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WATER FOR ALL
What is the theme?
The theme for World Water Day 2019 is ‘Leaving no one
behind’. This is an adaptation of the central promise of
the 2030 Agenda for Sustainable Development: as sustainable development progresses, everyone must benefit.
How does it relate to water?
Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) aims to ensure
availability and sustainable management of water for all
by 2030. By definition, this means leaving no one behind.
What does ‘safe water’ mean?
‘Safe water’ is shorthand for a ‘safely managed drinking
water service’: water that is accessible on the premises,
available when needed, and free from contamination.
What is the problem?
Today, billions of people are still living without safe water – their households, schools, workplaces, farms and
factories struggling to survive and thrive.
Marginalized groups – women, children, refugees, indigenous peoples, disabled people and many others – are
often overlooked, and sometimes face discrimination, as
they try to access and manage the safe water they need.
Why is it important?
Whoever you are, wherever you are, water is your human
right. Access to water underpins public health and is
therefore critical to sustainable development and a stable
and prosperous world. We cannot move forward as a
global society while so many people are living without
safe water.
What is the human right to water?
In 2010, the UN recognized “the right to safe and clean
drinking water and sanitation as a human right that is
essential for the full enjoyment of life and all human
rights.”
The human right to water entitles everyone, without discrimination, to sufficient, safe, acceptable, physically
accessible and affordable water for personal and domestic use; which includes water for drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, and personal
and household hygiene.

Why are people being left behind without safe water?
People are left behind without safe water for many different reasons. The following are some of the ‘grounds for
discrimination’ that cause certain people to be particularly disadvantaged when it comes to accessing water:
- Sex and gender
- Race, ethnicity, religion, birth, caste, language, and
nationality
- Disability, age and health status
- Property, tenure, residence, economic and social status
Other factors, such as environmental degradation, climate
change, population growth, conflict, forced displacement
and migration flows can also disproportionately affect
marginalized groups through impacts on water.
What needs to be done?
To ‘leave no one behind’, we must focus our efforts towards including people who have been marginalized or
ignored. Water services must meet the needs of marginalized groups and their voices must be heard in decisionmaking processes. Regulatory and legal frameworks must
recognise the right to water for all people, and sufficient
funding must be fairly and effectively targeted at those
who need it most.
Jasleen Kour Manyani
David Suy

Día Mundial del Agua
"No dejar a nadie atrás"
El 22 de Marzo de cada anõ sé celebra el agua, un elemento esencial.
El día del agua es una festividad propuso en la conferencia de las
Naciones Unidas en 1992, efectuada en Río de Janeiro. Son más de 63
millones las personas en el mundo sin agua y tienen que caminar para
llegar a una fuente. El día mundial del agua es importante para todos
sin vivente.
El día mundial del agua se celebra en todo los Estados Miembros del
ONU, para poner en evidencia la cuestión de quién es sin agua o sin
agua potable.
Jennifer Ghio
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Lo stress idrico è un'espressione del lessico specifico della botanica e sta ad indicare una temporanea o prolungata
assenza d’acqua di solito carente a livello del terreno.
Come ogni stress vegetale può portare danni primari o
danni secondari ad una pianta. Anche una parte del mondo però vive o è destinato a vivere in condizioni di stress
idrico: significa che l’acqua non è sufficiente a soddisfare
le esigenze della popolazione. E le cause sono molteplici:
dall’inquinamento allo sfruttamento economico delle risorse idriche.
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3B: inchieste e approfondimenti
Il sistema idrico italiano

L’ACQUA, UNA MERCE O UN DIRITTO?
Una delle principali questioni che oggi riguardano
il consumo di acqua dolce è se privatizzare questa
risorsa, rendendola un prodotto che può essere
venduto e acquistato come tutti gli altri prodotti, o
continuare a considerarla un diritto comune, non
mercificarla.
Secondo il nostro parere, l’acqua, poiché è un bene
naturale necessario, dovrebbe essere pubblica, ma
bisogna porre dei limiti al suo utilizzo. Ad esempio, come abbiamo visto in un video, si potrebbe
estendere a molti Paesi l'impiego di una card prepagata che funge da carta di credito per il prelievo
o per l'utilizzo dell’acqua. Questo sistema è in
vigore in alcuni Stati dell'Africa, dove, si sa, la
presenza di acqua dolce spesso è scarsa. In realtà,
però, rimane il fatto che chi non ha denaro da
caricare sulla card è costretto a prendere l'acqua
dove capita.
I favorevoli all’ “acqua pubblica” sostengono che
soltanto considerando questa risorsa un bene a cui
tutti hanno diritto si può assicurare l'accesso anche
da parte delle persone più povere. Però è anche
vero che proprio perchè è di tutti l'acqua viene
molto sprecata. Infatti, coloro che affermano la
necessità di privatizzare l'acqua pensano che solo
facendone pagare il consumo si eviterebbero gli
sprechi. In tal caso, tuttavia, chi ci guadagnerebbe ? Probabilmente delle società o delle multinazionali collocate nel Nord del mondo che potrebbero imporre le tariffe che vogliono, arricchendosi
a dismisura. Secondo noi, non è giusto far arricchire chi lo è già e non permettere a chi non ha possibilità economiche di accedere all'acqua, in base
alla logica dell’avidità e dell’egoismo.
Nel 2011 in Italia fu organizzato un referendum

risorsa, sostenendo che ogni persona deve averne
una quantità sufficiente, di buona qualità e economicamente accessibile.
Ribadiamo, però, che ognuno di noi dovrebbe
essere consapevole anche del fatto che l’acqua non
va sprecata. Basta seguire alcuni accorgimenti:
quando ci laviamo i denti tenere il rubinetto aperto
per il tempo necessario; preferire la doccia al
bagno nella vasca; azionare gli elettrodomestici a
pieno carico; sciacquare frutta e verdura usando
l’acqua a mollo; innaffiare le piante quando il sole
è basso.
Stefano Archetti
Lorenzo Bacchetta
Alessio Faroni

