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9La Carta Europea dell’Acqua

Nel 1968 il Consiglio d’Europa ha promul-
gato a Strasburgo la Carta europea dell’Ac-
qua . In sintesi essa afferma che:
1) Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un 

bene prezioso, indispensabile a tutte le 
attività umane.

2) Le disponibilità di acqua dolce non 
sono inesauribili. È indispensabile 
preservarle, controllarle e, se possibile, 
accrescerle.

3) Alterare la qualità dell’acqua significa 
nuocere alla vita dell’uomo e degli altri 
esseri viventi che da essa dipendono.

4) La qualità dell’acqua deve essere man-
tenuta in modo da poter soddisfare le 
esigenze delle utilizzazioni previste, 
specialmente per i bisogni della salute 
pubblica.

5) Quando l’acqua, dopo essere stata 
utilizzata, viene restituita all’ambiente 
naturale, deve essere in condizione 
da non compromettere i possibili usi 
dell’ambiente, sia pubblici che privati.

6) La conservazione di una copertura 
vegetale appropriata, di preferenza fore-
stale, è essenziale per la conservazione 
delle risorse idriche.

7) Le risorse idriche devono essere accura-
tamente inventariate. 

8) La buona gestione dell’acqua deve 
essere materia di pianificazione delle 
autorità competenti.

9) La salvaguardia dell’acqua implica uno 
sforzo significativa di ricerca scientifica, 
di formazione di specialisti e di infor-
mazione pubblica. L’acqua è un patri-
monio il cui valore deve essere ricono-
sciuto da tutti. Ciascuno ha il dovere di 
economizzarla e di utilizzarla con cura.

10) La gestione delle risorse idriche do-
vrebbe essere inquadrata nel naturale 
bacino idrografico, piuttosto che entro 
frontiere amministrative e politiche.

11) L’acqua non ha frontiere. Essa è una 
risorsa comune la cui tutela richiede la 
cooperazione internazionale. 

Il Manifesto dell’acqua

Il Comitato internazionale per il Contratto 
Mondiale sull’Acqua poneva  come obietti-
vo di assicurare l’accesso all’acqua a tutti 
gli abitanti della Terra entro il 2020-2025, 
attraverso il riconoscimento dell’acqua 
come patrimonio di tutta l’umanità. Il 
Manifesto dell’Acqua, redatto dal Comitato, 
si fonda su quattro concetti chiave:
• fonte insostituibile di vita, l’acqua deve 

essere considerata un bene comune 
patrimonio dell’umanità e degli altri 
organismi viventi

• in particolare l’accesso all’acqua potabi-
le è un diritto umano e sociale impre-
scrittibile che deve essere garantito a 
tutti gli esseri umani indipendentemen-
te dal razza, età, sesso, classe, reddito, 
nazionalità, religione, disponibilità 
locale d’acqua dolce.

• la copertura finanziaria dei costi ne-
cessari per garantire l’accesso effettivo 
di tutti gli esseri umani all’acqua, nella 
quantità e qualità sufficienti alla vita, 
deve essere a carico della collettività, 
secondo le regole da essa fissate, nor-
malmente attraverso la fiscalità ed altre 
fonti di reddito pubblico. Lo stesso vale 
per la gestione dei servizi d’acqua (pom-
paggio, distribuzione e trattamento)

•  la gestione della proprietà e dei servizi 
è una questione di democrazia. Essa 
è fondamentalmente un affare dei 
cittadini e non solo dei distributori e dei 
consumatori.

Quindi l’acqua non è un bene commerciale 
come gli altri, ma un patrimonio che deve 
essere protetto, difeso e trattato come tale. 
La politica comunitaria, in tema di gestio-
ne delle riserve idriche, poggia sui seguenti 
principi: 
•  la solidarietà, che deve guidare le scelte 

nel suo impiego al fine di salvaguardare 
i bisogni delle generazioni future;

•  la priorità al consumo umano, che va 
garantita tra tutti i possibili usi per-
mettendo impieghi diversi solo se viene 
assicurata la disponibilità al consumo 
umano sia in termini quantitativi che 
qualitativi; 

•  l’equilibrio tra le risorse disponibili e i 
fabbisogni; 

•  l’attribuzione di un valore economico 
all’acqua in quanto risorsa rinnovabile 
ma scarsa;

•  la pianificazione del suo uso che consi-
deri anche le aree dove la disponibilità è 
inferiore al  fabbisogno.

