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Introduzione
L’acqua è ovunque ed è una risorsa fondamentale 
per la vita dell’uomo e di tutte le specie animali e 
vegetali. Grazie ad essa ci dissetiamo, ci laviamo, 
coltiviamo frutta e verdura e alleviamo gli animali 
che ci forniscono uova, latte e carne. 

Questo opuscolo cerca di far comprendere come 
una risorsa così presente intorno a noi è estrema-
mente delicata perché legata ad un ciclo universale 
- il ciclo dell’acqua - che lega tutti noi. 

Gli usi che quotidianamente facciamo dell’acqua 
comprendono quelli necessari per alimentarci, per 
la preparazione del cibo, per la pulizia del corpo, 
per pulire casa o altri luoghi pubblici. Per tutti questi 

L’acqua è un bene preziosissimo e va rispettata. 
Cerchiamo di farlo insieme, tutti i giorni.

usi non è importante solo la quantità di acqua ma 
anche la qualità, cioè la sua purezza. 

Per assicurare la qualità dell’acqua che arriva a 
casa, a scuola, in palestra, negli uffici, negli ospedali 
e ovunque, ci sono delle strutture che la controllano 
e la curano per te. 

Negli ultimi anni, nel mondo, il consumo d’acqua è 
cresciuto tantissimo, in maniera quasi insostenibile. 
Ciò è dovuto all’aumento della popolazione e dei 
consumi dei singoli cittadini (nei Paesi occidentali 
una persona utilizza mediamente 162 litri al giorno, 
di cui 80 litri per l’igiene personale e 24 per la nutri-
zione, quando ne basterebbero soltanto 50). 
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La Terra è l’unico pianeta del sistema solare la 
cui superficie ospita acqua. 

L’acqua copre il 71% della superficie terrestre 
ed è così suddivisa: 97% di acqua salata e 3% 
di acqua dolce. Di questo piccolissimo 3%, il 
68% circa è sotto forma di ghiaccio (intrappola-
ta e protetta nei ghiacciai perenni) mentre solo 
lo 0,65% è concentrato nei fiumi, nei laghi, 
nelle falde sotterranee e nell’atmosfera, di-
sponibile per tutti gli esseri viventi. 

1. 
Il pianeta blu

Tutti noi (compresi piante e animali) abbiamo a 
disposizione solo lo 0,65% di acqua per le no-
stre attività che si rigenera in un circuito perfet-
to e continuo chiamato ciclo dell’acqua. 
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ATTIVITÀ
LABORATORIALE

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.

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.

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.
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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 es-
sere posizionato sia sulla stessa superficie che in 
posizione sopraelevata. Attendiamo. 

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.

Spunti di riflessione: questo esperimento dimo-
stra la capacità dell’acqua di attraversare su-
perfici (come strati di terreno) e di separarsi da 
sostanze grossolane, contribuendo alla sua pu-
rificazione. 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: 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.

Già dopo qualche minuto nel bicchiere si raccol-
gono gocce d’acqua chiara, dopo molte ore il va-
setto si riempirà 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 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: 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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Hai mai pensato da dove proviene l’acqua del-
la pioggia? E quella del rubinetto? Può essere 
la stessa acqua? 

Cos’è il ciclo dell’acqua? Il ciclo dell’acqua, 
chiamato anche ciclo idrologico, è il viaggio 
delle molecole di acqua sul Pianeta Terra. È il 
parco giochi della molecola d’acqua! 

Le nostre molecole d’acqua sono sempre 
in movimento, attraversano luoghi sot-
terranei, grotte e cavità nelle montagne, 
poi scivolano su torrenti e fiumi, naviga-
no mari e, infine, salgono verso in cielo 
dove si incontrano con altre molecole nel-
la foschia delle nuvole e si rituffano giù. 
Questo speciale viaggio porta le moleco-
le d’acqua ovunque, anche in cima alle 
montagne o nei ghiacciai, dove possono 
riposare per migliaia di anni oppure scen-
dere di nuovo nelle viscere della terra per 
poi continuare... 

