
sbarramento esistenti o in corso d’opera; fasce di sicurezza; controllo  e 
sfruttamento delle risorse idriche; colonie strategiche con progetti di annessione e 
postazioni di controllo; profondità dello Stato di Israele I13924 -    

• MANAVGAT, Turchia: forniture idriche. Progetto MANAVGAT per la fornitura di 
acqua turca a Israele I13925 -    



• NWC, timori israeliani. Israele, Siria e alture del Golan: i timori di Gerusalemme 
per il futuro del National Water Carrier (NWC), la più importante opera idraulica 
dello Stato ebraico I13926 -    

• RISORSE PRO CAPITE. (immagine) Risorse di acqua naturale per abitante I13927 
-  

• SIRIA, bacini plurinazionali: sfruttamento concordato. Ipotesi di sfruttamento 
concordato con lo Stato di Israele delle risorse idriche  I13928 -    

• RISORSE RINNOVABILI. (immagine) Risorse di acqua naturale rinnovabili: risorse 
interne, esterne, rinnovabili totali I13929 -    

 


