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Salutiamo a nome della SIGEA tutti
i partecipanti al convegno che, co-
me Sezione regionale, abbiamo
inteso organizzare a Bari, una del-

le città simbolo del bacino del Mediterraneo.
Ringraziamo sentitamente per la dispo-

nibilità accordataci i relatori, tutti gli Enti che
hanno inteso patrocinare e sostenere la ma-
nifestazione e il dottor Lippolis che, ancora
una volta, ha accettato l'invito della SIGEA
a moderare l'iniziativa odierna.

La SIGEA è un'associazione culturale
senza fini di lucro nata nel 1992 e che ope-
ra a livello nazionale. Essa ha lo scopo di
valorizzare la diffusione della Geologia Am-
bientale per la promozione del ruolo delle
Scienze della Terra nella protezione della
salute, nella sicurezza dell'uomo, nella sal-
vaguardia della qualità dell'ambiente natu-
rale ed antropizzato e nell'utilizzazione più
responsabile del territorio e delle risorse. 

L'associazione svolge la propria attività
in Puglia dal 1997 con la Sezione SIGEA
PUGLIA.

In questi anni sono state molte le iniziati-
ve intraprese dalla SIGEA in ambito regiona-
le; a titolo indicativo si citano i principali temi
trattati: la Valutazione d'Impatto Ambientale,
la Agenzia Regionale per la Protezione del-
l'Ambiente, la tutela del Patrimonio geologi-
co, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico
per il Paesaggio, il Piano Regionale delle At-
tività Estrattive. Inoltre sono stati curati nu-
merosi corsi di educazione ambientale nelle
scuole pugliesi e sono state svolte attività di
sensibilizzazione sulla grave situazione di in-
quinamento ambientale dell'area ex Stabili-
mento di cemento-amianto Fibronit di Bari.

Le numerose manifestazioni organizza-
te hanno visto sempre una significativa par-
tecipazione, a dimostrazione del vivo inte-
resse all'aggiornamento e al confronto cul-
turale-scientifico sugli aspetti di geologia
ambientale del territorio pugliese che, sem-
pre più spesso, è interessato da interventi
insostenibili.

Con lo spirito di voler contribuire alla
crescita civile e professionale in ambito re-
gionale e nella convinzione della necessità
di valorizzare le esperienze maturate in am-
bito nazione e internazionale, la SIGEA PU-
GLIA ha organizzato il convegno odierno
"CAMBIAMENTI CLIMATICI E DESERTIFI-
CAZIONE IN AREA MEDITERRANEA".

La desertificazione è la degradazione
del suolo causata da vari fattori tra i quali la
deforestazione, lo sfruttamento intensivo

del terreno e delle risorse idriche, l'applica-
zione di pratiche agro-pastorali improprie.
La progressiva desertificazione comporta la
perdita della fertilità del terreno, la riduzio-
ne della diversità vegetale ed animale e
quindi la diminuzione della redditività. 

Attualmente la desertificazione minaccia
la sopravvivenza di più di 1 miliardo di per-
sone (circa 1/5 della popolazione mondiale)
e più di 135 milioni di individui rischiano di
perdere la produttività delle loro terre a bre-
ve scadenza. La crisi è particolarmente gra-
ve nelle zone aride: circa il 70% di queste zo-
ne, corrispondenti ad 1/4 dell'intera superfi-
cie terrestre, è minacciato da questa forma
di degrado. La desertificazione nel mondo
minaccia oltre 100 Paesi e tutti i restanti ne
subiscono le inevitabili ripercussioni biocli-
matiche. Questa precisazione riguarda par-
ticolarmente il nostro Paese che negli ultimi
anni è stato colpito da periodi di siccità ac-
compagnati da altri disordini idrogeologici se-
gno di una evidente rottura del ciclo natura-
le dell'acqua e di una incipiente desertifica-
zione. I dati disponibili per l'Italia indicano che
circa il 27% del territorio è esposto ad un ele-
vato rischio di erosione del suolo, in partico-
lare studi effettuati mostrano: 

- un evidente processo di desertifica-
zione e di degrado del suolo in molte regio-
ni dell'Italia meridionale compresa la Puglia; 

- un’intensa perdita di fertilità dei terreni
nelle regioni settentrionali (Pianura Padana); 

- un crescente problema di salinizzazio-
ne del suolo causato soprattutto da un ec-
cessivo prelievo dalle falde sotterranee in
aree costiere e da una cattiva gestione del-
l'agricoltura irrigua (zone costiere di Puglia,
Toscana e Sardegna); 

- un aumento delle frequenze di frane in
tutto il Paese per il deterioramento della
struttura del suolo, l'erosione idrica e la di-
minuzione della copertura vegetale. 

Nella Regione Puglia, dopo l'adozione
del Piano di Azione Nazionale di cui alla De-
libera CIPE n. 299 del 21 dicembre 1999,
l'Assessorato all'Ambiente ha avviato le atti-
vità conoscitive per la programmazione dei
principali interventi riguardanti la protezione
del suolo, la gestione sostenibile delle risor-
se idriche, la riduzione dell'impatto delle atti-
vità produttive ed il riequilibrio del territorio.

Nell'ambito del Programma Regionale
riteniamo importante l'attivazione di azioni
di informazione e sensibilizzazione della
popolazione in tema di tutela e salvaguar-
dia dell'ambiente.

L'azione informativa dovrà interessare
particolarmente gli operatori agricoli della re-
gione, in considerazione della forte tenden-
za alla salinizzazione delle falde idriche, so-
vrasfruttate soprattutto a fini irrigui. La falde
idriche costiere pugliesi, infatti, sono soste-
nute alla base dall'acqua marina di invasio-
ne continentale e in questi anni, particolar-
mente siccitosi, con l'intensificarsi dei pre-
lievi d'acqua dal sottosuolo, nei pozzi, as-
sieme all'acqua dolce della falda, è richia-
mata acqua salata dal basso e dalla costa.

Conseguentemente l'utilizzo dell'acqua
salmastra in agricoltura determina effetti
negativi sia nel terreno che nelle piante.

Nel terreno:
- accumulo di sali (l'uso continuo di ac-

qua salina porta all'accumulo dei sali nello
strato di terreno che normalmente viene ba-
gnato dall'irrigazione); 

- diminuzione della fertilità (perdita del-
la struttura nei terreni argillosi); 

- diminuzione della capacità d'infiltra-
zione dell'acqua nel suolo. 

Nelle piante:
- tossicità (eccesso di sodio, cloro, bo-

ro, piombo, cadmio, cromo, arsenico, mer-
curio ecc.) con sintomatologie diverse; 

- diminuzione della produzione; 
- ridotto assorbimento di acqua e di nu-

trienti da parte delle radici; 
- crescita stentata ; 
- diminuzione della qualità del prodotto

(accumulo di sali sulle foglie); 
- moria della coltura. 
La SIGEA Sezione Puglia, inoltre, in-

tende contribuire all'azione di informazione
e sensibilizzazione sulla problematica or-
ganizzando anche manifestazioni nelle
scuole medie superiori della regione con lo
scopo di un ampio e attivo coinvolgimento
dei giovani sulle problematiche geoambien-
tali che interessano il territorio pugliese.

La giornata di oggi è stata organizzata
coinvolgendo Enti di ricerca ed Organismi da
anni impegnati direttamente sull'analisi e stu-
dio dei fenomeni trattati. Le qualificate e di-
versificate relazioni dei relatori, permetteran-
no di avere un quadro conoscitivo organico
ed attuale che contribuirà sicuramente alle
più efficaci azioni da attuarsi in ambito regio-
nale, nel contesto delle aree mediterranee. 

Nella convinzione che sul tema della lot-
ta alla desertificazione possa prevalere un
fattivo processo di sviluppo sostenibile nel-
la regione mediterranea, auguriamo a tutti
buon lavoro.

SALUTO DELLA SIGEASALUTO DELLA SIGEA
SEZIONE PUGLIASEZIONE PUGLIA

ANTONIO FIORE

SALVATORE VALLETTA

PUGLIA@SIGEA.ORG
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Autorità, Organizzatori, Convegni-
sti, l'Ordine dei Geologi della Pu-
glia ha accolto con molto interes-
se l'invito, rivoltogli dalla Società

Italiana di Geologia Ambientale - Sezione
Puglia, a sponsorizzare e partecipare alla
presente giornata di studio e riflessione su
uno dei temi oggi più scottanti, la desertifi-
cazione. 

È inutile nascondersi che il tema non è
affatto di astratto interesse culturale. Esso
è invece di straordinaria pregnanza ed at-
tualità stante le ricorrenti e preoccupanti
emergenze legate al ciclo dell'acqua rin-
venienti soprattutto, ma non solo, dalla du-
rissima emergenza siccità che da alcuni
anni sta affliggendo le regioni meridionali,
principalmente la nostra Puglia.

L'acqua, come tutti sappiamo, rappre-
senta un bene strategico, fonte di afferma-
zione e sviluppo delle comunità, di pro-
gresso e salute delle popolazioni, di pro-
duttività e benessere economico dei vari
territori.

La sua disponibilità quasi sempre rap-
presenta addirittura la linea di demarca-
zione tra paesi sviluppati e paesi arretrati.

La nostra magnifica regione ha grandi
potenzialità umane e territoriali, ma da
sempre soffre di scarse disponibilità idri-
che, tanto da essersi nel passato meritato
il titolo di "sitibonda Apulia".

Negli ultimi decenni poi, ed in partico-
lare nell'ultimo triennio, la cronica scarsità
idrica è diventata addirittura "crisi" se non
addirittura "emergenza".

Noi geologi però, per formazione e per
pratica professionale, sappiamo che la Pu-
glia ha anche grandi riserve idriche sotter-
ranee; è sulla politica della gestione di tali
riserve che qui ci preme di richiamare l'at-
tenzione.

Tale faccenda infatti sottende il pre-
sente convegno, lo caratterizza implicita-
mente e lo sostanzia nei contenuti.

Gli acquiferi pugliesi, dal punto di vista
delle riserve potenziali, sono tra i più gran-
di d'Italia, secondi solo, probabilmente,
agli acquiferi padani.

Le grandi idrostrutture del Gargano,
della Capitanata, del Salento e, soprattut-
to, delle Murge, rappresentano riserve pre-
ziosissime che devono essere tutelate e
gestite oculatamente. L'acqua infatti rap-
presenta la più importante georisorsa rin-
novabile che noi abbiamo, e abbiamo il do-
vere morale, oltre che di legge, di sfruttar-
la in maniera piena, ma sempre in manie-
ra compatibile e lungimirante, al fine di pre-
servarla e di garantirci nel tempo la con-
servazione dei suoi equilibri naturali.

Gli equilibri naturali di esistenza delle
nostre falde sono infatti delicati, essi han-
no due nemici mortali, il depauperamento

(dovuto al sovrasfruttamento) e il degrado
del bene (principalmente imputabile alla
salsificazione delle falde).

Entrambi questi problemi non sono di
origine naturale, bensì antropica, ed en-
trambi derivano dallo sfruttamento irrazio-
nale ed in molti ambiti incontrollato del pre-
zioso bene.

Signori, come ormai tutti sanno, en-
trambi questi problemi interessano in mo-
do serio la nostra preziosa risorsa sotter-
ranea.

A noi geologi è estremamente eviden-
te il costante abbassamento dei livelli pie-
zometrici della falda nelle varie zone pu-
gliesi. Nell'ultimo trentennio tali abbassa-
menti hanno raggiunto, in alcune zone,
l'ordine di alcune decine di metri. Si va cioè
sempre di più ad intaccare le riserve rego-
latrici delle falde, andando in pesante de-
ficit rispetto al rinnovo annuale della risor-
sa rinveniente dagli apporti meteorici effi-
caci.

Per contro, in altre zone acque prezio-
se si sversano continuamente a mare da
tutta una serie di sorgenti costiere che, in
alcuni casi, hanno forte portata e sono po-
co o per nulla utilizzate.

È stato calcolato, come sentiremo me-
glio nel corso del convegno, che nella no-
stra regione statisticamente disponiamo di
circa 80 mc/s di apporti netti utilizzabili, di

SALUTO AI CONVEGNISTISALUTO AI CONVEGNISTI

GIOVANNI CALCAGNÌ
PRESIDENTE ORDINE REGIONALE DEI

GEOLOGI DELLA PUGLIA

INFO@GEOLOGIPUGLIA.IT



cui 15 mc/s circa vanno persi in mare dal-
le sorgenti costiere. Se pensiamo che l'in-
tero Acquedotto Pugliese eroga circa 22
mc/s di acqua nell'intera sua rete, possia-
mo avere un ordine di grandezza della
grande ricchezza che teoricamente abbia-
mo sotto i piedi.

Il bilancio idrogeologico regionale
però oggi non si può chiudere, ed il bene
acqua sotterranea non può quindi essere
razionalmente gestito, poiché non abbia-
mo la reale conoscenza dell'entità dei pre-
lievi. È solo certo che vi sono in Puglia
molte decine di migliaia di pozzi e da
ognuno di essi si attinge in modo, quanto
meno, poco controllato. A giudicare dagli
effetti sulle falde si può però razionalmen-
te concludere che i prelievi sono sicura-
mente superiori alla capacità di ricarica
delle falde stesse. 

Ma ben prima di giungere all'esauri-
mento della risorsa, la stessa diventerà
inutilizzabile a causa del suo degrado. Le
grandi falde pugliesi infatti hanno la loro
sede negli acquiferi carbonatici fessurati,
dove la lente di acqua dolce è in delicato
equilibrio sulla sottostante acqua marina
salata per la naturale stratificazione dovu-
ta alla inferiore densità.

Come è noto, gli emungimenti irrazio-
nali dai pozzi provocano il miscelarsi dei
due mezzi fisici, e quindi la salsificazione
progressiva e sempre più intensa della fal-
da dolce. Tale miscelamento, una volta av-
venuto, presuppone tempi lunghissimi di
inutilizzo perché vi sia il ricostituirsi delle
condizioni iniziali. Tempi sicuramente mol-
to più lunghi della capacità di sopravviven-
za economica delle attività che dipendono
da quei pozzi.

In base ai dati noti, attualmente, la sal-
sificazione della falda è già un problema
molto grave per la falda del Salento e del-
le Murge. La isosalina corrispondente ad 1
g/l è traslata verso l'interno del territorio,
subparallelamente alla costa, per distanze
variabili dai 10 ai 20 Km nelle varie zone.
Ciò vuol dire che in tutte le regioni costie-
re i pozzi, anche di modesta profondità, pe-
scano in falda salmastra, ed il loro uso sta
degradando il suolo al punto da portarlo a
diventare sterile, e quindi condannano l'a-
rea così irrigata alla pre-desertificazione.

Gli equilibri sono particolarmente deli-
cati nel Salento. Qui infatti l'acquifero car-
bonatico è contornato su tre lati dalle ac-
que marine, per cui la salificazione della
falda avanza su tre fronti.

Ma anche per il grande acquifero Mur-
giano, il più esteso acquifero di questo ti-
po d'Italia, la situazione non è rosea, con
la salificazione che procede verso l'interno
sia dalle regioni costiere adriatiche che dal
golfo di Taranto.

Voglio infine ricordare le precarie con-
dizioni della grande falda freatica superfi-

ciale del Tavoliere di Foggia. Questa falda,
ricchissima e potente nel passato, è stata
oggetto di tale intenso sfruttamento da ri-
durla attualmente al lumicino. Un acquife-
ro originariamente di 40-60 m di spessore
oggi ridotto in molte zone a 10-20 metri, e
che continua a prosciugarsi.

La nostra Puglia è da sempre una del-
le regioni agricole più importanti d'Italia. I
bravi agricoltori pugliesi hanno saputo te-
nere sempre alto il livello qualitativo dei no-
stri prodotti. Noi geologi siamo coscienti
che nella nostra regione non vi può esse-
re sviluppo senza che il comparto agricolo
sia fortemente tutelato ed incentivato. Sia-
mo anche coscienti che lo sviluppo agrico-
lo passa attraverso la disponibilità di ac-
qua. Ma siamo anche consapevoli che lo
sviluppo deve essere compatibile con la ri-
sorsa disponibile, perché l'utilizzo selvag-
gio potrà solo portare alla distruzione del-
la risorsa ed alla morte economica di tutte
le iniziative agronomiche intensive esi-
stenti nella nostra regione.

Tutte le iniziative politiche e tecniche
atte a portare acqua alle nostre regioni,
prelevandola da regioni limitrofe, sono da
noi ovviamente ben viste, ma sappiamo
anche che spesso si fa troppo affidamen-
to su risorse idriche esterne che poi alla re-
sa dei conti si possono rivelare, per un mo-
tivo o per l'altro, indisponibili. 

Per cui poniamo forte l'accento sulla
necessità di conoscere sempre più le no-
stre uniche risorse idriche importanti, quel-
le sotterranee; di disciplinare i prelievi in
modo che siano compatibili con i cicli di rin-
novamento naturali della risorsa; di indiriz-
zare in questo modo, per via indiretta, lo
sviluppo agricolo dei nostri territori al fine
anche di valorizzare e rendere economi-
camente validi i sistemi agricoli tradiziona-
li. Di tutelare quindi la risorsa dal suo de-
grado e dal suo inquinamento. Di riutiliz-
zare le acque reflue, che potrebbero rap-
presentare una aliquota significativa del-
l'acqua necessaria all'agricoltura.

Di fronte a sistemi naturali potenti ma
complessi e delicati come le idrostrutture
pugliesi non si possono chiudere gli occhi
e sperare solo nella grande forza riparatri-
ce e rigeneratrice della natura, che pure
esiste. La stessa evoluzione in senso ari-
do del clima non ce lo consente più.

Vi è dunque grande necessità di piani-
ficare, conoscere, gestire oculatamente. Vi
è l'esigenza di rispondere, in tale ambito, a
precise ed ineludibili disposizioni di legge,
nazionali e comunitarie, che impongono la
tutela ed il risanamento dei corpi idrici si-
gnificativi. Ebbene, i nostri corpi idrici non
solo sono significativi, ma addirittura stra-
tegici per lo sviluppo sostenibile della no-
stra regione.

Vi è quindi necessità di creare ed atti-
vare tutte le necessarie strutture tecniche

regionali e provinciali, oltre che di bacino
idrografico, idonee a rispondere alle pre-
scrizioni di legge ed alla gravità del pro-
blema in oggetto. Tali strutture tecniche, a
nostro avviso devono essere create ed at-
tivate nell'ottica dell'efficienza e della com-
petenza specifica e non in un’ottica spara-
gnina e di ragioneria.

Concludo evidenziando che i geologi
pugliesi sono da tempo professionalmente
pronti ad entrare nelle strutture tecniche
regionali e provinciali per occuparsi di que-
sto problema.

Essi sono altresì professionalmente
pronti ad occuparsi, insieme alle altre ne-
cessarie figure professionali, delle ulterio-
ri complesse e profonde problematiche
idrogeologiche che interessano i nostri ter-
ritori, dalle attività estrattive alle pianifica-
zioni territoriali, dalla difesa del suolo da
frane, subsidenza, alluvioni e terremoti al-
la difesa e pianificazione degli interventi
sulle coste.

Sono altresì pronti ad entrare negli en-
ti regionali, provinciali e comunali per oc-
cuparsi di pianificazione geologico-am-
bientale, di programmazione e valutazio-
ne delle compatibilità idrogeologiche degli
interventi programmati, di programmazio-
ne e valutazione delle compatibilità tra le
georisorse esistenti ed il loro corretto uti-
lizzo.

Sono, in sintesi, pronti a dare il loro fon-
damentale contributo culturale e profes-
sionale nelle strutture tecniche dei vari as-
sessorati regionali e nei cinque uffici re-
gionali del Genio Civile. 

Per questo, in questa occasione, voglio
esplicitare che il massimo impegno del
Consiglio dell'Ordine venga profuso nel
senso di sensibilizzare l'autorità esecutiva
e legislativa regionale verso tale necessità.

Non mi rimane che esprimere il perso-
nale complimento alla SIGEA e ai suoi or-
gani statutari locali per l'opportuna iniziati-
va presa con l'organizzazione di questo
convegno. 

Esprimo anche l'impegno del Consiglio
dell'Ordine dei Geologi a sostanziare ulte-
riormente il pregevole discorso che oggi si
tiene. Ci siamo già impegnati, infatti, ad or-
ganizzare un ulteriore convegno che si può
configurare come la logica prosecuzione di
quello odierno, e che tratterà specificata-
mente delle attuali condizioni, qualitative e
quantitative, dei corpi idrici sotterranei del
territorio pugliese. (*)

Grazie.

(*) Nota della redazione: Il convegno del-
l'Ordine dei Geologi della Puglia "Uso e tute-
la dei corpi idrici sotterranei pugliesi" si è
svolto a Bari il 21 giugno 2002 presso l'Hotel
Ambasciatori.
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La desertificazione, ovvero la pro-
gressiva perdita di ampie aree
della superficie del globo sottratte
alle attività umane, rappresenta

uno dei più pressanti problemi di questi ul-
timi decenni. Alle variazioni climatiche na-
turali che regolano i processi morfogene-
tici sul lungo periodo si è aggiunta l'azio-
ne dell'uomo, reo di uno sfruttamento in-
tenso delle risorse naturali che ha deter-
minato, tra l'altro, la drastica riduzione
delle aree coltivabili e boschive, la acce-
lerazione dei processi di erosione norma-
le, l'impoverimento delle risorse idriche
superficiali e profonde. Il risultato è sotto
gli occhi di noi tutti, ben più evidente e
sensibile in quelle aree che per carenze
di infrastrutture specifiche non hanno la
capacità di opporsi a questi effetti del de-
grado ambientale e annualmente vedono
ridursi in estensione le aree coltivabili.
Già nel 1992 l' Unep (United Nations En-
vironmental Programme) valutava tale ri-
duzione nel 30% delle aree emerse pari
al 70% delle aree disponibili all'agricoltu-
ra. Riguardo il nostro Paese fonti ministe-
riali indicano che circa il 27% del territo-
rio nazionale è interessato a processi di
inaridimento. La Puglia, insieme ad altre,
è una di queste aree e gravi sono le pro-
blematiche relative all'approvvigiona-
mento di acqua, legate alla scarsa dispo-
nibilità di acque superficiali, già nota nel-
l'Antichità romana classica, e ad una non

tempestiva e corretta gestione delle risor-
se idriche sotterranee che non ha reso
completamente disponibili, per inquina-
mento salino ed antropico, le acque della
falda carsica profonda.

Nella risoluzione di questi problemi è
fondamentale individuare in primo luogo i
punti nodali del problema quali la prote-
zione del suolo, nella sua accezione più
ampia, la gestione razionale delle risorse
idriche superficiali e profonde, la valuta-
zione dell'impatto ambientale delle attività
antropiche, l'adeguamento delle attività
umane ai caratteri propri del territorio nel-
l'ottica di un generale riequilibrio struttu-
rale del territorio. Tutto ciò sarà reso pos-
sibile se si dispongono di studi approfon-
diti sulla realtà dinamica di un territorio
che individuino non solo le aree soggette
ai processi di inaridimento e desertifica-
zione ma anche i trend evolutivi di questi
processi al fine di stabilire strategie e pre-
disporre interventi efficaci e tempestivi
nelle aree potenzialmente sensibili, sicu-
ramente meno onerosi di quelli da effet-
tuare nelle aree già interessate e degra-
date dai processi di desertificazione. In
quest'ottica si pone il Dipartimento di
Geologia e Geofisica dell'Università di
Bari, già coinvolto e impegnato in colla-
borazione con Enti territoriali, regionali e
nazionali, nei progetti di Cartografia geo-
logica, nei Piani di bacino, nel Progetto If-
fi (Inventario fenomeni franosi italiani), nel

quale sono attive linee di ricerca specifi-
che nel campo della Geologia, della Geo-
fisica, della Geologia Applicata, della
Geomorfologia e della Dinamica Ambien-
tale applicate alla valutazione del rischio
naturale nelle sue varie forme. Alcune di
queste tematiche saranno oggetto degli
interventi dei relatori invitati che ci parle-
ranno delle condizioni climatiche genera-
li del globo, della predisposizione dei suo-
li all'erosione, del sovrasfruttamento del-
le risorse idriche, del precario equilibrio
delle acque di falda con le acque di intru-
sione marina e della morfogenesi e dina-
mica evolutiva delle aree costiere. Con-
cludo questo mio breve intervento ringra-
ziando la SIGEA che ha inteso coinvolge-
re il Dipartimento di Geologia e Geofisica
nell'organizzazione di questa importante
manifestazione. Notevole è il contributo di
idee che la SIGEA può apportare al deli-
cato problema della desertificazione in
termini anche di informazione verso il
mondo della scuola e dell'opinione pub-
blica in generale. Un personale e sentito
saluto, infine, ai partecipanti a questo
convegno, agli autorevoli relatori che ab-
biamo l'onore di ospitare, al dottor Lippo-
lis della Gazzetta del Mezzogiorno che ha
voluto assumere la funzione di moderato-
re nel dibattito che farà seguito alle rela-
zioni individuali.

Buon lavoro a noi tutti!

SALUTO SALUTO 
DI NICOLA WALSH DI NICOLA WALSH 

NICOLA WALSH
DIRETTORE DEL

DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA E GEOFISICA

UNIVERSITÀ DI BARI

NWALSH@GEO.UNIBA.IT
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INTRODUZIONE

L'idea che tutti noi abbiamo del de-
serto è quella di un luogo caratteriz-
zato da scarsità di pioggia, spesso
concentrata in particolari stagioni o

distribuita irregolarmente nel corso dell'an-
no (di solito nella stagione invernale), da
grandi quantità di radiazione solare al suo-
lo, da aria surriscaldata dalla forte insolazio-
ne, da venti impetuosi, da alte temperature
(con le massime prossime ai 50 °C), privo di
presenza umana, senza traccia di vita ve-
getale e animale. Nelle migliori condizioni al-
cuni ambienti aridi (o anche classificati co-
me semiaridi) sono caratterizzati da scarsa
produttività biologica, dalla presenza estesa
su vasta parte del territorio di piante xerofile
(quali acacie, tamerici, artemisie ecc.) con
foglie ridotte a spine o fusti rivestiti di so-
stanze cerose, che hanno radici molto
profonde, fino a 20 metri, o diffuse su un'a-
rea molto estesa nelle vicinanze della su-
perficie (cactus) o con bulbi sotterranei (gi-
gli del deserto), e dalla presenza ridotta di
animali quasi sempre limitati a rettili, piccoli
insetti, roditori, da sempre adattatisi ad am-
bienti difficili se non estremi.

Insieme ai deserti caldi esistono però
anche quelli freddi (per esempio della Pa-
tagonia).

Tuttavia l'immagine che noi abbiamo di
un deserto è indubbiamente quella di un
paesaggio squallido, desolato. 

Eppure questa idea non corrisponde ri-
gorosamente alla realtà anche se contiene
una parte di verità scientifica.

In un deserto caldo basta una pioggia,
a volte solo la condensazione notturna alla
superficie del suolo, per accorgersi che la
vita si evolve di nuovo rigogliosa, sia pure
nel fragile equilibrio di una lotta atavica fra
la riconquista alla vita e l'abbandono a ca-
tastrofiche degradazioni di risorse naturali.
Sempre in questi ambienti la vita ha una sua
ciclicità evolvendosi, talvolta, con indoma-
bile energia, cedendo, altre, alla aggressio-
ne del clima.

Il ruolo dell'uomo, specie nelle aree di
frontiera, nelle zone che circondano i de-
serti, è di importanza essenziale. Abbiamo
tutti ben presente nella mente il dramma re-
cente del Sahel che, dapprima ha prodotto
il saccheggio indiscriminato da parte delle
popolazioni ivi residenti di tutte le risorse na-
turali della regione, specie di quelle arboree
per l'approvvigionamento di legna da arde-
re per le necessità alimentari; successiva-

mente è seguita la migrazione di intere tribù
pastorali, accompagnate da un'ecatombe di
animali e di uomini, verso zone più ospitali.
Questa storia non si è verificata nel deser-
to ma ai margini, alla frontiera, nella vasta
zona predesertica a sud del Sahara, cioè di
uno dei più conosciuti ambienti aridi del
mondo, alla fine di un secolo che sarà ri-
cordato anche per le grandi conquiste tec-
nologiche.

Questa triste vicenda tuttavia ha inse-
gnato molto agli uomini e soprattutto agli stu-
diosi del fenomeno della desertificazione. Il
problema si pone sia in termini scientifici che
politici come uno dei maggiori del nostro
tempo e ad esso grande attenzione sta de-
dicando l’Onu. Gli spostamenti nel passato
delle frontiere climatiche hanno sospinto da-
vanti ad esse intere specie di piante come
gigantesche greggi, come sostiene Gaus-
sen cui si deve una delle più apprezzate
classificazioni dei climi mondiali. Così, dove
oggi vi è una vegetazione scarsissima frutto
di continui adattamenti, a volte estremi, un
tempo vi erano alberi rigogliosi. Esempi
eclatanti di questa situazione sono dati dai
resti silicizzati di intere foreste rigogliose, co-
me quelli del deserto dell'Arizona, dai graffi-
ti rinvenuti in pieno deserto del Sahara, con
descrizioni di scene di caccia (famosissime
sono quelle di Gonoa nel Tibesti) che rivela-
no la esistenza di una zona rigogliosa, sol-
cata di fiumi e arricchita dalla presenza di la-
ghi, dalle ricche e significative pitture rupe-
stri della Patagonia, e cosi via, ma anche da
documenti storici, molti dei quali descrivono
la progressiva trasformazione dei territori
fertili in territori aridi per l'intervento dell'uo-
mo. Fra gli esempi più significativi e docu-
mentati di cambiamenti operati dall'uomo ri-
cordiamo la deforestazione effettuata nel
neolitico, 5000 anni B.C., per ricavare terre
utilizzabili per l'agricoltura e zone abitabili
nelle pianure nord-iraniane coperte da una
foresta molto estesa (oggi ne resta intatta
una piccolissima parte); la distruzione delle
foreste di cedri dell'Attica, regione che fu
completamente denudata per fornire legna-
me prezioso per la costruzione delle navi,
nel V secolo B.C. ai tempi di Pericle; gli ef-
fetti del pascolo sui Monti dell'Atlante e sul-
le pianure circostanti ai tempi di Roma; lo
spostamento negli ultimi venti anni della zo-
na di Acacie di 90 chilometri a sud di Khar-
toum nel Sudan. Sono tutte esperienze che
inducono l'uomo a comportamenti respon-
sabili quando interviene sul territorio.

Ci sono però non pochi difensori del-
l'uomo che ritengono di gran lunga predo-
minanti le cause naturali ed essenzialmen-
te i mutamenti climatici. In questa visione
l'uomo non sarebbe il responsabile "diretto"
della desertificazione anche se non può dir-
si estraneo alla dinamica di tale fenomeno
incidendo, talvolta pesantemente, su situa-
zioni già in equilibrio precario, accelerando-
ne il processo.

