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problemi analoghi.
In questo contesto culturale si inserisce il lavoro di analisi e di discussione svolto dall’Osservatorio
in relazione alla Carta dei Diritti
dell’Acqua, presentata di seguito,
uno strumento di significativa importanza per contribuire ad unificare i diversi temi che coinvolgono la
gestione dell’acqua in una organica
visione del governo del territorio.
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All’inizio del 2008 il Consiglio della
Provincia di Ancona ha deliberato
l’istituzione dell’Osservatorio provinciale dell’Acqua: questi partecipa
ai lavori dell’Osservatorio Nazionale
dell’Acqua, che segue le proposte
e le finalità del Contratto Mondiale
per l’Acqua, l’Osservatorio ha sede
presso l’Assessorato al Demanio Idrico della Provincia di Ancona.
L’Osservatorio vuole essere un luogo di analisi e di riflessione sui temi
fondamentali relativi alle problematiche dell’acqua in una società
in mutamento, in particolare sulla
natura dei beni comuni. Infatti, l’acqua è intesa come bene comune e
bene pubblico da utilizzare tramite
una oculata pianificazione, in una
prospettiva di sostenibilità d’accesso alla risorsa.
L’Osservatorio ricerca dunque ogni
soluzione per evitare gli sprechi, indagando le migliori pratiche gestionali e di utilizzo, anche attraverso la
promozione della qualità e quantità
minima vitale e di una cultura volta alla valorizzazione in tutte le sue
forme del bene acqua.
Numerose sono le funzioni dell’Osservatorio:
• permette la crezione e la raccolta di proposte e di soluzioni volte
ad ottenere obiettivi concreti per
salvaguardare le risorse idriche,
individuando le iniziative avanzate
volte ad una corretta gestione ed
ad un uso sostenibile della risorsa
acqua;
• raccoglie le necessarie conoscen-

ze della risorsa acqua ai fini di una
adeguata pianificazione presente
e futura, in particolare procedendo alla realizzazione di una Banca
Dati-SIT della Provincia di Ancona,
un Sistema Informativo Territoriale
orientato alla gestione delle risorse
idriche e finalizzato all’acquisizione di ogni informazione utile alla
valutazione dell’ammontare delle
risorse idriche della Provincia;
• costituisce il punto di partenza
per la creazione di un Data Base
nazionale che raccolga le iniziative, realizzate da altre Province ed
Enti italiani, in merito alle problematiche delle risorse idriche;
• si occupa di raccogliere le varie
legislazioni a livello regionale e
provinciale sulle problematiche
idriche;
• risponde ai problemi tecnici che
potranno essere sottoposti dai vari
Enti o dall’Osservatorio stesso.
• Si interfaccia in modo propositivo
con L’Unione delle Province delle
Marche come punto di riferimento sui temi connessi alla gestione
dell’acqua nel territorio regionale.
L’Osservatorio si propone di divenire
un luogo promotore di legami stretti
ed efficaci di condivisione e cooperazione fra soggetti pubblici e privati interessati ad una corretta gestione dell’acqua a livello provinciale;
vuole inoltre costituire un punto di
riferimento per iniziative analoghe
a livello nazionale ed internazionale e divenire un luogo di dibattito
propositivo rispetto alla soluzione di

L’acqua ha diritto ad esistere
L’acqua è elemento essenziale per ogni
forma di vita sul pianeta terra. La variazione della sua quantità nelle relative fasi
in cui si presenta (liquida, solida, gassosa)
sta mettendo in crisi l’attuale equilibrio
bioclimatico e la stessa società umana.
Occorre quindi limitare quelle attività che
contribuiscono a determinare uno squilibrio idroclimatico sia nel microambiente
(uso e gestione dei suoli agrari, gestione
ambienti fluviali ed umidi) che sul macroambiente (combustione materia fossile,
deforestazione,..).

L’acqua ha il diritto di compiere il
suo ciclo naturale
L’acqua trasforma, modellandola secondo determinati principi fisici, la morfologia
del territorio. Nel suo processo dinamico
l’acqua coinvolge gli elementi con i quali
entra in contatto e li coinvolge in un ciclo interconnesso di mutue trasformazioni
anche in relazione alle modificazioni della sfera biologica. Riconosciamo i mutui
legami tra l’acqua, gli elementi fisici e
biologici come naturali fattori essenziali
all’equilibrio dinamico del sistema ecologico del quale anche l’uomo è parte
integrante. In base a tale principio:
La gestione dei corsi d’acqua dovrà ispirarsi ai principi della riqualificazione fluviale come un insieme di azioni per attuare il
più alto grado di naturalità possibile attraverso le dinamiche idro-geomorfologiche
e bio-chimiche proprie di ogni singolo fiu-
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