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Introduzione

“Senz’acqua non si vive e con poca acqua si 
vive male”. Un’affermazione difficile da smen-
tire, anche solo intuitivamente.

Lo scopo di questo opuscolo è quello di forni-
re alcuni strumenti didattici per approfondire 
le dinamiche del Ciclo dell’Acqua, con spunti 
di riflessione ed accostamenti scientifici dimo-
strati attraverso piccoli esperimenti.

L’opuscolo si propone come supporto per gli 
insegnanti desiderosi di intraprendere, insie-
me ai loro studenti, lo studio dell’acqua, for-
nendo contenuti ma anche attività ed espe-
rienze che possano arricchire e rendere più 
coinvolgente il percorso didattico.

Il tema “acqua” sarà trattato nei suoi diversi 
aspetti. Considerando l’importanza che essa 
riveste per la vita, dobbiamo imparare a cono-
scerla nelle sue molteplici forme, trasmetten-
do queste conoscenze alle generazioni future 
al fine di darle il giusto valore. 

Il documento è strutturato come un “modello 
di progetto educativo”, nella consapevolezza 
che un percorso interdisciplinare ha un’im-
portante valenza didattica. Le sezioni riguar-
deranno, infatti, diverse materie curricolari 
e forniranno delle linee guida flessibili che il 
docente potrà percorrere con la sua classe, 
adattandole al programma e agli obiettivi for-
mativi.
 

Senz’acqua non si vive e 
con poca acqua si vive male

“
”

NOTA: negli esperimenti di seguito riportati è stato ridotto l’uso della plastica.
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L’importanza dell’acqua per la vita è legata alla sua 
presenza sulla Terra nei tre stati della materia: soli-
do, liquido e gassoso. In particolare, nell’intervallo 
di temperatura che si ha sulla superficie terrestre, 
l’acqua si presenta in prevalenza in forma liquida. 
Se l’acqua fosse principalmente allo stato gasso-
so sarebbe troppo diffusibile per gli esseri viventi, 
mentre se fosse allo stato solido non permettereb-
be il movimento ed il flusso delle sostanze neces-
sarie alla vita.

L’acqua è senza dubbio la più importante risorsa 
della Terra, è responsabile dei cambiamenti delle 
sue forme geologiche e paesaggistiche ed è sol-
tanto grazie alla sua preziosa presenza che è stata 
possibile la nascita e l’evoluzione della vita vege-
tale e animale.

L’acqua ricopre, infatti, circa 3/4 della superficie 
terrestre, al punto che la Terra vista dallo spazio 
appare quasi come un “pianeta liquido”, un pia-
neta blu. Le prime cellule apparvero negli oceani 
circa 3,5 miliardi di anni fa, appena 1 miliardo di anni 
dopo la nascita del nostro pianeta. Da allora le cel-
lule si modificarono in forme sempre più comples-
se, allontanandosi dall’acqua per colonizzare le 
terre emerse ma senza mai rendersi indipendenti 
da essa. Dove non c’è acqua, non c’è vita.

Al fine di comprendere l’importanza che l’acqua ri-
veste per tutte le forme di vita e per il nostro piane-
ta è sufficiente pensare che tutte le sostanze che 
compongono la materia vivente sono fatte di 
acqua e che l’acqua è la molecola più abbondan-
te sulla Terra, tanto da costituire dal 50% ad oltre 
il 95% del peso di ogni essere vivente. Anche se 
apparentemente gli organismi terrestri sembrano 
prosperare nell’aria, cioè in un mezzo gassoso, in 
realtà se li osservassimo più da vicino, ci rende-
remmo conto che le loro cellule vivono immerse in 
soluzioni acquose.

1. 

Il pianeta blu
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Ogni espressione della vita sembra organiz-
zata intorno a questa piccola molecola.
Ma come è fatta una molecola d’acqua?

La molecola d’acqua è costituita da due ato-
mi di idrogeno e uno di ossigeno.