Fra accusatori e difensori si è accesa da
molto tempo una disputa che è lungi dal-
l'essere in qualche modo conclusa. 

In definitiva, da questa breve introdu-
zione si evince che la desertificazione ha
cause sia naturali che antropiche.

DISTRIBUZIONE MONDIALE
DEI DESERTI

Se esaminiamo una mappa della distri-
buzione dei deserti sul globo terrestre no-
tiamo che le fasce desertiche e subdeserti-
che si ripetono nei due emisferi all'altezza
dei tropici. Quelle dell'emisfero settentrio-
nale sono più ampie, a causa soprattutto
della maggiore estensione delle masse
continentali rispetto a quelle oceaniche. Se
poi mettiamo a confronto questa con una
mappa climatica notiamo inoltre che esiste
in modo innegabile una stretta correlazione
fra deserti e aree di alta pressione. 

Anche se non tutti i deserti sono attri-
buibili alla presenza di una zona di alta pres-
sione al suolo, la classificazione che se ne
fa è su questa base. 

- Deserti di alta pressione sub-tropicale.
(a nord: Sahara, Arabia, Siria, Giordania,
Iraq, Iran, Afganistan, Belucistan, Pakistan,
Arizona, Sonora; a sud: Australia, Kalahari
in Sud Africa)

- Deserti freschi costieri dovuti all'alta
pressione subtropicale e alla concomitante
presenza di correnti fredde oceaniche (clas-
sici esempi sono: il deserto del Namib lam-
bito dalla corrente fredda del Benguela, del-
l'Atacama sulle coste del Perù-Cile lambita
dalla corrente fredda di Humboldt, della Cali-
fornia lambita dalla corrente fredda della Ca-
lifornia, della Patagonia meridionale lambita
dalla corrente fredda delle Farkland Sudan).

- Deserti continentali interni dovuti alla
alta pressione continentale e alla lontanan-
za da sorgenti oceaniche di umidità (fra que-
sti si annoverano i deserti centro-asiatici del
Turkestan: Karakum, Kyzylcum, Bet Pak
Dala ecc., i deserti mongoli: Tarim, Takla
Makam ecc., e il Gobi).



- Deserti in ombra di pioggia dovuti alle
alte pressioni subtropicali in aree in cui è
presente una catena di montagne che,
sbarrando il passo ai venti, li priva di umi-
dità prima che raggiungano le regioni al di
là delle montagne. (il deserto del Nevada in
USA e del Great Diving Range in Australia).

- Deserti polari dove l'acqua, pur pre-
sente, non è utilizzabile dalle piante (per es-
sere presente come neve e ghiaccio).

Da questo sia pure sommario esame
possiamo trarre una prima conclusione: la
distribuzione dei deserti è la conseguenza
della grande circolazione generale dell'at-
mosfera e della grande circolazione degli
oceani e del loro accoppiamento a livello
globale. 

La conoscenza di questi fenomeni ci
permetterebbe di valutare l'evoluzione del
tempo atmosferico e del clima futuro verso
condizioni di maggiore/minore aridità/umi-
dità sia a livello globale che regionale. Inol-
tre per raggiungere questo obiettivo devo-
no essere noti, anche in questo caso con
grande accuratezza, la natura e l'entità de-
gli scambi di energia e di massa che av-
vengono al limite atmosfera-oceano.

DESERTIFICAZIONE
La desertificazione è soprattutto un pro-

cesso di dilatazione dei deserti. Molto raro è
difatti il caso di un territorio che passa im-
provvisamente da condizioni umide e/o e su-
bumide a condizioni semiaride, aride e/o de-
sertiche. La desertificazione segue vari sta-
di: anzitutto vi è un processo di savanizza-
zione che fa da anticamera alla steppa de-
sertica che a sua volta porta all'inaridimento
progressivo dell'area che poi si desertifica
con grande rapidità. In genere sono cause
naturali quelle che predispongono larghe
zone ai margini del deserto a situazioni di ri-
schio. È l'intervento diretto dell'uomo che
spinge poi queste aree verso la desertifica-
zione. Questo secondo diversi studiosi è ri-
tenuto uno dei più grandi misfatti dell'uomo,
un misfatto di dimensioni planetarie. 

Oggi coloro i quali si occupano a diver-
so titolo di questi problemi sono d'accordo
sul fatto che la desertificazione ha cause na-
turali quando riguarda vicende anteriori alla
comparsa dell'uomo o risale alle più primiti-
ve età della preistoria umana; successiva-
mente, in seguito ad un plurimillenario com-
portamento irrazionale, la posizione dell'uo-
mo si è sempre più aggravata, anche per la
crescente pressione demografica sul territo-
rio. In questo caso la causa è antropica.

Per mettere a confronto fra di loro i vari
tipi di deserto, o anche le condizioni di ari-
dità di una determinata regione con quelle
dell'altra, vengono usati indici empirici (indi-
ci di aridità). Poiché una delle caratteristiche
dei deserti è la mancanza di acqua sotto for-
ma utilizzabile dalla vegetazione, gli indici di
aridità o di umidità, almeno per i deserti cal-

di, sono per lo più basati sul rapporto fra la
quantità di pioggia che cade effettivamente
al suolo in un anno (P) e l'evapotraspirazio-
ne potenziale (EPT), ovvero la quantità di
acqua che evapotraspirerebbe in base al
potere evaporante dell'atmosfera in assen-
za di deficit idrico nel suolo. Questi indici
non hanno un valore assoluto ma vengono
usati soprattutto per effettuare confronti fra
aree, spesso di zone all'interno di una stes-
sa area geografica. 

Altri indici che hanno avuto molto suc-
cesso, oltre quello basato sul rapporto
P/EPT, sono quelli di De Martonne e di
Thorntwaite.

ARIDITÀ IN ITALIA
In Italia, soprattutto a Sud e nelle due

isole maggiori, Sardegna e Sicilia, anche se
non si rinvengono aree a caratteristiche pro-
priamente desertiche o di aridità molto spin-
ta, si individuano tuttavia regioni a rischio,
aventi tendenza cioè a divenire siccitose nei
mesi estivi, quando le temperature supera-
no i 30°C, spesso raggiungendo i 40°C, e le
precipitazioni diventano scarse o nulle per
lunghi periodi. Per queste zone il rapporto
P/EPT risulta compreso nell'intervallo 0.2-
0.5. Le regioni meridionali aventi tali carat-
teristiche sono: la Sicilia, la Calabria (tutta
la fascia costiera) , la Puglia (da nord a sud
con esclusione delle zone del subappenni-
no dauno e del Gargano), la Sardegna (la
piana del Campidano) e la Basilicata la cui
zona a rischio si estende lungo la fascia jo-
nica. La Sicilia è divisa in due fasce: la me-
ridionale caratterizzata da un inverno più
mite rispetto a quella settentrionale che si
affaccia sul Tirreno. Anche le aree costiere
della Calabria hanno un inverno mite. 

Per la presenza di precipitazioni inver-
nali queste aree vengono indicate come se-
miaride in senso lato. Pur tuttavia l'analisi
delle situazioni mostra che in queste regio-
ni occorrono anni umidi e anni siccitosi con
sequenza casuale, anche se la tendenza è
verso l'aridità non solo per la prevalenza di
queste situazioni ma anche perchè gli anni
siccitosi hanno tendenza a succedere gli uni
agli altri e a risultare più stabili. 

Per caratterizzare dal punto di vista del-
l'aridità le stazioni pluviometriche della Pu-
glia, con lo scopo di suggerire altresì un in-
dice di aridità non empirico ma basato
esclusivamente sui dati osservati, per cia-
scuna di quelle che dispone di un numero
cospicuo di anni di osservazioni, sono stati
calcolati per ogni anno i periodi estivi di gior-
ni consecutivi di siccità (intesi come periodi
in giorni di totale assenza di precipitazioni al
suolo utili per i fabbisogni dell'agricoltura).
Si è ottenuta per ogni stazione una popola-
zione di sequenze di giorni consecutivi sic-
citosi, in numero pari agli anni di osserva-
zione. Utilizzando quindi la statistica degli
eventi estremi è stata definita la relazione

funzionale fra i tempi di ritorno dei periodi
secchi e l'aridità. 

I risultati ottenuti mostrano che periodi
di 50 giorni consecutivi di siccità estiva si ve-
rificano (in media) una volta ogni 30 anni per
il territorio della Foresta Umbra (costituisce
cioè un evento non raro ma poco frequen-
te) e sono invece frequentissimi nell'estre-
mo sud della Puglia, a Gallipoli (una volta
ogni 2 anni), ad Otranto e Taranto (una vol-
ta ogni 3.1 anni). In questa speciale classi-
fica Bari sperimenta una siccità di 50 giorni,
una volta ogni 4 anni. Questi tempi di ritor-
no indicano lo stress termico e idrico cui le
piante sono sottoposte nel periodo estivo. 

Dal punto di vista biologico le aree se-
miaride italiane presentano tuttavia aspetti
molto differenti da quelli codificati per altre
aree aride e/o semiaride del mondo, come
per esempio un territorio a steppa o di terre
cespugliose tipiche delle zone tropicali, do-
ve è presente uno strato erbaceo più o me-
no discontinuo e una discreta presenza di
erbe perenni. 

Le nostre regioni meridionali si prestano
invece all'allevamento del bestiame e alla
coltivazione erbacea e delle piante da frut-
to. È evidente quindi la funzione positiva che
l'agricoltura ha avuto nei secoli. Si può af-
fermare senza ombra di dubbio che l'inter-
vento e la cura dell'uomo hanno impedito il
degrado del suolo nei secoli. Ciò compensa,
e in un certo senso attenua, il senso di col-
pa che l’uomo sente in sé per altri sfortuna-
ti interventi. Nel contempo invia un segnale:
l'abbandono della terra può avere effetti di-
sastrosi in futuro per la parte che è chiama-
to a svolgere.

SCENARI DEL FUTURO
Con riferimento alla posizione di chi ritie-

ne responsabile della desertificazione il clima
terrestre e i suoi mutamenti nel tempo affron-
tiamo il problema che riguarda il futuro del cli-
ma terrestre e della evoluzione dei deserti. 

Il futuro del nostro pianeta è stato stu-
diato da uno staff di climatologi e meteoro-
logi di tutto il mondo riuniti sotto l'egida del-
le Nazioni Unite (gruppo IPCC Scientific As-
sessment). Le loro previsioni a lungo termi-
ne sono state pubblicate in un libro che rap-
presenta una pietra miliare in questo gene-
re di studi.

Gli scenari suggeriti dallo studio del-
l'IPCC sono basati su varie ipotesi che coin-
volgono il radiative forcing, il greenhouse ef-
fect (determinato dai gas serra CO2, CH4,
NO, CFC), la variazione degli aerosols at-
mosferici e la variabilità naturale. 

I risultati (sotto forma di previsioni) han-
no riguardato tutte le possibili variazioni fu-
ture delle seguenti variabili del clima: 

- la radiazione solare;
- le precipitazioni;
- le temperature;
- l'umidità nel suolo;
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- le tempeste;
- il livello del mare;
- la desertificazione;
- la copertura nuvolosa; 
I modelli utilizzati sono molteplici e spes-

so hanno dato risultati contrastanti anche
per l’impossibilità di poterli validare. I più in-
teressanti, sui quali si è accentrato l'interes-
se e il dibattito scientifico sono i seguenti:

MODELLO FISICO
Il complesso sistema terrestre può as-

sumere diverse configurazioni a cui corri-
spondono diversi climi a parità di condizio-
ni imposte dal bilancio termico-radiativo glo-
bale. Così un eccesso di energia nel siste-
ma (cioè un radiative forcing) comporta
complesse variazioni nel "funzionamento"
della macchina termica terrestre e, poiché il
sistema contiene al proprio interno la capa-
cità di attivare processi fisici in grado di
creare un adattamento alla nuova situazio-
ne, la risposta è data da variazioni a lungo
e a breve periodo e a diversa scala del cli-
ma globale. A tutt'oggi non esiste un mo-
dello matematico basato sulle leggi della fi-
sica dei fluidi che consente di definire il mec-
canismo per cui le onde planetarie (come i
jet strems del fronte polare e subtropicale)
contribuiscono alla creazione di aree di bas-
sa e alta pressione sulla superficie terrestre,
alla loro localizzazione al suolo e alla loro
evoluzione spaziale e temporale. 

Della grande circolazione degli oceani e
dell'atmosfera oggi noi abbiamo solo alcuni
modelli in forma semplificata o "parametriz-
zata", in grado di descriverci il funzionamen-
to della macchina termica costituita dai due
fluidi geofisici e del loro accoppiamento a
scala globale solo su periodi molto brevi di
tempo. Questi modelli vengono per lo più
usati per le previsioni meteo, fino a 10 giorni
e giù di lì. Prevedere l'evoluzione futura va al
di là delle possibilità di questi modelli sem-
plice che pure per effettuare delle previsioni
(non sempre validate a posteriori) richiede
l'uso dei più potenti calcolatori del mondo. 

MODELLO DI SIMULAZIONE
Un altro modo di affrontare il problema

è quello della simulazione. Esso è basato
ancora una volta sulla costruzione di un mo-
dello che simula quello che avviene nel si-
stema quando facciamo variare uno dei
componenti del bilancio termico-radiativo.

A questo riguardo, come esempio, vado
ad illustrare il modello matematico per stu-
diare l'incidenza del denudamento di un'area
forestale tropicale sui mutamenti di tempera-
tura, prendendo in considerazione le varia-
zioni di albedo che, come sappiamo varia al
variare del tipo di superficie. La deforesta-
zione accrescerebbe l'albedo riducendo co-
sì l'assorbimento di radiazione solare e di
conseguenza l'evaporazione. In base al mo-
dello e per la complessità del comportamen-

to dell'atmosfera tutto questo indurrebbe un
aumento delle piogge fra i 5° e i 25° N e S di
latitudine e una diminuzione oltre i 40° N e S
di latitudine. Osservazioni attente e puntuali
non sono riuscite a dimostrare la validità di
questo modello. Un altro modello prevede un
diverso assorbimento di radiazione solare al
suolo (per esempio asfaltando una vasta su-
perficie terrestre). L'aumento della radiazio-
ne assorbita fa aumentare la temperatura
dello strato superficiale del terreno che subi-
sce l'escursione termica stagionale e giorna-
liera, e quindi l'emissione di radiazione termi-
ca verso l'alto dalla superficie. Ciò riequilibra
il bilancio fra input ed output. Al più si nota una
variazione climatica di brevissimo termine. 

MODELLO DELLE SERIE STORICHE
Il modello delle serie storiche ricorre, in-

vece, ad un approccio basato sulla ricerca
delle analogie, in relazione al quale i muta-
menti futuri del clima si fanno derivare dallo
studio di periodi analoghi del passato con
temperature medie globali simili a quelle at-
tese per il futuro. Non solo per questo si è in-
tensificato lo studio del passato ma anche per
la necessità di validare modelli di altro tipo
(come quelli proposti dall'IPCC) che altrimenti
risulterebbero un puro esercizio scientifico. Il
deserto è l'eredità di complesse vicende del
passato. Queste vicende vengono oggi stu-
diate mobilitando tutte le metodologie scien-
tifiche disponibili allo scopo di chiarire le cau-
se e i processi, che nel passato, oggi stesso
e nell'avvenire possono determinare l'insor-
gere, il dilatarsi e il regredire della desertifi-
cazione. La storia del deserto, considerato sia
come un gigantesco fenomeno planetario o
anche solo come un episodio regionale, è
strettamente connessa alla storia dei climi e
alle vicende che hanno determinato le tra-
sformazioni della biosfera. Le cause sono
tantissime. Si spazia da alcune di natura
astronomica (per esempio variazioni dell'or-
bita terrestre che comporta una ridistribuzio-
ne stagionale e latitudinale della radiazione
solare, con periodi compresi fra i 10.000 e
100.000 anni, o a variazioni della quantità di
energia emessa dal Sole, legate al ciclo del-
le macchie solari con periodo di 11 anni ecc.)
o a variazioni dell'albedo atmosferico (causa-
te da variazioni del contenuto di aerosol at-
mosferici che riflettono la radiazione del So-
le) e della superficie terrestre (determinata
dalla desertificazione e dalla deforestazione
che modifica la quantità di radiazione che vie-
ne assorbita al suolo), o ad altre che riguar-
dano la biosfera (per esempio con variazione
del tipo di copertura vegetale del terreno), ad
altre legate allo stato fisico e chimico dell'in-
volucro atmosferico (variazioni del contenuto
del contenuto di alcuni gas come biossido di
carbonio, metano, ozono, ecc.). A tutto que-
sto bisogna aggiungere una variabilità natu-
rale su tutte le scale di tempo che non è cer-
tamente determinata da influenze esterne. I

metodi utilizzati per la ricostruzione delle vi-
cende climatiche del passato sono vari. I più
interessanti sono quelli geologici: per es. la
presenza di suoli rossi o di "terra rossa" indi-
cano l'esistenza di climi caldi che possono es-
sere desertici, subdesertici o mediterranei. La
presenza di evaporiti, cioè di depositi salini
precipitati per evaporazione, indica un clima
in cui l'evaporazione prevaleva sulle precipi-
tazioni. Interessanti sono anche i metodi ba-
sati sulla flora e sulla fauna fossili. La rico-
struzione dell'avvicendarsi di periodi di clima
tropicale a quelli di tipo glaciale è andata in-
dietro nel tempo fino al Precambriano 700-
500 Ma (milioni di anni) or sono. Successiva-
mente ci sono state più glaciazioni precam-
briane e si è ammessa una fase di clima de-
sertico nell'area sahariana. Altre condizioni di
clima desertico nella stessa area si è riscon-
trato circa 200 Ma fa. A70 Ma fa (epoca in cui
non vi era ghiaccio alle calotte polari) risalgo-
no alcune ritrovamenti di flora fossile tropica-
le in Alaska e in Antartide. 37 Ma fa (nell'Eo-
cene-Oligocene) e 5-6 Ma fa (nel Miocene) la
fauna terrestre ha subito una forte crisi che ha
portato alcune specie all'estinzione per il no-
tevole inaridimento e il contemporaneo ab-
bassamento del livello del mare (che forse ne
è stata la causa). In tempi più recenti la rico-
struzione dei periodi glaciali e di inaridimento
è migliorato con la tecnica del rapporto O18/O16

presente nei carbonati la cui origine è legata
alle acque freatiche. 2 milioni di anni fa è sta-
to così possibile individuare un clima arido o
semiarido nell'Africa orientale. In tempi più vi-
cini a noi periodi di aridità si riscontrano
250.000 anni fa (si ritiene che il Mar Rosso si
sia essiccato), 120.000 anni fa e 90.000 anni
fa. È seguito un periodo fresco fra i 40.000 e
i 20.000 anni fa. Un forte mutamento climati-
co in senso arido è iniziato circa 18.000 anni
fa quando le sabbie e le dune presero ad
estendersi fino ad occupare la metà del terri-
torio compreso fra i 30°N e i 30° S (attual-
mente occupano solo il 10 %). 8.000 anni fa
iniziò un periodo umido per il sopravvenire di
venti monsonici.

CONCLUSIONI
Le conclusioni che si possono trarre da

questa breve rassegna delle problematiche
di ieri, di oggi e di domani del fenomeno de-
sertificazione è che oggi l'uomo è chiamato
a fare le scelte giuste sia per impedire lo spo-
polamento delle campagne e l'uso irrazio-
nale delle risorse idriche, sia per prevenire
variazioni climatiche che possono ripercuo-
tersi sull'ambiente. La desertificazione si po-
ne di fronte alle responsabilità umane come
una frontiera in cui regnano equilibri precari
che pur tuttavia resisterebbero assai più va-
lidamente alle vicissitudini climatiche se l'uo-
mo proprio in questi luoghi di minor resi-
stenza non intervenisse con attività che pos-
sono far precipitare la situazione, rendendo
irreversibile una debole tendenza.
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RIASSUNTO
Nonostante il massiccio sforzo, che da

quasi tre decenni, con ingenti risorse finan-
ziarie e con il coinvolgimento di Governi, Or-
ganismi, Istituzioni, Centri di ricerca, Organiz-
zazioni non governative, e settori privati, è sta-
to messo in atto per contrastare la desertifica-
zione, i risultati raggiunti sono ancora lontani
da quelli pianificati e desiderati.

A partire dall'analisi sia dei numerosi
aspetti affrontati nel tempo, sia dell'imponen-
te attività concernente la valutazione dell'e-
stensione delle aree a rischio, il monitorag-
gio, le strategie di mitigazione, si possono
proporre alcune riflessioni inerenti questioni
di carattere specifico (processi e fattori re-
sponsabili) e d'integrazione delle azioni nel-
l'ambito della complessiva pianificazione del-
le risorse naturali. 

In particolare si evidenzia come alcune
semplificazioni, per essersi tradotte in perce-
zioni e opinioni dominanti, possono avere con-
dizionato le azioni di lotta. 

La prevalente modalità di prendere in con-
siderazione solo aspetti parziali ha prodotto ri-
sultati non sempre indicativi della reale situa-
zione o abusi di regole e criteri effettivamente
sufficienti e/o pertinenti ai fini di una mitiga-
zione non esclusivamente limitata ad ambiti lo-
calizzati.

Rilevante appare l'omissione della que-
stione "acqua" come chiave del problema: ac-
qua intesa non solo come "servizio" da forni-
re o come "pressione" sul sistema ambienta-
le, ma come componente prioritaria e decisi-
va nel determinare la possibilità affinchè gli
ecosistemi possano svolgere quelle funzioni
in grado di garantire condizioni di sicurezza
globale (ambientale, sociale, economica). 

Ciò riafferma la necessità di una strategia
di "gestione integrata delle risorse idriche",
non limitata e bloccata da visioni settoriali o ri-
gidezze concettuali, ma che propriamente in-
corpori l'uso del suolo, oltre agli ecosistemi,
per la loro dipendenza dall'acqua.

Le proiezioni per i prossimi anni sull'au-
mento della popolazione, sui conflitti d'uso del-
la risorsa, sulle compromesse condizioni sa-
nitarie e di sufficienza alimentare nell'area del
Mediterraneo, testimoniano l'attuale incapa-
cità di bilanciare crescita economica, sviluppo
sociale e sicurezza ambientale.

La prospettiva di uno sviluppo sostenibile
nella regione mediterranea è dominata dun-
que da due problemi fondamentali: da una par-
te la crescente domanda di acqua e la sua
scarsità, dall'altra la crisi del governo delle ri-
sorse naturali. In quest'ambito deve trovare
soluzione la lotta alla desertificazione.

INTRODUZIONE 

Il tema della desertificazione è da tempo
all'attenzione, in particolare nel contesto
euromediterraneo. 
La Convenzione per la lotta alla deserti-

ficazione, oggi il più importante riferimento
istituzionale e giuridico internazionale
(UNCCD, 1994, in vigore dalla fine del
1996), la definisce "land degradation in arid,
semi-arid and dry sub-humid areas resulting
from various factors, including climatic va-
riations and human activities; where "land"
means the terrestrial bio-productive system
that comprises soil, vegetation, other biota,
and the ecological and hydrological proces-
ses that operate within the system".

Nel IV° Allegato della Convenzione so-
no indicati i provvedimenti (piani di azione
nazionali, subnazionali/regionali) da adot-
tare nei Paesi del Nord Mediterraneo (Por-
togallo, Italia, Spagna, e Grecia quelli in par-
ticolare interessati), nonché gli obiettivi da
perseguire nell'ambito della cooperazione
tra la Ue e i Paesi in Via di Sviluppo (PVS)
del Sud del Mediterraneo. Sono inoltre in-
dividuate le principali cause responsabili
nell'area mediterranea, tra cui: 

- condizioni climatiche semi-aride, sic-
cità stagionali, precipitazioni variabili inten-
se e improvvise; 

- erodibilità dei suoli; 
- topografia variabile e paesaggi diversi;
- estensive perdite di superficie foresta-

le e incendi; 
- crisi dell'agricoltura tradizionale con

abbandono delle terre e delle strutture di
conservazione; 

- sovrasfruttamento della risorsa idrica; 
- inquinamento, salinizzazione e de-

pauperamento degli acquiferi; 
- concentrazione delle attività economi-

che nelle aree costiere con crescita di po-
polazione, attività industriali, turismo ed
agricoltura irrigua.

Sul piano operativo, oltre i paesi firma-
tari (più degli oltre 110 direttamente colpiti
nelle regioni temperate e tropicali), si occu-
pano di desertificazione anche numerosi
Organismi, Organizzazioni, Università, Isti-
tuzioni e Centri di ricerca, Ong, nonché set-
tori privati.

Il concreto avvio di tale imponente im-
pegno risale ai primi anni Settanta, con l'i-

stituzione dell'Unep, divenuto, poi, promo-
tore delle Conferenze sulla Desertificazio-
ne di Nairobi nel 1977 (Uncod), a seguito
della quale nel 1978 si avviò il Piano di Azio-
ne per combattere la Desertificazione
(Pacd, affidato all'Unep) e di Rio de Janei-
ro nel 1992 (Unced), rilevante oltre che per
il valore politico, anche per l'inserimento del
tema nel quadro delle azioni a sostegno del-
lo sviluppo sostenibile.

Nonostante il massiccio sforzo che da
quasi tre decenni con ingenti risorse finan-
ziarie è messo in atto per contrastare il fe-
nomeno, i risultati raggiunti sono ancora
lontani da quelli pianificati e desiderati.

Kofi Annan il 17 giugno 2001, giornata
mondiale per combattere la desertificazio-
ne, ha dichiarato che la sopravvivenza di
1.200.000.000 persone in 117 Paesi nel
mondo, è a rischio e che 135 milioni di que-
ste potrebbero essere costrette nei prossi-
mi anni ad abbandonare le località in cui vi-
vono, con le ovvie conseguenze sul piano
economico, sociale e logistico. 

Quali sono le cause che hanno portato
al fallimento nell'implementazione del Pacd
e perché la desertificazione continua con
effetti sempre più gravi?

Guardando in particolare alle aree del
Mediterraneo, che a seguito dei processi di
desertificazione oggi non svolgono più o si
avviano a non svolgere le funzioni che ga-
rantiscono condizioni di sicurezza "globa-
le", le esperienze derivanti dalle azioni con-
dotte, a livello regionale e locale, consento-
no considerazioni su aspetti di carattere
specifico e d'integrazione degli interventi
nell'ambito della complessiva pianificazio-
ne delle risorse naturali.

ATTIVITÀ INTRAPRESE
Parallelamente alla definizione del qua-

dro giuridico e istituzionale di riferimento,
molto si è dibattuto da una parte su nume-
rose questioni (significato, cause, localiz-
zazione, reversibilità, condizioni predispo-
nenti, costi di riabilitazione, ecc.), dall'altra
si è messa in atto operativamente una im-
ponente attività concernente la misura del
processo, il monitoraggio, la individuazione
ed estensione delle aree colpite, le strate-
gie di mitigazione (Ec, 1995, 1999, 2000;
Fao, 1993; Fap/Unep, 1984; Hill et al.,
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1996; López-Bermúdez et al., 2000; Mor-
gan,1993; Unep, 77, 92, 94; Kosmas et al.,
1999;  Wmo/Unep, 1996). 

È rilevante evidenziare come l'evoluzio-
ne del significato attribuito alla desertifica-
zione si sia tradotta in percezioni e opinioni
dominanti che hanno condizionato la ricerca
delle cause, l'individuazione delle aree a ri-
schio nonché il contenuto delle azioni di lotta.

La desertificazione da "… aspetto della
degradazione degli ecosistemi in seguito al-
la diminuzione consistente del loro poten-
ziale biologico…" (Unep,1977) è oggi
(Unep,1994) attribuita all'azione di una plu-
ralità di fattori e processi di differente natu-
ra e origine, naturali e antropici e/o aggra-
vati dalle azioni umane, con molte e com-
plesse cause e dimensioni sia fisiche che
socio-economiche. 

La connessione desertificazione-pro-
duttività biologica/economica degli ecosi-
stemi aridi, semiaridi e sub-umidi ha per lun-
go tempo indirizzato gli studi sugli aspetti
climatici ed idrologici (aridità, precipitazioni,
evapotraspirazione, etc.); morfodinamici
(pendenza, erodibilità, erosione, etc.); eda-
fico-pedologici e di dinamica del suolo (con-
tenuto in sostanza organica, caratteristiche
fisico-chimiche del suolo, accumulo di sali,
etc.); vegetazionali (copertura vegetale, re-
sistenza della vegetazione alla siccità, etc.);
antropici (utilizzo e gestione del suolo).

Su tali basi, che hanno definito il grado
di severità del fenomeno, sono stati classi-
ficati i territori e sono state impostate le at-
tività intraprese nell'ambito di imponenti
progetti di ricerca a vasta scala, tra i quali il
Medalus (Mediterranean Desertification
And Land Use), promosso dalla Ue/DGXII
(Aru,1995; Mairota et al.,1998). 

Tali attività hanno in gran parte riguar-
dato la misura e il monitoraggio del proces-
so e l'indicazione di aree vulnerabili e a ri-
schio di desertificazione, tramite metodolo-
gie di valutazione e messa a punto d'indi-
catori e indici.

Per quanto riguarda i criteri per la sele-
zione, la classificazione, la valutazione e
l'applicazione di sistemi di indicatori, una
consistente letteratura e l'articolata attività
svolta in ambito internazionale e nazionale
da diversi Organismi rendono conto della
molteplicità degli aspetti analizzati e in ge-
nerale dell'articolazione del processo di se-
lezione (requisiti; natura dell'indicatore; mo-
dalità di osservazione; modalità di rappre-
sentazione; livello di complessità; metodo di
stima; scale; ecc.), secondo modelli e pro-
tocolli stabiliti a livello internazionale ed eu-
ropeo (Enne e Zucca, 2001; Rubio e Bochet,
1998). Gli indicatori sono stati generalmen-
te mirati a quantificare l'esistenza della de-
gradazione, la suscettibilità, la progressione
del processo, l'impatto, il suo monitoraggio
e, pur permanendo limitazioni dovute a ra-
gioni tecniche e logistiche soprattutto nelle

applicazioni ai PVS, sono stati elaborati per
scale spaziali (dalla parcella alla sovrana-
zionale) e temporali (evento, stagioni, deca-
di), di più diretto interesse ai fini dell'imple-
mentazione delle specifiche attività o della
differenziazione dei meccanismi causali. 

