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Analisi del contesto di riferimento 

La gestione e la tutela delle acque  

In materia di educazione allo sviluppo sostenibile, la risorsa acqua assume un ruolo centrale, in 
quanto implica l’interazione con tematiche e problematiche non solo di tipo strettamente 
ambientale. A tale riguardo occorre considerare che le risorse idriche risentono degli effetti di tutte 
le politiche di gestione di un territorio, comprendendo le politiche agricole, zootecniche, industriali, 
energetiche, turistiche, di pianificazione degli ambienti urbani e naturali, della sicurezza, etc., per 
cui la centralità dell’acqua necessità della formazione di consapevolezze utili ai fini della 
responsabilizzazione dei futuri cittadini.  

In generale, si può affermare che l’acqua è la più importante risorsa naturale del Pianeta, tra i 
principali costituenti degli ecosistemi, indispensabile all’uomo, a tutti gli organismi viventi e in 
agricoltura nonché elemento imprescindibile allo sviluppo economico e sociale; un bene comune da 
condividere e proteggere ma anche, inevitabilmente, fonte di conflitti e rivalità d’uso. 

La Terra è ricoperta per il 70% da acqua, di cui il 97,5% è acqua salata; per la notevole quantità, il 
mare riveste un ruolo determinante rispetto al clima, rappresentando il più importante “termostato” 
del Pianeta, in quanto mantiene le temperature dell'aria entro valori tollerabili per gli organismi 
viventi, è fondamentale per regolare l’equilibrio ecologico e vitale sulla Terra. 

Il mare, inoltre, in condizioni ottimali, assorbe gran parte dell’anidride carbonica, che contribuisce 
all’effetto serra, emessa in atmosfera dalle attività antropiche. La produzione primaria degli 
ecosistemi marini è operata dalle alghe, dalle piante marine e dal fitoplancton, che ne rappresentano 
la componente autotrofa. Tali organismi attraverso la fotosintesi forniscono l’ossigeno necessario 
alla vita nel mare. Gli oceani svolgono, altresì, un ruolo fondamentale all’interno del ciclo del 
carbonio per la fissazione dell’anidride carbonica, contribuendo alla mitigazione del 
surriscaldamento globale ed alla regolazione del clima. 

Della restante percentuale di acqua, solo il 2.5% del totale, è acqua dolce; di questa, solo una quota 
inferiore allo 0.1% è disponibile, per alimentare i fiumi, i laghi e le falde acquifere sotterranee, per 
un successivo uso umano. 

L’Italia possiede un buon patrimonio di acque dolci, ma la distribuzione della risorsa non è 
completamente uniforme su tutto il territorio, a causa delle differenze ambientali (aree alpine, aree 
appenniniche, aree a clima mediterraneo, ecc.), geologiche e idrogeologiche che sussistono tra le 
diverse regioni. Per effetto di tali differenze, vi sono zone del paese caratterizzate da un persistente 
rischio di scarsità idrica, soprattutto in alcuni mesi dell’anno, quelli meno piovosi (Sud-Italia). 
Negli ultimi decenni la situazione si è ulteriormente complicata, a causa dei cambiamenti climatici 



che stanno modificando l’andamento delle precipitazioni ed impattando il bilancio idrico di estese 
aree del paese, determinando diffuse situazioni problematiche legate alla scarsità idrica, anche in 
zone storicamente ricche d’acqua.  

Come per il  resto del mondo, anche in Italia i cambiamenti globali (del clima, di uso del territorio, 
di emissione d'inquinanti, di dispersione di nuovi materiali nell'ambiente, di tipo economico e 
sociale, delle comunicazioni e dei trasporti di cose e persone) stanno infatti modificando le 
caratteristiche del ciclo idrologico, con evidenti conseguenze sull'ambiente, sull'economia e sulla 
società. Fra gli impatti dei cambiamenti globali, i rischi legati alla mutata disponibilità, in termini di 
qualità e quantità, delle risorse idriche, sia superficiali (ghiacciai, neve, portate fluviali, laghi) sia 
sotterranee, sono fra i più evidenti e potenzialmente pericolosi. Cambiamenti nel regime delle 
precipitazioni, uniti a profonde modifiche nell'uso del territorio e alla forte urbanizzazione, possono 
portare a eventi idrometeorologici di grande intensità o, al contrario, all'amplificazione dei periodi 
di siccità estiva. La fusione precoce della copertura nevosa e la riduzione delle riserve d'acqua 
contenute nei ghiacciai alpini aumentano il rischio di un cambiamento irreversibile del regime di 
flusso fluviale ed aumentano la probabilità di una riduzione delle portate estive. La ridotta 
disponibilità di acqua può inoltre influire sul buon funzionamento degli ecosistemi naturali, 
specialmente nelle aree costiere e lagunari, comportando una potenziale perdita di servizi 
ecosistemici ed amplificando, con un effetto a cascata, il danno iniziale. 

I rischi sono aggravati dal fatto che, negli ultimi decenni, la richiesta idrica per uso potabile, 
agricolo e industriale è progressivamente aumentata, determinando situazioni di criticità in termini 
sia di quantità, sia di qualità delle risorse idriche. Nonostante gli sforzi profusi dagli organi di 
governo nella protezione e prevenzione delle acque dall’inquinamento e dal sovra-sfruttamento, il 
degrado quali-quantitativo delle risorse idriche rappresenta ad oggi  un fenomeno tutt’altro che 
moderato. I processi di contaminazione, sia di origine antropica che naturale, concorrono alla 
modifica delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, con conseguenze negative sulla potabilità 
dell'acqua, sull'uso in agricoltura, sugli ecosistemi naturali e sulla salute umana. L’impatto prodotto 
sui corpi idrici dai processi indotti dal cambiamento climatico globale rappresenta un addizionale 
elemento di criticità che negli ultimi anni ha notevolmente aumentato la sua rilevanza, esacerbando 
situazioni già potenzialmente critiche. Oggi, la preoccupazione per la disponibilità di risorse idriche 
di qualità è uno dei punti nodali del programma Horizon 2020 dell'Unione Europea e delle attività 
del Joint Programming Initiative "Water". 

Fra le varie tipologie di risorse idriche, le acque sotterranee forniscono oggi una frazione dominante 
delle acque per uso potabile (circa 80% in Italia) e una parte significativa per quelle ad uso irriguo 
(circa 35% in Italia) e il loro ruolo è destinato a diventare più importante nei prossimi decenni. Gli 
acquiferi sotterranei hanno forte inerzia, e sono caratterizzati da una risposta pluriennale che riflette 
in modo particolarmente problematico i tempi del cambiamento climatico, a cui risultano 
particolarmente esposti. Non è un caso che questa  tematica risulti essere uno dei temi di ricerca più 
attuali, anche se meno indagati, come sottolineato nel quinto rapporto IPCC del 2014. 