2. 
Il ciclo dell’acqua

Insomma, deve essere proprio
divertente essere una goccia d’acqua!
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stato soliDo

stato liquido

Grazie ai Cambiamenti di Stato, ogni goccia 
d’acqua cambia stato continuamente e può 
passare dallo stato liquido allo stato gassoso 

oppure dallo stato liquido a quello solido. 
Il ciclo dell’acqua è perenne, tutta la vita sulla 
Terra dipende da esso.  

STAto GASSOSO
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100°

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
Per comprendere i cambiamenti di stato prova a 
fare questi piccoli esperimenti oppure osserva 
attentamente quello che ti succede intorno.

Evaporazione
Cosa succede all’acqua all’interno di una pentola 
dopo aver acceso i fornelli?

Scrivi qui la risposta
..........................................................................................

Questo succede perché la forza che unisce le mo-
lecole dell’acqua si rompe e le molecole diventa-
no più piccole e leggere e salgono verso l’alto.

Condensazione
Cosa succede all’acqua sotto il coperchio della 
pentola? Oppure a quella presente all’interno del-
le nuvole?

Scrivi qui la risposta
..................................................................................................

La condensazione avviene perché la temperatu-
ra che le molecole d’acqua incontrano a contatto 
con il coperchio della pentola è più bassa. Anche 
sopra le nuvole la temperatura è più bassa, ciò 
permette alle piccole molecole di riunirsi diventan-
do così più grandi e pesanti e cadere come goc-
cioloni di pioggia.

Fusione
Cosa succede al ghiaccio se lo tiriamo fuori dal 
freezer?

Scrivi qui la risposta
............................................................................................

Il ghiaccio si fonde perché a temperature più cal-
de i legami molto rigidi tra le molecole di ghiaccio 
diventano più deboli e morbidi, trasformandosi in 
acqua.

Sublimazione
Questo fenomeno si osserva poco frequentemen-
te in natura ma avviene quando il ghiaccio, a cau-
sa di temperature molto elevate, si trasforma diret-
tamente in vapore senza prima diventare acqua. 
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Dove comincia il ciclo?

Il Ciclo dell’acqua non ha né inizio né fine ma 
è continuo e infinito. Per cercare di descriver-
lo al meglio partiamo dal Sole. 

Il calore del sole fornisce l’ener-
gia che fa evaporare l’acqua degli 
oceani producendo vapore acqueo. 
Il vapore (caldo e leggero) sale 
nell’atmosfera.

Il vapore acqueo sale e si addensa 
formando le nuvole.

Nelle nuvole si formano goccioline 
d’acqua che cadranno a terra sot-
to forma di precipitazioni (pioggia o 
neve o grandine). 

Nei climi freddi le piogge si ac-
cumulano come neve o ghiac-

cio formando i ghiacciai. I ghiacciai 
sono una riserva naturale importan-
tissima di acqua dolce. Negli ultimi 
anni, alcuni ghiacciai si stanno scio-
gliendo oppure si sublimano ridu-
cendo la quantità d’acqua a disposi-
zione per tutti noi.
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Parte della pioggia, come la neve, si 
infiltra nel terreno contribuendo a ri-
generare le falde acquifere. Qui può 
rimanere per molto tempo oppure 
incanalarsi attraverso le sorgenti.

L’acqua sotterranea, più vicina alla 
superficie, viene catturata dalle 
piante. Queste, dopo aver assorbito 
l’acqua dal terreno, la fanno evapo-
rare (evapotraspirare) nuovamente 
attraverso le foglie.

