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Sondaggi studenti 
I sondaggi studenti vengono completati dagli Esploratori dell’Acqua all’inizio ed 

alla fine delle attività previste dal programma. 

I risultati snella tabella di lato, mostrano la media dei cambiamenti di 

comportamento per tutti i paesi partecipanti e per ciascun paese specifici. 

Per i paesi che non hanno completato i questionari, sono evidenziati 

esclusivamente i risultati generici. 

 

Paese No. sondaggi di 

avviamento 

studenti 

completati 

No.  sondaggi di 

chiusura 

studenti 

completati 

Bermuda 24 0 

France 335 6 

Germany 567 54 

Ireland 565 28 

Italy 444 18 

Poland 1458 41 

South Africa 1042 17 

Spain 318 21 

Switzerland 207 88 

Turkey 3260 178 

United Kingdom 824 13 

Total 9044 464 

Tabella 1 -  Numero di sondaggi compilati 



  

 

Cambiamento dei valori 
Nella compilazione del sondaggio, c’è una parte relativa ai valori nella quale gli studenti, da una lista di 20 

immagini che raffigurano diversi valori, devono sceglierne 2 che sono per loro molto importanti, 2 che non 

sono per niente importanti ed, a seguire, devono sceglierne 4 che rappresentano ciò che per loro è 

abbastanza importante e 4 che per loro non è abbastanza importante.   

• Essere ricco e potente 

• Essere il migliore 

• Godersi la vita 

• Compiere un’azione eccitante 

• Scoprire cose nuove 

• Sentirsi al sicuro 

• Seguire le regole 

• Credere in Dio 

• Aiutare gli altri 

• Essere amico con tutti 

• Essere un leader 

• Mostrare a tutti le proprie capacità 

• Passare momenti felici 

• Vivere un’avventura 

• Sviluppare nuove idee 

• Sentirsi protetto 

• Assomigliare agli altri 

• Imparare dal passato 

• Rendere gli altri felici 

• Tutelare la natura 

  



  

 

Risultati dell’indagine sui valori 
 Risultati per tutti i Paesi  

valore con maggiore incremento Godersi la vita 

valore con maggiore incremento (2° posto) Essere il migliore 

valore con maggiore incremento (3° posto) Assomigliare agli altri 

Valore che ha subito una maggiore 
diminuzione 

Essere un leader 

valore che ha subito una maggiore 
diminuzione (2° posto)  

Vivere un’avventura 

valore che ha subito una maggiore 
diminuzione (3° posto) 

Credere in Dio 

Valore più ricorrente nei sondaggi di 
avviamento 

Essere ricco e potente 

Valore più ricorrente nei sondaggi di 
avviamento (2° posto) 

Godersi la vita 

Valore più ricorrente nei sondaggi di 
avviamento (3° posto) 

Vicere un’avventura 

Valore più ricorrente nei sondaggi di chiusura Godersi la vita 

Valore più ricorrente nei sondaggi di chiusura 
(2° posto) 

Tutelare la natura 

Valore più ricorrente nei sondaggi di chiusura 
(3° posto) 

Essere ricco e potente 

 



  

 

Cambiamento dei comportamenti 
Per ciascuna delle domande sul comportamento in merito all’utilizzo dell’acqua è stata predisposta una risposta su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il maggiore 

disaccordo e 5 rappresenta il maggiore accordo. Per ogni domanda, il risultato è stato calcolato su un rapporto tra i comportamenti precedenti e quelli successivi 

all’implementazione del programma.  Il calcolo sul potenziale risparmio di acqua, a seguito dell’implementazione delle azioni, è stato generato basandosi su un rapporto 

percentuale tra i comportamenti prima e dopo l’implementazione del progetto. 

Dal momento che sono stati completati pochi sondaggi di chiusura, possiamo affermare che gli stessi sondaggi sono stati completati dagli studenti più attivi 

nell’implementazione delle attività e di conseguenza più sensibili al cambiamento dei comportamenti in merito al risparmio dell’acqua: per questo motivo risulta una 

percentuale molto alta di buone pratiche adottate. 

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Se vedo un rubinetto 

che perde avverto i 

miei genitori 

  

Per questo comportamento si è registrata un’importante crescita, il dato è cresciuto dell'11,9 %. L’andamento complessivo di questo comportamento ha scaturito un risparmio di acqua di 5,5m ³ per 

persona per anno1. 