Malgrado l’influenza della natura e dei cambiamenti climatici, non bisogna dimenticare però che la 
disponibilità dipende, oltre che dai citati fattori naturali, anche dalle pressioni antropiche, che 
influiscono sul ciclo idrologico, sulla capacità di approvvigionamento e sull’utilizzabilità reale delle 
risorse potenzialmente disponibili; tali fattori sono fortemente correlati, nel loro complesso, alle 
scelte di gestione del territorio, alla realizzazione di specifiche opere infrastrutturali ed alla capacità 
di restituire le acque utilizzate senza le drammatiche alterazioni delle qualità naturali della risorsa 



che proprio le attività umane più impattanti (industria, agricoltura intensiva, concentrazione urbana) 
possono implicare.  

Sia che derivi da fattori naturali (mutamenti climatici) sia che dipenda da fattori umani (o da 
entrambi), è evidente come una significativa diminuzione di disponibilità idrica, specie di quella di 
buona qualità, possa potenzialmente divenire un fattore limitante per lo sviluppo sostenibile delle 
regioni italiane (con particolare riferimento a quelle aree nazionali che di tale sviluppo hanno 
maggiormente bisogno), dal momento che l’allocazione della risorsa, variabile nello spazio e nel 
tempo e con un trend orientato verso l’estremizzazione degli eventi piovosi, rischia di non riuscire a 
soddisfare i fabbisogni per i vari usi. La necessità di sostenere la produzione agricola, lo sviluppo 
spesso caotico delle città e degli agglomerati urbani e la diffusione di stili di vita che implicano 
elevati consumi idrici, esercitano d’altra parte, pressoché ubiquitariamente, una pressione crescente 
sul patrimonio idrico del nostro paese, spesso anche a causa di sprechi ed inefficienze gestionali.  

Per una migliore e più efficace tutela del patrimonio acquatico, l’Europa già nel 2000 attraverso la 
pubblicazione della direttiva 2000/60/CE, meglio nota come direttiva quadro in materia di acque, 
aveva compiuto la scelta innovativa di affrontare e trattare il governo della risorsa idrica nella 
propria interezza, attraverso il superamento della storica tripartizione che ha caratterizzato da 
sempre il settore (da un lato la tutela delle acque, dall’altro la difesa dalle acque e quindi dalle 
alluvioni, infine la gestione della risorsa idrica dal punto di vista quantitativo e qualitativo), al fine 
di ricondurlo ad un’unica cornice normativa e pianificatoria di riferimento. La gestione deve essere 
svolta alla scala del bacino idrografico e/o del distretto idrografico (inteso come raggruppamento di 
più bacini); tale gestione deve far capo ad un soggetto unico competente e deve attuarsi attraverso 
un nuovo strumento di pianificazione rappresentato appunto dai Piani di gestione nella cui 
procedura di elaborazione e pubblicazione grande importanza è stata riconosciuta agli aspetti 
dell’informazione e della comunicazione. 

Il Dissesto Idrogeologico nell’era dei cambiamenti climatici 

Quando il clima varia troppo velocemente, rispetto ad un determinato periodo di osservazione, si 
parla di cambiamenti climatici; quando tali cambiamenti si manifestano su scala planetaria, si è 
soliti parlare di “cambiamento globale” o “global change”. A partire dalla rivoluzione industriale, 
l’uomo ha immesso in atmosfera quantità di gas serra sempre crescenti, aumentando 
significativamente la loro concentrazione e determinando l’inevitabile progressivo aumento della 
temperatura del pianeta. Il surriscaldamento globale può determinare conseguenze molto serie per 
gli equilibri degli ecosistemi, a causa degli effetti prodotti (riduzione delle aree ghiacciate al Polo 
nord, variazione della salinità e delle correnti, per la riduzione della pescosità, l’invasione delle 
acque marine nelle aree costiere, che alimenta fenomeni di erosione e salinizzazione delle falde, 
ecc…). 

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, i cambiamenti climatici sono ormai una realtà e 
hanno ripercussioni sempre più evidenti su tutti noi: basti pensare alle alluvioni, alle sempre più 
frequenti piogge di intensità eccezionale rispetto alla durata, agli inverni più miti, ecc.. Questi sono 
solo alcuni dei segnali che i cambiamenti climatici si stanno facendo più rapidi e che il clima sta 
subendo delle evidenti e repentine variazioni, ovunque. 

La crescita, in numero ed intensità, degli eventi meteorologici “estremi” derivanti dai cambiamenti 
di temperatura e composizione dell’atmosfera ha un effetto diretto, e purtroppo peggiorativo, sul 
dissesto idrogeologico, in un territorio, come quello italiano, già gravato da problemi ad alto 
potenziale nocivo, come l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo 



disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente, l’apertura di cave di 
prestito, l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, l’estrazione incontrollata di fluidi (acqua e 
gas) dal sottosuolo, il prelievo abusivo di inerti dagli alvei fluviali e la mancata manutenzione dei 
versanti e dei corsi d’acqua, solo per citare i più noti. 

Tali eventi accelerano infatti i processi morfologici di degradazione del suolo e del territorio, 
potenziando l’azione distruttiva esercita nei confronti delle strutture ed infrastrutture presenti sul 
territorio stesso. La manifestazione più evidente è l’incremento di fenomeni franosi e smottamenti 
dovuti all’erosione del terreno e delle esondazioni fluviali, specie in caso di eventi meteorologici 
“anomali” o estremi, come quelli per l’appunto agevolati dai cambiamenti del clima.  

Una politica attiva di difesa del suolo costituisce quindi un’esigenza imprescindibile; essa però non 
può essere disgiunta dalla realtà culturale e dal contesto economico e sociale, e deve essere guidata 
da un approccio sempre più teso alla prevenzione, al monitoraggio ed alla manutenzione del 
territorio, piuttosto che alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi di eventi 
particolarmente distruttivi. 

In questo settore non si può più parlare linguaggi diversi, non ci si può più permettere di stratificare 
quadri conoscitivi che non dialogano tra loro come se il problema da affrontare e gestire fosse 
diverso in base all’ente che lo studia o al piano in cui viene trattato. 