Nell'ambito delle attività di misura e mo-
nitoraggio del processo, sono stati formaliz-
zati e applicati diversi approcci a diverse
scale territoriali (dalla parcella all'intera ter-
ra). I campi sperimentali, attrezzati per lo
studio in continuo di diversi aspetti (un
esempio è la rete attivata nell'area Mediter-
ranea in sede Medalus), sono usualmente di
ridotta estensione (fino a qualche ettaro). A
livello di bacino idrografico le misure sono
svolte per dimensioni pertinenti alla scala
della pianificazione regionale (Piani di azio-
ne). Il monitoraggio su aree maggiori, pur
con le incertezze che riguardano gli aggior-
namenti cartografici di talune aree, si è so-
stanzialmente basato sulla valutazione di
variazioni volumetriche o geomorfiche sulla
base di osservazioni in situ, procedure di
Land Evaluation, fotografia aerea, rilevazio-
ni statistiche (aspetti socioeconomici della
degradazione) e promettenti prospettive
vengono dall'uso di tecnologie avanzate (in
ambito remote sensing, Gis, etc.). 

È interessante segnalare la strategia di
integrazione delle misure proposta da Ló-
pez-Bermúdez et al. (2000), basata su una
rete di Desertification Focal Points, stabiliti
a scala nazionale e/o regionale, che do-
vrebbero operare come punti di raccolta
delle informazioni, di analisi e diffusione da-
ti, risultati e previsioni, con stabiliti e artico-
lati livelli di funzionamento.

L'individuazione di aree vulnerabili alla
desertificazione, cosiddette "sensibili", ha
fatto riferimento, a partire dalle attività in am-
bito Medalus, prevalentemente alla metodo-
logia di valutazione ESAs (Environmental
Sensitive Areas to Desertification) (Kosmas
et al., 1999), che è stata adottata anche nel
contesto di Piani di Azione nazionali. 

Nel modello ESAs, assumendo la vulne-
rabilità derivante da fattori climatici, morfodi-
namici, edafico-pedologici, vegetazionali e
antropici, vengono considerate quattro am-
pie categorie entro le quali è definito il Mini-
mum Data Set d'indicatori: qualità del suolo
(tessitura, pietrosità, drenaggio, materiale
parentale, profondità), del clima (piovosità,
aridità, esposizione), della vegetazione (ri-
schio d'incendio, protezione all'erosione, re-
sistenza alla siccità, copertura vegetale) e
della gestione (intensità d'uso del suolo per
le aree rurali, tasso d'approvvigionamento
per quelle a pascolo, rapporto produzione le-
gnosa attuale/produzione sostenibile per
quelle boscate; politiche di gestione).

Con procedure di attribuzione di pun-
teggi alle diverse caratteristiche, si defini-
scono i quattro Indici di Qualità del suolo
SQI, Climatico CQI, di Qualità della vegeta-

zione VQI, di Qualità della gestione MQI,
che, moltiplicati tra loro, forniscono l'indice
sintetico Esai (Environmental Sensitive
Areas Index) delle aree ambientali sensibili,
il cui intervallo comprende tre sottoclassi (tre
tipi principali di ESAs) e più sottotipi (dal va-
lore 3 - alta sensibilità -, al valore 1 - bassa
sensibilità-), permettendo la distinzione in
aree critiche, fragili, potenziali e non affette.

La metodologia ESAs è flessibile nel-
l'applicazione, i quality layers sono indipen-
denti dalla struttura dei layers di input (tipo
e numero di indicatori, numero di classi…),
le elaborazioni a livello più elevato non so-
no collegate al grado di dettaglio dei dati e
gli indicatori possono essere revisionati,
sviluppati e incrementati senza influenzare
i restanti layers. Inoltre, permette analisi in-
crociate e comparazioni di parametri deter-
minanti, facilmente aggiornabili e imple-
mentabili, costi contenuti e potenzialità di
utilizzazione anche a fini pianificatori.

Essa è stata diffusamente impiegata nel
Mediterraneo: Spagna; Portogallo; Italia,
bacino dell'Agri, Regione Puglia, etc., con
variazioni rispetto alla metodologia classi-
ca, concernenti l'attribuzione di punteggi as-
segnati ai differenti layers e l'applicazione di
ulteriori indicatori per tenere conto degli
specifici contesti ambientali.

Ad esempio sono mostrati (figg. 1 e 2),
in una applicazione alla Provincia di Bari
(Ladisa, 2001; Ladisa et al., 2002a, b), i ri-
sultati ottenuti da un riesame e/o integra-
zione di indicatori elaborati nell'ambito del-
le attività sul tema desertificazione in corso
nella Facoltà di Agraria di Bari (Dipartimen-
to Progesa) e nell'Istituto Agronomico Me-
diterraneo di Bari (International Centre for
Advanced Mediterranean Agronomic Stu-
dies). In particolare le modificazioni degli in-
dicatori hanno riguardato:

- il clima e la erosione (erosività e ag-
gressività della pioggia) tramite fattori (D'A-
saro e Santoro,1983; Arnoldus,1980) capa-
ci di tenere conto più che del valore medio
annuo delle precipitazioni, della loro varia-
bilità (piogge intense e concentrate in brevi
periodi);

- la vegetazione (associando agli indi-
catori già sperimentati un indicatore di pro-
babilità di incendio);

- l'uso del suolo relativamente al territo-
rio agro-forestale (indicatori significativi, tra
gli altri, la intensità di coltivazione, di irriga-
zione e di fertilizzanti azotati); 

- la gestione socio-economica del terri-
torio (tra cui indicatori rappresentativi della
applicazione di regolamenti Cee concer-
nenti misure agroambientali a basso impat-
to, forestazione produttiva e agricoltura bio-
logica);

- la pressione antropica (tramite soprat-
tutto la densità di popolazione e di quella re-
sidente a fine anno, l'occupazione in agri-
coltura e il turismo).



La figura 1 sintetizza (evidenziati in cor-
sivo) gli indicatori e gli indici di qualità pro-
posti. L'integrazione dei differenti layers
(indici di qualità) tramite procedura Gis mo-
stra (fig. 2) la caratterizzazione del territo-
rio in aree critiche, fragili, potenzialmente
affette e non affette. 

Si evidenzia, rispetto alle applicazioni
precedenti (Regione Puglia, 2000; Monta-
narella, 2002), un dettaglio maggiore nel-
l'individuazione delle aree, anche in ragio-
ne dell'adozione d'indicatori prevalente-
mente quantitativi e, più significativamente
differenti gradi di vulnerabilità. Le aree cri-
tiche, infatti, passano dal 12.5% al 30.3%
del territorio provinciale; le fragili dal 78.6%
al 46.1%; le potenzialmente affette dal
2.5% al 15.0%; le non affette dal 2.2% al
4.5 %; ferma restando la percentuale d'a-
ree urbanizzate (4.2%).

Per quanto riguarda le azioni di lotta, es-
se sono state intraprese da numerosi Or-

ganismi Governativi e Non Governativi, a
vari livelli, nell'ambito di diversi progetti di ri-
cerca multinazionali, molti supportati dalla
Commissione europea, nell'ambito dei Pia-
ni di azione nazionali, con applicazioni a
scale spaziali differenti.

Tali attività si sono concretizzate in
azioni preventive e/o di mitigazione, di bre-
ve termine, finalizzate ad alleviare le più
immediate manifestazioni, e di lungo ter-
mine. Esse hanno riguardato più ambiti: di-
rettive politiche, misure legislative, attività
finalizzate al miglioramento del livello di
pubblica percezione della minaccia esi-
stente e al raggiungimento del pubblico
consenso per il supporto delle azioni, com-
presa l'adozione d'incentivi per la parteci-
pazione pubblica, ecc., attività di ricerca,
misure tecniche. Queste sono state fina-
lizzate per target specifico: pratiche di con-
servazione per il controllo dell'erosione,
riforestazioni, ecc. 

ALCUNI ASPETTI CRITICI 
Nonostante tale positiva attività, marca-

te semplificazioni e omissioni hanno in-
fluenzato negativamente la lotta alla deser-
tificazione.

In particolare la connessione desertifi-
cazione - produzione vegetale/economica
ha originato un'attenzione prevalentemente
diretta verso alcuni aspetti specifici che ha,
di fatto, governato i criteri per la generale
comprensione del problema e delle azioni
per mitigarlo.

Pertanto i dati rilevabili dalle esperienze
regionali condotte per l'indicazione delle
aree vulnerabili si sono fatti derivare da in-
dicatori e metodologie, che hanno tenuto
prevalentemente conto di parziali aspetti
(qualità del suolo, del clima, della vegeta-
zione, della gestione, ecc.), attribuendo in
tal modo pesi prevalenti o esclusivi solo ad
alcune componenti e con risultati solo par-
zialmente indicativi della reale situazione o
con probabili sottostime della reale entità
delle aree esposte a rischio.

Le semplificazioni sono state aggravate
dai criteri di omologazione delle differenze
geografiche, ambientali, geomorfologiche,
climatiche e di antropizzazione del territorio
- particolarmente significative se si tiene con-
to della "peculiarità" del Bacino del Mediter-
raneo in termini di complessi sistemi am-
bientali -. Tali differenze, invece, contribui-
scono realmente a determinare il range di si-
tuazioni e condizioni predisponenti o inne-
scanti (campi sperimentali di ridotta esten-
sione non possono essere rappresentativi). 

Le valutazioni effettuate hanno fatto in
generale riferimento a modelli che, talora
troppo semplificati, perché ancorati a livelli di
risoluzione di scala ridotta o perché basati su
input derivati da dati parziali (o non sempre
disponibili e/o condivisi), hanno compromes-
so l'ottenimento di output significativi.

A fronte inoltre dell’esistenza di molte mi-
sure dell'estensione della degradazione, po-
che sono quelle disponibili per valutare, ad
accettabili scale di pianificazione, i cambia-
menti prodotti nella dinamica dei sistemi a se-
guito degli interventi di mitigazione attivati. 

Un esempio significativo riguarda l'ero-
sione, che è considerata tra i principali pro-
cessi innescanti.

Per quanto riguarda l'area del Bacino
del Mediterraneo, una copiosa attività
scientifica da una parte rende conto della di-
mensione del fenomeno, dall'altra delle li-
mitazioni relative alle quantificazioni, che
dovrebbero essere monitorate a lungo ter-
mine su aree ben più vaste rispetto a quel-
le nelle quali si è di fatto concentrata l'atti-
vità sperimentale. 

Infatti le misure in situ e la modellistica
applicata hanno in gran parte riguardato
processi di erosione idrica operanti alla sca-
la di parcella (< 0.01 ha), con prevalenti at-
tenzioni alle forme interrill e rill rispetto alle
lineari incanalate (gully, ecc.) e alle loro in-
fluenze sulle perdite di suolo. Queste pos-
sono invece essere notevoli, come dimo-
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Fig.2 - Provincia di Bari: aree sensibili alla desertificazione (Ladisa, 2001; Ladisa et al., 2002a,b).

Fig. 1 - Indicatori e indici di qualità (in corsivo sono indicati quelli nuovi e/o modificati) (Ladisa, 2001; Ladisa
et al., 2002a,b)
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strano in generale i dati di sedimentazione
nelle dighe nonché quelli recentemente ri-
levati in aree della Spagna e del Portogallo
interessate da gullies effimeri, che sono ri-
sultati contribuire per l'80-83% alla produ-
zione totale di sedimento (Poesen and
Hooke, 1999). Altrettanto rilevante è stata la
influenza della assunzione delle velocità tol-
lerabili di erosione, in base alle quali sono
stati decisi gli interventi di conservazione,
perché spesso basata su soglie stabilite per
climi umido-temperati e/o non sempre an-
che in funzione degli effetti off-site.

La non considerazione della dipenden-
za dalla "scala" delle interazioni tra flussi
d'acqua e sedimento, in particolare nei ba-
cini con corsi d'acqua effimeri (Thornes,
2000), ha prodotto una valutazione parziale
delle instabilità generate (e una sottovaluta-
zione delle altre interconnesse), e conse-
guentemente un generale abuso di regole di
mitigazione non sempre da sole sufficienti
e/o pertinenti (pratiche di conservazione, fo-
restazione ecc.). La modellistica più recen-
te, pur offrendo grandi possibilità di tenere
conto di tali aspetti, necessita di approfondi-
menti e validazioni per le applicazioni nelle
diversificate situazioni mediterranee spesso
condizionate dalla disponibilità di dati.

L'ACQUA QUESTIONE CHIAVE 
Più rilevante appare, nell'area mediter-

ranea, l'omissione della questione "acqua"
come chiave del problema: acqua intesa
non solo come "servizio" da fornire o sem-
plice "pressione" sull'ambiente (domanda,
estrazioni, inquinamento, dighe), ma come
supporto vitale degli ecosistemi e delle loro
funzioni in un contesto condizionato dalla
sua avanzante scarsità e da una vertigino-
sa crescita di popolazione.

Gli scenari elaborati sui futuri cambia-
menti climatici (De Wrachien et al., 2002), in-
dipendentemente dalle ipotesi assunte a ba-
se delle valutazioni quantitative, evidenzia-
no come potrebbero aggravarsi le conse-
guenze in termini di variazioni nelle differen-
ti componenti del ciclo idrologico (velocità di
evapotraspirazione, intensità e frequenza di
precipitazioni, deflussi superficiali e sottera-

nei, ricarica di acque sotterranee). Nono-
stante le limitazioni circa le previsioni in "am-
bito localizzato", non essendoci ragioni d'ot-
timismo, le risposte dovranno essere misu-
rate su nuove pianificazioni delle risorse idri-
che (convenzionali e non convenzionali) sta-
bilite in funzione della lenta capacità adatta-
tiva dei sistemi ecologici.

L'avanzante scarsità è la nuova dimen-
sione della desertificazione ed è stretta-
mente legata alla questione della sicurezza
alimentare. Dalla terra deriva il 99% del ci-
bo: le stime (Falkenmark, 2001) indicano
che nel giro di poche decadi da oggi metà
della popolazione mondiale lotterà con il
problema della mobilizzazione dell'acqua
necessaria per la sufficienza alimentare.

Considerare l'acqua (pioggia, acqua su-
perficiale e sotterranea, ecc.) determinante
nell'assicurare i beni e i servizi, diretti o in-
diretti, forniti dagli ecosistemi, ridefinisce il
modo di considerare la produttività vegeta-
le/economica, sotto il profilo sia dell'analisi
dei processi (fisici, chimici e biologici) che si
evidenziano analizzando gli ecosistemi in
base alla loro specifica dipendenza dall'ac-
qua (Falkenmark, 2001; Global Water Part-
nership, 2000), sia della definizione dei re-
lativi domini spazio-temporali (Mairota e Tri-
sorio Liuzzi, 2002).

In funzione dello specifico stato dell'ac-
qua, della sua partizione alla superficie (in
green/blue water) e del suo movimento nel-
le varie direzioni nell'ambito del bacino/unità
di riferimento (percorsi lungo la rete idrogra-
fica, ad essa trasversali o casuali, anche
prodotti dall'attività umana), gli ecosistemi
possono sia contribuire nel cambiare dire-
zioni, flussi (evapotraspirazione, deflussi,
ecc.) e percorsi dell'acqua, sia esserne in-
fluenzati (variazioni di quantità e qualità di
apporti idrici, immissione di inquinanti, ecc.),
sia a loro volta generare collaterali effetti,
perché l'acqua, vettore di soluti e solidi, pro-
duce a sua volta ulteriori variazioni.

La desertificazione è oggi un problema
prevalentemente dovuto alle azioni umane,
dirette (controllo dei flussi e prelievi, inqui-
nanti, ecc.) e indirette (usi del suolo, cam-
biamenti di vegetazione, ecc.) e lo stato del-

la degradazione nelle aree mediterranee è
evidentemente diversamente caratterizzato.

Indubbiamente le statistiche prevedono
pressioni maggiori sugli ecosistemi dei Pae-
si in Via di Sviluppo, dove c'è la più bassa
sicurezza ambientale, rispetto a quelli dei
Paesi Sviluppati dove è già avvenuta la più
grande degradazione.

Certamente nei PS, dove la crescita de-
mografica è contenuta, c'è allarme per la de-
gradazione collegata prevalentemente all'in-
quinamento, all'uso del suolo, ai prelievi di
acqua superficiale e sotterranea (in Europa
le previsioni sono di un incremento intorno al
23%  annuo), all'intrusione salina nelle aree
costiere, ecc. e soprattutto alla competizione
della domanda di risorsa (acqua/suolo) tra i
diversi settori (industria, agricoltura, potabi-
le, ambientale), nonché alla prevista insuffi-
cienza di investimenti per la riabilitazione di
situazioni gravemente compromesse. 

Molto più grave è la situazione nei PVS.
Lo scenario attuale è condizionato da una
parte da condizioni di domanda di cibo e ac-
qua e dall'altra dalla necessità di contrastare
la degradazione ambientale degli ecosiste-
mi, ormai prossimi all'impossibilità di fornire
beni e servizi a seguito di un insieme di si-
tuazioni:

- pesanti alterazioni nel tempo delle
quantità/qualità dei flussi d'acqua, sedi-
menti e organismi, prodotti dallo sviluppo
delle infrastrutture; 

- depauperamento dell'acqua sotterra-
nea - il prelievo è previsto aumentare del 46-
54% in Africa per il 2025, e di questo il 53%
spetta mediamente all'uso agricolo;

- mutate destinazioni d'uso di territorio; 
- variazioni nel funzionamento dei baci-

ni, con conseguente incremento di perdite
di suolo, inondazioni, ecc.; 

- inquinamento di acqua superficiale e
sotterranea, salinizzazione e intrusioni saline; 

- perdita di specie e habitats, riduzione
di biodiversità.

Principali cause sono l'aumento di po-
polazione e la necessità d'alimentazione,
con il conseguente aumento della doman-
da d'acqua in agricoltura. Per il 2025 nei
PVS vivrà l'80% della popolazione mondia-
le (Unep, 1999), con circa il 50% concen-
trato nelle aree urbane localizzate lungo le
coste e i corsi d'acqua.

Il Sud del Mediterraneo è la più povera
regione del mondo in termini di risorsa idri-
ca, globalmente e per abitante (fig. 3). In
molti paesi il prelievo annuale ha raggiunto
o superato il totale annuale di risorsa rinno-
vabile (Egitto, Libia, Palestina, Israele, Gior-
dania, Siria, Malta, Tunisia). 

Nella regione mediterranea la produzio-
ne agricola si basa quasi totalmente sull'ir-
rigazione, che consuma in media circa
l'80% del totale annuo prelevato (Fao,
1997), con punte del 90% in alcuni paesi
(Egitto, Marocco, Cipro). L'agricoltura irri-
gua, che produce da 2 a 3 volte più della

Fig. 3 - Disponibilità di acqua dolce rinnovabile per persona per anno in Paesi del Sud Mediterraneo: 1990 -
2050. Condizioni di stress idrico periodico: <1700 m3/y; stress idrico cronico: <1000 m3/y; di stress idrico as-
soluto: <500 m3/y. (Elab. CIHEAM; Hamdy, 1999. Source: United Nations Population Division, 1994).
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non irrigua, sarà nel futuro sempre più de-
terminante nell'alimentare una popolazione
in crescita. Ad oggi le aree irrigate ammon-
tano a oltre 16 milioni di ettari con una velo-
cità di crescita già dagli inizi degli anni No-
vanta, di circa 200.000 ettari per anno. Ciò
richiederà un rifornimento di acqua addizio-
nale per l'agricoltura pari a 2 km2/anno. L'e-
spansione d'area irrigata causerà ulteriore
salinizzazione e quindi desertificazione
(World Water Council, 2000).

Pur tenendo conto che indubbiamente i
Paesi Sviluppati hanno più opportunità per
una inversione di tendenza, come sembra-
no testimoniare i positivi risultati raggiunti a
scala locale, le proiezioni per i prossimi an-
ni sulla crescita della popolazione, sui con-
flitti di uso della risorsa, sulle compromesse
condizioni sanitarie e di sufficienza alimen-
tare nell'area del Mediterraneo, testimonia-
no globalmente l'incapacità di bilanciare
crescita economica, sviluppo sociale e si-
curezza ambientale.

La prospettiva di sviluppo sostenibile
nella regione mediterranea è dominata da
due problemi fondamentali: la crescente do-
manda di acqua e la sua scarsità, con la
conseguente desertificazione e degradazio-
ne delle risorse naturali da una parte, e la
crisi della capacità di gestione delle risorse
naturali dall’altra.

Certamente il concetto di approccio in-
tegrato di gestione delle risorse naturali
non è nuovo. Esso fu formalizzato nel ca-
pitolo 18 di Agenda 21, fondato sul concet-
to centrale di: “water as an integral part of
the ecosystem, a natural resource and a
social and economic good, whose quantity
and quality determine the nature of its uti-
lisation” (Un, 1992), e successivamente
sviluppato su principi condivisi in ambito in-
ternazionale (Hamdy,1999; Hamdy et al.,
2000; 2002).

Ma nonostante il generale consenso,
permangono molte difficoltà operative nella
sua implementazione, come dimostrano le
evidenti limitazioni dell'applicabilità dell'e-
sperienza dei paesi industrializzati nei Pae-
si in Via di Sviluppo del Mediterraneo. 

Queste sono aggravate dalla difficoltà di
considerare - nonostante le numerose opi-
nioni e i rapporti sui principi fondamentali e
le metodologie in particolare riguardanti le
valutazioni degli ecosistemi (Pavlikakis and
Tsihrintzis, 2000) - una strategia di gestione
integrata dell'acqua, non limitata e bloccata
da visioni settoriali, ma che propriamente in-
corpori il land use, perché ogni decisione
d'uso del suolo è una decisione d'acqua
(Falkenmark, 2001), ed inoltre incorpori gli
ecosistemi, per la loro dipendenza dall'ac-
qua che determina e condiziona le funzioni
che essi svolgono.

I legami tra risorsa idrica, uso del suo-
lo ed ecosistemi trovano esplicitazione nel-
la dimensione concettuale del bacino come

luogo di trasporto interconnesso di flussi,
sedimenti e organismi, così superando vi-
sioni concentrate su specie individuali o
biomi. Possono così, infatti, essere quanti-
ficate da una parte le relazioni tra le inter-
relate attività nel bacino dipendenti dall'ac-
qua (che producono e subiscono impatto:
produzioni agricole, urbanizzazioni, infra-
strutture, ecc.), e dall'altra l'insieme dei be-
ni e servizi forniti dagli ecosistemi terrestri
e acquatici. 

Dunque la prospettiva della lotta alla
desertificazione deve collocarsi nell'ambi-
to della gestione integrata acqua-suolo-
ecosistemi, processo a lungo termine,
comprendente un insieme di strategie ed
azioni, continuo e capace di garantire, per
definite precondizioni idroclimatiche, ac-
qua per gli usi umani, cibo per una cre-
scente popolazione, servizi forniti dagli
ecosistemi necessari per un ambiente so-
stenibile (Global Water Partnership, 2000;
Lundqvist et al., 2000).
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Da tempo nelle vicende climatiche
generali si registrano evidenti cam-
biamenti: la prolungata drammati-
ca siccità di questi ultimi anni, le

estati insolitamente calde, con punte ecce-
zionali mai registrate, alternate ad inverni
anomali, fanno parte di uno scenario com-
plessivo di mutamenti che si sta chiaramen-
te delineando; è indubbio che il tutto sia da
collegarsi con il progressivo riscaldamento
dell'atmosfera, indotto dall'aumento di con-
centrazione dei gas responsabili dell'effetto
serra, tra cui l'anidride carbonica.

Quest'ultima, nel 1999, aveva raggiun-
to concentrazioni dell'ordine di 370 parti per
milione, ben il 30% in più rispetto ai valori
del periodo preindustriale (280 nel 1866).

Simulazioni dei cambiamenti che saran-
no indotti da tali valori hanno evidenziato:

1. un aumento delle temperature sul-
l'Europa con un tasso di incremento com-
preso tra 0,1 e 0,4 °C per decade, con un
forte gradiente Nord Sud e variazioni quasi
doppie per le zone a Sud;

2. una riduzione degli inverni freddi, che
si prevede spariranno completamente per il
2080;

3. una generale riduzione delle precipi-
tazioni annuali, fino a meno 1% per decade,
a Sud;

4. aumento della variabilità climatica; 
5. aumento del livello dei mari;
6. intensificazione degli eventi estremi.
I settori più esposti a tali cambiamenti

sono evidentemente quelli in cui i processi
avvengono al contatto con l'atmosfera o che
interagiscono con il ciclo dell'acqua.

Si è riconosciuto che impatti sensibili av-
verranno a livello di:

- risorse idriche;
- risorsa suolo, per effetto della degra-

dazione della sostanza organica e l'intensi-
ficazione dei processi di degradazione del
suolo;

- ecosistemi naturali, in cui l'aumento di
produttività netta comporterà indubbiamen-
te aumento di biomassa combustibile; 

- contrazione degli ambienti umidi; 
- ecosistemi forestali ed agricoli, con ri-

duzione della produttività nelle foreste me-
ridionali ed incremento delle perdite da in-
cendi.

Per attenuare i rischi connessi con i
cambiamenti climatici l'Italia, insieme ad al-
tri paesi industrializzati, si è impegnata nel-
l'ambito della convenzione quadro sui cam-
biamenti climatici, di cui il Protocollo di Kyo-
to è uno degli strumenti, a ridurre le proprie
emissioni di gas serra di circa il 6,5% ri-
spetto a quelle del 1990, valutate ufficial-
mente in 398,32 Mt di CO2.

Nell'ambito di tali iniziative è stato evi-
denziato che le attività forestali rappresen-
tano elementi attivi ed insostituibili nell'as-
sorbimento dell'eccesso di anidride carbo-
nica.

I risultati del progetto EUROFLUX mo-
strano, in particolare, che le foreste europee
sono una fonte di assorbimento di carbonio
molto significativa, con valori medi di circa
3 tonnellate di Carbonio per anno e punte
dell'ordine di 6,6 t C.

Per tale aspetto, le foreste e l'agricoltu-
ra vanno considerate come settori strategi-

ci per l'obiettivo di mitigazione delle emis-
sioni; negli accordi presi nel corso della re-
cente Conferenza delle Parti a Marrakech,
del novembre 2002, i sinks (o assorbitori di
carbonio) agricoli e forestali sono stati uffi-
cialmente riconosciuti come attività idonee
per il raggiungimento degli obiettivi di ridu-
zione delle emissioni (articoli 3.3, 3.4 e 12
degli accordi).

Attività idonee per la contabilizzazione
delle emissioni sono, in particolare: il dibo-
scamento, l'imboschimento, il rimboschi-
mento, la gestione forestale.

In Italia le politiche forestali legate alla
Convenzione sul Clima sono ancora in fase
di progettazione, ma dovranno presto mu-
tarsi in azioni concrete.

In ogni caso, le attività di afforestazio-
ne e riforestazione, eseguite dopo il 1990,
sono misurabili nell'ordine di 117.417 etta-
ri, con un risultato in termini di assorbi-
mento, dell'ordine di 0,19 Mt di Carbonio
per anno.

Un ulteriore programma di rimboschi-
mento di 100.000 ettari fino al 2008 do-
vrebbe comportare un assorbimento di al-
meno 0,2 Mt di Carbonio l'anno.

Un altro strumento molto interessante
sono i Cdm, Clean development mechani-
sms, cioè iniziative forestali da attuare nei
Paesi in via di sviluppo.

Si stimano in circa 300.000 gli ettari di
nuovi impianti che l'Italia potrebbe realizza-
re nei Pvs, con un investimento di 1.200 mi-
liardi di lire e la possibilità di ricavare credi-
ti dell'ordine di 1,41 Mt (Milioni di tonnella-
te) di Carbonio per anno, pari ad un assor-
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bimento totale annuo dell'1% delle emissio-
ni al 1990, per il quinquennio 2008-2012.

È stato anche ipotizzato un ambizioso
programma mondiale di rimboschimento,
esteso su 700 milioni di ettari, che potrebbe
produrre in 55 anni 147 miliardi di m3 di bio-
massa combustibile, equivalenti a 39 mi-
liardi di m3 di carbon fossile.

Si potrebbe così ridurre di 29 Gt le emis-
sioni di C, pari al 77% dell'intero quantitati-
vo di C fissato nel programma stesso, sti-
mato pari a 37,6 Gt. 

Il suddetto programma appare partico-
larmente impegnativo e di ardua, pressoché
impossibile attuazione, comportando enor-
mi problemi in ordine alla disponibilità di ter-
ra, al regime di proprietà, alla modifica del-
la biodiversità e al cambiamento di forme
d'uso delle terre.

Le suddette iniziative presentano tutte
una vulnerabilità intrinseca, dovuta ad un
fattore di distruzione, il fuoco, la cui capa-
cità di annullare l'immagazzinamento di car-
bonio è enormemente più elevata ed effica-
ce dei meccanismi di accumulo.

Il fuoco infatti non soltanto distrugge il
meccanismo di accumulazione, ma libera
CO2 accumulata nei tessuti, vanificando le
volenterose iniziative di estensione delle
aree boscate che appaiono tra i mezzi più ef-
ficaci di contenimento dell'eccesso di CO2.

Secondo recenti dati della NASA, dall'i-
nizio della rivoluzione industriale il 40% del-
la superficie terrestre è stata trasformata,
aumentando sensibilmente i livelli di CO2

immessi in atmosfera. 

Dal 1850 al 1980 una quantità stimata da
90 a 120 miliardi di tonnellate di CO2 è stata
rilasciata nell'atmosfera per effetto degli in-
cendi, contro i 165 miliardi di tonnellate im-
messi dalla combustione di gas e carbone.

Oggi l'immissione nell'atmosfera di
CO2 è stimata pari a 5,6 Gt annue in tutto
il mondo; gli incendi delle foreste tropicali
contribuiscono, da soli, per 2,4 Gt (Nasa,
2000).

In ordine alle dimensioni del fenomeno
incendi su scala globale, si citano anzitutto
alcuni dati di carattere generale, peraltro di
valore indicativo.

In occasione della Conferenza di
Yokohama, del 1994, le superfici percorse
annualmente dal fuoco su scala planetaria
erano così stimate:

- 10-15 milioni di ettari di foreste borea-
li e temperate;

- 20-40 milioni di ettari di foreste pluvia-
li tropicali;

- 500-1000 milioni di ettari di savane e

altre formazioni rade, tanto tropicali che
subtropicali.

Tale dato è stato ripreso di recente 
dalla Nasa (http//:earthobservatory.nasa.gov/
observatory/datasets/fires.trmm.html) che in-
dica le superfici percorse ogni anno dal fuo-
co a livello globale, in 7,5 x 105 - 8,2 x 106 km2.

Gli incendi sono un fenomeno comune in
Amazzonia, Africa e Sud-Est asiatico, laddove
le superfici interessate sono elevatissime, mol-
to al di là dei nostri parametri di riferimento.

