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La desertificazione avanza. Anche in Italia
»

È a rischio desertificazione quasi un quinto del territorio nazionale, il 41% del quale nel Sud, oltre
la metà del territorio in Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata.
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“Le aree siccitose coprono oltre il 41% della
superficie terrestre e vi vivono circa 2 miliardi di
persone. Il 72% delle terre aride ricadono in
Paesi in via di sviluppo, la correlazione povertàaridità è dunque chiara. Se si guarda all’Italia,
gli ultimi rapporti ci dicono che è a rischio
desertificazione quasi 21% del territorio
nazionale, il 41% del quale si trova nel sud.
Sono numeri impressionanti che raccontano di
un problema drammatico di cui si parla
pochissimo”, dice Mauro Centritto, direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche e coordinatore della conferenza che questo
tema vuole invece portare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli stakeholder: “Siccità,
degrado del territorio e desertificazione nel mondo”, incontro avvenuto presso il Padiglione Italia di
Expo Milano.
“In Sicilia le aree che potrebbero essere interessate da desertificazione sono addirittura il 70%, in
Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%”, continua il ricercatore.
Uno scenario inquietante, che non lascia spazio a dubbi sull’urgenza di azioni strategiche per
arginare o mitigare i cambiamenti climatici.
“Entro la fine di questo secolo le previsioni parlano, per il bacino del Mediterraneo, di aumenti
delle temperature tra 4 e 6 gradi e di una significativa riduzione delle precipitazioni, soprattutto
estive: l’unione di questi due fattori genererà forte aridità. Paradossalmente, mentre per mitigare i
cambiamenti climatici sarebbe sufficiente cambiare in tempo la nostra politica energetica, per
arrestare la desertificazione questo non sarà sufficiente, poiché il fenomeno è legato anche alla
cattiva gestione del territorio”, aggiunge Centritto. “Le conseguenze di quest’inadeguata gestione
sono sintetizzate nella espressione inglese Dust bowlification, da dust, polvere, e bowl, conca. È
un concetto differente dalla desertificazione, giacché anche i più estremi deserti sono comunque
degli ecosistemi (le aree aride includono il 20% dei centri di biodiversità e il 30% dell’avifauna
endemica), mentre le conche di polvere sono un punto di non ritorno”.
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La diffusione di questi territori sempre più inospitali acuirebbe ovviamente le ondate migratorie in
atto. “Ad essere colpiti dalla siccità sono infatti i Paesi del bacino Mediterraneo, tra i più fragili dal
punto di vista ambientale e antropico. Molte persone che arrivano da noi non fuggono dalla
guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertificazione, sono rifugiati ambientali. E il loro numero è
destinato a crescere esponenzialmente nel prossimo futuro. Occorre un approccio sistemico al
problema, capace di riportare in equilibrio ecologico i territori a rischio”, conclude l’esperto.
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Cnr: un quinto dell’Italia a rischio desertificazione
DA REDAZIONE, IL 28 AGOSTO 2015

La parola deserto evoca nell’immaginario comune scenari di una bellezza
crudele quanto lontana. La spiazzante vastità del Sahara, con le dune
sovrastate sotto un tappeto di stelle. Ma di deserti ne esistono in realtà
molti, lontani dallo stereotipo: c’è il deserto sabbioso e quello roccioso,
quello di ghiaccio come quello di sale. E poi c’è l’Italia.
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Migranti, da 20 a
50 morti in un camion al
confine austro-slovacco
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«Le aree siccitose coprono oltre il 41% della superficie terrestre e vi vivono
circa 2 miliardi di persone», e tra queste vaste aree potrebbe presto essere
ricompresa una fetta assai rilevante dell’Italia. Lo ricorda Mauro Centritto,
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direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e coordinatore della conferenza
che questo tema vuole invece portare all’attenzione dell’opinione pubblica e
degli stakeholder: “Siccità, degrado del territorio e desertificazione nel
mondo”, a partire dalle ore 14.30 di oggi presso il Padiglione Italia di ExpoMilano.

