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Un progetto realizzato da:

nell’ambito del progetto

Progetto 
CuriAmo, ViviAmo, PartecipiAmo il Sarno 
Associazioni, amministrazioni, università e enti di ricerca si 

mettono in rete per rendere il Parco del Fiume Sarno un 

presidio dello sviluppo sostenibile. Condivisione, 

consapevolezza e corresponsabilità  per rafforzare il ruolo 

della cittadinanza attiva e responsabile in chiave integrativa, 

complementare e sinergica, attraverso la diffusione della 

conoscenza dei rischi, il monitoraggio della biodiversità e 

dell’ambiente fluviale nel quadro della citizen scienze.

Questi i principali ingredienti del Progetto CuriAmo, 

ViviAmo, PartecipiAmo il Sarno sostenuto dalla Fondazione 

CON IL SUD avente come capofila Legambiente. Il “ Noi” che 

si mette in gioco per una svolta green per l’area del Parco 

caratterizzata da bellezze naturali, paesaggistiche e storico 

architettoniche di notevole rilevanza . E dove è florido il 

comparto agro-alimentare, (DOP “pomodoro San Marzano”, il 

“friariello”, la “patata novella campana”, il “cipollotto nocerino” 

e la “percoca”) così come quello della cantieristica nautica e il 

settore turistico connesso alle valenze paesaggistiche e 

culturali. 

Di contro, l’eccessivo e incontrollato sfruttamento delle abbondanti risorse 

territoriali ha determinato una eccezionale stratificazione di problematiche 

ambientali in primis l’inquinamento del Fiume Sarno.Attraverso azioni sul 

territorio, dai laboratori didattici, ad incontri pubblici, workshop tematici, eventi di 

pulizia delle sponde fluviali e delle spiagge, attività di sensibilizzazione ed 

educazione ambientale a favore di studenti, imprese, associazioni, istituzioni e 

cittadini, campi di volontariato ambientale, il progetto vuole informare e 

sensibilizzare per una migliore consapevolezza della corretta gestione del 

territorio montano, fluviale e costiero.

In particolare, si prevede di intercettare, prioritariamente il mondo della scuola, 

per rendere protagonisti i giovani nella cura del Bacino del Sarno. Inoltre, saranno 

proposti processi partecipativi in favore di cittadini con la realizzazione di Ecofeste 

in varie località del Bacino del Sarno per diffondere, in un clima di festa, le buone 

pratiche volte a contrastare i rischi ambientali e rendere protagonisti i vari soggetti 

delle comunità territoriali, con particolare attenzione a quelli produttivi, già 

orientati all’economia circolare e più in generale alla green economy. Non 

mancherà il monitoraggio scientifico e la citizen scienze, le azioni di vigilanza e la 

proposta pilota di riqualificazione di un tratto del fiume.
CON IL SOSTEGNO DI

https://legambiente.campania.it/progetti/curiamo-viviamo-partecipiamo-il-sarno/
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Mi presento:

    sono l’arvicola!

2 3

Ciao a tutti sono l’ARVICOLA acquatica

italiana (Arvicola italicus)! 

Sono un roditore acquatico estremamente 

timido e schivo, vivo solitamente lungo 

le sponde di fiumi, canali, stagni e corsi d’acqua 

e mi nutro di vegetazione e frutti! 

CLICCA 
QUI

mi hanno beccata!
clicca qui

I capitolo

https://www.youtube.com/watch?v=piwcqIR8tT8
https://youtu.be/aiuQ2uQaO4c


L’ACQUA è una risorsa importantissima per la    

                       presenza della vita, sia animale che vegetale,                 

                             del nostro pianeta e rappresenta un elemento    

                                                  prezioso da proteggere e tutelare.  

Per queste ragioni da anni è stato creato il Water Word 

Day, una giornata speciale dedicata proprio all’acqua, 

istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista 

all'interno delle direttive dell'Agenda 21 

              (una sorta di manuale per lo sviluppo                      

         sostenibile del pianeta) risultato della 

          conferenza di Rio de Janeiro (Brasile).    

 

La Giornata

   Mondiale dell’Acqua
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MARZO

22

WATER WORLD DAY

La prima Giornata Mondiale dell’Acqua è stata 

                       celebrata il 22 marzo del 1993 e da quel giorno 

               viene festeggiata annualmente con l’obiettivo di

               richiamare  l’attenzione proprio sull’importanza

           imprescindibile di questo bene primario, 

sulle minacce che la colpiscono e su come 

possiamo valorizzare questa importantissima risorsa.