Se è vero che senza la conoscenza non si può pianificare bene e gestire efficacemente un territorio e 
le problematiche ad esso afferenti, è altrettanto vero che la conoscenza per essere utile deve essere 
condivisa in modo che tutte le istituzioni competenti partano da comuni basi conoscitive e, nel 
rispetto dei reciproci ruoli, mettano in atto un quadro di azioni coordinate e integrate. 

Il punto di partenza di una seria politica di contrasto ai fenomeni di dissesto è che il rischio va 
gestito in maniera intelligente ed oculata. Per il rischio idraulico, ad esempio, quasi mai la completa 
regimazione dei corsi d’acqua è la soluzione migliore;  le opere strutturali per mettere in sicurezza il 
territorio sono necessarie, ma un periodico allagamento di lieve entità, purché sufficientemente 
“raro” e modesto,  può essere spesso maggiormente accettabile rispetto alla costruzione di opere di 
maggiore consistenza (spesso gravate da impatti ambientali molto forti), per le quali oltretutto 
andrebbero trovate risorse finanziarie egualmente più  consistenti. 

Conoscere quanta popolazione è esposta a “rischio” di alluvioni e quanti beni (come scuole, 
ospedali, infrastrutture, attività economiche) siano localizzati in aree pericolose significa disporre 
delle informazioni necessarie per pianificare le misure di prevenzione e le misure di protezione più 
idonee nonché per gestire l’evento qualora accada. Questi concetti tracciano la nuova filosofia dei 
Piani di gestione del rischio di alluvioni che il Ministero dell’Ambiente ha recentemente approvato 
per i distretti idrografici del territorio nazionale. Gestire il rischio di alluvioni vuol dire valutare con 
attenzione ciò che è possibile fare per affrontare gli eventi, avendo altresì ben chiaro che è molto 
difficile, se non impossibile, annullare in maniera assoluta il rischio. Possiamo agire con politiche 
accorte di prevenzione, possiamo attuare interventi molto importanti di protezione, tuttavia in 
numerose situazioni potrà permanere uno stato di pericolosità che non è possibile eliminare. Se in 
questo stato di pericolosità ci sono degli elementi a rischio, per questi ultimi potrà permanere un 
livello di rischio - certamente più basso ma non nullo - che dovrà essere conosciuto ed affrontato 
con gli strumenti ad esempio di protezione civile. 

La gestione più corretta del rischio è quella al cui interno si ha il migliore bilanciamento tra i costi 
ed i benefici delle opere di contrasto, individuando il punto di “ottimo”, ossia di minimo costo 
complessivo (costi di realizzazione delle opere, costi di esercizio, costi derivanti dai danni prodotti 



dagli eventi). Essa richiede però una “cultura del rischio” più solida e diffusa: da parte delle 
amministrazioni, soprattutto comunali, nel momento in cui definiscono ed applicano  i piani 
urbanistici ed i piani di protezione civile; da parte dei progettisti, che devono concorrere alla 
mitigazione del rischio, progettando opere che siano funzionali ad attuare le politiche generali di 
gestione del rischio idraulico decise dalle autorità; da parte della popolazione generale, che deve 
sapere affrontare l’eventualità di una alluvione gestendo razionalmente i propri comportamenti 
quotidiani ed i propri beni. 

Concetti chiave che sottendono agli obiettivi formativi 

Per la gestione e la tutela delle acque: favorire una maggiore consapevolezza del valore delle 
risorse idriche per la terra e per gli esseri viventi (qualità delle acque e salute); promuovere 
l’adozione di stili di vita rispettosi e sostenibili nei confronti dell’acqua.  

Per la gestione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico: incrementare il patrimonio 
conoscitivo dei ragazzi in materia di rischio naturale ed antropico legato alle alluvioni ed alle frane 
ed ai comportamenti da tenere durante gli eventi. 

Spunti di approfondimento 

Progetti di conoscenza nelle tematiche sopraindicate sono già stati realizzati in Italia, sia pur a scala 
locale. Nel seguito, vengono riportati alcuni dei più progetti più significativi sviluppati negli scorsi 
anni sul territorio nazionale 

a) Nel 2011 a Firenze, l’Autorità di bacino del fiume Arno ha sviluppato un specifico 
programma educativo per le scuole primarie e secondarie, volto a far riscoprire il fiume Arno ai 
piccoli cittadini fiorentini. Per le scuole primarie, il progetto ha previsto lo sviluppo di due distinte 
aree tematiche: una più storica e una di carattere ambientale. Nella prima, denominata “Il fiume ieri 
e oggi”, sono stati trattati i seguenti argomenti: dalla fondazione del primo nucleo abitato della città 
alle più recenti trasformazioni cittadine, percorrendo la storia degli eventi alluvionali più 
importanti; lo sviluppo delle attività economiche e mercantili connesse al fiume e il modo con cui 
tali usi hanno trasformato nel tempo sia il fiume che il rapporto con la città (la costruzione delle 
pescaie, lo sfruttamento della forza motrice, la costruzione dei ponti, ecc.); il fiume nel patrimonio 
storico-culturale cittadino. 

Nella seconda area, intitolata “La flora, la fauna e l’habitat fluviale”, sono state affrontate le 
seguenti tematiche: caratteristiche dell’ecosistema fluviale, biodiversità e criticità; impatto 
dell’uomo sugli equilibri ambientali, convivenza col fiume (difesa del fiume e dal fiume) ed 
interventi possibili per il miglioramento della qualità delle acque e per la sicurezza idraulica. 

Per le scuole secondarie, è stato proposto un percorso guidato maggiormente orientato alla 
convivenza dell’uomo con il fiume e ai possibili vantaggi e svantaggi che derivano da questa 
convivenza. L’obiettivo dell’attività è stato quello di far comprendere ai giovani cittadini che le 
azioni dell’uomo esercitano impatti che possono avere influenze notevoli sulle caratteristiche del 
fiume, e che, di conseguenza, è opportuno e conveniente trovare un equilibrio che soddisfi le 
esigenze dell’uomo e che allo stesso tempo sia sostenibile per il fiume. 