Le proprietà dell’acqua sono:

 DENSITÀ 
 L’unicità dell’acqua è legata alla 

sua densità. La densità è minore allo stato solido 
(ghiaccio) rispetto a quello liquido ed è per tale ra-
gione che il ghiaccio che si forma sulla superficie 
del mare o di un lago galleggia, consentendo il 
mantenimento della vita al di sotto di esso.
Esperimento 1

 TENSIONE
 SUPERFICIALE

Le molecole che si trovano a contatto con l’aria, 
non avendo altre molecole che le attirino dall’al-
to, sono legate tra loro più tenacemente. Questo 
genera una “pellicola” relativamente resistente che 
permette ad alcuni animali di galleggiare sull’ac-
qua. È la caratteristica che consente di fare le bolle 
di sapone. 
Esperimento 2

 CAPILLARITÀ
 Diretta conseguenza della tensione 

superficiale, è la proprietà dell’acqua di risalire in 
fessure e tubi sottilissimi. Rappresenta la forza che 
fa muovere l’acqua attraverso i pori del terreno e la 
linfa attraverso i vasi conduttori delle piante, dalle 
radici alle foglie, opponendosi alla forza di gravità. 
Esperimento 3

ELEVATA CAPACITÀ   
TERMICA

L’acqua si scalda e si raffredda lentamente. Essa, 
quindi, ha il più alto calore specifico: assorbe molto 
calore nel riscaldarsi e nell’evaporare. Gli organi-
smi acquatici, grazie a questa proprietà, si trovano 
in un ambiente la cui temperatura è relativamente 
costante e questo è fondamentale se consideria-
mo che le reazioni chimiche biologicamente im-
portanti hanno luogo soltanto entro limiti ristretti di 
temperatura. Inoltre, tutti sono a conoscenza dell’a-
zione mitigatrice delle masse d’acqua. La capacità 
termica dell’acqua è sfruttata anche dall’industria 
per il raffreddamento degli impianti, come nel caso 
delle automobili in cui l’acqua del radiatore serve 
per sottrarre calore al motore.
Esperimento 4

OTTIMO SOLVENTE
 L’acqua è capace di sciogliere un 

gran numero di molecole, come scavare le rocce e 
formare grotte sotterranee, oltre a rendere possibili 
numerose reazioni chimiche indispensabili alla vita.
Esperimento 5

H

H

O
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ATTIVITÀ 
LABORATORIALI

Esperimento 1 

Il galleggiamento
L’esperimento serve a dimostrare ai ragazzi quan-
te sostanze galleggiano e vengono trasportate 
dall’acqua.

 Materiali:
 - diversi e numerosi oggetti presenti in 
   classe, forme aperte e forme chiuse, 
   materiali vari;

 - vaschetta con acqua.

Posizioniamo gli oggetti nella vaschetta e osser-
viamo quelli che affondano e quelli che rimangono 
a galla. 

Spunti di riflessione:  considerando i rifiuti che 
galleggiano in mare o nei fiumi, possiamo discu-
tere con i ragazzi circa la tipologia di materiale di 
cui sono costituiti tali rifiuti.
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Esperimento 2 

Il sapone e la tensione
L’esperimento evidenzia come nell’acqua esista 
una tensione superficiale che viene rotta da deter-
sivi o altre sostanze. I detersivi, infatti, rompono la 
“pellicola” (tensione superficiale) e causano il de-
posito delle sostanze leggere. 

 Materiali:
 - acqua;
 - detersivo;
 - stuzzicadenti o punte di metallo; 
 - due contenitori.

Disponiamo tre stuzzicadenti al centro di una va-
schetta con dell’acqua e osserviamo.
Cosa succede? Galleggiano o affondano?
Intingiamo un dito nel detersivo e poi nell’acqua, 
tra gli stuzzicadenti. Cosa cambia?
Il detersivo allenta la tensione superficiale e, com-
portandosi come un elastico, trascina sul fondo gli 
stuzzicadenti.

Esperimento 3 

Depurare con la capillarità
L’esperimento, oltre ad evidenziare le proprietà 
della capillarità, fa emergere la caratteristica di “ar-
rampicarsi” tipica della sola molecola di acqua e 
non di altre molecole (o sostanze). Pertanto, la ca-
pillarità permette alle molecole di acqua di salire 
(aggrappandosi alle pareti del contenitore che le 
contiene) separandole dalle altre sostanze in cui 
sono miscelate, fungendo praticamente da filtro.

 Materiali:
 - una bacinella sopraelevata contenente   
   acqua e terra;
 - un cordone o una striscia di stoffa;
 - un vasetto trasparente.