In Brasile, secondo l'Inpe (Brazilian In-
stitute for Space Research) i dati medi an-
nuali delle superfici deforestate con l'uso del
fuoco, ammontano a 29.059 Km2 per il pe-
riodo 1995-96, valori pressoché raddoppia-
ti rispetto agli anni Ottanta. 

Il fuoco è uno dei fattori più rilevanti di
modifica ambientale anche nel bacino del
Mediterraneo; negli anni ottanta annual-
mente erano registrati, in media, circa
50.000 incendi, con superfici boscate per-
corse dell'ordine di 600.000 ha, circa il dop-
pio rispetto ai valori degli anni Settanta (Bil-
gili e Goldammer, 2000).

Nei soli Stati membri dell'Europa medi-
terranea, nel periodo 1990-2000 sono stati
registrati oltre 692.000 eventi, con una ten-
denza all'incremento numerico e con un nu-
mero sempre superiore a 60.000 negli ulti-
mi sei anni (Tab.1).

Nel 2000, autentico annus horribilis, la
situazione ha assunto proporzioni di vera
calamità e di emergenza ambientale, con
oltre 80.000 incendi ed una superficie tota-
le percorsa di oltre 514.000 ettari.

Tab. 1 - Numero d'incendi nei paesi dell'area mediterranea

Tab. 2 - Gli incendi dell'Europa mediterranea nel 2000

Fig. 1 - Numero d’incendi nel periodo 1970-2001.
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Secondo gli ultimi dati disponibili pres-
so la Commissione europea, lo Stato più
colpito per numero di incendi è risultato il
Portogallo (35.475), mentre la più estesa
superficie totale percorsa dal fuoco si è re-
gistrata in Spagna (146.816 ettari). Anche
nel confronto con gli altri paesi del sud del-

la Unione Europea, la situazione in Italia si
rivela critica (Tab. 2).

SITUAZIONE ITALIANA
Per definire la situazione italiana sol-

tanto poche cifre. Nel periodo 1970-2001 si
sono registrati:

- 307.738 incendi, con una media annua
di 9.616 eventi;

- 1.686.539 di superfici boscate percor-
se, con una media annua di 52.704 ettari;

- 2.030.605 di superfici non boscate
percorse, con una media annua di 63.456
ettari;

- 3.717.174 di superficie totale percor-
sa, con una media annua di 116.161 ettari.

Per cogliere le dimensioni del fenome-
no, i dati suddetti significano, in media, 26
incendi al giorno, il 19,44% della superficie
boscata nazionale percorsa, il 12,33% del-
la superficie territoriale percorsa, in poco
più di un trentennio. 

Il fenomeno mostra tendenza all'incre-
mento numerico, seppur con una lieve fles-
sione nell'ultimo periodo (tab. 3, fig.1).

Si tratta di un fenomeno naturale, tra-
sformato in autentica calamità dall'azione
dell'uomo, che colpisce, come visto, non so-
lo boschi ed ecosistemi naturali, ma è spes-
so minaccia anche per coltivi ed insedia-
menti, determinando, di frequente, la ne-
cessità di evacuazione di centri abitati, di
case, di ospedali.

In taluni recenti anni gli incendi hanno
assunto, soprattutto in estate, per ampiez-
za e gravità, il carattere di emergenza na-
zionale (140 roghi nella sola giornata dell'8
luglio 2000, che hanno provocato anche 3
vittime).

Un fenomeno, dunque, che non è az-
zardato definire grave patologia dello spa-
zio rurale e per il quale, a livello Unione
Europea, fin dagli anni Ottanta si parla co-
me di una autentica aggressione sociale
al bosco.

Definizione, quest'ultima, particolar-
mente gravida di conseguenze, poiché rap-
presenta lo strumento di opinione più effi-
cace di cui dispongono gli Stati membri del
Nord Europa, a significativa economia fore-
stale, per sollecitare una diversa e meno ri-
schiosa distribuzione delle risorse finanzia-
rie in favore della selvicoltura, distogliendo-
le da interventi in aree a rischio troppo ac-
centuato, quale l'intera area mediterranea
comunitaria. 
ASPETTI SPECIFICI E DELLA
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA IN ITALIA

Il fenomeno degli incendi nello spazio
rurale nel nostro paese si caratterizza per la
sistematica ricorrenza in alcuni comprenso-
ri geografici e per la particolare concentra-
zione nel periodo estivo, soprattutto nei me-
si di luglio ed agosto, con un secondo pe-
riodo critico di minore gravità nel trimestre
invernale per le regioni alpine. 

Tale distribuzione è correlata ad aspetti
climatici e in particolare ad accentuate con-
dizioni di aridità, che persistono prevalente-
mente durante l'estate nell'area mediterra-
nea, alla fine dell'inverno nell'area alpina,
condizioni che le previsioni climatologiche
vedono purtroppo in aggravamento. 

Tab. 3 - Gli incendi boschivi in Italia dal 1970 al 2001.



Geologia dell’Ambiente - Periodico trimestrale della Società Italiana di Geologia Ambientale - Anno XI - n. 2/200318

È inoltre da porre in evidenza che in ter-
mini di percentuale di superficie boscata per-
corsa, risultano sempre più gravemente in-
teressate (tab. 4) le regioni a basso indice di
boscosità o con gravi problemi di desertifica-
zione (Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria).

In termini di distribuzione territoriale, il
fenomeno appare invece singolarmente
concentrato nelle regioni meridionali ed in-
sulari: pur detenendo soltanto il 30% della
superficie boscata complessiva, tale circo-
scrizione geografica, in taluni anni, ha regi-
strato oltre il 75% degli incendi e oltre l'80%
delle superfici percorse (tab. 5).

Contrariamente ad altre parti del mon-
do, ove una elevata percentuale di incendi

è di origine naturale (specialmente fulmini),
il Bacino del Mediterraneo è contraddistinto
dalla prevalenza di incendi provocati dal-
l'uomo; le cause naturali presentano sol-
tanto una modesta percentuale di inciden-
za (dall'uno al cinque per cento, secondo i
paesi), probabilmente per la scarsa fre-
quenza di fenomeni naturali come temporali
estivi.

Anche per il nostro paese, per quanto
attiene alle cause di origine naturale, ragio-
nevolmente tutte riconducibili all'azione del
fulmine, i dati nazionali confermano che il
fenomeno degli incendi naturali è abba-
stanza circoscritto alle regioni e province
dell'arco alpino.

Nella maggior parte delle regioni, le
cause naturali, nel periodo 1996-2000, si at-
testano su valori intorno all'1%, con le ec-
cezioni della Valle d'Aosta (2%), del Friuli-
Venezia Giulia (10%) e del Trentino-Alto
Adige (8%).

Per il resto, pertanto, il fenomeno è di ori-
gine prevalentemente antropica, causato
nel 99% circa dei casi da complesse ragio-
ni (di ordine sociale, economico, culturale,
storico e psicologico); pertanto, è variato,
con il numero degli eventi e la superficie per-
corsa, anche il tempo medio di ritorno, che
in talune aree è ridotto a meno di 25 anni cir-
ca (Alexandrian e Esnault, 1999) (Tab. 6).

Il problema degli incendi boschivi non
rappresenta certo un fenomeno recente,
ma soltanto nell'ultimo trentennio ha as-
sunto proporzioni e ritmi preoccupanti, cui
non sono estranei i fenomeni di marginalità
di molte aree interne, il lento decadere del-
la cultura contadina e il conseguente pro-
gressivo abbandono di attività economiche
che avevano nel bosco il proprio centro di
interesse.

Si è accentuata, nel tempo, fino a di-
ventare preminente la tendenza all'aumen-
to degli incendi volontari, realtà oggi pur-
troppo innegabile. 

In Italia, come media del quadriennio
1998-2001, il numero di incendi di origine
volontaria è risultato del 54,27%, con una
lieve tendenza all'incremento.

La situazione appare però piuttosto
complessa, se si esaminano i dati regiona-
li; con riferimento al periodo 1996-2000, vi
sono undici regioni in cui il valore percen-
tuale è superiore a quello nazionale, con un
massimo del 81,09% in Liguria (Leone e Lo-
vreglio, 2001 in corso di stampa).

Le provincie in cui la percentuale di in-
cendi volontari assume valori superiori
all'80%, sono 12, distribuite principalmente
nelle regioni del Centro-Sud (Lazio, Puglia,
Calabria, Sicilia) e, più limitatamente, del
Nord (Liguria, Lombardia), con un massimo
del 93,87% a Genova.

Preoccupante, poi, la percentuale di in-
cendi considerati non classificabili o di ori-
gine ignota.

Tab. 4 - Indice di boscosità e percentuale di superficie boscata percorsa dal fuoco 

Tab. 5 - Numero incendi e superficie boscata percorsa in percentuale del totale per circoscrizioni statistiche ISTAT



Tenendo presente che si considerano
poco affidabili statistiche in cui tale valore
supera il 20%, risultano eccedere tale valo-
re 11 regioni, con un massimo del 72,62%
in Sardegna.

A fronte di tali dati viene da chiedersi
con quali criteri si può efficacemente impo-
stare una azione di contrasto.

Il responsabile maggiore dell'impatto
sulle aree verdi non è però il turista disat-
tento o il contadino intento a operazioni col-
turali, che pur rappresentano una frequen-
te motivazione di incendi, ma chi agisce con
premeditazione, spinto da volontà che
spesso sfuggono alla nostra capacità di in-
terpretazione e di cui i valori percentuali de-
gli incendi di origine non classificabile rap-
presentano una esatta misura.

Tale aspetto ha gradualmente trasfor-
mato il fuoco da elemento naturale e fatto-
re ecologico di diversificazione, in autentico
fattore di impatto, responsabile del dram-
matico declino della qualità ambientale del
bosco, già sottoposto all'azione del clima,
nonché di altre conseguenze di notevole
peso economico.

Si può tentare di quantificare i costi de-
gli incendi considerandone il costo totale
costituito da quattro elementi di base:

1) costi di ripristino per i boschi percor-
si dal fuoco, che ammontano a circa 500 mi-
liardi di lire (circa 258 milioni di euro), con-
siderando una media di circa 50.000 ha di
superficie boscata colpita dal fuoco (5.000
euro ad ha); 

2 e 3) costo determinato dal venir meno
dei servizi idrogeologici ed ecologici svolti
dal bosco; 

4) costo delle spese "vive" di spegni-
mento, costituite dagli oneri di gestione del-
l'intera flotta aerea, e dalle spese sostenu-
te dal C.F.S., dai Vigili del Fuoco e dalle Re-
gioni, che assomma a circa 51,6 milioni di
euro l'anno, per quelli che possono essere
considerati gli anni "normali".

Il risultato complessivo supera abbon-
dantemente i 1.000 miliardi di lire l'anno (cir-
ca 516 milioni di euro) che non tiene però
conto delle perdite di vite umane e dei beni,
direttamente o indirettamente causate dagli
incendi.

A parte occorre calcolare i danni causa-
ti da eventi disastrosi, come quello accadu-
to a Sarno in Campania, dove - stando alle
testimonianze - una delle principali concau-

se del dissesto idrogeologico sono stati i nu-
merosi, sistematici incendi subiti in prece-
denza dalla montagna.

È stato anche stimato che il costo an-
nuo per combattere gli incendi nella regio-
ne mediterranea è di circa un miliardo di dol-
lari, a prezzi 1987.

A parte gli aspetti delle distruzioni ma-
teriali, in termini di beni e servizi, gli incen-
di vanificano non poco gli sforzi di conteni-
mento dell'effetto serra e contribuiscono al
rilascio di quantità enormi di anidride car-
bonica.

Per avere un'idea delle quantità in gio-
co, a parte i danni, soltanto gli incendi del-
l'Indonesia nel 1997 avrebbero rilasciato in
atmosfera altrettanti gas-serra quanti ne
emettono in un anno fabbriche ed automo-
bili dell'intera Europa (Davies e
Unam,1999).

Solo a partire dal 1992, la Fao ha ini-
ziato una raccolta sistematica di dati stati-
stici sugli incendi; questi dati, ripresi e uti-
lizzati nel High Resolution Biome Model
(Hrbm) (Goldammer, 1994) hanno consen-
tito di modellizzare, sotto il profilo spaziale
e temporale, gli incendi e fornire indicazio-
ni su tutte le emissioni gassose ad essi con-
nesse. 

Il modello ha indicato un flusso globale
annuo di C emesso da incendi di vegeta-
zione variabile da 4,14 Gt a 4,8 Gt.

Le stime precedenti, della emissione di
C a livello planetario erano più basse: 2-2.5
Gt (Hao et al., 1990); 2.6 - 3.3 Gt (Crutzen
and Andreae, 1990); 2.74 Gt (Andreae,
1993); 4.5 Gt (Goldammer, 1994). 

L'afflusso di C derivante dai 600.000 et-
tari percorsi annualmente dal fuoco in zona
mediterranea è stimato in 0,02 Gt (Bouva-
rel, 1991).

A fronte di tali valori, si stima il contri-
buto della selvicoltura nello stoccare il C pa-
ri a 0,5 Gt di cui 0,18 Gt di C per anno per
l'incremento dei soprassuoli e 0,3 come
stock quasi definitivo nel legno.

A livello italiano si dispone di una stima
delle emissioni di CO2, svolta considerando
le superfici percorse, i tipi di soprassuolo e
i modelli di combustibile, i rimboschimenti e
la rinnovazione. Emerge che, per il periodo
1977-1991, le emissioni sono state com-
prese tra 2,6 Mt/anno, e 4,4 Mt/anno di (Bo-
vio, 1996).

A fronte di questi valori si ricorda che tut-

te le iniziative previste dal Protocollo di Kyo-
to per il nostro paese, tra cui gestione fore-
stale, afforestazione e riforestazione, CDM,
effetto dei suoli agricoli ecc. consentono di
catturare al massimo 2,98 MtC per anno.

Gli incendi boschivi, fenomeno purtrop-
po certo e ricorrente, quindi comportano
emissioni annue poco inferiori a quelle cat-
turabili con costose ed improbabili iniziative
di riforestazione. 

Non si affrontano, per ragioni di spazio,
aspetti di carattere organizzativo relativi al-
la pianificazione e prevenzione contro gli in-
cendi, che assume quindi carattere strate-
gico anche in funzione del contenimento
dell'effetto serra, se non per ricordare che il
problema incendi in Italia é stato sempre af-
frontato in termini abbastanza riduttivi ed
esaminato nell'ottica dell'emergenza in atto.

È mancata una esplicita attenzione ai
problemi della prevenzione e a quella, al-
trettanto delicata e complessa, degli inter-
venti da attuare dopo il passaggio del fuo-
co, concentrando invece ogni sforzo sulla
fase di estinzione.

La attuale realtà, caratterizzata da un
numero crescente di focolai, impone per-
tanto di modificare radicalmente questo at-
teggiamento e di operare un approccio di-
verso ed integrato.

Lungi dall'esaurirsi nel solo migliora-
mento delle dotazioni strumentali, che spes-
so si traducono in forniture costose ma inu-
tili, perché non compatibili con la organiz-
zazione dei servizi, poco evoluti tecnica-
mente, o nel miglioramento della organiz-
zazione stagionale di risorse umane, la di-
fesa contro gli incendi postula una serie in-
tegrata di azioni, da svolgere in maniera
coordinata, evitando che la mancanza o la
inadeguatezza di una o più delle compo-
nenti agisca da fattore limitante, riducendo
l'efficienza complessiva del sistema inte-
grato.

Le azioni da svolgersi, ispirate alla teo-
ria dello "integrated fire management", so-
no così riassumibili:

a. accurata diagnosi del fenomeno, per
orientare la prevenzione e per attuare inter-
venti mirati nei momenti di emergenza.

Una puntuale indagine conoscitiva del
fenomeno appare irrinunciabile per definire
azioni strategiche integrate, che vanno dal-
la rianimazione sociale del territorio, laddo-
ve il fuoco manifestamente esprime un mo-
do per far sentire la propria voce o per espri-
mere dissenso, all'educazione e mobilita-
zione della popolazione per una migliore
formazione della coscienza ecologica e per
acquisire consapevolezza dei rischi, alla
applicazione della selvicoltura preventiva e
alla creazione di infrastrutture di difesa a
servizio del territorio.

Si tratta, come evidente, di azioni di va-
rio segno, che comunque presentano la me-
desima esigenza di base: conoscere chi e
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Tab. 6 - Distribuzione percentuale delle cause degli incendi in Italia 
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perché è alla base del crescente numero di
incendi volontari.

b. organizzazione di efficaci servizi di
pronto avvistamento e rapido intervento sui
focolai, basati su personale professionale,
fisicamente idoneo, addestrato mediante
interventi mirati di formazione professiona-
le, in linea con gli obblighi della sicurezza
sul lavoro; tale personale dovrà essere do-
tato di mezzi a terra, eventualmente inte-
grati dal supporto operativo dei mezzi aerei;
i mezzi a terra devono essere dotati di im-
pianti di irrorazione di acqua a pressione,
che li rendano autosufficienti per svolgere
un primo attacco sui focolai di piccole di-
mensioni. 

c. identificazione dei responsabili ed ir-
rogazione di misure più severe ed efficaci
nei loro riguardi; tale aspetto postula una più
stretta collaborazione con le Forze dell'Or-
dine e la specifica formazione di personale
destinato allo svolgimento di indagini tem-
pestive subito dopo l'insorgere dei focolai,
per identificare cause e punto di insorgen-
za del focolaio.

Per tale ultimo aspetto in molti paesi è
stata curata la formazione di specialisti nel-
la indagine investigativa, che adottano tec-
niche mutuate dalla investigazione crimina-
le, con lusinghieri successi anche in termi-
ni di dissuasione.

d. incisività e rigore nell'applicazione
delle norme previste dalla L. 353/2000 che
limitano e/o impediscono per un decennio
trasformazioni di destinazione d'uso delle
superfici, di qualsiasi tipo, percorse dal fuo-
co; tale aspetto postula una più incisiva
azione da parte dei Comuni, cui compete
l'obbligo della predisposizione annuale del
catasto delle superfici percorse e l'applica-
zione delle norme restrittive che la normati-
va vigente ha introdotto fin dal 1992.

Va inoltre assicurata:

e. dotazione ottimale del territorio delle
necessarie infrastrutture, quali punti di rifor-
nimento idrico, torri di avvistamento, avio-
superfici, elisuperfici, impianti di trasmissio-
ne radio, basi operative stagionali per lo sta-
zionamento di mezzi tecnici e risorse uma-
ne, realizzazione di fasce parafuoco di ido-
nea ampiezza e collocazione, anche attra-
verso l'uso di diserbanti a basso impatto
ecologico.

Particolare attenzione va inoltre rivolta
ai seguenti aspetti:

f. miglioramento delle strutture operati-
ve e loro ottimale allocazione; 

g. iniziative di prevenzione, anche di ti-
po selvicolturale, attraverso la definizione di
nuove norme e regolamenti; urgente ed in-
differibile, in merito, appare la modifica del-
la attuale normativa in materia di bruciatura
delle stoppie, soprattutto nelle regioni meri-
dionali.

Si tratta di una pratica oggi applicata
nella più assoluta deregulation, senza più
controllo né il tradizionale rispetto delle da-
te, che occorre coraggiosamente restringe-
re come applicazione ed eliminare, nel me-
dio termine, non solo perché causa di innu-
merevoli occasioni di innesco di incendi, ma
per le nefaste conseguenze in materia di
erosione dei suoli sulle cui entità vi sono stu-
di e ricerche inoppugnabili.

Non ultima considerazione, in merito a
questa pratica tradizionale sicuramente
suggestiva, è l'innegabile e gratuito contri-
buto all'effetto serra che essa induce.

Da non trascurare, infine, la definizione
di norme tecniche per l'intervento di recu-
pero delle superfici percorse dal fuoco, sul-
le quali spesso le iniziative di ricostituzione
oggi attuate sono più traumatiche del pas-
saggio del fuoco e più costose di interventi
ecologicamente corretti. 

Tutto quanto sopra esposto può trovare
puntuale risposta e collocazione in un Pia-
no Regionale di Difesa, che tra l'altro rap-
presenta un atto dovuto in applicazione del-
la L. 353/2000, armonizzandosi con gli in-
terventi più generali di politica forestale. 

È evidente che, seppur difficile e com-
plessa, un'azione di contenimento del feno-
meno incendi appare possibile, poiché ri-
volta a modificare comportamenti di una
esigua minoranza di persone che si rendo-
no responsabili di comportamenti negligen-
ti o volontariamente dannosi.

In termini di risultati attesi, il controllo de-
gli incendi non soltanto si tradurrebbe in una
diminuzione delle immissioni di gas serra in
atmosfera per un quantitativo che di fatto
quasi eguaglia le iniziative di carattere in-
ternazionale cui l'Italia è chiamata a colla-
borare, ma ridurrebbe drasticamente il ri-
schio di ulteriori fenomeni di degradazione
del suolo.

Si ricorda, infatti, che se il fuoco influi-
sce direttamente sulla riduzione del manto
boschivo e indirettamente sul processo ero-
sivo dei suoli e, conseguentemente sul fe-
nomeno della desertificazione, le alte tem-
perature dovute al fuoco possono avere ef-
fetti negativi anche sulle proprietà fisico-chi-
miche del suolo.

Possono, ad esempio, alterare la strut-
tura del terreno rendendolo meno permea-
bile e, quindi, più esposto a processi erosivi.

Con l'incendio, specie se ripetuto, si for-
mano a modesta profondità accumuli di so-
stanze idrorepellenti derivanti dalla demoli-
zione della sostanza organica, che formano
una sorte di diaframma; questa situazione
accelera lo scorrimento superficiale e quin-
di il trasporto solido. 

Non a caso problemi idrologici si svilup-
pano pressoché sistematicamente nelle
aree percorse dal fuoco ed acclivi nella pri-
ma stagione piovosa immediatamente suc-
cessiva all'incendio. 

In zone dove i processi di desertifica-
zione appaiono incombenti, la lotta la fuoco
appare quindi una scelta assolutamente
prioritaria 

Occorre in tale senso mobilitarsi contro
l'assuefazione e la tolleranza nei riguardi di
un fenomeno che mette a repentaglio beni
e vite umane, scoraggia gli investimenti in
campo forestale, innescando gravi e spes-
so irreversibili processi di alterazione il cui
epilogo è la desertificazione.

Nel contesto del cambiamento climati-
co, le attuali proiezioni indicano che la fre-
quenza e la gravità degli incendi, in sensi-
bile aumento su scala mondiale, avranno di-
rette ripercussioni sull'incremento di anidri-
de carbonica e indirettamente sul surriscal-
damento del globo, aggravando le condi-
zioni di desertificazione già in atto. 

Ogni iniziativa per attenuare il fenome-
no pertanto, contribuisce anche alla politica
generale di contenimento delle emissioni
gassose, oltre alla politica di carattere loca-
le di lotta alla desertificazione e di salva-
guardia delle risorse ambientali.
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FUNZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI DELLA
SOSTANZA ORGANICA DEL
TERRENO

La sostanza organica (s.o.) è presente
nel terreno in quantità che oscillano dai
40000 ai 120000 kg/ha ed è costituita da: 1)
apparati radicali delle piante; 2) organismi
viventi; 3) sostanze chimiche provenienti da
resintesi, polimerizzazione e condensazio-
ne tra le molecole più semplici ottenute dal-
la degradazione del materiale organico pre-
sente nel suolo (carboidrati, amminoacidi,
proteine, amminozuccheri, lipidi, acidi nu-
cleici, lignine e sostanze umiche). 

La s.o. è una componente importante
per la fertilità dei suoli in quanto svolge im-
portanti funzioni agronomiche migliorando
le proprietà fisiche dei suoli, contribuendo
alla nutrizione delle piante, trasformando in
sostanze non disperdibili fertilizzanti come
l'urea tramite gli enzimi, adsorbendo alcuni
fitofarmaci (pesticidi, erbicidi, ecc.) e svol-
gendo anche alcune attività fisiologiche. Al
riguardo basti pensare che l'azoto presente
nella s.o. costituisce una riserva sufficiente
a soddisfare le esigenze delle colture per
decine di anni. I terreni agrari italiani, infat-
ti, possono liberare da 30 a 140 kg N/ ha/an-
no soprattutto durante l'estate (Ferri et al.,
1998). La riprova che la s.o. del suolo gio-
chi un ruolo determinante per il terreno e per
le colture è stata ottenuta grazie ai risultati
sperimentali ottenuti in prove di fertilizza-
zione organica condotte presso l'Istituto
Sperimentale Agronomico (Sede centrale e
S.O.P. di Modena). A Modena è stata rea-
lizzata una prova di confronto tra la letama-
zione (integrata da concimi azotati in co-
pertura) e la concimazione minerale N, P, K
alle dosi comunemente usate (Lanza et al.,
1970). I risultati conseguiti (fig. 1) eviden-
ziano l'importanza della fertilizzazione or-

ganica in quanto la produzione delle coltu-
re aumenta del 14% (medica) e del 90%
(pomodoro) quando all'azoto minerale pre-
sente nel terreno (riveniente dal concime) si

aggiunge quello organico del letame. Oltre
a questo aspetto prettamente nutrizionale,
la s.o. aggiunta al suolo ne migliora anche
altre caratteristiche .
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Fig. 1 - L’effetto della fertilizzazione organica sulla resa di alcune colture.

Fig. 2 - L’effetto dell’ammendamento con RSU-compost sulla resa in radici di barbabietola da zucchero.



Anche nel Tavoliere pugliese (pianura
meridionale di media estensione; origine al-
luvionale; quaternario antico) sono stati va-
lutati gli effetti di un compost ottenuto dalla
trasformazione aerobica di rifiuti solidi ur-
bani (da raccolta indifferenziata - Rsu) sul-
le caratteristiche produttive e qualitative
della barbabietola da zucchero e del fru-
mento duro (in rotazione biennale) e sulle
proprietà del terreno (Ferri et al.,1997). Ov-
viamente il trattamento " Rsu -compost " è
stato paragonato ad uno analogo effettuato
con concime tradizionale (NH4NO3) nel qua-
le, però, il quantitativo di azoto minerale era
1/3 di quello organico del compost, perchè
sicuramente questo è meno efficiente (40
kg N ha-1 come N minerale vs 120 kg N ha-
1 come N organico). I risultati produttivi os-
servati sulla barbabietola da zucchero (Fer-
ri et al., 2000) per effetto del trattamento con
Rsu-compost (fig. 2) hanno evidenziato un
effetto positivo e significativo dell'ammen-
damento con Rsu-compost sulla resa in ra-
dici di barbabietola in confronto alla fertiliz-
zazione minerale tradizionale. Pur avendo
rilevato un effetto "annata" non trascurabi-
le, sembra comunque che l'aggiunta di com-
post contribuisca a contrastare l'effetto ne-
gativo dell'annata meno favorevole (infatti il
decremento produttivo tra 96 e 97 è del 34%
quando si aggiunge compost e del 45% con
il concime minerale).

Sul frumento l'effetto ammendante del
compost non ha mitigato quello negativo
determinato dalla siccità (fig. 3), anche se,

considerando gli effetti cumulati nel tempo,
la somministrazione del compost da Rsu, fa
registrare una risposta paragonabile a quel-
la ottenuta con la concimazione minerale.

La s.o. del suolo è un'immensa riserva
di CO2 per l'atmosfera che, com'è noto, svol-
ge un ruolo fondamentale per la fotosintesi
e la cattura dell'energia solare. Oltre a que-
sta importante funzione, il Carbonio conte-
nuto nei vari comparti delle terre emerse
svolge altre funzioni "ambientali" di grande
interesse (tab. 1). Al riguardo va evidenzia-
to che ciò che le piante non consumano di-
rettamente serve ad alimentare gli organi-
smi viventi del suolo che hanno il compito di
eliminare rifiuti e residui vegetali ed anima-
li e di costruire la sostanza organica. In que-
sto modo, in definitiva, si conserva l'energia
(Greenland e Hayes, 1981).

CAUSE DELLA
DESERTIFICAZIONE

La desertificazione può essere consi-
derata principalmente un fenomeno di de-
gradazione del suolo che ha luogo in terri-
tori aridi, semiaridi e subumidi; essa è cau-
sata da vari fattori che includono le varia-
zioni climatiche e le attività umane.

La desertificazione, comunque, non è
solo un problema di deserti, ma è determi-
nata dalla perdita delle risorse idriche, dal-
la distruzione dei terreni fertili e della vege-
tazione in terreni mai coltivati o che pre-
sentavano un'elevata produttività. Da que-
sto stato di cose hanno origine alcuni pro-

cessi negativi come la povertà, la malnutri-
zione, l'emigrazione e le crisi economiche e
sociali.

Ritornando, però, al concetto iniziale
che collega la desertificazione alla "degra-
dazione" del suolo, tra i fattori specifici van-
no annoverati: a) riduzione della sostanza
organica; b) erosione eolica e idrica; c) sa-
linizzazione; d) tecniche e sistemi colturali.

Per quanto attiene la riduzione del con-
tenuto in sostanza organica del terreno,
Russel (1982) ha osservato che è sufficien-
te un anno di coltivazione perché alcuni ter-
reni a pascolo permanente perdano rapida-
mente la s.o. (tab. 2). Inoltre, si è riscontra-
to che la perdita di s. o. con la coltivazione
(tab. 3) è usualmente esponenziale, con un
rapido decremento nei primi 10-20 anni, un
rallentamento successivo nel ritmo di perdi-
ta ed un nuovo equilibrio dopo 50-60 anni.
Nella tabella si osserva inoltre che vi è una
perdita di C del 20 e del 28% quando il ter-
reno viene lasciato incolto il 33 e il 50% del
tempo, piuttosto che coltivato annualmente
(Dormaar e Pittman, 1980).

Nella figura 4 vengono riportati gli effetti
dell' erosione del suolo sul contenuto in C or-
ganico di un terreno coltivato per due anni e
poi tenuto a maggese e di un terreno sem-
pre coltivato (Voroney et al. , 1981). È evi-
dente che la perdita di C per erosione, è
maggiore nel caso in cui vi è un'interruzione
nella coltivazione e che nel caso in cui l'ero-
sione è rilevante le perdite di C sono tali che
per compensarle occorrerebbe aggiungere
al suolo all'incirca 5 t/ha/annuo di residui
che, nelle regioni semiaride, determinano
una discreta produzione di sostanza organi-
ca. L'erosione quindi può determinare di per
sé delle considerevoli perdite di s. o. in quan-
to vengono rimosse selettivamente le parti-
celle più piccole, meno dense e più ricche in
s. o. e nutrienti (Rasmussen e Collins,1991).

Il vento provoca annualmente una note-
vole quantità di danni tra cui la perdita di suo-
lo, variazioni nella struttura dello stesso, per-
dite di nutrienti e di produzione, abrasione,
inquinamento dell'aria e sedimentazione.

