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Il Sustainable Development Goal 6, denominato “Clean
water
&
sanitation”,
intende
assicurare
a
tutti
L’ACCESSIBILITÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSE
IDRICA e delle strutture igienico-sanitarie.

Dal 1990 2,6 miliardi di persone in più hanno ottenuto
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aumentare, considerato che oltre 1,7 miliardi di persone
vivono in bacini fluviali di cui consumano più acqua di
quanto ne possa essere rigenerata.
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Altro aspetto interessante è quello legato al RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE delle comunità locali nei processi di miglioramento della gestione dell’acqua, in modo
da supportare e coadiuvare le amministrazioni locali nel
miglioramento del servizio. Infine, riguardo alla problematica del riversamento di acque non depurate nei corpi
idrici, perseguire una migliore PROTEZIONE E RISANAMENTO
DEGLI ECOSISTEMI legati all’acqua potrebbe permettere
anche di rimediare alle problematiche ambientali, che da
esso scaturiscono.
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Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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