ambiente
Ancora
troppe persone
non hanno accesso
né all’acqua potabile
né a servizi igienici.
In Trentino
il nodo delle centrali
idroelettriche,
con le concessioni
in scadenza
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Il mondo
ha sete
La conferenza online sull’importanza
dell’acqua per un futuro sostenibile
ha avuto come ospite d’eccezione
l’economista Riccardo Petrella,
del Comitato internazionale
per il Contratto mondiale dell’acqua,
che si batte per il diritto universale
all’accesso all’acqua potabile

di Roberto Moranduzzo

L’

acqua, l’accesso per tutti
e la sua fruibilità, come
diritto fondamentale.
L’Istituto “Marconi” di
Rovereto ha accolto con entusiasmo
la proposta dell’Associazione
Scuola Senza Frontiere (Assfron) di
affrontare la tematica con i propri
studenti assieme al prof. Riccardo
Petrella, tra i massimi esperti,
lunedì 22 marzo in streaming.
In sintonia con gli obiettivi per il
2030 fissati dall’agenda dell’ONU.
Lo ha detto a chiare lettere il
dirigente scolastico Giuseppe
Rizza nell’introdurre l’incontro che
ha coinvolto oltre 500 studenti
dell’Istituto roveretano.
Erano collegati anche la “Rosa
Bianca” di Cavalese e Predazzo,
il “Filzi” di Rovereto, l’Enaip
di Villazzano e un gruppo di
studentesse della Bocconi.
Rizza ha auspicato che nel dibattito
pubblico e culturale si superi la
tendenza alla polarizzazione tra
chi vede una catastrofe imminente
e chi il successo inarrestabile della
tecnologia. Di qui l’investimento
urgente fra i giovani, nella scuola e
nei processi formativi.
È stata accolta di buon grado la
proposta dei relatori di lavorare
assieme sul tema acqua da parte
di almeno 100 mila studenti delle
scuole superiori di tutti i continenti.
A tal proposito Assfron, con
Carlo Bridi, infaticabile e sempre
entusiasta, ha lanciato l’idea di
creare dei fruttuosi gemellaggi
fra le scuole del Sud e del Nord
del mondo e ha sottolineato
come sul tema dell’acqua papa
Francesco all’Angelus di domenica
21 abbia definito “meraviglioso
e insostituibile” il lavoro di chi è
impegnato ad assicurare l’acqua a

IL 22 MARZO RICHIAMA L’IMPORTANZA DI PRESERVARE LA RISORSA ACQUA

Ma non basta una Giornata...
a Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) richiama o- che dal vicepresidente della Provincia autonoma di Trento,
Lancora
gni anno l’importanza di preservare questa risorsa. Ma Mario Tonina, che è anche assessore all’urbanistica e all’amtanto lavoro va fatto per far crescere la consapevo- biente; oltre che per l’uso in agricoltura, in Trentino è un belezza: solo 2 italiani su 10 non ritengono la scarsità d’acqua
un problema attuale, solo 1 su 4 ha prestato attenzione ai
consumi in tempo di pandemia, il 48% sottostima il proprio
consumo personale che, per quanto riguarda l’Italia, è il più
alto in Europa (220 litri contro i 165 litri della media europea), evidenzia la recente indagine di Ipsos per Finish. “Dare valore all’acqua” è il tema della Giornata 2021. L’acqua è
un diritto umano, costituisce una precondizione anche per
la salute ed è stata la nostra principale alleata nella prevenzione dal Covid. Sono trascorsi dieci anni da quando le Nazioni Unite hanno deciso, tramite la risoluzione 64/192, di
sancire l’acqua come un diritto umano essenziale. Ma questo diritto è oggi minacciato da una visione che attribuisce
alla risorsa un valore puramente economico, ha richiamato Pedro Arrojo-Agudo, nuovo relatore speciale Onu sul diritto umano per l’acqua potabile e per i servizi igienico-sanitari : il lancio, nel dicembre 2020, del primo Fondo “future”, quotato sulla Borsa californiana, è un segnale preoccupante. Il valore economico dell’acqua è stato richiamato an-

