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Questo volume raccoglie gli Atti del Congresso intemaziona
le ANBI-FAO “I campi hanno sete”, tenutosi a Roma il 29 ottobre 
2003, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e con 
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il continuo aumento dei fabbisogn i di acqua dolce si pone 
come uno dei più gravi problemi del nostro tempo. L’individua
zione di strategie idonee a garantire l’incremento delle fonti di 
risorse idriche utilizzabili, una più efficiente gestione delle risor
se già disponibili, una razionalizzazione degli usi, spesso com
petitivi, è obiettivo dal cui conseguimento dipenderà in larga mi
sura lo sviluppo economico e sociale dell’intero pianeta negli an
ni a venire.

Rilevante su scala mondiale, la grande sete della Terra si 
presenta peraltro con differenti gradi di intensità e con connota
zioni peculiari nei vari continenti e nei singoli Paesi.

Così, per quanto riguarda l’Italia, la sicurezza alimentare ed 
ambientale richiede che— ed è infatti già sancito legislativamen
te- subito dopo l’uso potabile, debba avere priorità l'uso agrico
lo dell’acqua. L’irrigazione è per il nostro, come per gli altri Pae
si del Bacino mediterraneo, una scelta necessitala dalle caratte
ristiche dei terreni e del clima, tali da non consentire, altrimen
ti, produzioni di qualità, tempestive risposte ai mercati ed equili
brio ambientale.

Lo studio di una tale realtà va condotto con approccio lar
gamente interdisciplinare dovendo riguardare tanto le tecniche 
di utilizzo e di tutela delle acque, quanto le regole di governo e 
di gestione delle stesse.

Per mettere a fuoco quest’ampia e complessa problematica 
l’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni e la FAQ, in oc
casione della proclamazione, da parte dell’ONU, del 2003 ‘Anno 
internazionale dell’acqua”, hanno assunto l’iniziativa di indire 
il Congresso di cui si pubblicano gli Atti.
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