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Fermiamo il conto alla rovescia! 





TUTTO È INTERCONNESSO 
 

 



Il 75% degli 
ecosistemi terrestri 
è stato modificato 
dall’uomo  Il 60% dei fiumi del 

Pianeta è controllato da 
800.000 GRANDI DIGHE 

https://www.wwf.it/pandemie_e_distruzione_degli_ecosistemi.cfm  

https://www.wwf.it/pandemie_e_distruzione_degli_ecosistemi.cfm


Trasformare il nostro mondo: 
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

1. Fermare la povertà 
2. Fame zero 
3. Salute e benessere 
4. Educazione di qualità 
5. Parità di genere 
6. Acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari 
7. Energia pulita e 

accessibile 
8. Lavoro dignitoso e 

crescita economica 

9. Industria, innovazione e 
infrastrutture 
10. Ridurre le ineguaglianze 
11. Città e comunità sostenibili 
12. Consumi e produzione 

responsabili 
13. Agire per il clima 
14. Vita sott’acqua 
15. Vita sulla Terra 
16. Pace, giustizia e istituzioni 

forti 
17. Partnership per gli obiettivi 



Il nostro mondo oggi 



Il nostro mondo oggi 



Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed  inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti 

United Nations DPI 

Protocollo di intesa tra MIUR e MATTM 
Per la realizzazione di attività e iniziative di Educazione Ambientale 

4.7     Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e 
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

• Scuola agente di cambiamento 
• Connessione tra scuola ed educazione non formale 
• Senso di appartenenza al territorio (scoperta del patrimonio culturale) 
• Esperienze a contatto con la natura e le Aree Protette 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/Protocollo_MIUR-MATTM_06122018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/Protocollo_MIUR-MATTM_06122018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/Protocollo_MIUR-MATTM_06122018.pdf


Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la  gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture  igienico-sanitarie. 

21 March, 2016 United Nations DPI 

 
6.1     Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura 
ed economica per tutti. -> 2,1 miliardi di persone non hanno accesso (WHO UNICEF 2017)  
 
6.3     Migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento 
 
6.4     Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni 
settore, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone 
che ne subisce le conseguenze 
 
6.6     Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le 
foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 

L’accesso all’acqua potabile sicura è un Diritto Umano riconosciuto dal 2010: 
ogni Stato dovrebbe garantire l’accesso ad almeno 50 l al giorno pro capite 



Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un  

lavoro dignitoso per tutti 

United Nations DPI 

 
8.9  Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un 
turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 



Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di  produzione e di consumo 

United Nations DPI 

 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti 
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 
 
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, 
abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo 
sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura 
 
12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello 
sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e 
promuove la cultura e i prodotti locali 



Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli,  per 
combattere il cambiamento climatico 

United Nations DPI 

13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e 
istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento 
climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva 

ACCORDO DI PARIGI (2016)-> contenere l’aumento di 
temperatura media globale al di sotto dei 2°C rispetto 
ai livelli pre-industriali 

https://drive.google.com/file/d/1Og-ovSnmf7vTv2t8rp9cQPoQed5GVG9A/view?usp=sharing
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_spiral




 
Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, 
i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari, facendo ricorso a 
un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, 
dell’acquacoltura e del turismo 

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento 
marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma  

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e 
costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro 
resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi 



Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre 

15.1 Garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di 
acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle 
foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride 
 
15.3 Ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e 
inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo 
 
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro 
biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno 
sviluppo sostenibile 
 
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti 
naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a 
rischio di estinzione 
 
15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse e 
invasive 



  







Articolo: L’Italia sommersa 
 

Video lezione: Acqua e clima 

Calving in Groenlandia 

https://valori.it/innalzamento-mari-danni-miliardari-mappe/
https://youtu.be/dbZ0V7YfHCw






  

CONSUMI IDRICI 
• Ogni anno il consumo globale di acqua aumenta dell’1% 
• Ogni italiano consuma 237 litri di acqua potabile al giorno 
 
 



ACQUA VIRTUALE 

CALCOLA LA TUA IMPRONTA IDRICA! 

