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di Ceei ia Tosi

Le multinazionali convocate ad Abu Dhabi
per trovare soluzioni alla scarsità idrica.

Tra progetti per il riuso , bottiglie di minerale,
desalinizzatori . Ma l'acqua è sempre di meno,

e più preziosa . Un business su cui
ha messo gli occhi Wall street

c'è luogo migliore del deserto per
i lare d'acqua. E non ci sono maggio-

i esperti di siccità di Co(a Coin., Suez e

ili: Lu dinu>s(ra I'lnternatïoiciT w 'ter summit,

1 in ínnont c, inl ci nazionale che si c• appena conclu-

so ad Abu Dhabi. Quil'Emiro lia.na olio ihiùdi-

stinti policy maker, imprenditori, j i n, rr atori e ú-

sionari di tutto il mondo>» per creare ur think tank

dedicato a trovare il m ï alo di combattere la scarsi-

tà idrica. Nv ouno pi n d c,; li Emirati arabi uniti può

a . erlirc' rurgenza di salvare la poca acqua puli-

ta rimanente. Specie se ad Abu Dhabi si consuma
il maggior numero di bottiglie di minei.,le al i non-

do (260 litri pro capite all'anno). E il resto dell'ac

qua si procura a!lclol ce i du m i mare tra i più cala

ti del pianeta. Des„ liiúzaare conviene. fino a giuan-

do ilcarburantebruciaí u laerfarevitp,crare l'a(.-clua

costa poco. Ma presto anche il Gol l'0 Persico do-

vrà affrontare gli aumenti di prezzo che pia p iti

sce il resto del mondo. Prima ç'i u' 1:, lienzii .n salga

alle stelle, dunque, si cercano solunP ni p l u virino

se, meno "`energyintensive". Prcnnlendo a model-

lo Islanda, í,iappone e Singa»u )re. 1) (i sHavitati al

Summit per esporre i loro iu. rr eli < cim ici e ef-

ficienti di  ,u.,re (e risparmiare) l'a<•qun. Laprima

giornata è iniziata così, con mi inirodllziorçe del

sottosegretario dell'Onu e inteiz enti c teli c, i , ;iu
ri autorità in materia, dai inLii ii'.tri deil'An i b i e n l .
arabi ed europei alla commissaria Ue per l'Ai ione
climatica, Con n i e Hedegaard. Poi in cattedra sono
saliti i rapi,re'o'nl.anti delle multinazionali dell'ac-
qua come Gdf'uez, \ colia o delle bei ade. a par-
tire da Coca Cul.,. Loro sì che di :  . n a i se rie in



tendono. La produr.inne industtiale di cibo e bibi-
te c•onstllna ti_' lau cubi di acqua all'anno, equiva-

lenti all'of;'c: rta idrica d.itutto il Me, li o Oriente e del

Nord _Vri: a. \estlè. Unilever, Coca C ola, Danone

e r,i th cuser hl Is< l t consumano . ?7:> ntili ardi di litri

ctì ac qua a11'arnto. abbastanza per sc)dciisf•arc il bi-
sogno idrico dell'intter.ipcipolaziotne blobale.

Consumano, si, inl danno anche qualcosa in

cambio. Una multinazionale colite Coca Cola, ad

esempi,.), pc'r ogni l,ottiglia eia iin litro che produ-

ce in India, conslufla2 .7 litri, l'aouqua potabile, re-

stilttï ndo all_l popili< %iotu.1.7 LIri di acqua disca-

rico. Insietnc a Pepsi i accusata di di indiorepro-

dotti con lih elli di p{o;tieni pari a `i(ll olle quelli

consentiti dalia Uç. Per non irtiiare delle respon-

sabilità sociali, ella secondo alcun) Cìn< sloziano

dalle i)üüacce ai sindacalisti ii I uatei ella e Co-

lombia al 'ur,tegno al clittalore d alo tiwatziland,

re Msv+ ali. E intanto, nel P0').i due terzi della ipopo-

lazionc mondiale non n rü ic c esso aliacqu a Dota

bile. E allora perché l'emiro li invita'? Perche an-

che la sicurezza idrica ì nr business e le multina-

zionali hanno le proprie risposte. La prima - udi-

te udite - è l'acqua in bori figk i: pulita e sempre più

economica. Perché non berla al posto di quellain-

quinata? Inutile sottolineare clic l'_icqua minerale

costa comunque dalle 240 alle 1 Di i ii la \ o] te in più

di quella di rubinetto. Troppo.' Nes-•i in problema:

peri poveri più poveri arrivano i pri i ge l i i eli sol i cla-

rietà, come il Safe water network creato ila Pep-

si per realizzare «soluzioni basate sul merc.: ito 1) e i

offrire acqua sicura e sostenîbile ai poi eri . Poi ci

sono iprogetti di ripulimento dei baciai ic laici, pro-

mossi da Coca Cola. Idee che purea( ()no anche al

Wwf, che insieme all'Onu partecipa all'iniziativa

Ceo per sponsorizzare partnership pubblico-pri-

vato con Ci fica. Cola, Pepsi, DuPont, General elec-

tric, Suez, I'tizer, Merck e Newmont Mining.