CLICCA 
QUI

1992

https://www.youtube.com/watch?v=uIQ1SN9e58E




 

6

Quanta acqua c’è
sul nostro pianeta?

MARZO
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    è definita come acqua salata. Solo 

il 3% dell’acqua presente in tutto il 

pianeta è formato da acqua dolce.

L'acqua dolce superficiale, quella dei nostri 

fiumi o dei laghi, rappresenta solo 0,3% di tutta 

l’acqua dolce e tuttavia, questa piccolissima 

percentuale risulta la fonte del maggior 

rifornimento di acqua che ogni giorno 

utilizziamo per le nostre attività quotidiane.

Gran parte dell’acqua dolce, oltre il 68%, è 

rappresentato dai ghiacciai e dai ghiacci 

delle calotte mentre un altro 30% è 

presente come acqua sotterranea. 

7

“Diamo i numeri!”
“Diamo i numeri!”

ACQUA SALATA

MARI E OCEANI

GHIACCIAI
GHIACCI DELLE 

CALOTTE
ACQUA SOTTERANEA

FIUMI E LAGHI

ACQUA DOLCE

97%

3%

La maggior parte dell’acqua 

disponibile sul nostro pianeta,  

circa il 97%, è contenuta nei 

mari e negli oceani ed 
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Come utilizziamo
l’acqua?L’acqua anche se  in modi e quantità 

differenti è utilizzata  in tutti i 

settori economici. 

Tra questi c’è l’AGRICOLTURA che 

utilizza la maggiore quantità di acqua 

soprattutto per l’irrigazione delle 

colture vegetali. 

Anche nel SETTORE INDUSTRIALE, così come in 

quello delle COSTRUZIONI (case,edifici,ponti ecc.) 

si impiegano ogni anno grandi quantità di 

acqua per lo svolgimento 

delle varie attività.

Non da meno è anche l’utilizzo della acqua 

per la PRODUZIONE DI ENERGIA. 

MARZO
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Una risorsa quindi cruciale per tutti i settori, direttamente o 
indirettamente legate alle attività umane.



L’acqua, lo abbiamo detto, è una risorsa importantissima per garantire la 

vita sul nostro pianeta. È un elemento presente ovunque intorno a noi e 

assume ogni volta tante forme e colori diversi.

che va sotto il nome 

di CICLO 

DELL’ ACQUA. 

 

Il Ciclo

      dell’Acqua

10 11
CLICCA 

QUI

L’acqua, infatti, non è solo l’infinita distesa blu dei nostri mari, 

o più in generale dei nostri corsi d’acqua, ma è anche 

l’immensa coltre bianca della neve dei freddi inverni, delle 

cime delle nostre montagne e delle 

calotte polari o la trasparente e 

invisibile umidità nell’aria che 

respiriamo. 

L’acqua cambia continuamente forma in 

un ciclo continuo di trasformazioni 

https://www.youtube.com/watch?v=Itkc9sXGE_M
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Il ciclo dell'acqua, o ciclo idrologico, 

descrive il flusso di cambiamenti di stato 

dell'acqua che avviene in natura, una serie 

continua di trasformazioni in cui l’acqua 

passa dallo stato solido, a quello liquido a 

quello gassoso, in un processo 

importantissimo che garantisce la vita sul 

nostro pianeta.

Il ciclo dell’acqua non ha un vero e proprio punto 

di partenza ma per semplicità si fa coincidere il 

suo inizio dalla evaporazione dal mare. Il motore 

di tutto questo grande ciclo è il sole che, grazie ai i 

suoi raggi e al suo calore, riscalda l’acqua 

innescando il susseguirsi delle varie 

trasformazioni. 

Il Ciclo dell’ Acqua Cos’è il Ciclo
dell’Acqua?
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Il Ciclo dell’ Acqua

1

Una piccola quantità d'acqua nell'atmosfera proviene dalla sublimazione, che è il passaggio allo 

stato di vapore direttamente dallo stato solido (ghiaccio, neve, brina) saltando completamente la 

fase di fusione. Inizia così, grazie al sole e al suo calore, il lungo viaggio dell’acqua.