per sondare l'opinione dei cittadini in merito a
questa questione. I sostenitori dell' “acqua pubblica” ebbero una vittoria schiacciante. Nonostante il
numero di voti parlasse chiaro, il governo decise
comunque di aumentare le tariffe dell'acqua. Dopo
circa un anno di proteste e di manifestazioni contro
questi aumenti, il governo italiano ritornò sui
propri passi, dando ascolto alla maggior parte dei
cittadini italiani, la quale ritiene che l’acqua debba
rimanere sempre un diritto inviolabile.
Effettivamente, l’acqua è come l’aria, ossia è un
bene indispensabile, quindi non può diventare un
fattore di discriminazione sociale.
Nel 2010 anche l’ONU dichiarò l’acqua un diritto
umano fondamentale, e, allo scopo di migliorare la
qualità della vita e della salute di tutti, diede la
priorità all’uso personale e domestico di questa

LO SVILUPPO SOSTENIBILE: UN OBIETTIVO

Già alla fine del secolo scorso a livello internazionale e sovranazionale, soprattutto nell'ambito dell'
ONU, vennero decise delle iniziative per incrementare uno sviluppo davvero sostenibile in tutto
il mondo; queste misure però si sono rivelate per
lo più fallimentari o poco efficaci.
Secondo noi spesso le iniziative sono appropriate
se si affronta i problemi uno alla volta e se ci si
pone pochi obiettivi realistici.

La prima tappa verso la realizzazione di uno sviluppo sostenibile può essere considerata il Trattato
di Kyoto (1997), con il quale si cercò di limitare
l’emissione dei gas serra, causa del surriscaldamento globale. Però solo i Paesi sviluppati giunsero ad un accordo; infatti negli anni successivi le
emissioni aumentarono nei Paesi in via di sviluppo.
Qualche anno prima, nel 1992, l'ONU aveva steso
un programma, denominato Agenda 21, che fu
sottoscritto da 180 Paesi. Poiché tale programma,
però, si rivelò troppo ampio e articolato, nel 2015
la conferenza Rio+20 definì un nuovo piano di 10
obiettivi per la realizzazione uno sviluppo sostenibile.
Sempre nel 2015 si tenne un'altra conferenza, la
COP 21, che stese un accordo avente l'obiettivo di
contenere l’aumento della temperatura media del
pianeta entro 1,5° attraverso l’abbandono quasi
totale dei combustibili fossili entro il 2050. Tuttavia l’accordo è stato criticato da molte ONG perché non furono stabiliti modalità e tempi precisi

LA DISUGUALE DISTRIBUZIONE DELL’ ACQUA NEL MONDO
Alcuni dei gravi problemi, che permangono
tutt'oggi nonostante i progressi della scienza e
della tecnica, sono l’eccessivo uso e lo spreco di
acqua dolce nei Paesi del Nord del mondo e, contemporaneamente, a fare da contraltare, la penuria
o addirittura la mancanza di questa risorsa in molti
Paesi del Sud del mondo.
Secondo noi, gli abitanti degli Stati più sviluppati
dovrebbero capire che l'acqua (“l'oro blu”, come
viene definita da scienziati ed economisti, proprio
per indicare la sua preziosità) è un bene essenziale,
che non può essere sprecato. Inoltre, questi Stati
dovrebbero lavorare per garantire un accesso equo
all'acqua laddove mancano i mezzi economici e
tecnici per farlo da soli.
In Africa, dove il clima è arido per mesi o tutto
l'anno, i bambini, ogni mattina, hanno il compito
di andare ai pozzi, distanti anche parecchi chilometri, a prelevare l'acqua che servirà alla famiglia
durante la giornata; questa incombenza, oltre ad
essere molto faticosa, impedisce loro di fare quello
che è normale per un bambino, cioè giocare e
frequentare la scuola.
In tutto il mondo si utilizza una elevata percentuale
di acqua dolce per irrigare i campi: nei Paesi sviluppati intorno al 70% di quella disponibile; in
alcuni Paesi in via di sviluppo, come in India,
addirittura il 95%. Quindi nel settore agricolo, in
particolare, si dovrebbero studiare dei sistemi per
impiegare una quantità minore di risorse idriche.
Le previsioni degli scienziati sono allarmanti. Nel
2025 il consumo di acqua negli Stati che si stanno
sviluppando sarà aumentato del 50% e nei Paesi
industrializzati sarà cresciuto del 18%. Durante il
2030, 47 persone su 100 vivranno senza la quantità
minima di acqua. Secondo l’ONU nel 2035 il

fabbisogno di acqua salirà dell’ 85%; intorno al
2050 avremo bisogno del 50% dell’ acqua in più
solo per la produzione di energia elettrica.
Anche in Italia le persone che non hanno accesso
all’acqua in maniera diretta, continuativa e sufficiente sono aumentate rispetto agli anni Novanta.
L'utilizzo abbondante di acqua dolce, spesso oltremisura, non solo aggrava le sperequazioni tra le
persone, ma anche danneggia gli animali e le piante, visto che gli ecosistemi hanno bisogno di molta
acqua.
Tommaso Corradi
Jasmine Dhauoadi
Harmanjit Kaur

per la riduzione delle emissioni di CO2 da parte
dei Paesi firmatari e nemmeno le penalità da far
pagare agli Stati inadempienti.
In conclusione, riteniamo che le questioni ambientali vadano affrontate in maniera più urgente e
razionale, attraverso strategie e sistemi davvero
realizzabili e secondo obiettivi fattibili.
Gloria Arnoldi
Filippo Frigerio
Andrea Lighezzolo