L'erosione eolica in certe condizioni può
determinare perdite annuali di suolo anche
di 700 m3/ha (terreni sabbiosi senza prote-
zione). Le particelle di terreno più sottili ven-
gono trasportate dal vento anche a distan-
ze notevoli e quindi i suoli possono assu-
mere una struttura più grossolana (Basso,
1995). La struttura dei suoli, comunque,
cambia sensibilmente nei terreni con scar-
sa aggregazione (Basso, l.c.).

Il suolo sottoposto ad erosione diviene
meno fertile perché il vento disperde il ma-
teriale colloidale delle argille e quello orga-
nico presenti nello strato superiore del ter-
reno. Ovviamente, diminuendo la fertilità
agronomica e la capacità di trattenere l' ac-
qua, c'è anche una perdita di produttività
(Finnel, 1951). Un'esposizione delle piante
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Fig. 3 - L’effetto dell’ammendamento con RSU-compost sulla resa in granella di frumento duro.

Tab.1 - Funzioni del Carbonio nei diversi comparti del sistema terrestre
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giovani coltivate al pulviscolo trasportato
dal vento può procurare dei danni al raccol-
to e, a volte, anche la necrosi delle piante.
Questo pulviscolo, inoltre, potrebbe anche
causare disturbi respiratori e ridurre la visi-
bilità. Il terreno trasportato dal vento, infine,
può depositarsi (sedimentazione) sotto for-
ma di pellicola molto sottile in svariati posti
e ricoprire case, strutture aziendali, raccolti
e strade.

Per programmare gli interventi nel mo-
do più appropriato e gli indirizzi produttivi
più idonei alla valorizzazione delle aree in-
terne collinari, è necessario valutare accu-
ratamente e quantitativamente l'erosione
idrica. Questa dipende dalle proprietà e dal-
la morfologia del terreno, dalle condizioni
climatiche (fattori fisici e ambientali), dalla
gestione agricola e dalla utilizzazione del
suolo (fattori antropici) (Basso, l.c.). Ovvia-
mente le interazioni fra tutti questi fattori
possono determinare situazioni di degrado
territoriale più o meno intense.

L'acqua è un potente agente erosivo
che esplica questa azione essenzialmente
attraverso l'azione battente delle gocce e il
deflusso superficiale. Questi due parametri
sono stati studiati molto accuratamente e si
è in grado attualmente di prevederne i loro
effetti. L'azione erosiva dell'acqua si mani-
festa attraverso processi di erosione: a) la-
minare; b) incanalata in solchi; c) tra i sol-
chi; d) per burronamento. Senza dilungarsi
sulle specificità di questi fenomeni, l'azione
dell'acqua sembra esplicarsi dapprima con
il distacco delle particelle di suolo e dopo
con il trasporto in siti diversi e distanti dal
luogo di origine.

Anche la salinizzazione svolge un ruolo
molto significativo nei processi di degrada-
zione del suolo e di desertificazione. La sa-
linizzazione, come è noto, è attribuibile al
fatto che nelle regioni semiaride e aride, la
scarsità e la variabilità delle precipitazioni,
l'elevata evaporazione e l'alta temperatura
favoriscono il movimento ascensionale dei
diversi sali, particolarmente il cloruro di Na,
dagli strati inferiori del terreno (nei quali so-
no presenti in quantità elevate) a quelli su-
periori. Questi sali, trasportati verso gli stra-
ti più superficiali di terreno, precipitano e
creano concentrazioni molto elevate e, a
volte, tossiche nell'orizzonte lavorato del
terreno. La presenza di salinità elevata li-
mita la produttività del suolo perché si ridu-
ce la disponibilità di nutrienti per le piante e

il drenaggio, diminuisce l'aerazione e la pe-
netrabilità delle radici ed infine perché au-
menta la pressione osmotica della soluzio-
ne del terreno (più concentrata in sali) (Ma-
shali, 1991). 

INTERVENTI CONSERVATIVI
La difesa e la conservazione del suolo

richiedono l'adozione di interventi agrono-
mici basati innanzitutto su studi del regime
pluviometrico nell'areale investigato; la re-

Fig. 4 - Effetti dell’erosione del suolo sul C organico contenuto nei primi 15 cm di terreno con: a) coltura-col-
tura-maggese; b)coltura continua.

Fig. 5 - Effetto di diverse tipologie di residui sul C organico e l’N del suolo.

Tab. 2 - Contenuto in Carbonio organico di terreni lavorati e non (0-30 cm).
Tab. 3 - Valori in C organico del terreno (strato superficiale) in funzione di diver-
si sistemi colturali



gimazione delle acque in eccesso, infatti, è
un intervento tecnico fondamentale per re-
golare i deflussi superficiali e ridurre l'ero-
sione del terreno.

Un altro intervento conservativo mirato
al contenimento della desertificazione è l'im-
piego dei residui colturali. L'interramento dei
residui colturali, infatti, gioca un ruolo molto
importante nell' instaurare un nuovo livello di
equilibrio nella s. o. del terreno (Rasmussen
e Collins, l.c.). Gli effetti stabilizzanti creati
dall'incorporazione nel suolo dei residui ve-

getali, sono correlati però non al tipo di ma-
teriale applicato, ma alla quantità interrata.
Nella figura 5, viene infatti evidenziato che
erba medica, stocchi di mais, foglie di ave-
na, segatura e residui di "bromus" produce-
vano aumenti similari nel carbonio organico
e sull'azoto del suolo (Larson et al., 1972).

Numerosi dati sperimentali sono stati ri-
levati in una prova avviata dall' Isa nel 1977
nel Tavoliere pugliese per valutare l'effi-
cienza agronomica dell'interramento dei re-
sidui colturali del frumento duro in mono-

successione, in confronto alla consueta
pratica della bruciatura (Rizzo et al., 1985)
e per accertare il ruolo svolto dall' apporto
sulle paglie e sulle stoppie da interrare, di
acqua e di dosi crescenti di azoto (Maiora-
na et al., 1997). Dopo circa 25 anni di stu-
dio con l'interramento dei residui sono sta-
te conseguite produzioni medie di granella
e contenuti medi in proteina quasi sempre
simili a quelli ottenuti con la bruciatura
(Maiorana, 1998).

Per quanto riguarda gli effetti dell'inter-
ramento sulle caratteristiche del suolo è sta-
to osservato che, rispetto ai valori misurati
prima di effettuare i trattamenti, si è riscon-
trato un maggior incremento percentuale
del contenuto in C organico nelle parcelle di
terreno in cui sono stati interrati i residui col-
turali, rispetto alla bruciatura (fig. 6). Anche
il grado di umificazione del C organico del
terreno (fig. 7) risulta positivamente influen-
zato dalla pratica dell' interramento. Si ri-
scontra infatti un aumento di questo para-
metro (che rappresenta il rapporto di C or-
ganico umificato e C organico totale) che
evidenzia il ruolo importante giocato dai re-
sidui interrati nella trasformazione e stabi-
lizzazione della s. o. del terreno (Convertini
et al., 1998).

Risultati molto più evidenti sono stati ri-
levati sulle variazioni del C organico del ter-
reno somministrando quantitativi diversi di
letame (fig. 8). In questo caso l'effetto della
letamazione e della quantità di letame ag-
giunta migliorano significativamente il C or-
ganico del terreno rispetto alla bruciatura
(Rasmussen et al., 1980).

Anche i sistemi colturali in cui la coper-
tura vegetale è più costante (pascoli) sono
in grado di conservare le riserve di C orga-
nico del terreno rispetto a rotazioni cereali-
colo - foraggere, al ringrano continuo , al-
l'avvicendamento "frumento - maggese",
come si evince dalla valutazione indiretta
delle quantità di C del terreno che si mine-
ralizzano rispettivamente nei tre sistemi col-
turali citati (fig. 9) (Schimel, 1985).

Nella figura 10, infine, viene riportata la
relazione evidente tra perdita di suolo, ru-
scellamento e copertura vegetale: quanto
più elevato è il grado di copertura vegetale
tanto minori sono le perdite di suolo per ero-
sione e il ruscellamento. (Lal, 1984).

Non è possibile intervenire efficace-
mente sui processi di desertificazione se
non si modificano i sistemi di lavorazione
del terreno.

Questo intervento agronomico, infatti,
allorquando viene effettuato in profondità,
con molta frequenza e rimescolando gli
strati di suolo, può determinare elevate di-
minuzioni del contenuto in sostanza organi-
ca del terreno in quanto vengono favoriti i
processi aerobici. Per questo motivo le la-
vorazioni tradizionali sono state sostituite
da quelle conservative che non invertono gli
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Fig. 7 - L’effetto dell’interramento di paglie di frumento sul grado di umificazione del C organico del terreno
(Prova ISA - Bari)

Fig. 8 - Effetto di alcuni interventi agronomici sulle variazioni del C organico del terreno.

Fig. 6 - L’effetto dell’interramento di paglie di frumento sul C organico del terreno (Prova ISA - Bari).
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strati di terreno e che, lasciando una frazio-
ne significativa di residui colturali incorpo-
rati nel terreno o in superficie, consentono
un miglior controllo dei processi erosivi, una
riduzione nell' uso di energia ed una miglio-
re conservazione dell' acqua (Unger e Mc-
Calla, 1980). Tra le lavorazioni conservati-
ve vanno menzionate quella minima (disca-
tura e fresatura da 8 a 20 cm; discatura e
fresatura sulla fila; ridge-till) e la "non-lavo-
razione" (no-tillage, zero-tillage, sod see-
ding).

Molti autori (Saffigna et al., 1989; Hav-
lin et al., 1990) hanno dimostrato che le la-
vorazioni conservative fanno aumentare il
C organico e l'N nei primi 15 centimetri di
terreno, in quantità variabili dall'1 al 2% al-
l'anno rispetto alla lavorazione convenzio-
nale. È risultato inoltre che il contenuto in
acqua, la densità apparente del terreno e
la distribuzione degli apparati radicali sono
influenzati favorevolmente dalla lavorazio-
ne ridotta.

In una ricerca condotta a Foggia su un
suolo argillo-limoso, sono state messe a
confronto 4 diverse modalità di lavorazione
del terreno: A-tradizionale (aratura a 40 cm
con bivomere, 1 frangizollatura a 20 cm, fre-
satura a 10 cm); B-a due strati (attrezzo
combinato-ripuntatore a 60 cm + fresa a 10
cm, fresatura a 10 cm); C-superficiale (ara-
tura a 25 cm con pentavomere, fresatura a
10 cm); D-minima (fresatura a 10 cm) (De
Giorgio et al., 1996). Prima della differen-
ziazione delle lavorazioni, nell' autunno del
1993, sono stati prelevati campioni di terre-
no a diverse profondità; lo stesso campio-
namento è stato ripetuto periodicamente
negli anni alla fine dei cicli colturali delle
specie allevate.

La perturbazione provocata dagli inter-
venti agronomici si è manifestata essen-
zialmente con un maggior contenuto in C or-
ganico nelle parcelle interessate ad una la-
vorazione di terreno più superficiale (fig.
11); peraltro, nelle stesse parcelle, sono sta-
ti anche rilevati valori piuttosto costanti di C
organico nel profilo colturale del terreno (De
Giorgio et al., 1999). La riduzione delle la-
vorazioni (minore frequenza e profondità e
minore energia) ha determinato un minor
compattamento del terreno, una porosità
più elevata e perdite irrilevanti di terreno e
di acqua. Peraltro, vi è un effetto marcato
della profondità della lavorazione del suolo
sia sull' erosione che sul ruscellamento (tab.
4) (Lal, l.c.).

Nella figura 12 vengono riportate le per-
dite di suolo subite per erosione simulata da
60 minuti di pioggia in 2 diversi terreni (sab-
bioso- argilloso e limo- argilloso), interessati
a diversi trattamenti di lavorazione. Al ri-
guardo, si può osservare la marcata diffe-
renza nel comportamento dei due terreni e,
soprattutto nel terreno limo - argilloso, la
netta diminuzione di perdite di suolo pas-

sando dall'aratura alla ripuntatura e alla non
lavorazione (Basso, l.c.).

Per migliorare la stabilità degli aggre-
gati contro l'impatto della pioggia sono rac-
comandati degli ammendanti (condiziona-
tori) del terreno, anche artificiali. Ma, nelle
aree più vulnerabili all'erosione, i migliori

condizionatori del terreno restano le coltu-
re di copertura e gli ammendanti organici
(compost). Relativamente all'impiego di
questo tipo di prodotti, è stata realizzata
una prova specifica nell'I.S.A. di Bari con la
quale si sono valutati gli effetti di un com-
post da rifiuti solidi urbani (Rsu) sulle ca-

Fig. 9 - Mineralizzazione del C del suolo in diversi sistemi colturali.

Fig. 10 - Effetto sulla copertura vegetale su erosione e ruscellamento.

Fig. 11 - Influenza della lavorazione sul C organico del suolo.



ratteristiche produttive e qualitative della
barbabietola da zucchero e del frumento
duro, in rotazione biennale e sulle proprietà
del terreno. Il trattamento con Rsu nel tem-
po introduce delle differenze nel contenuto
in C organico del terreno (fig. 13) eviden-
ziando una maggiore stabilizzazione del si-
stema , in quanto la s.o. del suolo si pre-
serva (Ferri et al., 2000). Questo tipo di am-
mendanti costituisce quindi un ottimo ma-
teriale per limitare i rischi di desertificazio-
ne come si può rilevare anche nella tabel-
la 5, dove appare chiaramente che i condi-
zionatori del terreno (analogamente ad al-
tre tecniche conservative) riducono il ru-
scellamento e l'erosione (Barber et al.,
1979).

CONCLUSIONI
Il processo di revisione delle tecniche

agricole tradizionali (lavorazioni, fertilizza-

zioni, irrigazione, ammendamento, gestio-
ne dei residui vegetali) costituisce il sistema
più efficace per modificare le azioni sfavo-
revoli alla conservazione della fertilità dei
suoli determinate dai processi di desertifi-
cazione.

Ovviamente, occorre seguire attenta-
mente l'evoluzione del comparto agricolo
tramite un monitoraggio accurato dell'im-
patto delle nuove tecniche agronomiche su
questo sistema tanto complesso ma tanto
ricco di prospettive.
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Fig. 12 - Influenza della lavorazione sull’erosione del suolo.

Tab. 4 - Effetto della lavorazione del suolo su erosione e ruscellamento

Fig. 13 - Effetto dell’ammendamento con RSU-compost sul C organico del terreno (Prova ISA - Bari).

Tab. 5 - Effetti di diversi ammendanti su erosione eruscellamento
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RIASSUNTO
Il livello  del mare e la linea di costa sono

elementi che, nella scala dei tempi geologici e
storici, in ogni località della terra hanno subito
variazioni. Il primo è sensibile ed esprime con-
sequenzialità a fenomeni aventi scala plane-
taria, oltre che regionale (in particolare, la tet-
tonica), mentre la linea di costa esprime con-
sequenzialità oltre che con le variazioni del li-
vello mare, in tempi più ristretti, con gli acca-
dimenti nel bacino dell'unità fisiografica. En-
trambi dunque, possono essere soggetti a ten-
denze variazionali ed a instabilità.

Le variazioni climatiche controllano diretta-
mente una delle componenti dell'eustatismo,
che nelle nostre regioni è accreditato di una ten-
denza al sollevamento del l.m. di circa 8 mm/y
da 18.000 a 6.000 anni fa, assestandosi negli
ultimi 6000 anni su una più ridotta velocità di sa-
lita, dell'ordine di 1.5 - 2 mm/y, con modeste va-
riazioni registrate localmente per fatti climatici
e/o tettonici in qualche sottoperiodo.

Le condizioni climatiche prevalenti in epo-
ca storica hanno anche garantito in molti casi
e fino a circa 200 anni fa un generale sovral-
luvionamento delle fasce deltizie e di quelle
costiere limitrofe, come documentato dalla po-
sizione di insediamenti antichi, rispetto alle li-
nee di costa recenti.

L'entità della manomissione antropica del-
l'ambiente, attraverso il consumo senza limiti
e senza preoccupazioni dei combustibili fossi-
li ( che esprimono la conservazione di frazioni
dell'energia solare di interi periodi geologici) e
le emissioni gassose nell'atmosfera sembra
stiano modificando il clima. L'effetto del "glo-
bal warming" genererà senza dubbio un in-
cremento della velocità di risalita del mare, con
prevedibili conseguenze nel lungo termine sul-
le fasce costiere, lungo le quali è concentrato
gran parte del patrimonio storico e culturale
dell'umanità, e la maggior parte degli insedia-
menti e delle attività umane.

Altre manomissioni antropiche nei bacini
idrografici e sulla costa evidenziano al pre-
sente sensibili condizioni di sconvolgimento

degli equilibri e delle tendenze preesistenti. In
alcuni casi si tratta solo di diversa distribuzio-
ne dei sedimenti costieri, con tratti di costa in
erosione e tratti in protendimento. Intorno alla
costa circostante le foci dei fiumi, i cui alvei so-
no stati non occasionalmente depredati da
estrazioni di inerti, e i cui bacini sono stati in-
teressati da sistemazioni forestali e costruzio-
ne di dighe, si evidenzia, con preoccupante
accelerazione l'entità del danno ambientale
subito. La foce del f. Ofanto fa registrare tra il
1943 e il 1996 un arretramento che arriva a cir-
ca 1.5 Km (fig.21), mentre la costa jonica lu-
cana, al cui interno i cinque fiumi principali in
essa sfocianti "godono" di ben 13 sbarramen-
ti, sta subendo un arretramento esponenziale
nel tempo, con valore complessivo di perdita
di superficie tra il 1955 e il 1999 di circa 200
ettari (fig.22).

LE VARIAZIONI RELATIVE DEL
LIVELLO DEL MARE

Il porto di Egnathia nell'Adriatico meri-
dionale, a metà  strada tra Bari e Brin-
disi, ha le strutture di protezione, il mo-
lo di sopraflutto e quello di sottoflutto, ad

oltre 4.5 m di profondità sotto l'attuale ma-
re. Poco distanti, tombe messapiche giac-
ciono sul fondale a profondità ancora mag-
giore (Diceglie 1981; Donvito 1988). Tali po-
sizioni sono state raggiunte, lentamente,
nella dimensione temporale di circa 2700
anni. La struttura in  blocchi di calcarenite  (
fig.1), di indubbia firma e datazione greca,
dopo 2500 anni circa è rimasta a pelo di ac-
qua sulla costa jonica di Torre Ovo, a Sud di
Taranto. Se fosse confermato trattarsi di
una struttura portuale, costituirebbe, in cop-
pia con i rilevamenti sulla costa adriatica, un
raro indicatore delle deformazioni tettoni-
che in atto nella piattaforma salentina, con-
fermando il basculamento verso Est della
struttura carbonatica del Salento.

Gli effetti delle variazioni relative di li-
vello tra il mare e quella che impropria-
mente definiamo  terraferma sono innu-
merevoli e ben visibili su manufatti in aree
costiere  di età superiore al secolo. La ca-
sistica, in aumento, annota sia manufatti
ed opere costiere finite sotto l'attuale livel-
lo del mare, sia opere portuali finite consi-
derevolmente al di sopra del livello mare
(da non confondere con opere finite in ma-
re o fuori dal mare, per erosione o interri-
mento, ma senza variazioni sensibili di
quota relativa).

Le variazioni relative del livello del ma-
re, per quelli che sono i valori mediamente
noti nell'area mediterranea, sono attual-

VARIAZIONI RELATIVEVARIAZIONI RELATIVE
DEL LIVELLO MARE DEL LIVELLO MARE 
E VARIAZIONI DELLAE VARIAZIONI DELLA
LINEA DI COSTA:LINEA DI COSTA:
TENDENZE NATURALI ETENDENZE NATURALI E
FATTORI ANTROPICIFATTORI ANTROPICI

GIUSEPPE SPILOTRO

DIPARTIMENTO DI STRUTTURE, GEOTECNICA,
GEOLOGIA APPLICATA

LABORATORIO DI IDROGEOLOGIA APPLICATA

UNIVERSITA' DELLA BASILICATA

SPILOTRO@UNIBAS.IT

Fig.1 - Resti di una struttura greca probabilmente por-
tuale, datata V sec.a.C. Torre Ovo (Ta)



mente dell'ordine di al-
cune decine di cm per
secolo. Sono però
molto importanti ai fini
della conoscenza del-
l'evoluzione delle aree
costiere e degli effetti
prodotti sull'evoluzio-
ne morfologica del ter-
ritorio, sull'idrogeolo-
gia regionale e sui fe-
nomeni di consolida-
zione dei terreni.

Le variazioni del li-
vello mare sono parti-
colarmente importanti
per almeno due aspet-
ti, determinanti tuttavia
in una serie impressio-
nante di altri fenomeni,
ad essi correlati:

a) variazione del li-
vello basale dei fiumi;

b) variazione della
principale condizione
di contorno degli ac-
quiferi costieri.

Le variazioni del li-
vello mare modificano
il livello basale dei fiu-
mi; conseguentemen-
te con l'abbassamento
del livello mare le foci
fluviali si spostano ver-
so il largo e la dinami-
ca fluviale si rimette in
movimento, alla ricer-
ca di un nuovo profilo
di equilibrio.

Nella figura 2 si ri-
porta una sezione del-
le alluvioni d'alveo del
F. Basento, con spes-
sore alla foce attuale di
oltre 110 metri, che
permette di evidenzia-
re il tratto, di circa 30
chilometri dalla linea di
costa attuale, che ha
risentito dell'approfon-
dimento conseguente
alla regressione indot-
ta dall'ultimo periodo
glaciale. Sono riporta-
te anche (fig. 3) due
sezioni parallele alla
costa, una a circa 3
chilometri dalla stessa
e l'altra a circa 20 chi-
lometri, che permetto-
no di visualizzare gli
effetti dell'ultima gla-
ciazione sull'approfon-
dimento delle valli dei
cinque principali fiumi
della Regione Basili-

cata sfocianti nel Mar Jonio (Spilotro et Al.,
2002), ricolmate nella successiva risalita
del  livello.

Altra traccia tipica delle irregolari varia-
zioni del livello mare e delle stasi dello stes-
so in corrispondenza delle inversioni di ten-
denza è costituita dai terrazzi marini. In fi-
gura 4 sono riportati alcuni ordini di terraz-
zi del versante Jonico della Regione Basi-
licata. Tracce delle variazioni sono rilevabi-
li anche nel sottosuolo e sotto l'attuale li-
vello mare: depositi biocalcarenitici si rin-
vengono sulle argille azzurre a profondità
variabili ad Ovest ed Est della città di Ta-
ranto; l'idrografia continentale prosegue
anche sotto il livello mare (Vlora 1975; Pen-
netta et Al., 1986) (fig. 5).

L'approfondimento delle valli fluviali ha
un'ulteriore effetto di modellamento sul ter-
ritorio, in quanto responsabile di una recru-
descenza dei fenomeni franosi. Datazioni di
pezzi di torbe prelevate nel corpo di due gi-
gantesche frane in Val di Sangro a Bomba,
(Del Prete e Spilotro, 1975) ed a Carlantino,
bacino del Fiume Fortore, hanno eviden-
ziato date rispettivamente di 2740 ± 110 e a
6140 ± 98 anni dal presente. Entrambi i
campioni erano prelevati a 20 metri di
profondità.

Altra rilevante importanza delle varia-
zioni del livello mare è sulla variazione as-
sociata del livello di base delle falde idri-
che, sia in ambito di drenaggio fluviale, sia
in ambito di falde costiere, con diretti ri-
svolti, in ambienti carbonatici, sui livelli
preferenziali di carsificazione. E' opportu-
no ricordare, che livelli preferenzialmente
carsificati nel sottosuolo si sviluppano, ol-
tre che all'interfaccia non saturo-saturo,
anche nella zona di transizione tra le ac-
que dolci e l'acqua di mare. Una rassegna
di tali aspetti dell'interazione geochimica
acque dolci acque salate, rocce è conte-
nuta in Fidelibus 2002. Le sequenze dei
terrazzi marini dovrebbero ritrovarsi, quin-
di, a meno di un valore costante di varia-
zione di fase, come sequenza dei livelli
preferenziali della carsificazione.

L'abbassamento del livello basale delle
falde nelle valli fluviali deve considerarsi
causa concomitante e separata della frano-
sità indotta sui versanti.

Nell'area di Taranto le variazioni del li-
vello mare e quella associata del livello ba-
sale della falda carsica hanno prodotto
straordinari effetti di modellamento geo-
morfologico, attraverso le conche di ero-
sione generate a diverse quote dal sifona-
mento della falda carsica e dalle sorgenti
carsiche costiere, attivate volta per volta
alle varie quote di stasi del mare. Dopo l'ul-
timo abbassamento del mare, le conche di
erosione il cui fondo si è trovato ancora al
di sotto del livello mare, hanno funzionato
come saline (Spilotro 1990, 1995).

Per quanto riguarda gli effetti sui ter-
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Fig.2 - Sezione alveo del Fiume Basento. individua la porzione terminale
di alveo che ha risentito dell'ultima regressione marina di 18.000 anni fa.

Fig.3 - Sezioni parallele alla costa Jonica Lucana: a) a circa 20 Km ; b) a circa
3 Km.

Fig. 5 - Morfologia del golfo di Taranto sepolta o sotto l'attuale l.m.: terrazzi ma-
rini (8); banchi organogeni (7); idrografia sommersa (6). (Pennetta et Al.)

Fig.4 - Carta dei terrazzi marini tra il f. Agri ed il f. Lato



reni, il più evidente è la sovraconsolida-
zione per essiccamento  dei sedimenti li-
moso argillosi marini o palustri emersi a
seguito dell'ultimo ritiro del mare. Ne è un
esempio il caranto veneziano, insperato li-
vello fondale nei melmosi terreni della la-
guna veneta.

Le variazioni del livello mare, in senso
generale definito eustatismo (Bosi et Al
1996), derivano dalla sovrapposizione lo-
cale degli effetti di più  fenomeni:

- tettonica globale, variazioni di forma o

diametrali del geoide;
- tettonica regionale;
- variazioni climatiche, gla-

cio-eustatismo;
- compensazione isostatica;
- compressione/rigonfiamen-

to di sedimenti costieri per cause
naturali o antropiche.

I bradisismi, ben noti nel
porto e nell'area di Pozzuoli,
concorrono a modificare il livel-
lo relativo del mare, collocan-
dosi in una categoria a parte, ri-
spetto a quelle sopra elencate,
rientrante nel vulcanesimo se-

condario.
La letteratura recente in merito alle va-

riazioni del livello mare (Masters e Flem-
ming, 1983, Mourtzas e Marius 1994, Scott
et Al.,1986, ecc.) riporta una massa di dati
che non concorre a definire una unica cur-
va di risalita del l.m. negli ultimi 6.000 anni.
In realtà, come già in precedenza annotato,
essendo la variazione del livello mare un fe-
nomeno tipicamente relativo, cause tettoni-
che inducono localmente componenti del
movimento verticale di segno opposto a

quello indotto, per esempio, dalle variazio-
ni climatiche. Peraltro, le variazioni di spes-
sore delle coperture di ghiaccio o di acqua
inducono corrispondenti aggiustamenti iso-
statici, per nulla trascurabili, e non stretta-
mente confinati alle zone originariamente
coperte. E' a questo effetto (PGR: Post gla-
cial rebound) che si deve l'attuale solleva-
mento di Stoccolma sul lmm di 4 mm/y
(Douglas, 1995).

I sedimenti, recenti e non, possono su-
bire variazione di spessore per fenomeni
di compattazione (riduzione dell'indice dei
vuoti) generalmente associata a espulsio-
ne di acqua (consolidazione primaria) per
variazioni tensionali: variazione del rico-
primento da parte di altri sedimenti, ero-
sione, estinzione di ghiacciai, ecc.. Defor-
mazioni possono indursi anche per con-
solidazione secondaria (assestamenti vi-
scosi dello scheletro a carico costante),
associate quindi a variazioni di spessore.
Anche le modificazioni del chimismo del-
l'acqua interstiziale per effetti di diffusione
ionica inducono variazioni dello spessore
dei sedimenti argillosi: il passaggio da ac-
qua interstiziale salata (in argille marine)
ad acqua con minore concentrazione sali-
na o con scambio di ioni a più bassa va-
lenza è accompagnato da rigonfiamento,
se le condizioni tensionali al contorno lo
permettono; il fenomeno è reversibile e
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Fig.8 - Pennacchio di gas e ceneri emessi da un'eruzione a) del Mt
Mt. St. Helen (Alaska); b) dell'Etna; (Image courtesy:NASA)

Fig. 7 - Modellamento geomorfologico operato dalle acque sotterranee nella conca di Taranto. a) circolazio-
ne idrica sotterranea in corrispondenza del Mar Piccolo e del Mar Grande di Taranto. Si ricordi la presenza ad
Ovest della dorsale Murgiana, del riempimento impermeabile della fossa Bradanica. b) le diverse quote nel
tempo del livello mare hanno determinato diversi punti di sifonamento della copertura argillosa impermeabile
sull'acquifero murgiano. a,b,c: attuali conche erosionali per sorgenti sottomarine attive; d,e,g: conche erosio-
nali parzialmente colmate, non attive; f,h: canali attivi da sorgenti costiere; i,l: conche erosionali parzialmente
riempite da depositi palustri il cui fondo è sotto il livello del mare attuale, funzionanti come saline. c) Sezione
nel Mar Grande e nel Mar Piccolo di Taranto con traccia dei punti di sifonamento delle acque sotterranee (sor-
genti sottomarine). (Spilotro 1990,1995)

Fig. 6 - Forme del micro-carsi-
smo terminale a circa due metri
sull'attuale l.m. in prossimità
della costa nord di Bisceglie
(Ba). La canalizzazione è anco-
ra attiva in corrispondenza di
periodi molto piovosi.

(c)

(a)

(a)

(b)

(b)
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compressione si ha anche se un'acqua in-
terstiziale dolce aumenta progressiva-
mente concentrazione ionica. Le variazio-
ni del livello di falda (naturali o antropiche)
sono dunque responsabili sia di variazio-
ni tensionali (variazioni delle pressioni ef-
fettive) e possono provocare variazioni di
chimismo, con le conseguenze sopra spe-
cificate.

Le variazioni di spessore dei sedimenti
devono essere quindi valutate con il loro se-
gno algebrico.

LE VARIAZIONI RELATIVE DEL
LIVELLO DEL MARE: 
LA COMPONENTE CLIMATICA

Le modificazioni eustatiche conse-
guenti alle variazioni di clima sono prodot-
te principalmente per  variazione della
quantità di acqua immagazzinata nei
ghiacciai e nelle calotte polari o sottratte in
qualunque modo alla fase liquida degli
oceani. Oltre che ciclicità climatiche di lun-
go periodo per cause astronomiche (ec-
centricità dell'orbita terrestre, rotazione
dell'asse polare, ecc.), occasionali varia-
zioni rapide sono state più volte registrate
in conseguenza di eruzioni vulcaniche (fig.
8) e immissioni di ceneri fini nell'atmosfe-
ra, la cui persistenza può essere anche di
alcuni anni.