Posizioniamo la bacinella con la miscela di acqua 
ed altre sostanze grossolane. Inseriamo all’inter-
no della bacinella, immersa nella soluzione, un’e-
stremità della striscia di stoffa. Posizioniamo l’altra 
estremità all’interno del vasetto vuoto, che può 
essere posizionato sia sulla stessa superficie che 
in posizione sopraelevata. Attendiamo. Già dopo 
qualche minuto nel bicchiere si raccolgono gocce 

Spunti di riflessione: questo esperimento dimo-
stra la capacità dell’acqua di attraversare superfici 
(come strati di terreno) e di separarsi da sostanze 
grossolane, contribuendo alla sua purificazione. 
La capillarità è, quindi, il principio che permette 
all’acqua di attraversare strati di suolo e terreni e 
di giungere alle falde acquifere.

Spunti di riflessione: alcuni insetti riescono a 
camminare sull’acqua proprio grazie a questa 
proprietà! Il medesimo esperimento funziona an-
che con origano e graffette.

d’acqua chiara, dopo molte ore il vasetto si riem-
pirà di acqua mentre nella bacinella rimarrà terra 
ed altre sostanze grossolane.

Riproviamo lo stesso esperimento aggiungendo 
del detersivo nella bacinella.
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Esperimento 4 

Distribuzione Colorante
L’esperimento vuole evidenziare come le moleco-
le di acqua si muovano diversamente a seconda 
delle temperature.

 Materiali:
 - due contenitori di vetro da 200-500 ml;
 - acqua molto calda;
 - acqua fredda;
 - inchiostro con pipetta o contagocce
   o cannuccia.

Versiamo lentamente l’inchiostro nei due conteni-
tori e osserviamo cosa succede.

Esperimento 5 

Miscugli acqua e liquidi
L’esperimento mira ad evidenziare come sia dif-
ficile separare le diverse sostanze che finiscono 
nell’acqua.

 Materiali:
 - bottigliette di vetro con tappi 
    (preferibilmente di sughero);
 - caraffe con acqua;
 - vari liquidi, come olio, aceto, latte, alcol,
   miele, detersivo e vino. 

Versiamo all’interno di ogni bottiglietta una piccola 
quantità di liquido (diverso dall’acqua). Invitiamo i 
ragazzi ad aggiungere acqua, chiudere con il tap-
po e agitare energicamente. Osserviamo cosa ac-
cade.

aRANCIA LATTE

Spunti di riflessione: l’esperimento ci consente di 
riflettere con i ragazzi sui gravi danni che l’immis-
sione di acqua calda da impianti industriali può 
produrre sulla fauna e sulla flora acquatica, sia 
fluviale che marina, e come le sostanze inquinanti 
si distribuiscano su vaste aree.

Spunti di riflessione: invitiamo i ragazzi a riflette-
re sulle migliaia di sostanze oggi esistenti e sulle 
combinazioni e reazioni di queste, ma soprattutto 
su quanto possa essere difficile per un depurato-
re separarle e quanto sia complicato affrontare un 
disastro petrolifero in mare.
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Il ciclo dell’acqua è anche detto ciclo idrologico 
perché appunto considera il ciclo idrico del nostro 
pianeta. 
Sappiamo anche che l’acqua è presente sulla Ter-
ra nei tre stati: solido, liquido e gassoso. 
Nello stato liquido la troviamo nei laghi, nei fiumi e 
nei mari, che insieme costituiscono circa 3/4 della 
superficie terrestre, ma anche sotto forma di piog-
gia e di rugiada. 
Allo stato solido l’acqua è presente sotto forma di 
ghiaccio, neve e brina mentre allo stato gassoso 
è presente sotto forma di vapore e nebbia ed è 
inoltre la principale componente delle nuvole.

Si stima che la quantità totale di acqua presente 
sul nostro pianeta sia pari a quasi 1,4 miliardi di 
km3, corrispondenti a circa 250 milioni di litri per 
ogni abitante della Terra.
Di questo quantitativo l’acqua dolce rappre-
senta soltanto il 3% del totale: la maggior parte 
dell’acqua presente sulla Terra, infatti, è sotto 
forma di acqua salata.

2. 

Il ciclo dell’acqua
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Può, quindi, essere utilizzata come acqua 
potabile meno dell’1% dell’acqua dolce, cioè 
circa lo 0,01% di tutta l’acqua presente sulla 
Terra. 

