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                              1. L’acqua
L’acqua è il composto chimico più abbondante sulla terra (71% ), si trova in tutti 
gli ambienti ed è parte integrante di tutti gli organismi viventi, indispensabile per la 
loro sopravvivenza.

L’insieme di tutta l’acqua che si trova sulla Terra, in qualunque stato fisico, prende 
il nome di idrosfera.



                       1.a. L’idrosfera
Divisa in:

- ACQUE OCEANICHE           acque salate (97% )

- A. CONTINENTALI            acque dolci(3%) 

- VAPORE ACQUEO             Atmosfera

oceani

mari

ghiacciai

laghi

      corsi d’acqua

acque sotteranee



              1.b Il ciclo dell’acqua
Le molecole dell'acqua si muovono continuamente tra i vari stati all'interno 
dell'idrosfera.

Il ciclo dell'acqua, o ciclo idrologico, descrive il flusso di cambiamenti di stato 
dell'acqua che avviene in natura ed è uno dei fenomeni più importanti per la 
presenza della vita, sia animale che vegetale, sul nostro pianeta.



1.EVAPORAZIONE: Il calore del Sole provoca l’evaporazione di una parte delle 
acque oceaniche e continentali

2.TRASPIRAZIONE: una parte dell’acqua assorbita dalle radici delle piante viene 
emessa sotto forma di vapore attraverso le foglie

3.CONDENSAZIONE: Il vapore acqueo condensa e forma nubi

4. PRECIPITAZIONI: Le goccioline d’acqua presenti nelle nuvole cadono, sotto 
forma di precipitazioni, sugli oceani e terraferma

5. SCORRIMENTO SOTTERRANEO: una parta dell’acqua che cade si infiltra nel 
terreno e va ad alimentare falde acquifere

6. SCORRIMENTO SUPERFICIALE: una parte dell’acqua che cade scorre in 
superficie e si raccoglie in corsi d’acqua.Insieme a quelle delle falde raggiunge 
l’oceano. IL CICLO COSI’ RICOMINCIA



               2. L’acqua è una risorsa inesauribile?
L’acqua è una delle risorse più preziose presenti sul nostro Pianeta,si rinnova 
continuamente attraverso il suo ciclo naturale, ma la sua quantità è sempre la 
stessa da miliardi di anni; l’incuria e la superficialità umana però hanno cambiato e 
inquinato il ciclo idrico. Spesso basta veramente poco: un po’ di attenzione e 
accortezza nelle azioni quotidiane possono fare veramente risparmiare tanto.



                         3. Agenda 2030
Per risolvere questo problema  si attuano una seria di soluzioni, una di queste è 
l'Agenda 2030.

È stata sottoscritta nel settembre del 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’Onu ed  è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, i cosiddetti (SDGs) in un 
programma d’azione contenente 169 target.

L’Agenda, partita dal 2016, dovrebbe quindi guidare il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni. I 17 obiettivi (goals) sono fondanti per lo 
sviluppo e la salute dei Paesi interessati.





                     3.a Obiettivi 6 e 14
Nell' agenda 2030 sono presenti 2 obiettivi incentrati sull'acqua: 6 e 14

-OBIETTIVO 6:

La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, 
hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di 
sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il 
mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando 
fame e malnutrizione.



Obiettivo: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie. 

Il raggiungimento di questo obiettivo viene proposto attraverso l’applicazione di 
quattro principi: 

1) separare l’acqua potabile dalle acque reflue; 

2) raggiungere e trattare l’acqua potabile al fine di rimuovere i contaminanti 
chimici e biologici; 

3) proteggere e ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce; 

4) garantire l’accesso e il diritto all’acqua potabile.



-OBIETTIVO 14: 

Gli oceani del mondo influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo 
vivibile per il genere umano.Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e 
continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto.Un’attenta 
gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro 
sostenibile.



Obiettivo :Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine

L’obiettivo 14 mira a ridurre in modo significativo entro il 2025 tutti i tipi di 
inquinamento marittimo e a portare a un livello minimo l’acidificazione degli oceani. 
Già entro il 2020 gli ecosistemi marini e costieri dovranno essere gestiti e protetti 
in modo sostenibile. Entro il 2020 anche la pesca dovrà essere disciplinata in 
modo efficace. Per porre un limite alla pesca eccessiva nei mari, le attività illegali 
e non regolamentate in questo campo nonché le pratiche distruttive dovranno 
essere sradicate entro il 2020. Inoltre,  forme di sovvenzioni alla pesca dovranno 
essere vietate.



                 4. Non sprechiamo l’acqua!

Le risorse del nostro pianete sono molte e tra queste l’acqua è sicuramente una 
delle più preziose, ma purtroppo il suo consumo non è consapevole.

La risoluzione non è semplice, ma una ricerca sul consumo di acqua può aiutarci 
a capire quanto sia un bene prezioso e può insegnarci stili di vita che consentano 
di evitare gli sprechi. 