tutti. Ma sono ancora troppe le persone
che non hanno accesso né all’acqua
potabile né a servizi igienici adeguati: 1
persona su 3 nel mondo non ha accesso
ad acqua potabile, 2 miliardi non
dispongono di servizi igienici adeguati,
con la conseguenza che diversi

ne prezioso soprattutto per la produzione di energia: “Dobbiamo continuare a gestire con estrema attenzione questo straordinario patrimonio, anche in considerazione degli effetti che su di esso potrebbero avere in futuro i cambiamenti climatici”. Una preoccupazione emersa anche dal confronto online promosso dal WWF del Trentino lunedì 22 sera, con l’intervento di Luigi Casanova, rappresentante delle associazioni ambientaliste nella Cabina di regia Aree protette del Trentino. Preservazione dell’ambiente, soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, ritorni economici: a
far quadrare il cerchio proverà la Strategia provinciale per lo
sviluppo sostenibile (SproSS), che la Giunta provinciale approverà a maggio, una volta conclusa la fase di ascolto condotta assieme agli enti locali e alle categorie economico e
sociali. Il dibattito è tenuto vivo dall’ormai prossima scandenza delle concessioni idroelettriche in Trentino: se ne occupano i disegni di legge 81/XVI dell’assessore Tonina e 8/
XVI (proponenti i consiglieri Manica e Ferrari), attualmente
in discussione nell’Aula del Consiglio provinciale.

miliardi di persone sono obbligate a
defecare in latrine improvvisate o nel
bosco con tutte le conseguenze nella
diffusione di molti virus. “Anche l’invito
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di lavarsi più volte al giorno le
mani suona ridicolo, perché non c’è

nemmeno l’acqua da bere in molti Paesi
dell’Africa Subsahariana, sono almeno
3 miliardi le persone che non si possono
lavare regolarmente le mani”.
Il risultato - ha detto Bridi - è che 1.000
bambini sotto i 5 anni muoiono ogni
giorno a conseguenza della cattiva

qualità dell’acqua consumata, nella
più totale indifferenza dell’opinione
pubblica.
Con una tanica d’acqua di 20 litri
raccolta anche a molte ore di cammino
dalle donne, spesso acqua putrida,
una famiglia di 10 persone deve vivere
una giornata, mentre noi durante il
periodo estivo ne consumiamo mille
litri/persona al giorno.
“Il rischio della mercificazione
dell’acqua è palese, ma essa deve
rimanere invece un bene pubblico”, ha
rimarcato Riccardo Petrella, studioso
che ha dedicato al tema anni di
studio e lavoro, auspicando davvero il
diritto all’acqua per tutti gli abitanti
del pianeta. “Ma vi sono i poteri
dominanti che impediscono di rendere
pubblico il diritto all’acqua ad uso
umano che diventa quindi sempre più
scarsa, ovunque, in Africa e persino in
Amazzonia”.
Sulla carenza d’acqua Petrella ha
denunciato che “se le cose non
cambieranno, nel 2050 saranno ben
4 miliardi le persone prive d’acqua
potabile, con la mercificazione è stato
distrutto lo spirito di bene comune
per tutti”. E allora “acqua per la vita,
accesso all’acqua equo e ad un prezzo
accessibile”. Mentre oggi il prezzo
accessibile è un potere discrezionale
in mano ai gestori dei servizi idrici che
fissano il prezzo sovente guardando
al profitto. Se è dovuto un equo
compenso, per Petrella non è possibile
invece “far soldi con l’acqua per la
vita”: ecco perché è importante che
i giovani prendano consapevolezza
di tali questioni. La presenza virtuale
di tanti ragazzi va proprio nella
direzione della conoscenza e di una
sempre maggiore consapevolezza
sull’importanza dell’acqua bene
comune e prezioso, per tutti
indistintamente.
l
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