b) Nell’ambito dell’iniziativa FAIMARATHON, nel 2014  la collaborazione tra CNR-IRSA e 
FAI –Fondo per l’Ambiente Italiano ha permesso di organizzare visite guidate finalizzate alla 
conoscenza del fiume Lambro, sia dal punto di vista storico, con soste nei luoghi significativi per la 
storia delle attività produttive legate al fiume, sia dal punto di vista scientifico, proponendo ai 



partecipanti l’esecuzione in diretta di semplici misure chimico-fisiche e biologiche sulle acque del 
fiume. 
Un’altra iniziativa degna di rilievo, sempre promossa dal CNR-IRSA,  è stata la creazione di un 
Museo dell’Acqua, allestito presso lo Stadio del Nuoto di Bari, in cui sono sati proposti temi di 
carattere divulgativo e di carattere scientifico, in grado di stimolare la curiosità dei visitatori. Lo 
spazio museale è stato curato dando particolare rilievo a forme espressive, soluzioni tecnologiche e 
percorsi di visita adatti alla fruizione da parte di un pubblico eterogeneo, ma indirizzato in via 
prioritaria alle scolaresche. 
 
c) Nel 2001, WWF ITALIA  ha dato vita al progetto “Classi Controcorrente. percorsi 
educativi sui fiumi”, realizzando un programma, esplicitamente rivolto alle scuole, caratterizzato da 
due scopi ben precisi: far nascere un interesse per l'ambiente fluviale nel suo complesso, che vada 
oltre l'attenzione in occasione di calamità, e ristabilire un rapporto più equilibrato con l'ambiente, 
attraverso il recupero delle radici e dell'identità culturale di un territorio. Il  punto centrale del 
progetto è stata la ricostituzione di una forte relazione uomo/fiume, estendendo l'approccio 
ambientale ad un concetto più ampio e proponendo la lettura del territorio in modo globale, 
utilizzando come "chiave di lettura" il fiume nella sua complessità. Il progetto WWF è stato 
particolarmente innovativo, e può essere ancora considerato, a 15 anni di distanza, una buona 
pratica di educazione ambientale, soprattutto per l’originalità dell’impostazione educativa e dei 
presupposti. 
Partendo dalla constatazione che la gestione di molti fiumi è stata spesso attuata agendo su singoli 
tratti o come risposta a fenomeni isolati dall'intero contesto, progettando interventi e agendo sulla 
gestione di un tratto senza tenere conto degli effetti a valle, della situazione a monte, delle 
condizioni dell'intero bacino idrografico, il progetto è stato rivolto a favorire il cambiamento verso 
una cultura globale dei fiumi e per i fiumi, in grado di prevenire i rischi e gestire le risorse tenendo 
conto della complessità e al tempo stesso della ricchezza, anche percettiva ed emozionale,  del 
sistema fluviale. 
Lo sforzo fatto nell'elaborare i materiali didattici è stato dunque quello di cercare di restituire ai 
ragazzi un fiume fatto di bellezza, emozioni, equilibri ecologici, fantasia, attività, piacere, ciottoli 
da raccogliere, piedi nell'acqua ma anche economia locale, saperi tecnici, storia e scienze, botanica, 
cinema, letteratura. 
 
d) Più concentrato sul rapporto tra patrimonio idrico e mondo rurale e delle produzioni agricole 
è stato il progetto educativo MIPAAF-Crea “RURALAND”, nato nel 2011 come campagna di 
comunicazione, con lo scopo di fornire ai giovani studenti orientamenti e strumenti utili alla loro 
crescita responsabile, favorendo così lo sviluppo di una società della conoscenza in grado di portare 
innovazione e pensare un futuro più sostenibile. All’interno di RURALAND,  sono stati realizzati 
quattro progetti (Rural4), distinti per fasce  di età: Rural4Baby 3-5, Rural4Kids 6-10, Rural4Teens 
11-18 e Rural4Youth 18+, organizzati in modo indipendente ma con un unico filo conduttore: 
raccontare ai giovani il territorio rurale e sensibilizzarli sul tema della tutela e corretta gestione del 
patrimonio idrico, agricolo e forestale. Il percorso formativo, basato su dati scientifici ed evidenze 
pedagogiche, è stato costruito attraverso un lavoro sulla conoscenza scientifica, sulla 
consapevolezza ambientale e infine sull’attivazione di abilità rivolte al “saper fare”. In relazione 
alle diverse fasce di destinatari, i progetti pilota hanno previsto in qualche caso attività didattiche in 
classe (laboratori ludico-didattici sui temi dell’agricoltura e della silvicoltura) e attività pratiche di 
educazione sul campo, per sviluppare una cultura del paesaggio rurale, che andando oltre il fine 
conoscitivo potesse essere un vero e proprio  invito alla riflessione sull’importanza della diversità 
del territorio e sul ruolo che ciascuno di noi può avere curandolo e preservandolo (Rural4Baby 3-5, 



Rural4Kids 6-10); in altri casi (Rural4Teens 11-18), le attività sono state più dirette allo sviluppo di 
specifiche competenze sulle c.d. “4 sfide dello sviluppo rurale” (gestione delle risorse idriche, 
conservazione della biodiversità, risparmio energetico e mitigazione/adattamento ai cambiamenti 
climatici), con un percorso conoscitivo teorico e pratico, in classe e sul campo, basato sull’utilizzo 
di strumenti per la ricerca e la produzione di elaborati multimediali dinamici e attuali, centrati sui 
contenuti salienti di manifestazioni internazionali (es. Vinitaly, Salone del Gusto, Expo 2015). 
Infine, con Rural4Youth, si è dato vita ad un programma educativo specificatamente volto ad 
avvicinare la formazione nel settore idrico ed agroalimentare al mondo del lavoro, per facilitare 
l’orientamento dei giovani che terminano il percorso scolastico e per valorizzare l’imprenditoria 
agricola come nuova professionalità, con  attività (in) formative presso aziende e centri di ricerca 
funzionali allo sviluppo di specifiche competenze, sviluppo di conoscenza di buone pratiche, azioni 
di orientamento degli studenti che terminano il ciclo di studi, ma anche attività formative sul campo 
di breve durata (summer school), mirate ad approfondire la conoscenza tecnica, attraverso un 
apprendimento attivo focalizzato su specifici temi (sostenibilità dell’uso delle risorse idriche, 
comparti produttivi agro-alimentari, multifunzionalità, aree interne). 
 
e) Sempre in riferimento alla gestione delle risorse idriche in agricoltura, l’ANBI, fin dal 2002, 
organizza ogni anno, orientativamente nella terza settimana di maggio, a cura dei Consorzi operanti 
nelle diverse regioni l’evento “Settimana della bonifica e dell’irrigazione” che quest’anno ha avuto 
per tema “Dall’Europa, energie per la crescita e la bellezza dei territori italiani”. 