                              4.a I consumi
Ecco come i diversi settori dell'attività umana esercitano un impatto sul consumo 
di acqua:

• Agricoltura: 70%.

• Industria: 20%.



• Usi civili: 10%: L’uomo al giorno consuma 200 Lt di acqua durante la sua vita 
quotidiana. Nello specifico:

- 35% per igiene personale                               - 30% per servizi igienici

- 20% per lavare indumenti                                  - 10% per cucinare

- 5% per le pulizie di casa                       

                            



                      4.b  Come risparmiare?
Ecco alcuni semplici consigli da mettere in pratica ogni giorno per ridurre 
notevolmente la nostra impronta idrica sul pianeta:

1 . Chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti o si sta sotto la doccia o ci si rade;

2 . Diminuire il tempo della doccia e preferire la doccia al bagno: 1 bagno=3 
docce;

3 . Fare attenzione alla cassetta del water: installare un sistema a doppio scarico 
o inserire una bottiglia per risparmiare;

4 . Installare rubinetti areati;

5 . Riparare i rubinetti che gocciolano;



6 . Fare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico;

7 . Riutilizzare l’acqua tolta dalla pentola per bollire per lavare i piatti oppure 
lavare le stoviglie in una bacinella;

8.Innaffiare la sera perchè così l'acqua evapora lentamente, o annaffiare usando 
bacinelle;

9 . Controllare regolarmente il contatore;

10 . Quando si parte chiudere il rubinetto centrale.



5. L’acqua potabile è accessibile a tutti?
L’accesso all’acqua sicura e la buona gestione degli ecosistemi d’acqua dolce sono essenziali per la 
salute umana, l'ambiente e l'economia di qualsiasi comunità. Le persone senza accesso a fonti d’acqua 
potabile o servizi igienici vivono prevalentemente nelle zone rurali, soprattutto in Asia centrale e 
meridionale, Asia Orientale e Sudorientale e Africa sub-sahariana.

Un cittadino nordamericano utilizza 1.700 metri cubi di acqua all’anno; la media in Africa è di 250 metri 
cubi all’anno. Con circa 40 litri noi italiani facciamo la doccia, per gli altri rappresenta l’acqua di intere 
settimane.

La mancanza, e in molti casi la scarsa qualità dell’acqua, hanno pesanti conseguenze sulla salute della 
popolazione, aggravando gli effetti già devastanti di malnutrizione e malattie correlate. Oltre 800 bambini 
muoiono ogni giorno per malattie legate alla mancanza di igiene o alla scarsa qualità dell’acqua

.



                 6. L’inquinamento dell’acqua
Per inquinamento si intende la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo 
con sostanze e materiali dannosi per la vita dell’ uomo e dell’ambiente, e capace 
di interferire con naturali meccanismi di funzionamento degli ecosistemi o di 
compromettere la qualità della vita.



                                6.a Cause
-Scariche dell’acqua reflue: Sono le acqua di scarico che contengono piombo, 
mercurio, detersivi e altre sostanze dannose per l’ambiente

- Lo sverso(spesso abusivo) di rifiuti solidi in a mare



-Inquinamento atmosferico: può contaminare fiumi , laghi e mari attraverso 
inquinanti che arrivano sotto forma di pioggia,neve o nebbia

-Traffico navale(soprattutto delle petroliere)



                         6.b Conseguenze
- Danneggiamento della salute umana: i prodotti chimici e metalli scartati in 

mare entrano nella nostra catena alimentare

- Danni alla flora e alla fauna: il petrolio in mare si trasforma in catrame, resta 
sul fondo marino e danneggia gli organismi animali e vegetali



- Eutrofizzazione: E’ la crescita massiccia di alghe, provocata dall’elevata 
quantità di sostanze nutrienti per piante come fosfati e azoto. Ciò riduce la 
quantità di ossigeno nell'acqua e impedisce il passaggio dei raggi solari.Tutto 
ciò può provocare la scomparsa di specie vegetali e ittiche

 

- Rischio di estinzione delle piante native



                    L’Acqua è vita, rispettiamola!
ll 22 Marzo di quest’anno si è celebrata  la Giornata Mondiale dell’Acqua, data voluta dalle Nazioni 
Unite fin dal 1992, per sensibilizzare sull'uso corretto della risorsa, riflettere sugli effetti dell'inquinamento, 
promuovere l'accesso a tutti. 

Ogni anno le Nazioni Unite propongono un tema su cui lavorare, quest'anno la giornata è dedicata al 
cambiamento climatico.

Questa giornata mira a far capire a tutti noi come l’acqua sia importante e come tale va “protetta”. La 
presenza dell'acqua sulla terra è essenziale per lo sviluppo e il sostentamento della vita.

L'acqua è importante perché è alla base di tutte le forme di vita che conosciamo e senza questa preziosa 
risorsa non avrebbe nemmeno avuto origine la Terra.



FINE


