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INTRODUZIONE
La  risorsa  acqua  

 Il problema dell’acqua è stato individuato dalle Nazioni Unite come il più serio tra
quelli ambientali: alla disuguale distribuzione di questa risorsa a livello mondiale si
sommano il problema della sua gestione inefficace e del suo sfruttamento, senza
considerazione dei problemi ambientali e di giustizia sociale collegati alla questione
delle risorse idriche.

Una conseguenza di questi problemi è la negazione sistematica del diritto all’acqua
a quasi un terzo della popolazione mondiale.

È necessario indirizzare l’atteggiamento sull’uso di questa risorsa verso la
consapevolezza che “l’acqua è la sostanza più preziosa del nostro pianeta e gioca
ovunque un ruolo importante per tutti gli ecosistemi e per la vita umana”.

Questo progetto, anche tramite incontri e laboratori specifici, vuole promuovere il
concetto di acqua come bene comune e prezioso e sensibilizzare gli studenti verso
un suo uso responsabile.



Obiettivi  del  progetto
• Acquisire il concetto di acqua come bene collettivo dell’umanità, 

da usare con rispetto e coscienza.

• Conoscere l’acqua, alcune delle sue proprietà e il suo ciclo.

• Tracciare una mappa della distribuzione mondiale delle riserve di 
acqua e delle sue caratteristiche (salata o dolce) attraverso la 
costruzione di diagrammi e tabelle.

• Indicare quali sono le principali zone ricche d’acqua dolce e 
argomentare sulla possibilità di accederci, usufruendo di un 
planisfero e dei diagrammi sopra citati.

• Apprendere, attraverso esperienze in laboratorio, gli interventi 
dell’uomo sul ciclo naturale dell’acqua, comprenderne le 
conseguenze, individuare i fattori e le cause di inquinamento.

• Acquisire consapevolezza sulla necessità del risparmio dell’acqua 
e individuare i comportamenti individuali da adottare in questo 
senso nelle famiglie e nelle scuole.

• Mettere in relazione il proprio comportamento a livello familiare 
e locale inteso alla salvaguardia della risorsa con la problematica 
globale dell’acqua.



L’ACQUA 
E 

LA VITA



L’acqua  nel  corpo  umano

  Funzioni principali
-Scioglie le sostanze nutritive e le trasporta a tutte le cellule.
-Preleva le sostanze di rifiuto e le trasporta all’esterno.
-Interviene al mantenimento della temperatura corporea.
-Permette il meccanismo dell’osmosi.
-Lubrifica organi e giunture.
- Mette in comunicazione le varie parti del corpo.

Dati : “L’acqua che 
beviamo”
Unione Nazionale 
Consumatori
Diagramma: Classe 1B

La percentuale di acqua nel corpo umano
varia a seconda dell’età.



L’acqua  sul  nostro  pianeta

Distribuzione dell’acqua
sul nostro pianeta in %

Rapporto acque salate e acque dolci
espresso in % sul totale di acqua.

79 %

1 %

Rapporto acque disponibili e non disponibili
espresso in % sul totale di acque dolci

20 %

Dati:  Acqua Green Cross Italia
Diagrammi: Classe 1B

3%

97%



La  crisi  mondiale  dell’acqua

Distribuzione delle popolazioni che

non hanno accesso all’acqua potabile.

(Lacoste 2003)



La  mappa  della  sete  nel  
mondoCiò grazie:

• alla devastazione ecologica   
della terra

• all'inquinamento

• alla deforestazione e 
conseguente desertificazione

• agli sprechi

• alle privatizzazioni

         Il numero di persone che vivono 
in paesi privi di una quantità 
adeguata di acqua salirà, 
secondo alcune previsioni, tra il 
1990 e il 2025, da 131 milioni a 
817 milioni.

         Vi è crisi idrica quando la 
quantità disponibile pro capite 
annua è inferiore a 1000 m³. 
Sotto questa soglia lo sviluppo e 
la salute di un paese sono 
fortemente ostacolati. Mentre al 
di sotto di 500 m³ pro capite la 
sopravvivenza della 
popolazione è gravemente 
compromessa.

Percentuale di popolazioni senza
accesso all’acqua potabile.



Il  consumo  dell’acqua

Non si è mai parlato come negli ultimi anni di diritto all’acqua per gli abitanti del 
nostro pianeta, perché mai come oggi l’accesso dei popoli all’acqua è stato tanto 
minacciato.

