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L’acqua è ovunque, dalla più piccola cellula nel nostro corpo fino ai 
vasti oceani. Essa ricopre il 71% della superficie terrestre, ma il 97.5% 
è salata. Del restante 2.5% solo l’1% è utilizzabile per le attività umane 
(uso domestico e agricolo) poiché la parte rimanente è ghiaccio.

L’acqua è la più grande nutritrice ed è quindi come una madre. 
(Taittiriya Samhita)

ACQUA un bene da conservare e gestire
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disponibilità e consumo
ACQUA pro capite
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La terra ha abbastanza per la necessità di tutti, 
ma non per l’avidità di pochi. 

(Gandhi)

Per sopravvivere il fabbisogno minimo pro-capite è di 5 litri d’acqua 
in una giornata anche se per poter parlare di condizioni accettabili 
di vita occorrono non meno di 50 litri d’acqua al giorno per ogni 
essere umano. In realtà, per miliardi di persone, disporre di 50 litri 
d’acqua ogni giorno è pura utopia.
L’acqua, infatti, pur essendo bene comune è più sfruttata da alcuni 
Paesi rispetto ad altri.
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L’acqua è in continuo movimento.
Il riscaldamento solare causa l’evaporazione di parte dell’acqua 
presente nei mari, nei fiumi e nei laghi e la trasforma in vapore acqueo 
che sale verso l’alto e, ad una certa altezza, tra 0 e 20.000 metri di 
quota, contribuisce alla formazione delle nuvole. 
Dai mari deriva circa l’85% di tutta l’acqua  che evapora annualmente 
nell’atmosfera (circa 500.000 km3). Il rimanente 15% deriva 
dell’evaporazione delle acque superficiali continentali e dalla 
traspirazione delle piante (evapotraspirazione). 
Nell’atmosfera, a causa dell’aria fredda, il vapore si condensa e 
si trasforma in goccioline di acqua: l’acqua precipita sulla Terra 
sottoforma di pioggia, neve o grandine. 
L’insieme di questi processi costituisce il ciclo dell’acqua.

ACQUAil ciclo dell’
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L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre. Quando immergi una mano 
nell’acqua senti solo una carezza. L’acqua non è un muro, non può fermarti. 

Va dove vuole andare e niente le si può opporre. L’acqua è paziente. 
L’acqua consuma una pietra.

(Margaret Atwood)
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L’acqua parla senza sosta, ma non si ripete mai.
(Octavio Paz)
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L’acqua è fondamentale per la vita dell’uomo, degli animali e dei 
vegetali che popolano il nostro pianeta.
Essa è necessaria alla vita poiché serve per bere, lavare, irrigare i 
campi che danno frutta, verdura e cereali, dissetare gli animali che 
forniscono carne, uova, latte e formaggio e per produrre tutte le 
cose di cui l’uomo ha bisogno.
Per questo è necessario che essa arrivi nelle case seguendo, più o 
meno, questo percorso: 
1. L’acqua prelevata dalla sorgente arriva nella vasca di sedimentazione  
dove le impurità  solide (terriccio, sassi, ecc.) si depositano sul fondo.
2. L’acqua viene mandata nelle vasche di filtrazione dove passa 
attraverso differenti strati di ghiaia e sabbia che trattengono le impurità.
3. Aggiungendo cloro l’acqua viene sterilizzata.
4. L’acqua è ormai potabile e viene pompata in appositi serbatoi e 
attraverso tubature sotterranee arriva nelle nostre case.

ACQUAil percorso dell’                      potabile       



Per consentire un corretto funzionamento del ciclo dell’acqua urbano 
sono stati istituiti servizi come l’ATO (ambito territoriale ottimale) 
che si occupano del corretto funzionamento dei depuratori, degli 
acquedotti e delle fognature. 
L’Autorità d’Ambito che opera nel territorio di ciascun ATO ha lo scopo 
di garantire un ottimale approvvigionamento d’acqua potabile 
privilegiandone la qualità e allo stesso tempo salvaguardando le 
risorse idriche nel rispetto dell’ambiente.

L’ATO e l’ACQUA nelle case

La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i 
cinema sono come tanti acquedotti.
(Claudio Abbado)



L’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Sele è un consorzio 
obbligatorio fra enti locali di cui fanno parte la Provincia di Salerno 
e i Comuni il cui territorio ricade nei confini dell’ambito territoriale 
ottimale n. 4 Sele. 
L’Autorità di ambito Sele si occupa sostanzialmente di: 
- salvaguardare e valorizzare la qualità e la quantità del patrimonio 
idrico, privilegiando le azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo 
delle acque reflue; 
- tutelare il consumatore e, in particolare, attraverso meccanismi di 
agevolazioni tariffarie, i cittadini “deboli” nei confronti del soggetto 
gestore; 
- rimuovere i possibili fattori di squilibrio economico nella produzione 
dei servizi.