L'incremento di temperatura della ter-
ra, oltre che effetto di cause naturali, è tut-
tavia prodotto anche  dall'uso sempre
maggiore dei combustibili fossili (tabb. 1 e
2). I combustibili fossili costituiscono l'ele-
mento nelle tre fasi che ha immagazzina-
to, attraverso processi chimici, parte del-

l'energia solare durante interi periodi geo-
logici. Il loro uso equivale, dunque, ad im-
mettere nell'ambiente, oggi, quantità di
energia non paragonabili con quella pro-
veniente dall'attuale irraggiamento solare,
ma neanche da considerare trascurabili.
E' evidente come il bilancio termico della
terra, dopo più di un secolo di tali immis-
sioni extra di energia, sia in corso (irre-
versibile ?) di manomissione. Una secon-
da causa aggiuntasi più recentemente
contribuisce a modificare ulteriormente ta-
le bilancio termico: l'effetto serra. Agisce
con meccanismo indipendente dal primo,
ma di questo è spesso conseguenza e so-
prattutto, il verso del fenomeno è concor-
de nella direzione della crescita del riscal-
damento globale.

Il sollevamento del mare atteso per l'ef-
fetto serra e per il global warming produrrà
molteplici effetti: la sparizione di molte zone
umide e delle coste basse; l'ingressione sa-
lina nelle paludi costiere e nelle aree di del-
ta fluviali; la salinizzazione delle falde idri-

Fig.11 - Arretramento del fronte del ghiacciaio Boya-
breen (Norway) tra il 1870 ed oggi.

Fig.10 - Tendenze delle temperature invernali nel-
l'artico tra il 1966 ed il 1995 (scala: °C/10 y). Negli ul-
timi 20 anni la temperatura in Siberia ha subito un
aumento di quasi 4°C (Image courtesy: NASA and
NSIDIC)

Fig. 9 Stima del futuro sollevamento del mare (Titus, 1995 e 2002).

Fig. 12 - Groenlandia: assottigliamento della coper-
tura di ghiaccio. (Image courtesy: NASA, GSFG
Scientific Visualization Studio)

Tab. 1   Emissioni di anidride carbonica, in milioni di tonnellate annue, nelle gran-
di aree mondiali e incremento %.Fonte: Banca Mondiale; cortesia S. Kutz.

Tab 2   Consumo pro capite di energia in Kg equivalenti petrolio in 30 Paesi del
mondo [Fonte: Il Sole 24 Ore 2001]. Cortesia S. Kutz.
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che in ambienti costieri
ed insulari; la minore
penetrazione della luce
negli ambienti marini.
Le previsioni di solleva-
mento del mare nei
prossimi decenni sono
riportate nella figura 9.

Le irregolarità cli-
matiche recenti, appe-
na di consistenza suffi-
ciente all'analisi stati-
stica, potranno essere
valutate se apparte-
nenti o meno ad un
nuovo trend climatico.
Tuttavia, i dati disponi-
bili segnalano già da
decenni una chiara
evidenza di riscalda-
mento globale (fig. 10),
misurata e verificata
attraverso la regres-
sione dei ghiacciai (fig.
11) in varie parti del
mondo (tra cui l'Italia) e
la riduzione dell'esten-
sione delle calotte po-
lari (fig. 12).

La velocità con cui
il mare risale dalla fine
della glaciazione di
18.000 anni fa ad oggi
potrebbe essere im-
portante per valutare

gli effetti dell'attuale ri-
scaldamento globale.

Alla fine della gla-
ciazione, l'abbassa-
mento del livello mare è
stato per il Mar Mediter-
raneo di circa 120 metri
. Subito dopo è comin-
ciata una fase trasgres-
siva, ancora in atto. La
velocità di risalita del li-
vello mare da allora non
è stata costante, con un
rateo di circa 8 mm/y
nei primi 12.000 anni,

che ha riportato nel Mediterraneo il mare in
prossimità del livello attuale, dopo di che la
velocità di risalita si è attestata su valori pa-
ragonabili a quelli attuali e storici, di circa
1.5 - 2 mm/y .

Le misure su manufatti in siti archeo-
logici, su campioni di torba (fig. 13) e altre
datazioni concordano nelle grandi linee
nel riposizionare il lmm in prossimità di
quello attuale già da 6.000 anni (Masters
e Flemming, 1983). Ad Egnatia si segna-
la un rallentamento negli ultimi 2500 anni,
con valori di risalita sostanzialmente simi-
li a quelli recenti, su aree di cava in pros-
simità della costa (fig. 14, Spilotro et Al.,
1990). Si tratta, in questo caso, di misure
medie relative ad un periodo ultimo di cir-
ca 150 anni.

Gli scostamenti rispetto alle curve di ri-
salita del Mediterraneo di quelle ricostruite
in altre parti del mondo derivano in massi-
ma parte da fattori tettonici locali (fig. 15).

La regressione conseguente all'ultimo
glaciale è responsabile, tra l'altro, della so-
vraconsolidazione di tutti i depositi costie-
ri più antichi di 18.000 anni, quando i livel-
li basali delle falde idriche in tali depositi
hanno avuto la possibilità di porsi in equi-
librio con il livello mare in rapido abbassa-
mento.

Il tipico "caranto" veneziano (Gatto e
Previatello, 1974) deve a questa ragione la
sua sovraconsolidazione. E' complementa-
re asserire che tutti i depositi costieri più re-
centi di 18.000 anni, sotto il livello del mare
attuale, sono normal consolidati. 

Nell'area di Venezia sono stati ben do-
cumentati i valori delle diverse componenti
della variazione del livello mare e le loro ten-
denze evolutive attuali (Carbognin et Al.
1981, 1982, 1995; fig 16).

La variazione complessiva del livello
mare riferita a Piazza S.Marco è stata tra il
1908 e il 1980 di 22 cm, con velocità media
relativa al  periodo di 3,1 mm/y. Le velocità
di risalita del livello mare in alcuni siti della
costa pugliese adriatica e jonica, relative a
periodi di diversa lunghezza, risultano va-
riabili tra 0.4 e 2.6 mm/y (Spilotro e Rocca-
nova, 1990).

Fig. 14 - Cava di conci di calcarenite invasa dal mare sulla costa di Polignano
(Ba). L'ingressione, stimata in circa trenta cm, è avvenuta in 150 anni..

Fig 13 -  Datazioni di campioni di torbe e di pomici prelevati a differenti profon-
dità nel Mar Jonio, Mar Adriatico e Mar Egeo. Dati grezzi, non compensati per
la compattazione dei terreni successiva alla sedimentazione dei campioni (Spi-
lotro, 1991).

Fig 15 - Variazioni del livello mare nel Quaternario recente. La linea continua
è la "generalizzata" curva del livello mare (Curray,1965); la linea tratteggiata è
rappresentativa del NW del Golfo del Messico (Curray, 1960 e 1961). (Inman,
1983).

Fig.16 - Componenti della variazione altimetrica complessiva a Venezia tra il
1906 ed il 1980. (Da Carbognin et Al.,1982)

Fig. 17 - Variazioni della linea di costa presso le antiche città di Efeso e di Mileto
(Anatolia) per sovralluvionamento dei fiumi sfocianti in prossimità degli antichi spec-
chi portuali.



Una ulteriore conseguenza delle varia-
zioni oloceniche del livello mare è che l'i-
drografia di superficie prosegue sotto il li-

vello mare almeno fino
alla isobata di circa -120
metri . Ove si perdono
tracce di tale idrografia è
per l'evidente copertura
di terreni alluvionali, in
facies deltizia. Detti ter-
reni sono normal conso-
lidati e scarsamente
consistenti, quando a
granulometria argillosa.
Per contro, una morfolo-
gia ben incisa del fonda-
le indica una costituzio-
ne rocciosa o di terreni
di buona consistenza.

LE VARIAZIONI
DELLA LINEA DI
COSTA

Nell'ampio mare da-
vanti al porto di Efeso
(vicino all'attuale Kusa-
dasi, in Turchia) è stato
costruito un piccolo ae-
roporto. Ma non c'è sta-
to bisogno di riportare
terra, in quanto il sito era
stato trasformato in una
piana costiera dal tra-
sporto solido del Fiume
Menderes (Meandro),
che ha  lasciato il porto
di epoca romana a circa
5 Km dalla attuale costa,
il tutto in poco più di
2.500 anni.

A breve distanza,
un altro antico porto,
quello di Mileto, si ritro-
va anch'esso ad alcuni
chilometri dall'attuale
costa, ad opera del so-
vralluvionamento ope-
rato da un'altro fiume,
omonimo del prece-
dente (fig. 17).

Sulla falesia in rapi-
da erosione a Sud di
Brindisi è ben visibile
con il fondo a qualche
metro sull'attuale livello
mare, il vecchio alveo
del Fosso Cerano (fig.
18). L'alveo è ormai
fossile e completamen-
te interrato da depositi
alluvionali, mentre l'at-
tuale fosso ha la foce
poco più a Sud, dove
arriva con un percorso
più volte piegato a 90°,
forse a seguito di im-

provvisi basculamenti tettonici della piat-
taforma.

La linea di costa è suscettibile dunque,

di evoluzioni molto rapide, non correlate al-
le variazioni del livello del mare, che, per
quanto abbiamo visto nel paragrafo prece-
dente, hanno cause totalmente differenti e
velocità molto piccole.

Il protendimento o l'erosione costiera in
un tratto di costa, sono invece correlati  es-
senzialmente a :

-  l'energia  del flusso dell'acqua di ma-
re nella componente ortogonale e parallela
alla costa in condizioni meteo abituali e in
quelle eccezionali ( =  eventi estremi, bur-
rasche);

- granulometria e natura litologica dei
sedimenti e loro disponibilità, morfologia
della costa (fig. 19). 

Molti altri fattori, come sempre, posso-
no rivelarsi localmente determinanti. La ve-
locità di smantellamento di una duna co-
stiera può essere sensibilmente rallentata
dalla vegetazione presente. Sabbie calca-
ree, acque dolci e di transizione ed acqua
di mare, possono definire anche in prossi-
mità della linea di costa condizioni geochi-
miche favorevoli a fenomeni diagenetici del-
le rocce esistenti o a variazioni inverse di
quella esistente. Anche il sovrasfruttamen-
to delle falde idriche costiere può, in tal mo-
do, avere effetti sulla variazione della linea
di costa (fig. 20). Sulle falesie rocciose, è si-
curamente determinante, oltre il clima ma-
rino, il ruolo della tettonica, la storia delle va-
riazioni del livello mare e, se la roccia è cal-
carea, tutte le complesse fenomenologie
carsiche.

Tornando alle coste basse, il carattere
prevalente dei due fattori elencati può de-
terminare condizioni medie di stabilità della
costa nel tempo, tipicamente molto rara, se
non in coste rocciose, e più frequentemen-
te instabilità positiva, cioè protendimento,
ovvero negativa, cioè erosione.

E' opportuno ricordare, per non incor-
rere in errori nelle valutazioni delle condi-
zioni di equilibrio, che le evoluzioni, ed in
particolare le regressioni,  nelle coste in
terreni sciolti sono rapide e molto più len-
te in quelle in rocce lapidee; inoltre, nell'e-
rosione costiera, un ruolo non marginale
viene svolto dal fissaggio delle dune da
parte della vegetazione tipica (Trivisani et
Al., 2002) e dalle sue radici e dai processi
di diagenesi, correlati con il chimismo del-
le acque di falda.

In realtà è raro che in un'area si deter-
minino condizioni di stabilità media, tali da
creare compensazione tra il materiale in
erosione e quello in trasporto, anche senza
interventi antropici.

Ciò avviene perché i principali processi
naturali che governano il fenomeno sono
fortemente discontinui: in primo luogo, il
flusso dell'energia. L'energia di modella-
mento è infatti associata alle mareggiate; la
disponibilità di materiale nei tratti di costa
sottesi da bacini fluviali è assogettato agli
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Fig. 18 - Costa a S di Brindisi (1983). Paleo alveo del F. Cerano sulla falesia
sabbiosa in rapido arretramento. 

Fig. 19 - Foce del Mississipi nel Golfo del Messico. "Plume" del trasporto so-
lido in sospensione in mare, due giorni dopo un forte evento piovoso (3.5.01).
Il trasporto solido del Mississipi è di circa 550 milioni t/y ; al presente, la co-
sta della Luisiana è in protendimento medio di circa 90 m/y (image courtesy
of Liam Gumley, Space Center and Engineering Center, University of Wi-
sconsin - Madison, and of the MODIS Science Team; NASA) . L'area in fi-
gura è tra le più minacciate negli USA dal previsto futuro sollevamento del li-
vello mare per effetto del global warming e del greenhouse effect.

Fig. 20 - Schema del posizionamento delle zone di diagenesi a seguito del-
le variazioni del livello mare. a: situazione iniziale; b: la zona di dispersione
si muove concordemente con l'abbassamento del livello mare; c: il livello del
mare si alza producendo condizioni favorevoli alla diagenesi in una zona del-
l'acquifero già precedentemente interessata (Back and Hanshaw,1983).
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eventi significativi del bacino, quali eventi
alluvionali con tempi di ritorno anch'essi si-
gnificativi, frane di sponda con tempi di riat-
tivazione di anni, ecc. , eventi fortemente di-
scontinui e per lo più concomitanti. Il ripa-
scimento costiero è alimentato in modo co-
spicuo in talune zone dalle frane costiere,
anch'esse di tipo discontinuo e con diffe-
rente periodo di ritorno. 

Gli interventi antropici di sistemazione
dei bacini montani, la costruzione di dighe
e l'estrazione indiscriminata di inerti dagli al-
vei, sommandosi in talune zone ai fenome-
ni di innalzamento del livello mare, ad altre
condizioni di natura geologica, sono impu-
tati dell'arretramento attuale delle coste.
Un'indagine del 1983 (Lamonica e Landini)
indicava nel 45% delle coste esaminate
condizioni di arretramento. 

La costruzione delle dighe non agisce
soltanto con la cattura del trasporto solido
del bacino idrografico sotteso dalla diga
(che tipicamente è montano, con alimen-
tazione prevalente del trasporto di fondo),
ma anche, e forse in termini più sostan-
ziali, con la riduzione della corrente idrica
a valle della stessa, e quindi con la asso-
ciata perdita di capacità di movimentazio-
ne dei sedimenti pervenuti in alveo a val-
le della diga, fino alla foce.  

I bacini idrografici dei cinque principali
fiumi della costa jonica sono interessati da
13 sbarramenti costruiti negli anni Sessan-
ta e Settanta. Nel periodo tra il 1955  e il
1999 la costa jonica tra il F. Sinni ed il F. Bra-
dano ha subito un arretramento massimo di
quasi 500 metri in corrispondenza della fo-

ce del F. Sinni e un' erosione complessiva
di 200 ettari e un accrescimento di 120 et-
tari, con una perdita netta di 80 ettari (figg.
22 e 23). L'evoluzione nel tempo nello stes-
so periodo rivela un andamento esponen-
ziale delle perdite di territorio.

Anche i restringimenti fluviali possono
produrre effetti negativi sul trasporto soli-
do, inducendo le piene del fiume ad uscire
dall'alveo e ad invadere la piana alluvio-
nale, ove perdono velocità, sedimentando
lontano dalla foce. E' il caso del basso cor-
so del F. Basento (Spilotro et Al. 1998) la
cui foce è in erosione, pur in assenza di si-
gnificativi sbarramenti del suo bacino di ali-
mentazione, per consistenti strozzamenti
dell'alveo nel tratto terminale, realizzati
con le sistemazioni agrarie.

Il flusso delle correnti costiere subisce
evidenti modifiche per effetto di manufatti
antropici, che si interpongono sul loro per-
corso abituale o che modificano l'energia
delle ondazioni sulla costa. E' il caso tipi-
co delle dighe portuali e di opere, quali
pennelli e scogliere di protezione. In que-
sti casi, le modifiche del bilancio di massa
conseguenti al trasporto solido possono
subire variazioni fino a distanze notevoli
(fig. 24).

Nelle coste alte o rocciose in aree pri-
ve o lontane dalle foci fluviali, la stabilità
della spiaggia di ciottoli è raggiunta a spe-
se dello smantellamento locale della fale-
sia, più rapido ove la stessa è segnata da
lineazioni o fratture tettoniche. Nelle aree
antropizzate, la linea di utilizzazione della
costa è tuttavia irrigidita dalla spinta delle
urbanizzazioni, con l'edilizia privata prote-
sa fino al confine demaniale e l'area de-
maniale occupata dalle infrastrutture di
servizio (figg. 25 e 26). Il consolidamento
della linea di costa è in questi casi un'o-
perazione concettualmente contro natura,
in quanto priva la spiaggia della  risorsa,
da cui trae il ripascimento. E' evidente che
in tali situazioni, ogni manomissione della
costa, anche in termini di consolidamento,
richiederà continua manutenzione, in par-
ticolare, in termini di ripascimento artifi-
ciale.  
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Fig. 25 - Costa a Nord di Bisceglie (Ba). Lavori di consolidamento e protezione
della linea di costa. La pressione urbanistica irrigidisce la linea di costa, che altri-
menti fruirebbe dei materiali provenienti dal collasso della falesia nei punti più tet-
tonizzati per mantenere l'equilibrio della spiaggia.

Fig. 26 - Località Casalabate (Sud di Brindisi). a,b) Spiaggia in forte erosione; inefficacia delle difese ortogonali. c) Collasso di bancate calcarenitiche per scal-
zamento al piede.

(b) (c)

(a)



Geologia dell’Ambiente - Periodico trimestrale della Società Italiana di Geologia Ambientale - Anno XI - n. 2/2003 35

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è verificato un
graduale e costante decremento
della disponibilità di acque sotter-
ranee nelle principali idrostrutture

della regione (Gargano, Tavoliere, Murge e
Salento), accompagnato dal progressivo
degrado della risorsa a causa dell'accen-

tuarsi del fenomeno della contaminazione
salina ad opera delle acque marine di inva-
sione continentale. Tale degrado è quindi
ascrivibile ad una tendenza climatica che
vede negli ultimi decenni l'aumento della
temperatura media dell'aria e la progressiva
diminuzione della piovosità annua, oltre che
alla sempre crescente richiesta d'acqua per

i diversi usi (potabile, irriguo, industriale).
Questa tendenza è riscontrabile in mol-

te aree della regione distanti anche diversi
chilometri dalla costa. Rilievi periodici della
salinità evidenziano, per alcune aree della
fascia costiera barese, un notevole aumen-
to del contenuto salino della falda carsica,
anche se il fenomeno si manifesta con in-

MICHELE MAGGIORE

PIETRO PAGLIARULO
DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA E GEOFISICA,
UNIVERSITÀ DI BARI

M.MAGGIORE@GEO.UNIBA.IT
P.PAGLIARULO@GEO.UNIBA.IT

SICCITÀ ESICCITÀ E
DISPONIBILITÀ IDRICHEDISPONIBILITÀ IDRICHE
SOTTERRANEE DELSOTTERRANEE DEL
TAVOLIERE DI PUGLIATAVOLIERE DI PUGLIA

Fig.1 - Sezione idrogeologica del Tavoliere 



tensità diversa da zona a zona per la spic-
cata disomogeneità ed anisotropia dei cor-
pi rocciosi costituenti l'acquifero. 

Nel Sud-Est barese, l'innalzamento del
tetto della zona di transizione acque dolci -
acque salate trova conferma nelle stratigra-
fie termo-saline rilevate in periodi diversi
(anni dal 1996 al 2001) in alcuni pozzi del-
la rete di monitoraggio della regione Puglia,
nei territori di Mola di Bari e di Polignano a
Mare (Cotecchia et al., 2001). Nel Salento,
dove sono presenti numerosi pozzi di cap-
tazione ad uso potabile dell'Acquedotto Pu-
gliese, la graduale intrusione di acqua di ori-
gine marina è stata posta in relazione alla
progressiva diminuzione della piovosità
media annua registrata nell'ultimo cinquan-
tennio (Baldassarre et al., 2000).

Situazioni analoghe si registrano an-
che nelle aree garganiche di Apricena-
Poggio Imperiale, di Manfredonia e nel-
l'Arco Jonico-Tarantino. 

Un recente studio evidenzia per le idro-
strutture delle Murge, dell'Arco Jonico e del
Tavoliere un deficit idrico generalizzato,
confermato dall'abbassamento del livello
piezometrico e dall'aumento della salinità
dell'acqua di falda riscontrati in punti di con-
trollo su un arco temporale superiore ai 10
anni (De Girolamo et al., 2002).

La situazione più grave, anche per l'e-
levata suscettività agricola del territorio, è
tuttavia presente nell'area del Tavoliere, do-
ve si registra, più che altrove, l'inaridimento
e la salinizzazione dei terreni e dove, a par-
tire dagli anni Settanta con l'introduzione di
colture fortemente idroesigenti, i fabbisogni
irrigui sono notevolmente aumentati e l'ap-
provvigionamento dalla falda idrica superfi-
ciale è divenuto del tutto insufficiente a sod-
disfare la richiesta.

Nel presente lavoro, si analizza la serie
storica di dati termo-pluviometrici relativi al-
la stazione di Foggia Osservatorio (anni
1877 - 2001) allo scopo di effettuare un bi-
lancio idrico e di evidenziare la periodicità
del manifestarsi di periodi siccitosi con con-
seguenti ripercussioni negative sulle fonti di
approvvigionamento idrico del sottosuolo.

CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE DEL
TAVOLIERE

Il Tavoliere di Puglia è costituito da una
successione di depositi marini ed alluviona-
li (in prevalenza ghiaie, sabbie e limi), di età
pleistocene superiore - olocene, formanti
nell'insieme una copertura pressoché con-
tinua; lo spessore è variabile da pochi me-
tri, ai piedi del Subappennino dauno, fino a
100 metri nella zona più orientale, in pros-
simità della costa adriatica.

Tali depositi di copertura poggiano su ar-
gille grigio-azzurre di età pliocene superiore
- pleistocene inferiore ("Argille subappenni-
ne"), la cui profondità di rinvenimento, corri-
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Fig. 3 - Precipitazioni medie annue (mm) in Puglia (da Zito et al., 1989)

Fig. 2 - Carta della trasmissività dell’acquifero superficiale (da Altamura, 2000).



spondentemente con l'aumento di spessore
di detti depositi, si approfondisce proceden-
do da Ovest verso la costa, dove raggiunge
la profondità di 100 metri. Nell'area di Fog-
gia, il tetto delle argille grigio - azzurre si rin-
viene a circa 40 metri di profondità.

Da uno studio sulla costituzione geolo-
gica del sottosuolo della città di Foggia, si
osserva la prevalenza nel sottosuolo di li-
velli di ghiaie sabbioso - limose, dello spes-
sore fino a 20 - 25 metri, alternati a strati, di
minore spessore complessivo, di limi sab-
bioso - argillosi (Radina, 1969).

Il passaggio alle sottostanti Argille su-
bappennine avviene talvolta attraverso uno
strato di sabbie argillose di colore grigiastro.

Nell'area del Tavoliere, lo spessore nel
sottosuolo della unità delle Argille subap-
pennine può arrivare ad alcune migliaia di
metri; in corrispondenza dell'abitato di Fog-
gia, come ricavabile dalle stratigrafie di poz-
zi per la ricerca di idrocarburi perforati nel-

l'area, lo spessore delle argille è di circa 600
metri (Sella et al., 1988).

L'unità delle Argille subappennine è in
realtà costituita da una successione di limi
argillosi di colore grigio - azzurro, contenenti
talvolta una certa frazione di sabbia, con ca-
ratteristiche nel complesso omogenee. 

Di un certo rilievo dal punto di vista stra-
tigrafico, è la presenza, all'interno della
unità delle Argille subappennine, di livelli co-
stituiti da sabbie fini, dello spessore di po-
che decine di metri e molto estesi areal-
mente, situati a profondità comprese tra 150
e 500 m dal p.c. Tali lenti sabbiose posso-
no ospitare falde idriche, da pochi anni og-
getto di sfruttamento, anche se le caratteri-
stiche di rinnovabilità di tali falde non sono
note e la qualità delle acque rinvenute non
è sempre adatta agli usi richiesti, per la pre-
senza di un composizione chimica partico-
lare.

La successione delle Argille subappen-

nine poggia a sua volta su un substrato cal-
careo - dolomitico, di età pre-pliocenica (fig.
1), costituito in sostanza dalle stesse rocce
affioranti sul Gargano e sulle Murge (Piat-
taforma Apula). 

La situazione geologica che caratteriz-
za il sottosuolo di Foggia è presente in tut-
to il settore della piana, come rilevabile dal-
le stratigrafie dei numerosi pozzi per acqua
attestati nelle argille grigio-azzurre (Cola-
cicco, 1951;1953).

I corsi d'acqua della zona, con alveo po-
co profondo e generalmente regolarizzato
attraverso opere di regimazione, presenta-
no un deflusso tipicamente occasionale. Le
portate assumono infatti un valore signifi-
cativo solo in seguito a precipitazioni parti-
colarmente abbondanti e prolungate nel
tempo; valori di letteratura per il Torrente
Cervaro (stazione idrometrica di "Ponte In-
coronata") indicano portate medie pari a 2,8
m3/s, con valori massimi di portata media
giornaliera di 244 m3/s. Nell'area sono inol-
tre presenti diversi canali artificiali di bonifi-
ca che drenano le acque di settori più o me-
no estesi della pianura verso i torrenti prin-
cipali.

I depositi di copertura del Tavoliere ospi-
tano una estesa falda idrica, generalmente
frazionata su più livelli. Le stratigrafie dei
numerosi pozzi per acqua esistenti in zona
evidenziano l'esistenza di una successione
di terreni ghiaioso - sabbiosi, permeabili,
con ruolo di acquiferi, interstratificati con li-
velli limoso-argillosi, a minore permeabilità,
con ruolo di acquitardi (strati semipermea-
bili) o acquicludi (strati impermeabili). La ba-
se della circolazione idrica è rappresentata
dalle argille grigio-azzurre (Argille subap-
pennine), impermeabili.

L'acqua può rinvenirsi in condizioni di
falda libera, nei livelli idrici più superficiali, e
solitamente in pressione, con locale carat-
tere di artesianità, in quelli più profondi.

I diversi livelli idrici sono comunque
idraulicamente interconnessi e, in condizio-
ni di flusso indisturbato, le quote piezome-
triche risultano coincidenti sia nei pozzi po-
co profondi, a scavo, che intercettano i soli
livelli idrici superficiali, che nei pozzi perfo-
rati, profondi diverse decine di metri, atte-
stati nei livelli acquiferi sottostanti.

Le diverse falde possono essere dunque
ricondotte ad un'unica circolazione idrica
sotterranea, perché il particolare tipo di de-
posizione lenticolare dei sedimenti determi-
na l'esistenza di soluzioni di continuità tra i
depositi permeabili e i depositi relativamen-
te meno permeabili. A ciò bisogna aggiun-
gere gli scambi di acqua in senso verticale
dovuti al fenomeno di drenanza, attraverso
strati semipermeabili (acquitardi). A tale si-
stema acquifero, nel suo complesso, si dà il
nome di falda superficiale del Tavoliere.

Trattandosi di un acquifero costituito da
una successione di terreni di diversa gra-
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Fig. 4 - Precipitazioni annue (mm) registrate nel periodo 1877-2001 alla stazione metereologica di Foggia -
Osservatorio

Fig. 5 - Indice di aridità di De Martonne nel periodo 1887-2001
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nulometria e spessore, la trasmissività
idraulica varia da zona a zona. 

Con riferimento a tale parametro, la si-
tuazione idrogeologicamente più favorevo-
le, per permeabilità e/o spessore dei terre-
ni acquiferi, si riscontra in corrispondenza
dell'area intorno a Foggia, dove l'acquifero
risulta essere più trasmissivo (fig. 2), con
valori della trasmissività di 4 10-3 m2/s (Alta-
mura, 2000). 

L'andamento delle curve isopieze se-
gue quello della topografia, rivelando una
generale diminuzione delle quote piezome-
triche da SO verso NE, con gradienti di nor-
ma inferiori a 0.5 % (Tadolini et al., 1989).

La realizzazione di numerosi pozzi e il
prelievo incontrollato d'acqua dal sottosuo-
lo ha determinato negli ultimi decenni un
impoverimento della falda con conseguen-
te abbassamento della superficie piezome-
trica, che sembra aver raggiunto il suo mi-
nimo storico alla fine degli anni Ottanta, in
concomitanza di un periodo di siccità plu-
riennale particolarmente intensa.

Circa le fluttuazioni stagionali della su-
perficie piezometrica, alcuni pozzi della re-
te di monitoraggio e controllo delle falde idri-
che, recentemente istituita dalla Regione
Puglia, indicano l'esistenza di massimi pie-
zometrici alla fine del periodo invernale, con
oscillazioni annue complessive comprese
tra 2 e 4 metri.

La falda è alimentata dalle precipitazio-
ni che ricadono in tutta l'area del Tavoliere.
Trattandosi di un'area costituita in affiora-
mento da litotipi per lo più permeabili, l'infil-
trazione delle acque meteoriche è diffusa su
tutto il territorio, ma le caratteristiche clima-
tiche dell'area determinano rilevanti perdite
per evapotraspirazione. L'aliquota che si in-
filtra non è quindi molto elevata. Non tra-
scurabile comunque è l'alimentazione della
falda da parte dei corsi d'acqua che attra-
versano la piana. 

Dal punto di vista composizionale, le ac-
que della falda superficiale ricadono princi-
palmente nel campo delle acque bicarbo-
nato-alcaline terrose, in corrispondenza
delle aree più interne e delle acque clorura-
to-alcaline, nelle zone non distanti dalla co-
sta, dove si risente l'influenza dell'ingres-
sione marina; i valori di salinità sono relati-
vamente bassi (0.7 g/L - 0.8 g/L) tranne che
per i pozzi più prossimi alla linea di costa,
che presentano valori superiori a 3 g/L.

Caratteristiche chimiche del tutto diver-
se si riscontrano per le falde più profonde,
localizzate, come già accennato, in corri-
spondenza dei livelli sabbiosi intercalati nel-
la successione delle argille grigio-azzurre
(falda profonda del Tavoliere), a profondità
variabili tra m 150 e m 500 dal p.c., e in cor-
rispondenza del substrato prepliocenico,
collegato verso Est alla vasta falda idrica del

Gargano e situato, come già detto, in corri-
spondenza dell'abitato di Foggia, alla
profondità di circa m 600 dal p.c. (acquifero
fessurato-carsico profondo).