L’acqua sotterranea, che provie-
ne dalle falde, ritorna in superficie 
attraverso le sorgenti oppure viene 
catturata dagli acquedotti per ter-
minare nei torrenti, nei fiumi o nel 
mare.
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La neve, sciogliendosi sul ter-
reno, andrà ad infiltrarsi tra gli 

strati del sottosuolo fino a raggiun-
gere grotte e cavità, incrementando 
così le falde acquifere.

La pioggia si infiltra negli strati 
superficiali del terreno, ruscella 

verso valle e incrementa la portata di 
fiumi, laghi e mare.
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3. 
Ciclo idrico urbano

Da dove viene l’acqua del rubinetto?

Come abbiamo appena letto, la preziosa ac-
qua dopo un lungo viaggio attraverso le vi-
scere della terra si accumula nel sottosuolo 
in giganteschi laghi sotterranei chiamati falde 
acquifere.

Quest’acqua è pura perché filtrata natural-
mente attraverso i diversi strati del terreno.
In alcuni casi, la natura ci restituisce un’acqua 
naturalmente minerale, grazie ai diversi strati 
di roccia che essa attraversa nel suo percorso.

L’uomo preleva le acque dalle falde acquifere 
e le distribuisce ai cittadini attraverso l’acque-
dotto, costituito da strutture che trasportano e 
controllano le acque. L’impianto che controlla 

e rende le acque sicure al consumo umano si 
chiama potabilizzatore.

L’acqua potabile attraversa lunghe condotte 
sotterranee per arrivare fino a casa tua, fresca 
e sempre pronta all’uso. Una volta usata, ora-
mai sporca, viene reimmessa in altre tubazioni 
che la trasportano verso l’impianto di depu-
razione.

All’interno dell’impianto di depurazione  l’ac-
qua passa attraverso griglie e vasche, perden-
do le impurità più grossolane (saponi, batteri, 
etc.) fino a diventare pulita. A questo punto 
l’acqua può essere riversata nei fiumi, nei la-
ghi e nel mare per cominciare un nuovo ciclo.
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ATTIVITÀ
LABORATORIALE
Per comprendere i cambiamenti di stato 

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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8.  Poggiamo la botti-
glia-depuratore sul supporto 
o direttamente sopra il barat-
tolo.

9.  Versiamo la soluzione, 
composta da acqua e da al-
tre sostanze, lentamente e 
facendo attenzione, affinché 
si dia il tempo giusto all’ac-
qua di filtrare senza trasbor-
dare.

10. Osserviamo dopo 
qualche minuto che l’acqua 
scenderà e si accumulerà nel 
barattolo. L’acqua sarà pulita e 
trasparente.

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.

3. Sul fondo della bottiglia po-
sizioniamo una falda di cotone idro-
filo. Sopra il cotone versiamo il car-
bone sminuzzato per una altezza 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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L’acqua, oramai 
sicura e potabile, 
arriva nei nostri rubi-

L’acqua uscita dall’impianto 
di depurazione può tornare 
nei fiumi, nei laghi 
e nei mari. 

L’acqua captata dai laghi, dai 
fiumi e dal sottosuolo passa 
attraverso un impianto di 
potabilizzazione. 

L’acqua usata viene poi 
convogliata verso un impianto di  
depurazione per essere ripulita. 
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Hai mai pensato a quanto devono essere 
grandi le nostre riserve di acqua sotterranea 
per permettere a tutti noi di vivere?
Hai mai pensato a quanto sia importante l’Ac-
quedotto? Capta, controlla e gestisce grandi 
impianti.

Tutti noi apriamo il rubinetto quando ci lavia-
mo, ma siamo consapevoli da dove proviene 
l’acqua e, soprattutto, dove andrà a finire? 

Il depuratore è una grande struttura industriale 
che raccoglie l’acqua sporca in enormi vasche. 
In seguito, viene immessa aria: l’ossigeno nutre 
i batteri presenti nell’acqua che si cibano così 
delle sostanze organiche lasciando l’acqua pu-
lita.