Gestione dell’acqua:  
pubblica o privata

“È necessario privatizzare: il settore pub-
blico è inefficiente e non potrà mai garan-
tire un servizio adeguato e gli investimenti 
necessari”.

Dal nord al sud del mondo questa 
frase riecheggia nelle parole di governan-
ti, ricercatori, e giornalisti, alfieri della 
liberalizzazione e della privatizzazione dei 
servizi pubblici locali. 

Oggi però, si moltiplicano gli studi 
che concludono affermando che “non 
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1necessariamente il privato è meglio”, anzi 

ci sono moltissimi esempi che insegnano 
che “pubblico” è possibile e conveniente; a 
livello nazionale e internazionale si mol-
tiplicano esperienze di efficiente gestione 
pubblica del servizio idrico integrato.

Andando oltre c’è chi chiede un 
governo pubblico dell’acqua, partecipato 
dai cittadini e nell’interesse della collettivi-

tà. Conoscendo i numerosi esempi in tutto 
il mondo di pessima gestione pubblica, 
quando a questa è delegata ciecamente la 
soluzione dei problemi dei cittadini, possia-
mo senza dubbio affermare che la soluzio-
ne più auspicabile sia la compartecipazione 
di Amministrazioni e popolazioni alla 
regolamentazione e al controllo dell’uso 
dell’acqua.

In tutte le società, in ogni contesto 
storico e geografico, diversi servizi di utili-
tà sociale sono stati e sono di volta in volta 
provveduti dalla collettività o viceversa 
dal mercato o si sono trovati e si trovano 
in situazioni miste: ne sono ottimi esempi 
il mercato controllato e la produzione 
pubblica in regime di semi concorrenza. 
La scelta del sistema con cui un servizio 
viene offerto ai fruitori in un determinato 
momento e area geografica dipende in 
buona parte dalla volontà politica, ma 
anche dalla storia e dal caso. A volte una 
somma di attività umane, di per sé fra 
loro indipendenti e sconosciute le une alle 
altre, riescono a coprire le necessità sociali 
e a dare garanzie altrimenti difficilmente 
assicurate.

L’acqua potabile è un bene indi-
spensabile alla sopravvivenza, e quindi la 
tendenza di ogni società umana è quella di 
assicurare che tutti i suoi membri, qualun-
que sia il loro potere d’acquisto - anche se 
nullo -, abbiano accesso all’acqua. Quindi 
generalmente, seppure con dei limiti, la 
fornitura di acqua potabile in una socie-
tà umana dovrebbe essere gestita dalla 
società stessa anche attraverso deleghe 
ad aziende controllate, per garantire che 
nessuno si trovi senz’acqua. Basti pensare 
alla situazione italiana nella distribuzione 
dell’acqua di rubinetto e di quella in bot-
tiglia: nel primo caso il servizio pubblico 
indispensabile è interamente sotto il con-
trollo delle amministrazioni pubbliche, nel 
secondo, per un bene non indispensabile si 
è passati infatti interamente ad una distri-
buzione al prezzo stabilito dai produttori, 
senza alcun vincolo di legge. 

La distribuzione dell’acqua potabile 
in Italia è svolta da soggetti pubblici o da 
società commerciali a partecipazione pre-
valentemente pubblica, dove l’ente pubbli-
co ha la maggioranza del capitale e quindi 
il controllo, e secondo direttive stabilite 
dalla legge. 

Occorre segnalare che, a differen-
za dalle società commerciali, i soggetti 
pubblici hanno come fine istituzionale 
quello di fornire servizi, e non  di realizza-
re profitti. 

Gli enti pubblici che hanno mag-
giore peso nella distribuzione d’acqua in 
Italia sono i comuni. Nel Veneto l’80% 
delle risorse idriche è gestito direttamente 
dai comuni, il rimanente 20% da agenzie 
municipalizzate o consorzi tra comuni. 

L’acquedotto che serve le valli 
d’Alpone e Tramigna è gestito per intero 
dai comuni. D’altronde la gestione co-
munale comporta necessariamente che 
per ogni comune il prezzo dell’acqua sia 
diverso a seconda della conformazione del 
territorio, dello stato delle strutture, delle 
scelte politiche e dell’efficienza di gestione. 
Il costo dell’acqua per una famiglia media 
veronese è di 132 euro all’anno, inferiore 
alla media nazionale.  

