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STORIA LABORATORI CURIOSITA’ 

 

ACQUA, BENE PREZIOSO 
SCOPRIAMO L’OBIETTIVO 6 DELL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water 
Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. L'obiettivo della 
giornata è sensibilizzare le istituzioni mondiali e l'opinione pubblica 
sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere 
comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. 

L'acqua viene spesso definita come "oro blu" per la sua importanza. 
L'accesso all'acqua pulita, inoltre, è uno dei goals (obiettivi) dell'Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è stato nel 
2016: i Paesi hanno tempo fino al 2030 per raggiungerli. 

L'obiettivo 6 è proprio dedicato all'acqua e recita: "Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie". L'acqua accessibile e pulita è infatti un aspetto 
essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. 

 

Situazione attuale del pianeta 
Secondo quanto evidenziato dalle Nazioni 
Unite, il nostro pianeta possiede sufficiente 
acqua potabile per raggiungere questo 
obiettivo, ma a causa di infrastrutture scadenti 
o cattiva gestione economica, ogni anno milioni 
di persone, di cui la gran parte bambini, 
muoiono per malattie dovute 
all'approvvigionamento d’acqua e a servizi 
sanitari e livelli d’igiene inadeguati.  
 
La siccità inoltre colpisce alcuni dei paesi più 
poveri del mondo, aggravando fame e 
malnutrizione. 
 
Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di 
popolazione mondiale che utilizza migliori fonti 
di acqua potabile è salita dal 76 al 91%, tuttavia, 
la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della 
popolazione globale, una percentuale di cui si 
prevede un aumento. 
 

Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini 
fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua 
rigenerazione. Addirittura, 2,4 miliardi di 
persone non hanno accesso a servizi igienici di 
base come WC o latrine mentre più dell’80% 
delle acque di scarico prodotte da attività 
umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi 
di depurazione. Ogni giorno, circa 1000 
bambini muoiono a causa di malattie 
prevenibili legate all’acqua e all’igiene. 
 
Traguardi  
Di seguito alcuni dei traguardi da realizzare 
entro il 2030 per quanto riguarda l'obiettivo 6. 
- Ottenere l’accesso universale ed equo 
all’acqua potabile che sia sicura ed economica 
per tutti; 
- Ottenere l’accesso ad impianti sanitari e 
igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine 
alla defecazione all’aperto, prestando 
particolare attenzione ai bisogni di donne e 
bambine e a chi si trova in situazioni di 

 

 vulnerabilità; 
- Migliorare la qualità dell’acqua eliminando le 
discariche, riducendo l’inquinamento e il 
rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, 
dimezzando la quantità di acque reflue non 
trattate e aumentando considerevolmente il 
riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale; 
 
- Aumentare considerevolmente l’efficienza 
nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e 
garantire approvvigionamenti e forniture 
sostenibili di acqua potabile, per affrontare la 
carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il 
numero di persone che ne subisce le 
conseguenze; 
 
- Implementare una gestione delle risorse 
idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la 
cooperazione transfrontaliera, in modo 
appropriato; 
 
- Proteggere e risanare gli ecosistemi legati 
all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le 
paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi. 
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   LA FONTANA DI PIAZZA                    
             MEDICI AD ASTI                          

Ad Asti c'è una statua che rappresenta un uomo con i muscoli in 
tensione nell'atto di fare uno sforzo enorme. Sapete dove si trova e 
cosa simboleggia? 

 
Si tratta di una fontana e si trova al centro di piazza Medici, vicino 

alla Torre Troyana, a pochi passi da corso Alfieri. 
Fu realizzata nel 1908 su progetto dell'ingegnere Luigi Medici del 

Vascello, che la donò ai concittadini per ricordare la realizzazione 
dell’acquedotto finanziato dalla sua famiglia, nel 1890: un'opera 
molto importante che permise l'arrivo dell'acqua potabile in città. 

 
L'uomo muscoloso sta cercando di bloccare un getto d'acqua e 

indica l'impegno e l'ingegno degli uomini che a quel tempo erano 
riusciti ad incanalare la forza dell'acqua nell’acquedotto. 

 
L'opera viene anche chiamata "Fontana dell'Acquedotto di 

Cantarana" perché la sorgente da cui sgorgava l'acqua che arrivava 
in città si trovava in località Bonama di Cantarana. E il sottosuolo del 
comune di Cantarana è, ancora oggi, uno dei più ricchi d'acqua 
dell'Astigiano, come andremo a vedere nelle pagine che seguono. 

 

DA DOVE ARRIVA 
LA NOSTRA ACQUA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La suddivisione del servizio idrico astigiano. 
 

