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Risanare le sorgenti d’acqua contribuisce  

a migliorare la salute dei bambini? 
 

Problema 

Nel mondo sono circa 750 milioni le persone co-strette 

a bere acqua proveniente da sorgenti insalubri. Ciò 

produce danni gravi sulla salute delle persone e 

aumenta i casi di mortalità infantile.  

Uno degli obiettivi fissati nella “Dichiarazione per il 

Millennio”, firmata nel 2000 in ambito ONU, 

prevedeva di dimezzare entro il 2015 la percentuale 

di popolazione priva di un accesso sostenibile 

all’acqua potabile. A livello mondiale l’obiettivo è 

stato già raggiunto nel 2010, ma vi sono molte 

popolazioni alle quali il diritto all’acqua è negato. 

Soprattutto in Oceania e nell’Africa Sub-Sahariana, 

dove la percentuale di persone senza accesso ad una 

buona acqua supera il 35%. In totale sono 45 i Paesi 

che probabilmente non riusciranno a raggiungere 

l’obiettivo entro i termini stabiliti. Inoltre, tra le 

popolazioni che hanno migliorato il loro accesso a 

sorgenti salubri molte continuano ad usare impianti 

e serbatoi contaminati, o comunque poco sicuri, con 

gravi conseguenze per la salute.  

Assenza di fonti d’acqua protette e condizioni non 

sicure di trasporto e di conservazione dell’acqua 

facilitano la diffusione di malattie che colpiscono le 

persone più fragili. Ogni anno un milione di bambini 

sotto i 5 anni d’età muore a causa di malattie 

diarroiche. Anche quando i casi diarroici non sono 

letali, essi possono provocare una forte 

disidratazione e avere un impatto a lungo termine 

sullo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini. Le 

malattie diarroiche sono spesso trasmesse quando le 

scorte d’acqua sono contaminate da escrementi. I 

batteri presenti nelle feci penetrano nell’organismo 

in diversi modi: bevendo, lavandosi o toccandosi il 

volto con mani sporche. 

Soluzione 

Per superare questo problema è possibile risanare le 

sorgenti d’acqua, intervenendo direttamente sulle 

tubature della fonte e sull’area immediatamente 

circostante.  

In che misura interventi infrastrutturali sulle sor-

genti riescono a limitare il rischio di contaminazio-

ne delle acque? Dopo la realizzazione di tali opere si 

osservano dei miglioramenti nella salute dei 

bambini? Oppure le modalità di trasporto e di 

conservazione dell’acqua finiscono per 

compromettere i benefici prodotti dagli interventi? 

Per rispondere a queste domande un gruppo di 

ricercatori affiliati a J-PAL (Abdul Latif Jameel 

Poverty Action Lab) ha condotto uno studio in una 

regione rurale semiarida del Kenya, dove il 90% 

della popolazione ha accesso a sorgenti naturali ma 

solo in pochi possono accedere ad acqua potabile.   

L’intervento di risanamento e messa in sicurezza di 

una sorgente spontanea consiste nel rendere 

impermeabile la fonte rivestendola in calcestruzzo, 

in modo tale da veicolare l’acqua dalle tubature 

direttamente nel secchio per la raccolta. L’intervento 

non impiega parti mobili o meccaniche di particolare 

complessità; per questo motivo il successivo 

mantenimento della funzionalità della fonte non 

comporta costi elevati, come invece accade quando 

si costruisce un pozzo che usa una pompa.  

Il programma è stato realizzato dall’organizzazione 

non governativa International Child Support. (ICS). 
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Esso consiste (1) nella costruzione di un’infra-

struttura di base e di un sistema di recinzione e 

drenaggio e (2) nella formazione di un Comitato 

incaricato di gestire la manutenzione della fonte.  