La minaccia più grave deriva dal fatto che l’acqua è spesso considerata una 
merce. L’acqua è un patrimonio indispensabile per tutta l’umanità: è rinnovabile, 
ma non è infinita; essa non va sprecata e ciascuno di noi, deve contribuire alla 
sua tutela attraverso piccole azioni quotidiane rivolte a garantire l’uso di questa 
straordinaria risorsa anche alle future generazioni.

Sarebbe utile a questo scopo dare un’occhiata all’andamento del consumo 
dell’acqua nel corso dei secoli, attraverso il seguente diagramma,  partendo 
dall’età precristiana per arrivare ai nostri giorni. 



Il  consumo  dell’acqua  dall’età precristiana  ad  oggi

Consumi medi 
giornalieri in litri

Dati  ripresi da 
“Scuolambiente”,
n. 10, Ott. 1991
Diagramma: Classe 1B

È necessario sottolineare che i consumi riferiti all’uomo di oggi comprendono anche i consumi 
occulti che mostreremo in seguito; dai dati mostrati nel diagramma possiamo osservare un 
aumento regolare del consumo dell’acqua per circa  2000 anni , cioè dall’età precristiana fino ai 
primi anni del ‘900, mentre per il periodo degli ultimi 100 anni si evince una crescita di tale 
consumo in modo quasi esponenziale. Questo aumento di consumo è dovuto all’aumento della 
popolazione e allo sviluppo delle attività industriali e agricole.  

In seguito vengono mostrati dei diagrammi che mostrano i consumi dell’acqua oggi nei vari 
settori della vita quotidiana come per esempio nell’agricoltura e nell’industria.



Water Footprint

Legenda: 1 goccia = 50lt

I numeri riportati fanno riferimento

al consumo di acqua per 500 gr di prodotto.

“In un contesto di crescente stress idrico, e con particolare riferimento alle problematiche di sfruttamento ed 
inquinamento delle falde, la Water Footprint si propone come un utile mezzo per:
quantificare e comunicare gli impatti ambientali e per l’ottimizzazione dei processi produttivi.
La WATER  FOOTPRINT  (impronta idrica) è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso 
diretto che indiretto di acqua da parte di un consumatore o di un produttore. L’impronta idrica di un singolo, una 
comunità o di un’azienda è definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, 
misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o incorporati in un prodotto) e inquinati per unità di 
tempo. La metodologia di calcolo di riferimento è quella del “Water Footprint Assessment Manual” (2011), 
standard che si è affermato a livello mondiale e che è stato sviluppato dal Water Footprint Network, una 
piattaforma internazionale che riunisce associazioni governative e non, istituti di ricerca, università, imprese e 
società civile.”
http://www.minambiente.it/

http://www.waterfootprint.org/


Impronta idrica della piramide alimentare

http://www.minambiente.it/



Consumo  medio  in  lt  d’acqua  
nell’agricoltura  per  tonnellata  di  

prodotto

Dati  ripresi da: “Scuolambiente”,  n. 10, Ott. 1991
Diagramma: Classe 1B



Consumo  medio  in  lt  d’acqua 
nell’industria  per  tonnellata  di  

prodotto

Dati  ripresi da: “Scuolambiente”,  n. 10, Ott. 1991

Diagramma: Classe 1B



Consumo  medio  pro capite 
giornaliero  in  litri- classe  1B

Questionario compilato dai
ragazzi all’inizio del progetto

Consumo medio giornaliero procapite: 143,83



Parliamo di risparmio



Si risparmia anche in ….. english

hand washing  

floor washing  
pet washing  

washing machine  

shower washing  
dish washing

 

car washing  



Come  risparmiare  acqua

Risparmio fino
a 80 litri

Istallare aeratori
rompigetto     

Istallare cassette a due pulsanti  per 
scegliere fra due quantità di acqua

Controllo periodico del contatore, 
tubature e rubinetti

Usare programmi di risparmio
e a pieno carico

Igiene dentale:
sufficiente un bicchiere

Conviene raccogliere la giusta
quantità d'acqua nel lavello

Raccogliere e utilizzare acqua
piovana dove è possibile



Ciclo  dell’acqua  e 
inquinamento  chimico

in  laboratorio



Ciclo  dell’acqua  e  inquinamento  
chimico
- Con l'evaporazione l'acqua crea le nubi. 
- Queste si spostano e, a seconda delle zone che
  attraversano, raccolgono le impurità che si trovano
  nell'atmosfera (i gas di scarico delle fabbriche, delle
  caldaie, degli inceneritori delle immondizie e delle
  auto).
- Pertanto l'acqua che ricadrà sulla terra sotto forma
  di pioggia é già un'acqua inquinata.
Ecco perché si sente sempre più spesso parlare delle 
piogge acide.
- Una volta sul suolo, quest'acqua scorrerà e
   raccoglierà tutte le impurità che si trovano sulla
   superficie, tra cui: Pesticidi ed insetticidi -  Concimi e
   trattamenti chimici – Rifiuti organici.