L’acqua dolce sul nostro pianeta è così distribuita:

69,7%
nei ghiacciai 

e nelle 
nevi perenni

30%
nelle acque
sotterranee

0,3%
nelle acque
superficiali

Appare evidente che, anche se abitiamo sul 
“pianeta blu”, la quantità di acqua che possia-
mo utilizzare è in realtà limitata e necessita di 
un uso accurato, razionale e rispettoso.
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Finora abbiamo parlato di come avviene il ciclo 
dell’acqua e di come essa si distribuisce sul no-
stro pianeta. Rimane da esaminare in che modo 
l’acqua arrivi ai nostri rubinetti, e come essa possa 
essere potabile, cioè limpida, senza odori né sa-
pori e con precise caratteristiche chimico-fisiche 
e igieniche, garantite da controlli quotidiani delle 
autorità sanitarie.

Le riserve principali d’acqua sono nel sottosuo-
lo, nelle cosiddette falde acquifere, cioè in por-
zioni di terreno permeabile o di roccia fratturata 
che contengono acqua. Al di sotto di questi strati 
si trovano solitamente porzioni di rocce imperme-
abili che impediscono all’acqua di scendere ulte-
riormente verso il basso ma non le impediscono 
di muoversi orizzontalmente, attraverso gli spazi 
vuoti di sabbia e ghiaia. È proprio questo movi-
mento continuo che porta l’acqua ad esser così 
limpida e pulita, in quanto il terreno agisce come 
una sorta di filtro e depuratore naturale.

Captazione: uno dei sistemi più diffusi per l’ap-
provvigionamento d’acqua è quello di scavare dei 
pozzi per prelevarla dal sottosuolo. Un pozzo rag-
giunge la falda acquifera, permettendo di pompa-
re fuori l’acqua che essa contiene.

Trasporto tramite condotte interne: quest’acqua 
viene trasportata alle nostre case mediante l’ac-
quedotto, cioè una serie di tubi e condotte che 
portano l’acqua dal pozzo ad una enorme vasca 
detta “di sedimentazione”.

3. 

Il ciclo idrico urbano

Controllo e potabilizzazione: qui l’acqua resta per 
alcune ore, durante le quali lascia depositare sul 
fondo le particelle ancora contenute in essa fino 
ad acquisire ulteriore limpidezza. Successivamen-
te nell’acqua viene inserito del cloro, allo scopo di 
eliminare eventuali batteri o microrganismi nocivi 
per la salute, e viene controllata affinché le sue 
caratteristiche chimico-fisiche corrispondano a 
quelle che la legge prevede per l’acqua potabile.

Uso urbano: l’acqua giunge fino ai nostri rubi-
netti, vale a dire lì dove la utilizziamo (e spesso 
la sprechiamo) e di conseguenza la “sporchiamo” 
aggiungendovi innumerevoli sostanze inquinanti: 
saponi, detersivi, scarichi organici.

Fognatura e Depurazione: quest’acqua, non po-
tendo essere reintrodotta nell’ambiente così spor-
ca, viene convogliata, attraverso le fognature, ad 
un impianto di depurazione dove subisce una serie 
di complessi trattamenti ad opera di microrganismi 
con lo scopo di privarla dei composti più nocivi per 
l’ambiente. La funzione di un depuratore è, infatti, 
quella di immettere in ambiente acqua non più pe-
ricolosa per la salute degli esseri viventi. L’acqua 
che esce dal depuratore è più pulita di quella che 
vi è entrata ma non lo è quanto quella che è arri-
vata nelle nostre case. Non è cioè potabile e deve, 
perciò, essere reimmessa nell’ambiente affinché il 
ciclo naturale provveda a compiere la parte finale 
del processo di depurazione.

L’uomo si inserisce, dunque, nel ciclo dell’acqua poiché ne estrae gran-
di quantità dal sottosuolo ma spesso non si preoccupa della qualità 

dell’acqua che restituisce e che un giorno dovrà riutilizzare!
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ATTIVITÀ
LABORATORIALI

Esperimento 

Un depuratore in bottiglia

Scopo di questo esperimento è cercare di imitare 
e “copiare” ciò che accade in natura nei diversi 
strati del sottosuolo.

 Materiali:
 - una bottiglia in “pet” da 1,5 litri 
   (senza tappo);
 - un barattolo per raccogliere l’acqua 
   filtrata;
 - un contenitore (bicchiere) per fare la 
   miscela di acqua e altre sostanze;
 - un supporto che permetta di appoggiare
   la bottiglia-depuratore sopra al barattolo;
 - ghiaia;
 - sabbione;
 - sabbia fine;
 - carbone di legna;
 - tessuto di jeans;
 - martello;
 - cotone idrofilo;
 - colorante. 