Caratteristica dell'acqua della falda
profonda del Tavoliere sono i bassi valori
della salinità e della durezza e la prevalen-
za dello ione sodio sugli altri cationi, con ele-
vati valori dei rapporti Na/Ca e Na/Cl (Mag-
giore et al., 1996). Oltre all'elevato tenore in
sodio (anche dell'ordine di 600 g/L), e in al-
cuni casi alla presenza di boro in elevate
concentrazioni, va evidenziata la produtti-
vità estremamente bassa dei livelli idrici,
con tendenza ad una sensibile diminuzione
della portata specifica nel tempo per la tra-
scurabile ricarica naturale dell'acquifero
(Cotecchia et al., 1995).

Valori piuttosto elevati di salinità (> 3
g/L) si riscontrano invece per le acque del
substrato carbonatico (acquifero fessurato-
carsico profondo), caratterizzate da elevata
temperatura, per la risalita di fluidi caldi di
origine profonda, e la ricorrente presenza di
H2S (Maggiore et al., 1996; Pagliarulo,
1996).

DATI TERMO-PLUVIOMETRICI
E REGIME IDRAULICO DELLA
FALDA

Il Tavoliere è una delle zone meno pio-
vose e al tempo stesso più calde della pe-

Fig.6 - Regime termopluviometrico (a,b), evapotraspirazione potenziale mensile (c) e deficit idrico (d) alla stazione metereologica di Foggia - Osservatorio 
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nisola italiana. I valori medi annui delle al-
tezze di pioggia caratterizzano quest'area
come la meno piovosa di tutta la Puglia (fig.
3). Alla scarsità delle precipitazioni, si ag-
giunge l'elevata evapotraspirazione che si
registra nei mesi estivi a causa dell'irrag-
giamento solare e delle alte temperature
medie.

Il grafico di figura 4 rappresenta i valo-
ri della precipitazione totale annua in un in-
tervallo di più di un secolo, tra gli anni 1877
e 2001, ottenuto a partire dai dati pubbli-
cati sugli Annali del Servizio Idrografico,
relativi alla stazione metereologica di Fog-
gia - Osservatorio. La serie non è purtrop-
po continua, per la mancanza di registra-
zioni soprattutto in corrispondenza dei due
principali eventi bellici del XX secolo.

Nell'intervallo considerato si osserva
comunque la notevole variabilità dei valori
di precipitazione totale annua, compresi
tra un minimo di 232 mm e un massimo di
761 mm, con una media generale di 468
mm.

La periodicità dei valori di altezza di
precipitazione annua, non ben percepibile
dai dati originali (linea grigia), risulta me-
glio messa in evidenza dall'elaborazione
statistica mediante la media mobile (linea
arancio), che mostra, con una certa evi-
denza, una periodicità dei minimi di preci-
pitazione che può stimarsi all'incirca in 20
- 25 anni.

La linea arancio mostra assai bene il
minimo assoluto nel trend (non nei valori)
che si è raggiunto nel 1991, valore minimo
storico (relativo alle registrazioni esamina-
te) che ha avuto ripercussioni pesantissi-
me sulla disponibilità di acque di falda in
tutta l'area del Tavoliere. 

Tale osservazione è di notevole impor-
tanza ai fini della valutazione della dispo-
nibilità di risorse idriche. Il susseguirsi di
più anni con precipitazioni via via minori
(ramo discendente di un ciclo), comporta
infatti una costante diminuzione della
quantità di acqua che alimenta la falda. Per
di più, a causa della scarsità di precipita-
zioni e del conseguente cresciuto fabbiso-
gno in agricoltura, i prelievi dal sottosuolo
aumentano. Anno dopo anno quindi, la ria-
limentazione della falda è insufficiente a
compensare i prelievi, con conseguente
abbassamento cumulativo dei livelli piezo-
metrici e notevole diminuzione delle porta-
te prelevabili.

A causa di tale effetto di "deriva" plu-
riennale, nella variazione dell'equilibrio tra
alimentazione e prelievi, la presenza di un
singolo anno con precipitazioni relativa-
mente cospicue, in un periodo contraddi-
stinto da un trend in diminuzione, non com-
porta che un beneficio assai modesto al ri-
pristino delle buone condizioni di regime
della falda.

L'area del Tavoliere è inclusa tra le

aree italiane a rischio di desertificazione.
Le caratteristiche climatiche del Tavoliere
di Puglia sono messe bene in evidenza dal
grafico di figura 5, riportante il valore del-
l'Indice di Aridità di De Martonne (IA =
P/T+10, dove P sono le precipitazioni me-
die annue, in mm, e T le temperature me-
die annue, in °C), i cui valori sono caratte-
ristici dei climi "semiaridi"; lo stesso grafi-
co mostra inoltre, per gli ultimi decenni, la
sempre minore frequenza di anni caratte-
rizzati da un clima "sub-umido" e il fre-
quente ripetersi di anni con clima di tipo
"arido".

In considerazione delle condizioni cli-
matiche del Tavoliere, solo una percentua-
le minima delle acque di precipitazione
contribuisce all'alimentazione della falda
idrica superficiale. Infatti, dei modesti
quantitativi di acqua di pioggia caduta in
tutto l'intero anno, una parte consistente
viene restituita all'atmosfera mediante i
processi di evapotraspirazione e una, as-
sai minore, trattenuta dal suolo.

Le precipitazioni che ricadono nell'area
di Foggia sono distribuite nell'arco dell'an-
no con massimo in novembre e minimo
d'estate, a luglio, mentre le temperature
mostrano un massimo in luglio - agosto e
minimo a gennaio (fig. 6 a e b). I valori ri-
portati rappresentano la media mensile nel
periodo compreso tra gli anni 1956 e 1996,
per la stazione di Foggia - Osservatorio.

A partire da tali dati di piovosità e tem-
peratura mensili, sono stati calcolati, me-
diante la formula di Thornthwaite - Serra, i
valori di evapotraspirazione potenziale
mensile (fig. 6 c). Si osserva che l'evapo-
traspirazione potenziale eccede le precipi-
tazioni nel periodo compreso tra aprile e ot-
tobre (fig. 6 d); l'anno idrologico si chiude
con un deficit idrico di -395 mm.

Per calcolare la quantità di acqua che
si infiltra nel sottosuolo è necessario valu-
tare innanzitutto l'evapotraspirazione rea-
le. Ciò può essere fatto confrontando i va-
lori mensili delle precipitazioni con quelli
della evapotraspirazione potenziale, te-
nendo conto della capacità di ritenzione
del suolo (riserva idrica del suolo, per le
nostre regioni di solito posta uguale a 100
mm). Il risultato è riportato nel grafico di fi-
gura 7.

Successivamente alla stagione piovo-
sa, si vede che, a partire da aprile, l'eva-
potraspirazione potenziale eccede il valo-
re delle precipitazioni. In tali condizioni la
riserva idrica del suolo diminuisce.

Da giugno a ottobre il suolo, esaurita la
sua riserva, rimane in media sempre
asciutto ("deficit idrico del suolo") e soltan-
to a partire da ottobre - novembre le preci-
pitazioni, superando l'evapotraspirazione
potenziale, ricostituiscono la riserva del
suolo.

Nel periodo febbraio - marzo, l'ecce-

denza della quantità di precipitazione non
trattenuta dal suolo va ad alimentare la fal-
da idrica sotterranea.

Dall'analisi effettuata risulta che per la
zona di Foggia tale quantitativo è di soli 35
mm (valore medio anni 1956 - 1996).

Tale valore, estremamente piccolo, sta
ad indicare che solo una percentuale mol-
to bassa delle precipitazioni alimenta la fal-
da. Tale dato, comunque solo indicativo in
quanto ottenuto da formulazioni empiriche,
non tiene però conto, come già detto, del
ruolo che hanno i corsi d'acqua nella ali-
mentazione della falda, soprattutto in con-
comitanza di eventi piovosi particolarmen-
te intensi. 

In tali condizioni comunque è facil-
mente prevedibile come la alimentazione
annuale della falda con riesca a compen-
sare gli intensi prelievi dal sottosuolo, lar-
gamente diffusi in tutta l'area del Tavolie-
re. Nei primi decenni del secolo infatti,
quando i prelievi erano assai limitati, tutta
l'area del Tavoliere era sede di una falda in
pressione di notevole spessore, con loca-
lizzati caratteri di artesianità. Con l'au-
mento dei prelievi si è prodotto un incon-
futabile, e documentato, abbassamento
dei livelli piezometrici, che ha determinato,
in alcune zone, il passaggio da falda in
pressione a falda libera.

Tale cambiamento può ritenersi oramai
irreversibile, nelle attuali condizioni di uti-
lizzo della falda, e rappresenta l'attuale
nuova condizione di equilibrio, a meno che
non intervenga un ulteriore incremento dei
prelievi nell'area o un trend costante di di-
minuzione dell'alimentazione della falda,
legato a variazioni climatiche.

In ogni caso, la situazione di magra nel
regime della falda diventa critica in corri-
spondenza di periodi di siccità prolungata
che, come evidenziato in questa pur rapi-
da analisi dei dati pluviometrici, si ripetono
con periodicità all'incirca ventennale. 

Tali condizioni suggeriscono, senza al-
cun dubbio, che i prelievi debbano essere
effettuati nel rispetto dell'equilibrio idro-
geologico, attraverso opere di prelievo op-
portunamente progettate in considerazio-
ne proprio dei periodi di magra ecceziona-
le e comunque limitando i prelievi allo stret-
to necessario.

Tuttavia si può affermare che l'evolu-
zione futura della falda può comportare
problemi di approvvigionamento, in alcun
modo risolvibili, solo nel caso di un poco
auspicabile sensibile incremento dell'utiliz-
zo della falda nell'area, o a seguito di mo-
dificazioni irreversibili del regime climatico,
con l'ulteriore inasprirsi delle caratteristi-
che di aridità dell'area.

Molto utile potrebbe risultare, nelle
condizioni geologiche evidenziate, la rica-
rica artificiale della falda con acque reflue
depurate e comunque il diffondersi della



pratica del riutilizzo di acque reflue depu-
rate in agricoltura.

CONCLUSIONI
L'area del Tavoliere è soggetta a fre-

quenti periodi di siccità, con severe riper-
cussioni sulla disponibilità idrica di acque
sotterranee sottoposte per di più, già da
numerosi decenni, ad una intensa azione
di sovrasfruttamento.

Lo studio effettuato ha mostrato che ta-
le area è caratterizzata da un clima che,
sulla base di parametri climatici caratteri-
stici, può considerarsi "semi-arido", con ri-
correnti periodi di siccità eccezionale, con
periodicità di 20 - 25 anni.

La futura disponibilità di risorse idriche
nel Tavoliere potrebbe diminuire a causa
dell'incremento dei prelievi dalla falda su-
perficiale o a seguito di variazioni climati-
che, verso condizioni di tipo decisamente
"arido", che attualmente si manifestano so-
lo occasionalmente.

In tali condizioni, la pianificazione del-
l'utilizzo della risorsa richiede un ap-
profondito studio sui caratteri di variabilità
del regime della falda, oltre alla valutazio-
ne di tutti i fattori che possono influire sul-
l'equilibrio tra prelievi e rialimentazione
della falda. È indispensabile inoltre, ac-
canto alle azioni che consentano un ri-
sparmio idrico nei processi produttivi, che
i prelievi avvengano in modo quanto più ef-

ficiente possibile, attraverso opere ben
progettate e gestite, in modo da adeguar-
si alle caratteristiche idrogeologiche e
idrauliche della falda, senza modificarne ir-
reversibilmente il delicato, e già compro-
messo, equilibrio.

Tale falda rappresenta l'unica fonte di
approvvigionamento idrico dal sottosuolo
realisticamente utilizzabile. Alcuni dati,
messi in evidenza da studi recenti, mo-
strano che eventuali lenti acquifere profon-
de, intercalate alla successione delle Ar-
gille subappennine, potrebbero eventual-
mente rinvenirsi a profondità comprese tra
200 e  500 metri. Le incognite circa l'esat-
ta profondità, circa le reali disponibilità idri-
che e le caratteristiche qualitative di que-
ste acque (spesso con composizioni chi-
miche particolari) sconsigliano di poterle
annoverare tra i possibili obiettivi di ricer-
ca per incrementare o sopperire alle prin-
cipali fonti di approvvigionamento idrico
oggi esistenti.
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Fig. 7 - Bilancio idrico nel suolo
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RIASSUNTO
La Regione Puglia risulta tra le regioni ita-

liane maggiormente minacciate dal fenomeno
della desertificazione. Al determinarsi di tale
fenomeno concorrono numerosi fattori legati
sia ai cambiamenti climatici che al diffuso de-
grado del territorio connesso con la gestione
delle modeste risorse idriche e  più in genera-
le con alcuni effetti dell'azione antropica. In-
fatti, frequentemente il degrado dei suoli e la
perdita di produttività sono dovuti anche allo
sfruttamento intensivo dei terreni e delle risor-
se idriche, a pratiche agro-pastorali improprie,
cioè all'uso non sostenibile delle risorse natu-
rali da parte dell'uomo. L'imporsi delle proble-
matiche ambientali, legate all'incalzare dei fe-
nomeni della desertificazione in atto e poten-
ziali, ha orientato significativamente la politica
dell'assessorato all'Ambiente della Regione
Puglia, attivando delle proficue collaborazioni
con un articolato ventaglio di istituzioni scien-
tifiche ed accademiche ed enti competenti che
operano del campo della tutela e salvaguardia
ambientale.

La strategia complessiva si propone di at-
tivare un complesso di azioni, organicamente
strutturate in un Piano Regionale, in grado di
incidere significativamente sul territorio e sui
comportamenti delle popolazioni pugliesi, allo
scopo di contrastare gli effetti della siccità e
della desertificazione, individuando dei per-
corsi di sviluppo sostenibile.

PROGRAMMA REGIONALE
PER LA LOTTA ALLA SICCITÀ
E DESERTIFICAZIONE E
PIANO D'AZIONE NAZIONALE

La Convezione Onu sulla lotta alla
siccità e/o desertificazione, ratifica-
ta dall'Italia nel 1997, prevedeva "la
predisposizione di Piani di Azione

Nazionale finalizzati allo sviluppo sostenibi-
le con l'obiettivo di ridurre le perdite di pro-
duttività dei suoli causate da cambiamenti
climatici ed attività antropiche". Per l'attua-
zione della Convezione, il Governo Italiano
ha istituito il Comitato Nazionale per la lotta
alla desertificazione, presieduto e coordi-
nato dal Ministero dell'Ambiente e, con  De-
libera Cipe n. 299 del 21 dicembre 1999, ha
deliberato l'adozione del Piano di Azione
Nazionale definendo i settori di intervento
considerati prioritari e le modalità di attua-
zione del Programma a livello locale.

La Puglia è indicata tra le cinque regio-

ni italiane a maggior rischio di desertifica-
zione. 

L'Assessorato all'Ambiente della Regio-
ne Puglia ha avviato le attività conoscitive
per la programmazione degli interventi fina-
lizzati alla risoluzione dei nodi critici indivi-
duati dal Piano di Azione Nazionale:

1) la protezione del suolo;
2) la gestione sostenibile delle risorse

idriche;
3) la riduzione dell'impatto delle attività

produttive;
4) il riequilibrio del territorio.
Coerentemente con quanto definito dal-

le "Linee guida del Piano di Azione Nazio-
nale per la lotta alla desertificazione", il Pro-
gramma Regionale è stato articolato in tre
tipologie di azioni:

A) Piani, programmi, studi e monitoraggi.
B) Interventi di mitigazione.
C) Formazione e divulgazione.
Il Programma Regionale ha quindi la fi-

nalità di definire le modalità, i tempi e i cri-
teri con cui soddisfare le esigenze conosci-
tive e finanziarie e realizzare le azioni di lot-
ta e mitigazione ritenute necessarie, attra-
verso la definizione di indici sintetici per la
redazione della mappa della vulnerabilità
alla siccità e desertificazione.

L'avvio dei lavori di programmazione è
stato preceduto da una fase di acquisizione
delle informazioni disponibili, per la costitu-
zione di un quadro conoscitivo omogeneo e
completo.  Le attività conoscitive condotte
nelle fasi iniziali della redazione del Pro-
gramma Regionale vanno intese quali ele-
menti preliminari alla pianificazione e rap-
presentano specificatamente nuclei di inda-
gine da approfondire nelle fasi di attuazio-
ne del Programma. Gli ulteriori studi e mo-
nitoraggi indicati nel Programma Regiona-
le, consentiranno di analizzare con maggior
dettaglio e sul piano scientifico, le localiz-
zazioni di maggior degrado individuando le
cause, i trend evolutivi in atto e le migliori
pratiche per poter contrastare efficacemen-
te i fenomeni di desertificazione e gli effetti
della siccità. 

Da una prima analisi dei dati, supporta-
ta dall'utilizzo di indicatori fisici, biologici, so-
ciali ed economici, sono emersi i seguenti
problemi principali:

- condizioni climatiche a carattere semi-
arido, con periodi siccitosi prolungati ed im-
provvisi eventi piovosi intensi;

- suoli poveri di sostanza organica con
marcata tendenza all'erosione;

- fenomeni di alcalinizzazione e saliniz-
zazione dei suoli legate allo sovrasfrutta-
mento della falda ed alla conseguente in-
trusione del cuneo salino;

- crisi dell'agricoltura tradizionale, con
abbandono del territorio, degradazione dei
suoli, alterazione del sistema idrologico;

- sfruttamento irrazionale e non control-
lato delle risorse idriche;

- concentrazione delle attività economi-
che e turistiche lungo le coste;

- arretramento della costa;
- uso non sostenibile del territorio.

La redazione del Piano Regionale per la
lotta alla siccità ed alla desertificazione ha
cercato di recepire i fabbisogni espressi dal
territorio, affrontando i problemi ambientali
non in modo isolato, ma inquadrato in un si-
stema complessivo e complesso che ne co-
stituisce il supporto. Questa impostazione
porta alla definizione della natura "relazio-
nale" dell'ambiente, che conduce alla ne-
cessità di una visione sistemica che superi
una concezione di un ambiente segmentato
ed isolato nelle sue diverse componenti: l'a-
ria, l'acqua ed il suolo e che pervenga ad una
visione multidisciplinare dell'ambiente come
sistema complesso, con componenti, com-
parti e funzioni, che pur rispondendo a spe-
cifiche leggi sono tra di loro collegati da un
insieme di relazioni tuttora assai poco note.

Nella cultura ambientale regionale stan-
no maturando alcuni principi, in linea con la
moderna cultura ambientale, che contribui-
scono in maniera decisiva ad una più avan-
zata definizione dei criteri che dovranno es-
sere considerati per lo sviluppo delle politi-
che ambientali:

- l'uomo non è al di fuori della natura, ma
è integrato direttamente nel funzionamento
della stessa: la presa di coscienza di questo
aspetto riguarda il rapporto tra economia, in-
frastrutture, tecnologia ed ambiente coeren-
temente con quanto definito dalle Linee Gui-
da per la Lotta alla Siccità ed alla Desertifi-
cazione del ministero dell'Ambiente;
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- le conoscenze devono essere volte al-
la soluzione dei problemi ambientali nella lo-
ro complessità e globalità: ciò significa che
nella pianificazione di nuovi studi è necessa-
rio individuare gli obiettivi finali, orientando gli
stessi studi alla acquisizione di informazioni
per la soluzione degli stessi problemi;

- la maggiore coscienza della comples-
sità dei problemi ambientali impone uno
sforzo nel considerare nella giusta dimen-
sione (regionale, interregionale, nazionale,
europea, planetaria) gli stessi problemi, per
cui si rende necessaria la partecipazione
dei dirigenti e funzionari regionali a tavoli
sempre più ampi (Autorità di bacino interre-
gionali, Conferenza Stato-Regioni, pro-
grammi europei, etc.);

- la soluzione dei problemi ambientali
non può venire dal rifiuto dello sviluppo tec-
nologico bensì da una diversa qualità dello
sviluppo; pertanto si rende necessaria la dif-
fusione di una cultura più rispettosa del-
l'ambiente anche nelle mondo imprendito-
riale, nonché azioni tese ad agevolare (at-
traverso appositi finanziamenti) l'adegua-
mento delle infrastrutture produttive al fine
di ridurre i livelli di inquinanti dispersi nel-
l'ambiente.

PRIORITÀ E AZIONI DI
MITIGAZIONE

La lotta alla desertificazione, come ac-
cennato in precedenza, comprende più
aspetti ambientali, territoriali e socio-eco-
nomici tra loro interrelati, in un approccio
globale e di partecipazione in cui interven-
gono i seguenti principi:

- il principio dell'integrazione che tende
ad affermare la solidarietà tra utilizzatori
delle risorse locali ed abitanti attuali e futu-
ri; in quest'ottica è necessario armonizzare
le esigenze produttive del breve-medio pe-
riodo con quelle della protezione ambienta-
le nel lungo periodo;

- il principio della concertazione com-
prende la partecipazione delle popolazioni
locali nei processi decisionali e può essere
espressa a vari livelli: a) concertazione in-

terna all'interno delle comunità locali finaliz-
zata alla organizzazioni di azioni mirate, al-
la gestione del territorio ed alla risoluzione
delle conflittualità interne (tale concertazio-
ne può essere gestita a livello comunale); b)
concertazione tra comunità che è necessa-
ria quando si condividono delle risorse (ad
esempio per la presenza nello stesso baci-
no idrografico); in questo caso la concerta-
zione porta allo scambio di esperienze ed
alla definizione di politiche gestionali di più
ampia scala; c) concertazione tra località
comunali e istituzioni operanti a livello re-
gionale o nazionale, il cui livello di intera-
zione dipende dalla qualità organizzativa
degli organismi operanti a livello centrale e
dalla volontà di creare delle sinergie al fine
di migliorare le condizioni di lavoro e le
esperienze professionali; d) concertazione
tra servizi tecnici ed organizzazioni di svi-
luppo al fine di programmare ed ottimizza-
re gli interventi da realizzarsi;

- l'approccio della pianificazione spazia-
le è di fondamentale importanza per garan-
tire la coerenza degli interventi ed evitare
delle scelte che possono portare danni irre-
versibili all'ambiente. La diffusione delle tec-
nologie GIS consente di analizzare con
maggior dettaglio le variabili territoriali e di
sviluppare delle strategie di sviluppo soste-
nibili o programmare interventi che possa-
no portare i massimi benefici al territorio;

- il principio del decentramento dei pro-
cessi decisionali per la lotta alla desertifica-
zione richiede un'importante azione di
orientamento sviluppata sia a livello nazio-
nale che regionale, alla quale può seguire
l'individuazione di azioni proposte a livello
locale (comunale) sulla base di una mag-
giore conoscenza della realtà territoriale. In
tale contesto è particolarmente importante
che l'azione di coordinamento e di monito-
raggio sia condotta a livello regionale al fi-
ne di assicurare una continuità tecnica e fi-
nanziaria degli interventi;

- il principio della sostenibilità e della
flessibilità degli interventi che deve essere
attentamente valutata al fine di assicurare

l'efficacia delle azioni ammesse a finanzia-
mento. La flessibilità, nella fattispecie costi-
tuisce una condizioni irrinunciabile anche al-
la luce degli studi e ricerche che saranno
promossi dallo stesso Piano Regionale al fi-
ne di comprendere meglio la natura dei fe-
nomeni e le relative localizzazioni; pertanto
il progressivo adattamento delle azioni pro-
grammate ai risultati intermedi e finali degli
studi posti in essere, potrà consentire di fi-
nalizzare al meglio gli sforzi tecnici ed eco-
nomici allo scopo di conseguire esiti positivi
ed ottimizzati. In quest'ottica anche la flessi-
bilità finanziaria permetterà un incremento
dell'efficienza dell'intero programma: nuove
metodologie o tecnologie di intervento pos-
sono determinare delle variazioni di costo
nell'attuazione di una misura tecnica, richie-
dendo una rimodulazione dell'intervento.  

I processi decisionali saranno imple-
mentati con la più totale partecipazione del-
le popolazioni locali, secondo schemi codifi-
cati, al fine di incoraggiare l'attuazione di pra-
tiche agronomiche e di gestione del territorio
per la mitigazione degli effetti della siccità.

L'analisi dei principali fattori di degrado e
degli indici di stato dell'ambiente su scala re-
gionale ha consentito di raggruppare le prio-
rità di intervento nelle classi definite dalla De-
libera CIPE 299/99 e di seguito riportate.

GESTIONE SOSTENIBILE
DELLA RISORSA SUOLO
ED I PROBLEMI EMERGENTI

Con riferimento alla risorsa suolo, le
analisi condotte sul territorio pugliese fanno
emergere un quadro articolato le cui priorità
sono sinteticamente descritte nella figura 1.

Il contenuto medio di sostanza organica
nei suoli è prevalentemente basso; tale cir-
costanza è in parte riconducibile alle caratte-
ristiche climatiche della Puglia (clima caldo -
arido) che porta ad una veloce mineralizza-
zione del materiale organico ed in parte alle
tecniche colturali, in cui si fa un ingente ri-
corso a fertilizzanti chimici che ormai hanno
completamente sostituito i concimi organici.
Pur riconoscendo la notevole importanza
della sostanza organica nel suolo, gli appor-
ti di tale materia organica sono pressoché
inesistenti: non si praticano spandimenti di
reflui zootecnici e non vi è un ricorso mas-
siccio al riuso di acque depurate. La sostan-
za organica svolge un ruolo chiave nel man-
tenere la qualità del suolo attraverso la sua
azione regolativa della fertilità, della struttu-
ra, dell'erodibilità e della compattabilità. La
sostanza organica del terreno, nativa o ag-
giunta, è metabolizzata dagli organismi vi-
venti con produzione di anidride carbonica
(respirazione), liberazione di nutritivi ed ac-
cumulo di humus. Nell'ambiente semi-arido,
le elevate temperature associate ad una
scarsa disponibilità idrica nel suolo concor-
rono a rendere molto aggressiva l'attività del-
la biomassa microbica. 
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Fig. 1 - Le priorità Regionali per la protezione del suolo.



I processi di mineralizzazione, in pre-
senza di frequenti lavorazioni e di ridottissi-
mi, se non nulli apporti di materiale organico,
prevalgono sui processi rigenerativi della fra-
zione umificata determinando di frequente
nel suolo tenori in sostanza organica inferio-
ri all'1%, indicativi di avanzati fenomeni di de-
gradazione del suolo. La progressiva perdi-
ta di fertilità dei suoli interessa maggiormen-
te le aree caratterizzate da attività agricola in-
tensiva. L'immediata conseguenza del decli-
no della fertilità dei suoli è l'incremento del-
l'utilizzo di fertilizzanti, fitoregolatori, pestici-
di, acqua, ecc. che, per rendere economica-
mente sostenibili le produzioni, aggravano lo
stato di salute del suolo e dell'ambiente.

Altro aspetto fondamentale che ha por-
tato al degrado di ingenti parti di territorio è il
fenomeno della salinizzazione dei suoli, che
è stato innescato dell'eccessivo utilizzo delle
risorse idriche sotterranee che a sua volta ha
favorito l'intrusione marina (particolarmente
evidente lungo le coste) e la miscelazione di
acque dolci con acque salate e salmastre (a
causa della rottura dei coni di depressione).
Per quanto riguarda il sovrasfruttamento idri-
co, è ormai evidente che i prelievi per usi ir-
rigui superano in molte zone le capacità di ri-
costituzione delle riserve sotterranee e quel-
le di apporto dei limitatissimi corsi d'acqua
(per lo più lame a regime torrentizio) e delle
piogge; pertanto ogni variazione climatica si
riflette sulle disponibilità reali e aggrava pe-
riodicamente le possibilità di prelievo. Il fe-
nomeno della salinizzazione dovuto al so-
vrasfruttamento delle risorse idriche si som-
ma ad un inquinamento di origine chimica da
fonti diffuse (origine agricola) a causa dell'u-
tilizzo spesso eccessivo di fertilizzanti e fito-
farmaci. Al fenomeno della salinizzazione si
associa quello della alcalinizzazione legato
all'elevato tenore di carbonato di calcio nelle
acque irrigue ed alla rapida evaporazione
dell'acqua durante le stagioni irrigue.

Lo smaltimento abusivo e non control-
lato di rifiuti e reflui, le ricadute al suolo del-
le emissioni inquinanti di impianti industria-
li, ha provocato la proliferazione di aree con-
taminate, le cui evoluzioni si presentano
estremamente rapide: siti contaminati rile-
vati qualche anno fa (rapporto Enea) sono
ora scomparse (o per bonifica o per ricopri-
mento dei rifiuti) e nuovi siti inquinati emer-
gono come funghi.

Per tale motivazione di rende necessa-
ria un'azione costante di monitoraggio, pre-
vista nel Complemento di Programmazione
del Por Puglia (misura 1.8) che deve bene-
ficiare necessariamente della collaborazio-
ne delle amministrazioni Comunali (ai sen-
si del D.M. n.471/99 del ministero dell'Am-
biente) e delle Forze dell'Ordine che devo-
no contribuire a rilevare e denunciare situa-
zioni di contaminazione. 

In ultimo, la superficie forestale regio-
nale richiede interventi gestionali per il suo

mantenimento tra cui l'inventariazione delle
risorse forestali, il recupero delle zone fore-
stali devastate dal fuoco, la prevenzione ed
il monitoraggio degli incendi boschivi. Come
accennato in precedenza i boschi sono per
il 42,8% di proprietà pubblica e per il 57,2%
di proprietà privata. La forma di governo più
diffusa è la fustaia seguita dal ceduo. Per
l'antichissima antropizzazione delle regioni
meridionali, l'orografia e la giacitura del ter-
ritorio, i boschi sono per lo più relegati nel-
le zone più impervie e sui terreni più pove-
ri, ove non è realizzabile o conveniente la
coltura agraria. Salvo alcuni interventi già
avviati (con i finanziamenti derivanti da Pim,
Pop e L. 64/86), si impone una seria politi-
ca forestale regionale in perfetta coerenza
con la politica agro-ambientale della C.E.E.
per cui occorre un importante supporto am-
bientale per la tutela di tali aree.

