


Buongiorno ragazzi!  
Mi chiamo Azzurra

e vi accompagnero nel mio fantastico mondo. 
Afferrate forte la mia pinna e tuffatevi con me: imparerete che, dalla 

conoscenza dell’acqua, nasce il rispetto per questo bene prezioso 
per il nostro pianeta e per la nostra vita.  

Testi Patrizia Zanotti

Illustrazioni Elisa Cherubini
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L’acqua è tutto, è all’ini-
zio della vita e della sto-
ria dell’uomo. Ma da 
sempre l’acqua significa 
anche lotta per la soprav-

vivenza. Lotta per l’acqua, per vivere e nutrirsi. 
Lotta con l’acqua, per sottometterla e per utilizza-
re la sua forza. 
Lotta contro l’acqua, per proteggersi dalla sua for-
za devastante che si manifesta attraverso nubifragi 
e inondazioni, tormente di neve e slavine.
Oggi la chiamano “oro blu” proprio perché essa è 
più importante che mai: né il petrolio, né i diaman-
ti, né i microchips saranno il bene più prezioso del 
futuro. Lo dimostra il fatto che il 40 per cento della 
popolazione mondiale (2,6 milioni di persone su 
6,6) soffre a causa della sua scarsità, 1 miliardo e 
300mila uomini e donne riescono a stento a cuci-
nare e a bere: malattie infettive, scarsa igiene e di-
sidratazione ne sono le drammatiche conseguen-
ze. Lo sanno 2,2 milioni di persone che soccom-
bono alle infezioni causate da un microrganismo 
che vive nell’acqua inquinata. Lo sanno 2 milioni 

di bambini che, ogni anno, muoiono perchè non 
hanno accesso ad essa. 
Il 97% dell’acqua disponibile sulla terra è salata, 
il 2,5% dolce e, di questa, solo il 3% è potabile e 
realmente utilizzabile ma non è inesauribile: dob-
biamo imparare a conoscerla meglio, rispettarla, 
limitarne il consumo evitandone gli sprechi, cer-
care di non inquinarla. Per tutti questi motivi na-
sce questa pubblicazione rivolta non solo ai gio-
vani ma a tutti coloro che capiscono l’importanza 
dell’acqua e vogliono salvaguardarla.
Il Rotary, che da sempre crede che l’impegno su 
questo fronte debba essere pieno e di lunga du-
rata, dedica questo libretto illustrato ai bambini 
e ai ragazzi, per testimoniare e trasmettere loro 
l’amore per ciò che di bello e di buono ci è stato 
donato e che, troppo spesso, dimentichiamo di 
proteggere. 
Azzurra è l’acqua e, “goccia dopo goccia”, vi 
accompagnerà in questo viaggio curioso e ap-
passionante, istruttivo e divertente, alla scoperta 
dell’acqua.
Non perdetene nemmeno una goccia!

I Rotary Club Roma Est, Roma Eur, Roma Nord-Est, Roma Sud e Latina
del Distretto 2080 - Rotary International 

Municipio II
Assessorato 
Politiche Sociali

Con il contributo



L’acqua è il più 
importante elemento 
necessario affinché 

a ognuno sia assicurato 
il diritto umano universale 

“a un tenore di vita sufficiente 
a garantire la salute e il benessere 

proprio e della sua famiglia”
 

(articolo 25, Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo)
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Certo molti di noi ricordano come è nata la Ter-
ra ma dell’acqua, in realtà, nessuno ci ha detto 
molto e, a pensarci bene, la domanda e ancora 
più difficile, se pensi che la Terra, circa 4 mi-
liardi di anni fa, era un globo di fuoco. Aveva 
avuto la stessa origine del Sole, cioè un’origi-
ne… fiammeggiante! Secondo alcuni geolo-
gi, l’acqua presente sulla Terra sarebbe nata 
in seguito alle numerosissime e intensissime 
eruzioni vulcaniche che hanno caratterizzato la 
superficie terrestre per circa 3 miliardi di anni: 
l’acqua sarebbe stata immessa nell’atmosfera, 
insieme ad altri gas, durante le eruzioni. Gli altri 
gas, poco alla volta, sarebbero in gran parte 
entrati in combinazione con le rocce, solide e 
liquide, che formavano la primitiva crosta ter-
restre. L’acqua, all’inizio sotto forma di vapore, 
e poi lentamente per effetto del progressivo 
raffreddamento della Terra, si sarebbe conden-
sata, dando luogo a grandi piogge e tempora-
li che, in tempi geologici, avrebbero riempito 
tutte le cavità e le asperità della crosta terre-
stre. Secondo altri geologi, invece, l’acqua si 
sarebbe formata già durante il raffreddamento 
della Terra per effetto della degassazione del-
le sostanze volatili dalla superficie terrestre. 
Qualunque sia l’origine dell’acqua è però in-
teressante conoscere cosa accade all’acqua: se 
questa resta dov’è, cambia, si muove, che per-
corso compie, ecc. 

Così come il nostro corpo, anche la terra è 
irrorata dall’acqua: attraverso innumerevoli 
vene superficiali e sotterrane sono collegati 
i monti e gli oceani, le foreste e le steppe, i 
villaggi e le città e tutte le nazioni.
E l’acqua dà forma al territorio: attraverso il 
ghiaccio rompe le rocce, attraverso il flusso 
che scorre scava valli profonde. L’acqua livella 
i monti, altrove deposita argilla e granelli di 
sabbia. Così i ghiacciai scavano, modellano, 
creando immense morene e grandi gettate di 
detriti alluvionali vanno a costituire le maggiori 
pianure, come quella del Po.
Sebbene l’acqua sia abbondante (due terzi della 
Terra sono blu, quindi coperti d’acqua), se ne 
può utilizzare solo una minima parte, in caso 
di bisogni superiori occorre superare ingenti 
difficoltà nei trattamenti idrici. Solo il 2,5% delle 
acque, infatti, sono acque dolci e solo lo 0,3% 
sono potabili. Significa che, se tutta l’acqua 
della terra riempisse una tanica da 5 litri, l’acqua 
potabile riempirebbe solo un cucchiaino da caffè. 
La maggior parte dell’acqua si trova condensata 
negli oceani (97%) ed è salata: per l’uso 
umano bisogna ricorrere a costosi impianti di 
desalinizzazione. Buona parte della rimanente 
resta immobilizzata sotto forma di ghiaccio 

D  a    d  o  v  e    n  a  s  c  e  
 

l ’ a c q u a
 ? 

