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“Ogni anno, centinaia di villaggi saheliani attendono 
ansiosamente l’arrivo della pioggia. Quand’essa arriva, alla 

fine di una lunga attesa, essa fugge appena caduta, portando 
via con sé la miglior parte del terreno. 
Con il suolo che se ne va, rubato dall’acqua precipitosa, è il 

deserto che avanza: quello delle piante, quello degli animali, 
quello degli uomini. 

Le piogge sono rare nel Sahel. Esse non cadono che durante 
tre o quattro mesi all’anno, sovente in maniera irregolare e 
tumultuosa. L’uomo non può farci niente. 

Al contrario, egli non è impotente quando si tratta di 
trattenere, di preservare, di utilizzare con precauzione l’acqua 

di pioggia caduta sulla terra. La sua intelligenza, il suo 
lavoro, i suoi attrezzi sono in grado di imprigionare l’acqua e 

il suolo in prossimità del villaggio, di forzare l’acqua a 
penetrare la terra a beneficio delle piante, di metterla in 
riserva per disporne durante i periodi secchi, di conservare nel 

villaggio le argille ed i limi fertili”. 
 

da: “Eau et terres en fuite” (Chleq, Dupriez, 1984) 
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Prefazione 

In questa prefazione vengono in breve presentati gli argomenti trattati nei capitoli della tesi di 
laurea. Nel capitolo 1 viene spiegata la finalità della ricerca, cioè quali sono le cose che si cercheranno 
di approfondire nel corso dei capitoli successivi. Viene quindi presentato il Sahel inserito nel gruppo 
più ampio delle terre secche, comprendenti le zone aride e semi-aride e talora sub-umide 
evidenziandone le peculiarità.  

La dinamica ecologica e le condizioni fisiche della zona saheliana povera in risorse è l’oggetto del 
capitolo 2. Viene delimitata e descritta l’area oggetto di studio, fornendo tutte quelle informazioni 
sull’ambiente saheliano che sono necessarie per la comprensione di quello che va a seguire. Largo 
spazio è stato dato, oltre alle costanti e alle variabili geografiche fondamentali, alla presentazione del 
clima che è sicuramente il fattore determinante di tutto ciò che avviene nella regione saheliana. Nel 
capitolo 3 vengono introdotti i diversi tipi di agricoltura del Sahel, in base alle diverse tipologie 
agricole ed all’utilizzazione dei prodotti. 

Il capitolo 4 affronta i principali problemi legati all’uso delle terre nello specifico saheliano, 
argomento che continua nel capitolo 5 che tratta il grande problema – oggi mondiale – dell’alterazione 
degli ecosistemi naturali e dell’irrazionale, o non più adeguato ai tempi attuali, sfruttamento delle 
risorse vegetali (suolo, acqua e vegetazione). Vengono studiati il problema della degradazione delle 
terre, dell’erosione in tutte le sue forme, ma soprattutto in quella più catastrofica e recente: la 
desertificazione. Proprio perché l’uomo viene riconosciuto come parte integrante dell’ecosistema, 
vengono analizzate anche alcune alterazioni di carattere sociale ed economico tipiche del Sahel. Nel 
capitolo 6 vengono raccolti e analizzati alcuni indicatori ed indici delle forme di alterazione degli 
equilibri biologici. 

Il capitolo 7 suggerisce le strategie possibili per ritrovare un equilibrio stabile nel Sahel: si tratta 
degli obiettivi di più lunga portata. In diverse opere consultate, in particolare dalla documentazione 
della FAO, è emerso come i fallimenti passati dei progetti di sviluppo erano dovuti al fatto che i 
problemi erano affrontati solo dal punto di vista fisico, e non invece nella loro integrazione con le 
componenti socioeconomiche. Ecco il perché di un allargamento a tematiche socioeconomiche e 
politiche. Il capitolo 8 esamina le diverse tecniche di conservazione del suolo e delle acque nella 
fascia saheliana. Il capitolo 9 è la raccolta delle esperienze concrete sul terreno di conservazione e di 
gestione del suolo e delle acque, esperienze che vengono descritte analizzandone gli aspetti. 

Nel capitolo 10 vengono presentate alcune conclusioni. Come nei trattati FAO e BM è previsto un 
capitolo di consigli e raccomandazioni ed è il capitolo 11, scritto alla luce delle indicazioni della CCD 
e tenendo presente l’operato delle popolazioni saheliane. 

Nel capitolo 12 sono spiegate alcune parole che sono state ritenute di non uso comune. Ecco 
quindi il capitolo 13 dedicato ai ringraziamenti, capitolo doveroso visto il lunghissimo corso di questa 
mia esperienza universitaria e della tesi in particolare. Nel capitolo 14 è raccolta la bibliografia. 

Dopo aver descritto come è strutturata la tesi di laurea, due parole sulla modalità di lavoro: si tratta 
chiaramente di una tesi compilativa. La tesi è nata compilativa nel 1995 partendo da base di libri e 
riviste (la maggior parte in francese); successivamente (1999-2000) è stata effettuata anche una ricerca 
su Internet come integrazione ed aggiornamento. 

L’indice estremamente analitico ed articolato crea una serie di argomenti di cui ognuno è trattato 
come una sintetica monografia. Una certa ripetitività è quindi fisiologica, come succede quando gli 
argomenti vengono classificati secondo parole chiavi diverse. Volendo riportare l’opinione di tutti gli 
autori sono inevitabili ritorni sullo stesso argomento, partendo da punti di vista diversi. Questo fa sì 
che se il testo letto pagina per pagina può esser ritenuto di facile lettura, può rimanere però un po’ 
pesante quando si legge tutto insieme. Si tratta quindi di un lavoro in cui la rilevante quantità di 
informazioni bibliografiche ha trovato la sua collocazione più come antologia e, forse, meno invece 
come riassunto dei diversi punti di vista dei molti autori.  
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La tesi è una “raccolta” di problemi e di esperienze, con il fine di proporre alcune soluzioni e 
stimolare una riflessione su come attuarle. Un tale lavoro ha comportato inevitabilmente un certo 
numero di limiti. Essi sono stati messi in evidenza senza esitare nel riq. 1. Avendoli in mente, il lettore 
potrà valutare più giustamente la portata reale delle analisi e riflessioni presentate nella tesi. 

 

 

Riquadro 1 
Principali limiti della ricerca 
 
• Tenendo conto dei mezzi e delle possibilità era impossibile riuscire a raccogliere esperienze e notizie 
di tutti i paesi. Le zone studiate sono state quelle più ricche in esperienze relativamente alla tematica. 
La selezione non pretende tuttavia di coprire tutto il ventaglio di realtà saheliane. Si spera (e si pensa) 
tuttavia che le conclusioni abbiano un buon livello di pertinenza per l’insieme dei paesi. 
• Un altro limite è il fatto che spesso nel tentativo di schematizzare gli argomenti si sono unite cose 
apparentemente diverse. Al contrario, è stato spesso difficile effettuare uno scorporazione in categorie 
distinte dei vari fattori, in quanto questi ultimi sono tra di loro spesso fortemente collegati. 
• E’ evidente che è impossibile entrare troppo nei dettagli. Tuttavia si è cercato spesso di suggerire la 
complessità reale degli argomenti affrontati con un approccio generale che abbracciasse via via le 
diverse problematiche; anche se molte questioni sembrano a prima vista non inerenti all’argomento di 
cui tratta questa tesi, esse sono state ritenute utili ai fini di una visione globale dei vari problemi. 
• Occorre porre particolare attenzione nella lettura dei dati e delle loro medie, perché, mai come in 
questo ambiente, possono essere inesatte e inattendibili in quanto il Sahel è fortemente diverso 
fisicamente (es. densità popolazione in Mauritania). 
• Nella ricerca, e nel successivo attingere dalle diverse fonti, si è dato spazio a diverse versioni. Sono 
veramente rappresentative della realtà saheliana?  
 

 

Prima di iniziare la lettura di questa ricerca ho pensato di presentare alcuni suggerimenti utili per 
potersi destreggiare significativamente all’interno della tesi (riq. 2). 

 

 

Riquadro 2 
Suggerimenti al lettore 
 
I lettori che vogliono conoscere e approfondire il cammino che ha portato all’elaborazione di 
questa tesi possono usare l’Indice generale e successivamente l’Indice analitico che si trova nelle 
pagine seguenti subito dopo al Riassunto. L’Indice generale raccoglie il percorso della tesi, in modo 
da poter avere direttamente in una pagina tutto il lavoro svolto; nell’Indice analitico, il lettore attento 
può trovare ampi chiarimenti sugli argomenti presentati nella tesi e le loro correlazioni. 
I lettori che non hanno mai sentito parlare dell’Africa e del Sahel possono trovare nei capitoli 2 e 
3 una ampia presentazione di questo affascinante mondo africano. Questi capitoli possono sembrare 
più divulgativi e meno scientifici, ma la parte di conoscenza e descrizione dell’ambiente “Sahel” è 
stata molto approfondita per scelta, per poter permettere al lettore della tesi di addentrarsi con 
cognizione di causa in un ambiente diverso, lontano fisicamente ma vicino nella lettura. 
I lettori che non hanno mai sentito parlare di erosione e desertificazione e che pensano di non 
possedere le conoscenze di base sufficienti non si devono spaventare, perché i due argomenti sono 
ampiamente trattati nei capitoli 4 e 5. 
I lettori che dispongono di poco tempo possono limitarsi alla lettura del cap. 10 che propone alcune 
conclusioni e il cap. 11 che presenta qualche consiglio e raccomandazione. 
I lettori che conoscono molto bene l’Africa, e magari dispongono di poco tempo, e sono 
interessati solo alle esperienze concrete sul campo, possono limitarsi alla lettura del cap. 9 che 
raccoglie alcune esperienze significative di conservazione del suolo e delle acque. 
Infine per coloro che vogliono solo sapere di cosa si tratta, che all’Africa e ai suoi problemi sono 
meno interessati, possono leggersi il riassunto che si trova dopo questa prefazione. 
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Riassunto 
 

L’obiettivo della ricerca affrontata è stato rivolto verso l’approfondimento e l’analisi di quelle 
tecniche di conservazione delle acque e dei suoli (nel quadro della lotta contro la desertificazione e 
della preservazione di un ecosistema), che permettano all’uomo di vivere in equilibrio, sia pure 
precario, con le scarse risorse naturali del Sahel.  

La presentazione della regione saheliana (riferita ai paesi CILSS) nel gruppo più ampio delle 
terre secche, comprendenti le zone aride e semi-aride e talora sub-umide della Terra, è avvenuta 
descrivendone il clima, la geologia e l’idrogeologia, la geomorfologia e l’idrografia, i suoli, la 
vegetazione e le risorse idriche. Sono state evidenziate le caratteristiche ecologiche e le peculiarità 
dell’ecosistema saheliano: l’aridità, la fragilità, la siccità. Al fine di fornire tutte le informazioni 
sull’ambiente saheliano che siano necessarie per la comprensione delle dinamiche dell’area, dopo un 
accenno alla storia (molto ricca) dell’area, è stato analizzato l’intervento antropico (crescita e 
ripartizione demografica, movimento delle popolazioni). Sono quindi riportati alcuni indicatori 
generali, di sviluppo, economici e del degrado ambientale. 

Vengono quindi presentate le tipologie agricole saheliane, dall’agricoltura tradizionale itinerante 
a quella di tipo stabile, le colture pluviali (di deflusso e di bassofondo), le colture irrigue, i sistemi 
agro-forestali (oggi molto apprezzati) e alcune agricolture particolari. Quindi una notazione ai feux 
de brousse che tanta influenza hanno sull’agricoltura saheliana. Poi una parte dedicata ai sistemi 
pascolativi e alle forme di allevamento nel Sahel (regione che rimane a vocazione principalmente 
pastorale) ed ai problemi di integrazione e convivenza tra allevatori e contadini. Uno spazio al ruolo 
delle donne, vere protagoniste del Sahel, e al contributo che esse forniscono al suo sviluppo. 

