
22 MARZO - GIORNATA MONDIALE DELL’ ACQUA
.C’è bisogno di una giornata mondiale per ricordare
che l’acqua è importante..La giornata mondiale dell’ acqua si celebra il 22 marzo. 
È stata istituita dall’ ONU nel 1992  all’ interno 
dell’Agenda 2030..L’ONU invita tutte le nazioni a non sprecare l’acqua 
e a valorizzarla in quanto bene per tutta l’ umanità.

Con un bagno
sprechi 150 litri:

fai la doccia!
Scegli un rubinetto
a risparmio idrico!

Insapona i capelli e le 
mani, lava i denti: chiu-

di il rubinetto!

Non 
lavare

spesso l’auto!

Aspetta che l’acqua
della doccia diventi calda: 
raccoglila in un secchio e 

riciclala!

Innaffia le piante 
alla sera!

Inaffia le piante 
riutilizzando l’acqua

usata per lavare 
frutta e verdura!

.I ghiacciai costituiscono la maggior riserva d’acqua dolce.Un rubinetto aperto spreca 8/10 litri d’acqua al minuto.Il 71% della superficie terrestre è costituita da acqua,
97%salata,il 2,5 di acqua dolce .Il consumo medio pro capite è di 220 litri al giorno .Il corpo umano è costituito dal 90% da acqua.Quasi la metà dell’acqua prelevata non arriva ai 
rubinetti e viene dispersa.L’acqua nell’idrosfera si trova allo stato liquido, solido
e gassoso.L’idrosfera è l’insieme di tutte le acque presenti nella terra.L’italia è uno tra i paesi più “spreconi” di tutto il mondo, 
la regione che spreca meno acqua è la Lombardia.Nei paesi industrializzati il 90% della popolazione dispone di acqua potabile, anche se non
mancano problemi dovuti spesso alla cattiva gestione.Il nostro pianeta, è occupato per circa il 70% dalle acque mentre solo il 30% è occupato 
dalle terre emerse.Ogni anno nel mondo vengono imbottigliati 80 miliardi di litri d’acqua nelle bottiglie di plastica .Quando ci  facciamo una doccia di soli 5 minuti sprechiamo oltre 200 litri d’acqua

L’ACQUA E’ UN BENE PRIMARIO MA NON ACCESSIBILE A TUTTI...
L’acqua è una indispensabile fonte di vita, in quanto assolutamente necessaria per mantenere il 
corpo umano in buona salute. Eppure, ci sono persone che non riescono nemmeno a bere da una 
fonte d’acqua potabile sicura. A risentirne è la salute delle persone che vivono in queste zone: 
procurarsi acqaua da fonti non sicure aumenta il rischio di contrarre una di quelle che vengono 
chiamate malattie della povertà.

Su sette miliardi di abitanti solo un miliardo ha accesso all’acqua potabile

In alcuni paesi dell’Africa per procurarsi l’acqua potabile bisogna affrontare un lungo cammino, 
anche di 4-5 ore al giorno. Un compito che di solito spetta alle donne e alle ragazze.
Noi non ce ne rendiamo conto perché viviamo in un territorio, la Lombardia, particolarmente ricco 
di acqua dolce e di buona qualità.
La carta tematica qui riportata mostra la disponibilità di acqua potabile nei vari paesi del mondo.