Anche se in Italia l’acqua abbonda, un grave problema è
lo stato in cui versa il sistema idrico nazionale, che
dovrebbe assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione di questa risorsa in tutto il territorio. Infatti si tratta
di una rete fatiscente che perde circa la metà dell’acqua
che trasporta. E' necessario che il Paese si occupi molto
di più di questa situazione, che provveda alla ristrutturazione degli acquedotti e alla costruzione di nuove strutture di purificazione dell’acqua all’avanguardia.
Se al Nord, soprattutto in Piemonte e in Lombardia, tali
sistemi già esistono in buon numero, al Sud essi scarseggiano e sono arretrati. I dati più preoccupanti arrivano
dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Puglia, dove, a causa
dei sempre più frequenti e più lunghi periodi di siccità,
la disponibilità di acqua dolce, in particolare potabile,
diminuisce di anno in anno. Basta pensare che quest’anno si calcola che nel Sud Italia saranno disponibili circa
1.300.000.000 m3 di acqua potabile, mentre nel 2018 ce
ne sono stati circa 2.000.000.000.
E' anche vero che un italiano, in media, spreca 250 litri
di acqua al giorno; questo purtroppo ci porta in cima alla
classifica dello spreco di acqua dolce e potabile, dopo
Stati Uniti e Canada. I settori che utilizzano più acqua e
dove si registrano le perdite maggiori sono l’agricoltura
e l’industria, le quali, insieme, disperdono il 90%
dell’acqua utilizzata annualmente in Italia.
Dunque se non ci affrettiamo ad affrontare questi problemi, che esistono anche nel nostro Paese, un giorno
potremmo trovarci a combattere l’uno con l’altro per un
poco di acqua.
Lorenzo Bacchetta
Edoardo Domaschio
Federico Ostini

GESTIONE IDRICA A SISTEMA LOCALE
A Piubega e a Casaloldo, soprattutto durante l’estate,
manca l'acqua necessaria per irrigare i campi e nelle
case per gli usi domestici. Al problema della scarsità
di acqua dolce si aggiunge quello dell'inquinamento
dei fossi. Molti comuni, infatti, lamentano la presenza
nei canali di una grande quantità di fango e di agenti
inquinanti, che causano la scomparsa di alghe e di
pesci e danni notevoli all'agricoltura. Negli ultimi due
anni, ad esempio, si sono verificati diversi casi di
contaminazione da aflatossine (sostanze ritenute tra le
più cancerogene) nelle coltivazioni di mais; da segnalare anche la situazione di disagio dei coltivatori di
meloni della zona, che talvolta sono costretti a ricorrere allo scavo di nuovi pozzi artesiani a causa dell'inefficienza degli impianti idrici già esistenti.
Secondo noi, i cittadini, in particolare gli agricoltori e
gli allevatori, potrebbero rivolgersi alle aziende che
gestiscono le risorse idriche locali, come la Sisam, che
dovrebbero dirigere meglio le varie fasi di captazione
e di distribuzione dell'acqua e tenere controllati di più i
fossi.
Per quanto riguarda l’acqua destinata agli usi domestici, gli abitanti di Piubega e di Casaloldo, come quelli
di tutti gli altri Paesi, dovrebbero imparare ad utilizzare meglio l' acqua che abbiamo a disposizione.
Una iniziativa che a noi piace tanto, perchè la riteniamo molto utile, è la collocazione delle Casette dell'acqua in diversi Paesi. Dal 31 marzo 2017, è partita
anche a Piubega la gestione sovracomunale della Casetta dell’acqua. Con la medesima tessera è possibile
prelevare l’acqua in tutte le “Casette” gestite da Sisam-Sicam (a Casaloldo, Canneto Sull’Oglio, Ceresara, Piubega, Mariana Mantovana, Asola, Castelnuovo,
Castel Goffredo, Goito). La tessera costa 10 euro
(prezzo che comprende la possibilità di prelevare 100
litri di acqua) ed è rilasciata dal Comune. Il costo poi è
di 0,05 centesimi al litro, grazie al quale si può prelevare acqua naturale o frizzante, entrambe refrigerate.
Attingere acqua dalle Casette comporta notevoli vantaggi: è un servizio a chilometro zero, perché l’acqua
arriva direttamente dall’acquedotto, pura e di qualità, e
viene controllata e monitorata periodicamente dai
tecnici. Pagare un prezzo per noi “simbolico” (0,05€/l)
significa invitare le persone a fare un uso più sostenibile e responsabile di una risorsa preziosa e limitata
quale è l'acqua.
Tornando all'argomento del titolo, ossia alla gestione
locale del sistema idrico, sappiamo che le fasi di que-

sta operazione sono diverse: la captazione, l' adduzione, la distribuzione, la fognatura e la depurazione dell'acqua. A Piubega sono gestiti da SisamSicam i passaggi della distribuzione e della fognatura, mentre gli altri vengono svolti altrove.
Per quanto riguarda i fossi del nostro territorio,
esiste un consorzio di bonifica, il Garda Chiese,
che si occupa di alzare e abbassare il livello
dell’acqua e di pulire i fossi stessi.
L’acqua dei fossi di Piubega e di Casaloldo arriva
tramite dei canali, che prendono l’acqua dal Lago
di Garda. Dopo circa dieci mesi, l’acqua dei fossi
viene riversata, sempre dai canali, nel fiume Po.
Nel passato, l'acqua dei fossi e dei canali del nostro
territorio veniva utilizzata per fare qualsiasi cosa:
le donne ci lavavano i vestiti, tutti vi si potevano
lavare, perché l’acqua era molto più pulita rispetto
a ora. Oggi, fare il bagno in questi fossi sarebbe
molto pericoloso, perché potremmo contrarre gravi
infezioni a causa dell'inquinamento e della sporcizia.
Anche in un territorio così piccolo rispetto al resto
del mondo la scarsità di acqua genera conseguenze
molto gravi. La nostra vita dipende anche da questa
risorsa preziosa. Per iniziare a convincere i cittadini a fare un uso più moderato dell'acqua, gli enti
locali dovrebbero pubblicizzare di più le Casette
dell'acqua presenti nel territorio, che tra l'altro
consentono di riutilizzare più volte le bottiglie di
plastica o di sostituirle con quelle di vetro.
Jayed Hossain
Diego Pagani
Eleonora Viapiana
Annour Zaman
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RISPARMIO IDRICO