Sono stati quindi analizzati i principali problemi legati all’uso delle terre nella regione saheliana: 
il grande problema ancora aperto dell’autosufficienza alimentare, il problema del reperimento della 
legna per cucinare, la questione della povertà ancora molto diffusa, il grosso scoglio dei cambiamenti 
sociali in atto nella famiglia e nelle comunità rurali, dove donne e giovani acquistano sempre un 
maggior peso, la crescita demografica e la forte riduzione degli spazi rurali, l’esodo rurale e la 
carenza di manodopera, il problema dei rifugiati ambientali. La dipendenza delle popolazioni 
saheliane dalle risorse naturali, in crisi a causa di una saturazione crescente e progressiva delle 
stesse con una conseguente competizione per accedervi, trascina con sé la crisi dell’agricoltura 
tradizionale e peggiora i problemi dell’allevamento nel Sahel. La questione del reperimento di nuove 
aree agricole e dell’aumento delle rese nelle terre già coltivate e lo scarso utilizzo delle risorse 
d’acqua nel Sahel precedono una riflessione sugli scambi e la vendita dei prodotti agricoli, e una 
riflessione sulle economie africane, alla luce della sfida della mondializzazione e della 
globalizzazione. E’ quindi trattato il grande problema - oggi mondiale - dell’alterazione degli 
ecosistemi naturali e dello sfruttamento delle risorse vegetali non più adeguato ai tempi attuali. Viene 
studiato il problema della degradazione delle terre, dell’erosione in tutte le sue forme, ma soprattutto 
in quella più catastrofica e recente: la desertificazione. La degradazione climatica (che nel Sahel si 
manifesta principalmente con la siccità, ma anche con il calo della pluviometria e l’aumento della 
temperatura) porta ad una degradazione dell’ambiente più generalizzata, con evidenti forme anche di 
diminuzione della biodiversità. Il problema della desertificazione viene quindi analizzato dal punto di 
vista dell’azione antropica sull’ambiente saheliano: pressione demografica e spostamento delle 
popolazioni, cattiva gestione e errata utilizzazione delle risorse naturali, sovrapascolamento, 
distruzione della vegetazione, sovrasfruttamento dei terreni e dissodamento di nuove terre, influenza 
negativa dei feux de brousse e cattivi metodi di drenaggio. 

Sono quindi presentati alcuni indicatori per la valutazione e alcuni indici per la misura delle 
forme di alterazione degli equilibri biologici saheliani, alcune formule per misurare l’erosione idrica, 
quella eolica, la desertificazione, l’aridità e la biodiversità.  

Sono quindi esaminate in modo ampio le strategie di lotta alla desertificazione, la gestione oculata 
delle risorse e il riequilibrio del territorio. Si riconosce come i fallimenti passati dei progetti di 
sviluppo fossero dovuti al fatto che i problemi erano affrontati solo dal punto di vista fisico e non 
invece nella loro integrazione con le componenti socioeconomiche.  
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E’ quindi presentato il cammino della comunità internazionale, partendo da Nairobi (1977), 
passando da Rio (1992), fino alla stesura della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Lotta contro la 
Desertificazione nel 1994, fino agli ultimi incontri delle Conferenze delle Parti. Segue una riflessione 
sulle politiche nazionali e sull’importanza ormai riconosciuta della partecipazione popolare, con 
riferimento all’elaborazione dei Programmi di Azione Nazionali di Lotta alla Desertificazione, alla 
necessità di dotarsi di Programmi Locali di Sviluppo, riconoscendo il ruolo delle collettività locali e il 
ruolo partecipativo delle donne e degli Organismi non governativi nella lotta alla desertificazione. 

Viene quindi ribadita l’importanza della protezione del savoir-faire locale e dell’integrazione di 
esso con l’introduzione di nuove tecnologie. Segue uno spazio dedicato all’informatica e alla 
telematica utilizzate al servizio degli ecosistemi (carte numeriche, telerilevamento e GIS, modelli di 
perdita del suolo, Internet e servizi annessi). Sono poi presentate alcune idee interessanti per 
contribuire alla lotta (inseminazione di nubi, ammendanti argillosi, mattoni anti-desertificazione, 
ecc). 

Sono poi esaminate le principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque, attuabili nella 
fascia saheliana. Vengono prima descritte le tecniche utilizzabili per la conservazione del suolo, dalla 
protezione dai fuochi di savana alla sistemazione delle terre di transito del bestiame, copertura viva, 
pacciamatura, rotazioni, colture consociate, colture occasionali, colture a bande alternate, sovescio 
dei residui delle colture, maggese, concimazione organica e procedimenti di lavoro del suolo (arature 
in piano seguendo le curve di livello, lavoro a porche). Seguono le tecniche di conservazione delle 
acque (letti di coltivazione e solchi, solchi e canali collegati, terrazzi in piano, ciglioni livellari, 
microbacini, dighette e dighe filtranti). Vengono descritte poi le tecniche di distribuzione dell’acqua 
(uso di aree di accumulo) e l’utilizzo di canali di diversione e raccolta, i metodi di sommersione e il 
drenaggio superficiale, le tecniche di moltiplicazione di pioggia e la tecnica del gabbionaggio. Sono 
infine presentate le tecniche di lotta contro l’erosione pluviale e l’erosione eolica (frangivento, lavoro 
del suolo, fissaggio delle dune), le tecniche per sfruttare meglio le acque dei fiumi e dei laghi, le 
tecniche di lotta alla desertificazione e quelle per il mantenimento, aumento e rigenerazione della 
fertilità dei suoli, le tecniche di lotta contro la salinizzazione delle terre e il rimboschimento. 

Segue la raccolta di una serie di esperienze concrete sul terreno di conservazione del suolo e di 
gestione delle acque, che vengono descritte analizzandone gli aspetti. Nelle esperienze presentate 
troviamo i barrages, le dighe-soglie in gabbioni e i muri a spina di pesce per sfruttare meglio le acque 
dei fiumi, i polders sulle rive del lago Ciad, gli zay, i boulis e le mezzelune per tesaurizzare l’acqua 
nel suolo, le dighette antierosive in terra e in pietre (a volte anche solo semplici cordoni in pietre), i 
metodi di raccolta e distribuzione delle acque di piena e di ruscellamento, le banchine antierosive e i 
micro-sbarramenti, le dighe di ritenuta modernizzate, le dighe filtranti e quelle semi-filtranti, le 
trincee di rimboschimento, il fissaggio delle dune costiere con palizzate e graticci, l’utilizzo di 
frangivento (semplici, in bande e in blocchi), la pacciamatura leggera e le siepi vive, le concimaie, le 
piantagioni in un grande perimetro irriguo, i boschi femminili di dimostrazione, i sistemi agro-
forestali medicinali, la rigenerazione di alberi medicinali e altre esperienze ancora. 

Lo studio delle diverse tecniche dimostra come ci sia spazio nell’area saheliana per 
un’agricoltura povera, in condizioni aride, senza grandi opere irrigue, senza grandi consumi 
energetici, che però può salvaguardare il suolo nella sua integrità fisica e nella sua fertilità e 
contribuire efficacemente alla lotta alla desertificazione ed al miglioramento della qualità della vita. 
Alla luce di tutte le esperienze riportate, emerge che la tecnica appropriata per l’agricoltura 
saheliana deve avere le seguenti caratteristiche: semplice, globale, ecologica, labour intensive, 
tecnologica, rispettosa, locale, partecipativa, diacronica, migliorativa della qualità della vita in modo 
diretto, a basso costo, a basso impatto sulle popolazioni limitrofe e a forte coraggio. 

Seguono alcuni consigli e raccomandazioni, cioè ridare all’uomo la possibilità di essere 
protagonista nell’ecosistema saheliano, interpretando la lotta contro la desertificazione come mezzo 
per arrivare allo sviluppo economico e sociale, facendo esperienza del passato, valorizzando il savoir-
faire locale, decentralizzando e appoggiandosi sulle competenze locali, dando priorità ad un vero e 
sincero partenariato che si basi sulla partecipazione e, non ultimo, rinforzando la coerenza 
dell’appoggio alle zone secche riconsiderandone i sistemi d’aiuto. 

 

 

Parole chiave: erosione, desertificazione, conservazione del suolo, Sahel, aridocoltura. 
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1. Finalità della ricerca 

L’obiettivo della ricerca affrontata con questa tesi è stato rivolto verso 
l’approfondimento e l’analisi di quelle tecniche di conservazione delle acque e dei 
suoli, nel quadro della lotta contro la desertificazione e della preservazione di un 
ecosistema, che permettano all’uomo di vivere in equilibrio, sia pure precario, con 
le scarse risorse naturali del Sahel. Lo studio delle diverse tecniche vuole 
dimostrare come ci sia spazio nell’area saheliana per un’agricoltura povera, in 
condizioni aride, senza grandi opere irrigue, senza grandi consumi energetici, che 
però può salvaguardare il suolo nella sua integrità fisica e nella sua fertilità, e 
contribuire efficacemente alla lotta alla desertificazione ed al miglioramento della 
qualità della vita. 

In quasi tutti i continenti, ci sono zone semi-aride molto estese. Alcune si trovano nelle zone 
fredde e temperate, ma la maggior parte si trovano nella fascia tropicale. Nel loro insieme, esse 
occupano quasi un quarto della superficie del mondo intero: circa il doppio della superficie coltivata. Il 
Sahel è una delle zone semi-aride molto estesa: i suoi pascoli occupano circa 1,5 milioni di km2 
dell’Africa tra il Sahara e l’Equatore. Il Sahel non è sicuramente l’unica regione arida del globo, ma 
rimane comunque il fatto che essa presenta un grado di aridità non comparabile con le altre regioni 
aride del globo, e ciò a motivo degli effetti cumulativi determinati da tre fattori specifici: 

a) il fatto che si situa ai margini del Sahara, di gran lunga il più vasto deserto del mondo; 

b) la sua continentalità; 

c) l’alta irregolarità del regime meteorologico (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

L’acqua è un mezzo d’azione essenziale dell’uomo sull’ambiente naturale. I bisogni in acqua 
ostacolano attualmente le possibilità di sfruttamento economico dell’ambiente, sia per il consumo 
immediato degli uomini e degli animali, sia per fini economici, agricoli o industriali. Per questi paesi, 
il problema idrico è tanto più cruciale in quanto essi sono sottoposti ad una insolazione quasi 
permanente che moltiplica i bisogni nel far fronte alle perdite considerevoli che porta con sé 
l’evaporazione. Lo sviluppo industriale, ricalcato sul modello europeo, necessiterà di grandi bisogni in 
acqua che l’ambiente non è sempre in grado di fornire (Damiba, Schrumpf, 1981). Essendo l’acqua il 
fattore limitante in agricoltura in una grande parte dell’Africa, occorre accordare una maggiore 
attenzione alla conservazione dell’umidità del suolo. Diverse tecniche esistono già e occorre metterne 
a punto altre che aiuteranno a conservare l’umidità e a ridurre il ruscellamento e di conseguenza la 
degradazione (FAO, 1990). 

Il suolo, lo stesso sul quale camminiamo e dal quale otteniamo il nostro cibo, è la risorsa 
fondamentale di ogni nazione. Ogni anno, le terre che si perdono a causa della degradazione dei suoli 
nelle diverse forme sono quasi numerose come le nuove terre che sono messe in coltura. Dall’inizio 
dell’agricoltura, il mondo ha perduto circa 2000 milioni di ettari di terra coltivabile a causa 
dell’erosione dei suoli (UNDP, 1986). Come evidenziato dalla FAO, l’uso di gran parte dei suoli 
mondiali, già attualmente condotto in modo non sostenibile, potrebbe diventare un drammatico 
problema del futuro, se si considera che, parallelamente alla crescita della popolazione mondiale, vi 
saranno dei probabili cambiamenti climatici che accentueranno i problemi di siccità e di aridificazione, 
oltre a probabili variazioni della biodiversità che diminuiranno le capacità degli ecosistemi di adattarsi 
ai cambiamenti ambientali globali. Capire come usare il suolo, come programmarne gli usi e come 
gestirlo significa innanzitutto sapere come prevenire il suo degrado e come il problema del suolo sia 
collegato o abbia implicazioni con altri problemi. Il degrado dei suoli va fondamentalmente inteso 
come la riduzione o la perdita della capacità di produrre o mantenere risorse naturali rinnovabili a 
causa di fattori esterni che agiscono sul suolo stesso. Le capacità di produrre o mantenere risorse 
naturali rinnovabili si riferisce non solo alla produttività primaria di biomassa, come l’insediamento di 
boschi e foreste o di vegetazione e di ecosistemi vegetali, ma si riferisce anche alla produzione agro-
alimentare, ai processi ed alle funzioni biotiche e biogeochimiche naturali dei suoli (Ferrara, 1998). 
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Il problema dell’erosione del terreno è oggi fondamentale. Ogni volta che si elimina lo strato più 
superficiale del suolo si elimina l’humus che rende il terreno fertile e produttivo. Questo processo di 
deterioramento rende la terra sterile ed esposta alla siccità ed alla desertificazione. Come ha detto 
William H. Draper III davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 novembre 1986, 
“l’erosione dei suoli non è la preoccupazione dei soli specialisti dell’ambiente. Essa costituisce una 
sfida per tutti i sostenitori di uno sviluppo autentico. I poveri delle zone rurali che tagliano le loro 
foreste o strappano il loro pasto da suoli esauriti sono non la causa ma l’agente disperato e la vittima 
innocente di questo disastro” (UNDP, 1986). 