I destinatari del progetto sono: 

- gli studenti, da coinvolgere attraverso visite guidate agli impianti di bonifica ed al territorio, 
organizzate secondo livelli informativi adeguati alla tipologia dell’istituto; utile può essere 
l’organizzazione di attività didattiche complementari come, ad esempio per gli alunni della fascia 
dell’obbligo, concorsi fotografici od espressivi; 
- gli addetti ai lavori (amministratori pubblici, esperti, tecnici, enti, associazioni, politici, ecc.) 
verso i quali rivolgere iniziative istituzionali, quali convegni, inaugurazioni, presentazione di studi e 
progetti, ecc.; 
- la popolazione, per la quale organizzare una vera e propria “festa della bonifica”, 
individuando uno o più impianti idrovori in luoghi ameni ed interessanti, da tenere aperti una 
domenica e dove, grazie alla collaborazione con altre realtà (in primis le Organizzazioni 
Professionali Agricole), il cittadino possa trovare pretesto per trascorrere qualche ora in compagnia; 
si può quindi, pensare alla presenza di stands agrituristici o, più in generale, “vetrina” del settore 
primario, ma anche un’orchestrina di sottofondo, giochi per bambini, manifestazioni sportive aperte 
a tutti. Ciò per offrire al cittadino l’opportunità di “appropriarsi culturalmente”, ma in maniera non 
impegnativa, di opere pubbliche, e, soprattutto, della loro indispensabile funzione. 
Ovviamente, l’ANBI ed alcuni Consorzi di bonifica partecipano all’evento “Rural4Learling” del 
progetto MIPAAF-CREA. 
 
f) Nel 2016, l’Autorità di distretto della Alpi Orientali, nell’ambito del Piano per la gestione 
del rischio alluvioni, ed in particolare della misura di preparazione M43_3 (campagne educative),  
ha dato vita ad un progetto specificatamente rivolto alla conoscenza dei fenomeni alluvionali, 
finalizzato a soddisfare la crescente richiesta di formazione continua, proveniente dai docenti delle 
scuole secondarie, ed a creare negli studenti competenze di tipo cognitivo e operativo, sociale, 
migliorando  la percezione del rischio. I percorsi formativi, riconosciuti dal MIUR, per quanto 
riguarda i docenti, con rilascio di attestato di frequenza e dichiarazione di competenze, a fronte del 



superamento di test di verifica e della partecipazione ai tavoli di discussione, hanno riguardato 
studenti (360 unità), docenti (120 unità), operatori di volontariato, operatori didattici e funzionari 
della pubblica amministrazione, secondo un approccio “life long learning”. Il progetto didattico, 
riconoscendo nella scuola la principale leva per la preparazione della popolazione, ha inteso creare  
un sistema educativo integrato Autorità di bacino-Scuola, che si è mosso secondo una logica di 
autonomia e di responsabilità professionale, documentando le  proprie azioni formative (video, 
infografiche, test online) e promuovendo il rafforzamento della funzione del docente, quale motore 
della creazione del capitale sociale delle comunità.  

Le attività formative sono state dirette: 

1. con riferimento ai docenti, a prepararli sui temi del rischio di alluvione, a renderli edotti 
sulle corrette risposte della popolazione scolastica in caso di allertamento, a coinvolgerli 
nell’attuazione delle misure di preparazione, ad informarli sui nuovi paradigmi di 
valutazione del rischio (dalla difesa alla resilienza), sviluppando competenze in merito alla 
diffusione, all’accesso e all’uso di tecnologie informatiche  dedicate ed alla comunicazione 
del rischio di alluvione nella scuola; 

2. con riferimento agli studenti, a creare un lessico condiviso, sviluppando in loro  la capacità 
di osservazione del fenomeno alluvionale e facendo loro acquisire consapevolezza del 
rischio e dei comportamenti corretti da tenere durante una allerta. 
 

g) Dal novembre 2015, il MATTM ha promosso il progetto “Geoportale a scuola”. La 
conoscenza e il controllo del territorio sono infatti informazioni importanti per preservare, 
conservare e prevenire dinamiche naturali e antropiche. Con questo obiettivo è stata costituita una 
banca dati nazionale (GEOPORTALE-GN) condivisa, evoluta ed espandibile, dedicata alla 
pianificazione territoriale e alla difesa del suolo, a supporto dei processi decisionali per la gestione 
dei rischi e lo sviluppo sostenibile. 

Il Geoportale Nazionale permette la visualizzazione e l’utilizzo della cartografia di base nazionale, 
prodotta a seguito dell’accordo integrativo tra Stato - Regioni del 12 ottobre 2000 sul Sistema 
Cartografico di Riferimento. 

L’obiettivo strategico del GN è quello di promuovere e diffondere l’utilizzo dei Sistemi Informativi 
Territoriali, di rendere le informazioni di carattere ambientale e territoriale disponibili ad un 
pubblico vasto anche di non addetti ai lavori, tenendo in considerazione i progetti e le attività 
attualmente in corso a livello nazionale ed europeo.  

Il D. Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 32 recepisce la direttiva 2007/2/CE, che istituisce 
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE). Il D.Lgs. 
32/2010 definisce il ruolo di autorità pubblica del Geoportale Nazionale come Punto di Accesso 
Nazionale (art. 8 comma 2) per gli scopi della direttiva INSPIRE: 

• le pubbliche autorità, terze parti e cittadini privati hanno la possibilità di ricerca le 
informazioni territoriali e ambientali disponibili sul territorio italiano 

• accesso ai cataloghi di metadati delle PA 

• accesso al Repertorio Nazionale Dati Territoriali 

Il Geoportale Nazionale è il fulcro di un’architettura di rete pensata come rete federata in cui 
ciascun nodo è “collegato” con il punto di accesso centrale che è il Geoportale Nazionale stesso. 



Il progetto - laboratorio di educazione ambientale “Geoportale a scuola” punta a migliorare, 
attraverso la conoscenza dello strumento WebGis istituzionale (Geoportale Nazionale), che 
permette di leggere in forma sistemica il territorio, la consapevolezza dei destinatari circa l’identità 
dei luoghi, le risorse e i problemi ambientali che li caratterizzano, le opportunità d’intervento per 
migliorare la qualità dell’ambiente ed indirettamente della vita, e ad accrescere il senso di 
responsabilità nei confronti dei luoghi. 