Nitra, speculatori
comprano i terreni
per lo stabilimento di
Jaguar per pochi spiccioli

«Se si guarda all’Italia – sottolinea Centritto – gli ultimi rapporti ci dicono
che è a rischio desertificazione quasi 21% del territorio nazionale, il 41%
del quale si trova nel sud. Sono numeri impressionanti che raccontano di un
problema drammatico di cui si parla pochissimo».

In costruzione un
campo profughi
alla frontiera slovacca

Lungo lo Stivale, le aree più a rischio sono ovviamente quelle del Sud. In
Sicilia quelle che potrebbero essere interessate da desertificazione «sono
addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%,
mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e
Campania sono comprese tra il 30 e il 50%». Ma un recente studio
promosso dalla Commissione europea mette in evidenza come il nord
Italia e buona parte dell’Europa centrale siano interessate quest’anno da
fenomeni siccitosi come non se ne vedevano dal 2003. I rischi sono alti e
diffusi, ma le risposte – sia per i cambiamenti climatici sia per un miglior uso
del suolo – già ampiamente disponibili per affrontarli. Manca la volontà
politica di portarle avanti.
Questo contenuto contiene cookie di terze parti. Potrai visualizzarlo
dando il tuo consenso alla Cookie policy. ACCETTO
(Fonte GreenReport.it)
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Guardando all’estendersi della desertificazione all’intero dei confini italiani,
però, ai problemi legati al riscaldamento globale si legano indissolubilmente
quelli inerenti la cattiva gestione del suolo. «Entro la fine di questo secolo le
previsioni parlano, per il bacino del Mediterraneo, di aumenti delle
temperature tra 4 e 6 gradi e di una significativa riduzione delle
precipitazioni, soprattutto estive: l’unione di questi due fattori genererà
forte aridità. Paradossalmente – spiega Centritto –, mentre per mitigare i
cambiamenti climatici sarebbe sufficiente cambiare in tempo la nostra
politica energetica, per arrestare la desertificazione questo non sarà
sufficiente, poiché il fenomeno è legato anche alla cattiva gestione del
territorio”, aggiunge Centritto. “Le conseguenze di quest’inadeguata
gestione sono sintetizzate nella espressione inglese Dust bowlification, da
dust, polvere, e bowl, conca. È un concetto differente dalla
desertificazione, giacché anche i più estremi deserti sono comunque degli
ecosistemi (le aree aride includono il 20% dei centri di biodiversità e il 30%
dell’avifauna endemica), mentre le conche di polvere sono un punto di non
ritorno».
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Eppure il processo di desertificazione trascina con sé implicazioni di vasta
portata, oltre alla polvere. «Il 72% delle terre aride ricadono in paesi in via
di sviluppo, la correlazione povertà-aridità è dunque chiara», evidenzia
Centritto. E la diffusione di questi territori sempre più inospitali acuirebbe
ovviamente le ondate migratorie in atto: «Ad essere colpiti dalla siccità
sono infatti i paesi del bacino Mediterraneo, tra i più fragili dal punto di vista
ambientale e antropico. Molte persone che arrivano da noi non fuggono
dalla guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertificazione, sono rifugiati
ambientali. E il loro numero è destinato a crescere esponenzialmente nel
prossimo futuro. Occorre un approccio sistemico al problema, capace di
riportare in equilibrio ecologico i territori a rischio».
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Unido e Cnr premiano idee innovative per agribusiness

• Sicilia 24 ore

MILANO - Premiati a Expo i progetti vincitori del bando internazionale "Idee innovative e tecnologie per

• Il mondo con un click

• Dall'Italia

l'agribusiness" lanciato da Unido Italia e Cnr. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 150 proposte progettuali,
provenienti da oltre 30 Paesi del mondo. Scopo del bando, individuare le migliori tecnologie ed idee innovative