Acqua e urbanizzazione

La domanda di acqua per utilizzo domesti-
co è in costante crescita sia perché cresce 
l’inurbamento, sia perché il miglioramento 
delle condizioni di vita nei paesi del nord 
del mondo porta ad un utilizzo sempre più 
indiscriminato della risorsa idrica.

È però soprattutto nelle mega-
lopoli del sud del mondo che il bisogno 
di acqua per uso alimentare e igienico è 
alto e la carenza d’acqua ha conseguenze 
particolarmente nefaste. Oggi la domanda 
urbana di acqua è quasi concorrenziale alla 
destinazione agricola e in alcune regioni 
del mondo iniziano a manifestarsi tensioni 
sociali tra abitanti delle città e agricoltori 
delle campagne limitrofe. Per ovviare in 
parte a questi problemi una delle strade 
obbligate per le metropoli sarà quella di 
disporre di acquedotti paralleli: uno con 
acqua potabile di qualità per uso alimenta-
re e un altro con acqua meno controllata 
per le altre destinazioni. Questo è il cam-
mino che stanno intraprendendo alcuni 
Paesi più ricchi, mentre in molte metropoli 
del Terzo Mondo il problema da affrontare 

è ancora la costruzione di un acquedotto 
che assicuri la fornitura di base di acqua 
potabile. Queste infrastrutture spesso sono 
tuttora assenti in vaste parti delle città, 
solitamente quelle più povere. In tutte le 
regioni del mondo tuttavia ci si sta accor-
gendo che sull’utilizzazione domestica 
dell’acqua si possono fare grandi risparmi 
intaccando in minima parte lo stile di 
vita dei cittadini. La razionalizzazione 
degli impianti, il loro perfezionamento 
per ridurre gli sprechi, l’informazione agli 
utenti e una differenziazione tariffaria in 
base alla qualità e all’utilizzo sono alcune 
delle leve su cui gli amministratori locali 
stanno puntando. Nel quadro della razio-
nalizzazione della distribuzione idrica deve 
però essere chiaro che l’acqua è un diritto 
umano inalienabile e che il servizio idrico 
integrato di base deve essere assicurato a 
tutta la popolazione. Le forme di compar-
tecipazione pubblico-privato nella gestione 
dell’acqua devono partire da questo quadro 
di riferimento senza il quale è possibile che 
si verifichino le deviazioni tipiche di un 
mercato lasciato a se stesso.

Nell’India meridionale man mano 
che vengono scavati altri pozzi, e 
che cadono in disuso i serbatoi che 
un tempo rifornivano le riserve idri-
che sotterranee, il livello delle acque 
freatiche si abbassa rapidamente. 
Nel distretto di Coimbatore il Diparti-
mento dei lavori pubblici ha registra-
to negli anni compresi tra il 1972 e il 
1986 un abbassamento delle acque 
freatiche di quasi 5 metri. Gli agri-
coltori che possono permettersi di 
installare potenti pompe elettriche o 
diesel sui loro pozzi, possono ancora 
raggiungere l’acqua che si ritira, ma 
i contadini più poveri - che attingono 
l’acqua a mano, o usando la forza 
degli animali da pozzi poco profondi 
- rimangono spesso all’asciutto.

 J.Leonard, The environment and the poor, 
Washington DC, Overseas Development 
Council, 1989

I pozzi nell’India meridionale



Ac
qu

a:
 l’

or
o 

bl
u.

 | 
pa

gi
na

 7
2

Ac
qu

a:
 l’

or
o 

bl
u.

 | 
pa

gi
na

 7
3Acqua e cambiamenti 

climatici

La ricerca scientifica è oramai pervenu-
ta a conclusioni condivise quanto alla 
incidenza dei cambiamenti climatici e 
del surriscaldamento terrestre mondia-
le, dovuti all’effetto serra, e gli effetti di 
un cambiamento climatico evidenziano 
una modificazione del ciclo idrologico, 
con conseguenze sul sistema di gestione 
dell’acqua. Per esempio un aumento delle 
piogge intense e, viceversa dell’aridità di al-
cuni territori sta aggravando la frequenza 
e la gravità delle catastrofi. 

Cambiamenti relativamente mode-
sti nel clima possono dar luogo a problemi 
gravi, in particolare nelle regioni semiaride 
e nelle zone tropicali dove la domanda 
eccessiva, o l’inquinamento, ha provocato 
penuria d’acqua. Se da un lato la scarsità 
delle risorse idriche mondiali in alcune 
aree del mondo sta provocando problemi 
di evidente siccità, in altre parti si assiste 
ad una crescita delle catastrofi naturali, 
come le alluvioni. Infatti, la perturbazione 
degli equilibri della natura conduce anche 
a questi paradossi.

