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L'acqua anche chiamata "l'oro blu" o H20, è la base di tutte le forme di vita del nostro 
pianeta, indispensabile nell'uso quotidiano nelle case e viene usata per l'agricoltura e 
l'industria. 
Nel pianeta l'acqua copre il 71% % della superficie, per la vita dell'uomo è uno degli 
elementi principali perché il nostro corpo in gran parte è formato d'acqua, questo varia a 
seconda del peso, l’età e sesso della persona. 
E’ importante per il trasporto di nutrienti, l’escrezione, la sudorazione corporea, la 
regolazione della temperatura e infine la digestione.

IL CICLO DELL'ACQUA 

L'acqua compie un ciclo continuo il cosiddetto ciclo dell'acqua o ciclo idrologico che si 
svolge in 4 fasi: 
evaporazione: il sole scalda l'acqua dei mari,fiumi,laghi,piante e degli esseri viventi 
trasformandola in vapore, dallo stato liquido passa a quello gassoso e sale verso il cielo. 
condensazione: una volta raggiunti gli strati più alti del cielo, dove la temperatura è molto 
bassa, il vapore acqueo si raffredda e si trasforma in una nuvola. 
precipitazione: quando le nuvole diventano grandi e pesanti le gocce d'acqua cominciano 
a cadere sotto forma di pioggia, grandine o neve a seconda della temperatura che c'è 
nell'aria. 
infiltrazione:quando l'acqua viene depositata nei fiumi, laghi, mari, oceani e un'altra parte 
precipita sul terreno, dove viene assorbita fino a grandi profondità, infiltrandosi e 
depositandosi nelle falde acquifere.



LE GUERRE DELL'ACQUA 

Molti conflitti e guerre hanno origine dal controllo dell’acqua dei fiumi e delle fonti d’acqua.
Nel 1997 la Malesia ha tentato di tagliare i rifornimenti d’acqua a Singapore perché ha 
criticato la linea del governo.
In Africa la Namibia ha progettato un acquedotto che ha deviato le acque del fiume 
Okavango, scatenando il conflitto con le popolazioni del Botswana.

In Medio Oriente  le acque contese sono quelle del Giordano e dei pozzi sotterranei in 
Cisgiordania, che Israele usa per l’industria e l’agricoltura e ne sfrutta il 60%. Nel 1967, 
con la guerra dei 6 giorni, Israele ha occupato le alture del Golan e ha preso il controllo 
delle risorse di acqua dolce del mare di Galilea.
Tra Egitto, Etiopia e Sudan ci sono tensioni  e contese continue per l’uso dell’acqua del 
Nilo: ogni paese progetta strutture come dighe, canali e centrali idroelettriche che vengono
bloccate dagli altri.
Un altro conflitto è stato tra Turchia, Iraq e Siria che condividono il corso del Tigri e 
dell’Eufrate, e usano l’acqua come arma di ricatto  tra di loro e con la Siria.
Nel 1990 la Turchia ha finito la costruzione della diga che porta acqua al sud della Turchia 
diminuendo il flusso d’acqua dell’Eufrate.
Nell’America del sud nel 1999 la compagnia statunitense Bechtel ha preso la gestione del 
Servizio Idrico a Cochabamba, una città della Bolivia: il prezzo dell’acqua è triplicato, ed è 
diventato troppo costoso per la maggior parte della popolazione. Nell’aprile del 2000 
centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per protesta, e hanno costretto il 
governo a ritirare la legge sulla privatizzazione del servizio.
In Perù i cittadini di Lima pagano dei rivenditori che portano l’acqua in cisterne, ma spesso
è acqua inquinata.



In Messico, nelle zone più aride, i cittadini sostituiscono l’acqua con la Coca Cola o la 
Pepsi Cola, così sono affetti da molte malattie a causa della mancanza d’acqua potabile.
In india alcuni cittadini pagano il 25% del loro reddito per acquistare l’acqua.

Entro il 2030 sono decine i paesi che dovranno affrontare il problema della mancanza 
d’acqua potabile, con il pericolo di nuovi conflitti.
Per questo dobbiamo imparare a gestire meglio l’acqua,  dobbiamo rispettarla e smettere 
di inquinarla e di sprecarla, perché è un bene essenziale per la vita dell’uomo e di tutto il 
pianeta.        