QUANDO UN MARE CI CHIEDE DA CHE PARTE STARE.
Il Mediterraneo è una risorsa e opportunità che
offre grandi vantaggi, eppure noi europei non
sappiamo sfruttarla fino in fondo: esso dovrebbe
unire noi ed i popoli africani e invece sta sempre
più diventando un cimitero di innocenti. Chi fugge
dall'Africa in cerca di una vita migliore percorre le
vie carovaniere che per secoli hanno segmentato il
deserto. Noi europei in questi ultimi tempi siamo
soggetti al motore della paura in quanto subiamo
l'equazione migranti=invasori=terroristi.
Eppure quattro sono i fattori di spinta che determinano quei flussi umani che sono destinati a rimescolare le nostre società: demografia, economia,
clima e geopolitica. Nessuna scelta politica li può
neutralizzare. Concentrando l'attenzione sulla
crescita demografica vediamo che l'Africa entro
100 anni raggiungerà quota 4 miliardi, l'Asia 5
miliardi, mentre l'Europa perderà il 7% della popolazione. Le principali emergenze climatiche, tra
cui anche lo stress idrico di sempre maggiori aree
della Terra (pensiamo solo alla siccità che sta
attanagliando milioni di persone nel Corno d'Africa) contribuiranno a rendere cronici conflitti che
destabilizzano la parte più difficile del mondo. La
corsa dei governi europei di tentare di gestire le
migrazioni o di bloccare i flussi dimostra che non
c'è la volontà di affrontare il problema con una
visione di lungo raggio: i trafficanti di uomini non

generano il fenomeno, lo sfruttano. Accogliere e
dare più diritti permetterebbe anche di compensare
il calo demografico cui siamo destinati noi europei.

Ciao ragazzi! Avete mai pensato a quanti litri d'acqua potremmo risparmiare cambiando alcune nostre cattive abitudini? Facciamo qualche calcolo: prendiamo matita, foglio e calcolatrice.
Pensiamo a quando facciamo il bagno: il bagno richiede in media 250 litri d'acqua contro i 50 di una doccia; con
tre bagni in vasca a settimana useremmo 750 l ciascuno, ma in una famiglia di 4 persone il consumo si impenna a
3000 l contro i 600 l di una rilassante doccia, molto rilassante per il pianeta, non pensate?
E quando ci laviamo i denti? Se lo facciamo lasciando il rubinetto aperto in soli 3 minuti consumiamo circa 18 l
contro un litro circa che consumeremmo versando l'acqua in un bicchiere: pensiamo in una settimana la nostra
famiglia di 4 persone a quale dispendio di acqua può arrivare: più di 1000 l solo per lavarsi i denti, più di 52000 l
in un anno. Non è possibile!
Un ultimo esempio molto efficace: se usiamo un wc con una vaschetta classica, ad un solo bottone consumiamo
circa 9 l ogni volta che andiamo al bagno: se pensiamo che tiriamo mediamente l'acqua 6 volte al giorno, in un
anno consumeremmo in 4 persone qualcosa come 79000 l d'acqua potabile. Ma usando una vaschetta con il doppio
scarico risparmieremmo almeno 15000 l!!
Non farti confondere da tutti questi numeri: segui il percorso del risparmio e...aiuta l'ambiente! Aiuterai l'umanità!
Federica Bassoli

Noi ragazzi vogliamo un Paese che si attrezzi a
mutare il proprio profilo socio-culturale, un'Europa
che dia spazio alla propria politica mediterranea.
Solo così possiamo davvero credere che non venga
detto invano il motto di questa giornata “leave no
one behind”.
Antonio Matrone

ACCESSO ALLE RISORSE E DIRITTI UMANI. BILANCI E PROSPETTIVE
Le risorse sono usate per fronteggiare i bisogni di
noi uomini: i diritti umani sono quindi strettamente
collegati a queste necessità. Prendiamo l'acqua: noi
pensiamo che ogni uomo l'abbia a propria disposizione, ma non è così. Oggi, nel mondo, a moltissimi uomini, donne bambini viene privato il diritto
all'oro blu. Dagli anni Novanta ad oggi il problema
relativo alla mancanza di acqua è diventato sempre
più urgente. Alcuni azzardano che le guerre del
ventunesimo secolo saranno proprio sull'acqua. La
nostra Terra, come sappiamo, possiede quantità
enormi di acqua, ma solo il 2% è acqua già desalinizzata. Ed ecco il nostro problema. Dal 1700 la
popolazione è aumentata a dismisura; in poco più
di 300 anni siamo riusciti a crescere fino a contarci
7 miliardi: tale incremento ha lati buoni e meno
buoni: da un lato la forza lavoro è cresciuta a
dismisura; dall'altro le risorse stanno diminuendo
per la crescente richiesta.
Da 40 anni a questa parte numerose conferenze
mondiali si sono tenute per discutere il problema
delle risorse idriche e dal 1982 l'ONU con la Carta
mondiale della natura continua a ribadire che
l'acqua è una risorsa da non sprecare e da condividere al fine di evitare possibili tensioni per la
gestione della stessa.