Ne sono un esempio le alluvioni in 
Cina del giugno-luglio 1996, che hanno 
causato migliaia di vittime in 8 province 

della Cina meridionale e centrale, hanno 
tagliato fuori 4 milioni di persone da ogni 
comunicazione a causa delle acque: 800 
mila case sono crollate, oltre 3 milioni di 
abitazioni danneggiate, oltre 6.000 fabbri-
che sono state colpite, un migliaio costret-
te a fermare la produzione. Il paradosso è 
che la Cina potrebbe soffrire entro breve 
di un’acuta mancanza d’acqua. Il nord 
del paese soffre di frequenti siccità. Nelle 
regioni occidentali avanzano fenomeni 
di desertificazione ed erosione dei suoli. 
Circa metà delle 600 grandi e medie città 
cinesi ha insufficienti approvvigionamenti 
di acqua potabile e in 108 città c’è una vera 

Emblematico è il caso del Lago Aral nell’ex 
URSS dove un progetto di trasferimento di ac-
qua su larga scala per usi irrigui, con un canale 
di 1.300 Km (il più lungo del mondo) ha causato 
nella regione un disastro ecologico, economico 
e sanitario di proporzioni paragonabili a quelle 
di Chernobyl.
“Il lago Aral nell’Asia centrale era una volta il 
quarto lago del mondo. Per decenni i due fiumi 
che fornivano il grosso delle sue riserve idriche 
hanno visto la propria acqua dirottata per l’irriga-
zione. Dal 1957 molta dell’acqua che raggiun-
geva il lago d’Aral è stata deviata per irrigare le 
enormi pianure che lo circondano: le coltivazioni 
avrebbero reso l’URSS autosufficiente nella pro-
duzione di cotone. Il livello dell’Aral si è abbas-
sato di quindici metri e la sua superficie si è ri-
stretta di circa il 40 %, lasciando le navi adagiate 
su quello che un tempo era il fondo del lago. In 
quaranta anni la salinità del lago è triplicata, Le 

ventiquattro specie di pesci autoctoni del lago si 
sono estinte mandando in rovina l’industria ittica 
della zona, che dava lavoro a oltre 60.000 per-
sone. 36.000 km2 di fondale sono diventati un 
deserto di sale che il vento sparge fino 300 km di 
distanza distruggendo i pascoli, gli alberi, la vita 
animale. Il 97% delle 700 mila donne che vivo-
no nel Karakalpakstan, la regione a sud del lago 
d’Aral , sono anemiche. [...] La mortalità infantile 
nella stessa area è di circa l’80 per mille (in Italia 
è dell’8 per mille). Un giovane su cinque è rivedi-
bile al servizio militare. Sempre più bambini pre-
sentano artriti reumatoidi e reazioni allergiche. 
Quasi tutta l’acqua utilizzata dalla popolazione 
passa dapprima attraverso infiniti campi di coto-
ne dove vengono drenate enormi quantità di sali 
e concimi chimici. Così ogni goccia d’acqua che 
raggiunge altre coltivazioni o viene assunta dagli 
animali domestici e bevuta dalle persone risulta 
fortemente salinizzata e inquinata. 

Il lago d’Aral: 
tipico esempio di gestione non oculata dell’acqua

Una immagine del giugno 2006 di ciò che rimane del Lago d’Aral. Si vede chiaramente a Nord il piccolo 
Aral completamente separato dal grande Aral. La foto riprende una tempesta di sabbia e sale che porta le 
polveri verso Sud. Fonte: NASA Visible Earth site: http://visibleearth.nasa.gov/

Dissesto 
idrogeologico 
franoso nel 
Comune di 
Montecchia 
di Crosara
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5penuria. La siccità ha un impatto gra-

vissimo sull’agricoltura e colpisce circa 
20 milioni di ettari di terre coltivate 
l’anno.

La causa di questi eventi in 
Cina va ricercata nelle riforme agri-
cole di Deng Xiaoping alla fine degli 
anni Settanta, con l’abbandono di 
molti strumenti tradizionali, sia quelli 
collettivi organizzati dal maoismo, ma 
anche quelli più antichi di salvaguar-
dia del territorio e di previsione delle 
catastrofi, mentre le trasformazioni 
organizzative nelle campagne cinesi 
hanno favorito il degrado. Il dissesto idro-
geologico non è legato solamente all’ab-
bandono delle pratiche di manutenzione 
ma anche a processi di distruzione delle 
difese naturali quali la deforestazione ed 
è inoltre da imputare alla diffusione della 
speculazione edilizia. 

