Giornata mondiale dell’acqua 2017
Se tutte le fontanelle funzionano ancora …
Ogni giorno delle fontane pubbliche ci forniscono la miglior acqua, sia di sorgente che
sotterranea. Oggi vogliamo richiamare l’attenzione su questo lusso quotidiano con dei
piccoli flashmob presso quattro fontanelle pubbliche. Così facendo vogliamo anche
paragonare la nostra situazione a quella di 663 milioni di persone che non hanno
accesso ad acqua potabile o dei 2,4 miliardi di persone che ancora vivono senza
assistenza medico-sanitaria di base.
Per quest’anno, il motto della giornata mondiale dell’acqua sarà „ Wasterwater – Acqua di scolo“.
La scelta del tema è da ricondurre all’ Agenda 2020, approvata dalle Nazioni Unite nell’autunno del
2015. Quest’agenda si pone degli obiettivi da rispettare per favorire lo sviluppo sostenibile e, il
sesto obiettivo, recita: “ Garantire la disponibilità e l’amministrazione sostenibile dell’acqua e
dell’assistenza medico-sanitaria per tutti”.
In futuro l’acqua pura e potabile sarà un bene sempre più raro e conteso – su questo sono
concordi gli esperti in gestione delle risorse, ma anche coloro che si occupano del clima. Il
cambiamento climatico infatti sta avendo grosse conseguenze sulle risorse di acqua dolce. La
commissione europea mette in guardia sul fatto che „ anche le regioni con un clima mite ed
un’agricoltura intensiva, molto turismo e una forte attività industriale potranno imbattersi in
questo problema.” Le conseguenze sono riscontrabili anche nella crescente concorrenza per
questo bene così prezioso e nella sempre più attuale minaccia alle risorse di acqua potabile. Per
questo motivo l’acqua di scolo necessita di essere percepita come risorsa e quindi di venire
sfruttata. Oltre all’utilizzo dell’acqua di scolo, ad esempio nei sistemi di irrigazione o nei processi
industriali sta prendendo sempre più piede anche il recupero e il riutilizzo di componenti dell’acqua
(es. sostanze nutritive per il concime) così come la valorizzazione del suo potenziale energetico.
(Fonte: Umweltbundesamt)

Con il nostro flashmob in quattro fontane pubbliche vogliamo richiamare l’attenzione anche sullo
spreco dell’acqua, che avviene giornalmente attraverso la così detta „acqua virtuale“.
Quest’acqua viene utilizzata per produrre oggetti e alimenti quotidiani:

Fonte: Berliner Wasserbetriebe

Brindiamo alla nostra acqua, così pura e preziosa, eppure troppo spesso così poco
apprezzata! Brindiamo alla sua salvaguardia – nelle nostre sorgenti, nei nostri laghi e
fiumi, nei nostri ghiacciai e nel nostro terreno.
Un brindisi alla nostra acqua, perché l’acqua è vita!

