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Pesaro

L’acqua: un bene prezioso per ognuno di noi
Perfino San Francesco d’Assisi nel suo “Cantico delle creature“ la lodava come un dono ritenuto “molto utile ed humile“

“Laudato si’ mi’ Signore, per
Sor’Aqua, la quale è molto utile
et humile et pretiosa et casta.”
Tramite questi versi, tratti dal
“Cantico delle Creature”, pos-
siamo ricondurre l’Obiettivo 6
ad origini ben più lontane. San
Francesco aveva compreso che
l’acqua era un bene indispensa-
bile per la vita. L’umiltà dell’ac-
qua: un dono della natura, consi-
derato ordinario dai Paesi privi-
legiati, ai quali sembra scontato
averla a loro continua disposi-
zione non solo per uso domesti-
co, ma anche per le funzioni
igienico-sanitarie; tuttavia nei
paesi più indigenti l’acqua è un
elemento che scarseggia, quan-
do non è del tutto assente.
Una risorsa sempre più rara e
preziosa, poiché, da un lato, a
causa del surriscaldamento glo-
bale si sta aggravando il proble-
ma della siccità, dall’altro la po-
polazione umana è in continua
crescita, con relativo consumo
in aumento, e l’acqua dolce è in
via di esaurimento. Casta: que-
sto è quello che di solito si asso-
cia all’acqua; un’acqua pulita è
alla base della vita, ma ad oggi
non è poi così cristallina a causa
dell’inquinamento che mette a

rischio la salute degli esseri
umani, ma anche quella delle
creature che abitano mari, fiu-
mi, laghi e corsi d’acqua, le qua-
li muoiono o vengono danneg-
giate da ciò che noi uomini ab-
biamo creato con il nostro egoi-
smo legato al profitto. Ogni gior-
no migliaia di bambini si amma-
lano e muoiono per malattie
causate dall’acqua insalubre e
dalla scarsa igiene.
L’aggettivo utile sottintende
che un mondo senza acqua sa-
rebbe inimmaginabile: basti
pensare alla nostra routine quo-
tidiana, dove l’acqua ha un ruo-
lo emergente. Eppure ad oggi
sono ancora presenti persone
che non ne hanno accesso, solo
il 3% dell’acqua nel mondo è dol-
ce, intrappolata principalmente
in falde sotterranee e ghiacciai,
e il 40% della popolazione non
ha ancora la possibilità di utiliz-
zarla. Tra qualche anno si stima
che saranno più di tre miliardi le
persone prive di questa risorsa
vitale! Per risolvere questi pro-
blemi, cosa possiamo fare nel
nostro piccolo?
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Sostenibiltà ambientale

Tutti possiamo contribuire con alcuni accorgimenti
anche nelle piccole comunità a rischio siccità

«Con gli esperti del Parco
Simone e Simoncello
abbiamo capito di dover
cambiare alcune abitudini»

CONSAPEVOLEZZA

«Spesso ignoriamo
le conseguenze
negative dei nostri
comportamenti»

Tutti noi possiamo contribuire
al raggiungimento dell’Obietti-
vo 6, perché anche nelle nostre
piccole comunità l’acqua è un
bene sempre più a rischio, sia a
causa dei mutamenti climatici
che hanno provocato l’aumento
della siccità, ma anche per il
consumo eccessivo che ne fac-
ciamo. Soprattutto con l’avvici-
narsi della stagione estiva, il pro-
blema della carenza idrica è
molto sentito nei Comuni più a

valle del nostro territorio, dove
capita spesso che i sindaci sia-
no costretti ad emanare delle
Ordinanze che invitano la citta-
dinanza a limitare il consumo
dell’acqua al minimo indispen-
sabile e ad evitare inutili spre-
chi. È importante quindi essere
consapevoli di questa preziosa
risorsa e tutelarla. Ma a volte sia-
mo all’oscuro delle conseguen-
ze negative delle nostre azioni,
perché molto distratti e poco in-
formati. Grazie alla conoscenza
dell’Agenda 2030 e al progetto
“Sostenibilità ambientale” con
l’intervento di esperti dell’Ente
Parco Sasso Simone e Simoncel-
lo, abbiamo compreso che è ne-
cessario modificare le nostre

abitudini quotidiane. Bastano
semplici accorgimenti per ridur-
re i nostri consumi ed evitare
sprechi, per rendere più sosteni-
bile la nostra vita: usare la doc-
cia invece della vasca da ba-
gno; chiudere il rubinetto men-
tre si lavano i denti; usare il pul-
sante ridotto dello sciacquone;
accendere la lavatrice e la lava-
stoviglie solo a pieno carico; rici-
clare l’acqua di cottura non sala-
ta per innaffiare le piante; lava-
re frutta e verdura in una baci-
nella, anziché con l’acqua cor-
rente. Semplici azioni per un
grande traguardo!
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DIRITTO

«Garantire la risorsa
più indispensabile per
tutti è un traguardo
prioritario»

L’Obiettivo 6 dell’Agenda
2030 elaborata dall’Onu,
parla di acqua pulita e
servizi igienico-sanitari
e vuole garantirne a tutti
la disponibilità
immediata. Oggi 6,6
miliardi di persone sul
pianeta dispongono di un
accesso all’acqua,
mentre 2,4 vivono in
condizioni igieniche
precarie; inoltre ogni
giorno 700 bambini
muoiono per malattie
veicolate dall’acqua
sporca. L’uso dell’acqua
potabile è un diritto
umano e rappresenta un
fattore determinante per
lo sviluppo di
una popolazione, quindi
garantire la risorsa più
preziosa è un traguardo
prioritario e anche noi
possiamo impegnarci a
non sprecarla.
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