Dove si trova? 
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nelle calotte polari oppure nelle falde idriche 
sotterranee. 
L’Italia è ricca di acqua: ghiacciai, fiumi, laghi, 
falde acquifere, molta pioggia. 
Sulla penisola cade in un anno circa 300 miliardi 
di metri cubi, il 41% al nord, il 22% al centro, il 

24% al sud ed il 13% nelle isole. Tuttavia, forse 
proprio per tutta questa abbondanza, in Italia 
non si è mai sviluppata una cultura adeguata 
per la gestione e la salvaguardia delle risorse 
idriche. 

La depurazione invisibile 
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La qualità dell’acqua del sottosuolo dipende da quali proprietà chimiche, meccaniche e biologiche 
hanno le superfici e gli strati attraversati dall’acqua stessa. I microrganismi presenti negli strati 
del terreno compiono in superficie un lavoro di grande valore: possono aiutare, ad esempio, a 
eliminare i nitrati e i solfati. Inoltre, l’acqua viene filtrata meccanicamente quando attraversa le 
rocce. Quanto più i pori della roccia sono fini e quanto più l’acqua permane nel sottosuolo, tanto 
più l’acqua viene purificata. Contro l’influenza dell’uomo, quindi, l’acqua è protetta nel migliore 
dei modi dalla natura. 
Nonostante tutto, la forza purificante del terreno e delle rocce ha dei limiti. Quando questi vengono 
superati a causa delle troppe impurità, allora diviene importante la depurazione dell’acqua.

Senz’acqua il nostro corpo celeste diventerebbe incandescente di giorno e conge-
lerebbe di notte. Senz’acqua il nostro pianeta avrebbe oggi una temperatura super-
ficiale dieci volte maggiore, la pressione dell’atmosfera 60 volte più elevata mentre 
la quantità di CO sarebbe 3000 volte più alta e avremmo solo tracce di ossigeno. La 
Terra diventerebbe invivibile come Venere.
Grazie all’acqua, più di tre miliardi di anni fa, cominciò sul nostro pianeta una storia 
senza fine: nell’acqua, protetti dai mortali raggi UV, si svilupparono i primi organismi 
ed ebbe inizio l’evoluzione della vita.



La sua forza
Accanto all’energia animale e umana, la scoper-
ta rivoluzionaria della forza dell’acqua risale al-
l’antichità. Le prime ruote a palette e a cassette 
sono datate II secolo prima di Cristo e da allora 
numerose sono state le richieste di deviazione 
di fiumi per alimentare mulini e frantoi. 
Stiamo parlando dell’energia idroelettrica, 
una fonte di energia pulita e rinnovabile che 
viene ricavata dal corso di fiumi e di laghi gra-
zie alla creazione di dighe e di condotte forzate. 
Esistono vari tipi di diga: nelle centrali a salto 
si sfruttano grandi altezze di caduta disponibili 
nelle regioni montane. 
Nelle centrali ad acqua fluente si utilizzano, in-
vece, grandi masse di acqua fluviale che su-
perano piccoli dislivelli; per far questo, però, il 
fiume deve avere una portata considerevole e 
un regime costante.
Nell’ultimo decennio si sono sviluppati nuovi 
sistemi che utilizzano il potenziale del moto 
ondoso, delle maree e delle correnti marine.
L’energia idroelettrica è stata la prima fonte 
rinnovabile, alternativa alle fonti fossili, ad es-
sere utilizzata su larga scala: il suo contributo 
alla produzione mondiale di energia elettrica è, 
attualmente, del 18%.
L’elettricità prodotta dalle centrali idroelettri-
che non ha alcun tipo di emissione inquinante: 
l’unico problema, se pensiamo alle centrali più 
grandi, è costituito dalle modificazioni degli 
ambienti naturali in quanto vengono effettuati 
degli sbarramenti artificiali.

In Italia, dove l’energia idroelettrica garantisce 
il 15% del fabbisogno nazionale, esistono 211 
impianti di medio-grandi dimensioni e circa 
300 centraline mini-idro. 
Questi impianti possono essere di tre tipi: 
•	ad acqua fluente ovvero posizionati sul corso  
 d’acqua; 
•	a bacino dove l’acqua è raccolta in un bacino  
 grazie a un’opera di sbarramento o diga; 
•	ad accumulo nei quali l’acqua viene 
 portata in quota per mezzo di pompe.
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L’acqua allo stato di vapore è uno dei compo-
nenti della nostra atmosfera. È invisibile essen-
do inodore, incolore e trasparente. Quando il 
vapore acqueo si raccoglie in gran quantità e si 
mescola a polveri, gas vari, pollini, residui della 
combustione, diventa allora meno trasparente 
dando luogo al fenomeno della foschia o della 
caligine.

L’acquaneve (o “neve mista a pioggia”) è neve 
parzialmente fusa che cade al suolo con tracce 
di cristallizzazione quando la temperatura è sui 
2-3°C. Mano a mano che l’acquaneve cade la 
temperatura tende a diminuire.

La brina è un deposito di ghiaccio granuloso 
dall’aspetto cristallino a forma di scaglie o aghi 
che si forma per brinamento del vapore acqueo 
presente in atmosfera.