Volendo fare una classifica dei Paesi in cui la
percentuale di persone che non possono sfruttare
l'acqua è più alta abbiamo: l'Africa subsahariana
(42%), Asia orientale e Pacifico (22%), Asia meridionale (16%), Medio Oriente ed Africa settentrionale (12%), America latina e Caraibi (11%), Europa ed Asia Centrale (9%) [fonte worldbank, world
development indicators 2015].
Gli obiettivi sono molto alti e difficili da raggiungere se pensiamo che 189 capi di stato e governo
avevano promesso l'impegno alla lotta alla povertà
e allo sviluppo entro il 2015: proprio perché questi
obiettivi ad oggi non sono stati raggiunti noi delle
nuove generazioni dobbiamo prendere sempre più
consapevolezza, grazie anche alla partecipazione a
giornate questa “Giornata mondiale dell'acqua” ,
della necessità di impegnarci in prima persona per
essere noi stessi il cambiamento e per dare una
spinta più incisiva a chi sta al potere affinché ciò
che ci si ripromette su una carta diventi reale conquista per milioni e milioni di esseri umani.
Giuseppe Costagliola

Facciamo il punto ...
Come non “mangiare l’acqua!
Gran parte dell'acqua che utilizziamo all'interno delle nostre case è sotto i nostri occhi. Osserva l'aerogramma:
La nostra prof ci ha consigliato di consultare un sito di una information designer, Angela Morelli, per renderci ancora più consapevoli di come consumiamo
l'acqua: abbiamo fatto una scoperta
meravigliosa! Un'infografica (consulta
anche
tu
il
sito
www.thewaterweeat.com) che mostra
non solo il consumo domestico, ma
anche il consumo nascosto: quello delle
due parti invisibili (quella parte di acqua, cioè, che è servita per produrre ciò
che consumiamo ogni giorno come
carta, cotone, vestiti, che ammonta a
167 litri circa e quella parte che è associata alla produzione del cibo che consumiamo che ammonta a...3496 litri!!!
Prendiamo ad esempio la carne di manzo: in un sistema di produzione industriale ci vogliono in media tre anni
prima che l'animale venga macellato per
produrre circa 200 chili di carne senza
osso. Durante i tre anni la mucca consuma circa 1300 chili di mangimi, come
grano, orzo, avena, mais ed altri cerali
di piccole dimensioni e 7200 chili di
fibre come foraggio e fieno: per produr-

re tutto ciò servono 3 milioni di litri
di acqua. Se a ciò aggiungiamo più
di 30000 litri di acqua per abbeverare la mucca, per pulirla e per macellarla...arriviamo a scoprire che per
un chilo di carne abbiamo bisogno di
15400 litri di acqua!!!
Ecco perché eliminare il consumo di
carne anche solo per un giorno solo
alla settimana, dare la preferenza alla
carne di animali allevati a pascolo e
non sprecare il cibo farebbe di noi un
amico dell'acqua. Diventiamo ambasciatori di questo messaggio!!!
Jacopo Ogliosi
Giada Pini
Cecilia Cacioppo
Belinda Riva

TENTIAMO UNO STUDIO
DI CASO DALLA
GEOGRAFIA
Noi alunni di terza media stiamo studiando molto attentamente la geopolitica nell'area mediorientale. La situazione relativa alle risorse idriche non è ottimale, infatti,
seppur possieda molti fiumi importanti come il Nilo, il
Giordano, il Tigri e l'Eufrate. Si può dire che questi
territori sono soggetti spesso a conflitti e contese che
hanno lacerato i fragili equilibri della regione. La situazione è destinata ad aggravarsi a causa di una disponibilità di acqua sempre minore, di precipitazioni molto
scarse e con periodi in cui le temperature sono molto
elevate causando forte evaporazione e rendendo le
acque sempre più salate.
Il caso più eclatante è quello israelo-palestinese: trovandosi in una regione non particolarmente fertile,
questi popoli si contendono il dominio di terre e acque,
in particolare il fiume Giordano che tutt'oggi è sotto il
controllo israeliano, strappato prepotentemente alle
comunità circostanti che si ritrovano senz'acqua.
Oltretutto la guerra del 1967 ha portato Israele alla
conquista delle alture del Golan, altopiano dall'alto
valore strategico e ricco di falde acquifere, però questo
territorio conquistato non è mai stato riconosciuto dalle
Nazioni Unite che gli impongono di restituire alla Siria.
Il Military Order ha impedito ai cittadini palestinesi la
costruzione e lo sviluppo di nuove infrastrutture idriche
senza autorizzazione da parte dell'autorità israeliana.
Si stima che i palestinesi possano usufruire di soli
20/35 litri di acqua al giorno, dati molto distanti dai
150 litri fissati dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità. Quindi ai palestinesi non resta che raccogliere
acqua piovana o acquistarla dalle autocisterne soprattutto nei mesi estivi. Lo sfruttamento intensivo da parte
di Israele delle risorse idriche ha portato ad un calo del
livello del Lago di Tiberiade di circa 4 metri; questo
fenomeno se non fermato potrebbe portare alla morte
del Giordano e del mar Morto.
La costituzione della barriera difensiva chiamato
“muro” situato sui confini di Israele con la Palestina ha
peggiorato la situazione. Infatti l'esercito israeliano ha
attaccato il sistema idrico palestinese, già malmesso,
causando danni stimati a circa 15 milioni di dollari.
Giuseppe Costagliola
Lorenzo Formentini
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Progetto piantumazione classi 2A & 2B

Il progetto

Obiettivo principale del progetto “Piantumazione” della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Piubega è quello di riqualificare, piantando piante autoctone, le
rive dei principali fossi che passano attraverso il comune di Piubega . Nei prossimi articoli vi illustreremo le principali fasi del progetto.