La Conferenza di Rio sullo stato di salute dell’ambiente del giugno 1992 ha indicato nella 
desertificazione (processo di degrado dei terreni coltivabili in aree aride, semi-aride e asciutte sub-
umide in conseguenza di numerosi fattori, comprese variazioni climatiche e attività umane) una delle 
principali emergenze per l’umanità nel passaggio tra il secondo e terzo millennio. La comunità 
scientifica internazionale ha perciò intensificato gli sforzi della ricerca su questo tema, con la finalità 
di migliorare lo stato delle conoscenze sui diversi fattori (fisici, biotici, antropici) che agiscono nella 
determinazione dei processi di degradazione dei suoli e di desertificazione. L’insieme di queste attività 
di studio ha portato alla disponibilità di elementi sufficienti perché possano essere operate idonee 
scelte, sia in campo politico che in ambito tecnico applicativo, per mitigare gli effetti che un uso 
distorto delle risorse può avere sulla conservazione della fertilità degli agroecosistemi (Pulina, Enne, 
1997). La desertificazione è una delle più gravi emergenze ambientali e minaccia circa un miliardo di 
abitanti degli oltre cento paesi a rischio ed un quarto delle terre del pianeta. La situazione è certamente 
drammatica in Africa – dove il 73% delle terre aride coltivate sono coinvolte dal degrado e dalla 
desertificazione – ma esistono vaste aree inaridite o minacciate anche in Asia, in America Latina, nel 
Nord del Mediterraneo e quindi anche in Italia. Siccità e desertificazione dipendono certamente 
dall’instabilità del clima, ma il degrado dei suoli e la perdita di fertilità sono dovuti anche allo 
sfruttamento intensivo dei terreni e delle risorse idriche, alla deforestazione, a pratiche agro-pastorali 
improprie e cioè all’uso non sostenibile delle risorse naturali da parte dell’uomo (Loguercio, 1999). La 
desertificazione contribuisce a creare altre crisi ambientali, quali la perdita della biodiversità ed il 
riscaldamento della temperatura su scala planetaria (ONU, 1997). La desertificazione va intesa non 
solo come aumento delle aree desertiche ma come erosione dei suoli, depauperamento delle risorse 
idriche e degrado ambientale generale. Proprio in Africa, dove le terre desertiche o aride rappresentano 
un terzo del continente, la desertificazione fa sentire più duramente i suoi effetti. L’Africa è formata da 
vaste distese di terre agricole aride, di cui più dei tre quarti soffrono già di degradazione a livelli 
diversi. 

Le problematiche con cui si misurano i paesi saheliani dipendono strettamente dalla loro 
originalità climatica: l’aridità. E’ essa che regola gli aspetti fisici geografici (geomorfologia, 
idrologia, pedologia) di questa regione, con tuttavia un fattore umano che può influire in maniera 
favorevole quando mette in atto uno sfruttamento razionale dell’ambiente, o sfavorevole quando si 
contenta d’agire come un predatore senza misurare gli effetti a lungo termine della sua azione. La 
siccità e la desertificazione costituiscono gli ostacoli maggiori allo sviluppo economico e sociale dei 
paesi africani, particolarmente di quelli dell’Africa dell’Ovest (CILSS, 1999). 

La comunità internazionale ha scoperto il Sahel dopo la grande siccità degli anni 1973-1974. “Il 
simbolico ‘contratto di generazione’ concluso tra i paesi saheliani e le istituzioni ed i paesi donatori 
esprimeva un sincero impegno” (Pradelle, Naudet, 1996). L’approccio che si è avuto verso questi 
problemi è stato per lo più di tipo “emotivo”. “L’opinione pubblica rimaneva solo eccitata da 
situazioni contingenti (es. carestie), e ce se ne occupava in modo scorretto” (Grimella, 1992). A Rio 
nel 1992 la comunità internazionale ha preso coscienza del fenomeno, esprimendosi nel 1994 con 
l’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (CCD) nei 
paesi gravemente toccati dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa. 

Le modalità d’uso delle terre e delle risorse naturali sottoposte alla pressione antropica e allo 
sviluppo economico delle comunità umane rappresentano l’elemento cardine attorno a cui ruotano tutti 
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i grandi problemi ambientali che stanno assumendo carattere di globalità e che rappresentano, nelle 
società attuali e nel contesto sovranazionale, i fattori critici dello sviluppo sostenibile (Ferrara, 1998). 
La desertificazione sarà pure un fenomeno naturale legato ai cicli climatici della terra, ma è ormai 
chiaro che è la nostra specie, con la sua sconsiderata gestione delle risorse naturali, a renderlo ancora 
più drammatico. La natura globale del problema richiede un approccio unitario e il coordinamento di 
ogni iniziativa con quelle già avviate dalle altre convenzioni e dagli altri trattati internazionali, come 
quella sulla Biodiversità e, soprattutto, quella sul Clima (Bidetti, 1997). 

Tra questi grandi problemi ambientali ricordiamo quello dei cambiamenti climatici, della 
biodiversità, della desertificazione e delle foreste. Questi problemi non sono fra loro separati, ma 
strettamente interconnessi, in quanto aspetti dello stesso problema di fondo (Ferrara, 1998). Sono 
proprio i fattori naturali come il clima, i venti e la siccità che infieriscono sempre di più – in 
conseguenza all’effetto serra – contribuendo all’avanzata del deserto. 

L’interconnessione tra clima, biodiversità, desertificazione ed altri problemi a carattere globale 
non è solo perché le conseguenze di un problema diventano cause di altri problemi, ma è evidente 
anche per il fatto che le varie problematiche a carattere globale sono fra loro legate e collegate 
direttamente dai grandi cicli che esistono in natura, come il ciclo dell’acqua e del carbonio, ma anche 
indirettamente attraverso processi o fenomeni a grande scala quali l’inquinamento transfrontaliero, la 
riduzione dell’ozono stratosferico, le correnti oceaniche e relative anomalie termodinamiche, come, ad 
esempio, il fenomeno di “El Niño” (Ferrara, 1998). 

Il Sahel si trova di fronte ad una crisi territoriale: questa regione a rischio, finita l’emergenza 
della siccità (ma non quella delle sue drammatiche conseguenze), deve affrontare ora i problemi legati 
alla desertificazione crescente, al degrado urbano, alla crisi ecologica, alle trasformazioni all’interno 
delle società pastorali e nomadiche. Le popolazioni del Sahel continuano a patire un sensibile e 
costante arretramento delle loro condizioni di vita. I tentativi di risolvere problemi quali la 
sovrappopolazione, lo sviluppo economico, la tutela dell’ambiente e l’emancipazione politica 
sembrano destinati ad un tragico fallimento (Celant, 1993). Anche in campo politico (Mamadou, 
1996), permangono visioni negative dove “sembra che la deriva dell’Africa sia inarrestabile 
(superando le previsioni più pessimistiche) e dove si moltiplicano dubbi ed interrogativi, mentre non 
rimane quasi nulla delle enormi speranze suscitate dalla decolonizzazione”. Viceversa, in campo 
ecologico, uno scenario ottimista emerge fortemente dai PAN del Burkina Faso (MEE, 1999) e del 
Senegal (MEPN, 1998), dove gli attori locali riferiscono che “grandi superfici di terre sono recuperate 
e gestite in modo responsabile dai contadini, utilizzando tecniche di protezione e conservazione delle 
terre adattate alle diverse zone agro-ecologiche: è in fase di attuazione la ricostituzione della 
vegetazione dei paesaggi rurali e l’agro-pastoralismo si svolge sulle terre migliori”. La sicurezza 
alimentare è assicurata con prodotti alimentari disponibili e accessibili a tutta la popolazione. Strategie 
e politiche in materia di gestione delle risorse naturali sono accettate e messe in opera dall’insieme 
della popolazione, principalmente da quella rurale. Misure a tutti i livelli sono prese di comune 
accordo tra le diverse parti sociali per facilitare tutte le azioni necessarie a livello di comunità e sono 
riportate nei PLD concepiti dalla popolazione stessa (MEE, 1999). 

Partendo da questi “protagonisti”, la ricerca effettuata si concentra sui problemi specifici legati 
all’alterazione degli ecosistemi naturali del Sahel e offre alcuni spunti per provare a combattere la 
degradazione delle terre in Africa. 

Durante la ricerca sono state tenute in considerazione queste attenzioni: possibilità di sviluppo 
della agricoltura e sostenibilità delle pratiche agricole, lotta alla desertificazione, “conservazione del 
suolo”, cioè conservazione della sua integrità fisica e della sua fertilità (che in questi luoghi può essere 
tradotto con “lotta alla desertificazione”), conservazione delle acque che, come sottolinea Testasecca 
(1989), è strettamente legata alla conservazione del suolo e alla lotta alla desertificazione; il tutto al 
fine di contribuire alla conoscenza di questi problemi e fornire alcuni spunti, nell’ottica di una gestione 
globale e diacronica delle risorse produttive e nel riconoscimento della natura olistica dello sviluppo.  
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L’attenzione è stata rivolta alle tecniche che consentono di alzare il livello di vita degli agricoltori 
aiutandoli a produrre di più, ma anche ai sistemi di protezione delle risorse in suoli e in acque di cui 
avranno bisogno le generazioni future. 

Prima di iniziare con la descrizione dell’area in studio, occorre definire alcune ipotesi di fondo, 
presentate nel riq. 3. 

 

 

Riquadro 3 
Ipotesi di fondo 
 
1. L’uomo è parte integrante dell’ecosistema Sahel e come tale deve essere considerato in ogni 

momento. Non si tratta di aiutare i bambini, le donne e gli uomini del Sahel a sopravvivere nelle 
condizioni eccezionali e passeggere, ma a vivere e svilupparsi in un contesto geografico “difficile” 
e che resterà tale, anche se le piogge saranno abbondanti. 

2. “Il problema va affrontato sotto i suoi aspetti umani, sociali, economici, politici ed ecologici” 
(Farenzena, Larchevèque, 1998), perché viviamo in “un mondo tutto attaccato” (Cogliati, Dezza, 
1993). Le azioni di cambiamento per sviluppare impatti durevoli e significativi devono essere 
integrate con le diverse dimensioni del fenomeno. Ecco perché può essere importante rinforzare le 
conoscenze di base anche degli aspetti economici e sociali degli ecosistemi saheliani. 

3. Perché proteggere le terre? Perché una grande parte delle risorse in terra dell’Africa è 
ecologicamente fragile e soggetta alla degradazione. Queste terre sono alla base della produzione 
agricola in Africa: occorre proteggerle per garantire un’agricoltura vitale e sostenibile come 
preconizzato dalla Commissione mondiale dell’ambiente e dello sviluppo nel rapporto “Our 
Common Future” (1987). 

 

 

1.1. Le terre secche 

Prima di affrontare con il cap. 2 la descrizione e delimitazione dell’area in studio, un breve 
accenno alle terre secche del pianeta, di cui il Sahel è parte integrante. 

Le terre secche sono una parte vitale degli ambienti fisici e umani della terra. La varietà dei loro 
ecosistemi, le popolazioni e le loro diverse culture, il ruolo nel sostegno della popolazione mondiale, 
l’acqua come condizione essenziale di vita sono i parametri alla base dell’importanza delle terre 
secche. L’interazione naturale e umana nelle immense terre secche del mondo ha un’influenza su scala 
mondiale. I sistemi delle terre secche giocano un ruolo fondamentale nei processi biofisici, riflettendo 
ed assorbendo la radiazione solare, mantenendo un equilibrio dei costituenti atmosferici e 
sostenendone la biomassa e la diversità. Le terre secche della terra sono anche state teatro di 
avvenimenti drammatici dello sviluppo umano. Si crede che l’homo sapiens si sia evoluto nelle terre 
secche dell’Africa (UNEP, 1995). 

Quasi il 40 % della superficie totale del globo è costituita dalle terre secche: queste superfici sono 
definite dal loro modesto apporto in acqua. Sono regioni che ricevono meno acqua rispetto alle foreste 
del mondo, ma più precipitazioni rispetto ai deserti. Le terre secche hanno diversi nomi: piani, praterie, 
savane, steppe o pampas.  

In realtà nelle terre secche vi sono anche formazioni arbustive-arboree: chaparral (California, 
Messico), veld dell’Africa australe, caatinga (Brasile), macchia a Chamaerops humilis del nord 
Africa, ecc. Per non parlare delle formazioni ad eucalipti dell’Australia. 

