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Abstract 

La tesi analizza la risorsa ‘acqua’ cercando di metterne in luce da una parte la 

sua indispensabilità per la vita di ogni forma vivente sul nostro Pianeta e dall’altra 

la sua crescente scarsità causata non solo da fattori fisici e cambiamenti climatici, 

ma anche dal suo sovrautilizzo che a volte si trasforma in spreco generato dalle 

attività antropiche. 

Sono state analizzate le origini dell’utilizzo da parte dell’uomo della risorsa acqua 

nella storia, come è distribuita sul Pianeta, per quali scopi, come viene 

attualmente utilizzata, i motivi per cui assistiamo alla scarsità partendo dal ciclo 

idrologico e come tale scarsità viene misurata.   

Ci si è soffermati sull’analisi delle differenze tra i Paesi del Nord e del Sud e su 

come la diversa distribuzione e/o la scarsità in queste zone sia all’origine di 

patologie e delle cosiddette migrazioni ambientali. 

Si è affrontato il problema di come la scarsità di acqua generi tensioni all’interno 

dei Paesi stessi, ma soprattutto in contesti transfrontalieri, cercando di 

identificarne le motivazioni e riportando alcuni esempi di conflitti, anche attuali, 

sorti per la volontà di appropriarsi dell’‘oro blu’, tra cui il conflitto arabo-

israeliano, i conflitti lungo le rive del Nilo, quelli in Asia, tra India e Paesi limitrofi. 

Tuttavia, accanto ai conflitti sorti per l’acqua, vi sono anche forme di 

cooperazione per il suo utilizzo, tra cui il Canale della Pace ed i nuovi progetti per 

il recupero del Lago Aral: collaborazioni a volte ostacolate da altri interessi. 

Particolare attenzione è stata attribuita all’analisi del contesto italiano, partendo 

dalle normative attuali a livello internazionale, analizzando le risorse idriche del 

territorio, i consumi, le motivazioni delle crisi idriche, causate soprattutto da 

sprechi e da un irrispettoso utilizzo della risorsa da parte dell’uomo. Si è quindi 

analizzato il contesto in cui è sorto il ‘caso Roma’ evidenziandone le cause, non 

imputabili alla sola siccità. 

Esaminando il contesto a livello mondiale ci si è focalizzati sulla descrizione, in 

sintesi, di alcuni sistemi già adottati per compensare le zone più aride con quelle 

più piovose, indicandone gli interventi attuati ed attuabili per aumentare l’offerta 

di acqua e quelli per diminuirne la domanda. 

Alcuni interventi riguardano il ciclo di rigenerazione delle acque reflue, ritenute 



sempre meno un costo e sempre più un’opportunità per incrementare in modo 

consistente l’offerta di acqua. Attraverso particolari tecnologie attualmente in 

fase sperimentale, ma che hanno già dato buoni risultati, si dimostra che vi è la 

possibilità di diminuire la richiesta di energia utilizzata attualmente per il 

trattamento delle acque reflue e quindi, di conseguenza, i relativi costi.   

L’analisi effettuata nella tesi sulla situazione attuale, volta a sottolineare la 

sempre più grave scarsità della risorsa, ha lo scopo di evidenziare i suoi utilizzi 

impropri da parte dell’uomo ed i suoi sprechi, ma soprattutto vuole sottolineare 

la necessità di adottare comportamenti e sistemi atti a preservare e conservare 

questa risorsa che rischia di esaurirsi in un futuro non molto lontano. 
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