La prima tappa di questo viaggio inizia 

quando una parte dell’acqua 

contenuta nei mari (ma anche nei 

fiumi, nei laghi ecc.) si riscalda ed 

evapora passando dallo stato liquido 

allo stato gassoso e raggiungendo 

quindi l’atmosfera.

lo sapevi che...

evaporazione

Le tappe del
Ciclo dell’Acqua
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Il Ciclo dell’ Acqua

1
2 La seconda tappa avviene in atmosfera: 

qui il vapore acqueo, a causa della 

diminuzione della temperatura, si 

raffredda passando quindi dallo stato 

gassoso allo stato liquido con la 

formazione di piccolissime goccioline. 

Una trasformazione, quella dallo stato gassoso 

a quello liquido, che prende il nome di condensazione. Le piccole goccioline presenti in 

aria, spinte dal vento, si scontrano le une con le altre formando così le nuvole che 

porteranno alla formazione delle piogge.

condensazione
Le tappe del

Ciclo dell’Acqua
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Il Ciclo dell’ Acqua

1
2

3

A questo punto l’acqua sotto forma di pioggia 

abbandona l’atmosfera per proseguire il suo viaggio. 

Inizia così la terza tappa: una parte di questa si 

infiltrerà nel terreno, alimentando gli enormi bacini 

di acqua dolce sotterranea, un’altra parte arriverà 

al suolo dove fluirà come ruscellamento superficiale 

accumulandosi nei laghi o raggiungerà i fiumi e 

successivamente il mare.

precipitazione
Le tappe del

Ciclo dell’Acqua

Quando le temperature sono particolarmente basse, l’acqua presente nei grandi nuvoloni in atmosfera,non 

precipita nel suo stato liquido sottoforma di pioggia bensì nella sua forma solida sotto forma di neve 

accumulandosi nelle calotte glaciali o nei ghiacciai. Qui aspetterà paziente un aumento delle temperature, 

legato magari all’arrivo della primavera, per sciogliersi e riprendere così il suo viaggio, con il successivo 

ruscellamento superficiale e sotterraneo.  

nota bene...
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Il Ciclo dell’ Acqua

Il grande viaggio dell’acqua, dopo le sue 

tante trasformazioni, si conclude con la 

quarta tappa ossia con il suo ritorno verso 

il mare. 

Una volta giunta lì, grazie ai raggi solari e al suo calore, l’acqua potrà ricominciare 

il suo importantissimo ciclo di trasformazioni, diventando ancora altre volte 

vapore, nuvole, pioggia,  neve, alimentando fiumi, laghi e ritornando nuovamente 

verso il mare.

pronti               per ricominciare!

Le tappe del
Ciclo dell’Acqua

1
2

3

4



 

QUIZ:

  “Fiume, Lago, Mare 

       o Pozzanghera?”
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punteggio da 0 a 3

sei un fiume!

punteggio da 4 a 7

sei un lago!

Per partecipare al QUIZ  clicca qui  !

Sei sempre in movimento. Non riesci a stare 

fermo per troppo tempo nello stesso posto. Ami 

viaggiare e guardi sempre in avanti, nonostante 

le cascate o le turbolenze delle rapide.

Sei la sicurezza per molti. Deciso e sempre 

“dolce” con tutti. Quando il vento soffia anche 

tu puoi incresparti, ma ritorni presto calmo.

punteggio da 8 a 11

sei un mare!
Il tuo moto è continuo. Fai passi importanti in 

avanti ma alle prime difficoltà ritorni indietro 

perdendoti tra le onde. Ma c’è sempre una 

persona cara pronta a lanciare il salvagente per 

aiutarti.

punteggio da 12 a 15

sei una pozzanghera!
Cambi facilmente umore e pensiero. Ora ci sei, 

formata da un temporale, ora non ci sei più, 

asciugata dal sole. Sei la felicità dei bambini che 

saltano sporcandosi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBCZxypMwjVOi9h2FhuKNsC7hgPYQmRv3I7czfNtQwmZ3qtg/viewform
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L’acqua, lo sappiamo, 

è una risorsa importantissima per la vita di tutti gli organismi. 

Questo bene primario, però, subisce ogni giorno un forte carico di 

stress da parte dell’uomo. 
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II capitolo

L’ Inquinamento

   Idrico (o dell’acqua)

Come abbiamo visto, infatti, l’acqua è ampiamente utilizzata per tutte  le attività umane, 

dall’agricoltura all’industria, dalla produzione di energie agli usi 

civili e troppo spesso viene inquinata proprio da queste 

attività. L’inquinamento idrico (o dell’acqua) è 

un fenomeno che non colpisce solo il nostro 

territorio ma è diffuso in tutto il mondo. 