http://aquapath-project.eu/calculator-it/calculator.html?fbclid=IwAR11hV3RYcwKwjs0XzU2j2kH0mL20Hv2fls4lMt8obgzwflAWBF440fr_iU


INQUINAMENTO IDRICO 
 
- agricoltura e allevamento 
(fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi, 
antibiotici…) 
- industrie (metalli pesanti, sostanze 
chimiche, temperatura…) 
- scarichi urbani/domestici (sostanze 
organiche, plastiche, detersivi, olii…) 
 
Su 7.493 fiumi, il 43% raggiunge l´obiettivo di qualità 
per lo stato ecologico e il 75% per lo stato chimico. Su 
347 laghi, il 20% raggiunge l´obiettivo di qualità per 
lo stato ecologico e il 48% per lo stato chimico. 
(ISPRA 2019) 

 
 
 
 
 

    



QUALCHE BUONA PRATICA 

• Raccontare i territori da più punti di vista 
• Trasmettere conoscenza e senso di responsabilità 
• Uso responsabile delle risorse idriche anche in viaggio 
• Riscoprire i luoghi vicini (ridurre i viaggi in aereo) 
• Preferire i mezzi pubblici o il car-sharing (e spiegare perché) 
• Ridurre la nostra impronta ecologica 





 
 
L’Italia è al 5° posto in Europa per la qualità dell’acqua di rubinetto (IRSA-CNR 2018)-> ma 
il 29% degli italiani non si fida (ISTAT 2018) 
 
L’acqua di rubinetto può costare 250 volte meno di quella in bottiglia 



Approfondimento: Report WWF «Fermiamo l’inquinamento da plastica»  

https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/fermiamo_inquinamentoplastica_giu2019_con_logo_def.pdf


- 53.000 tonnellate di plastica finiscono ogni anno nel Mediterraneo 
- Il Po è la 10° maggiore fonte di inquinamento  
 



 
 

Buone pratiche 
 
- Controlla la qualità dell’acqua di casa sul sito del tuo 
gestore 
 
- Bevi acqua di rubinetto o rifornisciti alle casette 
dell’acqua 
 
- Porta una borraccia sempre con te 
 
- Diffondi consapevolezza! 
 

 
 



Come arriva l’acqua 
nelle nostre case? 
 
IL CICLO IDRICO 
INTEGRATO  





 
 

L’ETICHETTA DELL’ACQUA 
Interpretare le analisi 

QUALCHE CURIOSITÀ 
 
Il calcare fa male? 
 
Perché a volte l’acqua sa di cloro? 
 
L’acqua in bottiglia è più controllata? 
 
Filtri e depuratori domestici servono 
davvero? 

 

https://www.milanoblu.com/la-tua-acqua/controlla-le-analisi/
https://wetestwater.altroconsumo.it/download/Documents/SPIEGAZIONE-ANALISI-WTW.pdf


PERCORSI D’ACQUA 
 
«Un paesaggio invisibile condiziona quello visibile, tutto ciò che 

si muove al sole è spinto dall’onda che batte chiusa sotto il cielo 
calcareo della roccia» 
                                         (Italo Calvino- Le città invisibili) 

 
Come individuarli? 
La cartografia ci aiuta! 
 
Geoportale Nazionale, Regionale,  
Comunale; Openstreetmap 
 
reticolo superficiale, tratti tombinati, toponimi 

 
 
 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/visualizzatori/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/visualizzatori/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/visualizzatori/








SITI UTILI 
 
www.facebook.com/acquambientecitta   
 
Corso online per docenti 
 
www.contrattoacqua.it   
 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) 
 
ISTAT: obiettivi e indicatori di sviluppo sostenibile 
 
CONTATTI 
 
comunicazione@contrattoacqua.it  

http://www.facebook.com/acquambientecitta
https://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/tab_elms_docs/15843612311578569973proposta-formativa-corso-online---8-ore.pdf
http://www.contrattoacqua.it/
https://asvis.it/
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile
mailto:comunicazione@contrattoacqua.it