La calabrosa è un ghiaccio che si produce in 
caso di nebbia, in particolare se c’è vento forte, 
con temperatura inferiore a 0 °C, generalmen-
te tra -2 °C e -8 °C. E’ formata da una crosta 
piuttosto compatta di ghiaccio con granuli che 
lo rendono simile a una spugna, a causa delle 
bolle d’aria che vi si trovano.

La galaverna si forma per il congelamento del-
le gocce d’acqua contenute nella nebbia sulle 
superfici, quando la temperatura è inferiore a 0 
°C (generalmente inferiore a -8 °C) e in presen-
za di un leggero vento e di nebbia.

Il ghiaccio è l’acqua allo stato solido. Il ghiac-
cio può anche formare ghiaccioli simili, come 
aspetto, alle stalattiti, quando l’acqua gocciola 
e si ricongela.

La gragnola è costituita da pallini che hanno 
un nucleo opaco di cristalli di neve circondato 
da uno strato trasparente di ghiaccio. I pallini 
cadono, di solito, in occasione di temporali e 
pioggia e rimbalzano al suolo Sono tipici in in-
verno o all’inizio della primavera con tempera-
ture poco superiori a zero gradi.

La grandine è un tipo di precipitazione for-
mata da tanti pezzi di ghiaccio, generalmente 
sferici, che cadono dalle nubi cumuliformi più 
imponenti, i cumulonembi.

La nebbia (come la bruma) è un fenomeno 
meteorologico causato dall’evaporazione del-
l’acqua presente nel suolo o in una distesa 

L’acqua trasformista
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d’acqua superficiale; a contatto con l’aria il va-
pore acqueo si raffredda e si condensa in pic-
cole gocce che rifrangono la luce solare dando 
al fenomeno una colorazione opaca.

La neve è una precipitazione di acqua ghiac-
ciata cristallina che consiste in una moltitudine 
di fiocchi. Ha una struttura aperta ed è quindi 
soffice. 
Si forma nell’alta atmosfera quando il vapore 
acqueo, a temperatura inferiore a 0°C, brina e 
passa dallo stato gassoso a quello solido e rie-
sce a raggiungere il terreno senza sciogliersi. 
Questo accade quando la temperatura al suolo 
è minore di 2°C e negli strati intermedi non esi-
stono temperature superiori a 0°C, altrimenti la 
neve si fonde e diventa acquaneve o pioggia. 

Il nevischio è neve finissima. In genere attacca 
meglio al suolo della neve a fiocchi, in quanto 
ha maggior densità, e forma una leggera co-
pertura uniforme. Si tratta della precipitazione 
solida equivalente alla pioviggine.

La pioggia è la forma più comune di precipi-
tazione atmosferica e si forma quando gocce 
separate di acqua cadono al suolo dalle nuvole. 
Una parte della pioggia che cade dalle nuvole 

non riesce a raggiungere la superficie ed eva-
pora nell’aria mentre scende, specialmente se 
attraversa aria secca (questo tipo di precipita-
zione è detta virga).

La pioviggine è un tipo di precipitazione li-
quida costituita da goccioline piccolissime di 
pioggia. 

La rugiada (o guazza) compare sul suolo e 
sulla vegetazione; si forma di solito durante le 
notti calme e serene, quando il vapore acqueo 
contenuto nell’aria viene a contatto con su-
perfici rese fresche dall’irraggiamento e quin-
di condensa in gocce d’acqua; la temperatura 
delle superfici non deve essere troppo bassa 
altrimenti il vapore si deposita come brina.

Il vetrato è un deposito di ghiaccio liscio, 
compatto e molto aderente, di forma e super-
ficie indefinita che si forma per il congelamen-
to lento di goccioline di nebbia sulle superfici 
rialzate, senza bolle d’aria o altre impurità, con 
una temperatura compresa generalmente tra 0 
e -3 °C.



Il ciclo naturale dell’acqua, che ogni par-
ticella compie infinite volte, dalle origini 
del pianeta fino ad oggi, è un ciclo chiuso, 
in equilibrio: l’acqua sulla Terra è sempre 
la stessa. 

Tale ciclo si compone di varie tappe: l’eva-
porazione, la condensazione, la precipita-
zione, l’infiltrazione e lo scorrimento. 
Vediamole insieme.

Evaporazione. 
Le molecole di acqua degli oceani, dei mari, 
dei laghi, dei fiumi e delle piante evaporano 
per effetto del calore solare e si innalzano nel-
l’atmosfera.  

Condensazione. 
Poco alla volta, l’aria calda che sale verso l’alto 
si raffredda lentamente e si trasforma in tante 
piccole goccioline che, legandosi tra di loro, 
si spostano e danno vita alla nuvola. L’acqua 
delle nuvole è considerata l’acqua più pura 
che ci sia.

Precipitazione. 
Quando la nuvola incontra aria più fredda, le 
goccioline diventano più grosse e si scontra-
no con altre goccioline della stessa nuvola. 
In questo modo si ingrossano sempre di più 
e, alla fine, diventando molto pesanti cadono 
sottoforma di pioggia. 

(Sapete che l’acqua piovana pulisce l’atmo-
sfera da tutto quello che vi e’ presente? Un 
litro di pioggia puo’ pulire piu’ di 300.000 litri 
d’aria!).

Poi, d’inverno, le goccioline si trasformano 
in cristalli di ghiaccio e nasce la neve che, in 
montagna, aiuta a mantenere i ghiacciai, utili 
ad alimentare i torrenti che riempiono i laghi. 

Infiltrazione. 
La pioggia che cade bagna il terreno e scen-
de fin nelle falde sotterranee, tanto o poco, in 
relazione alla permeabilità del suolo o della 
roccia. Questo processo è importante perchè 
le falde acquifere rappresentano il serbatoio 
dell’acqua potabile. L’acqua infiltrata si muove 
lentamente sottoterra e può impiegare anche 
migliaia di anni per ritornare alla superficie.