Le regioni super-aride della terra, che includono i grandi deserti, non sono considerate facenti 
parte delle terre secche. Le terre secche coprono una grande parte della superficie del mondo. Il loro 
clima semi-arido o semi-umido varia, ma è sufficiente per sostenere la vegetazione e un popolamento 
umano. La carta geografica della fig. 1 mostra in giallo tutte le terre secche del mondo. Le parti verdi 
indicano le regioni iper-aride (che non offrono grandi possibilità all’attività umana) e tutte le altre 
regioni non aride (UNEP, 1995). 
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(UNEP, 1995) 

Figura 1: Terre secche nel mondo 

Gli ecosistemi ricevono acqua tramite le precipitazioni e la perdono attraverso un processo 
chiamato evapotraspirazione, combinazione di evaporazione e uso di acqua da parte del vegetale. 
Nella fig. 2 le terre secche sono invece divise in tre tipi: di questi, le regioni secche semi-umide 
ricevono maggiori precipitazioni rispetto alla loro capacità di ETP, mentre le regioni aride sono quelle 
che ne ricevono di meno (UNEP, 1993). 

(UNEP, 1993) 

Figura 2: Tipi di terre secche 
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2. Delimitazione e descrizione dell’area 

Il Sahel – “riva” del Sahara per tradurre il termine arabo – è una zona geografica 
dell’Africa Occidentale che si interpone fra la zona sahariana a nord e la zona 
sudanese a sud. E’ la zona di transizione tra il dominio dei grandi nomadi e quello 
degli agricoltori più o meno sedentari delle regioni delle savane. 

E’ descritto come “Sahel geografico” la zona a Sud del Sahara con una pluviometria compresa tra i 
100 ed i 600 mm/anno. Questa zona è una fascia trasversale con andamento ondulato molto estesa: 
essa ha circa 400-800 km di larghezza (attorno al 15° N di latitudine) e più di 5.000 km di lunghezza 
(da 16° W a 35° E). Ha una larghezza media di 450 km da nord a sud, a partire dal limite meridionale 
del Sahara. Si può indicare approssimativamente come zona a clima saheliano il territorio compreso 
tra le linee che uniscono Nouakchott, Agadez e Karthoum a Nord e Dakar, Niamey, N’Djamena a Sud. 
La maggior parte degli ecologisti e dei climatologi si accordano su questa definizione.  

L’area a cui è stato circoscritto lo studio è quella parte di continente africano che rappresenta una 
zona ecologica compresa tra l’Oceano Atlantico e la catena montuosa del Darfur, nel Ciad. Non è 
quindi rappresentata dal Sahel geografico: sono stati esclusi Sudan, Etiopia ed Eritrea. I paesi che ne 
fanno parte sono Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad. A questi sono stati 
aggiunti anche il Gambia e l’arcipelago di Capo Verde che, per motivi politico-economici, oltre che 
climatici, hanno dato vita nel 1973 al Comitato Interstatale di Lotta contro la Siccità nel Sahel 
(CILSS), organismo regionale di coordinamento degli sforzi di sviluppo e di difesa ecologica dei 
singoli Stati. Recentemente si è aggiunta anche la Guinea Bissau 1. Lo studio è quindi stato 
circoscritto agli Stati Saheliani dell’Africa dell’Ovest (SSAO).  

Questi paesi saheliani si estendono su una superficie di 5.231.381 km2 (CILSS, 1999) (esclusa la 
Guinea Bissau). Il Sahel che viene studiato in questa tesi è quindi una regione che comprende varie 
zone agro-ecologiche, una regione che è composta da “zone aride e semi-aride” (Kouda, 1997). 

Pradelle e Naudet (1996) riferiscono di una situazione dei paesi saheliani che sarebbe oggi più 
favorevole rispetto all’inizio degli anni 1970 (vedi riq. 4), ma i dati della FAO non indicherebbero 
questo miglioramento. 

 

 

Riquadro 4 
Situazione dei paesi saheliani oggi 
 
La questione alimentare è meno preoccupante, con successi agricoli riconosciuti nei settori del cotone, 
del riso, dei frutti e legumi. 
L’investimento nella costruzione urbana è stato considerevole. La legittimità delle istituzioni e la 
partecipazione delle popolazioni sono largamente progredite. Un settore privato moderno si sta 
strutturando man mano. Grazie alla loro mobilità regionale e internazionale, gli abitanti hanno 
intrecciato nuove reti di solidarietà e di sviluppo. 
Ma le conquiste di questi ultimi anni sembrano ancora fragili, tanto dal punto di vista delle istituzioni 
quanto da quello della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali o della pace civile. Le 
popolazioni saheliane restano tra le più povere del mondo e figurano negli ultimi posti delle 
classifiche internazionali in termine di benessere. Indicatore chiave dello sviluppo, il tasso di 
scolarizzazione è ancora basso, in particolare per le ragazze. 

(Pradelle, Naudet, 1996)  
 

 

La maggioranza dei paesi saheliani è caratterizzata dall’estrema diversità ecologica, economica e 
sociale del loro territorio. Questa diversità è una costante dei paesi saheliani, ma essa cambia di natura 
con l’evoluzione delle società saheliane: essa può essere una sorgente di ricchezza, se le diverse zone 

                                                      
1 Spesso nella tesi sono considerati solo i primi otto stati, in quanto la Guinea Bissau si è aggiunta 
successivamente: ancora in documenti ufficiali del CILSS del 1999 non viene considerata, anche se si ritrova 
citata in documenti del 1992 
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scambiano tra di loro, o una fonte di conflitti se le differenze si scontrano senza meccanismo di 
compensazione. Essa esige dei riequilibri permanenti, tramite i flussi della popolazione o la 
redistribuzione di una parte della ricchezza nazionale (Sahel 21, 1996b). 

Dall’Atlantico al Ciad, il Sahel forma dal punto di vista dell’ecosistema un insieme omogeneo di 
paesi, anche se le loro popolazioni e le loro superfici sono di diversa importanza. Quattro paesi si 
distinguono per la loro densità di popolazione: da una parte quelli del bacino senegambiese che grazie 
alla loro posizione litoranea ed alla loro idrografia sono in grado di favorire l’insediamento umano 
(Senegal, Gambia, Guinea Bissau); il Burkina Faso dall’altra, paese continentale, ma il cui territorio 
conosce una ripartizione umana regolare perché, grazie alla sua situazione meridionale, si sottrae 
all’influenza diretta del deserto. Negli altri paesi (Mauritania, Mali, Niger e Ciad) il deserto occupa 
una maggior parte di territorio determinando il calo della densità lorda della popolazione. 

Il fattore principale di questo comun denominatore è il clima. L’anno saheliano è diviso in due 
stagioni, due periodi nettamente distinti e contrapposti: una stagione secca (della durata di 8-10 mesi), 
e una stagione delle piogge (di 2-4 mesi) tanto più breve quanto più si sale in latitudine.  

In Africa Occidentale si trovano da Nord a Sud, le seguenti bande di vegetazione e di coltura: 
Sahariana, Saheliana, Sudanese, Guineana. Ogni zona è caratterizzata: da un tipo predominante di 
vegetazione, da un certo tipo di utilizzo delle terre e da una combinazione particolare di colture e di 
spazi per il bestiame. Zone simili si riconoscono anche seguendo l’altitudine sulle alte montagne 
dell’Africa dell’Est (Fassi, 1992). 

All’interno del Sahel si possono distinguere tre zone in funzione del grado di pluviometria, con 
caratteristiche proprie di aridità, di vegetazione e di utilizzazione del suolo e delle risorse naturali 
(Agrasot, Ledant, 1986; Fassi, 1992; Giordano, 1992b): 

• sahelo-sahariana: è la fascia che confina con il limite meridionale del Sahara ed è compresa tra 
le isoiete dei 100 e 200 mm/anno; 

• saheliana tipica: ha una pluviometria media compresa tra i 200-400 mm/anno; 

• sahelo-sudanese: è compresa tra i 400 ed i 600 mm/anno, è l’area di transizione tra il Sahel 
“sensu stricto” e la sottostante fascia sub-umida di tipo sudanese in cui la piovosità è maggiore e 
distribuita su più mesi.  

La zona sahariana è quella dove le precipitazioni sono minori di 100 mm/anno e si trova a Nord 
della sahelo-sahariana: quasi nulla è possibile. Nella fascia sudanese (600-800 mm/anno) viceversa 
quasi tutto è possibile. 

Tutta la geografia fisica si basa su una disposizione zonale Nord-Sud sia che si tratti dei rilievi, 
del clima, della pedologia o della vegetazione. L’occupazione umana è anzitutto rurale e dipende 
estremamente dalle condizioni fisiche geografiche. La pluviometria che gioca un forte ruolo nelle 
possibilità di sfruttamento agricolo tradizionale, definisce i limiti tra la zona delle popolazioni 
sedentarie e delle colture alimentari e quella dei pastori seminomadi. 

Un comune denominatore del Sahel è il suo aspetto fisico: l’unità e l’evoluzione del clima in 
latitudine, infatti, si riflettono sulla vegetazione e sui paesaggi che offrono, da est a ovest, 
un’omogeneità fuori del comune, determinata anche dal fatto che questi paesi sono largamente 
interessati da una storia geologica tra le più antiche del mondo (scudo cristallino africano). Ovunque la 
vegetazione segue un ritmo stagionale. I rilievi e la conformazione dei suoli accentuano, con la loro 
uniformità, l’omogeneità dei paesaggi. Dappertutto si ripetono le stesse caratteristiche geofisiche, 
accentuate dall’orizzontalità delle forme. 

Infine ad accomunare i paesi del Sahel sono questioni di ordine economico, conseguenza diretta, 
almeno in parte, delle difficilissime condizioni climatiche. 

Le problematiche più grandi dell’area sono: autosufficienza alimentare, siccità, crescita 
demografica e desertificazione, stabilità politica e processi di democratizzazione. 
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          (rielaborata da: Mensching, 1990) 

Figura 3 : Il Sahel geografico 

(la zona interessata dalla tesi di laurea è quella relativa ai paesi CILSS,  cioè quelli indicati con l’esclusione di Sudan e Etiopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(rielaborata da: MAE, 1984) 

Figura 4 : Distinzione del Sahel in tre zone in funzione del grado di pluviometria 

(ogni zona presenta caratteristiche proprie di aridità, di vegetazione e di utilizzazione del suolo e delle risorse naturali) 
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2.1. Il clima 

Il clima esercita un’influenza diretta sull’occupazione umana dei suoli. Le 
temperature ed il regime pluviometrico regolano la geografia umana, la ripartizione 
della popolazione, lo sfruttamento agricolo dello spazio, le tecniche utilizzate 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 

I paesi saheliani si situano nella zona intertropicale, con il Tropico del Cancro che passa al Nord 
della Mauritania e del Mali e all’estremità Nord del Niger e del Ciad. L’inclinazione della terra nel 
corso dell’anno provoca lo spostamento apparente del Sole tra i due Tropici Nord e Sud. Questo 
determina la disposizione in fasce parallele di zone climatiche: zona equatoriale, tropicale, umida, 
secca, desertica.  

Lungo i Tropici le masse d’aria calda e secca sono interessate da movimenti discendenti, sono 
regioni di alta pressione (anticiclone delle Azzorre e del Sahara). Da questa zona partono venti verso le 
regioni di bassa pressione equatoriale; sono gli “alisei” che soffiano da Nord verso Sud, deviati 
tuttavia verso Ovest dalla forza di Coriolis. 

Tra l’8° ed il 18° di latitudine Nord, il regime delle piogge divide l’anno in due stagioni 
nettamente distinte: una stagione umida corta ed una stagione secca prolungata. Questa alternanza di 
due stagioni a caratteri fortemente opposti condiziona tutta la vita del Sahel. La stagione delle piogge 
in estate è conseguenza della posizione del fronte intertropicale che risale di latitudine man mano che 
la Terra si inclina sulla sua orbita. In inverno, questo fronte discende e trascina verso l’equatore, e poi 
nell’emisfero Sud, questa zona di turbolenza che accompagna il fronte intertropicale. 

Sopra i 20° di latitudine comincia la zona desertica dove il regime delle piogge è incostante 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 

 
2.1.1. Zone climatiche 

Tre grandi zone climatiche caratterizzano la regione saheliana secondo una ripartizione Nord-Sud 
parallela all’equatore: il clima desertico, il clima saheliano ed il clima tropicale a lunga stagione secca 
o clima sudanese. 

Il clima desertico. Le piogge sono rare, possono passare più anni senza precipitazioni; queste 
cadono sotto forma di acquazzoni violenti che riempiono gli oueds in maniera improvvisa. Le 
temperature medie si situano tra i 20° e i 30° gradi. Se l’escursione termica annuale è relativamente 
debole, l’escursione diurna all’opposto è considerevole. La terra sprovvista di vegetazione, sotto un 
cielo senza nuvole, irradia e perde così tutto il calore immagazzinato durante il giorno. 

Il clima saheliano. Chiamato anche clima subdesertico, è la transizione tra il clima tropicale ed il 
clima desertico. Esso si situa esattamente tra il 14° ed il 18° grado di latitudine. Le piogge sono 
irregolari e si concentrano in un periodo molto corto: esse raggiungono i 200-400 mm/anno. La 
stagione secca è molto lunga e molto calda, essa può raggiungere temperature di 40° C. L’aliseo 
continentale (harmattan), vento essiccante, accentua l’aridità del clima. 