La costruzione dell’infrastruttura è costata in media 

956 dollari americani. Tutte le comunità hanno 

contribuito al 10% della cifra principalmente sotto 

forma di lavoro manuale. Il Comitato aveva il 

compito di verificare il funzionamento delle 

tubature, tenere pulita l’area e i fossati intorno alla 

sorgente. I costi per la manutenzione ammontavano 

a circa 32 dollari l’anno ed erano coperti da tributi 

raccolti a livello locale. 

Tra il 2005 e il 2007 sono state messe in sicurezza 

184 sorgenti. Inizialmente si intendeva risanare 200 

sorgenti, ma in 16 casi non è stato possibile farlo.  Un 

primo blocco di 93 sorgenti è stato risanato nel 2005 

e un secondo blocco di 91 sorgenti nei due anni 

successivi. 

Risultati 

Proteggere le sorgenti naturali con una semplice base 

di cemento e alcune tubature riduce la con-

taminazione da materia fecale alla fonte di circa due 

terzi e quasi di un quarto nelle scorte d’acqua presenti 

nelle abitazioni. E’ un metodo molto efficace - ma non 

particolarmente efficiente - per ridurre i casi di 

diarrea infantile. 

La protezione delle fonti riduce di circa il 66% la 

contaminazione delle acque dovuta a materiale 

fecale. La qualità dell’acqua appena uscita dalla 

sorgente è stata infatti misurata, attraverso un test 

specifico, dal livello di presenza di Escherichia Coli, 

un batterio associato alla contaminazione da materia 

fecale. Si sottolinea però come il grande 

miglioramento ottenuto alla fonte vada in parte 

perduto quando si verifica la qualità dell’acqua 

presso le famiglie che fanno uso della fonte. In 

questo caso, si riscontra una riduzione del livello di 

contaminazione pari a soltanto il 24% (contro il 66% 

riscontrato alla fonte). Ciò è principalmente dovuto 

alle modalità di trasporto e di conservazione 

dell’acqua da parte delle stesse famiglie. 

 

I grandi benefici ottenuti grazie all’intervento 

infrastrutturale diminui-scono in quanto l’acqua 

viene di nuovo contaminata quando le famiglie la 

trasportano a casa o la immagazzinano in 

contenitori infetti.  

Per misurare l’effetto del risanamento delle sor-

genti sulla salute dei bambini si guarda alla per-

centuale di casi di diarrea registrati. Anche in que-

sto caso l’effetto è molto consistente: il risanamento 

riduce i casi di diarrea di circa un quarto, passando 

dal 19% al 14,5%. L’effetto maggiore si registra sulle 

bambine, per le quali i casi di diarrea diminuiscono 

di 9 punti percentuali. Sui bambini la riduzione dei 

casi di diarrea è invece molto bassa. Molto 

probabilmente se le modalità di conservazione e 

trasporto dell’acqua fossero più sicure la riduzione 

dei casi di diarrea sarebbe ancora maggiore. Per 

questo motivo alcuni metodi alternativi - che mirano 

a disinfettare l’acqua nei serbatoi - sembrano essere 

più convenienti. Con 1000 dollari spesi per la messa 

in sicurezza delle sorgenti si evitano circa 300 casi di 

diarrea infantile. Gli stessi 1000 dollari impiegati nel 

disinfettare l’acqua, attraverso dispenser gratuiti di 

cloro, permettono di evitarne circa 500. 

Metodo 

Lo studio si basa su un esperimento con gruppo di 

controllo randomizzato. I risultati dei test sulla 

qualità delle acque e sulla salute dei bambini, 

registrati dopo l’intervento di risanamento 

condotto su un primo gruppo di sorgenti, sono 

confrontati con quelli registrati su un secondo 

gruppo di sorgenti sulle quali non si è ancora 

intervenuti. Le differenza tra i risultati dei due 

gruppi permette di identificare l’effetto prodotto 

dal programma. 

 

 

 

Effetto del risanamento delle fonti su:  

Contaminazione acqua alla sorgente -66% 

Contaminazione acqua in famiglia -24% 

Casi di diarrea infantile -24% 