Scorrimento. 
Si ha quando l’acqua superficiale si muove in 
pendenza verso il mare. L’acqua che scorre 
nei torrenti e nei fiumi può rimanere nei laghi 
per un certo tempo e non tutta l’acqua ritor-
na al mare per scorrimento: gran parte di essa 
evapora prima di raggiungerlo.

Così, il ciclo dell’acqua si conclude, per poi su-
bito ricominciare. La scienza che studia il ciclo 
dell’acqua si chiama Idrologia.

Il ciclo 
naturale dell’acqua
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Secoli fa si pensava che la terra fosse una sfera 
impermeabile e si credeva che l’acqua presente 
sotto la terra si alimentasse tramite canali sotter-
ranei che dal mare si inoltravano verso l’interno. 
Oggi sappiamo che nelle nostre zone umide 
la maggior parte delle acque sotterranee è ali-
mentata dalle piogge che cadono al suolo. 
E’ importante, perciò, che tutte le sostanze 
inquinanti vengano eliminate alla fonte per-
chè, una volta che la pioggia o la neve hanno 
contaminato l’acqua e il suolo, l’intervento di 
depurazione è molto più costoso e a volte im-
possibile.
Nella pioggia, infatti, l’acqua può “arricchirsi” 
con il biossido di carbonio dell’aria. In questo 
modo genera acido carbonico, che rende l’ac-
qua corrosiva. In base alla temperatura e alla 
pressione, in migliaia o milioni di anni, l’acqua 
può scavare dei vuoti nelle rocce calcaree, da 
piccole fessure fino a cattedrali sotterranee. 

Ma anche l’acqua del sottosuolo, che non si 
disperde ma si accumula e riempie i vuoti, 
deve essere salvaguardata dall’inquinamento, 
soprattutto attraverso la protezione degli strati 
del terreno sovrastante. 
Le sostanze che inquinano l’acqua possono es-
sere di diversa origine. Esse derivano soprat-
tutto dalle industrie, dagli insediamenti, dai 
canali di scolo, dalle infrastrutture di traspor-
to, dalle discariche, dall’agricoltura intensiva o 

dall’estrazione di materie prime.
Molte sostanze che vengono lavorate dalle in-
dustrie potrebbero danneggiare l’acqua, come 
la presenza nell’acqua di carbonio, di benzina 
o di olio. Particolarmente problematiche sono 
quelle sostanze che, a causa della loro buona 
solubilità, potrebbero causare danni durevo-
li e su vasta scala alle acque sotterranee. Per 
fare un esempio basti pensare a una sostanza 
sgrassante spesso usata come additivo del de-
tersivo per lavatrici, il perborato di sodio. Essa 
può penetrare anche attraverso un spessore di 
un metro di cemento e molti strati di argilla 
impermeabile. Solo attraverso l’acciaio è possi-
bile trattenerla. Anche gli oli sono sostanze pe-
ricolose per l’acqua. Il nostro paese è attraver-
sato da tubi e migliaia di depositi di petrolio, 
dai piccoli impianti nelle abitazioni private, fino 
ai grossi impianti delle industrie con un unico 
serbatoio fino a 150.000 metri cubi di capacità. 
Negli ultimi anni le industrie hanno provveduto 
a ridurre sempre più la quantità delle sostanze 
pericolose per l’acqua, utilizzando ad esempio 
negli impianti di depurazione chimica sostanze 
meno nocive. Tuttavia la riparazione dei vecchi 
danni esige ancora decine di anni di lavoro. 
Infine, va ricordato che, con l’estrazione delle 
materie prime, come la ghiaia, vengono aspor-
tati, in parte o totalmente, strati protettivi di 
terreno, lasciando libera l’acqua.
L’eccessiva escavazione può arrecare danni alle 
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acque sotterranee, o almeno può aumentar-
ne visibilmente la pericolosità.
I danni apportati alle acque del sottosuo-
lo sono danni durevoli, che possono essere 
riparati solo, quando possibile, con grandi 
sforzi finanziari e tecnici. La prevenzione co-
sta invece molto meno.

La depurazione delle acque può essere 
evitata attraverso: 
•	 la corretta scelta della localizzazione degli  
 impianti in cui far scorrere l’acqua libera- 
 mente, dove il mantenimento dell’acqua  
 può non essere compromesso; 
•	 impianti con maggiori misure di sicurezza; 
•	controlli regolari attraverso personale 
 specializzato; 
•	particolare cura nel maneggiare sostanze  
 pericolose per l’acqua. 

L’acqua e troppo importante 
non solo per sprecarla, ma 
anche per inquinarla. Pensiamoci.
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Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile, 
a tutte le attività umane. 
 
Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. E’ indispensabile 
preservarle, controllarle e, se possibile, accrescerle. 
 
Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e 
degli altri esseri viventi che da lui dipendono. 
 
La qualità dell’acqua deve essere tale da soddisfare tutte le esigenze 
delle utilizzazioni previste, ma deve soprattutto soddisfare le esigenze 
della salute pubblica. 
 
Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, è restituita al suo 
ambiente naturale, essa non deve compromettere i possibili usi, tanto 
pubblici che privati, che in questo ambiente potranno essere fatti. 
 

Carta Europea dell’Acqua(promulgata a Strasburgo il 6 Maggio 1968 dal Consiglio d’Europa) 
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La conservazione di una copertura vegetale appropriata, 
di preferenza forestale, è essenziale per la conservazione delle risorse 
idriche. 
 
Le risorse idriche devono formare oggetto di inventario. 
 
La buona gestione dell’acqua deve formare oggetto di un piano 
stabilito dalle autorità competenti. 
 
La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di ricerca 
scientifica, di formazione di specialisti e di informazione pubblica. 
 
L’acqua è un patrimonio comune, il cui valore deve essere riconosciuto 
da tutti. 
 
La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino 
naturale piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche. 
 
