UN SOLO PIANETA …

CICLO DELL’ACQUA...

L’acqua è onnipresente sulla terra ed è indispensabile alla vita.
La quantità di acqua non è cambiata da 4,4 miliardi di anni e si suddivide in quattro grandi serbatoi :
gli oceani, le acque continentali, l’atmosfera e la biosfera.

Gli astronauti che hanno avuto la fortuna d’osservare il nostro pianeta ritornano affascinati dalla sua
incredibile bellezza e dal suo sorprendente colore blu. Questo colore, che gli vale il suo soprannome di
“pianeta blu”, deriva in parte, dalle grandi superfici d’acqua che lo ricoprono.

Atmosfera
0,001 %

Le precipitazioni

miliardi
Il volume dell’acqua sulla terra raggiunge i
1,385 miliardi di km3. La sua estensione
sulla superficie del globo, costituirebbe
uno strato di 2,7 km di spessore.

Nell’atmosfera, una molecola d’acqua
transita in media 8 giorni prima di ricadere sul terreno.

La condensa

Lo stoccaggio nelle
depressioni (laghi,
stagni, …)

Ruscellamento
Gli oceani ricoprono il 71%
della superficie della terra.
E’ il pianeta blu.

Una molecola di acqua rimane solo
qualche ora nella cellula di una pianta
o di un animale.

L’evaporazione

Vegetali e animali
0,0001 %

Il terreno
0,005 %

Fiumi
0,0001 %

Laghi
0,01 %

Sulla terra, l’acqua è una
ricchezza mal ripartita. Il 40%
della popolazione mondiale
manca d’acqua.
L’acqua sulla terra disponibile per l’uomo rappresenta
meno del 1% del volume
totale.

Il corpo di un adulto è
composto dal 65% d’acqua.

L’infiltrazione

Una goccia d’acqua
resta in media 2 settimane in un fiume e
17 anni in un lago.

Oceani
97,2 %

Ghiacciai e calotte polari
2,2 %

Acque
sotterranee
0,6 %
Un chilogrammo
d’acqua di mare
contiene in media 34,4
g di sale.

…E
INNUMEREVOLI
INQUINAMENTI!
L’acqua è il vettore privilegiato di tutti gli
inquinamenti. I corsi d’acqua, fiumiciattoli poi
fiumi trasportano il veleno per chilometri prima
di riversarlo nell’oceano.

Una goccia d’acqua rimane in media
2500 anni nei mari e negli oceani.

Renauld

L’acqua sulla terra è salata al
97,2% e dolce al 2,8%

Nei ghiacciai e nelle calotte polari, l’acqua
rimane a volte per 10.000 anni.

Lo scorrimento sotterraneo

Leggenda
Inquinamento batteriologico

Inquinamento da rifiuti
Inquinamento da nitrato e fosfato

Inquinamento da idrocarburi

Inquinamento fisico-chimico

