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Cos’è la giornata mondiale dell’acqua?
La giornata mondiale dell'acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 

1992. Ogni 22 marzo le Nazioni Unite invitano le nazioni membri a dedicare 
questo giorno alla promozione di attività concrete all'interno dei loro Paesi. 

Inoltre una serie di organizzazioni non governative hanno utilizzato il giorno 
internazionale per l'acqua come un momento per attirare l'attenzione del pubblico 

sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo 
all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.



Qual è il problema?

Le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative hanno 
messo in luce il fatto che un miliardo di persone non hanno 

accesso all'acqua pulita, e che la struttura patriarcale, dominante in 
certi Paesi, determina la priorità nella fruizione dell'acqua disponibile. 

Ma questo è davvero assurdo se pensiamo che la Terra è ricoperta 
per il 71% da acqua, tanto da essere definita “Pianeta azzurro”!



L’IDROSFERA

Cos’è l’idrosfera? 

L’idrosfera è l’insieme di tutte le acque presenti sulla Terra, in forma liquida, solida 
e di vapore. 

L’idrosfera è costituita da:

-  3% di acque dolci, cioè le acque continentali, sono quelle dei corsi d’acqua,dei 
laghi, dei ghiacciai, le acque sotterranee e il vapore acqueo presente 

nell’atmosfera.

- 97% di acque salate, cioè quelle dei mari e degli oceani.



IL CICLO DELL’ACQUA 



L’acqua è presente nell’idrosfera sempre nella 
stessa quantità, ma si sposta continuamente 

assumendo stati diversi (solido, liquido, vapore). 
Anche le altre sfere sono coinvolte in questo 

processo chiamato ciclo dell’acqua. 

Il ciclo dell’acqua può essere                            
suddiviso in sei fasi.



1. EVAPORAZIONE

Il motore che alimenta il ciclo 
dell’acqua è il Sole. Il calore del 

Sole infatti provoca l’evaporazione 
di una parte delle acque oceaniche 

e delle acque continentali.



2. TRASPIRAZIONE

Una parte dell’acqua assorbita 
dalle radici delle piante viene 
emessa sotto forma di vapore 

attraverso le foglie.



3. CONDENSAZIONE E TRASPORTO

Il vapore acqueo condensa e 
forma le nubi le quali sono 

trasportate dal vento anche a 
grandi distanze.



4. PRECIPITAZIONI
Le goccioline d’acqua presenti nelle nuvole cadono sotto forma di 

precipitazioni (pioggia, neve, grandine), sugli oceani e sulla terraferma.



5. SCORRIMENTO SOTTERRANEO
Una parte dell’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 i corsi d’acqua.



6. 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. Il ciclo così 

ricomincia.



L’ACQUA E’ UNA RISORSA INESAURIBILE? NO!
L’abbondanza di acqua allo stato liquido, insieme alla presenza dell’atmosfera, 

rende il nostro pianeta l’unico del sistema solare in grado di ospitare la vita.

L’acqua infatti è indispensabile per la sopravvivenza degli organismi che sono 
costituiti principalmente da questa sostanza.

Inoltre l’acqua è necessaria per irrigare i campi, i giardini, lavarsi…

Purtroppo però c’è un uso eccessivo di acqua in alcuni paesi mentre in altri non 
basta per soddisfare i bisogni di tutta la popolazione. Questo accade perchè 
l’acqua potabile non è distribuita equamente sul pianeta e non è una risorsa 

inesauribile! Quindi dobbiamo imparare a non sprecarla!



AGENDA 2030



AGENDA 2030

L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 
esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale. 

In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la 
sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma 

una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.



OBIETTIVO 6: garantire la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e 
servizi igienici per tutti.

L’acqua è fonte di vita ed è necessario che questa sia 
accessibile a chiunque. Un’affermazione che sprona a 
garantire entro il 2030 l’accesso universale all'acqua pulita e 
potabile, e a garantire adeguate condizioni igieniche con 
particolare attenzione alle persone più vulnerabili.



OBIETTIVO 14: Salvaguardare 
gli oceani, i mari e le risorse 
marine per un loro 
sviluppo sostenibile

La conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei 
mari e di tutte quelle risorse al loro interno sono importanti per la 
nostra vita: la riduzione dell’inquinamento marino, così come una 
gestione sostenibile dell’ecosistema e una protezione 
dell’ambiente subacqueo sono obiettivi necessari per 
salvaguardare la nostra salute.



Come viene utilizzata l’acqua dall’uomo?



IMPARIAMO SEMPLICI REGOLE ANTI-SPRECO.
1) Monta il frangigetto ai rubinetti

2) Chiudi il rubinetto quando non serve
3) Ripara perdite e malfunzionamenti degli erogatori 

4) Fai la doccia e non il bagno in vasca
5) Usa correttamente lo scarico del wc

6) Riutilizza l’acqua prodotta dai condizionatori 
7) Fai lavatrici e lavastoviglie a pieno carico

8) Raccogli l’acqua che scorre prima che diventi calda
9) Innaffia le piante la sera così l’acqua evapora più lentamente





Le differenze nel mondo in merito all’accesso 
all’acqua potabile.

Nel mondo, una persona su tre non ha accesso all'acqua potabile sicura. 
Lo rivela il rapporto 'Progress on drinking water', di Unicef e 

Organizzazione mondiale della sanità, che punta i riflettori sulle 
disuguaglianze nell'accesso alla risorsa acqua.

Secondo il Rapporto, circa 2,2 miliardi di persone a livello mondiale non 
dispongono di servizi per l'acqua potabile! Queste persone sono 

principalmente gli abitanti dei paesi più poveri del mondo come quelli in 
Oceania, in Africa subsahariana, nel Caucaso e in Asia centrale.



L’inquinamento dell’acqua.
Bisogna ricordare che di tutta l’acqua 

presente sulla Terra solo l’acqua dolce      
(3% dell’idrosfera) può diventare potabile. 

Inoltre bisogna tenere presente che gran 
parte di quest’acqua è inquinata quindi 

non può essere utilizzata dall’uomo. 

Così l’acqua di cui possiamo usufruire 
diminuisce ancora. 



L’inquinamento idrico è causato da...
- Acque di scarico contenenti materiali organici che per decomporsi assorbono 

grandi quantità di ossigeno.
- Parassiti e batteri.
- Fertilizzanti e sostanze che fanno crescere eccessivamente le alghe.
- Residui industriali.
- Petrolio e derivati.
- Metalli e composti inorganici.
- Sabbie e detriti.
- Sostanze o scorie radioattive.
- Piogge acide.
- BUSTE, LATTINE, BOTTIGLIE GETTATE IN MARE DAI BAGNANTI!!!



Effetti dell’inquinamento idrico

Le sostanze contenute nell’acqua inquinata possono provocare innumerevoli 
danni alla salute dell’uomo e all’equilibrio degli ecosistemi. 

La presenza di nitrati nell’acqua potabile può portare alla morte dei bambini!

Il cadmio presente in certi fanghi usati come fertilizzanti può essere assorbito 
dalle piante e giungere all’uomo attraverso i prodotti alimentari e, se assunto 
in dosi elevate, può danneggiare fegato e reni.

Tra gli inquinanti più nocivi per l’uomo ci sono alcuni metalli pesanti come 
l’arsenico, il mercurio, il piombo e il cromo. 



Quindi abbiamo imparato che...

L’acqua è un bene prezioso che dobbiamo custodire con 
cura perchè non è un bene inesauribile!

L’acqua è vita per l’uomo, per le piante e per tutti gli 
esseri viventi della Terra.