Il clima sudanese. Più si discende verso il Sud e più la stagione delle piogge si allunga. Le 
differenze di temperatura seguono egualmente questo asse Nord-Sud. Le piogge hanno una media di 
800-1000 mm/anno ripartite sulla metà dell’anno, durante l’estate. Nella stagione secca, l’aliseo 
(harmattan) soffia per tre o quattro mesi. Vento caldo e secco di giorno, apporta durante la notte la 
freschezza del deserto. 

Occorre ricordare che non è il clima come media che ci interessa, ma il clima frazionato nel tempo, 
cioè il bioclima. 
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(Penning De Vries, Djitèye, 1982) 

Figura 5 : Piovosità annuale media del Sahel 

               (sono indicate le frontiere nazionali ed i fiumi) 
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2.1.2. Piovosità 

Nel Sahel la piovosità è il fattore meteorologico più importante, perché è il solo 
fattore che varia in maniera significativa dal Nord al Sud della regione: come 
risultato, la durata della crescita varia perciò dal Nord al Sud e c’è una netta 
relazione tra piovosità e produttività. Invece i fattori che determinano l’ETP sono 
molto meno variabili nella regione (Penning de Vries, Djitèye 1982). 

Le precipitazioni sono molto varie: possono essere abbondanti, ma anche molto scarse. E’ 
importante sottolineare che esse sono concentrate nel tempo e si alternano con periodi più o meno 
lunghi di siccità con ovvie conseguenze sui processi pedogenetici, sull’erosione, sulla distribuzione 
della vegetazione naturale e sui cicli colturali (Testasecca, 1989). 

I principali fattori climatici influenzanti la vita delle piante e degli animali sono l’acqua e la 
temperatura. La disponibilità in acqua dipende dalla quantità e dalla distribuzione della pioggia 
durante l’anno. Nel Sahel il modello di distribuzione delle precipitazioni meteoriche è “monomodale”, 
cioè con una stagione unica di pioggia ed una stagione unica secca (Fassi, 1992). 

 

Tabella 1: Climi tropicali in base al regime di pioggia monomodale 

Subclima Zone ecologiche Piovosità (mm) 
Lunghezza della 

stagione umida (mesi) 

Desertico Sahariana < 100 0 

Molto arido Sahelo-sahariana 100-200 0 – 1 
Arido Saheliana 200-400 2 – 3 
Semi-arido Sahelo-sudanese 400-600 3 – 5 
Secco-subumido Nord-sudanese 600-800 4 – 5 

Subumido Sud-guineano 800-1200 5 – 7 
Umido Nord-guineano (brousse secondaria) 1200-1500 8 – 10 

Iperumido Sud-guineano (foresta pluviale) > 1500 > 10 
da: (Fassi, 1992) 

 

Il carattere dominante della regione saheliana è che le precipitazioni sono concentrate in estate in 
un periodo di 2-4 mesi contrapposto ad una stagione molto secca di 8-10 mesi. 

 

 

Riquadro 5 
Il clima secondo i Dogon 
 
I Dogon interpretano il tempo secondo una forma mitica ma con una straordinaria precisione. Il 
mondo è un cerchio circondato da un gigantesco serpente che si morde la coda. Il serpente circonda 
tutte le terre e tutte le acque, mantenendo il loro ordine. Ma a volte, apre la bocca e la coda gli sfugge. 
Le acque invadono allora il mondo e si confondono con le terre. “In questo modo nasce il disordine.” 
Nel territorio Dogon, tra il Mali e il Burkina Faso, il dio serpente apre la bocca una volta all’anno, da 
giugno a settembre. E’ il periodo in cui il cielo rovescia grandi quantità d’acqua, il Niger inonda la 
savana, le colline diventano delle isole e, un po’ più a sud, si forma una gigantesca palude che da vita 
a un altro fiume, il Volta. Dopo quattro mesi, il serpente riesce di nuovo a mordersi la coda, tutto 
ritorna alla normalità e i raggi del sole colpiscono di nuovo la regione sahariana, nel nord, dove la 
temperatura raggiunge i quaranta gradi. 

(Bambara, 2000) 
 

 

La piovosità è debole e molto variabile da un anno all’altro: l’arrivo delle piogge nel Sahel avviene 
di solito verso giugno, quando si chiude la stagione secca, caratterizzata dai venti caldi provenienti dal 
Sahara, e inizia il periodo dominato invece da quelli umidi che vengono dal Sud, dal golfo di Guinea. 
Le piogge sono generate proprio da questo scontro di masse d’aria diverse. Nel Sahel le piogge estive 
sono dovute alla traslazione verso nord della zona di convergenza intertropicale, o equatore 
meteorologico, e all’umidità trasportata dal monsone atlantico. Il loro volume e la loro durata in un 
punto determinato dipendono quindi in primo luogo dalla latitudine. Queste perturbazioni hanno luogo 
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secondo determinate “linee di perturbazione” e sono imperniate sugli equilibri dell’incontro fra 
l’eliseo continentale di NE (harmattan) e il monsone atlantico di SW (Pirzio Biroli, 1986). 

Nelle zone semi-aride, la regolarità della pioggia è importante. A Montpellier, piovono circa 800 
mm per anno, ma la pioggia è ripartita su tutto l’anno; nella zona saheliana, le piogge sono ripartite su 
tre o quattro mesi. Ora questa stagione delle piogge condiziona tutta l’agricoltura saheliana. Essa ha 
luogo tra il mese di giugno e di settembre. E’ in questa stagione che si semina il miglio, il mais, 
l’arachide. Un ritardo di pioggia compromette la raccolta (Reynier, 1999). 

 

(Davey e altri, 1976) 

Figura 6 : Ripartizione della piovosità per decade nella parte nord e sud del Sahel 

 

La durata e l’intensità delle piogge sono inoltre soggette ad una variabilità considerevole (+ o – 
30-50 %) sia localmente che nel tempo (variazioni annuali e/o sul lungo periodo). 

Oltre alla variazione della piovosità legata alle differenze di latitudine c’è una variazione da una 
annata all’altra nello stesso luogo. A causa di questa variazione interannuale la produzione primaria 
non è costante, ma varia anche da una annata all’altra: le variazioni interannuali della piovosità 
influenzano la quantità, la qualità ed il dinamismo della vegetazione (Penning de Vries, Djitèye 1982). 

I rilievi generano una accentuazione ed una regolarizzazione della pluviometria. Essi danno 
origine a fiumi importanti (Senegal, Niger) se si trovano nelle zone regolarmente bagnate (Fouta 
Djalon), o a oueds endoreici quando le piogge sono rare ed irregolari (massiccio dell’Haggar) 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 

In merito alla pluviometria mensile, in tutto il Sahel si registra il massimo delle piogge nel mese di 
agosto. E’ da notare che quando il terreno è saturato ogni quantità d’acqua in eccedenza all’ETP tende 
a scorrere via. Ciò si verifica ovunque nel mese di agosto. La concentrazione di agosto ad ogni modo 
aumenta da Sud a Nord ed è massima nel Sahel. Il massimo giornaliero che si può attendere una volta 
all’anno intorno all’isoieta dei 500 mm è di 50 mm, intorno all’isoieta dei 300 mm di 40 mm. 

L’intensità delle precipitazioni ha effetti sulla quantità d’acqua che si rende disponibile per le 
colture. Nelle zone aride la media di pioggia per giornata piovosa non si allontana molto dai 14 mm 
(Pirzio Biroli, 1986). Con l’aumento della media pluviometrica si ha un aumento dei giorni di pioggia 
piuttosto che dell’intensità, il che conferma come le precipitazioni siano dovute soprattutto alle linee 
di  perturbazione dove l’intensità è molto costante. 

Negli SSAO le annate secche formano dei “clusters”. Questa tendenza può essere attribuita in 
parte all’influenza delle annate secche sugli anni susseguenti (Nicholson, 1982). La piovosità annuale 
media delle annate secche limita considerevolmente il potenziale d’utilizzo durevole delle terre. 

Nelle zone a Nord del Sahel, l’ETP eccede la pluviometria durante una grande parte dell’anno, in 
modo che, senza irrigazione, non si può fare che un raccolto all’anno. 
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La forte irregolarità interannuale delle precipitazioni in questa parte della sotto-regione si traduce 
sempre più con periodi di siccità i cui effetti sull’ambiente e sugli uomini sono catastrofici (CILSS, 
1999). 

 

 

Riquadro 6 
Aggressività delle piogge 
 
L’aggressività delle piogge esprime la sua capacità di agire in modo più o meno incisivo sull’erosione. 
Per un determinato evento piovoso essa dipende dalla intensità della pioggia, dalla quantità di acqua 
caduta e dall’energia cinetica delle gocce. 
A parità di altre condizioni (terreno, topografia, vegetazione, interventi di regimazione) l’intensità di 
pioggia influenza la percentuale di acqua non infiltrata (maggiore con piogge intense) che scorre in 
superficie, la quantità di pioggia influenza la quantità di acqua che scorre sulla superficie (compresa 
quella inizialmente infiltratasi e poi riaffiorata più a valle), l’energia cinetica delle gocce (maggiore 
con gocce grosse e con vento) influenza la consistenza dello splash. 

(Giardini, 1986) 
 

 

Nel corso degli ultimi trent’anni (MEPN, 1998), si è assistito ad uno spostamento significativo 
Nord-Sud delle isoiete in Senegal, come mostra la fig. 7, dove sono riportate le medie decennali 
pluviometriche, dal 1940 al 1994, in mm. 

(MEPN, 1998) 

Figura 7: Spostamento verso il Sud delle isoiete in Senegal 
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2.1.3.  Vento ed altri fattori 

Vento. La direzione e la velocità del vento sono determinati principalmente dai regimi del 
harmattan e del monsone. Gli alisei di Nord-Est del Sahara (harmattan) possono arrivare a velocità di 
150 km/h, il che dice tutto circa il fenomeno dell’erosione eolica nel Sahel (Pirzio Biroli, 1986). 

Radiazione globale e radiazione netta. I livelli di radiazione globale nel Sahel variano tra i 160 e 
180 Kcal/cm2, corrispondenti a valori giornalieri di 440-500. Essi hanno una distribuzione zonale con 
valori più alti nel nord (contrariamente alla radiazione lorda incidente), e ciò a causa della prolungata 
nebulosità provocata a sud dal monsone. Le variazioni stagionali sono relativamente ridotte. 
Analogamente all’evapotraspirazione, la radiazione globale mostra due massimi, prima e dopo le 
piogge e durante l’inverno. La radiazione netta registra variazioni solo tra 100 e 110 Kcal/cm2. Vi è un 
pronunciato gradiente Nord-Sud in agosto, al culmine della stagione delle piogge, coi valori più alti a 
nord. Il gradiente si inverte in inverno. Anche la radiazione netta mostra due massimi e due minimi, 
ma la riduzione durante le piogge è meno evidente, dato che la aumentata nebulosità e umidità a loro 
volta riducono le perdite di energia riflessa dalla terra verso lo spazio.  

“Un elemento importante dal punto di vista agronomico è il fatto che l’apporto, sia della 
radiazione globale necessaria alla fotosintesi sia della radiazione netta determinante in gran parte la 
temperatura e la circolazione dell’acqua, si trovino allo stesso alto livello nelle regioni del Sahel, e la 
cosa implica che, dovunque l’acqua sia disponibile in continuazione, è possibile avere raccolti in 
qualsiasi momento dell’anno” (Pirzio Biroli, 1986). 

Temperature. Luce e temperatura sono nelle regioni tropicali strettamente correlate. In 
conseguenza del regime di radiazione solare le temperature nel Sahel sono regolarmente alte, mentre le 
variazioni stagionali sono relativamente limitate. Vi è un aumento progressivo delle medie nella prima 
parte dell’anno che viene interrotto dalle precipitazioni estive con il punto più basso nel mese di 
agosto, e una successiva ripresa col ritiro a sud della zona di convergenza intertropicale, ripresa che si 
cancella poi durante l’inverno. E’ improbabile che nel Sahel si registrino durante la stagione vegetativa 
temperature al di sotto del bisogno minimo vegetativo; infatti i 15 °C possono essere considerati come 
la più alta di queste temperature limitative della vegetazione e solo per certe colture (per es. il cotone). 
Se temperature minime inferiori ai 15 °C si registrano nel Sahel, ciò avviene solo durante i tre mesi 
invernali, per cui non si possono avere effetti negativi sulle colture secche estive. Può essere invece 
che si registrino temperature troppo alte. Le alte temperature, che sono conseguenza del regime di 
radiazione, vengono ridotte a valori più accettabili per le colture durante la stagione delle piogge. 

Le colture di queste regioni sono a fotoperiodismo breve o neutre. 

