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L'acqua è senza dubbio la più importante risorsa della Terra, 

è responsabile dell cambiamento delle sue forme 
geologiche e paesaggistiche ed è soltanto grazie 

alla sua abbondante presenza che è stata possibile 
la nascita e l'evoluzione della vita vegetale e 

animale. L'acqua ricopre infatti i 3/4
 della superficie terrestre.   
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paesaggistiche ed è
 soltanto grazie alla

 sua abbondante presenza
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Nell'antichità l'acqua dolce fu fondamentale, in quanto permise lo sviluppo delle
civiltà. Per acqua dolce, infatti, si intende quella dei fiumi e dei laghi, risorse
preziose che resero fertile il suolo per l'agricoltura e facilitarono i trasporti

ampliando la rete commerciale di questi popoli.

L'importanza dell'acqua

nell'antichità



L'IMPORTANZA
DELL'ACQUA NEL
CORPO UMANO
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L'acqua ha un ruolo importante nel
nostro corpo perché assorbe e
assimila minerali, vitamine e
aminoacidi. 
L'acqua è il costituente principale 
dell'organismo.
Consente il trasporto dei nutrienti 
alle cellule e l'ossigeno al cervello
e favorisce la rimozione di scorie
metaboliche.
L'acqua ha potere calorico 0
e non incide sul bilancio 
energetico dell'organismo.



In cima alla piramide alimentare
classica troviamo infatti la carne
rossa: ebbene, per produrne un
chilo occorrono oltre 15mila litri
d'acqua. Alla base della piramide
alimentare ci sono la frutta e la
verdura; per produrle bastano
meno di mille litri d'acqua, perciò si
trovano sulla “punta” della piramide
idrica

Piramide del
consumo di acqua



L'acqua è il bene comune da salvaguardare,
la risorsa più preziosa, soprattutto
considerando le necessità future.

 
In Italia il consumo di acqua potabile pro

capite al giorno varia da 150 a 240 L, ma la
quantità può essere maggiore considerando

anche l'utilizzo dell'acqua non potabile.
 

Come spiegano gli esperti diventa
necessario intervenire soprattutto al livello

domestico, prestando particolare attenzione
al consumo idrico nell'espletare tutte le

attività quotidiane





l'evaporazione dalla terra al cielo 
la condensazione: il vapore si trasforma in
acqua 
la precipitazione: l'acqua dal cielo torna
dalla terra
l'infiltrazione: l'acqua penetra nelle rocce 

Il ciclo dell'acqua è costituito da quattro fasi:
 

1.
2.

3.

4.

Il ciclo dell'acqua o ciclo idrologico è il processo di circolazione dell'acqua sul pianeta Terra .
Costituisce uno dei cicli biogeochimici più importanti, in cui l'acqua subisce spostamenti e

trasformazioni fisiche (dovute all'azione di fattori quali freddo e caldo ) e attraversa i tre stati
della materia: liquido, solido e gassoso

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/solido-liquido-y-gaseoso/


 3,5miliardi di m³
dispersi a causa delle cattive
condizioni dell'indrastruttura

idrica 

L'acqua un problema
attuale

 
La percentuale di perdite idriche totali è del 42%: ogni
cento litri immessi nella rete di distribuzione, 42 non

arrivano ai rubinetti delle case.
 ISTAT stima che recuperando queste perdite si

potrebbe garantire il fabbisogno di acqua a circa 44
milioni di persone in un anno, oltre due terzi degli

italiani.

8,2 miliardi
di m³ di
acqua

4,7miliardi di m³
utilizzati 



L'INQUINAMENTO
DELL'ACQUA

L’inquinamento è un problema ambientale globale. Infatti, 
 questo fenomeno costituisce la minaccia maggiore per la
natura, che diventa natura contaminata. L’inquinamento idrico
è causato soprattutto dalle industrie, che scaricano
quotidianamente prodotti chimici nei fiumi, nei laghi e nei
mari, senza calcolare i rischi che queste azioni sconsiderate
possono avere.

Alcuni rifiuti che ogni essere umano produce,
difficili da smaltire, sono sacchetti e bottiglie di
plastica
Le sostanze che vengono fatte defluire nello
scarico dei lavandini, come alcuni detergenti, le
vernici, i medicinali, i solventi
I rifiuti organici e l’acqua sporca domestica

(FAI DOPPIO CLICK PER AVVIARE IL VIDEO)



 

Scarichi industriali:
        Le industrie scaricano sostanze inquinanti in quantità elevate,
provocando
danni all'intero dell'ecosistema acquatico.
Scarichi agricoli:
        Derivano dall'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in quantità notevoli.
Queste sostanze possono arrivare alle falde acquifere sotterranee e ai
fiumi per dilavamento dei terreni.
Scarichi civili:
        Derivano dagli scarichi di abitazioni, uffici e altre
strutture che se non vengono sottoposte a trattamenti di depurazione
andranno ad incidere nell'inquinamento idrico.