Nell'Astigiano il servizio idrico è regolato dall'ATO 5 Astigiano-
Monferrato che è suddiviso in quattro diversi gestori che erogano 
l'acqua. Per la città di Asti c'è Asp (in verde nella mappa di fianco, in 
basso a destra). A nord di Asti c'è il grande Acquedotto del 
Monferrato che serve ben 108 comuni (in giallo). Nella parte restante 
leggermente più piccoli ma tra loro equivalenti per dimensione ci 
sono: l'Acquedotto Valtiglione fino a Canelli (in azzurro) e 
l'Acquedotto della Piana che comprende i comuni della Piana di 
Villanova (in rosa). 

 
L'acqua di questi acquedotti da quali fonti arriva? 

L'acqua arriva dal sottosuolo. Per l'Acquedotto della Valtiglione e 
della Piana e per Asti il 90% dell'acqua viene dal territorio del comune 
di Cantarana, dove ci sono ben 27 pozzi che tutti messi insieme 
erogano una quantità di acqua pari a 600 litri al secondo. 
I comuni che rientrano nella gestione dell'Acquedotto del Monferrato 
pescano acqua poco oltre il confine dell'Astigiano, in provincia di 
Vercelli nel comune di Saluggia dove c'è un campo sorgentifero 
importante che si chiama Cascina Giarrea che serve un'enorme 
quantità di territorio ed è molto ricco di acqua. 

 
Un'opera di salvataggio contro la crisi idrica dei mesi estivi 

Cascina Giarrea è così importante che negli anni passati è stata 
realizzata un'importante opera di salvataggio idrico, come racconta il 
professor Gerbi. Tra il 2008 e il 2012 è stata infatti realizzata 
un'interconnessione, cioè una tubazione per portare acqua dal 
Monferrato verso Asti e verso la Valtiglione per poter sgravare il 
campo sorgentifero di Cantarana che non ce la faceva più: si era 
infatti arrivati a prelevare più dell'acqua che si ricaricava. In questo 
modo le falde acquifere si abbassavano di sette metri all'anno e 
venivano depauperate eccessivamente. 

 
È stata un'operazione ardita, complicata e costosa, una specie di 

governo di emergenza che ha risolto un problema di crisi idrica (nel 
periodo estivo, infatti, molti comuni soffrivano della mancanza di 
acqua che veniva portata con delle cisterne) in modo sostenibile: se 
si fosse continuato a prelevare eccessivamente la sorgente di 
Cantarana avrebbe rischiato di esaurirsi. 

 
 

  

 Vi siete mai chiesti da dove arriva l'acqua che sgorga dai vostri    
rubinetti? 

A spiegarlo di recente è stato il professor Vincenzo Gerbi in un 
interessante incontro online organizzato dal Cpia di Asti, dedicato 
proprio all'oro blu. 
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PESCI CHE NUOTANO 

NELLE VIGNE DEL 
MONFERRATO 

 

 
 

 
Milioni di anni fa le nostre colline erano sommerse 

dal mare. Sono numerosi infatti i fossili che negli ultimi 
decenni sono affiorati dal terreno.  

 
Si tratta di conchiglie e addirittura scheletri di balene 

e delfini preistorici, testimonianze importanti 
dell'esistenza del cosiddetto Mare Padano. Da queste 
conoscenze storiche a una giovane studentessa 
universitaria è venuta un'idea per promuovere il 
territorio e attirare turisti e visitatori. Si chiama Giorgia 
Sanlorenzo ha 24 anni e vive a Casorzo, nel nord della 
provincia astigiana.  

Si è da poco laureata all'Accademia delle Belle Arti di 
Torino con una la tesi dal titolo: "Terremerse. Quando 
pesci e scultori nuotavano nel Monferrato" 
conseguendo il massimo dei voti, 110 e lode. 

 
"Per la mia tesi ho sviluppato una  ricerca di tipo 

archeologico a cui ho fatto seguire un progetto ben 
preciso con la costruzione di sculture in ferro che sono 
state installate in tre diversi luoghi" spiega Giorgia. Con 
tondini di diverso diametro e lamiere trattate con vernici 
e con un pigmento, che ne conferisce l'effetto di falsa 
ruggine ed ossidazione, ha realizzato dei pesci, che sono 
stati installati su alcuni filari Grazzano Badoglio, una 
chiocciola, che si trova tra le vigne di Casorzo, e una 
balena posizionata a Cioccaro di Penango. 

 
“L'idea è quella di realizzarne ancora altre da inserire 

poi all'interno di una mappa disponibile gratuitamente 
online, su cui saranno riportati: i luoghi di installazione, 
percorsi per trekking, bici, equitazione, aziende dove 
trovare prodotti locali, agriturismi dove pernottare e 
mangiare e in generale consigli su cosa non ci si può 
perdere visitando il Monferrato". 