La produzione di materia secca può venire limitata da relativamente alte temperature notturne, e da 
una relativamente insufficiente luce solare, però più nel sud che nel Sahel (Pirzio Biroli, 1986). 

 

Tabella 2: Alcune temperature significative nel Sahel 

Temperature annuali medie 29 - 30° C 

Temperature annuali massime 43 - 45° C 

da: (Pirzio Biroli, 1982) 
 

Negli SSAO le temperature sono elevate, soprattutto durante la stagione delle piogge. In nessun 
luogo, esse sono moderate dall’altitudine o dalla presenza di grandi masse d’acqua, come in certe altre 
regioni semi-aride. “Nessun’altra regione semi-arida a piovosità annuale media simile, conosce una 
stagione così secca né una ETP così elevata” (Breman, Kessler, 1995). 

Umidità. Le umidità variano secondo il medesimo meccanismo, essendo l’aria del harmattan 
secca per la sua origine a una maggiore latitudine, e l’aria del monsone relativamente umida per i 
percorsi compiuti sull’oceano o sulle foreste equatoriali (Pirzio Biroli, 1986). 
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ETP. Occorre dire qualcosa sull’ETP (evapotraspirazione potenziale), perché questo concetto è 
molto importante dal punto di vista agricolo nelle regioni secche. L’ETP considera la vegetazione 
come un meccanismo fisico per mezzo del quale l’acqua passa dal suolo all’atmosfera: è il processo 
inverso delle precipitazioni. Per far sì che la vegetazione sia in condizioni ottimali è necessario che la 
quantità minima di acqua che il suolo deve ricevere sia almeno uguale all’acqua evaporata più la parte 
che viene evaporata da parte delle piante. Ma mentre le precipitazioni sono facilmente misurabili, 
l’ETP è misurata in modo empirico partendo dai fattori del clima (Fassi, 1992). 

I fattori che determinano l’evapotraspirazione  potenziale sono molto meno variabili nella regione 
che la piovosità. Nella fig. 8 è presentata l’ETP secondo Penman nelle parti Nord e Sud del Sahel, 
evidenziando anche le fasce pluviometriche. 

(Penning De Vries, Djitèye, 1982) 

Figura 8 : ETP nelle parti Nord e Sud del Sahel secondo Penman 

Nella parte Sud del Sahel l’ETP è di 4,2 mm/giorno durante il periodo di crescita e nella parte nord 
del Sahel essa è di 5,1 mm/giorno. I livelli annuali di evapotraspirazione potenziale variano dai 1500 
ai 2000 mm. I quantitativi che possono evaporare durante i 5 mesi della stagione umida danno un’idea 
della quantità di acqua necessaria alle colture e agli animali. Si vede che nel mese di agosto le quantità 
di evapotraspirazione sono molto minori delle quantità di pioggia, eccetto che nell’estremo nord, ossia 
nella parte superiore del Sahel e nella zona sub-sahariana. Durante l’inverno invece l’evaporazione è 
irregolarmente distribuita, ma quantitativamente abbastanza uniforme attraverso l’area considerata 
(Pirzio Biroli, 1986).  

 

 

Riquadro 7 
ETP in Senegal 
 
Fenomeno legato ai fattori climatici e meteorologici, l’evapotraspirazione costituisce uno dei fattori di 
perdita delle risorse in acqua più significativi. Sull’insieme del territorio nazionale del Senegal l’ETP 
annuale varia tra i 1700 mm/anno sul litorale (Dakar) ai 3200 nel Nord-Est. Nel corso dell’anno l’ETP 
raggiunge il suo massimo tra marzo e aprile. I suoi valori minimi sono osservati nel corso dei mesi di 
dicembre e gennaio. Durante la stagione secca in Senegal l’ETP eccede le riserve in acqua del suolo, 
causando il rallentamento della crescita dei vegetali che utilizzano le loro riserve per la propria 
sopravvivenza. Durante questo periodo della stagione, la pianta resta molto sensibile ad ogni forma di 
intervento. 

(CSE, 1996)  
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2.2. Geologia. L’orogenia precambiana. 

La compattezza dell’Africa si spiega con la sua storia geologica. L’antico scudo precambriano, 
vasto “craton” stabilizzato dopo 1700 Ma, affiora su delle grandi superfici. Le zone di sprofondamento 
sono ricoperte da strati molto spessi di sedimenti. 

Alla fine dell’era primaria, il corrugamento erciniano determina la divisione dell’immenso 
continente originario: il Gondwana. La vasta piattaforma africana è allora sottoposta a dei movimenti 
di ampiezza moderata. L’erosione ha spianato e scolpito le convessità periferiche mentre i bacini 
subsidenti interni si colmavano di sedimenti di origine continentale. 

Nel Sahara, i Monti del Tibesti ed il massiccio dell’Hoggar sono le principali fonti di sedimenti 
detritici. L’erosione intensa dovuta all’erosione idrica strappa i materiali e li trasporta verso le 
depressioni chiuse, dove le sabbie finiscono sotto l’azione del vento a giocare un ruolo nella 
corrosione dei rilievi antichi. 

La zona saheliana, larga fascia che va dal Senegal al Ciad, è una vasta piattaforma debolmente 
inclinata. L’alternanza di periodi secchi e di periodi umidi durante il quaternario ha determinato la 
formazione di corazze ferruginose. Queste possono raggiungere i 2-3 m di spessore e quando vengono 
messe a nudo dall’erosione, costituiscono delle immense piattaforme rigide e sterili. 

L’Africa dell’Ovest è nel suo insieme uno zoccolo molto antico che ha subito poche deformazioni 
di origine tettonica, ma dove il clima e le sue variazioni hanno giocato un ruolo determinante per la 
pedologia e l’idrogeologia attuale di questa regione (Damiba, Schrumpf, 1981). 

 
2.2.1. Idrogeologia: riserve... ma prosciugabili 

Le rocce cristalline che formano lo zoccolo della piattaforma africana sono impermeabili, non 
contengono che deboli strati d’acqua sotterranea. 

Invece, nelle zone sprofondate la copertura sedimentaria può avere 1.000 o 2.000 m di spessore e 
contenere delle falde acquifere. Quella che si stende dal Nord del Mali al piede del massiccio 
dell’Hoggar in Ciad, è una delle più grandi falde del mondo: 2.500 km in lunghezza su talvolta 1.000 
km in larghezza. 

Gli strati d’acqua sotterranei offrono delle possibilità di sfruttamento sovente più interessanti di 
quanto non possa fare la rete idrografica di superficie: essi sono sovente molto estesi ed hanno delle 
portate più regolari dei fiumi e torrenti. E’ nelle regioni aride che si effettuò fin dalla fine del neolitico 
l’utilizzo delle acque sotterranee: si trattava di prese costruite con tecniche rudimentali che non 
mettevano le falde in pericolo di prosciugamento. Oggi le tecniche ed il bisogno di acqua si sono 
evoluti; ma per poter sfruttare le falde consapevolmente occorre prima assicurarsi della loro ricarica. 
Nelle regioni saheliane le falde esistono nel suolo, ma la loro ricarica è precaria, perché dipende 
essenzialmente dalle piogge. Molto spesso l’intensità di evaporazione supera le capacità 
pluviometriche. La curva di 400 mm di pioggia è fondamentale, sotto questo limite le acque non 
arrivano ad infiltrarsi, consumate dall’evaporazione. Anche altri fattori entrano in gioco in eguale 
misura: la violenza degli acquazzoni, la permeabilità del suolo e la presenza o assenza di vegetazione. 

I terreni sabbiosi assorbono sovente la totalità delle piogge che vanno a formare nel sottosuolo 
delle falde acquifere. Le falde freatiche meno profonde sono sottoposte a forti perdite dovute alla 
temperatura del suolo e ciò comporta una salinizzazione delle acque che diventano a volte 
inutilizzabili. I sali minerali del suolo vengono disciolti e risalgono verso la superficie dove si 
depositano. Le falde acquifere pongono problemi di sfruttamento perché occorre utilizzare delle 
tecniche moderne che rischiano a lungo termine di risultare dannose per l’equilibrio idrologico del 
suolo (Damiba, Schrumpf, 1981). 
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(Damiba, Schrumpf, 1981) 

Figura 9 : Carta tettonica del Sahel 
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2.3. Geomorfologia: una configurazione massiccia dalle forme consumate 

La geomorfologia è importante per capire l’idrologia e il ruscellamento della regione. 

La struttura topografica dell’Africa dell’Ovest è monotona nel suo insieme. Larga superficie 
appiattita o rilievo leggermente ondulato, questa regione presenta una depressione centrale Est-Ovest 
circondata da montagne. 

Ad Ovest la costa atlantica, rettilinea dalla Mauritania a Capo Verde, è bordata di dune e dotata di 
una grossa lingua di sabbia lungo la costa che rende il suo accesso difficile; un solo riparo naturale 
lungo tutto questa costa: il Cap Blanc dove è situata la città di Nouadhibou. 

Dal Capo Verde alla Guinea una costa bassa e sabbiosa limita il bacino Senegambiese: le scogliere 
a picco di basalto di Capo Verde servono da riparo alla città di Dakar che possiede una rada in acque 
profonde. 

Dalla piana litorale atlantica mauritana e senegalese fino al bacino ciadino, grandi conche si 
alternano con bassi altopiani. Due regioni si distinguono tuttavia: all’Ovest il delta del Niger, zona di 
immense paludi bordate a Sud-Est dalle scogliere di Bandiagara, all’Est il bacino ciadino in cui la 
zona più depressa è occupata dal lago Ciad. Tutto attorno a questa zona mediana che segue il 13° 
parallelo, una cintura di montagne: il Fouta Djalon nel Sud del Senegal che culmina a 1537 m e da cui 
partono i tre fiumi di questa regione: il Niger, il Senegal e il Gambia. La catena della Dorsale guineana 
si prolunga nel sud del Mali fino a Bamako. 

Dal Sud del Mali al Ciad una successione di altipiani borda i paesi saheliani: l’altopiano Mossi in 
Burkina Faso, la catena dell’Atakora al limite Sud del Niger. 

Il bacino ciadino è circondato da una cintura di montagne: l’altopiano Bauchi a Sud-Ovest (1780 
m), gli altipiani dell’Oubangui nel Sud, i massicci dell’Ouaddaï e dell’Ennedi ad Est. 

La bordura Nord possiede dei massicci molto più elevati, il Tibesti e l’Hoggar che raggiungono 
rispettivamente 3400 e 3000 m di altitudine, separati dall’altipiano di Djado. Il massiccio dell’Aïr 
(1900 m) è il più modesto Adrar des Iforas (800 m) si spingono nella depressione saheliana, 
prolungamenti del massiccio cristallino dell’Hoggar. Dal massiccio Sud-Algerino fino all’Atlantico il 
rilievo è poco pronunciato e finisce con una pianura litoranea che si distende dal Marocco alla Guinea 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 
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(Damiba, Schrumpf, 1981) 

Figura 10 : I rilievi del Sahel 
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2.3.1. Idrografia: un regime condizionato dalle piogge 

Le montagne che circondano la depressione del Sahel giocano un ruolo determinante nella 
distribuzione della rete idrografica. I fiumi nascono alla periferia e scorrono verso le conche ed i bacini 
centrali. Essendo deboli le precipitazioni, molte si perdono nei terreni sabbiosi senza raggiungere il 
mare, è il caso degli oueds, o dei laghi, sottoposti ad una forte evaporazione. Quand’essi sono 
sufficientemente alimentati si allargano, al momento delle piene, in paludi o delta interni. 

Il Niger è il fiume più importante dell’Africa dell’Ovest (4.200 km di lunghezza). Nato nel rilievo 
della Dorsale Guineana, esso fa una larga ansa nella regione saheliana e oltrepassa il rilievo costiero 
tra la catena dell’Atakora e l’altopiano del Bauchi per gettarsi nel Golfo di Guinea. A bassi regimi, 
esso eroga 54 m3/sec da ottobre a marzo. In estate, da aprile a settembre le piene arrivano ad una 
portata di 6.200 m3/sec. Ma la debole pendenza fa sì che la piena si ripercuota molto lentamente. 
Tombouctou non ne beneficia che in novembre e Niamey in febbraio. E’ una via di accesso modesta 
verso l’interno del territorio, perché è interrotta da rapide irregolari, seguendo il ritmo della stagione 
piovosa - stagione secca. Ma è anche portatore di un potenziale idroelettrico che gli attribuisce 
un’importanza economica capitale. 

Il Senegal e il Gambia nascono dal Fouta Djalon e scorrono in un vasto bacino chiamato 
Senegambia. Gli affluenti del Senegal sono dei corsi d’acqua temporanei, invece il Gambia è 
alimentato da corsi d’acqua provenienti dal Sud e che nascono anch’essi dal Fouta Djalon. I periodi di 
magra si distribuiscono egualmente in inverno e il periodo di piena in estate. 

