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Risorse idriche sostenibili

Acqua. Una biografia / Giulio Boccaletti. - Mondadori, 2022
Nel luglio del 2010 l'imponente diga delle Tre Gole, sul fiume Yangtze, resistette a un'eccezionale ondata di
piena provocata dalle piogge torrenziali che per giorni avevano flagellato la provincia dello Hubei, nel sudovest della Cina. La diga sullo Yangtze racconta però anche un'altra, straordinaria storia. Quella del rapporto
tra l'uomo e l'acqua, della loro mutua dipendenza e del reciproco adattamento. Una storia millenaria di idee,
credenze e istituzioni nate per garantire la sicurezza e il benessere delle popolazioni a fronte della forza
distruttiva e nel contempo vitale dell'agente più potente del sistema climatico della Terra. Una storia in primo
luogo politica, perché l'acqua in quanto res-publica, bene comune, sfida la proprietà privata e richiede una
gestione collettiva, un contratto sociale in virtù del quale regolare il conflitto tra le aspirazioni dei singoli e le
esigenze della comunità.

Beni comuni : un manifesto / Ugo Mattei. - GLF editori Laterza, 2011
BB.330.MATT
Si può ripensare il comune come atteggiamento mentale, che informi l'intera nostra percezione del mondo?
Secondo il giurista Ugo Mattei, autore di “Beni comuni. Un manifesto” non c'è altra via per comprendere il
significato dei beni comuni e per iniziare a ripensarli in vista della loro istituzionalizzazione giuridica, che
ancora manca in Italia

Le guerre dell'acqua / Vandana Shiva. - Feltrinelli, 2004
BB.333.91.SHIV
Nel 1995 il vicepresidente della Banca mondiale espresse una previsione inquietante: "Se la guerre di questo
secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del secolo prossimo avranno come oggetto del
contendere l'acqua".Chi controlla il potere preferisce mascherare le guerre dell'acqua travestendole da
conflitti etnici e religiosi. Sono travestimenti facili perché le regioni lungo i fiumi sono abitate da società
multietniche

H2Oro : perchè l'acqua deve restare pubblica
Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni. - EMI, 2011
BB.333.91.ONGA
Attraverso una documentazione rigorosa lo spettacolo allegato al libro affronta i temi della privatizzazione
dell'acqua, delle multinazionali, del Contratto mondiale sull'acqua, delle guerre dell'acqua e delle dighe, degli
sprechi e dei paradossi nella gestione dell'acqua in Italia.

Sete / Alberto Riva. - Milano : Mondadori, 2011.
BB.853.91.RIVA
Sotto i cieli azzurri di Bahia, tra le pianure bruciate dal sole e dai pesticidi chimici lungo il fiume São Francisco
e nei grattacieli delle potenti multinazionali di un Brasile inedito, si sta giocando una partita che può segnare
il futuro dell’umanità. La lotta per il potere di una delle più ricche e spregiudicate famiglie brasiliane, i
Johannsen, si intreccia con gli interessi di uno dei più temibili uomini d’affari dei nostri giorni, il Drago. Un
uomo dal passato misterioso che ha costruito il suo impero economico sulla più grande ricchezza del pianeta:
l’acqua. E che per tutta la vita è stato tormentato dal sogno proibito di possedere non solo la fonte, il luogo
fisico da cui sgorga, ma possedere lei.

Il valore dell'acqua : chi la gestisce, quanta ne consumiamo, e come possiamo salvarla
Erasmo D'Angelis, Alberto Irace. - Dalai, 2011
BB.333.911.DANG
Molte sono le domande alle quali nessuno ha mai risposto con chiarezza, su chi governa l’acqua e quale è la
sua regolamentazione. L'industria dell'acqua come non è mai stata raccontata. Un libro con scomode verità
per tutti, fuori dagli schemi, che descrive i guai del pianeta blu e propone strategie per risolverli e lasciarsi
alle spalle l'Italia che non funziona con leggi inapplicate, sprechi, caos legislativo, mancate riforme.

L'acqua / Antonio Massarutto . - Il Mulino , 2010
Quanta ce n'è e da dove viene? Chi la amministra e con quali regole? Una risorsa preziosa da non sprecare
ma anche un diritto da garantire a tutti. Dal problema della siccità alle guerre dell'acqua, una ricchezza
importante per gli ecosistemi naturali e il nostro sviluppo economico, che richiede uomini, infrastrutture,
tecnologia.

Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico / Edoardo Borgomeo . - Laterza , 2020
L’acqua è elemento essenziale per gli esseri umani. La nostra stessa vita è condizionata dalla sua presenza o
dalla sua assenza, dalla sua purezza o dal suo inquinamento, dalla sua forza incontrollabile o dalla sua ricerca.
Nove storie da tutto il mondo ci raccontano il nostro bene più prezioso nell’epoca dei cambiamenti climatici.

Con l'acqua alla gola / Daniele Pernigotti . - Giunti , 2015
Questo libro ci dice, con vigore polemico e solide argomentazioni, cosa occorre fare, subito, per consegnare
un pianeta sano e vivibile alle generazioni future. Daniele Pernigotti invita a implementare energie alternative
ai combustibili fossili, a stimolare nei cittadini pratiche sostenibili, a non arrendersi al fatalismo e offrire
risposte alternative al paradigma della crescita a ogni costo.

SPAM : stop plastica a mare : 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica
Filippo Solibello. - Mondadori, 2019
BB.363.7394.SOLI.
“Ho conosciuto ricercatori, politici e attivisti di tutto il mondo che si stanno mobilitando per combattere
questa emergenza e grazie a loro ho scoperto un sacco di cose. Prima di tutto che l'Italia, con i suoi acquari,
le sue aziende e le sue leggi, su questo tema è all'avanguardia. Che esistono avventurieri, canzoni, opere
d'arte e iniziative di ogni genere legate alla plastica. Che ci sono moltissime aziende, grandi e piccole, che
stanno facendo la loro parte per rendere più sostenibile il consumo di plastica. E che ognuno di noi, se vuole,
può fare la differenza. Se volete saperne di più, vi invito a seguirmi in questo folle viaggio. Trenta giorni,
trenta post-it. Mettiamo in fila quei piccoli gesti quotidiani che possono cambiare il futuro del nostro
pianeta”.

Allarme pesce : una risorsa in pericolo
Charles Clover. - Ponte alle Grazie, 2005
BB.333.956.CLOV
Una ricerca documentata, frutto di viaggi e inchieste svolte per tredici anni in tutto il mondo, in cui l'autore
spiega perché il pesce che consumiamo, contrabbandato come salvezza per la cattiva coscienza alimentare
di un Occidente stanco di cibi contraffatti e di mucche pazze, sia in realtà il prodotto di un'industria micidiale
per l'ambiente e l'umanità. Come per l'acqua, si tende a pensare che il pesce sia inesauribile, ma in realtà
oltre all'inquinamento dei mari, i metodi della pesca industriale minacciano di distruggere per sempre la
fauna marina: per pescare un chilo di sogliole vengono uccisi sedici chili di animali. Un grido d'allarme contro
la distruzione della maggiore risorsa alimentare rinnovabile del nostro pianeta.

C'era il mare / Fulvio Ervas. - Milano : Marcos y Marcos, 2018.
BG.ERVA
Il primo morto è a Treviso: unico indizio un foglio bianco. Il secondo è a Marghera: qui invece campeggia
una scritta rossa. Un terzo morto, a metà strada tra Treviso e Marghera, fa correre tutto più veloce.
Stucky e la Bertelli corrono insieme: unendo tasselli, arrivano al cuore del mistero, annidato nelle pieghe
della nostra traballante civiltà.

Il mare privato. Lo scempio delle coste italiane. Il caso dei porti turistici in Liguria
Fabio Balocco. - [S.l.] : Altreconomia, 2019
Con la prefazione dell'urbanista Paolo Berdini - e gli importanti contributi di numerosi scienziati, attivisti,
giornalisti - questo libro racconta come i porti turistici siano il primo passo verso la prolificazione di case,
strade, parcheggi, aree commerciali. Spiega la normativa che ha permesso ai porticcioli di diffondersi e
prosperare. Ne descrive l'impatto, spesso devastante, su spiagge, litorali e ambiente costiero. "Se questo
libro portasse ad un più vasto pubblico una maggiore consapevolezza sulle mostruosità che deturpano i
Comuni costieri, avrebbe raggiunto un grande obiettivo!". Un'opera dedicata a chi ha a cuore la tutela della
bellezza del nostro Paese e alle comunità che "resistono" alla speculazione.

Ascoltare l'acqua. Dagli oceani ai fiumi, dai laghi ai più piccoli corsi d'acqua, come interpretare i
segnali della natura / Tristan Gooley . - Mondadori ,2017
Gooley ci accompagna in un percorso variegato e coinvolgente, insegnandoci ad ascoltare, annusare e
osservare l'acqua, e a riscoprire quindi la natura che ci circonda.