Autorità di Ambito Sele

In azzurro i comuni dell’ATO Sele 4



ACQUA inquinata e attività di prevenzione
A partire dagli anni ‘90 i livelli di inquinamento dell’acqua si sono 
aggravati in quasi tutti i fiumi in Africa, America Latina e Asia e secondo 
le previsioni questa situazione peggiorerà nei prossimi decenni.
Ma a cosa è dovuto l’inquinamento dell’acqua?

Inquinamento industriale. È causato dallo 
scarico di sostanze tossiche e non biodegradabili  
provenienti dalle lavorazioni dell’industria, come 
cianuri provenienti da industrie produttrici di 
antiparassitari e disinfestanti, cadmio dalle 
industrie per la costruzione di pile e accumulatori, 

e cromo, residuo di industrie di cromatura e conceria. Prima di scaricare 
bisogna depurarle con filtri o vasche di depurazione e preferire, dove 
possibile, sostanze naturali nei processi di depurazione.

Inquinamento agricolo. Deriva dall’immissione 
nei corsi d’acqua e nel terreno di fertilizzanti chimici 
(ricchi di fosfati e nitrati), pesticidi (insetticidi e 
diserbanti) e liquami delle stalle. Per prevenirlo 
bisogna ridurre l’apporto di nitrati preferendo 
il letame naturale, ridurre l’impiego di pesticidi 

introducendo la lotta biologica ed evitare un’eccessiva irrigazione 
che dilava il suolo e rende necessario l’uso di fertilizzanti.

Inquinamento civile. È prodotto dallo scarico 
dei liquami delle fognature che contengono 
sostanze organiche e saponi. Queste sostanze 
si riversano generalmente nei corsi s’acqua 
superficiali, ma a volte raggiungono le falde 



acquifere. Grazie alla depurazione è possibile ridurre l’inquinamento 
delle acque reflue. Si utilizza anche la fitodepurazione, cioè vengono 
usate particolari piante che funzionano da filtri biologici in grado di 
ridurre le sostanze inquinanti.

Inquinamento da idrocarburi. È causato 
soprattutto dalle petroliere dallo scarico in mare, 
anche se vietato, dalle acque usate per lavare 
i serbatoi delle navi cisterna e dal dilavamento 
delle terre. Il greggio e prodotti petroliferi formano 
sulle acque una pellicola impermeabile che 

impedisce lo scambio d’ossigeno tra atmosfera e acqua causando 
danni a flora e fauna marina. Oggi si utilizza un “doppio scafo” per 
evitare che il contenuto delle cisterne di carico delle petroliere 
fuoriesca, in seguito ad una collisione della nave. Si applica intorno 
alle cisterne di carico una seconda lamiera interna a sufficiente 
distanza dalla lamiera esterna, in modo da proteggere  le cisterne di 
carico dalle avarie e ridurre i rischi di inquinamento. 

Inquinamento termico. Si verifica quando le 
industrie riversano nel mare o nei fiumi l’acqua 
calda usata per le loro lavorazioni. L’aumento 
della temperatura porta a una variazione dei 
processi vitali e alla morte della flora batterica, 
utile nei processi di autodepurazione delle acque 

e, nei casi più gravi, a una moria di pesci. 
L’acqua calda prodotta può essere riutilizzata per il riscaldamento 
degli ambienti, o per allevamenti di specie che richiedono elevate 
temperature.



Nonostante l’acqua sia un bene così prezioso è spesso oggetto di 
sprechi e di cattiva gestione da parte di chi la utilizza e nel 2030, 
secondo lo Stockholm International Water Institute (SIWI), il 47% della 
popolazione vivrà con problemi dovuti alla scarsità d’acqua.
Vi sono, infatti, numerosi “cattivi” atteggiamenti che comportano 
lo spreco dell’oro blu…fortunatamente esistono anche molti 
atteggiamenti ecologici e responsabili che potrebbero ridurre 
drasticamente lo sperpero d’acqua.

ACQUA da salvare

Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
(San Francesco d’Assisi)

AQUA



Qualche consiglio per non sprecare e inquinare l’acqua

Lavati con la testa. 
Se puoi, preferisci la doccia al bagno: ogni 
volta che si fa il bagno si consumano fino a 150 
litri d’acqua; con la doccia se ne usano solo 50. 
Usa con parsimonia shampoo e saponi e, se puoi, 
scegli quelli meno inquinanti. 