In particolare, con il laboratorio si intende: 

• Far comprendere l’importanza di reperire, analizzare e condividere dati ambientali geo-
referenziati a supporto delle decisioni - con particolare attenzione alle funzioni del Geoportale 
Nazionale (GN), dei GIS e della cartografia in generale; 

• Stimolare l’interesse per le caratteristiche e le trasformazioni che riguardano da vicino il 
territorio in cui si vive; 

• Trasmettere la complessità delle tematiche ambientali, integrando conoscenze e discipline 
diverse; 

• Stimolare il pensiero critico, il lavoro di gruppo e la ricerca di soluzioni sostenibili, la 
partecipazione alle scelte della comunità. 

Conoscenza del territorio in cui viviamo. E’ importante conoscere l’ambiente e imparare a 
rispettarlo. Solo così si possono evitare le catastrofi generate da una cattiva gestione e uso del 
territorio 

Il rischio idrogeologico è a conseguenza di una cattiva gestione del territorio che può generare 
fenomeni, per esempio, di esondazioni dei fiumi con danni a persone e cose e diffondere nella 
popolazione paura e preoccupazione. 

L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo del GN come fonte d’informazione, ma anche al fine 
di comprendere i meccanismi e gli strumenti utili alla pianificazione del territorio, per coltivare 
senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio territorio e le tematiche ambientali, 
arricchire le competenze in campo scientifico e ambientale dei partecipanti e stimolare la curiosità e 
la conoscenza per rafforzare il radicamento identitario nel luogo di residenza. 

 

Le domande guida e le risposte fornite dal tavolo degli esperti 

Nel Discussion Document predisposto dalla Direzione STA del Ministero dell’ambiente sulla 
tematica di interesse del Tavolo 11 - “Gestione delle risorse naturali”, sono state individuate, a 
partire dall’analisi del contesto di riferimento e dallo stato dell’arte dei progetti educativi già svolti 
sul territorio nazionale,  alcune domande guida: 
 

1. Come realizzare efficacemente una politica educativa che consenta ai ragazzi di 
“riscoprire” i fiumi, i laghi, le falde sotterranee e le zone umide presenti nel loro territorio, 
magari a pochi metri dalla scuola o dall’abitazione, rendendoli edotti delle loro 
caratteristiche, dei loro meccanismi di funzionamento, del loro ruolo nel ciclo antropico 
dell’acqua (potabilizzatori, depuratori, ecc.) e della loro funzione come ambiente di vita per 
animali, piante, esseri umani, come fonte di energia e risorse, e come forza naturale che 
modella il paesaggio e comporta rischi per chi ci abita? 



2. Come promuovere un’azione educativa che metta al centro dell’attenzione la conoscenza 
dei fenomeni naturali, dei ritmi idrologici (magre e piene ordinarie ed eccezionali dei fiumi 
ecc.) e dei loro mutamenti alla luce dei cambiamenti climatici, e delle modalità con cui si 
può efficacemente gestire il rischio idraulico? 

Lo scopo di queste domande era quello di far sì che, rispondendo,  si immaginasse un vero e proprio 
programma di educazione ambientale sulla tematica della tutela delle acque e del rischio 
idrogeologico, un programma caratterizzato da una precisa visione strategica, da alcuni target 
educativi di tipo operativo e da specifiche modalità realizzative.  

Impostazione strategica  

L’obiettivo strategico di una grande iniziativa di educazione ambientale non può che consistere in 
un radicale e positivo cambiamento culturale, cioè nell’acquisizione di valori nuovi, che siano 
coerenti con le sfide da affrontare dopo, ad esempio, l’adozione dell’Agenda 2030 delle  Nazioni 
Unite o la ratifica dell’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici. Uno "stile di vita" non cambia 
solo perché si è venuti a conoscenza di alcuni fatti o informazioni,  in questo modo si può cambiare 
qualche abitudine o qualche comportamento (se esiste il problema buco dell'ozono si può 
certamente fare a meno di usare bombolette che emettono CFC); ciò però non è sufficiente ad 
avviarci verso una condizione di "sviluppo sostenibile”. Cambiare approccio culturale significa 
dunque cambiare principi di riferimento. Per questo l’educazione ambientale nel campo delle 
risorse idriche  non può consistere solo nella divulgazione di informazioni, ma deve 
necessariamente contribuire a far maturare, nelle giovani generazioni, la consapevolezza di alcuni 
principi fondanti, in linea con la moderna cultura ambientale: 

1. l’acqua è per eccellenza un bene comune, in quanto costituisce un supporto indispensabile 
per tutte le attività umane, da quelle connesse alla salute pubblica, a quelle relative 
all’organizzazione del territorio, alla preservazione dell’ambiente ed a specifiche attività 
economiche; rientra, pertanto, tra gli interessi della collettività ricercare delle condizioni di 
gestione che consentano il verificarsi di una situazione di equilibrio tra fabbisogni e 
consumi;  

2. la natura di bene comune dell’acqua implica il riconoscimento della responsabilità 
individuale di ognuno nei confronti della sua tutela e del suo uso; 

3.  l’uomo non è al di fuori della natura e dell’ambiente, ma è integrato direttamente nel 
funzionamento della stessa: ciò è tanto più vero per l’acqua,  che rappresenta uno 
straordinario elemento di connessione tra natura e comparti produttivi, abitativi e ludici: la 
presa di coscienza di questo aspetto riguarda il rapporto tra economia, infrastrutture, 
tecnologia ed ambiente; 

4. la soluzione dei problemi ambientali non può prescindere dall’analisi della loro complessità 
e globalità: l’acqua interseca tutti i sistemi naturali ed antropici per cui qualsiasi azione 
produce un effetto sull’acqua (ad es. anche uno smaltimento di un sacchetto di rifiuti in alta 
montagna produce un incremento delle microplastiche nelle acque interne e marine); 

5. la soluzione dei problemi ambientali non può venire dal rifiuto dello sviluppo tecnologico 
bensì  dalla progettazione di una diversa qualità dello sviluppo: si rende pertanto necessaria 
la diffusione di una cultura che non colpevolizzi l’industria o le attività produttive, ma che la 
invogli nella ricerca delle soluzioni tecnologiche rispettose dell’ambiente. 

Cambiare approccio culturale richiede inoltre, operativamente, che le linee educative formali, cioè 
quelle che si sviluppano all’interno dei programmi scolastici e che hanno come target gli alunni 
delle scuole e il corpo insegnanti, siano progettate in maniera da risultare  coerenti con le azioni di 



educazione ambientale  “non formali” e “informali” che  quotidianamente si svolgono all’interno 
del tessuto sociale. L’educazione non formale è l’educazione “intenzionale” con obiettivi non 
necessariamente riconosciuti all’interno dei programmi scolastici (è ad esempio quella che fanno le 
associazioni) che ha un target più ampio, coinvolgendo anche altri attori, dai genitori degli scolari, 
ai gestori delle acque, agli amministratori; l’educazione informale è invece quella “non 
intenzionale”, che avviene, ad esempio, attraverso i media, la televisione, le pubblicità, i film. Si 
tratta di una educazione che spesso è in grado di condizionare fortemente i comportamenti. 

