
Se attraverso una conversione ecologica l'umanità saprà ritrovare la giusta
connessione con il creato e con il creatore, potremo ritrovare il senso e il
valore sacrale dell'acqua e di tutta la creazione perché ne siamo parte.

Il progetto "Cura della Casa Comune" proposto alle Scuole Superiori di
Vercelli, vuole aiutare gli studenti a conoscere le caratteristiche del
proprio territorio e attivare percorsi di cittadinanza attiva nella ricerca di
uno sviluppo sostenibile e integrale, al fine di proteggere e salvaguardare
la “casa comune”.

https://pastoralesocialepiemontevda.it/wp-
content/uploads/2021/09/TERRE-DACQUA.pdf

È stato allora usato un approccio
multidisciplinare che ha prodotto una
vasta riflessione con la consapevolezza
che è necessario cambiare stili di vita e
assunzioni di responsabilità a vari livelli
per non incorrere in guasti definitivi per
la nostra terra.

Terre d'acqua (?)
Gli Uffici Pastorali del Quadrante Nord Est per una realtà del loro territorio: 

Ci siamo accostati all’acqua come dono da accogliere, come risorsa da
usare e da custodire, come responsabilità per noi e per le generazioni
future.

Si tratta di stabilire in che misura
l'umanità tecnocratica abbia ancora un
rapporto “naturale” con la natura, con il
creato.

Ogni questione riguardante il creato, l'ambiente, l'ecologia è in
connessione: il problema delle risorse idriche va affrontato correlandolo
con gli altri macro problemi di questo pianeta: economia e tecnocrazia,
cambiamenti climatici e inquinamento, sfruttamento delle risorse
energetiche, produzione e distribuzione alimentare, guerre, migrazioni,
povertà.

La parola “ACQUA”, nella Enciclica “Laudato sì”, compare ben 39 volte. 
E un intero capitolo, il secondo, è dedicato al problema dell’acqua. 

"L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria
importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per
sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici." (Papa Francesco)

Chi ci guida?
"Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile
et pretiosa et casta." (S.Francesco)

Spetta a noi prendere coscienza che dobbiamo contribuire con un
nuovo stile di vita, che porti ognuno di noi a praticare alcuni consigli su
come usare bene questa grande ricchezza che è l’Acqua.

Cosa si può fare?

Il Progetto scuola...sui passi della Laudato sì

Per saperne di più:

a cura degli Uffici di PSL delle 
Diocesi di Biella, Casale, Novara e Vercelli

l’Acqua

Testo "Terre d'Acqua (?)"
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Il nostro territorio fa parte del bacino idrografico del Po ed ha un ricco
patrimonio di acque dolci dai ghiacciai, ai laghi, ai fiumi, alle falde
sotterranee e forma un complesso sistema idrico che è venuto a
configurarsi nell’arco di millenni. A noi questo patrimonio è arrivato
pressoché intatto fino agli ultimi 2 secoli nei quali noi, abitanti di
queste terre, abbiamo apportato modifiche importanti al sistema
acqua. 

La foto complessiva dei nostri corpi idrici si completa con i dati relativi
alla piovosità ed alle portate dei corsi d’acqua che ci restituisce un
quadro ancora di relativa abbondanza a fronte di una riduzione delle
precipitazioni negli ultimi 30 anni. 

42% 47% 5% 3%

Sulla base di tutte le informazioni idrologiche (afflussi e deflussi) e di
utilizzo della risorsa disponibili è stato realizzato un modello di
BILANCIO e GESTIONE della risorsa idrica. 

La conoscenza del nostro territorio
è indispensabile per affrontare il
tema della tutela di questo bene in
maniera consapevole.

I corsi d'acqua
Il reticolo idrografico del territorio delle quattro diocesi con i suoi circa
18.000 km costituisce il 35% del reticolo idrografico Piemontese con un
piccolo sconfinamento in Lombardia. Il reticolo è in parte naturale ed
in parte artificiale come conseguenza della vocazione agricola della
pianura.

I laghi
Nel nostro territorio ricadono 20 dei 37 laghi naturali ed invasi
artificiali tipizzati in Piemonte con un’estensione che rappresenta il 93
% degli specchi lacustri (128 kmq su 136.89 kmq considerando per il
Lago Maggiore unicamente la parte di lago che ricade in territorio
piemontese).

Le falde acquifere
Importante risorsa della pianura è il serbatoio delle acque sotterranee
che forniscono ai nostri territori una risorsa di buona qualità
principalmente per uso potabile ma anche agricolo ed industriale.

Lo Stato QUALITATIVO di queste risorse non in
tutti i casi raggiunge l'obiettivo BUONO richiesto
dalla normativa che valuta diversi parametri
chimici (nutrienti, contaminanti) ma anche
diversi elementi di qualità biologica e
morfologica

Obiettivo BUONO

Quanta acqua abbiamo?

Per cosa la usiamo?

Uso
idroelettrico

Uso irriguo Uso
industriale

Uso Potabile

Quanta acqua ci rimane?

I risultati evidenziano una criticità da media ad
elevata in particolare nei mesi di luglio ed
agosto quando è più elevata la domanda dal
comparto irriguo. 

Dunque?
Insieme ai molti altri strumenti di risposta "istituzionali"
come i monitoraggi ed i controlli, le politiche del servizio
idrico integrato, i contratti di fiume e di lago, trovano
posto anche strumenti che nascono dall'azione della
società civile e delle comunità che si occupano della loro
"casa comune".  

Questa panoramica sui nostri territori è l'inizio del
nostro cammino per costruire risposte come
comunità cristiane seguendo le tracce indicate
dalla “Laudato Sì” di Papa Francesco.
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