1. Tagliamo il fondo della bottiglia. Capovolgia-
mo la bottiglia, considerando la parte del tappo 
(ma senza di esso!) posta verso il basso. In questa 
posizione andiamo ad inserire i nostri strati.

2. Utilizzando una stoffa di jeans, sminuzziamo 
il carbone in parti molto sottili, usando un martello 
o altro oggetto. Il carbone all’interno del tessuto 
non deve uscire fuori e con l’ausilio del martello 
battiamo direttamente sul tessuto, ottenendo un 
prodotto molto fine.

Spunti di riflessione: questa attività deve far ri-
flettere su quanto grave sia l’inquinamento delle 
falde acquifere. 
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6. Sistemiamo un quarto 
strato di cotone e su questo po-
sizioniamo uno strato di ghiaia. 
La ghiaia serve a trattenere le 
impurità più grossolane.

7. Prepariamo una solu-
zione di acqua, colorante, 
terriccio ed altre sostanze.

8.  Poggiamo la bot-
tiglia-depuratore sul sup-
porto o direttamente so-
pra il barattolo.

9.  Versiamo la solu-
zione, composta da ac-
qua e da altre sostanze, 
lentamente e facendo at-
tenzione, affinché si dia il 
tempo giusto all’acqua di 
filtrare senza trasbordare.

10. Osserviamo 
dopo qualche minuto che 
l’acqua scenderà e si ac-
cumulerà nel barattolo. 
L’acqua sarà pulita e tra-
sparente.

3. Sul fondo della bottiglia 
posizioniamo una falda di cotone 
idrofilo. Sopra il cotone versiamo 
il carbone sminuzzato per una al-
tezza di circa 8-10 cm. 

4. Sistemiamo un secondo 
strato di falda di cotone, facen-
do attenzione a stenderla bene 
in maniera più ampia rispetto 
alla superficie del carbone ed 
aggiungiamo sabbia fine per 
circa 8 cm di altezza.

5. Posizioniamo ancora uno 
strato di cotone e su questo sten-
diamo il sabbione per altri 4 cm 
circa.
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Le regioni del Sud Italia hanno una disponibilità 
di acqua ridotta. Tale disponibilità è dovuta sia alla 
quantità di precipitazioni atmosferiche che ogni 
anno cadono (strettamente legata al ciclo idrico) 
sia alla ridotta capacità di accumulo di riserva nel 
sottosuolo. 
Questo è uno dei primi aspetti da tener presente 
quando si parla dell’uso di acqua!
Inoltre, le acque utilizzate provengono per l’80% 
da falde acquifere profonde e per il restante 20% 
da acque superficiali. 

È comunque da sottolineare che l’Italia è il 
Paese che consuma più acqua in Europa, il terzo 
al mondo dopo Canada e Stati Uniti.

Gli innumerevoli usi dell’acqua hanno creato un 
diffuso e diversificato inquinamento idrico.

L’inquinamento è il degrado della qualità dell’acqua 
causato dall’immissione di sostanze che alterano 
le caratteristiche fisico-chimiche e ne impediscono 
il normale utilizzo. Queste sostanze, che possono 
essere di diversa natura, hanno effetti diversi in 
base alla loro quantità, alla loro pericolosità e alla 
sensibilità degli ambienti in cui vengono rilasciate.

4. 

Gli usi dell’acqua
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In particolare, parliamo di:

SOSTANZE TOSSICHE 
Alcune sostanze tossiche, poiché non biodegra-
dabili (cioè non trasformabili in composti inattivi 
dai normali meccanismi biologici), aumentano la 
loro concentrazione e quindi la loro tossicità per i 
viventi, passando da un anello all’altro delle cate-
ne alimentari. Un esempio di sostanza tossica è il 
mercurio che troviamo come componente di molte 
lampade, batterie, circuiti elettrici, nei termometri e 
in molte sostanze fungicide utilizzate all’interno di 
vernici o di prodotti per l’agricoltura. Il mercurio è 
un classico elemento “bioaccumulante” che, cioè, 
non viene smaltito dagli organismi ma si accumula 
nei tessuti degli esseri viventi. 

SOSTANZE INQUINANTI 
Si tratta di sostanze non di per sé tossiche ma im-
messe in quantità tali, o con una velocità di diffusio-
ne tale, che i cicli naturali non riescono a smaltirle 
del tutto. È questo il caso di molte sostanze inqui-
nanti che restano inalterate nel tempo, cioè non 
subiscono alcuna forma di degradazione, come ad 
esempio la plastica che si riduce, rompendosi in 
piccolissime parti dette microplastiche.