Questa situazione paradossale non è 
unica. Basti pensare all’Italia, con le allu-
vioni in Piemonte del 1994 e in Versilia nel 

1996, che mostrano come questi fenomeni 
riguardino anche le regioni più sviluppate 
del pianeta, particolarmente colpite dal 
dissesto idrogeologico del suolo. In Versilia 
sono caduti 48 cm d’acqua in 12 ore, in 
Piemonte 40 cm d’acqua in due giorni. 
L’argomento ha riempito per molti giorni 
le prime pagine dei giornali.

Gli scienziati avvertono che l’effetto 
serra, unito ad una crescente erosione dei 

suoli, alla deforestazione e agli squilibri 
idrogeologici del suolo causerà con grande 
probabilità sempre più squilibri ambientali 
in molte parti del globo con un aumento di 
frequenza delle siccità e delle alluvioni. La 
rottura degli equilibri naturali e il cambia-
mento climatico globale riguardano infatti 
ogni regione del pianeta. Ogni azione per-
turbatrice dell’ambiente e, nella fattispecie, 
del ciclo dell’acqua, se sommata a tutte le 
altre, crea infatti una situazione comples-
siva di perturbazione degli equilibri della 
biosfera che mostrerà i suoi effetti in ogni 
parte del globo. Diviene, di conseguenza, 
arduo ricostruire la somma delle cause 
che sono alla base di ogni singolo evento 
drammatico. Esiste però una certezza: la 
deviazione del corso dei fiumi, la costru-
zione di dighe, la cementificazione degli 
argini, la deforestazione, l’estendersi delle 
aree soggette a coltivazione intensiva 
aumentano i rischi di alluvioni e di altre 
perturbazioni drammatiche del clima. 

È assurdo combattere con dighe 
di riso (come si è fatto in Cina durante 
l’alluvione per scongiurare la fuoriuscita 
delle acque dai fiumi) il verificarsi di eventi 
che andrebbero previsti o evitati attraverso 
una consapevole gestione del territorio. 
L’inaridimento dei suoli, che conseguono 
alle alterazioni del ciclo idrologico, oltre 
a provocare ulteriori squilibri ecologici, 
determina gravi effetti sui sistemi econo-
mici e sociali locali provocando migrazioni 
di popolazioni dalle aree aride del pianeta 
verso aree più ricche dal punto di vista 
delle risorse idriche.

Simbologia legata all’acqua

Alla fine del nostro percorso, dove spesso 
sono venute in evidenza difficoltà e situ-
zioni critiche, allarmi e previsioni nefaste, 
non poteva mancare l’aspetto più legato 
alla nostra tradizione, alla riscoperta del 
valore simbolico dell’acqua per un uso più 
“alto” e più consapevole.

Da sempre l’acqua ha avuto un 
significato profondo che travalica il suo 
necessario uso quotidiano. Ad essa si 
riferiscono alcuni miti dell’origine, siano 
essi violenti o pacifici: da “Lo spirito di 
Dio aleggiava sulle acque” (Gen. 1,1), a 
“Gli dei ebbero paura del diluvio” (saga di 
Gilgamesh), all’immagine del dio Narayana 
(o Prajapati, divinità dell’India) che viene 
cullato dalle acque dell’oceano primordia-

le. Secondo la tradizione greca Oceano, il 
fiume che circonda la terra, è “origine del 
tutto”; Talete stesso indica che tutto nasce 
dall’acqua. D’altra parte è abbastanza 
evidente anche per un bambino che l’acqua 
sia l’origine della vita. In essa egli passa 
nove mesi immerso, cullato, protetto, 
prima di affrontare la vita.

Le religioni hanno visto in essa ora 
un elemento purificatore, ora un elemento 
disturbatore; è simbolo di vita o di morte, 
o di entrambi. Per gli Ebrei il mare è il 
luogo dell’inconscio, la sede delle passioni, 
il caos, ma anche lo strumento attraverso 
il quale vengono liberati dalla schiavitù 
egizia. Il diluvio al tempo di Noè stermina 
tutto, ma consente di ripartire daccapo, 
elimina il male e conserva il bene.