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE
RISORSE IDRICHE

La progressiva riduzione quantitativa e

qualitativa delle disponibilità idriche in Pu-
glia impone, a tutti i livelli, l'adozione di
strategie di risparmio d'acqua. In particola-
re, in molte aree suscettibili alla desertifi-
cazione si rileva un deterioramento della
qualità delle acque profonde evidenziata
da valori medi della conducibilità superiori
a 1100 µS cm-1 con concentrazioni di clo-
ruri e solfati superiori ai valori di tossicità
per molte piante sensibili (es. drupacee,
agrumi). Anche gli elevati valori di concen-
trazione salina, di carbonati/bicarbonati e,
seppur più raramente, di sodio, suggeri-
scono l'uso di strategie microirrigue che
minimizzino gli apporti d'acqua al fine di at-
tenuare i fenomeni di salinizzazione/alca-
linizzazione dei suoli. Infatti le tecniche mi-
croirrigue limitano le perdite per evapora-
zione e rendono trascurabili quelle per per-
colazione e ruscellamento, conseguendo
livelli di efficienza distributiva superiori al
90% (contro il 50%-60% dei metodi "tradi-
zionali") e riducendo gli apporti totali di sa-
li per unità di superficie.
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Fig. 2 - Andamento delle piogge negli ultimi 40 anni.
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L'ottimizzazione dei metodi irrigui ri-
chiede, inoltre, la conoscenza fisiologica
della pianta, della distribuzione stagionale
domanda idrica della coltura, delle caratte-
ristiche idriche del suolo, dell'evoluzione
dell'apparato radicale nei diversi anni.

Oggi in Puglia, la tutela, la salvaguardia
e la corretta gestione ed utilizzazione delle
risorse idriche rappresenta uno dei princi-
pali obiettivi strategici da raggiungere, an-
che a causa della ridotta disponibilità ag-
gravata dalla notevole riduzione delle piog-
ge (fig. 2), da fenomeni di degrado e/o di in-
quinamento accresciuti da una intensa uti-
lizzazione (salinizzazione, ed inquinamento
diffuso delle acque).  Ciò presuppone da un
lato la conoscenza degli schemi idrologici,
dei meccanismi di circolazione e degli ele-
menti di bilancio idrico. A supporto di tali
aspetti un contributo consistente è dato dal-
le attività connesse con le fasi conoscitive
per la redazione dei Piani di bacino. Ai fini
del razionale utilizzo della risorsa idrica è
necessario non trascurare aspetti legati al-
la riduzione delle perdite connesse con le
attuali reti di distribuzione: aspetti che scon-
finano nell'area degli investimenti infrastrut-
turali ed aspetti legati al trattamento delle
acque reflue.

Ai fini della tutela delle risorse idriche su-
perficiali e sotterranee i principali obiettivi so-
no riconducibili ai seguenti punti principali:

- ripristinare gli equilibri e la funzionalità
del sistema idrogeologico;

- limitare la pressione dell'emungimen-
to delle acque sotterranee, attraverso la ra-
zionalizzazione delle attività irrigue, al fine
di ridurre il rischio di salinizzazione delle fal-
de e di conseguenza dei suoli;

- incentivare il riuso in agricoltura delle
acque reflue depurate;

- favorire azioni tese alla ricarica della
falda;

- incentivare l'adozione di pratiche agri-
cole eco-compatibili anche in funzione del
contesto ambientale in cui si inseriscono;

- incentivare la ricerca sugli usi plurimi
della risorsa idriche nelle aree rurali ed ur-
bane;

- diminuire ed adeguare gli scarichi in-
dustriali diretti nei corsi d'acqua e favorire il
riutilizzo;

- risparmio della risorsa idrica, attraver-
so il sostegno e/o incentivazione alla realiz-
zazione di interventi innovativi finalizzati al
risparmio della risorse idrica, con particola-
re riferimento, al segmento del migliora-
mento dei sistemi di irrigazione.

Le disponibilità naturali di acqua e la
pressione antropica sul territorio esprimono
un "fabbisogno idrico" inteso come quanti-
tativo di acqua che i diversi utilizzatori desi-
dererebbero avere a disposizione. Le con-
dizioni attuali non consentono di soddisfare
i fabbisogni, per cui si rende necessario in-
tervenire con il razionamento delle risorse,

la gestione delle emergenze ed in altri ter-
mini attraverso il management della do-
manda.  A complicare la situazione sono in-
tervenute le ripetute siccità che si sono ina-
sprite nell'ultimo decennio: condizione che
ha reso solo teoriche le disponibilità stima-
te nell'ambito dei Piani. 

RIDUZIONE DELL'IMPATTO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Valutare l'impatto antropico significa ca-
pire e verificare quanto qualunque manufat-
to e qualsiasi attività realizzata dall'uomo
modifichi, negativamente o positivamente,
un ambiente naturale. L'impatto delle attività
produttive è ascrivibile ad un incremento del
fabbisogno idrico, alla variazione di uso del
suolo, alla emissione di sostanze inquinan-
ti: tutti fattori che possono condizionare l'e-
voluzione di processi di desertificazione.
Con riferimento ai fabbisogni idrici l'impen-
nata di domanda verificatasi negli anni 50-
60 (boom economico) si è stabilizzata e la
disponibilità idrica oggi si è quasi quadrupli-
cata passando da 80 a 280 l/ab. al giorno.

A livello regionale vi sono fattori di pres-
sione che possono nel tempo inasprire si-
tuazioni critiche già rilevate dal presente
piano:

- la crescita urbana con riferimento alle
aree di recente industrializzazione, che por-
ta a concentrare gli impatti delle attività pro-
duttive manifatturiere in un numero esiguo
di aree industriali, coincidenti con i capo-
luoghi di provincia e con pochi altri Comuni
(Manfredonia, Modugno, Trani, etc.);

- la diffusione di pratiche agricole inten-
sive ed idroesigenti;

- il potenziamento turistico e la conse-
guente attrazione di flussi, con aumento del-
la domanda di punta di acque e di risorse;

- il fenomeno dell'immigrazione.
A complicare la situazione intervengono

fattori naturali quali la riduzione di portate del-
le fonti utilizzate, legate prevalentemente al-
la sensibile riduzione delle precipitazioni.

Una valutazione dell'impatto delle atti-
vità antropiche sull'ambiente si basa su una
valutazione qualitativa e/o quantitativa del
fenomeno e sulla definizione di quegli indi-
catori di pressione ambientale che conside-
rano tutte le attività umane che risultino dan-
nose per l'ambiente.

I problemi ambientali causati dalle attività
antropiche riguardano vari aspetti tra cui:

- l'incremento della densità dalla pres-
sione antropica da cui consegue inquina-
mento delle acque, distruzione del patrimo-
nio naturale, inquinamento dell'aria;

- la concentrazione di attività in una de-
terminata area, con la conseguente cresci-
ta del consumo di risorse naturali, la mag-
giore produzione di rifiuti e l'impatto sull'e-
cosistema.

Per il settore del turismo tale fenomeno
di incremento di pressione antropica assu-

me un peso maggiore dovuto alla stagiona-
lità del fenomeno che porta alla produzione
di pericolosi picchi.

Tra le priorità individuate vi sono:
- la mitigazione degli impatti dei proces-

si produttivi al fine di ridurre il consumo di ri-
sorse non rinnovabili;

- l'adozione di sistemi di produzione
agricola, zootecnica e forestale in grado di
prevenire il degrado fisico, chimico e biolo-
gico del suolo;

- l'incremento della frazione organica
nei suoli eventualmente attraverso la pro-
duzione di compost di qualità derivanti dal-
la raccolta differenziata;

- la mitigazione degli impatti del turismo
stagionale.
RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO

L'efficacia degli strumenti di pianifica-
zione in tema di salvaguardia attiva, impo-
ne l'avvio di processi di consenso e di re-
sponsabilizzazione della popolazione in te-
ma di tutela e salvaguardia dell'ambiente,
conseguibile attraverso l'attivazione di mi-
sure specifiche di informazione e sensibiliz-
zazione. 

In termini più specifici, il riequilibrio del
territorio per una lotta efficace ai fenomeni
di desertificazione in atto nella Regione Pu-
glia prevede un ampio coinvolgimento del-
l'intera collettività ed in particolare di coloro
che attraverso le proprie attività produttive
agiscono sull'ambiente (es. agricoltori, in-
dustriali, artigiani, etc.), con il preciso obiet-
tivo di promuovere nuove funzioni ambien-
tali e produttive ecocompatibili, socialmen-
te e localmente prodotte.

In particolare le azioni di coinvolgimen-
to degli operatori dovranno essere condot-
te nelle aree più sensibili alla desertificazio-
ne connotate da diversificate situazioni di
degrado ambientale, da precarietà nelle
funzioni di carattere agricolo (aree margi-
nali), nonché da palesi spinte all'urbanizza-
zione ed o all'industrializzazione, e che si
configurano contemporaneamente come
aree critiche e strategiche. 

Le principali priorità individuate si riferi-
scono alle seguenti azioni:

- costruzione di una metodologia anali-
tico-valutativa-progettuale di pianificazione
integrata (ambiente-territorio) basata su di
un modello di indicatori di sostenibilità am-
bientale di stato e di monitoraggio; 

- recupero e riqualificazione di suoli de-
gradati, per processi di dissesto, erosione,
salinizzazione alcalinizzazione, contamina-
zione, etc.

- bonifica e rinaturalizzazione dei siti
contaminati e delle aree soggette a feno-
meni di degrado, anche in seguito ad atti-
vità di tipo industriale o estrattivo, mediante
interventi di ingegneria naturalistica;

- ricostruzione del paesaggio e lotta al-
l'erosione costiera.
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IL CONTESTO
INTERNAZIONALE E
NAZIONALE DELLA LOTTA
ALLA SICCITÀ ED ALLA
DESERTIFICAZIONE

La prima Conferenza delle Nazioni
Unite sulla Desertificazione, tenuta-
si a Nairobi nel 1977, lanciò un grido
d'allarme e adottò un Piano d'Azione

per Combattere la Desertificazione. Tutta-
via, nonostante i numerosi sforzi, l'Unep
(United Nations Environmental Program-
me) nel 1991 concluse che il problema del
degrado delle terre nelle aree aride, semi-
aride e sub-umide secche si era ulterior-
mente aggravato. Tale grave fenomeno,
quindi, si ripropose ancora come questione
aperta e urgente sul tavolo della Conferen-
za delle Nazioni Unite su Ambiente e Svi-
luppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.

La decisione di creare un'apposita Con-
venzione per la lotta alla desertificazione, è
stata presa sulla spinta dei "Paesi in Via di
Sviluppo" (Pvs) ed in particolare di quelli
africani, per affrontare una tematica che ri-
chiede impellenti risposte per garantire la si-
curezza alimentare di un miliardo di perso-
ne in oltre 110 paesi. La Conferenza di Rio
diede mandato all'Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite di creare un Comitato Ne-
goziatore Intergovernativo incaricato di pre-
parare, entro il giugno del 1994, il testo di

una Convenzione per Combattere la De-
sertificazione nei Paesi Colpiti da Grave
Siccità e/o Desertificazione, particolarmen-
te in Africa (Unccd).

La Convenzione è stata approvata e fir-
mata a Parigi da 115 paesi nel 1995 ed è
entrata in vigore, al raggiungimento della
cinquantesima ratifica, il 26 dicembre 1996;
attualmente sono 180 i Paesi che hanno ra-
tificato la Convenzione. I paesi del Nord Me-
diterraneo (Portogallo, Spagna, Grecia, Ita-
lia e Turchia) hanno costituito un annesso
regionale della Unccd con lo scopo di coor-
dinare le iniziative di attuazione al loro in-
terno e aumentare, nell'Unione Europea, la
consapevolezza che la desertificazione co-
stituisce una minaccia anche per il suo ter-
ritorio.

La Convenzione impegna tutti i Paesi
firmatari a cooperare nella lotta contro la
desertificazione e riconosce che:

- la desertificazione è la riduzione della
capacità produttiva, biologica ed economi-
ca, del territorio nelle zone aride, semi ari-
de e sub-umide secche risultato di vari fat-
tori fra cui le variazioni climatiche e le atti-
vità umane;

- le cause di desertificazione possono
essere sia di origine naturale che antropica; 

- degrado significa non solo perdita del-
le caratteristiche bio-fisico-chimiche, ma
anche della redditività economica;

- le terre aride, semi-aride e sub-umide

secche sono le aree del pianeta maggior-
mente vulnerabili che richiedono priorità
d'intervento.

IL PROGRAMMA DI AZIONE
NAZIONALE

Il fulcro della Convenzione è costituito
dell'impegno assunto da tutti i paesi colpiti
di elaborare Programmi di Azione Naziona-
li (PAN, 1999) che affrontino, con approccio
integrato, gli aspetti ambientali e socio-eco-
nomici della siccità e della desertificazione.
Il processo di elaborazione dei Pan si è ri-
velato difficile ed attualmente solo pochi go-
verni nazionali, fra cui quello italiano, han-
no portato a termine con successo la loro
preparazione ed approvazione. 

L'Italia ha ratificato la Convenzione nel
1997 ed è stata molto attiva sia a livello na-
zionale che internazionale. L'azione italiana
è stata guidata da un Comitato Nazionale
che, rinnovato nella composizione nel mag-
gio 2001, rappresenta Ministeri, Regioni ed
Organizzazioni non Governative. Il Comita-
to si avvale per le attività istruttorie tecnico-
scientifiche del supporto di un gruppo di la-
voro costituito da esperti dell'Anpa, dell'E-
nea, del Cnr, dell'Inea e di altri enti scienti-
fici ed accademici nazionali. Anche l'Italia,
riconoscendo la rilevanza della desertifica-
zione sul territorio nazionale, ha preparato
ed approvato il suo PAN con delibera del
Cipe il 21 dicembre 1999 (Delibera Cipe
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299/99 pubblicata sulla G.U. del 15.2.2000).
Il Pan ha evidenziato che la siccità e la de-
sertificazione interessano in Italia non solo
le regioni con clima arido ma anche regioni
umide spesso colpite da processi di degra-
do dovuti a cause principalmente imputabi-
li all'impatto delle attività produttive. 

Le Regioni hanno inoltre evidenziato im-
portanti fenomeni che interessano il suolo
quali la perdita di sostanza organica, la sali-
nizzazione, l'erosione e la compattazione. 

Nella vigente normativa, il suolo per mo-
tivi culturali, storici e giuridici, è privo di una
specifica tutela e solo recentemente si è ini-
ziato a comprenderne le conseguenze am-
bientali e socio-economiche della sua in-
trinseca vulnerabilità. Altri fenomeni rile-
vanti ai fini della desertificazione sono la
contaminazione, la siccità, gli incendi che,
insieme ai rischi più prettamente idrogeolo-
gici, fanno riferimento ad un quadro norma-
tivo già articolato da leggi nazionali, regio-
nali e da procedure di intervento. Questa
seconda categoria di fenomeni, caratteriz-
zata dal verificarsi di situazioni di emergen-
za che mettono a rischio l'incolumità di per-
sone e di attività, è oggetto prioritario della
legge 183/89 e dei recenti decreti che han-
no portato, dopo ripetute catastrofi, alla rea-
lizzazione dei piani stralcio di bacino sui ri-
schi idrogeologici. 

Sulla base delle definizioni e delle ri-
chieste del PAN, le Regioni e le Autorità di
Bacino hanno realizzato i loro programmi di
azione nei settori prioritari indicati dal Pan:

- protezione del suolo;
- gestione sostenibile delle risorse idri-

che;
- riduzione dell'impatto delle attività pro-

duttive;
- riequilibrio del territorio.

Per l'individuazione delle aree vulnera-
bili il Pan ha fatto riferimento all'attuazione
dell'articolo 20, commi 2 e 3 del decreto le-
gislativo 152/99, che per la prima volta ha
inserito nella legislazione italiana un riferi-
mento alla desertificazione.

Dieci regioni, diciannove Autorità di Ba-
cino ed una Provincia Autonoma, con una
copertura del territorio nell'ordine di circa
l'87%, hanno risposto alla richiesta, indivi-
duando le iniziative già intraprese e gli in-
terventi da realizzare. Sebbene le regioni
italiane maggiormente vulnerabili alla de-
sertificazione siano quelle del meridione e
le isole, ove sarà necessario concentrare
l'impegno, le 133 proposte elaborate costi-
tuiscono un Piano di interventi e di valuta-
zioni che interessa gran parte del territorio
nazionale. Gli interventi che fanno parte del
Piano sono in parte già avviati e finanziati e
in parte da avviare nel quadro dell'attuazio-
ne dei Piani di Sviluppo Rurale, di Tutela
delle Acque, di Gestione dei Rifiuti, di Baci-
no, dei Piani Operativi Regionali nell'ambi-
to dei fondi strutturali 2000 - 2006 e del Pro-
gramma triennale Foreste e Forestazione. 

Il Piano elaborato dal Comitato Nazio-
nale è stato discusso ed approvato dalla
Conferenza Unificata delle Regioni l'8 Mar-
zo 2001, successivamente approvato dal
CIPE. La legge n. 93 del 23 marzo 2001 "Di-
sposizioni in campo ambientale", nel suo ar-
ticolo 17 comma 8, dispone che il CIPE as-
segni alle Regioni, alle Autorità di Bacino ed
al Comitato Nazionale le risorse per prose-
guire nelle attività programmate. Il CIPE, vi-
sta la legge n. 93 relativa alle "Disposizioni
in campo ambientale" e gli adempimenti al
PAN realizzati dal Comitato Nazionale ha
effettivamente stanziato tre miliardi di lire
per gli anni 2001 e 2002. 

La transizione indotta dalle elezioni po-
litiche del 13 Maggio 2001 ha rallentato l'at-
tuazione delle azioni amministrative neces-
sarie all'utilizzo dei fondi stanziati per le at-
tività del Comitato Nazionale e per l'attua-
zione del Piano delle Regioni. Anche il Co-
mitato Nazionale ha subito una battuta di ar-
resto e non ha ancora superato l'impasse
generato dal cambiamento di direzione del-
la politica nazionale.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
SENSIBILI

L'individuazione delle aree sensibili co-
stituisce la premessa necessaria alla pro-
grammazione di interventi di prevenzione e
mitigazione della desertificazione. I fattori
principali che contribuiscono a determinare
la sensibilità di un territorio alla desertifica-
zione sono:

- il clima e le sue variazioni;
- il suolo;
- la vegetazione;
- le attività produttive e le tipologie di ge-

stione del territorio.

L'aridità e la siccità sono, dal punto di vi-
sta climatico, i fenomeni che maggiormen-
te possono influire sui processi di degrado
di un territorio.

L'aridità è la mancanza di umidità nelle
condizioni climatiche medie, riferite ad un
arco di tempo di almeno trent'anni. Essa è
determinata dalla contemporanea scarsità
di pioggia (precipitazioni annue dell'ordine
dei 200-400 mm), e dalla forte evaporazio-
ne che sottrae umidità ai terreni. Si defini-
scono aride, semiaride e sub-umide secche
le zone in cui la pioggia apporta al bilancio
idrico un contributo inferiore al 65% di quan-
to potenzialmente sottratto al terreno dall'e-

Fig. 1 - Indice di aridità in Italia (1921 - 1950; 1961 - 1990)



Geologia dell’Ambiente - Periodico trimestrale della Società Italiana di Geologia Ambientale - Anno XI - n. 2/2003 47

vaporazione. Esistono vari indici di aridità
ma la Convenzione Internazionale delle Na-
zioni Unite per la lotta alla siccità ed alla de-
sertificazione ha adottato il rapporto fra la
Precipitazione (P) e l'Evapotraspirazione
Potenziale (ETP): 

I= P/ETP.

Circa il 47% della superficie del piane-
ta, ovvero 6 miliardi di ettari, è caratterizza-
to da terre aride o semiaride (Unep 1997).
Di quest'area circa 1 miliardo di ettari è na-
turalmente caratterizzata da deserti iper-
aridi, con una produttività biologica molto
bassa, mentre i rimanenti 5 miliardi di etta-
ri sono costituiti da zone aride, semiaride e
sub-umide secche che in parte hanno subi-
to processi di degrado fin dai tempi della ci-
vilizzazione, ed in parte ancora oggi subi-
scono la pressione da parte della cattiva ge-
stione antropica. Queste terre sono l'habitat
e la fonte di sostentamento per circa 1/5 del-
la popolazione mondiale.

Il Servizio Idrografico Nazionale (Linee
Guida del Pan, 1999) ha valutato che con-
dizioni di clima semi-arido interessano il

5.5% della superficie il territorio italiano nel-
le zone costiere di Sardegna, Sicilia, Basili-
cata, Calabria e Puglia. Il fenomeno dell'a-
ridità è incrementato nel corso dei due tren-
tenni 1921-1950 e 1961-1990 sia in inten-
sità che in estensione come dimostrato dal-
le mappe elaborate dal Servizio Idrografico
Nazionale in occasione della preparazione
del Pan (fig. 1).

Una successiva valutazione realizzata
dalle Regioni Puglia, Basilicata, Sicilia e
Sardegna sulla base dei dati raccolti dai ri-
spettivi servizi regionali afferma che le su-
perfici aride e semi-aride ammontano a ol-
tre 3.600.000 ha pari al 12% della superfi-
cie nazionale.

La siccità è un fenomeno sporadico e ca-
suale che colpisce anche aree non aride
quando le precipitazioni sono sensibilmente
inferiori ai livelli normalmente registrati. L'im-
patto della siccità sulla disponibilità ambien-
tale della risorsa idrica si manifesta su sca-
le di tempo anche estremamente differenti:

- sulle condizioni di umidità del suolo in
tempi relativamente brevi (siccità meteoro-
logica, <3 mesi);

- sulla resa produttiva delle colture su
tempi più lunghi (siccità agronomica, 3 - 6
mesi);

- sul livello delle falde acquifere e sulle
portate fluviali quando le anomalie dell'ap-
porto meteorico si protraggono per lunga du-
rata (siccità idrologica, 6 - 12 mesi e oltre).

L'evoluzione del clima dovuta al co-

stante incremento dei gas serra, oggetto
della Convenzione sui cambiamenti climati-
ci, porterà ad un globale incremento di tem-
peratura. Gli scenari dei futuri cambiamen-
ti climatici concordano nell'indicare un au-
mento nella temperatura globale, ma non
forniscono ancora un quadro consistente
sulle tendenze delle precipitazioni e dell'u-
midità al suolo. Le più recenti simulazioni
modellistiche hanno prodotto per il Mediter-
raneo scenari, riferiti al periodo 2025 - 2050,
con aumenti di temperatura in inverno tra
1.5° e 3.5° C, ed in estate da 0.6° a 1°C.
Non c'è ancora accordo riguardo alla varia-
zione delle precipitazioni al livello del Baci-
no del Mediterraneo a causa della difficoltà
intrinseca nel simulare il ciclo idrologico su
scala climatica. Le variazioni ipotizzate, in-
sieme all'analisi dei dati osservati a partire
dai primi anni del 1900, indicano un quadro
di variazione del clima coerente con l'ipote-
si di un incremento dell'aridità che inevita-
bilmente aumenterà la sensibilità alla de-
sertificazione nelle regioni meridionali ed in-
sulari.

SUOLO E VEGETAZIONE
Non esiste attualmente una definizione

ufficiale ed univoca di suolo. L'International
standard organizations (Iso) definisce il
suolo come "lo strato superficiale della cro-
sta terrestre composto di particelle minera-
li, sostanza organica, acqua, aria ed orga-
nismi viventi". 

Fig. 2 - Regione Sicilia: Carta delle aree vulnerabili al rischio della desertificazione.
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Secondo la definizione dell'United Na-
tion Development Programme (Undp) il de-
grado del suolo è indotto dall'azione uma-
na. I processi di degradazione del suolo
possono essere divisi in:

- processi che determinano la perdita di
fertilità del suolo;

- processi che determinano la riduzio-
ne in volume ed in superficie della risorsa
stessa.

Alla prima categoria appartiene una se-
rie di processi raggruppabili, a loro volta, in
processi di natura:

- chimica (alcuni maggiormente con-
nessi alla desertificazione, quali salinizza-
zione e perdita di sostanza organica, altri
meno, quali inquinamento, acidificazione e
spandimento di reflui organici);

- fisica (compattazione, affioramento di
falde superficiali, aridificazione);

- biologica (organismi patogeni, organi-
smi geneticamente modificati).

Alla seconda categoria appartengono i
processi di erosione di origine idrica (azio-
ne dell'acqua sotto forma di pioggia batten-
te e di scorrimento superficiale) ed eolica.
Anche l'urbanizzazione incide sul fenome-
no della desertificazione sottraendo suoli
fertili ed inibendo, pertanto, la naturale ca-
pacità riproduttiva del suolo.

Il degrado dei suoli interessa tutta l'Eu-
ropa ma fenomeni di desertificazione stan-
no colpendo le regioni mediterranee semia-
ride e sub-umide secche della zona meri-
dionale ed orientale del penisola Iberica,
della Francia mediterranea, del Mezzogior-
no in Italia, Sardegna, Corsica e la maggior
parte della Grecia, incluse le isole, Lesvos
in particolare. In generale le aree più criti-
che sono quelle in cui si registrano meno di
600 mm di precipitazioni l'anno, distribuiti su
pochi mesi, con una lunga estate arida. La
maggior parte dei paesi mediterranei è ca-
ratterizzata da livelli di degradazione del
suolo da "molto alti" a "medi" (Unep, 1997).

La vegetazione naturale, i boschi, la
macchia ed i prati, costituiscono la naturale
protezione del suolo dall'erosione. Gli in-
cendi costituiscono la principale minaccia al
patrimonio boschivo e sinora le politiche
esistenti non sono riuscite a riforestare che
una frazione delle superfici incendiate. Il fe-
nomeno degli incendi ha subito un costan-
te incremento negli ultimi decenni per cau-
se legate soprattutto a fattori di origine an-
tropica.

La vegetazione è in grado di ridurre si-
gnificativamente la perdita di suolo per ero-
sione che minaccia tutti i terreni acclivi. Le
precipitazioni piovose sono infatti caratte-
rizzate nelle zone semi aride e sub-umide
da breve durata ed elevata intensità. Anche
le zone agricole devono tener conto del po-
tere erosivo delle piogge minimizzando le
superfici di suolo nudo e praticando moda-
lità di lavorazione del terreno che riducano

lo scorrimento superficiale delle acque me-
teoriche.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L'espansione dell'urbanizzazione, le at-

tività minerarie e l'agricoltura stanno deter-
minando, in alcune realtà locali, fenomeni di
degrado e desertificazione.

Nel mezzogiorno d'Italia, per favorire lo
sviluppo rurale e contrastare l'esodo dalle
campagne, sono state realizzate grandi
opere idrauliche che hanno consentito lo
sviluppo di colture intensive per la produ-
zione di primizie. Tale sviluppo, nelle pianu-
re irrigue sta favorendo l'insorgere della sa-
linizzazione e della perdita di sostanza or-
ganica nei suoli. 

Nelle zone collinari i sussidi economici
hanno invece favorito l'estensione delle
aree messe a coltura e lo sviluppo della pa-
storizia. Talvolta i sussidi hanno anche faci-
litato l'adozione di pratiche dannose come
l'aratura dei pendii acclivi, il livellamento del
terreno e lo spietramento. L'incremento del-
la pastorizia e di inappropriate pratiche di
gestione dei pascoli ha provocato l'insorge-
re di fenomeni erosivi.

L'agricoltura stessa sta iniziando a ri-
sentire del progressivo degrado generato
dalla mancata sostenibilità di alcune prati-
che e si sta sempre più facendo evidente la
necessità di una modifica degli ordinamen-
ti colturali a vantaggio di una maggiore tu-
tela del territorio e di una sostenibilità del-
l'uso delle risorse. L'agricoltura costituisce
d'altro canto la migliore difesa del territorio
poiché anche l'abbandono è spesso, spe-
cialmente nel meridione, una premessa al
degrado. Si tratta quindi di concepire il so-
stegno alle attiività agricole non solo a so-
stegno della produzione ma anche a difesa
dell'ambiente come già sperimentato con
successo in altre regioni.

CONCLUSIONI
In base all'impiego di indicatori relativi al

clima, al suolo, alla vegetazione ed alla ge-
stione del territorio sono state individuate da
vari enti regionali le aree sensibili alla de-
sertificazione.

Il Servizio Agrometeorologico Regiona-
le della regione Sardegna ha valutato che il
6% del territorio regionale ha una bassa vul-
nerabilità, il 28% moderata, il 41% media, il
22% medio/alta, il 3% alta.

La Regione Basilicata ha stimato che il
3% del territorio è non sensibile, il 40% po-
co sensibile, il 32% mediamente sensibile,
il 25% molto sensibile.

La Regione Sicilia ha realizzato, a cura
di un gruppo di lavoro (Carnemolla et al.,
2001) all'interno del progetto INTERREG
IIC una carta delle aree vulnerabili al rischio
di desertificazione. Anche l'Enea ha realiz-
zato nell'ambito di un suo studio pilota sul-
la Sicilia una carta della sensibilità del terri-

torio alla desertificazione. La valutazione
della Regione Siciliana ha stimato che il 6%
del territorio regionale ha un basso rischio,
il 38,1% medio basso, il 48,4% medio alto,
il 7,5% elevato.

La figura 2 riporta la mappa regionale
della sensibilità, ottenuta dall'Enea appli-
cando invece la metodologia Medalus (Eu-
ropean Commission, 1999), che mostra la
distribuzione spaziale delle varie classi di
sensibilità.

Le aree non affette (7,2%) ricadono per
lo più nella provincia di Messina ed in mi-
sura minore nelle province di Palermo e Ca-
tania. Le ragioni di questo risultato sono le-
gate essenzialmente agli aspetti climatici,
vegetazionali e gestionali che, in queste
aree, presentano contemporaneamente ca-
ratteristiche di buona qualità, ovvero climi
umidi e iperumidi in ampie zone boscate e
per la maggior parte sottoposte a protezio-
ne per la presenza di parchi e riserve.

La maggior parte del territorio tuttavia
presenta una sensibilità moderata (46,5%)
o bassa (32,5%). Occorre tenere presente
che nelle aree a sensibilità moderata l'equi-
librio tra i diversi fattori naturali e/o le attività
umane può risultare già particolarmente de-
licato. È necessaria quindi un'attenta ge-
stione del territorio per evitare l'innescarsi di
fenomeni di desertificazione.

Infine le aree ad elevata sensibilità
(6,9%) si concentrano nelle zone interne
della provincia di Caltanissetta, Enna e Ca-
tania e lungo la fascia costiera nella provin-
cia di Agrigento. Tale risultato riflette le par-
ticolari caratteristiche geo-morfologiche del
territorio interno della Regione Sicilia (colli-
ne argillose poco stabili), l'intensa attività
antropica con conseguente eccessivo sfrut-
tamento delle risorse naturali e la scarsa
presenza di vegetazione. Le valutazione
realizzate dall'Enea e dalla Regione Sicilia-
na, sebbene effettuate con modalità diver-
se, danno risultati analoghi.

Le mappe sinora prodotte costituiscono
un utile elemento di valutazione che richie-
de però un ulteriore lavoro di standardizza-
zione ed omogeneizzazione delle metodo-
logie al fine di ottenere risultati fra loro con-
frontabili.
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