STRESS
AZIONI 

UMANE

25



L’Inquinamento 
Idrico 
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L’inquinamento può essere di diversa natura:

- fisico con una modificazione, ad esempio, della temperatura o se ci riferiamo all’acqua 

anche del colore, della torbidità ecc.;

- chimico, dovuto all’introduzione di elementi o sostanze chimiche (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti 

industriali, interferenti endocrini, ecc) che alterano il naturale stato chimico;

- biologico dovuto alla presenza di microrganismi.

Si definisce Inquinamento 

“un'alterazione e contaminazione di un ambiente, 

di una sostanza, indotte da cause esterne, spesso 

però determinato proprio dall’attività umana”. 

Cos’è 
l’ Inquinamento?

INQUINAMENTO IDRICO
Un’alterazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque può 

determinare problemi non solo per la salute delle persone ma soprattutto per tutti gli 

organismi viventi, animali e vegetali, che vivono direttamente o indirettamente 

a contatto con la risorsa idrica (acqua).

27
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        Le Cause 
     dell’ Inquinamento

        dell’acqua

L’Inquinamento 
Idrico 

28

L’inquinamento dell’acqua 

colpisce, in misura diversa, tutte le numerose

 riserve idriche, i mari, gli oceani, i fiumi, i laghi,

 le acque sotterranee. 

Ma quali sono le principali cause dell’inquinamento delle nostre 

risorse idriche?

Le attività umane, lo dicevamo prima, 

sono le principali responsabili dell’inquinamento delle acque 

ciò dovuto spesso ad una sua cattiva depurazione o 

allo scarico e sversamento di sostanza inquinanti. 
CLICCA 

QUI

https://www.youtube.com/watch?v=GWT3pHlHP2I
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I settori maggiormente legati 

all’inquinamento delle acque sono:

L’Inquinamento 
Idrico 

30

- il settore agricolo- zootecnico: in molti paesi, l'agricoltura rappresenta la 

fonte principale dell'inquinamento delle acque. Tra i principali indagati 

responsabili dell’alterazione della risorsa idrica ci sono certamente i 

pesticidi, sostanze utilizzate principalmente per mantenere in buona 

salute le colture ed impedire loro di essere distrutte da malattie e 

infestazioni, e i fertilizzanti adoperati per favorire la crescita delle piante. 

        Le Cause 
     dell’ Inquinamento

        dell’acqua
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L’Inquinamento 
Idrico 

32

Queste sostanze (pesticidi e fertilizzanti), 

penetrando nel terreno, possono arrivare nelle 

acque sotterranee o possono per ruscellamento 

giungere nelle acque nei fiumi e nei laghi determinandone una 

alterazione dello stato chimico. 

EUTROFIZZAZIONE: fenomeno dovuto all'immissione nei corsi acquatici di sostanze inquinanti provenienti 

dagli scarichi sia domestici che agricoli che contengono grandi quantità di fosforo e azoto derivanti dai 

detersivi e dai concimi chimici. In seguito all'immissione di fertilizzanti le alghe si moltiplicano in maniera 

esagerata, impoverendo le acque di ossigeno. Dopo un certo tempo, tutte le forme di vita delle acque muoiono.

L’ allevamento del bestiame, infine, produce liquami e acque di 

lavaggio di stalle, di pollai e di porcili che contengono un elevato 

carico di residui metabolici, il cui effetto principale si manifesta con 

fenomeni di eutrofizzazione*  dei corsi d’acqua in cui vengono riversati.

        Le Cause 
     dell’ Inquinamento

        dell’acqua
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L’Inquinamento 
Idrico 

34
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-Il settore industriale: 

alcune tipologie di acque di 

lavorazione delle industrie sono definite acque reflue 

industriali e prima di essere reimmesse in ambiente devono 

essere trattate per eliminare il carico di inquinanti presenti. 

Capita però che queste acque, cariche di sostanze tossiche e non 

biodegradabili, siano scaricate, illecitamente, direttamente in fiumi e mari o 

nel terreno determinando il fenomeno di inquinamento dei corpi idrici. 

Questa tipologia di inquinamento è molto diversificata poiché cambia 

in base alla attività industriale, si possono ritrovare, infatti, 

inquinanti diversi come composti organici, o ancora 

idrocarburi, metalli pesanti, rifiuti radioattivi ecc.