Bioaccumulo di microinquinanti nella rete trofica marina
Paola Martini ; Gabriele Castellari ; Ivan Scaroni ; Carla Rita Ferrari ; Attilio Rinaldi ; Annalisa Zaccaroni . Edizioni Ambiente
(Risorsa open)
Questo quaderno rappresenta pertanto un punto fermo e attuale sul reale stato di inquinamento presente
negli organismi che vivono e frequentano l´Adriatico nord-occidentale, quella parte di Adriatico che più di
altre viene investita dagli apporti del fiume Po. Aver acquisito informazioni e dati affidabili su questa materia
rafforza lo stato delle conoscenze ambientali.

Onde in acque basse / Andrea Defina. - Società Editrice Esculapio, 2019
Questa monografia tratta della propagazione di onde in condizioni di acque basse, argomento trattato nel
Corso di Idrodinamica dell'Università di Padova (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile). Lo scopo di
questi appunti, è quello di presentare una panoramica dei diversi problemi che si incontrano nell'ambito della
dinamica delle onde in acque basse, focalizzando l'attenzione sugli aspetti fenomenologici e sull'importanza
relativa dei termini che compongono le equazioni del moto attraverso la valutazione e la discussione degli
effetti determinati dal diverso modo di semplificare o riorganizzare queste equazioni.

Acque d'Italia / Erasmo D'Angelis. - Giunti, 2022
In queste pagine troverete quella che Mario Tozzi definisce "Una enciclopedia dell'acqua, con risposte a ogni
domanda possa venire in mente". Capirete perché noi l'acqua la osserviamo, ma in realtà è l'acqua che da
sempre osserva noi, perché rispecchia tutto: efficacia dei governi, valori comuni, decoro urbano, orgoglio
civico, emozioni di uno spettacolo naturale senza fine, impatti preoccupanti del clima che cambia.
Conoscerete le favolose e leggendarie acque d'Italia che hanno fatto la nostra storia, modellato paesaggi,
fondato civiltà e città universali. Saprete perché siamo beneficiati della più ricca idrologia che il mondo ci
invidia, e i mari cullano la nostra penisola. È il libro che mancava e riporta a galla l'acqua scomparsa, che ci fa
riscoprire l'utilità e la struggente bellezza delle nostre acque fondative con l'impegno a difenderle giorno per
giorno, oggi più di ieri.

Infrastrutture idrauliche / Maurizio Giugni. - Federica Web Learning
Corso di formazione on-line
Obiettivi formativi del corso: introdurre i principali schemi di utilizzazione delle risorse idriche, analizzare il
ruolo delle infrastrutture idrauliche a servizio delle comunità urbane, illustrarne le caratteristiche e le opere
principali, discuterne i problemi di dimensionamento e di gestione e le interazioni ambientali. Contenuti
principali: principi di pianificazione e principali schemi di utilizzazione delle risorse idriche. Stato Ambientale
dei corsi d'acqua e Deflusso Minimo Vitale. Il Ciclo Integrato delle Acque. Sistemi acquedottistici:

dimensionamento e verifica idraulica; opere d'arte principali; serbatoi; impianti elevatori; interazioni con
l'ambiente; elementi di gestione e manutenzione: tecniche di telecontrollo e telecomando, tecniche di rilievo
delle perdite; distrettualizzazione dei sistemi idrici. Elementi di idrologia: SIMI; misure idrologiche e loro
elaborazione; rischio idraulico e tempo di ritorno; curva di probabilità pluviometrica. Reti di drenaggio
urbano: schemi; tipologia; quadro normativo; dimensionamento idraulico; opere d'arte principali. Sistemi
integrati di smaltimento dei reflui in mare: problematiche idrauliche ed ambientali; problemi esecutivi e
tecnologici.

I ragazzi devono sapere
Il ciclo dell'acqua / Beniamino Sidoti ; illustrazioni di Ignazio Fulghesu. - Firenze : Editoriale Scienza, 2022
RR.553.7.SIDO
Una piccola e indispensabile guida al ciclo dell'acqua, uno dei più importanti fenomeni naturali del nostro
pianeta, perché garantisce lo spostamento continuo e il rinnovarsi dell'acqua, una risorsa fondamentale per
la vita della Terra e dei suoi abitanti.
Età di lettura: da 8 anni.

