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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
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Mi presento:

    sono l’arvicola!
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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

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
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Quanta acqua c’è
sul nostro pianeta?

MARZO

22La Giornata Mondiale dell’Acqua

    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

22La Giornata Mondiale dell’Acqua

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
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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


 

12 13

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 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


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
https://www.youtube.com/user/legambientecampania1