L’acqua non ha frontiere. Essa ha una risorsa comune, 
che necessita di una cooperazione internazionale.
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Quelli che seguono sono semplici suggeri-
menti che puoi facilmente mettere in pratica 
per limitare il consumo di acqua.
Se rispetti queste regole hai ben compreso 
che l’acqua è un elemento prezioso e una 
risorsa che non può e non deve essere con-
siderata inesauribile.

Con questi semplici accorgimenti una 
famiglia di quattro persone può rispar-
miare, in un anno, da 75.000 a 100.000 
litri di acqua potabile. 

Fai riparare i rubinetti che gocciolano: una goccia dopo l’altra e an-
dranno perse decine di litri di acqua in una giornata.

Fare il bagno in una vasca è sicuramente mol-
to rilassante, ma se deciderai di fare una doc-
cia potrai risparmiare ogni volta anche 150 
litri di acqua.
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Raccogli l’acqua di cottura quando la mam-
ma scola la pastasciutta. Quest’acqua, che 
possiede un notevole potere sgrassante, 

potrà essere utilizzata per il primo lavaggio delle stoviglie 
facendoti risparmiare oltre 1.000 litri di acqua all’anno. 
Inoltre, non lavare frutta e verdura sotto l’acqua corrente ma 
in una vaschetta con un pizzico di bicarbonato: con quell’ac-
qua potrai, successivamente, innaffiare le piante di casa.

Spesso i rubinetti sono lontani dalla caldaia che 
produce l’acqua calda ed è necessario far scorrere 
molta acqua prima che arrivi quella calda: raccogli 
quest’acqua in un recipiente e potrà essere utiliz-
zata per il wc oppure per lavare i pavimenti.

Applica ai rubinetti i frangigetto: sono 
semplici dispositivi reperibili nei negozi di 
idraulica, di ferramenta e nei supermercati 
che, miscelando l’acqua con l’aria, posso-
no ridurre i consumi anche del 50%.
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In genere lo scarico del wc è un incredibile spreco (il 28% 
dei consumi domestici di acqua) e ogni volta che vi ricorri 
si scaricano nella fognatura ben 10-15 litri di acqua pota-
bile! Puoi risparmiare 25.000-30.000 litri di acqua all’an-
no facendo sostituire le normali vaschette 
con quelle dotate di doppio tasto (che ero-
gano quantità diverse, secondo il bisogno) 
o di un pulsante di stop.

Lavatrici e lavastoviglie vanno utilizzate 
solo a pieno carico perchè consumano 
la stessa quantità di acqua (80-100 litri 
le prime e 40-50 litri le seconde) qua-
lunque sia l’entità del carico. Il corretto 

utilizzo di questi elettrodomestici può far risparmiare 
8.000/11.000 litri di acqua all’anno.

Tieni chiuso il rubinetto quando ti lavi 
i denti e usa un bicchiere per risciac-
quarti la bocca: risparmierai circa 9 litri 
di acqua al minuto. Il tuo papà, invece, 
risparmierà ben 30 litri di acqua se non 
lascerà aperto il rubinetto mentre si rade la barba.

6
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Quando si lava l’auto 
con l’acqua corrente si 
possono consumare più 
di 150 litri di acqua. Se 
utilizzi due secchi, uno 

per il lavaggio e l’altro per il risciacquo, 
saranno sufficienti 30-40 litri e se decidi 
di andare all’autolavaggio scegli quello 
dove l’acqua utilizzata viene riciclata. 

L’uso eccessivo di prodotti chimici per 
la pulizia della casa aumenta il consumo di ac-
qua per il risciacquo. Per disinfettare e lucida-
re basta aggiungere all’acqua un po’ d’aceto 
o di bicarbonato.

In estate innaffia le piante in 
vaso e il giardino la mattina pre-
sto oppure dopo il tramonto: 
l’acqua evapora più lentamente 
e non viene sprecata. Utilizza, 

inoltre, abbondante pacciamatura: proteggerà le 
piante dall’arsura diminuendo il loro fabbisogno 
di acqua.

10



I record del nostro pianeta
Il fiume più lungo? Il Nilo (6.670 km).
Il lago più grande? Il Mar Caspio (371.000 kmq).
Il mare più profondo? L’Oceano Pacifico (nella Fossa delle Marianne raggiunge gli 11.022 m di 
profondità). 
La cascata più alta? La cascata Salto Angel, in Venezuela (972 m di altezza).

Un problema
Una goccia d’acqua corrisponde a 0,05 millilitri: questo significa che occorrono ben 20mila goc-
ce d’acqua per riempire una bottiglia da litro, cioè 1.000 millilitri, ovvero un millesimo di metro 
cubo. 
 
Se in ciascuna casa sono presenti 10 rubinetti mal funzionanti e ciascuno perde una sola goccia 
al secondo, quanta acqua viene persa: 
a) ogni giorno; b) ogni settimana; c) ogni mese; d) ogni anno?
E se le case fossero 10.000, come a Castiglione delle Stiviere? 
 
Risposte: 
a) 10 rubinetti x 10 gocce d’acqua x 86.400 secondi = 8.640.000 gocce pari a 432 litri; 
b) 432 litri per sette giorni = 3.024 litri settimanali; 
c) 432 litri per trenta giorni = 12.960 litri mensili; 
d) 432 litri per 365 giorni = 157.680 litri annui; 

432 litri per 10.000 case = 4.320.000 litri al giorno; 
3.024 litri per 10.000 case = 30.240.000 litri settimanali; 
12.960 litri per 10.000 case = 129.600.000 litri mensili; 
157.680 litri x 10.000 case = 1.576.800.000 litri annui. 

Diamo i numeri
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Qual è la composizione dell’acqua?

