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Firenze

L’acqua è definita “oro blu”.
La definizione è azzeccata?
Vista dallo spazio il colore della
terra è prevalentemente azzur-
ro. Questo avviene perché la
maggior parte della superficie
del globo è coperta da acqua.
L’acqua in piccole quantità è tra-
sparente, diventa blu per il com-
plesso processo con cui, quan-
do è in grandi quantità, assorbe
la luce. Oro blu è una suggesti-
va definizione che vuole sottoli-
neare la preziosità delle risorse
idriche. Ma l’acqua è di gran lun-
ga più importante dell’oro per-
ché è la base stessa della vita
sulla terra.
Che cosa significano le parole
di Nelson Mandela “L’acqua è
un diritto di base per tutti gli
uomini: senza acqua non c’è
futuro, non c’è nemmeno de-
mocrazia”?
All’inizio del nuovo millennio si
calcolava che oltre un miliardo
di persone non avesse accesso
all’acqua potabile e un numero
ancora più grande non potesse

permettersi l’acqua dolce per
una minima igiene. La conse-
guenza è che oltre 2 milioni per-
sone, in maggioranza bambini,
sono morte nel 2000 per malat-
tie legate alla scarsità di acqua
pulita. La risoluzione dell’ONU
del 2010 dichiara, per la prima
volta nella storia, l’acqua un di-
ritto universale e fondamentale.
Una vera democrazia dovrebbe
considerare l’acqua un bene co-
mune accessibile a tutti.
Si sta facendo qualcosa per
sensibilizzare l’opinione pub-
blica al risparmio e al control-
lo dei consumi di acqua?
Dalla metà degli anni ’80 il gene-
re umano ha cominciato ad usa-
re molte risorse naturali, consi-
derate inesauribili, a un ritmo su-
periore alla capacità di queste ri-
sorse di rigenerarsi. Questo va-
le anche per l’acqua. Si fa anco-
ra troppo poco per questo te-
ma. Ma è anche vero che molti
scienziati impegnati sui proble-
mi ambientali hanno iniziato a
studiare in maniera diversa le ri-
sorse naturali e a proporre un
modo nuovo di rapportarsi ad
esse. Sul piano locale, invece,
Publiacqua fin dal 2002, anno
di inizio della sua operatività, ha
realizzato campagne di sensibi-
lizzazione sul tema del rispar-
mio e corretto utilizzo della ri-

sorsa e su quello della qualità
dell’acqua del rubinetto. Cam-
pagne che pensiamo abbiano
dato risultati importanti vista la
crescente sensibilità su questi
temi che si è negli anni sviluppa-
ta sul nostro territorio. Oltre a
ciò Publiacqua ha sviluppato
un’attività didattica, che negli ul-
timi anni è a cura di Water Right
Foundation, dedicata proprio

ad affrontare il tema acqua con
le giovani generazioni.
Già nei bambini può essere svi-
luppata consapevolezza e sen-
sibilità verso la più preziosa
tra le risorse ambientali? Co-
me?
È fondamentale creare nei gio-
vani una coscienza sull’impor-
tanza del corretto uso delle ri-
sorse idriche. Anche abituarsi
con piccoli comportamenti quo-
tidiani a non sprecare l’acqua
ha una forte valenza educativa.
Publiacqua ha più volte pubbli-
cato per le scuole elenchi di re-
gole. Bisogna usare linguaggi
adatti a ciascuna fascia di età e
la nostra esperienza ci ha inse-
gnato che è possibile far com-
prendere concetti complessi an-
che ai più piccoli.
Qual è il ruolo delle comunità
locali nella gestione delle ri-
sorse idriche? Quali sono le
idee e tecnologie per un uso
consapevole dell’acqua?
Le comunità locali possono ave-
re una fondamentale funzione
educativa perché possono tra-
durre in comportamenti concre-
ti, legati alle peculiari caratteri-
stiche di ogni territorio, i concet-
ti generali come diritto all’ac-
qua, acqua come bene comune
e uso corretto delle risorse idri-
che.
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Come imparare a gestire uno dei beni dei quali nessuno può fare a meno
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Nel mondo non tutti hanno
libero accesso all’acqua
Entro il 2030 si tenterà
di renderla sempre potabile
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“Acqua“ di Matteo Lander (particolare)

“Ho sete”. “Brava, bevi, che be-
re fa bene”. Questa è una delle
prime frasi che i bambini si sen-
tono dire e che sperimentano.
Un po’ più astratto è capire che
la Terra è formata per due terzi
di acqua, e anche il nostro cor-
po. E’ divertente giocare con
l’acqua. Non solo al mare! An-
che in classe, facendo qualche
esperimento. Ognuno si sente
un piccolo Archimede! Con un
bicchiere d’acqua e tre diverse

cannucce si scopre la capillari-
tà. E non è una scoperta da po-
co! Perché si intuisce che, gra-
zie alla capillarità, nelle piante
l’acqua sale dalle radici al fusto
e poi alle foglie.
L’acqua è dappertutto, in ogni
essere vivente ed è indispensa-
bile alla sua sopravvivenza. Ma
l’acqua ce l’hanno tutti nel mon-
do? Purtroppo no, in Africa,
Asia, Oceania non è assicurata a
tutte le persone. In Italia siamo
fortunati, anche se in certe zo-
ne d’estate scarseggia un po’.
Colpa degli acquedotti colabro-
do. Esiste una Carta Europea
dell’Acqua formulata nel mag-
gio 1968 dal Consiglio d’Euro-
pa. Oggi il ciclo dell’acqua può

essere influenzato dai cambia-
menti climatici, non solo, l’ac-
qua è sempre più inquinata. Per
questo l’Onu sostiene l’impe-
gno con lo slogan “L’acqua per
lo sviluppo sostenibile” per la
potabilità da raggiungere entro
il 2030.

Aiuto! Aiuto! Il clima è impazzi-
to! La temperatura si innalza, i
ghiacci si sciolgono, in numero-
se zone del mondo aumenta la
siccità, in altre cicloni e violenti
uragani distruggono ogni co-
sa… Mamma mia che paura! È
così che si tutela il nostro futu-
ro?! E noi bambini possiamo fa-
re qualcosa per aiutare la Terra?
Certo! anche noi possiamo dare

una mano al mondo, con picco-
le azioni quotidiane, per favori-
re uno sviluppo “sostenibile”.
Sostenibile? Che parolona! Ini-
ziamo con un elenchino: ogni
volta che ci laviamo i denti, pos-
siamo chiudere il rubinetto
quando l’acqua non serve. Due:
quando usciamo da una stanza,
dobbiamo ricordarci di spegne-
re la luce. Tre: quando facciamo
merenda bisogna aprire e chiu-
dere velocemente lo sportello
del frigo. In città è meglio anda-
re a piedi, in bicicletta, con lo
skate… che farsi portare in mac-
china. Quando eliminiamo la
spazzatura, vogliamo partecipa-
re alla raccolta differenziata e
impegnarci nelle 3 R dei rifiuti:
Riciclare, Ridurre, Riutilizzare,
poiché molti rifiuti possono es-
sere trasformati in oggetti utili.
E quando andiamo a fare la spe-
sa con la mamma, portiamoci
dietro il sacchetto e scegliamo i
prodotti di stagione e a Km 0.
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Anche i piccoli
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