L’incontro con gli esperti
Il 14 marzo 2019, sono venuti alla scuola secondaria di primo grado di Piubega , due funzionari del consorzio di bonifica Garda Chiese, a spiegare ai ragazzi delle classi 2° le
loro principali occupazioni. L’associazione nacque attorno
agli anni ’20 ’30, dall’iniziativa di un gruppo di contadini
che non avendo acqua sufficiente per irrigare i loro campi,
decisero di versare una piccola somma di denaro ciascuno.

tra cui quello a scorrimento, a goccia, o pioggia per rotolone.

Cercando nuove risorse idriche scoprirono che il serbatoio
d’acqua più vicino a loro era il lago di Garda e con la ricchezza ottenuta crearono dei canali che trasportano ancora
oggi l’acqua ai loro terreni.

Quando un fiume rischia di esondare, l'acqua in eccesso viene riversata attraverso dei canaletti in queste vasche, che una volta cessato il
piovasco, la rigetta lentamente nel canale.

Oggi è suddiviso in due parti: l’ufficio, che si occupa della
contabilità e gli agricoltori che operano direttamente sul
territorio.
Il consorzio comprende 25 comuni in provincia di Mantova,
6 in provincia di Brescia e 1 a Verona e Cremona.
La superficie del territorio in cui operano è di 700 km quadrati, in questi sono presenti 2 centrali idroelettriche e 48
pozzi.
L'ente svolge principalmente 4 attività: gestione dell'irrigazione, difesa del territorio dalle inondazioni, salvaguardia
dell'ambiente e produzione di energia pulita.
In provincia di Mantova, l'acqua giunge dal lago di Garda
attraverso il canale Virgilio, che nasce a Salionze e venne
costruito intorno agli anni '30, dopo la 1° guerra mondiale.
In provincia di Brescia l'acqua giunge dal lago d'Iseo attraverso il fiume Chiese, mentre in collina, dove l'acqua non
arriva, vengono costruiti pozzi e fontanili. Gli agricoltori,
per irrigare i propri campi, possono utilizzare vari metodi,

In estate, nei periodi più secchi, il personale svolge il ruolo dell'acquaiolo, ciò permette ai contadini un punto di riferimento.
Quando si verificano abbondanti precipitazioni può capitare che i
fiumi straripino; per evitare ciò, esiste un sistema sempre più diffuso:
le vasche di laminazione.

La manutenzione dei canali è sempre più praticata perchè i castorini,
più comunemente chiamati “nutrie” scavano nelle sponde per costruirci le loro tane rendendole franose. Per proteggerle, il consorzio
installa sulle scarpate, palizzate in legno di castagno, massi o calcestruzzo, ma quest'ultimo sistema si presenta però più costoso e ha
spesso bisogno di manutenzione.
Gli alberi più adatti ad essere piantumati sulle rive, sono l'Ontano, il
Salice e il Frassino, perchè con le loro radici penetrano nel terreno e
aiutano il suolo a rimanere compatto.
Da qualche anno il consorzio si occupa anche di produrre energia
pulita tramite impianti fotovoltaici e idroelettrici che non inquinano e
sono fonti rinnovabili.
Le centrali idroelettriche, trasformano l'acqua in energia; esse sfruttano la forza della materia attraverso delle turbine. Accanto a queste,
si trovano dei generatori che trasmettono l'energia nelle case.
Il consorzio, infine, si occupa anche di favorire lo smaltimento dei
rifiuti abbandonati sulle sponde.
Gli alunni di 2 A e 2B

La mappa
Per costruire la nostra mappa della piantumazione ci siamo riuniti nel laboratorio di scienze con
il pc e abbiamo cercato “Piubega” con Google
maps. Alcuni di noi sono andati a recuperare dei
cartelloni su cui riportare delle zone da piantumare. Dopo una ricerca delle aree bisognose di
questo intervento abbiamo individuato 4 zone:
- di fronte all'edificio scolastico (via Roma)
- lungo la provinciale per Asola di fianco al campo sportivo
- nella zona artigianale del paese (dietro il bar
“Lady Center”)
- lungo la strada che porta a Ceresara, in zona
residenziale
Abbiamo iniziato subito a disegnare con righelli
e squadre i più importanti punti di riferimento di
Piubega che avrebbero portato ad individuare più
facilmente i punti sopraelencati, per poi procedere con il disegno delle “aree protagoniste”.
Gandolfi Gioele
Bertuzzi Matteo
Begni Matteo
Soresina Pietro
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Progetto piantumazione classi 2A & 2B
I plastici
GLI EFFETTI DELLA PIANTUMAZIONE

funzione infine di frangivento.

Questo il compito ed a titolo esemplificativo
abbiamo rappresentato le siepi campestri.

Per il nostro lavoro abbiamo utilizzato una base in
legno su cui abbiamo posto uno strato erboso; abbiamo preso dei bastoncini e della carta velina e
abbiamo realizzato degli alberi. Per il fiume abbiamo utilizzato dei sassi e della tempera azzurra e dei
fili di ferro per creare il cancello.