Plasticus maritimus, una specie invasiva / Ana Pêgo ; con Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho. Milano : Topipittori, 2020.
RR.363.7.PEGO
Ogni ora, mille tonnellate di plastica – l’equivalente di un camion pieno di plastica al minuto – si riversano
negli oceani. È tempo di fare qualcosa. La biologa Ana Pêgo, autrice del libro, ha chiamato questa specie
Plasticus maritimus iniziando un progetto di sensibilizzazione per un utilizzo più consapevole della plastica
Età di lettura: da 7 anni.

Nenè con l'acqua fa da sé/ Ruggero Poi, Sabina Colloredo, Giulia Orecchia; Carthusia, 2016
RIL. POI. 1
Nenè alle prese con l'acqua e con la propria curiosità: fonti di vita e di giochi inesauribili. Nenè è un
bambino caparbio che sperimenta i travasi, il vestirsi e lo svestirsi, lo spazzolone e lo stendino... con risultati
comici e senza mai arrendersi alle difficoltà.
Età di lettura: da 3 anni.

Posso dirti un segreto?/ Anna Kang, Christopher Weyant. - Terre di Mezzo, 2016
RIL. KANG. 1
Monty è un simpatico ranocchio che vorrebbe imparare a nuotare, però a paura dell'acqua! Prova e riprova
ma niente, così chiede aiuto al lettore riuscendo a confessare il segreto a mamma e papà. Un buffo libro in
cui il lettore viene coinvolto direttamente dal personaggio principale, rafforzando l'interazione con la storia.
Età di lettura: da 3 anni.

Ah, l'acqua! / Jasmine Francq, Marta Orzel. - Camelozampa, 2015
RIC.FRAN
Un viaggio per conoscere il ciclo dell’acqua, accompagnato da schede sui vari stati dell’acqua, la forma delle
nuvole, la differenza tra acqua dolce e salata, l’acqua e l’arte e altro ancora.
Un elegante albo illustrato per conoscere e rispettare la risorsa idrica.
Età di lettura: da 5 anni.
Intorno all'acqua / Marina e Fabrizio Barbero. - B Edizioni Design, 2012
RIC.BARB
Tante cose accadono in un habitat naturale semplice ma complesso come uno stagno. Perché d’estate al
tramonto alle rondini piace planare sull’acqua e perché quando fa buio si illuminano le lucciole?
Età di lettura: da 5 anni

Splash! L'acqua / Nuria & Empar Jiménez ; illustrazioni di Rosa M. Curto. - Paoline, 2015
RIC.JIME
L'acqua è un vero tesoro, tanto che è anche chiamata "oro blu". È un bene primario per la vita di ogni essere
vivente, per l'uomo, come per gli animali e la vegetazione. È un bene che non va sprecato, perché può anche
finire, mancare, causare deserti e morte. I bambini imparano a conoscere l'importanza dell'acqua.
Età di lettura: da 5 anni

Acqua educazione cittadinanza / Aluisi Tosolini, Elisabetta Antonioni, Giuliana Moz, Marco Bardelli ,... [et
al. ]. - Editrice Missionaria Italiana, 2006
RR.553.7.ACQU
L'acqua è una risorsa indispensabile. È fonte di vita. "Acqua, educazione, cittadinanza" presenta un insieme
di progetti di educazione all'acqua come bene comune dell'umanità inseriti nei curricoli scolastici, frutto di
una co-progettazione condivisa tra docenti e alunni di ogni ordine e grado

Acqua e conflitti / Marco Deriu. - Editrice Missionaria Italiana, 2007
RR.553.7.ACQU
In "Acqua e conflitti", l'autore affronta in sette capitoli i vari aspetti della risorsa idrica nella nostra società
odierna: l'acqua come elemento naturale, culturale, economico, strategico e come strumento di
accordo/disaccordo tra i popoli fino alle prospettive con cui avvicinarsi al rapporto tra acqua e conflitti.

Acqua: il consumo in Italia / Fabrizio Martire, Roberto Tiberi. - Editrice Missionaria Italiana, 2006.
RR.553.7.ACQU
In "Acqua. Il consumo in Italia" gli autori tracciano il quadro della situazione italiana, fornendo anche tabelle
e statistiche aggiornate regione per regione L'acqua in bottiglia come fonte alternativa di
approvvigionamento. Note metodologiche sulle rilevazioni dei dati e la loro elaborazione.
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