-L'acqua penetra poi nel suolo e poiché é un solvente
  universale,scioglierà tutto ciò che incontra, come:
  Elementi provenienti dalle rocce - Il Calcio –
  Il Magnesio - Il Ferro - I metalli pesanti (Piombo ecc.)
  Gli Elementi radioattivi - Alcuni gas – Diserbanti –
  Rifiuti –Detergenti.
  Tutto ciò spiega come le acque delle falde acquifere
  presentino spesso cattivi sapori e odori.



Le  piogge  acide

Evaporazione

Emissioni 
inquinanti 

NO2, SO2, CO2

Piogge acide 
HNO3, H2SO3, 

H2CO3

Inquinamento 
terreno

Inquinamento 
acque

Organismi 
viventi

+ H2O

Diagramma: Classe 1B



Effetti  delle  piogge  acide
Da www.aczihem.it

Da  la3pl.jimdo.com

Anche i corpi idrici sono soggetti 
ai fenomeni di acidificazione, 
soprattutto nelle aree dove sono 
presenti suoli che non sono in 
grado di tamponare l’azione 
degli inquinanti acidi.
Come si può chiaramente 
vedere dal grafico, al diminuire 
del pH scompaiono diverse 
specie presenti nei corpi idrici.

Da www.nonsoloaria.com



Laboratorio:  simulazione  dell’inquinamento 
del  ciclo  dell’acqua

Evaporazione

Emissioni 
inquinanti.

SO2

Piogge acide 

H2SO3

Inquinamento 
terreno

Inquinamento 
acque

Organismi 
viventi

+ H2O

Infiltrazione
nel terreno

Raccoglie sostanze inquinanti 
dall’agricoltura, industria e 
scarichi civili.

 Esperimento

  Esperimento

Esperimento

- Acidità dell’acqua
-Determinazione dei nitriti
-Determinazione di NH3

  Esperimento
  La capillarità

 Esperimento
     L’osmosi

Formazione di emissioni
inquinanti e piogge acide

Diagramma: Classe 1B



E' sufficiente inserire nella 
provetta alcuni grammi di 
zolfo puro, che si presenta 
come una polvere gialla.
Si pone la provetta sulla 
fiamma e si attende per 
qualche minuto: in questo 
modo si fornisce energia, 
sotto forma di calore, allo 
zolfo.
Il fumo bianco che si vede 
nella provetta è l’anidride 
solforosa.

     
      S + O2 => SO2 

      Quando si bruciano i 
combustibili fossili, una parte 
dei fumi è costituita da questo 
gas, nocivo per la salute 
dell'uomo e per l'ambiente.

COME  SI  FORMA  L'ANIDRIDE  SOLFOROSA.



COME  SI  FORMA  L'ACIDO  SOLFOROSO.
A questo punto si prende un pezzo 
della cartina al tornasole e la si 
immerge nell'acqua naturale. Poi, 
così bagnata, la si infila dentro la 
provetta, in modo che l'anidride 
solforosa entri in contatto con 
l'acqua di cui è imbevuta la cartina. 
Dopo alcuni secondi, si osserva la 
colorazione della cartina.

       Se vira al giallo o rosso, significa che 
l'acqua si è trasformata in acido 
solforoso

      SO2  + H2O  →  H2SO3

      
      Nella realtà, quando si formano 

grandi concentrazioni di anidride 
solforosa, se vengono in contato con 
la pioggia, questa si trasforma in 
pioggia acida. 

 



Esperimento:  ricerca  di  nitriti
DETERMINAZIONE DEI NITRITI

        La presenza dei nitriti in un’acqua fa 
sospettare un inquinamento. 
Rappresentano un prodotto 
intermedio di ossidazione 
dell’ammoniaca; non devono essere 
presenti nell’acqua potabile.

Procedimento per la ricerca: (usare acqua 
del precedente esperimento)

• si versano 50 ml dell’acqua da 
analizzare in un cilindro di vetro;

• si aggiungono 2 ml di reattivo di 
Griess (acido solfanilico e 
alfanaftilammina in soluzione 
acetica);

• si lascia a riposo per circa 10 minuti;

• se è presente l’acido nitroso, appare 
una colorazione rosa più o meno 
intensa secondo la quantità.