La terza rete idrografica importante è rappresentata dal Logone e dal Chari del Ciad. Essi nascono 
negli altipiani dell’Oubangui e la loro valle si allarga formando un delta interno che le piene annuali 
inondano. Il lago Ciad è il punto di sbocco del loro corso. La sua estensione è di 14.000 km2; essa 
varia seguendo la stagione. La profondità raggiunge raramente più di 4 metri, perché è sottoposta ad 
una evaporazione intensa. 

Una rete secondaria raccoglie le acque del Burkina Faso. Il Volta Nero, il Volta Bianco ed il Volta 
Rosso scorrono molto lentamente attraversando l’altopiano voltaico. Essi si gettano nel lago Volta in 
Ghana prima di raggiungere il mare. Il Volta Nero è il più abbondante: esso scorreva un tempo verso il 
Niger, ma una cattura l’ha deviato verso Sud. 

La Mauritania è praticamente sprovvista di rete idrografica: qualche oueds temporaneo, che non 
raggiunge il mare, scorre nelle sabbie per stagnare nelle depressioni del suolo alomorfo dove 
l’evaporazione prosciuga rapidamente le piene temporanee. 

La rete idrografica del Sahel è in gran parte endoreica, cioè che non ha sbocco a mare. I fiumi 
perenni sono ben localizzati nello spazio: essi non superano il limite settentrionale di 18° di latitudine 
Nord. La povertà di questa rete idrografica ha delle conseguenze profonde sulla distribuzione della 
popolazione, sull’utilizzo agricolo delle terre, oltre che sullo sviluppo delle formazioni vegetali 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 
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(Damiba, Schrumpf, 1981) 

Figura 11 : Idrografia del Sahel 
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2.4. I suoli: una diversità di suoli fragili 

Il suolo rappresenta una delle maggiori ricchezze della terra; senza di esso sarebbe 
impossibile la vegetazione e l’uomo non potrebbe coltivare piante per nutrirsi. La 
formazione del suolo richiede un lungo processo; occorrono migliaia di anni alla 
natura per creare strati di suolo abbastanza ricchi da rendere possibile la 
coltivazione (Shreeve, 1987). 

Il suolo è l’interfaccia tra sfera organica e sfera minerale. Le particelle minerali ed organiche 
associate all’acqua sono i principali costituenti del suolo. 

E’ a causa dell’alterazione fisica o delle trasformazioni chimiche delle rocce sul posto che si forma 
il suolo. Dove non c’è acqua, soffia molto vento e fa molto caldo, manca la pedogenesi. In pieno 
deserto non si può parlare di suolo: manca la sostanza organica e il substrato non è capace di ospitare 
vegetali. 

 

La carta pedologica dei paesi saheliani presenta 10 classi di suoli ben distinti gli uni dagli altri 
(D’Hoore, 1964). 

La Mauritania, il Mali, il Niger e il Ciad possiedono una larga fetta del loro territorio totalmente 
desertica. Distese di sabbia e di roccia nuda, l’alterazione è essenzialmente fisica. Il suolo formato da 
particelle grossolane possiede un carattere totalmente negativo per lo sfruttamento agricolo (A). 

Sui territori mauritani e del Mali, il suolo è talvolta alomorfo (Mc e Me). Questi suoli poco 
frequenti (1% del territorio africano) occupano delle depressioni inondate dopo le piogge. Nelle pozze, 
il sale contenuto nel suolo si scioglie, ma essendo sottoposto ad una intensa e rapida evaporazione, il 
suolo si ricopre di una crosta salina (Mc). Nel caso di suoli alomorfi Me, è la falda freatica prossima 
alla superficie che evapora. 

Una striscia meridionale Est-Ovest è costituita di suoli bruni delle regioni aride e subaride (G). Il 
loro colore è dovuto alla presenza di sostanza organica. Sono i suoli caratteristici delle regioni calde e 
secche, formati per la maggior parte da depositi eolici. Essi sono utilizzati normalmente per 
l’allevamento estensivo, perché la vegetazione è discontinua e si delimita su superfici ridotte, lungo i 
letti degli oueds. Essi hanno buone caratteristiche di permeabilità e, con l’irrigazione, è possibile 
coltivarci cotone e miglio. In più l’agricoltura permette loro di acquistare un maggior tenore in 
sostanza organica. 

Tra queste due zone aride e subaride, il Mali e la Mauritania possiedono dei suoli subdesertici 
(Bf), suoli poveri in sostanza organica, dove l’alterazione è soprattutto fisica.  Essi sono sottoposti ad 
una erosione intensa e possiedono un tenore in sale abbastanza elevato. Irrigati, tuttavia, essi possono 
fornire dei buoni raccolti, ma in generale non sono attualmente che dei magri pascoli. 

Una seconda serie, più a Sud è formata da suoli ferruginosi (Ja). Essi si situano nelle regioni che 
ricevono tra i 500 e i 1200 mm di pioggia all’anno. L’alternanza di una stagione piovosa e di una 
lunga stagione secca causa l’ossidazione e poi il disseccamento delle particelle di ossido di ferro. I 
suoli prendono allora un colore vicino a quello della ruggine. Questi suoli a tessitura sabbiosa sono 
molto vulnerabili all’erosione: essi sono utilizzati per la coltura dell’arachide perché rispondono bene 
alla concimazione. 

Dei suoli su corazze a debole profondità (Bc) si incontrano nel Senegal e nel Sud del Mali e in 
buona parte del Burkina Faso. Si tratta di litosuoli (suoli su roccia dura) su corazze ferruginose il cui 
valore agricolo dipende dalla quantità di materiali mobili che sormontano la corazza. In alcuni casi. il 
rimboschimento, ben protetto dai fuochi è stato tentato con successo. 

Nel Mali ed anche nel Senegal, si osserva qualche piccola zona di suoli ferralitici antichi rossi a 
forte contenuto in argilla (L). La loro fertilità è abbastanza mediocre. L’acqua vi penetra con difficoltà 
e solo dopo dissodamento, le colture esauriscono rapidamente lo strato di terra arabile. L’apporto di 
concimi dovrebbe essere troppo elevato per essere redditizio. 
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Nell’Est del Ciad, una regione formata da litosuoli e a vocazione forestale ricopre le pendici del 
Djebel Marra, essa è utilizzata come zona di pascolo e riserva di caccia. Sempre in Ciad, lungo i fiumi 
Chari e Logone, troviamo una zona di suoli formatisi sulle alluvioni fluviali e lacustri (Bo). Sono dei 
suoli idromorfi che possiedono una fertilità molto elevata. 

Tra queste due zone ciadine, una larga depressione è occupata da vertisuoli (Dj). Questi suoli 
argillosi sono associati a suoli idromorfi e calcimorfi. Il loro drenaggio interno ed esterno si effettua 
difficilmente, le possibilità agricole sono dunque ridotte. 

Il litorale senegalese e gambiano è a volte bordato di depositi marini. Suoli di mangrovia, 
associazione vegetale alofila delle regione tropicali litoranee; l’acqua è salmastra, ma la coltura del 
riso irriguo vi è tuttavia possibile. Occorre per questo però sottrarre il suolo all’azione delle maree e 
bonificare le paludi irrigando con acqua dolce, tenendo però sempre presente il rischio esistente di una 
degradazione legata all’ossidazione dei solfuri e quindi ad una estrema acidificazione del suolo. 

Un ultimo tipo di suolo è legato alla presenza dei corsi d’acqua perenni. Il delta interno del Niger, 
le rive del Senegal, del Gambia e del Casamance possiedono un tipo di suoli idromorfi. L’intasamento 
da parte dell’acqua, permanente o stagionale, le alluvioni lacustri o fluviali ne fanno un tipo di suolo a 
utilizzo agricolo relativamente elevato. Tuttavia il loro sfruttamento richiede il controllo delle acque. Il 
riso e la canna da zucchero ci vengono coltivati così come le banane nelle zone ben drenate (Damiba, 
Schrumpf, 1981). 

 

La maggior parte dei suoli africani sono molto antichi, e a seguito di una lisciviazione prolungata e 
dell’erosione sono poco fertili. Inoltre, per la maggior parte del tempo essi non contengono che una 
quantità insignificante di minerali alterabili capaci di liberare elementi nutritivi. Lo stato dei suoli 
esige una utilizzazione parsimoniosa degli elementi nutritivi disponibili, assicurando in particolare, 
laddove sia possibile, il riciclaggio di quelli che sono stati lisciviati. Nei paesi a fattori ecologici più 
favorevoli, è inoltre molto importante conservare i vantaggi di ordine meso- e microclimatico. In 
effetti la presenza di una copertura arbustiva, anche ridotta, serve a diminuire la velocità del vento a 
livello del suolo, ad aumentare l’igrometria dell’aria e, nell’insieme, essa assicura un minimo di 
protezione non trascurabile per le altre piante, il bestiame, l’uomo e il suolo così prezioso (CRDI, 
1979). 

La maggioranza dei suoli della zona sahelo-sudaniana è poco fertile e particolarmente povera in 
azoto e in fosforo. Essenzialmente, si tratta di suoli poco profondi, con pochi elementi fini argillosi, 
sottoposti d’altronde agli effetti corrosivi del calore, delle acque e dei venti. L’harmattan del settore 
Nord-Est che soffia durante tutta la stagione secca è all’origine dell’erosione eolica che tocca 
essenzialmente le zone sahelo-sahariana e saheliana. Durante questa stessa stagione secca, la 
vegetazione erbosa muore sotto l’effetto della siccità e dei fuochi di savana; le terre denudate 
sopportano così delle temperature che possono raggiungere i 40 °C nella giornata (CILSS, 1999). 

 



 Delimitazione e descrizione dell’area 
I suoli: una diversità di suoli fragili 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
24

(Damiba, Schrumpf, 1981) 

Figura 12 : Distribuzione dei suoli nel Sahel 
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2.5. Vegetazione del Sahel 

Il Sahel è una regione caratterizzata da un clima particolare e da una vegetazione 
speciale. Dal punto di vista climatico si distinguono due stagioni, una umida corta 
ed una secca prolungata: questa alternanza di due stagioni dai caratteri fortemente 
opposti condiziona tutta la vita del Sahel. Essendo la pluviometria debole e molto 
variabile da un anno all’altro, la disponibilità di acqua per la crescita dei vegetali è 
fortemente influenzata dalla natura del substrato e dalla topografia. L’aridità del 
luogo limita lo sviluppo della vegetazione. Le specie vegetali che si incontrano nel 
Sahel sono fortemente adattate alla limitata disponibilità di acqua (Penning de 
Vries, Djitèye, 1982). 

Il Sahel, zona di transizione tra il deserto del Sahara ed il mondo tropicale, è generalmente definito 
come una delle zone climatiche e zone di vegetazione che si succedono in Africa Occidentale, 
dall’Equatore al Sahara. La vegetazione è molto eterogenea in ragione di un gradiente pluviometrico 
Nord-Sud, ma anche in ragione della natura del suolo e della topografia. Da un punto di vista della 
vegetazione naturale il limite Nord del Sahel coincide col limite meteorologico che è sull’isoieta dei 
100 mm, limite estremo che può essere raggiunto dal monsone atlantico. La flora saheliana è molto 
omogenea dall’Atlantico al Mar Rosso e si differenzia ovunque unicamente in base alla latitudine 
(Pirzio Biroli, 1986). 

Un’altra causa di trasformazione è la variazione pluviometrica su più anni, come la siccità 
all’inizio degli anni ‘70. 

Il complesso delle comunità animali e vegetali stabili in una data area geografica costituisce il 
bioma. Tra i biomi o regioni naturali troviamo la savana che interessa appunto buona parte dell’Africa 
tra cui il Sahel. Le regioni a savana sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità, da una sola 
stagione umida e da temperature medie costantemente elevate. La fascia di transizione tra il deserto e 
la savana è costituita dalla cosiddetta “savana spinosa”, il Sahel in Africa, la caatinga in Brasile (De 
Agostini, 1995). 

 
2.5.1. Fattori determinanti 

La vegetazione varia con il variare delle condizioni mesoclimatiche, edafiche e a 
causa dell’intervento dell’uomo. 

Il tipo e la quantità della vegetazione sono condizionati dalla piovosità, dalle caratteristiche del 
substrato e della topografia, dall’influenza delle precipitazioni sul suolo ed infine dall’azione 
dell’uomo che costituisce, al momento attuale, il fattore maggiore di evoluzione della situazione 
ambientale.  

La piovosità è il fattore climatico principale. Essa è utilizzata per definire le zone climatiche e di 
conseguenza le zone di vegetazione. La pluviometria è debole e mal ripartita. Precipitazioni annuali 
comprese tra i 100 e i 500-600 mm permettono unicamente una vegetazione di steppa. 