Cap.7

Acqua: gioco, poesia, 
fantasia, cultura
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Costruire degli oggetti  
legati all’acqua

Usare le mani per 
dare nuova forma 
agli oggetti resta 
da sempre uno dei 
piaceri della vita.

Queste poche idee 
rappresentano solo 
una microscopica 
parte di tutto ciò 
che si può fare, 
ma l’idea che 
vogliamo coltivare 
è quella di ripartire 

dalle cose semplici: un tappo di sughero 
che galleggia, la magia delle bolle che si 
librano leggere nel cielo o nel bagno. 

Infine basta con la plastica! Diamo spazio 
anche agli altri materiali e soprattutto alla 
nostra fantasia per trasformare imballi, 
pezzi di carta e legnetti in barche, rane, 
spruzzetti.

La barchetta noce
Materiali: ½ guscio di noce, cera, 1 stuzzi-
cadenti, 1 triangolino di carta, forbici.

Annotazioni parti-
colari: una terrina 
piena d’acqua con 
queste barchette 
riempite di cera, 
con immerso uno 
stoppino, può essere 

un centrotavola originale, oppure come 
segnaposto si possono confezionare tante 
ciotoline e barchette con il nome sulla vela.
Fate colare qualche goccia di cera al centro 
della ½ noce.
Piantate nella cera lo stuzzicadenti a cui 
prima avete tagliato una delle due punte e 
applicato la vela.
 La vostra barca è pronta.

La chiatta
Materiali: vassoietti di polistirolo (di solito 
usati per la carne), stecchini, cartoncino.
Per la vela ritagliate dal cartoncino un ret-
tangolo o un triangolo ed attaccatelo con 

un po’ di scotch 
allo stecchino. In-
filzate lo stecchi-
no nel vassoietto 
di polistirolo e la 
chiatta è pronta. I 
piccoli personaggi 

di plastica  di solito in regalo negli ovetti 
e/o nelle merendine diventeranno ottimi 
marinai e mozzi di queste imbarcazioni 
improvvisate.

Il veliero
Materiali: 1 bottiglia di acqua minerale di 
plastica da 1,5 litri o 2 litri, una cannuc-
cia, 1 stecchino grande, 1 foglio di carton-
cino leggero, forbici con le punte arroton-
date, taglierino, nastro isolante.

Annotazioni particolari: le parti “difficili” 
in cui si usa il taglierino vanno fatte da un 

adulto mentre, 
per il resto, dai 3 
anni in su si può 
fare da soli.
Taglia la botti-
glia un po’ sopra 
la metà per la 
mediana verti-
cale lasciando 
una striscia al 
centro. Fora la 
striscia, inserisci 
la cannuccia, 
regolane la lun-
ghezza. Inserisci 
lo stecchino a 

cui avrai già applicato la vela che si ottiene 
semplicemente tagliando un rettangolo di 
dimensioni appropriate dal cartoncino. 
Per fissare meglio la vela si può applicare 
una riga di nastro isolante in alto.

La barchetta di sughero
Materiali: tappi di sughero, carta o  
cartoncino, stuzzicadenti, forbici, chiodi, 
fil di ferro, legnetti, coltello.

Annotazioni particolari: il sughero si 
presta a creare diversi modelli; qui ci-

Ci sono quelli  
che ci descrivono un po’:
Essere acqua e sapone
Essere all’acqua di rose
È come la pila dell’acqua Santa  
dove tutti intingono la mano
Essere un’acqua cheta
Essere una goccia di acqua nel mare 
Come il Diavolo e l’Acqua santa
Marinaio d’acqua dolce
Essere un pesce fuor d’acqua

Quelle che descrivono  
le nostre azioni o i nostri risultati:
Fare un buco nell’acqua
Chiudere il pozzo dopo che è annegato il vitello
Ognuno tira l’acqua al suo mulino
Annegare in un bicchiere d’acqua
Avere l’acqua alla gola
Buttare acqua sul fuoco
Lavorare sott’acqua
Smuovere le acque

Navigare in acque basse
Condurre la barca in acque tranquille
Buttare il bambino con l’acqua sporca
Restare a becco asciutto
Facile come bere un bicchier d’acqua  
(dipende sempre da dove ti trovi: 
nel Sahel…, ma ovviamente si tratta 
di proverbi italiani)
La barca fa acqua
Trovarsi in cattive acque
La goccia che scava la pietra