Le funzioni di una siepe sono molteplici poiché
i benefici e le valenze che queste formazioni
offrono sono molte.
In zone con problemi di infiltrazione una siepe
può determinare un sensibile miglioramento
della qualità ambientale svolgendo efficacemente una funzione ecologica; proteggono i corsi
d'acqua (trattenendo la terra lungo le scarpate
degli argini e ombreggiando le chiome permettendo di controllare e limitare il rigoglio vegetativo dell'erba); difendono le coltivazioni biologiche (garantendo la separazione dei propri
campi dai terreni condotti con i metodi convenzionali per evitare l'inquinamento); mantengono
dei corridoi ecologici (perché diverse specie di
uccelli migratori possono trovare cibo e riparo
in attesa di riprendere nuovamente lo spostamento); forniscono legname per l'azienda; difendono dall'erosione e dalle intrusioni; hanno

Kaur Harpreet
Giulia Tosi
Nayda Raccagni,
Alam Mithila,
Argo Chiara
Anas Silm,
Nazzareno Francesco
Alessandro Frascari

IL LIBRO DELLE PIANTE
AUTOCTONE

RIQUALIFICHIAMO IL CORGOLO
Nostro compito (e ce l'abbiamo fatta in una decina di ore impegnative!) era realizzare il plastico di un'area di campagna attraversata dal Corgolo: su di una base di
compensato abbiamo disposto ed incollato erba sintetica (lasciando una sezione
libera per apporre delle didascalie); in mezzo al campo è presente il nostro fossato
che abbiamo realizzato colorandone una parte di grigio ed una parte di un bell'azzurro brillante. Abbiamo voluto in una metà plastico rendere l'idea di come si
presenta un ambiente maltrattato, privo di vegetazione, inquinato e sporco (oggi
le zone da riqualificare sono così), ed una metà con piante, animali che le abitano,
poco inquinamento e cura.
Riccardo Mondadori
Michele Sacchi
Matteo Bertuzzi
Edoardo Storti

IL PLASTICO DELL'ALBERO

Compito del nostro gruppo era quello di realizzare un plastico
ed un cartellone per presentare le parti principali della pianta.
Il plastico presenta un albero il cui tronco è fatto di compensato
rivestito di carta da giornale ricoperta a sua volta di carta velina
marrone (la corteccia); incollato ad esso partono dei ramoscelli
veri. Sul cartellone abbiamo rappresentato un albero evidenziando le sue quattro parti principali: RADICI (funzione e diverse
tipologie), FUSTO, RAMI, FOGLIE E FIORI (funzione).
Nicola Brunello
Michele Frati
Marco Maestrini
Daniele Tronci
Giacomo Dolci
Andrea Prezzi
Federico Giaretta

Il nostro compagno Diego, armato di trapano e viti, ha realizzato un leggio in legno di
pino su cui abbiamo incollato con la colla a
caldo, allo scopo di abbellirlo, delle pigne e
delle foglie di edera. Intanto abbiamo realizzato la copertina del libro con due cartoncini
su cui abbiamo applicato del plexiglass,
mentre per le pagine ci siamo serviti della
carta forno: su di esse abbiamo disegnato
alcune delle piante (con rispettive foglie) ad
alto fusto che più frequentemente troviamo
lungo i nostri corsi d'acqua: platano, tiglio,
acero, salice, rovere, gelso, frassino, rubinia
e bagolaro. La scelta per la ripiantumazione
cadrà su tiglio, acero e platano.
Linda Bondioli
Anna Giudici
Silvia Natali
Sirya Benato
Diego Parolini
Noemi Cobelli
Gabriele Zoli
Daniele Valentini.

Colorando l’acqua: classe 1A & 1B
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Il ciclo dell’acqua e le sue caratteristiche, la riproduzione grafica
delle foglie delle piante autoctone
e un cartellone con la traduzione
in inglese e spagnolo dei principali termini che riguardano l’acqua rappresentano i principali
contenuti dei cartelloni.

Le classi prime, nell’ambito del
progetto “Giornata dell’acqua
2019”, hanno realizzato una serie
di cartelloni che verranno esposti
giorno 22 a Mantova. Le classi,
organizzate in gruppi di lavoro
cooperativi, hanno lavorato in
maniera trasversale durante le ore
di scienze, arte, inglese e spagnolo.

Oltre alle attività strettamente legate all’acqua e alla
sua tutela, durante la giornata a Mantova le prime
saranno impegnate in una serie di giochi d’acqua che
avranno lo scopo di coinvolgere ed interessare alla
problematica i visitatori del nostro stand. Buon divertimento!!!
Classi 1A e 1B

Lo scopo del lavoro è quello di
far acquisire competenze disciplinari e di cittadinanza sul tema
dell’acqua.
Sempre in tema di acqua, le prime
saranno a breve coinvolte anche
in un’analisi delle acque dei principali corsi d’acqua del territorio.

Il ciclo dell’acqua

Foto 2

Foto 1

abbiamo iniziato a lavorare la carta pesta
(foto2).

Una delle attività che abbiamo svolto per la
giornata dell’acqua è stata quella di costruire
un modello automatizzato del ciclo dell’acqua.
Dopo aver realizzato un modello cartaceo
(foto1)

Foto 3

Non appena il plastico si è asciugato, abbiamo
dipinto il tutto cercando di riprodurre i colori
della natura ( foto 3).

Esaurita la prima fase, abbiamo iniziato a costruire un contenitore in plexiglass per evitare
perdita di acqua. Sistemato il plastico dentro
la teca (foto 4), abbiamo costruito un piccolo
impianto con un tubo e degli spruzzatori per
simulare la pioggia( foto5). L’acqua, spinta da
un piccolo motorino da acquario, riesce così a
completare il suo ciclo. Venite a trovarci e
vedrete!
I ragazzi di 1A e 1B
Foto 5

Foto 4

Noi ci saremo!

Labter-Crea Rete Provinciale di Scuole, IISS Bassa Friulana Rete Regionale di Scuole, Globe Italia Rete Nazionale di Scuole, insieme con i partner istituzionali Comune e Provincia di Mantova, Parco del Mincio e Parco Oglio Sud, sono lieti di invitare le Signorie Loro alla diciannovesima edizione di Fiumi di
Primavera, la manifestazione che celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua a Mantova, in programma venerdì 22 marzo p.v.