In passato il consumo di acqua era molto ridot-
to. Oggi la quantità di acqua che proviene dagli 
usi civili invece è molto più grande rispetto alla 

LA DEPURAZIONE
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capacità di trattamento degli impianti di depurazione.

Se i depuratori non rilasciano acqua sana significa che immettono nei fiumi, e poi nei mari, so-
stanze inquinanti che uccidono piante ed animali, compromettendo gli ecosistemi fluviali e marini.
In alcuni casi, le quantità di batteri (fecali) superiori al limite consentito inducono le Autorità com-
petenti ad imporre il divieto di balneazione.
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4. 
Usi dell’acqua

L’acqua viene utilizzata per molteplici scopi, ri-
vestendo un ruolo centrale in tutte le attività 
che ne fanno uso diretto o indiretto. Negli ulti-
mi decenni i consumi mondiali di acqua sono 

Città: sai quanto consuma uno 
sciacquone? Uno sciacquone  con-

suma circa 10 litri e, considerando che 
quest’azione si compie mediamente dalle 5 
alle 7 volte in una giornata, si stima che il 50% 

dell’acqua potabile 
usata da una perso-
na viene sprecata in 
questo modo. 

aumentati di quasi dieci volte: circa il 70% 
dell’acqua sulla Terra è impiegata per l’uso 
agricolo, il 20% per l’industria, il 10% per gli usi 
domestici.

Gli usi dell’acqua sono illimitati: 
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Industria: la quantità d’acqua 
impiegata nell’industria dipende 

da numerosi fattori, quali il tipo di attività e 
le tecnologie utilizzate. In generale, è pos-
sibile individuare tre differenti modalità di 
utilizzo dell’acqua: come materia prima 
nel processo produttivo, per il raffredda-
mento dei macchinari, per il lavaggio degli 
impianti. 

 
Agricoltura: l’uso agricolo 
dell’acqua, proveniente da fiu-

mi, laghi e falde sotterranee, è quello che 
incide di più sullo sfruttamento idrico com-
plessivo. Si prevedono grandi aumenti a 
causa della crescita della popolazione 
mondiale e dell’espansione delle aree ur-
bane. La coltivazione di cereali per il cibo  
e per l’allevamento del bestiame richiede 
enormi quantità di acqua. Sai quanta ac-
qua è necessaria per produrre un ham-
burger? Un hamburger di manzo costa 
circa 1.000 litri di acqua.

Energia: l’acqua è da sempre 
sfruttata per la  produzione di 

energia. Nell’antichità permetteva di muo-
vere le ruote dei mulini per macinare il gra-
no o le ruote dei frantoi per produrre l’olio. 
Con l’invenzione della macchina a vapore 
si sfruttò la forza e l’energia del vapore che 
permetteva di far muovere i treni. Oggi, 
grazie alla forza della spinta dell’acqua, 
come in una cascata, si produce energia 
idroelettrica.
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Responsabilità

Uguaglianze:  l’obiettivo 6 dell’A-
genda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile dice che “L’accesso all’acqua 

pulita è un diritto umano universale. La caren-
za e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a si-
stemi sanitari inadeguati, hanno un impatto ne-
gativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelte 
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 malnu-
trizione. Per questa ragione, l’Acqua deve es-
sere accessibile a tutti e pulita. Ogni anno mi-
lioni di persone, tra cui molti bambini, muoiono 
per malattie dovute ad approvvigionamento 
d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inade-
guati. 
Visita il sito www.unric.org/it/agenda-2030.

Comportamenti sostenibili:
l’uso dell’acqua riguarda anche i no-
stri comportamenti che apparente-

mente non sono legati all’acqua. Usare prodotti 
naturali garantisce una biodegradabilità al 100% 
e non immette sostanze chimiche nell’ambiente. 

