COMPLESSO COME L’ACQUA
Da moltissimi anni l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé
Futuro Onlus dedica una grande attenzione all’acqua, con attività di
comunicazione, formazione, animazione culturale e socio-sportiva, di
monitoraggio e di ricerca tecnica.
L’acqua è un tema affascinante e complesso perché pochi elementi si
presentano in una varietà di forme tanto ricca: solida, liquida, gassosa,
dolce e salata, di superficie e di falda, depositata in immense distese di
ghiaccio e neve oppure accumulata in atmosfera sotto forma di vapore e
nuvole.
Purtroppo l’acqua rappresenta anche una delle grandi emergenze del
nostro tempo a causa del massiccio inquinamento di cui è stata vittima in
passato e, più recentemente, dei cambiamenti climatici che ne accentuano
i fenomeni estremi. Di acqua ce n’è troppa (quando si scatenano tempeste
e alluvioni) o troppo poca, soprattutto per centinaia di milioni di nostri
simili che non hanno accesso alle risorse potabili.
Inoltre, la continua crescita della popolazione mondiale e dei consumi
aggrava la competizione per gli usi dell’acqua, fino a sfociare in conflitti
che in futuro potrebbero ulteriormente accentuarsi.
Sulle riserve limitate d’acqua premono sempre più fattori e interessi
economici (irrigazione, processi industriali, produzione di energia,
allevamento, coltivazione di materie prime vegetali per combustibili e
plastiche biodegradabili, divertimento – si pensi solo a quanta acqua si
spreca per un campo da golf ).
Si tratta, dunque, di dare il senso di questa complessità, di sviluppare
un approccio integrato al tema mettendone in luce, oltre agli aspetti
ambientali ed ecologici, anche gli quelli storici, artistici, letterari,
antropologici ed etnografici. Certo, l’acqua va risparmiata, ma questo
non basta. Occorre costruire un modello di gestione comunitaria
e partecipativa dell’acqua come bene comune intangibile e non
privatizzabile, chiave della biodiversità, elemento paesaggistico, fonte di
salute e risorsa contesa per scopi diversi.
Il nostro Istituto lavora in questa direzione come formatore e
comunicatore e questa pubblicazione rappresenta un’altra piccola tappa di
un percorso pluridecennale.
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