È stato principalmente l'aumento della popolazione a rendere il
problema dei
rifiuti e degli scarichi di fogna una questione molto grave.

L’inquinamento è causato da:



Consistono nella ricaduta dall'atmosfera
sul suolo di particelle acide, molecole

acide diffuse nell'atmosfera che
vengono catturate e deposte al suolo da

precipitazioni quali: piogge, neve,
grandine, nebbie, rugiade, ecc. 

Con il termine EUTROFIZZAZIONE si intende un
fenomeno che riguarda i corsi d’acqua e le coste:

consiste nell’aumento incontrollato di sostanze nutrienti
all’interno dell’acqua e si caratterizza con una

sovrappopolazione di organismi vegetali, le alghe,
dovute all’immissione eccessiva di  fosforo e azoto.

Piogge Acide
EutrofizzazioneEutrofizzazione

Piogge Acide

https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Neve
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandine
https://it.wikipedia.org/wiki/Nebbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rugiada
https://www.tuttogreen.it/fosforo-proprieta-e-benefici/


R i c i c l o   d e l l '  a c q u a
  
c o n t r o 

g l i 

s p r e c h i 



Guerra dell'acqua è una terminologia usata
per descrivere un conflitto tra paesi, stati o
gruppi per l'accesso alle risorse idriche. 
 Questi conflitti si verificano sia per l'acqua
dolce che per l'acqua salata, e tra i confini
internazionali. Questi conflitti esistono per lo
più nelle zone dove è più presente l'acqua,
come l'America Latina, ma anche in paesi
poveri con territori ricchi di essa, come
alcune zone africane .
Tra il 2010 e il 2018, si è arrivati a 263 conflitti
legati all'acqua. Secondo gli ultimi dati, nel
mondo 2,1 miliardi di persone non hanno
accesso ad acqua sicura e 4,5 miliardi di
persone non usano servizi igienico-sanitari
sicuri.



Il 18 novembre 2021 le classi del Biennio hanno

partecipato ad un'interessante ed avvincente

lezione interattiva con il dott. Riccio

dell'AATO3 di Macerata, che si è tenuta presso

l'Aula Magna del nostro Istituto 



è ricca di calcio
il cloro vola via
è sicura
è una scelta economica
è una scelta ecologica

Buoni motivi per bere acqua di rubinetto: 
 



GITA ALL'UNIVERSITÀ 
DI CAMERINO



Nel corso dell'uscita didattica presso il CHIP

dell'Università di Camerino abbiamo

partecipato ad attività laboratoriali inerenti

l'analisi chimico- microbiologiche dell'acqua.

E' stato importante capire quanto lavoro

venga svolto dagli esperti per garantire a

tutti noi un'acqua potabile, un'acqua sicura.



Giornata mondiale dell'acqua - 22 marzo 2022

"Acque sotterranee: 
rendere visibile l'invisibile".

In Italia, la risorsa idrica rinnovabile

mediamente disponibile, legata alle

sole precipitazioni sul territorio, è

stata stimata dall’ISPRA relativamente

al periodo 1951-2019 in circa 140

miliardi di metri cubi all’anno. 

Questa disponibilità tende tuttavia a

diminuire...



Le acque sotterranee sono risorse di pregio e la principale fonte di
acqua potabile del nostro Paese, ma sono sottoposte a diverse
pressioni. 
In generale, le falde sono soggette a prelievi ingenti che ne
mettono a rischio la rinnovabilità e ne riducono la capacità di
diluizione e trasporto degli inquinanti, sia di origine agro-
zootecnica (fertilizzanti e fitosanitari), sia legati alla presenza e
cattiva gestione di impianti industriali, di siti contaminati o di
discariche. 
Nelle aree costiere il prelievo eccessivo favorisce l’intrusione salina,
che riduce ulteriormente l’utilizzabilità dell’acqua.



In Italia, il problema più grande è la distruzione e frammentazione degli habitat naturali,
una vera e propria minacicia per la biodiversità. Ne sono esempi l'espansione delle aree
urbane e le pratiche colturali, la captazione delle acque per l'irrigazione e l'inquinamento. 
A proposito di inquinamento, la quantità di plastica riciclata è ancora troppo bassa: per
questo nel nostro Istituto è stato realizzato un sondaggio tra gli studenti per capire quale
sia il grado di sensibilizzazione verso questo problema.
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