                                                             
1 http://www.waterwise.org.uk/pages/quick-tips.html 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

 

Chiudo il rubinetto 

mentro lavo i denti. 

  

Per questo comportamento si è avuto un incremento del 26.6% ed un incremento pari al 31% per singolo Paese. 

L’adozione di questo comportamento determina un risparmio di 6 litri di acqua al minuto:2 se calcoliamo che il tempo impiegato per Iavare i denti è in media 2 minuti3 

e che di media ci si lava i denti 2 volte al giorno, possiamo affermare che la percentuale raggiunta da questo comportamento ha scaturito un risparmio di acqua di 8.76 

m³ per persona per anno. 

 

                                                             
2 http://www.waterwise.org.uk/pages/faqs.html 
3 http://www.waterwise.org.uk/pages/faqs.html 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Cerco sempre di fare 

una doccia veloce. 

  

 

Per questo comportamento si è avuto un incremento del 24.2.%. Nel contesto del singolo Paese l’incremento registrato è pari al 34.8% 

Se calcoliamo che una doccia determina un consumo di acqua di 10 litri per minuto4, e che il tempo medio di una doccia è di 8.4 minuti5, una doccia veloce di 4 minuti6  

ogni giorno potrebbe far risparmiare 16.1 m³ di acqua per persona per anno. 

 

                                                             
4 http://secure.thameswater.co.uk/waterwisely/tips.htm 
5 http://www.home-water-works.org/indoor-use/showers 
6 http://secure.thameswater.co.uk/waterwisely/tips.htm 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Di solito utilizzo un 

secchio per lavare 

l’auto o la bicicletta. 

  

A livello internazionale si registra un aumento del 14%. Nel contesto del singolo Paese l’incremento registrato è pari al 28.6% 

Se consideriamo che un’automobile viene lavata in media 8,4 volte all'anno7, se si utilizza un secchio si consumano 44 litri di acqua8, anzichè 540 litri (utilizzati dal 

lavaggio con il tubo) 9. Questa azione ci fa risparmiare 4.2m³ di acqua per persona per anno.    

                                                             
7 http://www.gasbuddy.com/GB_Past_Polls.aspx?poll_id=224 
8 http://www.waterwise.org.uk/news.php/24/water-efficient-car-washing-hose-vs.-bucket 
9 http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/water/strategy/pdf/factsheet-watersavingtips.pdf 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Faccio la lavastoviglie 

solo a pieno carico. 

  

A livello internazionale si registra un aumento del 9.9% . Nel contesto del singolo Paese l’incremento registrato è pari al 10.3% 

Se si calcola un utilizzo di 15 litri di acqua a lavaggio10, cercando di fare la lavastoviglie solo a pieno carico, si possono risparmiare 2.7m³ di acqua per famiglia per anno. 

 

                                                             
10 http://www.landtechnik-alt.uni-bonn.de/ifl_research/ht_1/EEDAL_03_ManualDishwashing.pdf 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

A casa lasciamo il 

rubinetto aperto 

mentre laviamo i 

piatti. 

  

A livello internazionale c’è stata una riduzione del 26.3% nel numero delle persone che lasciano il rubinetto aperto. Nel contesto del singolo Paese la riduzione 

registrata è pari al 43.1% 

Con il rubinetto aperto consumiamo 6 litri di acqua al minuto11: calcolando che i piatti si lavano 10 volte a settimana, con un tempo stimato a 7,7 minuti per ciascun 

lavaggio, un cambiamento nei comportamenti può determinare un risparmio di acqua di 24.1m³ per famiglia per anno.12 

 

                                                             
11 http://www.waterwise.org.uk/pages/faqs.html 
12 http://www.wickes.co.uk  



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

A casa abbiamo un 

contenitore per 

raccogliere acqua 

piovana. 

  

A livello internazionale si registra un aumento del 14% delle famiglie che riutilizzano acqua piovana. Per ogni singolo paese l’incremento è del 75% 

Raccogliendo acqua piovana avremmo a disposizione 100 litri di acqua da poter riutilizzare. 13  

                                                             
13 https://www.waterbuttsdirect.co.uk/products.htm/style/basic-standard-water-butts 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

A casa gettiamo oli 

esausti nell’apposito 

contenitore. 