Tutte queste sostanze liberate nell’ambiente alte-
rano la composizione chimica e le caratteristiche 
fisiche di aria, acqua e suolo, finiscono col modi-
ficare negativamente l’equilibrio dei vari ecosi-
stemi, possono essere ingerite dai pesci o da altri 
animali e entrare nella catena alimentare. È facile, 
dunque, comprendere che ogni volta che utilizzia-
mo dell’acqua, per qualsiasi scopo, ne alteriamo la 
composizione e quindi la inquiniamo.
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Le principali fonti di inquinamento dell’acqua sono:

INQUINAMENTO DA
CAUSE NATURALI
Non avviene a causa diretta dell’uomo ma come 
conseguenza di frane, alluvioni, eventi atmosferici 
e stagionali che portano all’immissione di polveri e 
a variazioni di temperatura e di salinità. 
L’uomo, tuttavia, con la sua gestione dei “luoghi”, 
dei fiumi o del mare, nel tempo ha alterato gli 
equilibri idrodinamici o ha impedito la libertà di tali 
movimenti, contribuendo a dissesti idrogeologici, 
frane e inondazioni, di cui troppo spesso sentiamo 
parlare. 

INQUINAMENTO
URBANO 
È quello proveniente dalle fogne delle città. Ognu-
no di noi consuma in media 250 litri di acqua pota-
bile al giorno, sporcandola con saponi, detersivi e 
rifiuti di natura varia che finiscono nelle fognature 
e non sempre passano attraverso un depuratore 
prima di arrivare nei fiumi e nei mari. Le alghe e 
le piante acquatiche se ne giovano, poiché quello 
che per noi è un rifiuto per loro è una sostanza 
nutritiva. In tal modo esse aumentano a dismisu-
ra, tanto da arrivare a consumare tutto l’ossigeno 
disponibile durante la notte, fino a morire. Una vol-
ta morte, si accumulano sul fondo continuando a 
sottrarre ossigeno, attraverso il fenomeno della 
putrefazione, alle altre creature viventi, le quali in 
breve tempo vanno anch’esse incontro alla morte. 
Questo fenomeno si chiama eutrofizzazione. 
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INQUINAMENTO
INDUSTRIALE
È dovuto all’immissione di sostanze chimiche non 
biodegradabili nelle acque dei fiumi, dei laghi e 
dei mari. Ogni giorno, migliaia di fabbriche scarica-
no senza nessuna precauzione nelle fognature e, 
talvolta, direttamente nei corsi d’acqua quantitativi 
enormi di coloranti, acidi, tinture, schiume, polveri 
di metalli e mille altri veleni che danneggiano irri-
mediabilmente la flora e la fauna acquatica. 

INQUINAMENTO
AGRICOLO
È provocato da un uso indiscriminato di fertiliz-
zanti, concimi chimici, pesticidi e altre sostanze 
tossiche che finiscono nel sottosuolo o nei fiumi 
e, attraverso la catena alimentare, giungono fino 
all’uomo.
Spunti di riflessione: attualmente un miliardo di 
persone non ha accesso all’acqua potabile, ep-
pure per produrre un chilogrammo di carne di 
manzo occorrono più di 20.000 litri di acqua (Um-
berto Veronesi).

INQUINAMENTO
TERMICO 
È dovuto all’immissione, nei fiumi e nei torrenti, 
dell’acqua calda usata per riscaldare gli impianti. 
Ne sono responsabili le centrali termoelettriche, 
quelle termonucleari e le industrie siderurgiche.
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Per fortuna, l’acqua a differenza di molte altre risorse si rinnova in continuazione grazie 
a quel fenomeno naturale chiamato ciclo dell’acqua. Questo fa sì che non si crei né 
si distrugga nuova acqua, ma che essa passi in continuazione attraverso stati diversi 
riciclandosi autonomamente. Tuttavia, non sempre è sufficiente.
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5. 

Tutelare l’acqua

La Commissione Europea con la direttiva 
2000/60/CE - Direttiva Quadro sulle Acque - 
DQA - ha istituito un quadro di azioni prioritarie 
per tutelare la risorsa idrica su tutto il territorio 
europeo. 