        Le Cause 
     dell’ Inquinamento

        dell’acqua
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- Il settore civile: l’inquinamento di origine 

civile è fondamentalmente legato alle acque di scarico 

prodotte dalle nostre abitazioni. 

Una tipologia di inquinamento legato non solo ai nostri scarti metabolici che ogni giorno 

allontaniamo dalle nostre case tirando lo sciacquone, ma anche un inquinamento chimico 

legato spesso ai prodotti per l’igiene della persona e dalla casa. 

L’Inquinamento 
Idrico 

36

Queste acque normalmente dovrebbero essere trattate per essere 

reimmesse in ambiente prive di inquinanti. 

Troppo spesso, però, il sistema di depurazione fa “acqua da tutte le parti”  non 

funzionando adeguatamente. In molti casi mancano o non sono adeguate  le 

infrastrutture utili alla depurazione dei reflui urbani (acque di scarico 

provenienti dalle abitazioni) determinando inquinamento chimico e biologico.

        Le Cause 
     dell’ Inquinamento

        dell’acqua
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        Il fenomeno
delle 

“microplastiche”
        cosa sono le microplastiche

 e come si originano?

        FOCUS
L’Inquinamento 
Idrico 

38

Le microplastiche sono frammenti plastici aventi una

 dimensione inferiore ai 5 mm e sono state classificate in base alla loro origine 

                 in microplastiche primarie, quelle che raggiungono l’ambiente marino già in dimensione micrometrica,       

               quali ad esempio le microplastiche impiegate nella produzione dei prodotti per la cura della persona,

 e  microplastiche secondarie, quelle che si generano direttamente nell’ambiente marino per la degradazione di 

oggetti in plastica di grandi dimensioni.

Pertanto la loro formazione è funzione delle caratteristiche 

chimico-fisiche dei materiali di partenza, dalle condizioni ambientali in 

cui si trovano, quali variazioni termiche, esposizioni alla radiazione solare 

ed azione meccanica dovuta al trascinamento su spiagge e fondali ecc. 
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        Il fenomeno
delle 

“microplastiche”

        FOCUS
L’Inquinamento 
Idrico 

40

Nel 2017 l’Internatinal Union for 

Conservation of Nature ha stimato che le fonti di 

inquinamento marino da microplastiche primarie sono

(in ordine di impatto sull’ambiente):

1 lavaggio dei 

tessuti 

sintetici

2 usura degli
pneumatici

3 manutenzione

degli edifici

manutenzione

stradale

natanti

e imbarcazioni

prodotti per

la cura della

persona

trasporto e

smaltimento

dei pellet

Data la loro natura le microplastiche rimangono inalterate in ambiente marino per tempi 

lunghi e rappresentano un problema potenziale per l’uomo perchè se ingerite da plankton e altri 

organismi marini possono entrare nella catena alimentare. I potenziali effetti sulla salute causati 

dalle microplastiche sono però ancora non completamente chiari.

4 5 6 7
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La prevenzione deve includere anche un maggior controllo nella 

gestione dei rifiuti per evitare la perdita e l’abbandono di prodotti di 

scartato nell’ambiente, implementare l’economia circolare e i sistemi 

di trattamento delle acque reflue per cercare di bloccare le 

microplastiche prima del loro ingresso 

nei fiumi e nei mari. 

Prevenire l’ingresso delle microplastiche nell’ambiente 

rappresenta una strategia perseguibile per diminuire l’inquinamento da microplastiche.

 A tale scopo assume grande rilievo l’aumento della consapevolezza dei consumatori sui 

prodotti contenenti microplastiche, quali quelli per la cura della persona, e su normali azioni 

quotidiane, quali i lavaggi degli indumenti.

43

        Il fenomeno
delle 

“microplastiche”

        FOCUS
L’Inquinamento 
Idrico 
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 prevenzione e consapevolezza

per evitare le microplastiche!
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        Costruiamo insieme

un mini depuratore!
LABORATORIO

Crea dell’acqua sporca:
versa dell’acqua nel primo contenitore e 

sporcala con un po’ di 
terra,sabbia, foglie, erba...

 

Metti il vaso sul foglio di carta assorbente e traccia il 
contorno della base del vaso.

Ritaglia il cerchio che hai disegnato e mettilo sul fondo del 
vaso

Riempi il vaso di sabbia sino a metà altezza.
Aggiungi uno strato di sassolini.

Metti il vaso sul contenitore vuoto.