L’acqua, in condizioni di temperatura e pres-
sioni standard, è un liquido incolore e insapo-
re, con punto di fusione a 0° C e punto di ebol-
lizione a 100° C. 
Chimicamente è rappresentata da H2O: due 
ioni di idrogeno e uno di ossigeno.
L’acqua dolce che abbiamo sulla terra (fiumi, 
sorgenti, laghi, pozzi...) non è composta solo 
da queste due sostanze, ma contiene minerali 
che possono definirsi inquinanti; questo è do-
vuto al contatto che l’acqua può avere durante 
il suo ciclo naturale con aria, piante, animali, 
rocce, terreni inquinati, onde elettromagneti-
che, sostanze radioattive, energie negative... 
quindi sarebbe opportuno per trovare sempre 
l’acqua più pura possibile eseguire le seguenti 
analisi:
•	Biologica (per determinare batteri, funghi e  
 virus);
•	Organica (per determinare insetticidi e 
 erbicidi);
•	Chimico-fisica (per determinare minerali   
 inorganici e metalli pesanti)
•	Radioattività;
•	Energetico-bioelettronica (per determinare  
 la quantificazione energetica vibrazionale).

Quanta acqua c’è nell’organismo? 

In alcuni organismi l’acqua può arrivare a costi-
tuire il 90% del loro peso totale. 
L’uomo, ad esempio, è costituito d’acqua per 
il 60% del suo peso: il suo cervello è composto 
per il 70% d’acqua, il sangue per l’82%, i pol-
moni quasi per il 90%. 
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Ogni cellula del nostro corpo è ricchissima di mo-
lecole d’acqua ed è grazie alla capacità dell’acqua 
di sciogliere un numero elevatissimo di sostanze 
che l’uomo, così come le piante e gli animali, è in 
grado di assimilare gli elementi nutritivi, i mine-
rali e tutti quei composti chimici necessari per la 
sua sopravvivenza. 
Un esempio? I carboidrati entrano nel nostro sto-
maco attraverso il cibo mangiato, ma possono 
essere “metabolizzati” e darci energia solo grazie 
all’acqua che, attraverso il sistema sanguigno, li 
trasporta dall’intestino alle singole cellule dove 
vengono “bruciati” per produrre energia. Ugual-
mente, i rifiuti e le tossine prodotti dal metabo-
lismo vengono espulsi dal nostro organismo di-
sciolti nell’acqua che beviamo e che eliminiamo 
nell’urina o quando sudiamo.

Cos’è l’acqua potabile? 

L’acqua potabile è l’alimento più importante 
e insostituibile ed è, inoltre, uno dei più con-
trollati, in quanto vengono misurati numero-
si parametri a garanzia della sua qualità. Per 
questo motivo l’acqua potabile dell’acquedot-
to può essere bevuta senza preoccupazioni. 
L’acqua potabile infatti: 
- viene prioritariamente da acqua protetta del 
sottosuolo o di sorgente; 
- deve rispettare le caratteristiche di potabilità; 
- dovrebbe possibilmente essere pura, natural-
mente senza l’utilizzo di depurazioni tecniche; 

- deve essere depositata in impianti centraliz-
zati sotto controlli esperti e a costi sostenibili. 
 

Perché viene aggiunto cloro all’acqua?

L’acqua potabile scorre nei tubi sotto terra per 
tanti chilometri, passa in serbatoi pensili o sot-
terranei e quindi viene in contatto con l’aria e 
con ambienti diversi. E’ per questo che la legge 
prescrive l’aggiunta di cloro o dei suoi compo-
sti prima dell’invio in rete, in difesa dell’acqua 
e quindi della salute dei cittadini. Le quantità di 
disinfettante aggiunte all’acqua sono minime e 
non dannose per la salute. Trattandosi di sostan-
ze volatili basta mettere l’acqua in una caraffa a 
collo largo un po’ prima del suo utilizzo per eli-
minarne le tracce di cloro e quindi anche l’odore. 
 

Cos’è il calcare?

Il calcare è una roccia sedimentaria che può 
dissolversi parzialmente nell’acqua sotto forma 
di sale minerale: il carbonato di calcio. La pre-
senza di carbonato di calcio è chiamata “durez-
za dell’acqua”.
Non vi sono problemi alla salute legati alla pre-
senza di calcio nell’acqua che, anzi, è un ele-
mento molto importante per la vita e in parti-
colare per il tessuto osseo, tant’è che ai bam-
bini e ai ragazzi, dato il rapido accrescimento, 
sono consigliate acque ricche di calcio.
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Perché dai rubinetti esce, talvolta, acqua 
di colore rosso? 

Quando andiamo in vacanza o manchiamo 
da casa per lunghi periodi, l’acqua rimane 
ferma nelle tubazioni e se queste sono co-
stituite anche solo parzialmente da materiali 
metallici, l’acqua tende a reagire con i me-
talli in un processo chiamato corrosione che 
porta in soluzione degli ossidi ed idrossidi di 
ferro di colore rosso. All’apertura dei rubi-
netti queste particelle vengono allontanate 
con il flusso dell’acqua e noi vediamo usci-
re un’acqua colorata. Il fenomeno però dura 
solo il tempo necessario al ricambio dell’ac-
qua che era ferma nella nostra rete domestica.  
Talvolta lo stesso fenomeno può manifestarsi 
anche dopo l’esecuzione di lavori sulla rete di 
distribuzione stradale.
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I consumi di acqua per la produzione di alcuni beni industriali

Per una tonnellata di Acqua occorrente

acciaio  150 mc. pari a  150.000 litri

carta  145 mc. pari a  145.000 litri

carbon coke 14 mc. pari a 14.000 litri

lana 10 mc. pari a 10.000 litri

pellame 80 mc. pari a 80.000 litri

tessuti - filati 80-170 mc. pari a 80-170.000 litri

zucchero da barbabietole 7-12 mc. pari a 7-12.000 litri

fibre sintetiche 800 mc. pari a 800.000 litri



Esperimentando
IL FIORE CHE SBOCCIA SULL’ ACQUA

Cosa serve?
- Un foglio di carta
- matite colorate
- forbici
- un piatto fondo con dell’acqua

Cosa fare?
Disegna la sagoma che vedi nell’illustrazione, colorala 
e ritagliala.
Piega verso l’interno i petali e adagia il fiore sull’acqua.