Certo, la tecnologia di chi opera nel settore può

servire anche avirare verso l a gr(,ati economye ri

durre l'usi i di carburanti fossili e uno degli obiet-

tivi più lareanlente condivissi. Ma più che la sal-

vaguardia dell'ambiente, èè il profitto che conta.

Tant'è che la stessa economia verde si trasforma

spesso in creazione di titoli finanziari che servo-

no a vendere tonnellate di anidride carbonica o -

in futuro - di acqua inquinata. Di sicuro, per ora,

c'è il business delcosidcletto oo atertreatment, dal-

la c lesiliii zzazi()ne alla dcgpurazione al riuso. Basti

pensare che il Q filar im e tira 1,1 miliardi di dolla-

ritrail20111ei1''017pet togliere il sale dalmare. E

che per depurare le acque di scarico il Kuwait sta

spendendo più di 4 miliardi di dollari in 3 anni, e

13 miliardi gli Emirati arabi. Mentre l'Arabia Sau-

dita ha messo in conto progetti idrici da 53 miliar-

di nei prossimi 20 anni. E allora ecco che le multi-

nazionali mettono in campo le loro tecnologie più

evolute: Veolia ha un programma «per in1 ereetta-
re l'energia creativa degli innovatori, 'tran tech».

General electric ha il suo braccio ecc do< ìco, che

si chiama Ecomagination, e Siemens una cli\ isio-

ne di venture capital dedicata alle tecnolo--,ic' am-

bientali per l'energia rinnovabile. La Coca Cola

ha sviluppato un sistema di recupero idrico in-

serito ne 1 processo di produzione della bevanda,

grazie < l quale la multinazionale sostiene di pro-

durre acqua di alta qualità. C'è chi dice che è tut-

to un problema di nomi e che basta smettere di

chiamarla acqua di scarico per riutilizzarla in tut-

ti i settori, come fa Singapore. Che con la "new

water" ricavata depurand() quel la usata risponde

a un terzo de fabbisogni della me, alopi tli.

Ma il   ero Nisiness non è questo.

Più che lisparnúate l'acqua, convie-

ne consumano. È la scarsità di risor-

se iole 'Ile cl,e l,- rende più preziose, e

fa pii ricchi cali le possiede. Non è un

caso che (_,cneral electric, Üoldr:7an

Sacho e ;Vorld i esearch institute stia-

no i i itro, lucend, il concetto di indice

A Singapore la
soluzione è la new

water: si ricava
depurando quella

degli scarichi

idrico. I n itúhc a1 >ro creato sulla ba se dei dati su
siarsila1 e clualitil dellacqua e selli' conefizionilegi-

slat \ c c sociali di inno (1,1 [a regione. I )i n rebüe es-

sere un in' 1h 'cdi rischio utile all'ira estit oreñ dec-

so. Invece equivali' a tal) indice eli oliportautil ,pet

gli speculatol i 1 dii scafali. Quelli cale sanno, inuo-

versi nel bon 'alo o della l;i' i aiizzazione miell'aç'qua,

che nel 201'3   arra 1 i i ilione di dollari. Le compa-

gnie li.v.itate a pai'1e,7pare al pl( gel1U di toi1h'e

idric, sono Talisnlan ere i in. 1)()w Cheniical, Co-

ca-Gola e Elooutlierg I'rcnccupata dall'e et1! usai

t di giugno ideii'l)e, e conato nel pii gett;i brilla

Unitedtechnoloeies, gruidc ünpresa aiuerii':uhl il

cui core business sono let rmi.Ladovr c'escvursità

potranno intervenire gj; speculatori ad ;1 ssicurar-

si diritti di sfruttamene o: un inr-estinienl o ioli I ungo

periodo, che a \Vall sirect chiamano bny and hold

(compra e tieni i. ht 1l tst t'olia, ad esempio, lo Stato

ha venduto negli anni Novanta i diritti sull'acqua

nel bacino del Murray Darling. Ma con la grande

siccità del 2001 è stata costretto a riconnp tarli tutti

dai privati . Solo che il loro prezzo si era impenna-

to. Dietro la crisi c 'è sempre i m'opportunita, An-

che dietro a quella idrica.
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