Gli obiettivi della direttiva si basano su una 
protezione a lungo termine e mirano a:

assicurare un utilizzo 
sostenibile della risorsa idrica.

prevenire il deterioramento 
qualitativo e quantitativo delle 
risorse idriche;

migliorare lo stato 
delle acque;
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Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso indispensabile a 

tutte le attività umane.

Le riserve d’acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservar-

le, controllarle e se possibile accrescerle.

Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli 

altri esseri viventi che da essa dipendono.

La qualità dell’acqua deve essere mantenuta in modo da soddisfare le esi-

genze delle utilizzazioni previste, specialmente per i bisogni della salute 

pubblica.

Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al suo ambien-

te naturale, essa non deve compromettere i possibili usi, tanto pubblici che 

privati, che di questo ambiente potranno essere fatti.

La conservazione di una copertura vegetale appropriata, preferibilmente 

forestale, è essenziale per la conservazione delle risorse idriche.

Le risorse idriche devono essere accuratamente monitorate.

La corretta gestione dell’acqua deve essere materia di pianificazione da 

parte delle autorità competenti.

La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di ricerca scienti-

fica, di formazione di specialisti e di informazione pubblica.

L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da 

tutti. Ciascuno ha il dovere di risparmiarla e di utilizzarla con cura.

La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino 

naturale piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche.

L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune la cui tutela richiede la 

cooperazione internazionale.

Nel 1968 il Consiglio d’Europa promulgava La Carta europea dell’acqua che contiene 
i principi fondamentali (validi ancora oggi!) che riguardano il rispetto, la tutela e la 
conservazione della risorsa idrica. Essa recita:

La carta europea dell’acqua
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1.  Quando ti lavi i denti o le mani, non lasciare che  
 l’acqua scorra: chiudi il rubinetto. Usa dentifrici e 
 saponi che non contengono microplastiche.

2. Controlla l’impianto idrico (a rubinetti chiusi il  
 contatore non deve girare) e fai riparare i rubinetti 
 e i sanitari che perdono.
 Basta, infatti, un foro di un millimetro di diametro per avere 
 una perdita di circa 200 litri al giorno. Per un rubinetto che 
 perde si stima uno spreco di 60 litri al giorno, 140 litri al  
 giorno per un sistema di scarico di servizi igienici.

3. Fai installare nella cassetta di scarico del water 
 un dispositivo in grado di erogare solo l’acqua 
 necessaria o che abbia la doppia opzione 6/12 litri. 

4. Preferisci la doccia anziché il bagno e chiudi 
 l’acqua quando ti insaponi.

Le regole di rispetto

RISPARMI FINO A 

all’anno
l2500

al giorno

RISPARMI FINO A 

l70

per ogni doccia

RISPARMI FINO A 

l150
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5. Quando lavi le verdure lasciale “a bagno” per un 
 po’ e poi risciacquale. Riutilizza l’acqua impiegata 
 per innaffiare le piante. L’acqua di cottura della 
 pasta è poi un ottimo sgrassante e permette di 
 lavare le stoviglie senza ricorrere ad un uso 
 esagerato del detersivo. Inoltre, se lavi i piatti a 
 mano, non lasciare aperto il rubinetto: conviene, 
 infatti, raccogliere la giusta quantità d’acqua nel 
 lavello e lavare con quella.
 Si possono risparmiare 1.500 litri all’anno + 6.000 litri all’anno 
 soltanto lavando razionalmente la verdura e riutilizzando 
 l’acqua per le piante.

6. Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico 
 e usa detersivi naturali.

7.  Per lavare l’automobile usa un secchio e una spu-
gna invece dell’acqua corrente.

8. Applica a rubinetti e docce degli aeratori a basso 
flusso.
Questi piccoli congegni miscelano l’aria con l’acqua in uscita, la-
sciando inalterato il potere lavante. Costano poco e possono con-
sentire un notevole risparmio.

RISPARMI FINO A 

all’anno
l2700

alla volta

RISPARMI FINO A 

l150

al giorno

RISPARMI FINO A 

l30
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9.  Installa il potabilizzatore o riempi le tue bottiglie 
 di vetro presso le Casette dell’acqua, in quanto 
 comprare l’acqua in bottiglia di plastica:
 costa molto;

  inquina a causa della plastica che si produce per 
     imbottigliarla;

 fa aumentare i rifiuti e lo smog prodotto dai camion 
     che la trasportano;

 comporta la fatica del trasporto di carichi pesanti di 
     bottiglie.