Cosa succede?
Il fiore, poco alla volta, si apre.

Perché?
L’acqua penetra capillarmente nei piccoli spazi vuoti che ci sono tra le fibre della carta, la carta si 
gonfia e le pieghe si iniziano a distendere facendo aprire il fiore.

LA ROSA BLU

Grazie all’acqua e a qualche goccia di inchiostro colorato è possibile cambiare il colore di un fiore. 
Vuoi provarci? Allora prendi una rosa, oppure un qualsiasi fiore bianco, e immergine il gambo in 
un vaso di acqua nella quale avrai versato alcune gocce di inchiostro blu o del colore che vuoi tu. 
Dopo qualche ora noterai che il fiore si è colorato. 
Si tratta del fenomeno della capillarità attraverso il quale l’acqua, dal tronco di una pianta oppure  
 dal gambo di un fiore, sale dal basso verso l’alto attraverso le nervature che le 
  consentono di arrivare fino ai fiori e alle foglie.
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PROVE DI DENSITA’ 

Cosa serve?
- Un vaso di vetro
- acqua
- miele fluido
- olio di semi

Cosa fare?
Nel vaso vuoto versa dapprima il miele e successivamente l’olio.
Alla fine aggiungi l’acqua

Cosa succede?
I tre liquidi rimangono ben distinti e si dispongono a strati: 
l’olio galleggia sul miele mentre l’acqua affonda nell’olio 
ma galleggia sul miele.

Perché?
I tre liquidi possiedono una diversa densità. L’olio, che ha una densità minore rispetto agli altri 
due, galleggia sia sul miele che sull’acqua. Il miele, invece, che ha la densità maggiore, rimane 
appoggiato sul fondo.

LA MELA E ARCHIMEDE

Quando un oggetto entra nell’acqua, l’acqua si sposta e il suo livello sale. Prendi una mela e immergila 
in una bacinella di acqua, vedrai che la mela, pur pesante, alla fine tornerà a galla. Come mai? Perché 
l’acqua spostata dalla mela cercherà di riprendere il suo posto e premerà sulla mela spingendola verso 
l’alto compiendo quella che viene chiamata azione idrostatica. Sull’argomento lo scienziato Archi-
mede compì moltissimi studi che lo portarono a concludere che un corpo immerso in un liquido riceve 
una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del liquido spostato. Facciamo un esempio: se immergi 
nell’acqua un oggetto del peso di 700 g che sposta 300 g di acqua, la spinta che riceve verso l’alto sarà 
pari a 300 g e, nell’acqua, il suo peso non sarà più di 700 g ma di 400 g. Ecco spiegato il motivo per 
cui nell’acqua tutto sembra più leggero: l’acqua sostiene i corpi solidi annullando in parte il loro peso.
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SI SCIOGLIE… NON SI SCIOGLIE

Cosa serve?
- Sette bicchierini trasparenti
- acqua
- un cucchiaino
- piccole quantità di caffè macinato, caffè 
solubile, miele, riso, sabbia, sale e zucchero.

Cosa fare?
Riempi d’acqua tutti i bicchierini. In ognuno 
di essi versa un cucchiaino di diversa sostanza e mescola con cura.
Cosa succede?
Noterai che alcune sostanze come il caffè solubile, il miele, il sale e lo zucchero sciogliendosi spa-
riranno nell’acqua, in alcuni casi colorandola (nel caso del miele e dello zucchero).
Il caffè macinato, il riso e la sabbia, invece, rimarranno visibili e sospesi nell’acqua sino a quando, 
mescolando di nuovo, si depositeranno sul fondo o ritorneranno a galleggiare.
Perché?
Quando le molecole dell’acqua riescono a inserirsi tra quelle della sostanza e a separarle, la so-
stanza si scioglie nell’acqua e sembra sparire: in questo caso la sostanza sciolta (ad esempio il sale) 
si chiama “soluto” e l’acqua che l’ha sciolta prende il nome di “solvente”. 
Se, invece, le molecole della sostanza rimangono ben unite e visibili, si dice che la sostanza non 
è solubile in acqua.

CRISTALLI DI SALE

Quando l’acqua evapora porta con sé anche la sostanza che è disciolta al suo interno? Per rispondere a 
questa domanda possiamo farci aiutare dal sale. Questa sostanza viene in gran parte estratta dalle saline, 
grandi vasche poco profonde costruite nelle zone costiere pianeggianti. A seguito dell’evaporazione 
dell’acqua, prodotta dal calore del sole, il sale rimane sul fondo delle vasche e si cristallizza quindi può 
 essere recuperato per finire sulla nostra tavola. L’acqua evaporata è considerata pura e il processo 
    per mezzo del quale il solvente si separa dal soluto si chiama distillazione.



BOLLE COME CUPOLE

Cosa serve?
- Liquido per bolle di sapone (da tenere 
  in frigorifero prima dell’utilizzo)
- una cannuccia
- una superficie d’appoggio molto liscia 
  (vetro, plastica, acciaio)

Cosa fare?
Bagna con dell’acqua il piano d’appoggio. 
Immergi la cannuccia nel sapone e soffia una bolla che adagerai delicatamente sul piano e che 
prenderà la forma di una cupola. Poi immergi nuovamente la cannuccia nel sapone e infilala pre-
stando molta attenzione all’interno della prima cupola. Ripeti lo stesso procedimento altre volte 
stando bene attento a non fare toccare le bolle tra di loro.
Cosa succede?
Ogni nuova bolla che viene a formarsi all’interno di quella precedente ne provoca il suo ingran-
dimento.
Perché?
All’interno delle bolle è presente dell’aria e quando creiamo una nuova bolla, quella va a spostare 
l’aria della precedente che diventa più grande per effetto dell’elasticità data dal sapone. Vedrai 
quante bellissime composizioni di bolle riuscirai a creare quando acquisirai un po’ di esperienza.