Risultato: Acque non potabili

 

 



Esperimento:  ricerca  di  
nitriti



Esperimento:  ricerca  di  ammoniaca

DETERMINAZIONE QUALITATIVA 
DELL’AMMONIACA

       L’ammoniaca non deve trovarsi presente 
nelle acque potabili. Essa proviene 
generalmente da trasformazioni di sostanze 
organiche azotate. La presenza di 
ammoniaca costituisce un ambiente 
favorevole all’attecchimento di 
microrganismi patogeni. 

Procedimento: (usare acqua del precedente 
esperimento)

• a 50 ml del campione in esame si 
aggiungono 2 ml di reattivo di Nessler 
(soluzione  di  tetraiodomercurato di  
potassio, K

2
[HgI

4
], fortemente alcalina per 

idrato di sodio);

• una colorazione debolmente gialla o 
giallo-bruna o un precipitato indicano la 
presenza di ammoniaca rispettivamente in 
tracce, in discrete quantità, in notevoli 
quantità.

Risultato: Acque non potabili.  



Esperimento:  ricerca  di  
ammoniaca



Comportamenti  per  la  tutela  delle  
acque

bidone delle immondizie

- ditte autorizzate alla raccolta
- centri per il riciclaggio   

- ditte autorizzate alla  raccolta
- centri per il riciclaggio   

L'acqua di cemento va fatta decantare sul
posto e il residuo asportato con i calcinacci.

- usare prodotti biodegradabili
- evitare, tra i composti inorganici, fosfati,
   cloruri e solfati
- evitare le sostanze contenenti metalli pesanti



Riflessioni finali
Alla fine del nostro studio sul consumo 
e l’inquinamento dell’acqua potabile 
abbiamo voluto verificare l’impatto 
che questa esperienza ha avuto nella 
nostra quotidianità per quanto 
concerne  l’atteggiamento sull’uso di 
questa risorsa verso la consapevolezza 
che “l’acqua è la sostanza più preziosa 
del nostro pianeta e gioca ovunque un 
ruolo importante per tutti gli 
ecosistemi e per la vita umana”. 

A questo scopo abbiamo deciso a 
ripetere la compilazione del 
questionario con cui abbiamo iniziato 
il nostro percorso nel mondo 
dell’acqua e il diagramma nella 
seguente diapositiva mostra i risultati 
quasi nove mesi dopo la prima 
compilazione effettuata senza nessuna 
conoscenza e consapevolezza delle 
problematiche intorno all’acqua a 
livello globale.



Confronto tra il consumo procapite medio giornaliero e quello sperimentale 
che  sarebbe stato seguendo le indicazioni proposte per il risparmio.
Diagramma: Classe 1B 

Osserviamo con soddisfazione  
che il nostro consumo medio 
giornaliero è stato diminuito alla 
fine del nostro percorso, ma è 
altrettanto evidente (vedi grafico 
accanto) che siamo ancora 
all’inizio di quella strada che porta 
ad acquisire consapevolezza sulla 
necessità del risparmio dell’acqua 
e individuare i comportamenti 
individuali da adottare in questo 
senso. 

Consumo medio procapite giornaliero in lt
dei ragazzi di 1B alla fine del progetto
Diagramma: Classe 1B 



La diminuzione del consumo medio giornaliero 
procapite di acqua della classe, dopo la 
conclusione delle attività del progetto, per quanto 
possa sembrare insignificante (12,18 lt),  per una 
famiglia media composta da quattro persone, in 
un anno porterebbe ad un risparmio di c.a 18000 
lt di acqua potabile, una quantità che se si 
considera la classe intera raggiunge i 324000 lt 
annui mentre per le famiglie di tutti i ragazzi che 
frequentano una scuola come la “Cino da Pistoia” 
arriverebbe a raggiungere l’incredibile numero di 
11 250 000 lt annui. A questo punto è importante 
sottolineare che questo risparmio è stato raggiunto 
con dei piccoli accorgimenti da parte dei ragazzi nel 
modificare alcune delle abitudini  sull’uso 
dell’acqua nella loro quotidianità. La 
consapevolezza di aver raggiunto questi risultati ci 
obbliga d’altra parte ad un maggior impegno e 
responsabilità non solo sulla riduzione del 
consumo personale, ma anche nell’informare le 
persone che possiamo raggiungere nel nostro 
piccolo. Per di più una maggiore attenzione sui 
comportamenti che riguardano l’inquinamento 
delle falde acquifere, dovuto all’uso di sostanze 
inquinanti nell’ambito domestico, aumenterebbe  
significativamente la quantità disponibile 
dell’acqua potabile.    



FINE