 
Che ne dite? 

Potrebbe essere 
l'idea per una 
bellissima 
escursione: siete 
pronti ad andare a 
caccia di sculture e 
ad imbattervi in 
pesci che 
sembrano nuotare 
tra le colline come 
fossero immersi 
tra le onde del 
mare? 

 
 

LINDA E IL 
FANTASTICO MONDO 

DELL’ACQUA 
IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA 

 Che emozione, quanta 
felicità e soddisfazione essere 
libera in acqua, nuotare da sola!  

 
Linda Marinetti, la bambina 

di San Damiano d'Asti che ci 
accompagna ogni mese dalla 
prima uscita di AtnewsKids, 
adora tuffarsi in acqua, perché il 
contatto con questo elemento le 
dona belle sensazioni e grandi 
stimoli. 

 
Per questo i suoi genitori 

hanno deciso di iscriverla, fin da 
piccola, a corsi di acquaticità e, 
da più grande, a corsi veri e 
propri per imparare a nuotare. 
Vivere l'acqua in autonomia 
regala a Linda, così come a 
moltissimi bambini, momenti di 
spensieratezza, relax e 
benessere psico-fisico. 

 
L'obiettivo di frequentare 

una piscina non è tanto la 
prestazione, ma il benessere.  

 
L'importante è stare bene in 

acqua e per trovarsi a proprio 
agio è fondamentale trovare il 
maestro giusto: competenza e 
sensibilità sono due 
caratteristiche che non possono 
mancare.  

Come racconta la mamma di 
Linda: 
 "Bisogna saperla comprendere, 
darle comandi senza pretese o 
insistenza, avere molta pazienza, 
delicatezza, essere a conoscenza del 
funzionamento che hanno i bambini 
più sensibili. Il nostro maestro 
conquisterà da subito la 
collaborazione di Linda, 
alimentando il suo entusiasmo e 
raggiungendo bei traguardi". 
 

Linda, piano piano, inizia a stare 
a galla da sola e nuota per piccoli 
tratti in autonomia, iniziando 
gradualmente a percorrere tratti 
sempre un po’ più lunghi, anche a 
stile dorso. Il nuoto è davvero una 
scuola di vita in cui si può trovare
relax, benessere e anche autostima 
per i progressi che si riescono a fare. 
Questo vale per tutti i bambini! 
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QUANDO I BAMBINI ANDAVANO  
IN COLONIA  

ALLA PIRENTA DI CALLIANO 
 

 
Nell'Astigiano sono presenti diversi 

fonti sulfuree in cui è disciolto zolfo che 
conferisce all'acqua un forte odore che 
molti paragonano a quello dell'uovo 
marcio. 

 
Una di questa si trova a Calliano ed è 

conosciuta come "Pirenta", termine 
dialettale che deriva da purulenta che 
significa appunto marcia, sgradevole 
all’olfatto. 
 
Probabilmente questa descrizione non 
entusiasma i nostri giovani lettori che 
però devono sapere che l’acqua sulfurea 
è stata usata sin dall'antichità per curare 
numerose malattie del fegato e della 
pelle e che negli anni Venti e Trenta del 
secolo scorso, prima della Seconda 
Guerra Mondiale, proprio la Pirenta di 
Calliano è stata un luogo di vacanza e 
veniva utilizzata come colonia 
elioterapica (si sfruttava l'esposizione al 
sole a scopo curativo), frequentata 
soprattutto da molti bambini.  

  
 

 
C'erano una vasca, uno spogliatoio e 
una locanda come si può vedere dalla 
foto sopra (per gentile concessione del 
signor Alfio Bonelli).   
 
 

 
 

 

 
Nei decenni successivi sono stati 

realizzati dei lavori di recupero e la fonte 
ha perso questa sua funzione di meta 
turistica, ma è rimasta nelle 
amministrazioni che si sono succedute il 
desiderio di creare un centro termale. 

 
Per ora questo non è mai stato 

realizzato ma la Pirenta rimane ancora 
oggi un luogo di ritrovo per persone che 
vogliono fare provvista di un’acqua 
benefica e che, soprattutto d'estate, 
cercano refrigerio sotto l'ombra degli 
alberi. 

 
Se vi trovate a transitare in quella 

zona, fate attenzione: se le vostre narici 
vengono stuzzicate da un odore forte e 
acre sapete di cosa si tratta.  
 
Potete fermarvi e ammirando l'acqua che 
sgorga dalla fonte potete pensare ai 
vostri coetanei del secolo scorso che con 
quella stessa acqua si sono divertiti e 
curati. 
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