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Questo volume contiene una sintesi delle principali problematiche affrontate nel corso di 

Gestione delle Risorse Idriche tenuto presso l’Università degli Studi di Perugia.  

Tale disciplina è stata strutturata e si è poi sviluppata con l’obiettivo di fornire strumenti e 

conoscenze che consentano di gestire adeguatamente la risorsa acqua, bene primario che si 

rinnova grazie ad un ciclo naturale mantenuto attivo dal sole.  

Come noto, la disponibilità di acqua si dimostra sempre più inadeguata se confrontata con i 

crescenti fabbisogni dell’umanità. A causa di ciò la risorsa idrica sta acquistando un valore 

economico in continua ascesa e sembra che in un futuro non troppo lontano possa divenire 

la principale causa di pericolosi conflitti bellici. 

In tale contesto assumono grande importanza le attività di programmazione, volte ad 

individuare nuove fonti di attingimento ma soprattutto a disciplinarne l’uso, cui sono 

dedicati gli argomenti trattati in questo testo. 