Usare e ricaricare la borraccia d’acqua sotto il 
rubinetto oppure presso le Casette dell’acqua 
aiuta a ridurre la quantità di plastica prodotta, 
costa di meno e l’acqua è più sana e controlla-
ta. La plastica a contatto con l’acqua può alte-
rarsi e ridursi in piccolissime parti invisibili - le 
microplastiche - che ingeriamo o immettiamo 
nel ciclo dell’acqua.
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Nota: le Casette dell’acqua sono strutture 
dove è possibile prelevare acqua, liscia o 
gassata, proveniente dall’acquedotto.

Acqua

Consiglio: è buona norma evitare l’acquisto di acqua in bottiglia perché:

In alternativa, è possibile utilizzare un potabilizzatore in casa oppure ricari-
care bottiglie di vetro presso le Casette dell’acqua.

costa molto;

inquina a causa della plastica che si produce per imbottigliarla;

fa aumentare i rifiuti e lo smog prodotto dai camion che la tra-
sportano;

comporta la fatica del trasporto di carichi pesanti di bottiglie;

anche i bicchieri di plastica, che durano il tempo di un sorso, 
inquinano e comportano un notevole spreco di risorse. 
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5. 
Diventa difensore 
dell’acqua 

Acqua

  Cosa puoi fare tutti i giorni per ridurre
  lo spreco d’acqua:

 1. Chiudi il rubinetto quando ti insaponi
  le mani o i denti. Aprilo solo per 
  risciacquare.

 2. Fai docce brevi ed evita di usare la 
  vasca da bagno.

 3. Presta attenzione all’uso dello 
  sciacquone.

 4. Utilizza dentifrici e scrub che non
  contengano microplastiche.
  Preferisci prodotti naturali.

 5. Non usare le cannucce per bere.

 6. Bevi acqua del rubinetto e non dalle
  bottiglie di plastica.

 7. Ricarica le tue bottiglie di vetro presso
  le Casette dell’acqua.
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NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  8. Riduci completamente l’uso della 
  plastica.

 9. Non utilizzare plastica a contatto con
  i liquidi.
.

 10. Ricorda ai tuoi familiari di:

 a. utilizzare lavatrici e lavastoviglie a
  pieno carico;

 b. lavare l’autovettura presso strutture
  adeguate;

 c. Installare filtri per la riduzione del 
  gettito di acqua;

 d. far riparare i rubinetti che gocciolano;

 e. scegliere modelli di elettrodomestici
  energy star (ad alto risparmio  
  energetico);

 f. recuperare sempre l’acqua e 
  riutilizzarla per altre faccende, ad
  esempio quella usata per lavare le
  verdure può essere riusata per
  innaffiare, etc;

 g. preferire alimenti che utilizzano poca
  acqua per essere prodotti.
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6. 
Il ciclo idrico di casa tua

GORI S.p.A. è l’azienda che si occupa della ge-
stione del ciclo dell’acqua nel tuo comune ed in 
altri 73 comuni, distribuiti tra le province di Napoli 
e Salerno.

Preleviamo l’acqua dalle sorgenti e da alcuni poz-
zi in profondità e provvediamo ad accumularla in 
grossi serbatoi per poi distribuirla nelle case di 
tutti i cittadini. Dopo l’uso, le acque di scarico, co-
siddette acque reflue, vengono raccolte e avviate 
nelle fogne per raggiungere il depuratore. Qui sa-
ranno ripulite dal loro carico inquinante e restituite 
all’ambiente nel modo corretto.