• Ambiente

nel settore agribusiness, che possano condurre ad effetti migliorativi sul piano economico e sociale nei Paesi in
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via di sviluppo. La premiazione è avvenuta nell'ambito dell'evento "Sustainable Technologies and Cooperation in
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Food and Agriculture & Unido International Award 2015", organizzato dalla Direzione Generale per la
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Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in
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collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Unido Italia. Le proposte vincitrici provengono da
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centri di ricerca, startup e aziende riguardano settori come le energie rinnovabili per l'agricoltura,
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l'agroindustria, le macchine per l'agricoltura, le biotecnologie, l'aumento qualitativo della produzione agricola, la
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gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione degli sprechi alimentari.
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E’ UN FENOMENO CHE CARATTERIZZA AREE SEMPRE PIU’ ESTESE.
UN QUINTO D’ITALIA E’ A RISCHIO DESERTIFICAZIONE
BLOG

tottusinpari

Scritto da: Tottus in Pari in Argomenti vari

Più di un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, e circa il 41% di questo territorio si trova al Sud dello Stivale. A
lanciare l’allarme ambientale è il Cnr, che ha organizzato a Expo il convegno “Siccità, degrado nel territorio e desertificazione in Italia e nel
Mondo”. A livello globale, evidenziano i ricercatori, i deserti rappresentano il simbolo principale di un fenomeno che caratterizza aree sempre più
estese. “Entro la fine di questo secolo – sottolinea il direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr, Mauro
Centritto – le previsioni parlano, per il bacino del Mediterraneo, di aumenti delle temperature tra 4 e 6 gradi e di una significativa riduzione delle
precipitazioni, soprattutto estive”. E aggiunge: “L’unione di questi due fattori genererà forte aridità”. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha
rivelato che nelle terre aride del mondo vivono circa due miliardi di persone, concentrate per oltre il 70% in Paesi in via di sviluppo. “E neanche
l’Italia è esclusa”, afferma Centritto. Secondo gli esperti si tratta di “numeri allarmanti, che richiedono attenzione e intervento immediati”.
Secondo lo studio, buona parte delle regioni italiane sono destinate a trasformarsi in deserto: “In Sicilia le aree che potrebbero essere interessate
da desertificazione sono addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%”.
Questo articolo è stato pubblicato il Venerdì, Agosto 28th, 2015 alle 19:59 e archiviato in Argomenti vari. Puoi seguire i commenti a questo articolo utilizzando RSS 2.0 feed. Puoi andare
alla fine e lasciare un commento. Pinging non sono attualmente consentiti.
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La desertificazione avanza. Anche in Italia
È a rischio desertificazione quasi un quinto del territorio nazionale, il 41% del quale nel Sud, oltre
la metà del territorio in Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata.
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“Le aree siccitose coprono oltre il 41% della
superficie terrestre e vi vivono circa 2 miliardi di
persone. Il 72% delle terre aride ricadono in
Paesi in via di sviluppo, la correlazione povertàaridità è dunque chiara. Se si guarda all’Italia,
gli ultimi rapporti ci dicono che è a rischio
desertificazione quasi 21% del territorio
nazionale, il 41% del quale si trova nel sud.
Sono numeri impressionanti che raccontano di
un problema drammatico di cui si parla
pochissimo”, dice Mauro Centritto, direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche e coordinatore della conferenza che questo
tema vuole invece portare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli stakeholder: “Siccità,
degrado del territorio e desertificazione nel mondo”, incontro avvenuto presso il Padiglione Italia di
Expo Milano.
“In Sicilia le aree che potrebbero essere interessate da desertificazione sono addirittura il 70%, in
Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%”, continua il ricercatore.
Uno scenario inquietante, che non lascia spazio a dubbi sull’urgenza di azioni strategiche per
arginare o mitigare i cambiamenti climatici.
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“Entro la fine di questo secolo le previsioni parlano, per il bacino del Mediterraneo, di aumenti
delle temperature tra 4 e 6 gradi e di una significativa riduzione delle precipitazioni, soprattutto
estive: l’unione di questi due fattori genererà forte aridità. Paradossalmente, mentre per mitigare i
cambiamenti climatici sarebbe sufficiente cambiare in tempo la nostra politica energetica, per
arrestare la desertificazione questo non sarà sufficiente, poiché il fenomeno è legato anche alla
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cattiva gestione del territorio”, aggiunge Centritto. “Le conseguenze di quest’inadeguata gestione
sono sintetizzate nella espressione inglese Dust bowlification, da dust, polvere, e bowl, conca. È
un concetto differente dalla desertificazione, giacché anche i più estremi deserti sono comunque
degli ecosistemi (le aree aride includono il 20% dei centri di biodiversità e il 30% dell’avifauna
endemica), mentre le conche di polvere sono un punto di non ritorno”.
La diffusione di questi territori sempre più inospitali acuirebbe ovviamente le ondate migratorie in
atto. “Ad essere colpiti dalla siccità sono infatti i Paesi del bacino Mediterraneo, tra i più fragili dal
punto di vista ambientale e antropico. Molte persone che arrivano da noi non fuggono dalla
guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertificazione, sono rifugiati ambientali. E il loro numero è
destinato a crescere esponenzialmente nel prossimo futuro. Occorre un approccio sistemico al
problema, capace di riportare in equilibrio ecologico i territori a rischio”, conclude l’esperto.
NOTIZIE
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Frost & Sullivan: Totex e gli investimenti dei gestori idrici in Europa
I gestori dei servizi idrici europei si trovano ad affrontare la sfida dell’invecchiamento
delle infrastrutture che hanno urgente bisogno di essere riabilitate. Questa sfida può
rappresentare un’opportunità, poiché efficienza e modernizzazione sono temi chiave per
la crescita...