Siamo furbi: niente sprechi! Un solo rubinetto 
lasciato aperto, mentre ti lavi i denti, porta ad 
un consumo inutile di circa 2500 litri/anno per 
persona. Meglio quindi chiudere il rubinetto 
quando ti spazzoli i denti. Applicando ai rubinetti 
i “frangigetto” che miscelano aria e acqua, si 
risparmiano fino a 6000 litri ogni anno.

Parola d’ordine: non inquinare. 
Ricordati che qualsiasi rifiuto gettato in mare, fiumi 
o laghi può inquinare. Non gettare nel wc sostanze 
inquinanti, come medicinali, vernici, solventi e 
qualsiasi altro rifiuto.

ECO: economia o ecologia?
Devi sapere che è preferibile usare lavatrici e 
lavastoviglie a pieno carico: il consumo energetico 
e idrico è il medesimo che a carico ridotto. Per una 
famiglia di tre persone si possono risparmiare fino a 
8.200 litri di acqua potabile all’anno.

Un pollice verde per un pianeta azzurro. Per 
innaffiare i fiori e le piante di casa si può riutilizzare 
l’acqua usata per lavare frutta e verdura 
risparmiando 6.000 litri di acqua all’anno. In estate 
è meglio bagnare le piante la sera poiché nelle 
ore più calde l’acqua evaporerebbe subito.

AQUA



“Non possiamo stare qui a vedere morire, giorno dopo giorno, il nostro mare”. 
IC “Romualdo Trifone - Montecorvino Rovella (SA) – classe I B
Il mistero di Cala Sirena

Progetti per riflettere: 
        Staffetta di Scrittura Creativa

                                  AQUA
Quest’anno il tema legato alla Staffetta che ha interessato i ragazzi 
delle Scuole Secondarie di I grado, è stato proprio l’ambiente e 
il rispetto del mondo che ci circonda. Tale tematica si è declinata 
spesso nel rispetto dell’acqua e nell’importanza di preservare questa 
grande risorsa naturale senza la quale non esisterebbe la vita. 
I fantastici incipit donati agli scrittori, le storie che sono emerse e le 
belle immagini realizzate hanno dimostrato che i ragazzi hanno preso 
davvero a cuore questa risorsa naturale al punto da far decidere loro 
di aggiungere quella “c” che era stata provocatoriamente eliminata 
dalla parola acqua.

“(La montagna aveva regalato all’uomo) tutte le sue ricchezze più preziose, 
proprio lui aveva reso padrone incondizionato del suo regno incantato. E lui? 
Noncurante del tesoro che possedeva, lo aveva spremuto, svuotato, esaurito 
e prosciugato”. 
IC “Autonomia 82” – Baronissi (SA) - classe I A
Una speranza per Malga Fiorita

“L’inquinamento non avrebbe condotto a nessun lieto fine. L’illusione sarebbe 
rimasta. La realtà, purtroppo, sarebbe stata un’altra: un mondo immondo. 
Jennifer aveva una missione: eliminare la sillaba ‘im-‘ dalla parola immondo”.
IC “A. De Caro” – Lancusi (SA) - classe II A
Il mistero dell’acqua



Istituto Comprensivo 
“Vicinanza - Pirro” 

Salerno 
gruppo classi I A/B

Istituto Comprensivo 
“Virgilio”

Eboli (SA)
gruppo classi I/II/III

Scuola Secondaria I grado 
“San Tommaso”
Mercato San Severino (SA) 
classe II A



Istituto Comprensivo 
“Parmenide” 
Ascea (SA) 
gruppo classi III A/B

Istituto Comprensivo
“Fiorentino”
Battipaglia (SA) 
classe II B

Istituto Comprensivo
 “A. Moscati”

Pontecagnano Faiano (SA)
gruppo classi II A/C

AQUA



GLOSSARIO

Acque reflue: acque di scarico derivanti da attività industriali o da 
scarichi domestici. Possono essere scaricate nell’ambiente esterno 
solo se rispettano specifiche caratteristiche determinate dalla legge. 
In caso contrario, devono essere trattate.

Autodepurazione: capacità di alcune risorse naturali, come l’acqua, 
l’aria e il suolo, di ridurre, o almeno limitare, l’inquinamento dovuto 
alle sostanze rilasciate dalle attività umane.

Depurazione: insieme dei trattamenti artificiali mediante depuratore 
che permettono di eliminare dall’acqua, totalmente o parzialmente, 
le sostanze inquinanti. 

Potabilizzazione: l’insieme dei trattamenti volti a rendere potabili 
le acque, cioè a renderle utilizzabili per l’alimentazione egli usi 
domestici.
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