L’acqua è dunque al centro della nostra attività e 

Numero di abitanti: 1.400.000
Utenze: 530.000
Superficie: 900 Kmq
Comuni: 74
Rete idrica: 5.150 Km
Km di rete fognaria: 2.600
Impianti di telecontrollati: 536
Depuratori: 12

vorremmo che arrivasse anche al centro della tua 
attenzione. È importantissimo che ciascuno impari 
a prendersi cura di questa preziosa risorsa. 
Qui troverai tanti consigli per farlo.
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Il Comune di Gragnano è ubicato ai piedi dei 
Monti Lattari (chiamati così per l’ottimo latte pro-
dotto da mucche e capre che vi pascolano). 
Gragnano è nota, tra le altre cose, per la qualità 
delle acque che scorrono tra le sue rocce, cono-
sciute per la loro bontà, purezza e abbondanza, 
da sempre fonte di grande ricchezza. 
Tra le sorgenti più importanti di Gragnano abbia-
mo la Sorgente Forma, le cui acque confluiscono 
nel torrente Vernotico, lungo il quale sorsero i pri-
mi villaggi e una serie di mulini per la macinazio-
ne del grano, che venivano alimentati con la forza 
motrice dell’acqua e che determinarono lo svilup-
po economico e sociale di Gragnano già nel XIII 
secolo. Per questo motivo, questa bellissima valle 
prese il nome di Valle dei Mulini. 
Oggi, essa rappresenta uno degli scenari naturali-
stici più belli e rari del nostro territorio. Lungo il suo 
percorso, infatti, sono ancora perfettamente visibili 
i resti di alcuni mulini. 
Tra questi, grazie al contributo di GORI, che ne ha 
rifunzionalizzato il circuito idraulico, è stato riattiva-
to di recente il Mulino Porta di Castello di Sopra, 
risalente al 1616. Il suo nome trae origine dal fatto 
che questo mulino si trova all’inizio di un vecchio 
sentiero che portava proprio al Castello.
È il mulino dove è possibile ammirare la bellezza 
architettonica dei canali e dell’acquedotto, e che 
ci fa comprendere meglio il meccanismo di riuti-
lizzo dell’acqua che alimentava anche i mulini più 
a valle. 
Per quanto riguarda le acque, invece, esse ancora 

VisIte guidate a
sorgenti e impianti

Gragnano:
Sorgente Forma
e Valle dei Mulini

oggi sono importantissime: grazie alle loro carat-
teristiche uniche, infatti, sono un elemento fonda-
mentale nella produzione della Pasta di Gragna-
no, che proprio grazie all’ottima qualità dell’acqua 
utilizzata ha ottenuto il marchio IGP. 
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Sarno: Sorgente
Santa Maria LA Foce

La sorgente di Santa Maria la Foce è una delle 
sorgenti che alimentano il fiume Sarno. 
Contrariamente a quanto si può immaginare, il 
contesto naturale in cui il fiume nasce è uno dei 
più belli e suggestivi del paese. 
Il fiume Sarno nasce alla quota di circa 30 metri sul 
livello del mare, dalle pendici del monte Saro. 
La sua valle è caratterizzata da una distesa fore-
stale di oltre 40.000 ettari e da numerosi torrenti 
che rendono l’area il più ricco serbatoio di acqua 
potabile dell’Italia meridionale.
In questo bellissimo scenario troviamo anche il 
Parco 5 Sensi, un’oasi naturalistica e parco fluvia-
le, con un grande polmone verde, aree attrezzate 
per bambini e ruscelli. 

Impianto di depurazione
di Massa Lubrense

L’impianto di depurazione di Massa Centro è un 
piccolo impianto situato nel comune di Massa Lu-
brense, una delle località più belle della Penisola 
Sorrentina, definita Terra delle Sirene perché qui, 
secondo un’antica leggenda, dimoravano le miti-
che Sirene che videro il passaggio delle navi di 
Ulisse.  
All’interno dell’impianto è possibile vedere dal 
vivo i processi fisici, chimici e biologici del ciclo 
di depurazione delle acque reflue, monitorando le 
varie vasche nelle quali avvengono i processi de-
purativi. Inoltre, è presente un piccolo laboratorio 
dove è possibile visionare le varie attrezzature utili 
al monitoraggio delle acque dell’impianto. 
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Le iniziative

“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

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.