  

Complessivamente c’è stata una riduzione del 26.1% 

Non si può calcolare il risparmio idrico nel gettare oli esausti nel contenitore: possiamo solo affermare che ogni famiglia consuma in media 6.35 Kg di olio per anno.14 

 

                                                             
14 http://corporate.unitedutilities.com/3411.aspx 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Stampo entrambi i 

lati del foglio. 

  

A livello internazionale l’aumento registrato è del 21.2% . Per ciascun paese c’è stata una crescita del 24.2%. 

Il potenziale risparmio di acqua è stato calcolato tenendo conto che in media ciascuna persona utilizza 172.9 kg di carta per anno15, con un ’impronta idrica di 1450m³ 
16 per tonnellata di carta utilizzata. Utilizzando entrambi i lati del foglio il risparmio è di 26m³ per persona per anno. 

 

                                                             
15 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/04/daily-chart-0 
16 http://www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-Hoekstra-2012-WaterFootprintPaper.pdf 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Riciclo la carta. 

  

A livello internazionale c’è stato un aumento del 11.1%, mentre per ciascun paese l’aumento è del 25.4%. 

Calcolando il consumo di carta per persona per anno di 179.2Kg17, l’impronta idrica nel riciclo sarebbe di 388m³ per persona per anno. 

                                                             
17  http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/04/daily-chart-0 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Cerco di fare pochi 

pasti a base di carne. 

  

L’andamento complessivo stima una crescita del 7.8% 

Il risparmio dell'acqua associato alla riduzione dei pasti a base di carne è stato calcolato mettendo a confronto l’impornta idrica di 1 kg di carne (2500 litri) e quella di 1 

Kg di grano (250 litri).18 

  

                                                             
18  http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/jan/10/how-much-water-food-production-waste 



  

 

COMPORTAMENTI RISULTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE RISULTATI PER PAESE 

Cerco di riutilizzare gli 

abiti usati. 

  

 

Nel complesso il dato è diminuito del 10%. A livello nazionale il dato riporta una diminuzione del 25.7% 

Se una maglietta di cotone ha un’impronta idrica di 2700 litri di acqua,19 e se si presume che un bambino abbia una media di 20 capi di abbigliamento 20 e che impieghi 

2 anni prima di gettarli via, potremmo stimare un risparmio di 27 m³ di acqua per persona per anno, in caso di riutilizzo di questi indumenti.  

 

 

  

                                                             
19  http://www.waterfootprint.org/Reports/Chapagain_et_al_2006_cotton.pdf 
20  http://www.livingonadime.com/how-many-clothes-do-i-need/ 



  

 

 

Totale dell’acqua e della CO2 risparmiata 
Il totale dell’acqua e della CO2 risparmiata è stato calcolato sulla base dei sondaggi effettuati e delle sfide implementate, rapportate al numero di persone che hanno 

partecipato al programma ed al numero di sondaggi compilati. 

Risultati a livello internazionale 

Trimestre PERSONE 
RAGGUNTE 

PERSONE 

COINVOLTE 

PERSONE 
CHE HANNO 
CAMBIATO 
ABITUDINI 

PERSONE 
FORMATE 

ACQUA 
RISPARMIATA 

(m3 per anno) 

ACQUA-
CALDA 

 (m3 per anno) 

ACQUA NASCOSTA 

(m3 per anno) 

Totale acqua 
risparmiata 
(m3 per anno) 

Totale CO2 

risparmiata 

Ottobre 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Gennaio 2015 1,200 106 0 0 0 0 0 0 0.00 

Aprile 2015 51,513 1,390 404 2 0 0 0 421 0.25 

Luglio 2015 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 

Ottobre 2015 0 0 0 0 0 8 23 261 0.30 

Gennaio 2016 297 82 0 56 0 0 0 0 0.00 

Aprile 2016 14,359 31 0 3 0 0 0 0 0.00 

Luglio 2016 2,291 238 0 123 0 0 0 0 0.00 

Ottobre 2016 7,921 465 190,971 91 0 3,695 1,771 23,563 63.07 

Gennaio 2017 2,635 799 28 51 0 2,046 0 0 2.15 

Aprile 2017 107,791 993 159 40 0 2,495 0 0 2.62 

Luglio 2017 100 65 22 0 0 5,040 23,460 176,306 455.08 

Ottobre 2017 1,162,060 240 0 116 0 0 0 0 0.00 

Totale 1,350,167 4,412 191,584 482 0 13,284 25,255 200,551 523 

 


