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QUANTA ACQUA CONTIENE
IL NOSTRO CORPO?
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PARTE DELL'ACQUA CHE BEVI OGGI È LA STESSA
CHE BEVEVANO I DINOSAURI E GLI UOMINI
PRIMITIVI MILIONI DI ANNI FA
Il ciclo dell'acqua, noto come ciclo idrologico, ricicla continuamente
la stessa acqua.
L'acqua proveniente da terre e oceani viene scaldata dal sole,
evapora nell'atmosfera e forma le nuvole. Poi torna sul terreno sotto
forma di pioggia, neve o grandine. In parte cade negli oceani,
oppure scorre sul terreno verso i laghi, i fiumi e i fossi, mentre una
parte si infiltra nel suolo per essere utilizzata dalle piante o per
raggiungere le falde sotterranee. L'acqua torna all'atmosfera
quando le piante e gli animali respirano e quando evapora da
oceani, laghi, fiumi e ruscelli.
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QUANTA ACQUA DOLCE ABBIAMO SUL NOSTRO PIANETA?

DOVE SI TROVA QUESTA ACQUA DOLCE?
L'ACQUA POTABILE È CONTENUTA:

97% ACQUA SALATA

NELLE ACQUE SOTTERRANEE
(ACQUIFERI)

(non potabile)

NELL'ACQUA DI PIOGGIA NEI SUOLI

NEI LAGHI NATURALI
NEI LAGHI ARTIFICIALI
NEI FIUMI
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L'acqua sotterranea è presente
nei suoli e nei terreni che riescono
a trattenerla, come in una
spugna imbevuta d'acqua.

C'è un rapporto stretto tra le acque
sotterranee e quelle di superficie: dai fiumi le
acque si infiltrano verso le falde sotterranee e
viceversa le acque sotterranee possono
alimentare i fiumi e i laghi.
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L'acqua sotterranea è un'importantissima fonte
per l'uso umano: ci fornisce circa i due terzi
dell'acqua potabile utilizzata in Europa.
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Esercitati: trova la strada per portare l'acqua dalle
falde sotterranee fino al rubinetto.

Le acque sotterranee non conoscono confini: gli
acquiferi si trovano spesso a cavallo tra più nazioni
(come accade per le linee rosse sulla mappa)
FI

USCITA

NO

SE

RU

EE
LV
DK

LT
RU

BY

IE
GB

PL

NL
DE

BE

UA

CZ
SK

AT
FR

HU

CH
SI
IT

MD
RO

HR
BA

YU
BG

PT

INGRESSO

AL
ES

MK
GR

TR

L'acqua sotterranea è una risorsa rinnovabile.
In gran parte d'Europa l'acqua estratta dal
sottosuolo viene rimpiazzata continuamente
dall'infiltrazione delle acque di pioggia.
Nonostante ciò, molte aree intorno al Mar
Mediterraneo hanno carenza idrica a causa
degli usi intensi da parte dell'uomo.
Quale è la situazione in Italia?
Chiedi ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti!
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COME USIAMO L'ACQUA IN EUROPA?

Agricoltura

Energia

Acquedotto

Industria

La protezione delle acque sotterranee comincia a casa! Cosa puoi fare tu?

Usare prodotti per la
pulizia e detersivi che
rispettino l'ambiente

Riempire del tutto
lavastoviglie e lavatrice
prima di utilizzarle

Chiudere il rubinetto
quando ti lavi i denti

Usare nel bagno nuove
vaschette che usano meno
acqua per ogni scarico

Ripara le perdite
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Trova le parole del ciclo dell'acqua
acquifero
nuvole

condensazione
contaminazione

siccità
filtraggio

irrigazione
liquido

precipitazione
neve

sorgente
vapore

pozzo
sotterranea
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