PRODOTTI

Edison: dibattito sui cambiamenti climatici
Edison ha ospitato “La risorsa idrica e i cambiamenti climatici”, impatti diretti e indiretti e
le misure di adattamento”, il primo di un ciclo di tre seminari preparatori alla COP21, la
Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici...

Gli hot spot del cambiamento climatico
Il cambiamento climatico non è uguale in tutte le aree della Terra. Esistono ‘punti caldi’
(hot spot), aree che si stanno riscaldando più rapidamente di altre, facendo osservare
variazioni importanti nei valori medi e nella variabilità inter-annuale...

Festival dell’Acqua
Esposizione Universale e Festival dell’Acqua nell’agenda di Milano, ovvero “Nutrire il
pianeta” e “Dissetare il mondo”. Grazie al Protocollo d’Intesa siglato già nel 2012 tra Expo
Spa e Federutility (oggi Utilitalia, a seguito della recente fusione con...

tutti

Xylem Water Solutions a
Peschiera del Garda
L’impianto di depurazione di
Peschiera del Garda è collegato
alla rete di collettamento dei...

PFC200 di Wago
Compatto, potente e versatile: in
due nuove versioni di
telecontrollo (750-8202 / 025001 e...

Poliuretano PUR di
vonRoll hydro
L’evoluzione normativa europea
e nazionale, in materia di qualità
di progettazione, costruzione ed
esercizio...

Accordo quadro Anci-Conai
Il Presidente di Anci Piero Fassino e il Presidente di Conai Roberto De Santis hanno
parlato recentemente a Roma dei risultati conseguiti e delle opportunità per il futuro
legate all’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai, nato per dare...

Waterless: lavare d’estate senza usare acqua

058509

Si avvicina l’estate e cresce la richiesta di acqua per molte attività, tra cui la pulizia. Non
sprecare le risorse idriche è tuttavia una necessità come ricorda Papa Francesco
nell’enciclica dedicata all’ambiente: “Si riscontra”, scrive Bergoglio, “uno...

Codice abbonamento:

Cambiamenti climatici: droni del Cnr in Artico
Droni ‘ricercatori’ saranno i protagonisti della campagna scientifica dell’Istituto di studi sui
sistemi intelligenti per l’automazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Issia-Cnr) che
è partita sui fronti marini dei tre ghiacciai di Kronebreen, Kongsbreen e Conwaybree,
situati...
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Formazione

Opere

VITIBOOK
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Contatti

Miniguida sulle infestanti
Articolo estratto da Vitenda 2015 con la
preziosissima collaborazione di Francesco
Venturi.
Una completissima miniguida alle essenze
erbacee del vigneto

Nasce il CREA

Viticoltura
Enologia

28.08.2015
News ed eventi

Il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria) è un nuovo ente frutto

Bibliografia

dell'unione di CRA ed INEA. Il nuovo ente è stato presentato ufficialmente all'Expo, alla presenza del ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina e del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Luigi

Un salto in biblioteca

Nicolais.
Il sito è già consultabile online al seguente link:
http://www.crea.gov.it/
Galleria fotografica
Links
Forum

Cerca nel sito
Viticoltura
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News ed eventi

Bibliografia
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