L’AGO SOSPESO

L’acqua è fluida e le molecole che la compongono si muovono unite perché si attirano a vicenda. 
In particolare, le molecole che si trovano sulla superficie, non avendone altre che le attirino dal-
l’alto, sono legate in modo più forte. Si parla, allora, della pelle dell’acqua che permette ad alcuni 
animali di camminarvi sopra (come ad esempio le zanzare) oppure ai bambini di fare le bolle di 
sapone. Ne vuoi una prova? Allora riempi un bicchiere d’acqua e prendi un ago. Utilizzando una 
pinzetta adagialo dolcemente e in modo orizzontale sulla superficie dell’acqua. L’ago galleggerà 
per effetto di quella che viene chiamata tensione superficiale.
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COSA FA IL ROTARy PER I BAMBINI 
E I RAGAzzI DI TUTTO IL MONDO?

Nel 1985 il Rotary ha lanciato il pro-
gramma PolioPlus per proteggere 
tutti i bambini dalle crudeli, e talvolta 
fatali, conseguenze della polio. Così, 

negli anni, grazie a 10 milioni di Volontari, il Ro-
tary ha vaccinato oltre 2 miliardi di bambini in 
122 nazioni (una dose di vaccino costa 60 cen-
tesimi di dollaro). Oggi, grazie al Rotary e alle 
Istituzioni sanitarie internazionali che hanno so-
stenuto il progetto PolioPlus, la poliomielite sta 
finalmente sparendo e bambini, che avrebbero 
altrimenti contratto il virus, possono camminare 
e giocare normalmente.
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Il Rotary
Pensa a un gruppo di Amici che amano ritrovarsi per portare avanti progetti in aiuto a popolazioni 
con gravi problemi legati alla mancanza di acqua, cibo, medicinali, istruzione e hai scoperto cos’è 
il Rotary.
Stiamo parlando di un’organizzazione, fondata dall’americano Paul Harris, che ha compiuto 102 
anni e che conta oltre 1.300.000 Amici in tutti il mondo.
Il Rotary è impegnato in molte attività e i suoi Volontari, ogni anno, raggiungono i Paesi più poveri 
e isolati della terra per portare loro mezzi di sopravvivenza. 
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Il Rotary, dal 1947, aiuta i giovani nel 
loro percorso formativo e, ad oggi, ha 
già accordato 35.000 Borse di Stu-
dio. Ogni anno, circa 1.300 ragazzi si 

recano a studiare all’estero quali ambasciatori 
dell’amicizia rotariana.

Dalla conoscenza degli altri popoli na-
scono arricchimenti umani e culturali. 
Per questo motivo il Rotary incentiva 
la formazione di Gruppi per Scam-

bi di Studio allo scopo di sviluppare la com-
prensione internazionale. Ogni anno sono circa 
7.000 gli studenti, fra i 15 e i 19 anni d’età, che 
beneficiano di questa iniziativa.

Ogni anno migliaia di libri vengono 
donati alle scuole di tutto il mondo e 
un numero inestimabile di bambini 
imparano a leggere e scrivere gra-

zie ai programmi di alfabetizzazione... nelle 
scuole che il Rotary costruisce... grazie agli 
insegnanti che il Rotary forma... utilizzando il 
materiale che il Rotary invia.

Il Rotary promuove continuamente 
progetti a sostegno dei giovani. Ne 
affronta le problematiche e i disagi, li 
indirizza, attraverso la divulgazione di 

libri e opuscoli, alla conoscenza di loro stessi e 
del mondo che li circonda. 
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Il Rotary sponsorizza organizzazioni 
giovanili quali l’Interact (per stu-
denti di scuole secondarie), il Rota-
ract (per giovani adulti) e incontri di 

formazione come il Ryla, nei quali i giovani di 
ogni nazionalità imparano a sviluppare le loro 
doti e ad apprezzare l’importanza del servizio 
comunitario.

Il Rotary è fortemente impegnato nel-
la lotta contro la fame che interes-
sa 840 milioni di persone nel mondo 
di cui 200 milioni di bambini al di 

sotto dei cinque anni. I progetti portati avan-
ti in questo ambito sostengono anche la pro-
duzione, la conservazione e la distribuzione di 
alimenti, con attenzione particolare alle colture 
idriche e agroforestali. 

In ambito sanitario il Rotary promuo-
ve e aiuta Centri in cui vengono for-
nite cure mediche a bambini e ra-
gazzi abbandonati, vittime soventi 

dei più prepotenti. Attraverso il Progetto 3H 
(Health, Hunger and Humanity = Salute, Fame 
e Umanità) il Rotary svolge corsi di igiene e ali-
mentazione per le mamme e favorisce gli stu-
denti di Medicina a specializzarsi in Pediatria.

Se, infine, pensiamo all’acqua dob-
biamo riconoscere al Rotary il grande 
merito di aver costruito e bonificato 
migliaia di pozzi, fornito serbatoi 

e realizzato chilometri di tubature per la distri-
buzione dell’acqua nei villaggi più poveri del 
mondo. Ma, laddove l’acqua non rappresenta 
un’emergenza, come in Italia, il Rotary si è im-
pegnato a sostenere campagne di avvertimento 
e di sensibilizzazione ai temi della conoscenza, 
dell’inquinamento e del risparmio dell’acqua.

Gli Amici del Rotary sono anche 
Amici tuoi e continueranno, 

per molti anni ancora, ad aiutare 
i bambini di tutto il mondo. 
Perche la vita e un bene 

prezioso ed e straordinario 
donarla, ma e altrettanto 
importante proteggerla.
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