Versa l’acqua sporca nel vaso e osserva.
L’acqua che arriva nel nuovo contenitore è più pulita. 

Ma non è ancora potabile!
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- 2 contenitori trasparenti per 
l’acqua 

(meglio se di vetro)
- 1 vasetto per le piante pulito

- 1 manciata di terra, foglie, 
sassolini…
- 1 matita
- Forbici

- Carta assorbente o da filtro
- 1 grossa manciata di sabbia

- 1 grossa manciata di 
sassolini

I sassolini, la sabbia e la carta assorbente hanno trattenuto una certa quantità di detriti. 

L’acqua, passando attraverso 3 filtri, si è notelmente ripulita (ma non abbastanza per 

essere potabile). In un impianto di depurazione si utilizzano filtri più sottili e numerosi 

oltre a prodotti che uccidono i microbi nocivi, i batteri e i virus.

perchè?

1 2

3

carta assorbente

1 2

carta assorbente
sabbia
sassolini

Ecco cosa ci serve!

Arch. Arvicola
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Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno 

che colpisce ogni parte del pianeta e che ne sta, lentamente, 

alterando i delicati equilibri. 

Questo fenomeno è spesso invisibile ma ha effetti importanti sulla 

sopravvivenza di tutti noi e prende il nome di “Cambiamenti Climatici”.

Se ne parla sempre moltissimo ma cerchiamo di capire insieme 

cosa sono di preciso i cambiamenti climatici e da cosa sono causati. 

Conoscere il fenomeno, infatti, può aiutarci a mettere 

in campo le giuste azioni per provare a contrastarlo.

46 47

III capitolo

I Cambiamenti

            Climatici

i 10 consigli
VS Cambiamenti

climatici
CLICCA 

QUI

https://www.youtube.com/watch?v=25KPJFc4EtY
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Con il termine cambiamenti climatici ci si riferisce a 

cambiamenti dei parametri climatici come temperatura,    

      precipitazioni ecc., variazioni significative che si registrano  

                      sia in termini temporali (decenni, secoli ecc.) 

                          sia in termini geografici (regione, continente ecc.).

I Cambiamenti
Climatici

Cosa sono 
i Cambiamenti
       Climatici?

48 49
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I Cambiamenti
Climatici
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        Le Cause 
     dei Cambiamenti
               ClimaticiI cambiamenti climatici sono dovuti al 

surriscaldamento globale, cioè un aumento della 

temperatura media di tutto il pianeta.

Da quando la Terra è nata circa 4,5 miliardi di anni fa ci sono state diverse 

variazioni del clima con alternanze tra periodi caldi e periodi glaciali. 

Questi cicli climatici sono sempre durati decine di migliaia o milioni di anni 

ma negli ultimi 150 anni (nell'era industriale) le temperature 

sono aumentate più velocemente che in qualsiasi 

altra epoca.
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I Cambiamenti
Climatici
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Il veloce incremento 

delle temperature è dovuto all’emissione, 

negli ultimi anni, di grandi quantità di gas, definiti gas climalteranti 

o gas effetto serra, che proprio come nelle serre dove coltiviamo i nostri 

cibi intrappolano il calore causando l’aumento delle temperature.

Questi gas sono immessi in atmosfera dalle tante attività che vedono 

coinvolto l’uomo, come l’impiego di combustibili fossili, o ancora 

l’agricoltura e l’allevamento zootecnico che immettono ogni giorno 

tantissimi gas climalteranti.

Il fenomeno dell’effetto serra è un fenomeno che è normalmente presente sul nostro pianeta e 

garantisce l'instaurarsi di temperatura più idonee alla nostra vita ma recentemente appare più che 

mai massimizzato.

        Le Cause 
     dei Cambiamenti
               Climatici

nota bene...
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I Cambiamenti
Climatici
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        Gli Effettidei Cambiamenti         Climatici sull’acqua

L’ aumento delle temperature e 

i conseguenti cambiamenti climatici hanno degli effetti 

importanti anche sull’acqua. La maggior parte del calore intrappolato 

dai gas serra viene immagazzinato negli oceani, determinando un 

aumento della temperatura dell’acqua con conseguente 

cambiamento delle correnti.

L’ aumento delle temperature sta anche causando lo scioglimento dei 

ghiacciai, con conseguente riduzione della salinità delle acque oceaniche.