10. Riduci al minimo l’utilizzo dei condizionatori, 
 spegnendoli quando non sei in casa o di notte. Per 
il condizionamento di un edificio di 8 piani si può arrivare a rispar-
miare addirittura 3.000.000 di litri di acqua all’anno.

11. Preferisci alimenti che utilizzano poca acqua 
 per essere prodotti.

12. Non utilizzare plastica a contatto con liquidi 
 perché possono formarsi microplastiche invisibili a occhio 
 nudo, che ingeriamo o finiscono nella catena alimentare o 
 nel ciclo idrico.

13. Non usare le cannucce per bere.
 Sono oggetti inutili e inquinanti.
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6. 

Il ciclo idrico Gori

La CAPTAZIONE è l’azione di prelievo delle acque 
dall’ambiente per il consumo umano, domestico e 
industriale. Se il prelievo è di falda, viene effettua-
to attraverso l’impiego di pompe che immettono 
l’acqua nelle tubazioni le quali conducono agli im-
pianti di trattamento.
La captazione dell’acqua può avvenire: in superfi-
cie, col prelievo di acque dai fiumi e dai corsi d’ac-
qua, oppure in profondità, col prelievo delle acque 
di falda raggiungibili tramite appositi pozzi. 
Sono strutture della captazione le sorgenti, i pozzi, 
i bacini naturali o artificiali, le centrali di solleva-
mento ed i serbatoi.

La DISTRIBUZIONE è l’insieme delle strutture che 
permettono di far arrivare l’acqua nelle case. Il si-
stema è composto dai seguenti elementi: 

- rete di distribuzione
- torrini piezometrici
- camere di distribuzione
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La RACCOLTA fa riferimento al sistema fogna-
rio costituito dalla rete di tubature (collettori) che 
raccoglie le acque utilizzate dagli scarichi per 
condurle, attraverso le centrali di sollevamento, 
agli impianti di depurazione. Tale rete ha sboc-
chi superficiali sulla sede stradale riconoscibili 
per la presenza di botole, denominate “chiusini” 
o, comunemente, “tombini”.
Gli scarichi da cui si raccolgono le acque usate 
(reflue) sono di due tipi: domestici e industriali.
I primi hanno origine dagli usi di civile abitazio-
ne e contengono sia sostanze organiche sia so-
stanze derivanti dai prodotti usati per la pulizia 
della casa e l’igiene personale.
I secondi sono costituiti dalle acque utilizzate 
nei processi produttivi e contengono general-
mente notevoli quantità di sostanze inquinanti.

La DEPURAZIONE consiste nell’intero processo 
che serve a ripulire le acque dopo l’uso a livello 
domestico e industriale. La pulizia delle acque 
è fondamentale per tutelare l’ambiente natura-
le, in quanto l’acqua depurata viene reimmessa 
nell’ambiente e rimessa in circolo (fiumi, mari).



27

“Sciacqua sciacqua” rap di Greenopoli
bit.ly/2vB8Jm1

Trailer del film “Il bacio azzurro”
bit.ly/32L1FPQ

Paxi – “Il ciclo dell’acqua” 

spiegato dall’ESA European Space Agency, ESA
bit.ly/2wpQyQe

Trailer del Film “Il pianeta azzurro”
bit.ly/3aokuLv

CONSIGLI MULTIMEDIALI

Le iniziative
Visitare sorgenti e fiumi del 
territorio servito da GORI 

Partecipare alle
campagne Gori 

Campagna WWF Protect water
per la salvaguardia dei fiumi

Iniziative Nazionali

Campagne e dossier di Legambiente 

Segui anche Goletta Verde

Giornata mondiale dell’acqua 
o World Water Day indetta dall’ONU, si 
festeggia ogni anno il 22 MARZO.

Iniziative internazionali

Partecipa con la tua scuola o la tua comunità all’Alleanza
Per Lo Sviluppo Sostenibile per raggiungere gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 in Italia e nel mondo e diffondere la 
cultura della sostenibilità.  Vai su www.asvis.it/partecipa/

Marevivo lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, 
contro l’inquinamento e lapesca illegale, per lo studio della 
biodiversità, la promozione e valorizzazione delle aree 
marine protette, l’educazione nelle scuole e per lo sviluppo 
sostenibile. Dal 2020 collabora con Gori in progetti di 
riqualificazione del fiume Sarno.