World situation

Facciamo il punto ...


L’ impronta idrica



L'impronta idrica è un indicatore del
volume totale di risorse idriche utilizzate da un Paese per produrre i beni e i
servizi consumati dagli abitanti della
nazione stessa. Comprende l'acqua
prelevata dai fiumi, i laghi e le falde
acquifere, impiegata nei settori agricoli, industriali e domestici e l'acqua
delle precipitazioni piovose in agricoltura.
L'italiano ogni giorno usa in media
380 litri di acqua solo per gli scopi
domestici, quantitativo che aumenta di
17 volte se si considera anche l'acqua
impiegata per produrre ciò che mangiamo e indossiamo. Si arriva a 6400 l
a testa ogni giorno!
Jacopo Ogliosi
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2.1 billion people live without safe water at
home
One in four primary schools have no drinking water service, with pupils using unprotected sources or going thirsty.
Globally, 80% of the people who have to
use unsafe and unprotected water sources
live in rural areas.
Around 4 billion people – nearly two-thirds
of the world’s population – experience severe water scarcity during at least one
month of the year.
Around 159 million people collect their
drinking water from surface water, such as
ponds
Over 800 women die every day from complications in pregnancy and childbirth.
More than 700 children under five years of
age die every day for unsafe water and poor
sanitation.
Jasleen Kour Manyani

DAL WEB
Giornata Mondiale dell’Acqua: per la prima
volta tutte le scuole d’Italia saranno in collegamento video ed audio con i fondali del Lago
di Como.

Cos'è la Giornata mondiale dell'acqua?
L’ obiettivo di sviluppo sostenibile 6 è cristallino: acqua per
tutti entro il 2030. Per definizione, questo significa non lasciare nessuno dietro. Ma oggi miliardi di persone vivono
ancora senza acqua sicura: case, scuole, luoghi di lavoro,
fattorie e fabbriche che lottano per sopravvivere e prosperare.
Gruppi emarginati - donne, bambini, rifugiati, popolazioni
indigene, disabili e molti altri - sono spesso trascurati e talvolta subiscono discriminazioni mentre cercano di accedere e
gestire l'acqua sicura di cui hanno bisogno.
Questa Giornata Mondiale dell'Acqua, il 22 marzo, intende
affrontare la crisi idrica affrontando i motivi per cui così tante persone vengono lasciate indietro.

Le vignette di Thomas

Dieci passi per non lasciare nessuno indietro
Ecco dei comportamenti semplici che ognuno di noi
può mettere in atto ogni giorno per risparmiare l’acqua,
contribuendo a renderla accessibile a tutti.
- Chiudi sempre bene i rubinetti: non è vero che una
gocciolina “che sarà mail!”. Anche una sola goccia per
minuti e ore significa un grande spreco di acqua;
- Chiudi sempre il rubinetto mentre ti insaponi (i denti,
le mani, i capelli);
- Per sciacquare i denti, utilizza un bicchiere e non l’acqua corrente;
- Fai la doccia invece del bagno;
- Non aprire i rubinetti alla massima potenza;
- Usa lo scarico dell’acqua più piccolo quando fai la
pipì;
- Non tirare lo scarico di notte, se fai la pipì;
- Se possibile, utilizza la lavastoviglie invece di lavare i
piatti (il consumo di acqua è più efficiente con la lavastoviglie);
- Se devi lavare qualcosa (per es. frutta, piatti), utilizza
una bacinella e non l’acqua corrente;
- Non tenere i rubinetti aperti per far diventare fredda
l’acqua: meglio mettere qualche bottiglia di acqua in
frigo.

“Sarà il Lago di Como ad allagare le scuole
d’Italia. Raggiungeremo i fondali del Lago più
profondo d’Italia, il quinto più profondo in
Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì. Il 22 Marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tutte le scuole d’Italia andranno sui fondali del Lago raccontato
da Alessandro Manzoni. Quel giorno si festeggerà in tutto il mondo la giornata dell’Acqua,
con convegni, eventi, seminari che riporteranno all’attenzione della gente l’importanza
dell’acqua. Anche a Como dove grazie al lago
l’acqua non manca mai, festeggeremo l’acqua
allagando le scuole, cioè portando il lago nelle
scuole!!!!!!! Tramite una nuova tecnologia,
collegandosi alla Pagina FB “Resilario” le
classi singolarmente tramite la LIM o riunite
in aula magna potranno vedere in diretta e
ascoltare il sub immerso nel Lago e parlare
con lui tramite una chat”: lo ha annunciato
Paola Iotti Presidente di Proteus/Lab, laboratorio che, a livello nazionale, su tutto il territorio
italiano, da anni si occupa di divulgazione
scientifica e di far conoscere ed amare il territorio italiano. Il 22 tutti i ragazzi delle scuole
potranno partecipare ad una diretta mai realizzata e ad un’emozione mai vissuta: vedere,
ascoltare e parlare da qualsiasi angolo dell’Italia con il sub specializzato che in quel preciso
istante sarà sui fondali marini del Lago di Como.

Pagina 8

Sondaggio sull’acqua.
Nell’arco dello svolgimento delle attività per
la giornata dell’acqua, ci siamo imbattuti in
un questionario sull’acqua. Ci è sembrato interessante, abbiamo così deciso di proporlo a
tutti i nostri compagni. I 10 quesiti sono stati
sottoposti a 107 alunni della secondaria di 1°
di Piubega. Qui vi proponiamo i risultati sotto forma di grafico a torta. Le risposte esatte
sono colorate di blu.
Provateci anche voi!
Giuseppe Costagliola
Lorenzo Azzini
Andrea Caletti
Alex Francesconi

IC Ceresara—Scuola secondaria di 1° grado di Piubega
Via Roma, 36—Piubega