Le temperature superficiali dei mari, che aumentano più velocemente di 

quelle negli oceani, stanno provocando grandi cambiamenti, tra cui 

significative modifiche nella distribuzione delle specie marine.



I Cambiamenti
Climatici
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 Il surriscaldamento globale 

causa anche un incremento della temperatura media 

dell’acqua di fiumi e laghi, accorciando la durata delle stagioni di 

copertura del ghiaccio con impatti importanti sulla qualità dell’acqua e 

sugli ecosistemi di acqua dolce.

 Anche il preziosissimo ciclo dell’acqua risente degli effetti 

   del riscaldamento globale. L’aumento della temperatura, infatti, 

    fa sì che l’evaporazione aumenti con conseguente incremento della quantità di umidità e 

la maggiore frequenza di eventi di precipitazione intensa, 

                                                                  principalmente sulle aree terrestri.

        Gli Effettidei Cambiamenti         Climatici sull’acqua
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I Cambiamenti
Climatici

        Gli Effettidei Cambiamenti         Climatici sull’acqua
                                                                 Inoltre, a causa delle temperature più calde, 

cadono più precipitazioni sotto forma di pioggia piuttosto che di neve, un 

evento che determina una diminuzione anche delle riserve idriche 

normalmente accumulate nei ghiacciai. Le temperature più calde hanno portato 

a un maggiore essiccamento della superficie terrestre in alcune aree. 

Allo stesso tempo, gli eventi climatici estremi, come ondate di caldo, forti 

acquazzoni e siccità aumentano sempre di più in frequenza e intensità, causando 

anche effetti negativi importanti per i corpi idrici superficiali che spesso si ritrovano 

a vivere momenti di esondazioni e momenti di forte deficit idrico, causando anche 

danni alle biodiversità di questi luoghi.
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Riproduciamo

l’ effetto serra!

ESPERIMENTO

- 2 recipienti grandi di vetro

- 2 termometri ambientali

- 2 bicchieri

- 1 lampada

- 1 cucchiaino di bicarbonato

- Carta assorbente o da filtro

- 1 cucchiaino

- 100 ml di aceto

- Acqua

Ecco cosa ci serve!
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Posizioniamo i termometri accanto ai 
bicchieri:

è importante in questo momento che i 
termometri misurino la stessa temperatura

Versiamo l’acqua nel primo bicchiere:
lo riempiamo fino a metà.

Nel secondo bicchiere mettiamo aceto e bicarbonato:
l’unione di queste due sostanze crea una reazione 

chimica...produzione di
anidride carbonica!

Copriamo velocemente entrambi
i bicchieri (insieme ai termometri)

con i recipienti di vetro:
coprire velocemente soprattutto il secondo bicchiere in 

modo da trattenere la maggiorparte di anidride carbonica 
prodotta dalla reazione!

Posizioniamo infine la luce diretta della lampada 
su entrambi i recipienti in modo da riscaldarli:
la lampada simula il sole e i recipienti in vetro la 

nostra atmosfera!

I parteI parte



Riproduciamo

l’ effetto serra!

ESPERIMENTO
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Dopo                  ...

Confrontiamo i 2 sistemi:

- Il primo sistema rappresenta lo STATO ATTUALE 

dell’ATMOSFERA composta da diversi gas

- Il secondo sistema con aceto e bicarbonato i quali hanno prodotto 

ANIDRIDE CARBONICA ci fornisce uno  stato dell’ATMOSFERA 

FUTURA...ricca di gas serra aggiuntivo...

...aumento 
temperatura!

II parteII parte

TUTTI NOI POSSIAMO PROVARE A RIDURRE L’EMISSIONE DI GAS 
SERRA LIMITANDONE LE GRAVI CONSEGUENZE

PARTENDO DALLE SEMPLICI AZIONI QUOTIDIANE!



  Disegnail Cambiamento Climatico!
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cambiamento 

climatico

LABORATORIO
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Cos’è 

la Biodiversità?
La biodiversità è 

una terminologia che si riferisce alla varietà delle forme di vita, 

che spesso ci porta lontano con l’immaginazione verso foreste pluviali e mari tropicali, 

caratterizzati da colori accesi e forme di vita spettacolari. 

Questa visione della biodiversità così fortemente estetica ed 

esotica ci allontana dall’aspetto essenziale di questo concetto, infatti per pochi è 

chiaro quanto la nostra vita sia quotidianamente dipendente dalla ricchezza di 

specie con cui siamo in contatto.

IV capitolo



 

Cos’è 
la Biodiversità?