Declinazione degli obiettivi strategici: le parole chiave 

L'educazione ambientale propone quindi un nuovo atteggiamento verso la natura. Nel caso degli 
ambienti acquatici e della gestione e tutela del ciclo delle acque, questo nuovo atteggiamento può 
essere efficacemente espresso tramite le seguenti parole chiave: 

1. Comprensione: la comprensione dei fenomeni che ci circondano e che, più o meno 
lentamente, modificano l’ambiente acquatico è il primo passo dell’educazione ambientale. 
Richiede la determinazione dei rapporti di causa ed effetto intercorrenti tra i fenomeni, e 
nell’identificazione dei comportamenti, del singolo o della collettività, la cui attuazione è in 
grado di modificare tali rapporti. La comprensione, com’è ovvio,  diviene sempre più 
difficile, ma, d’altra parte, è sempre più necessaria.  

2. Conoscenza: consiste nella ricerca e nello studio del proprio territorio, delle problematiche 
legate alla tutela ed alla gestione delle acque (anche attraverso interviste e raccolta di 
materiali ed esperienze degli attori che gestiscono o hanno a che fare con le acque) ed  agli 
ecosistemi acquatici, nello studio della storia del fiume (o del lago), della sua evoluzione, 
delle sue caratteristiche prima e dopo l’intervento umano, delle minacce che ha proposto e 
che ancora propone e delle risposte (se ci sono) che sono state messe in campo, delle attività 
umane che dall’acqua traggono nutrimento e fonte di ricchezza e sviluppo.  

3. Complessità ed interrelazione: consiste nel riconoscimento che la tutela quantitativa e 
qualitativa dei corsi d’acqua, il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo, le politiche di 
prevenzione e di governo territoriale, i cambiamenti climatici, l’inquinamento, sono tutte 
parti di una medesima realtà: nel mondo dell’acqua nulla è irrelato, tutto è fortemente 
connesso. 

4. Responsabilità e rispetto: consistono da una parte (rispetto) nell’accettazione, il più 
possibile gioiosa, del fiume quale “amico” prezioso ma anche potente, con il quale è bene 
instaurare un rapporto di non prevaricazione e, dall’altra (responsabilità), nella presa d’atto 
che questo amico può essere anche fragile e bisognoso di attenzione, e che quindi può essere 
necessario divenirne “custode”, attraverso una oculata (e responsabile) scelta dei propri 
comportamenti. 

 

Queste parole chiave possano trovare inoltre una immediata declinazione nei seguenti concetti: 

1. convivenza: è la conoscenza del territorio in cui si vive e la consapevolezza di esserne parte; 

2. prevenzione: si traduce nell’adozione di stili di vita sostenibili, coerenti con i molteplici 
cambiamenti in atto; 

3. adattamento: consiste nel recupero delle capacità degli ecosistemi a rispondere alle pressioni 
antropiche (resilienza); 



4. responsabilizzazione: consiste nell’attuare percorsi pratici ed esperienziali di “adozione” di 
fiumi, laghi, porzioni del proprio territorio, ed immaginare per essi progetti di tutela da condividere 
con gli adulti e con gli amministratori.  

 

Ognuna delle parole chiave può trovar posto all’interno dei singoli progetti educativi, siano essi 
rivolti alla gestione e la tutela delle acque, che alla gestione del rischio idraulico e del dissesto 
idrogeologico. 

 

Esempi di Obiettivi operativi per i Progetti aventi ad oggetto la tutela delle acque  

Conoscenza:  

Scoprire il valore del bene “acqua”, i mestieri e le attività che nel tempo si sono esercitate lungo le 
rive dei fiumi e dei laghi, comprendendo le modalità storiche di gestione delle acque 

Scoprire gli ecosistemi che basano la loro esistenza sull’acqua 

Raccogliere testimonianze orali o fotografiche sui fiumi e i corpi idrici dai propri parenti più 
anziani, per comprendere l’evoluzione degli usi e della qualità delle acque 

Comprensione: 

Conoscere i fenomeni della siccità e della scarsità idrica e comprendere come tali fenomeni possono 
essere affrontati e mitigati, descrivendo le implicazioni sull'economia e sulla società 

Comprendere l’importanza della lotta contro ogni forma di inquinamento, muovendo dall’uso 
consapevole e responsabile dell’acqua e dei prodotti chimici nella vita di tutti i giorni 

Complessità ed interrelazione: 

Imparare ad usare l’acqua in modo razionale e sostenibile, comprendere cosa si può fare per ridurre 
le perdite, gli sprechi e per contrastare il prelievo illegale della risorsa; 

Responsabilità e rispetto: 

Conoscere i soggetti amministrativi e tecnici  che si occupano della tutela delle acque, la maniera in 
cui svolgono la loro attività 

Comprendere quali regole è necessario adottare per informare il proprio comportamento a quello di 
“custode” delle acque   

 

Esempi di Obiettivi operativi per i Progetti aventi ad oggetto la gestione del rischio idraulico e 
del dissesto idrogeologico: 

Comprensione: 

Comprendere i meccanismi alla base del regime idrologico dei fiumi, e le variazioni di tali 
meccanismi causate dal “global change”  



Comprendere il legame esistente fra interventi di sicurezza idraulica, tessuto urbano e tutela 
dell’ambiente, eventualmente focalizzando l’attenzione sulla zona dove sono ubicate la scuola e/o 
l’abitazione 

Conoscenza: 

Conoscere le opere di difesa dalle alluvioni realizzate nella storia, e quelle ancora da realizzare. 

Responsabilità e rispetto: 

Conoscere le attività che le Autorità preposte alla sicurezza idraulica esercitano da una parte per 
prevenire, dall’altra per mitigare i fenomeni di inondazione,  

Conoscere le nuove possibilità di gestione del rischio idraulico si rendono oggi disponibili. 

