


La giornata mondiale dell’Acqua (World Water Day) è stata istituita 
nel 1992 dalle Nazioni Unite e si celebra ogni anno per evidenziare 
l’importanza dell’acqua e la necessità di preservarla e renderla 
accessibile a tutti.



L’idrosfera rappresenta il 71% della superficie terrestre 
mentre il 29% è occupato dalle terre emerse.



Il ciclo dell’acqua

Il ciclo dell’acqua è quel flusso continuo di acqua tra cielo e 
terra messo in azione dall’energia del Sole.Si svolge in fasi.  

Evaporazione
Il calore del sole provoca l’evaporazione di una parte delle acque oceaniche e continentali.

Traspirazione
Una parte dell’acqua assorbita dalle radici delle piante viene emessa sotto forma di vapore 
attraverso le foglie.

Condensazione e trasporto
Il vapore acqueo condensa e forma le nubi, le quali sono trasportate dal vento.



Precipitazioni
Le goccioline d’acqua presenti nelle nuvole cadono, sotto forma di precipitazioni, sugli oceani e 
sulla terraferma.

Scorrimento sotterraneo
Una parte di acqua che cade sulla terraferma si infiltra nel terreno e va ad alimentare le falde 
acquifere. Qui può rimanere per tempi molto lunghi, ma prima o poi riemerge in superficie, 
alimentando corsi d’acqua.

Scorrimento superficiale
Una parte dell’acqua che cade sulla terraferma scorre in superficie, si raccoglie nei corsi 
d’acqua insieme a quella che deriva dalle falde acquifere e dallo scioglimento dei ghiacciai, e 
raggiunge l’oceano.

E IL CICLO COSI’ RICOMINCIA...





L’acqua è una delle risorse più preziose sul nostro pianeta Terra. Seppur rinnovabile, 
l’acqua dolce è una risorsa limitata. La maggior parte di acqua sul pianeta è troppo 
salata per poter essere usata!

PERCENTUALE ACQUA SALATA 
E DOLCE SUL PIANETA TERRA

● 97% ACQUA SALATA

● 3% ACQUA DOLCE



Gli obiettivi 6 e 14 dell’Agenda 2030 sottoscritti dall’ONU riguardano l’impegno di 
garantire, entro il 2030, l’accesso all’acqua pulita ed ai servizi igienici-sanitari per 
tutti e conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile.



Ogni anno vengono utilizzati miliardi di metri cubi d’acqua per il consumo 
umano ma anche per  l’agricoltura, la produzione industriale e per i settori dei 
servizi.



Data la fondamentale importanza dell’acqua, ci sono piccoli gesti quotidiani che 
tutti noi possiamo fare per aiutare la Terra:

➢ Non facciamo scorrere l’acqua inutilmente. Ricordiamoci di chiuderla mentre ci laviamo i 
denti o ci insaponiamo sotto la doccia;

➢ Laviamo frutta e verdura in bacinelle e riutilizziamo l’acqua ad esempio per innaffiare le 
piante;

➢ Quando cambiamo gli elettrodomestici scegliamoli a ridotto consumo e utilizziamoli 
sempre a pieno carico;

➢ Facciamo controllare il nostro impianto idrico per verificare se ci sono perdite;

➢ Laviamo la macchina solo quando è necessario;

➢ Evitiamo il bagno in vasca e preferiamo la doccia;

➢ Innaffiamo le piante di sera in modo che l’acqua non evapori rapidamente. 



La distribuzione delle risorse idriche sul pianeta Terra è irregolare.Le persone in 
estrema povertà, quelle residenti in Paesi in via di sviluppo, le popolazioni indigene, 
le minoranze etniche e i migranti sono le categorie con i più bassi indici di accesso 
all’acqua potabile e a servizi sanitari sicuri.
Il diritto all’acqua risulta essere più spesso ignorato nei Paesi in via di sviluppo.



L’inquinamento idrico è causato da molteplici e specifici fattori: gli scarichi delle 
attività agricole e industriali e delle consuete attività umane che arrivano nei fiumi, 
nei laghi e nei mari.
E’ quindi necessario incrementare l’utilizzo di impianti di depurazione che 
trasformino gli scarichi in acque pulite prima di immetterli nell’ambiente.



“L’acqua è la materia della vita. E’ matrice, madre e 
mezzo. Non esiste vita senza acqua.”

Albert Szent-Gyorgy
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