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QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo:::   III   NNNUUUMMMEEERRRIII   DDDEEELLLLLL’’’AAACCCQQQUUUAAA 
 

 
Ecco qui le risposte corrette!! Verifica le tue conoscenze! 

 
 

1. Quanta acqua c’è sul pianeta Terra? 
 

a. Meno di 150 milioni di km3 
b. 1.000 milioni di km3 
c. Più di 1.400 milioni di km3 

 
2. Quant’è la percentuale di quella salata? 

 
a. Circa il 27% 
b. Circa il 63% 
c. Circa il 98% (97,5%) 

 
3. Quanta di quella dolce è utilizzabile dall’uomo? 

 
a. Circa 1/3 
b. Circa la metà 
c. Tutta 

 
4. Piove più sulla terra o sul mare? 

 
a. Mare (circa 80%) 
b. Terra 
c. Uguale 

 
5. Da dove viene la maggior parte dell’acqua utilizzabile dall’uomo? 

 
a. Acque di falda (98.7%) 
b. Fiumi 
c. Pioggia 
d. Acquedotto 

 
6. Che cos’è l’acqua “reale”? 

 
a. quella che utilizziamo così com’è 
b. quella con la corona 
c. quella che non ci sognamo di notte 

 
7. Che cos’è l’Acqua “virtuale”? 

 
a. Quella che c’è nei cartoni animati 
b. Quella nascosta nei cibi, nei vestiti e nei servizi 
c. Quella che vediamo riprodotta al computer 

 
8. Quanti litri di acqua “reale” al giorno in media usano gli italiani? 

 
a. 65 
b. 120 
c. 215 
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9. E quanti litri di acqua “virtuale”? 
 

a. 10 volte superiore 
b. 30 volte superiore (tot 6.500 litri a testa) 
c. 100 volte superiore 

 
10. Quanta acqua ci vuole per produrre un kg di caffè? 

 
a. 50 litri 
b. 1.000 litri 
c. 20.000 litri 

 
11. Quanta acqua ci vuole per produrre una T-shirt di cotone? 

 
a. 50 litri 
b. 2.000 litri  
c. 10.000 litri 

 
12. Quanta acqua consuma la Spagna per produrre un’arancia? 

 
a. 3 litri 
b. 15 litri 
c. 50 litri 

 
13. Quant’è la percentuale di acqua persa mediamente dalle condutture italiane rispetto 

all’acqua prelevata? 
 

a. 4% 
b. 27% 
c. 52% 

 
14. Quanta acqua potabile utilizzata in casa se ne va giù per il gabinetto? 

 
a. Circa 2% 
b. Circa 30% 
c. Circa 60% 

 
15. Quanti litri sono necessari per immergerci nella vasca da bagno? 

 
a. 50 
b. 100 
c. 250 

 
16. Un rubinetto che perde una goccia al secondo quanti litri d’acqua spreca in un 

anno? 
 

a. 200 
b. 10.000 
c. 70.000 

 
17. Quanta acqua si perde se si irrigano i campi con gli spruzzatori? 

 
a. Fino al 25% 
b. Fino al 50% 
c. Fino al 65% 

 
18. Quanto vale il commercio globale di acqua? 

 
a. Circa 400.000.000.000 di euro (400 miliardi) 
b. Circa 60.000.000.000.000 di euro (60.000 miliardi)  
c. Circa 700.000.000.000.000.000 di euro (700.000.000 miliardi) 


