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“AMAN IMAN” DICONO
I TUAREG DEL SAHARA,
OVVERO
“L’ACQUA È VITA”.
di Giulia Corrado

L’ACQUA: ORO BLU DEL PIANETA
Chi non conosce la formula chimica H2O? L’acqua
è la condizione essenziale per la vita di tutti gli
esseri viventi.
L’acqua per noi oggi è un bene scontato. Basta semplicemente aprire il rubinetto
per vederla sgorgare in grande quantità.
Come è ben noto a tutti il nostro Pianeta è per gran parte formato da acqua, circa il 70% e la maggior parte di quest’acqua
appartiene agli oceani, per cui è salata.
Pensate che l’uomo può sfruttare poco più dell’1% dell’acqua del Mondo.
L’acqua è un dono della natura, tanto da aver “organizzato” alla perfezione un vero e proprio ciclo.

Silvano

IL CICLO DELL’ACQUA:
La maggior parte dell’acqua presente in natura è
raccolta, come abbiamo già detto, nei mari, nei
fiumi e nei laghi.
Per effetto del Sole quest’acqua si riscalda
ed evapora fino a trasformarsi in vapore
acqueo, che poi sale verso l’alto.
Il vapore acqueo ad una certa altezza si
condensa, perché incontra aria fredda, e
trasformandosi in goccioline. Se la temperatura scende ancora, le goccioline si
uniscono e precipitano sotto forma di
pioggia, grandine o neve.
Arrivata a terra l’acqua penetra nel terreno
e raggiunge le falde o i corsi d’acqua, i laghi e i
mari.
A questo punto l’acqua evapora nuovamente riavviandosi
così il “ciclo dell’acqua”.
Se l’acqua non facesse questo grande giro non sarebbe possibile la Vita sulla
Terra.
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IL LUNGO PERCORSO
DELL’ACQUA POTABILE:
L’acqua potabile in natura è solo
quella che scorre sottoterra, sempre che non sia stata inquinata per
mano dell’uomo.
Quando l’acqua di una falda affiora
spontaneamente in superficie origina una SORGENTE; oppure viene
estratta dalle falde acquifere scavando dei POZZI.

È POTABILE SE:
-

È limpida
È incolore
È inodore
È priva di sostanze o elementi nocivi per l’organismo umano
Contiene una giusta quantità di sali minerali.

ACQUA E LEGALITÀ:
L’IMPEGNO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Il legame tra “acqua e legalità” è fortissimo. Tutti i cittadini sono chiamati alla
legalità nell’uso dell’acqua, osservando le regole che ne determinano l’uso corretto e la salvaguardia dall’inquinamento.
Gli amici del Corpo forestale dello Stato in virtù di questa risorsa preziosa, fondamentale e delicata hanno intensificato i controlli e le verifiche sul corretto
utilizzo delle fonti idriche.
Anche la nostra Europa ci ricorda, attraverso la “Carta Europea dell’Acqua” che:
Art. 1: Non c’è vita senz’acqua
Art. 2: Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili
Art. 3: Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli
esseri viventi che da essa dipendono.

TUTTI NOI, NEL NOSTRO PICCOLO,
COSA POSSIAMO FARE?
1. Evita di tenere aperto il rubinetto inutilmente; ad esempio quando lavi i denti
apri il rubinetto solo quando necessario.
2. Se puoi, utilizza la doccia al posto della vasca da bagno per lavarti: 20 litri VS
120 litri d’acqua.
3. Se c’è un guasto al rubinetto non aspettare, riparalo subito: una perdita dal
rubinetto equivale allo spreco di 2 litri d’acqua ogni giorno, pari a 4.000 litri
ogni anno!!
4. Applica i frangigetto ai rubinetti e alla doccia.
5. Sfrutta a pieno carico la lavatrice e la lavastoviglie utilizzando i cicli “ecologici”.
6. Utilizza solo lavatrici di classe energetica A (cioè un modello ecologico), fa
risparmiare fino a 100 litri di acqua ad ogni lavaggio.
56 - Il Forestale n. 73

Il Forestale n. 73 60 pagine

8-05-2013

14:23

Pagina 57

JUNIOR
7. Ricicla l’acqua: utilizza contenitori per raccogliere l’acqua che fai scorrere
quando aspetti l’arrivo di quella calda dai
rubinetti, puoi sempre usarla per lavare i pavimenti.
8. Attento a come lavi la tua auto! Usa il secchio e
non l’acqua corrente.
9. Annaffia le piante senza sprechi, utilizza l’acqua
piovana o quella che hai usato per lavare frutta e
verdura.
10. Non farti “IMBOTTIGLIARE”: bevi la “SAN
RUBINETTO”: ci sono acque delle reti idriche
comunali migliori rispetto a quelle imbottigliate.
Se tutti osservassimo queste piccole regole quotidiane, il
risparmio di acqua sarebbe immenso.

ACQUA E DIRITTI UMANI:
È importante sapere che oggi, purtroppo, 1,5
miliardi di persone nel mondo non hanno accesso
all’acqua potabile.
Pensate che ogni 20 secondi nel mondo
muore un bambino di sete.
La ricerca dell’acqua è di vitale importanza.
Senz’acqua non si può sopravvivere. In alcune zone
dell’Africa, donne e bambini camminano anche per
ben 8 ore al giorno per attingere ad una fonte
idrica e solo pochissimi villaggi hanno il privilegio di avere un pozzo. Questo fenomeno ha una
grave conseguenza anche sulla scolarizzazione e sull’alfabetismo.

L’acqua non è una merce,
l’acqua è vita,
e l’accesso all’acqua
riguarda il diritto umano alla vita.
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