Comprendere quali regole è necessario adottare per informare il proprio comportamento ed il 
proprio modo di rapportarsi al fiume, evitando rischi  

 

Il “Piano di Educazione ambientale” per l’acqua: modalità realizzative 

A livello di strategie di svolgimento dell’attività di educazione ambientale, ogni percorso educativo 
proposto potrebbe essere realizzato attraverso l’implementazione in una sorta di “Piano di 
Educazione”. Lo spunto è quello dato dai “Piani di Comunicazione”, che rappresentano un 
riferimento sempre più diffuso di applicazione dei principi di efficiente ed efficace attività di 
comunicazione anche delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta cioè di impostare l’attività 
didattica tenendo presente alcuni passaggi chiave (mutuando i punti dai più diffusi riferimenti in 
materia di Piani di Comunicazione per la PA), da declinare in ogni occasione di svolgimento di un 
progetto di educazione ambientale: 

• analisi dello scenario (quanto è già noto?); 

• individuazione degli obiettivi di formazione (quali sono i concetti chiave che si vogliono 
trasmettere?); 

• individuazione del “pubblico di riferimento” (le caratteristiche della classe); 

• scelte strategiche e di contenuto (su quali aspetti puntare? Quali temi toccare?); 

• individuazione delle azioni e degli strumenti di formazione (scaletta temporale, scelta dei 
giochi e dei laboratori, scelta del materiale informativo da distribuire); 

• misurazione dei risultati (per esempio, attraverso la predisposizione di questionari pre- e 
post- attività). 

Coinvolgimento diretto dei docenti 

Un aspetto che può essere determinante per il successo o meno di un’attività di educazione 
ambientale riguarda il coinvolgimento dei docenti che, nel caso di attività nelle scuole, 
accompagnano i bambini o i ragazzi. Senza tale coinvolgimento si registrano spesso “successi” 
limitati, o addirittura insuccessi; per questo, è necessario trovare le leve per un instaurare un 
rapporto diretto e proficuo con gli insegnanti che seguono la classe. Prevedere un momento di 
discussione preliminare, dove si informano i docenti o gli accompagnatori su obiettivi e strumenti, e 



in cui soprattutto si è pronti ad ascoltare il loro punto di vista, consci della loro superiore esperienza 
didattica, rappresenta senza dubbio un aspetto da tenere nella massima considerazione. 

Coinvolgimento delle strutture interne 

La creazione un network diffuso all’interno della struttura delle Autorità di bacino o delle strutture 
comunali o regionali dedicate all’ambiente ed alla Protezione civile, una struttura a rete che si 
occupi di produzione di contenuti, coordinato da una sorta di “redazione” che può coincidere con 
l’Ufficio Stampa o Comunicazione, rappresenta una strategia di gestione di progetti negli enti che 
sono impegnati nei progetti di educazione ambientale ma che non nascono per tale scopo. 

Le persone che fanno parte dell'organizzazione devono essere coscienti di esserne il biglietto da 
visita, assumendosi le responsabilità che questo comporta. Da qui la necessità di cementificare e 
rafforzare identità e cultura organizzativa mediante un adeguata ed efficace comunicazione interna; 
e di conseguenza, la possibilità di vedere il “Piano di Educazione” come un'occasione per lavorare 
insieme agli altri, per condividere informazioni e prassi, per sperimentare forme di collaborazione 
anche con soggetti esterni, creando valore per le persone e l'ente al quale appartengono. 

Modalità di implementazione: I laboratori ed i campi 

Il successo dei “laboratori” nelle attività di educazione ambientale risiede nella possibilità di avere 
tempo per la preparazione di un’adeguata “base” che consenta di lasciare sviluppare la grande 
creatività di alunni e studenti su binari ben impostati. In pratica, sono loro che devono improvvisare, 
e non gli educatori… Avere quindi una sorta di “biblioteca” di laboratori già pronti per l’uso, per 
l’applicazione dei quali diventa poi snello preparare il materiale necessario, rappresenta una chiave 
del successo delle attività di laboratorio. Dove per “successo” si intende non solo un’attività gradita 
ai bambini o ai ragazzi, e didatticamente valida, ma anche ben bilanciata di termini di efficienza 
(ovvero, cercando di evitare la sproporzione tra impegno profuso dagli operatori e risultato). 

Alla base c’è l’idea che l’azione di educazione ambientale debba potersi sviluppare direttamente 
“sul campo”, cioè sul territorio, per favorire il contatto diretto con l’ambiente, anche attraverso quei 
laboratori all’aperto rappresentati dalle aree protette, dalle oasi e dai centri di educazione 
ambientale e anche attraverso visite guidate presso gli  impianti e le imprese ambientali; ciò 
favorirebbe un immediato collegamento tra la teoria e la pratica, oltre a far meglio comprendere “i 
mestieri dell’acqua”, argomento di indubbio interesse soprattutto per gli studenti delle scuole 
superiori. 

Modalità di implementazione: la scienza e l’uso di risorse tecnologiche, anche on line 
(piattaforme dedicate) 

L’implementazione delle attività educative non può oramai prescindere dall’uso consapevole delle 
conoscenze scientifiche. La scienza, lungi dall’allontanare i ragazzi,  è al contrario un motore di 
attrazione incredibilmente efficace per l’educazione ambientale. L’educazione ambientale deve 
inoltre fare largo uso di tecnologie innovative: dalle piattaforme geomatiche al learning networks ed 
alla gamification con ambienti immersivi per l’apprendimento con ambienti immersivi per 
l’apprendimento Tramite queste modalità, è possibile diffondere, con modalità di agevole 
comprensione, contenuti scientifici sui temi della gestione delle risorse idriche, del destino e degli 
effetti dei contaminanti nei sistemi acquatici, degli effetti dei cambiamenti globali sul ciclo 
idrologico, sui trattamenti innovativi delle acque nel segno dell’economia circolare. 



L’uso del web per mettere a disposizione risorse utili alle attività di educazione ambientale e per 
diffonderne i risultati rappresenta anch’esso uno strumento ormai insostituibile. Occorre tuttavia 
dedicare una particolare attenzione a questi aspetti, in particolare: 

• curare l’usabilità delle pagine web dedicate al progetto: si deve adeguare il registro di 
comunicazione, oltre che l’aspetto, senza diventare banali; 

• uso “sapiente” dei social network, senza sottovalutare (per la facilità d’uso) l’impegno che 
esso richiede per un costante aggiornamento di notizie, contenuti, immagini, video (per evitare 
l’effetto boomerang di un’apertura di tali canali di comunicazione seguita a stretto giro da un 
abbandono della loro “manutenzione”: niente restituisce un’impressione di trascuratezza quanto un 
profilo di Facebook a lungo non aggiornato...); 

• curare gli aspetti di sicurezza e del rispetto delle normative sulla privacy. 

 