Ovviamente ci sono i paradossi:
Andare sott’acqua per scansare  
la pioggia
Non trovare l’acqua in mare
Perdersi in un bicchiere d’acqua
In caso di siccità è buona anche la tempesta
La goccia che fa traboccare il vaso
Pestare l’acqua in un mortaio
Come una tempesta in un bicchier d’acqua 
O bere o affogare
Scoprire l’acqua calda

I detti tiamo solo qualche 
esempio, il resto lo 
lasciamo alla vostra 
immaginazione.
Se il tappo è del tipo 
spumante tagliate via 
la parte più grossa, 
incidete il tappo nella 
parte superiore e inca-

stratevi la vela di cartoncino. 
Per tenere il tappo nella posizione voluta 
potete inserirvi sotto uno o più chiodi.
L’altro sistema è quello di preparare uno 
stuzzicadenti con la vela e infilzarlo sopra 
il tappo.

È ancora possibile costruire barchette 
“multiple” unendo più tappi tra loro 
o con la vela o con il fil di ferro.

Il pesce siluro
Materiali: Due bottiglie di plastica da 1,5/ 
2 litri. di forma aerodinamica, spago largo 
di nylon, quattro cilindri di cartone recu-
perati dalla carta igienica, scotch, forbici, 
carta e colla per le decorazioni.
Numero di giocatori: due

 
Tagliate le bottiglie a metà e tenete le due 
parti superiori; su una di queste praticate 
quattro tagli di tre o quattro centimetri 
che serviranno ad allargare il fondo della 

bottiglia per 
potervi inca-
strare l’altra 
mezza botti-
glia. Incastrate 

le due bottiglie per il fondo e fissatele con 
dello scotch preferibilmente trasparente 
lungo il bordo dell’incastro.
Tagliate due fili di spago della lunghezza 
di circa due metri ciascuno e fateli passare 
all’interno delle bottiglie.
Legate un rotolo di carta all’estremità 
di ogni filo, aggiungete pinne ed occhi a 
piacere ed il pesce siluro è pronto.
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in piedi i due giocatori tengono ognuno un 
capo dei due fili.
A turno il primo giocatore apre le braccia 
mentre il secondo le tiene unite; il pesce 
siluro si muoverà velocemente da un gioca-
tore all’altro.

Ecodoccia
Materiali: bottiglia di plastica, chiodo o 

altro arnese appuntito.
Si fanno tanti forellini sul 
fondo della bottiglia con il 
chiodo o altro strumento ap-
puntito; si riempie la bottiglia 
e ci si abbandona al piacere di 
questa economica doccetta. 
Con 2 litri d’acqua ci si lava 
che è un piacere! 

Esperimenti

Quando si parla di esperimenti viene 
spesso da pensare ad attività riservate a 
quei tipi bizzarri in camice bianco che si 
fanno chiamare scienziati e che lavorano 
in laboratori fantascientifici. Niente di più 
sbagliato. La realizzazione degli esperi-
menti sotto riportati, non richiede labora-
tori super attrezzati ma pochi e semplici 
oggetti che non dovrebbe essere difficile 
reperire in casa, e…forse ci aiuterà a capire 
meglio il mondo in cui viviamo.

L’aranciata
Materiali: 1 bottiglia / lattina di aranciata, 
1 bottiglia di acqua frizzante, una bottiglia 
di succo al 100% di arancia o un’arancia e 
l’occorrente per spremerla, aromi per dolci 
gusto limone , arancia, mandorla; colo-
ranti alimentari, zucchero, dosatori, 
1 siringa. Età: dai 7- 8 anni in su.
Annotazioni particolari: è un modo sem-
plice ed efficace per far capire ai bambini 
lo scarso valore delle bibite e quanto siano 
“ contraffatte”.

Cerchiamo di riprodurre in casa 
una bevanda molto conosciuta: l’aranciata.

Leggendo l’etichetta  di una 
bottiglia dovremmo trovare la “ricetta” 

del prodotto che consumiamo (per legge 
devono esserci elencati tutti gli ingredienti 
in ordine di quantità); ad esempio sull’eti-
chetta della “Fanta Orange” leggiamo: 
acqua, succo di arancia (12%)... Quindi 
calcoliamo il 12% di un litro di acqua 
frizzante, togliamolo e sostituiamolo con il 
succo di arancia.

È il momento del primo assaggio! 
Sentiamo la differenza tra succo al 100%, 
o spremuta, l’aranciata e il liquido che 
abbiamo ottenuto: l’aranciata  è dolce, il 
succo è aspro, il nostro liquido è pratica-
mente insapore.