Le verdure che compongono un minestrone, 

i pesci che animano i fiumi, le radici che stabilizzano i pendii e l’ossigeno 

prodotto, sono tutti fattori determinati dalla biodiversità 

che si riflettono fortemente nella vita dell’uomo. 

Le riserve idriche,  i mari, gli oceani, i fiumi, i laghi, ci insegnano spesso che è 

l’uomo a impattare fortemente sugli ambienti e sulle forme di vita che li 

abitano, determinandone l’estinzione 

           e l’impoverimento degli ecosistemi. 

La
Biodiversità
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La
Biodiversità
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Cosa sono i cambiamenti climatici?

https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable%20development/what-cl

imate-change_it

Attraverso l'acqua vediamo gli effetti dei cambiamenti climatici

https://www.wwf.it/news/notizie/?46380/Attraverso-lacqua-vediamo-gli-ef

fetti-dei-cambiamenti-climatici

Cambiamenti climatici e acqua — Oceani più caldi, inondazioni e siccità

https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2018/articoli/cambiamenti-cl

imatici-e-acqua-2014

A proposito del cambiamento climatico Agenzia Europea per L’ambiente

https://www.eea.europa.eu/it/themes/climate/about-climate-change

gli Amici
dell’ Arvicola!

CLICCA 
QUI

Lungo alcuni tratti del fiume Sarno 

la biodiversità è stata completamente spazzata via dal cemento e 

sommersa d’inquinamento, ma in altri tratti sopravvivono lembi di naturalità che vanno 

preservati, in cui vivono le arvicole d’acqua (le mie sorelle e fratelli!) ed una ricca comunità di 

uccelli come il gheppio, la poiana, lo sparviere, l’usignolo, l’upupa, il picchio rosso maggiore, 

il torcicollo, la gallinella dell’acqua e tanto altro ancora (tutti miei amici!). 

La Biodiversità...
...sul fiume Sarno!

        FOCUS

Questi piccoli scrigni che resistono vanno custoditi e messi nella condizione di 

avviare un percorso di resilienza che induca la ricolonizzazione del fiume da parte          

                                                                         della biodiversità che lo caratterizzava.   

BIODIVERSITÀ
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https://www.youtube.com/watch?v=k5LSpIvklKg&t=58s
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imate-change_it

Attraverso l'acqua vediamo gli effetti dei cambiamenti climatici

https://www.wwf.it/news/notizie/?46380/Attraverso-lacqua-vediamo-gli-ef

fetti-dei-cambiamenti-climatici

Cambiamenti climatici e acqua — Oceani più caldi, inondazioni e siccità

https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2018/articoli/cambiamenti-cl

imatici-e-acqua-2014

A proposito del cambiamento climatico Agenzia Europea per L’ambiente

https://www.eea.europa.eu/it/themes/climate/about-climate-change

Ambientalismo in pillole: Il bacino idrografico del fiume Sarno

https://youtu.be/zdmFyBD_h18

Ambientalismo in pillole: Beach Litter

https://youtu.be/H-pA_u-wXKs

Ambientalismo in pillole: La Citizen Science

https://youtu.be/mDFqLMyLFd8

H20 La chimica che inquina l'acqua Legambiente

https://youtu.be/GWT3pHlHP2I
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Legambiente Campania contatti
Legambiente Campania è Comitato Regionale di Legambiente, nata 

nel 1980 è una delle più diffuse associazioni ambientaliste italiane, 

riconosciuta dal 1987 dal Ministero dell’Ambiente e iscritta alla B.E.E.. 

Legambiente Campania si articola in circoli territoriali operando, forte 

del Comitato Scientifico, del Centro di Azione Giuridica, dei Centri di 

Educazione Ambientale, sui temi legati al degrado ambientale anche 

connesso alle ecomafie, al degrado urbanistico territoriale ed urbano 

nell’ottica della rigenerazione e del blocco del consumo di suolo, al 

nesso tra economia ed ambiente, con un interesse costante per i temi 

dell’educazione e della formazione dei cittadini.

legambiente@legambiente.campania.it

081 261890

Legambiente Campania

legambientecampania

Legambiente Campania

Legambiente Campania

www.legambiente.campania.it

https://legambiente.campania.it/
https://www.facebook.com/LegambienteCampaniaOnlus
https://www.instagram.com/legambientecampania/
https://twitter.com/LegambienteCamp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/legambientecampania1