Aggiungiamo al nostro litro d’acqua 
frizzante 1-2 cucchiai di zucchero, si può 
fare un altro assaggio ma le cose non cam-
biano di molto… E’ arrivato il momento 
di aggiungere gli aromi; per farlo si può 
dividere il liquido per il numero di aromi a 
disposizione, aggiungerli a gocce ed assag-
giare i diversi risultati: le cose cominciano 
a cambiare, il nostro liquido finalmente 
acquista un po’ di gusto, adesso basta dosa-
re la giusta quantità di aromi per ottenere 
un prodotto quanto più simile all’originale 
o completamente diverso.

Resta poi la questione del colore: 
l’aranciata è per antonomasia arancione 
mentre il nostro liquido tende al traspa-
rente. Cosa fare? Basta aggiungere poche 
gocce di colorante alimentare ( in vendita 
nei supermercati) e con qualche goccia di 
rosso e giallo si ottiene un liquido mol-
to simile all’aranciata in commercio. A 
questo punto ci si può sbizzarrire e provare 
l’aranciata sanguinella, la menta col gusto 
di arancia, etc. Si potrebbe fare un altro as-
saggio, ma i coloranti sono insapore e pur 
essendo “ per alimenti” è sempre meglio 
tenersene alla larga!

Spazio quindi alle riflessioni: 
Nell’aranciata, di succo di arancia ce n’è 
veramente poco. 
Cosa fa la differenza nelle bibite come 
aranciata, cola, gingerino...? Gli aromi e i 
coloranti.
Se gli additivi fanno così tanto la differen-
za, nelle bibite, si trovano anche in altri 
prodotti che consumiamo abitualmente? 

Quali? Cosa sono gli additivi alimentari? 
Che impatto hanno sulla nostra  salute?

Prima dell’esperimento queste 
domande potevano sembrare noiose e 
distanti dalla vita quotidiana dei ragazzi, 
mentre ora potrebbero stimolare una pic-
cola ricerca sugli additivi.

Giocare al mare, in piscina,  
al lago, in montagna

L’acqua è, da sola, il gioco più bello per 
ogni bambino. Bagnarsi, nuotare, tuffarsi, 
fare gli schizzi, le capriole, le immersioni: 
un piacere che è facile provare anche da 
adulti. 

Abbiamo qui raccolto solo due 
esempi di giochi tipicamente estivi, da fare 
al mare, in piscina, ma anche al lago, dove 
le condizioni lo permettono.

Inoltre, qualche gioco più inverna-
le, quando invece che con l’acqua si può 
giocare con quella meraviglia che è la neve.

L’importante, serve dirlo? è giocare 
divertendosi!

Tiro alla fune in acqua
Materiali: nessuno. Numero di giocatori: 
fino a 20. Età: dagli otto anni. Annotazio-
ni particolari: è un gioco che si può fare in 
piscina oppure in riva al mare.

Si formano due squadre che si 

dispongono in fila, dandosi la schiena una 
di fronte all’altra, mentre ognuno cinge 
saldamente la vita di quello che gli sta 
davanti. I due giocatori posti all’inizio della 
propria fila tengono un altro per le mani. 
A questo punto, in un’acqua a livello della 
vita o del petto, le due squadre devono 
tirare ciascuna dalla propria parte a tutta 
forza. Vince la squadra che riesce a tirare 
l’altra almeno un metro dalla propria par-
te. In genere è  però difficile determinare 
senza ombra di dubbio chi ha vinto, perché 
la squadra che sta per soccombere molla 
improvvisamente, e causa così agli avver-
sari un bagno che non era in programma.

Caccia subacquea
Materiale: scatolette di latta. Numero di 
giocatori: fino a dieci. Età: da dieci anni 
in su.

Il capo gioco lancia in acqua da 
10 a 20 piccole scatolette di latta il più 
lontano possibile dalla linea di partenza. 
Ad un segnale i giocatori partono tutti 
contemporaneamente e ciascuno cerca di 
raccogliere il maggior numero possibile di 
scatolette. Il gioco si può fare anche con 
dei turaccioli.

Con lo stesso materiale e dei lunghi 
bastoncini si può avviare le scatole lungo 
un percorso stabilito fino ad un traguardo. 
Vince la scatola che arriva prima e che... 
non ha imbarcato acqua. 
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