L’azione della piovosità è fortemente influenzata da quella del substrato e della topografia. 
Nell’insieme del Sahel dominano i suoli sabbiosi d’origine eolica formanti delle dune a rilievo più o 
meno accentuato e dei penepiani. Gli spazi sabbiosi sono separati da numerose depressioni limoso-
argillose. Sugli affioramenti rocciosi e sulle corazze fossili (laterite consolidata), si incontrano dei 
suoli scheletrici di debole profondità (meno di 30 cm) ricchi in materiali grossolani (ghiaiosi) e poveri 
in elementi fini. Il tenore in materia organica dei suoli è molto debole. 

La distribuzione dei suoli è legata alla topografia. Le dune, ma soprattutto gli affioramenti 
rocciosi e le corazze fossili, formano le parti elevate mentre le depressioni argillo-limose formano le 
parti basse. Tra questi due estremi si stendono dei pendii più o meno forti dove il suolo ha una 
tessitura limosa o sabbiosa-limosa. L’acqua delle piogge ruscella dalle alture verso le depressioni dove 
essa costituisce a volte delle pozze temporanee. L’intensità del ruscellamento aumenta con la finezza 
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della tessitura e con l’aumento della pendenza. La topografia e la tessitura del suolo condizionano 
quindi la quantità d’acqua disponibile per l’attività della vegetazione. 

La trasformazione dell’ambiente saheliano è molto marcata sotto l’influenza delle azioni umane, 
soprattutto l’utilizzazione da parte dell’allevamento e dell’agricoltura. La pressione esercitata 
dall’uomo è certamente il fattore di evoluzione più determinante nell’ambiente saheliano. L’uomo 
distrugge la vegetazione per installare delle zone di cultura e queste zone si estendono rapidamente. Il 
Sahel è considerato come una zona a vocazione pastorale in ragione dei rischi che l’agricoltura ci 
incontra. La pressione animale è molto forte là dove l’acqua non fa difetto ed è proprio in questi 
ambienti dove la vegetazione e i suoli subiscono cambiamenti molto importanti. 

 
2.5.2. I tipi di vegetazione 

Le formazioni vegetali si susseguono secondo il medesimo ordine delle zone 
climatiche da cui dipendono strettamente. 

Le isoiete determinano dei paesaggi specifici. Anche per la vegetazione si può fare riferimento alle 
tre fasce climatiche, riconoscendo quindi 3 ambienti latitudinali che ospitano diversi tipi di 
vegetazione (MAE, 1984; Penning de Vries, Djitèye, 1982; Pirzio Biroli, 1986): 

• saharo-saheliana. Il periodo attivo dei pascoli è insignificante. E’ zona di steppa a 
graminacee (steppe formée de graminées vivaces) e con poche essenze legnose distribuite 
principalmente lungo la rete idrografica sia temporanea che permanente; le steppe formate da 
graminacee persistenti (Panicum turgidum, Lasiurus hirsutus, Cymbopogon proximus, Aristida, 
Stipagrostis) e praticamente sprovviste di legnosi al di fuori di quelle presenti lungo la rete 
idrografica; 

• saheliana tipica: sono presenti la savana arbustiva e la savana mista. La savana arbustiva 
(savane arbustive) è caratterizzata dalla presenza di essenze arbustive di altezza variabile (0,5-
2,5 m) che possono arrivare a coprire fino ad un quinto (con una copertura variabile dall’1 al 
20%) del tappeto erboso a graminacee annuali. E’ la vegetazione più tipica delle aree più secche 
e di rotazione delle colture (maggesi). Prevalgono arbusti, cespugli e piante legnose basse, a 
maggioranza spinosi. Le erbe, graminacee a rizoma, resistono alla siccità ed ai feux de brousse 
annuali. Lo strato arbustivo è più vulnerabile e ha tendenza a scomparire a favore della savana 
erbosa, dominio dei grandi erbivori e carnivori. Il periodo attivo del pascolamento è di circa 1 
mese (agosto). Nella savana mista (savane mixte) il tappeto erboso di graminacee è 
inframmezzato da essenze arbustive ed arboree in percentuali variabili secondo le condizioni 
microclimatiche e del suolo; 

• sahelo-sudaniana: la vegetazione è del tipo della savana mista o savana boscosa. Il periodo 
attivo per il pascolamento è di circa 3 mesi. Nella savana boscosa (savane boisée) la presenza 
di essenze arboree è percentualmente consistente. Si caratterizza per una copertura arbustiva o 
arborea superiore al 50% associata ad una copertura graminacea generalmente persistente 
(Andropogon gayanus); è essenzialmente una formazione sudaniana. 

Sono presenti altre associazioni vegetali localizzate, frutto di particolare condizioni edafiche. Tra 
queste le più importanti sono la savana erbosa e la savana arborea. 

La savana erbosa (savane herbeuse) è costituita quasi esclusivamente da essenze erbacee annuali, 
è tipica soprattutto di depressioni inondabili. Sprovvista di piante legnose, è presente su superfici 
limitate. Esse sono generalmente di origine edafica (corazze, depressioni inondabili). La savana erbosa 
è sovente il risultato dell’intervento dell’uomo sull’ambiente naturale e dei feux de brousse ripetuti. 

La savana arborea (savane arborée o savane-parc) è interessante perché costituisce spesso la 
“facies” vegetale risultante dal disboscamento o dal diradamento che viene effettuato per l’impianto di 
colture non irrigue. E’ caratterizzata dalla presenza di essenze legnose molto rade od isolate sul 
tappeto erboso. E’ costituita dall’associazione di alberi isolati (karité, néré, doum, ronier, Acacia 
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tortilis, Acacia albida) a un tappeto di graminacee. Esse risultano sovente dal dissodamento colturale. 
Gli alberi hanno forme xerofitiche con foglie piccole, spine, possono essere specie caducifoglie ed in 
genere sono resistenti agli incendi che colpiscono lo strato erbaceo inferiore nella stagione secca. 

E’ anche possibile trovare la presenza di una steppa (savana) alofila, caratterizzata soprattutto da 
erbe e piante grasse. 

 

Nelle terre asciutte la vegetazione soffre, per gran parte dell’anno, di mancanza d’acqua, a causa 
delle scarse precipitazioni e dell’alta evapotraspirazione (Ruddle, Manshard, 1986). Le specie vegetali 
che si incontrano nel Sahel presentano caratteri altamente adattabili all’aridità del luogo, alla brevità 
del periodo umido. La biologia delle piante è in armonia con la periodicità molto marcata della 
vegetazione. Gli adattamenti sono di diverso tipo: caduta delle foglie o di tutto l’apparato vegetativo 
aereo, modificazioni morfologiche e anatomiche, sviluppo del sistema radicicolo, riduzione del ciclo 
di sviluppo (Penning De Vries, Djitèye, 1982). 

 

 

Riquadro 8 
Adattamento all’ambiente e resistenza alla siccità 
 
La lunga stagione secca costringe ogni anno la vegetazione a un periodo prolungato di riposo. Delle 
erbe tenere non restano che frantumi disseccati; per resistere alla siccità molte Graminacee hanno 
foglie strette che si accartocciano e gli arbusti si spogliano del loro fogliame e qualche volta anche 
della ramaglia più fine, lasciando sussistere solo i rami grossi. 
Nel corso della lunga stagione secca la caduta delle foglie protegge le piante da un’evapotraspirazione 
eccessiva ed è anche l’indice di un arresto dell’attività delle cellule, che entrano in una fase di vita 
latente, e di una diminuzione di sensibilità degli scambi con l’ambiente esterno. In questo periodo la 
sommità vegetativa di steli e fusti cessa di funzionare; si ricopre di foglie di germogli trasformate in 
scaglie protettive talmente serrate le une alle altre che non si arriva più a distinguere la gemma. La 
resistenza alla siccità attraverso un lungo periodo di vita latente caratterizza anche la vegetazione 
erbacea. Le erbe annuali, dopo aver fruttificato alla fine della stagione umida, disperdono i semi che si 
svilupperanno nella stagione seguente fin dalla prima pioggia: basta innaffiare una sola volta un 
qualsiasi punto del terreno per notare questa estrema vitalità che si traduce in numerose generazioni in 
capo a poche ore. I vegetali non erbacei invece si mantengono nella vita latente grazie alle loro parti 
sotterranee: bulbi, tubercoli, radici perenni. 
In certe piante la resistenza alla siccità si manifesta mediante lo sviluppo di organi aerei carnosi: è il 
caso delle piante “grasse” il cui sistema radicale è allora debole e superficiale, tanto che si strappano 
facilmente, mentre l’acqua della stagione piovosa resta accumulata negli organi aerei. In altre piante le 
foglie sono di proporzioni ridotte o del tutto assenti. In altre ancora le foglie si orientano in senso 
parallelo ai raggi solari per diminuire il calore assorbito. 
Ma una caratteristica generale della vegetazione saheliana, dal punto di vista della resistenza alla 
siccità, è la lunghezza e la profondità delle radici a paragone dello sviluppo delle parti esterne. 
Sia negli alberi che negli arbusti il sistema radicale è formato da due tipi di radici: 
a) una parte superficiale a fior di terra che permette l’assorbimento dell’acqua piovana fin 
dall’infiltrazione delle prime gocce, come pure quella derivante dalla condensazione delle nebbie 
mattutine abbondanti nel Sahel specie in prossimità del suolo; 
b) un’altra parte di radici molto più solide che penetrano nel terreno in profondità alla ricerca 
dell’umidità depositata o della falda freatica. 
Vi sono poi così arbusti e alberelli dall’aspetto insignificante le cui radici si sviluppano nel terreno per 
molti metri, a volte delle decine. 

(Pirzio Biroli, 1982) 
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(MAE, 1984) 

Figura 13 : Transetto Nord/Sud della vegetazione nel Sahel 

 



 Delimitazione e descrizione dell’area 
Vegetazione del Sahel 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
29

(Damiba, Schrumpf, 1981) 

Figura 14 : Distribuzione della vegetazione nel Sahel  
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2.5.3. Ruolo degli alberi nel Sahel 

E’ fondamentale l’importanza degli alberi nel mantenimento dell’equilibrio 
ecologico, senza il quale l’agricoltura e l’allevamento non possono prosperare. 

I vegetali legnosi possono portare molti benefici alle popolazioni delle zone saheliane e sahelo-
sudaniane a sud del Sahara. In queste zone, la presenza di alberi è veramente essenziale, perché 
giocano un ruolo di primo piano non solo per la produzione di legna e di combustibile, ma anche per 
l’allevamento e la produzione agricola. L’albero procura condizioni favorevoli alle colture agricole. 

Nel Sahel più che altrove gli alberi giocano un ruolo molteplice ed essenziale nell’equilibrio e 
nello sfruttamento da parte dell’uomo e dei suoi animali degli ecosistemi saheliani: dal mantenimento 
d’un equilibrio globale e dal benessere generale, alle comodità della vita di tutti i giorni, l’albero è 
presente nella cultura (nelle tradizioni popolari, nei racconti, nelle leggende), nell’alimentazione, nella 
farmacopea (CRDI, 1979). 

 

 

Riquadro 9 
Contributi degli alberi e degli arbusti nel Sahel 
 
I contributi principali delle specie legnose alla vita nel Sahel sono i seguenti: apporto di proteine, 
vitamine e minerali indispensabili all’equilibrio alimentare degli animali domestici, dunque alla vita 
delle mandrie, nel corso degli 8-10 mesi della stagione secca annuale e alla loro sopravvivenza in caso 
di carestia; produzione di “legna da ardere” e di “carbone di legna” che costituisce più del 90% del 
consumo energetico della popolazione saheliana; “legna da riscaldamento”; fornitura di legno da 
costruzione e da recinto (legna da lavoro); manifattura di attrezzi e utensili diversi; produzione di fibre 
e di prodotti per l’alimentazione umana; prodotti di concia, medicinali, coloranti e altri; fornitura di 
ombra e funzione schermo; protezione dei suoli contro l’erosione idrica e eolica; accrescimento della 
fertilità dei suoli e della loro produttività, mantenimento dell’equilibrio a lungo termine degli 
ecosistemi saheliani. 
I vantaggi agronomici dell’albero sono sia dal punto di vista agro-climatico che agro-chimico. 
Il contributo degli alberi alla produzione agricola riguarda l’alimentazione umana, quella animale, gli 
usi tecnici e l’importanza nella società rurale. 
In effetti la presenza di una copertura arbustiva, anche ridotta, serve a diminuire la velocità del vento a 
livello del suolo, ad aumentare l’igrometria dell’aria e, nell’insieme, essa assicura un minimo di 
protezione non trascurabile per le altre piante, il bestiame, l’uomo e il suolo stesso così prezioso. 
L’alimentazione umana chiede molto all’albero nel Sahel: le foglie, i frutti, le scorze, le radici e 
tubercoli, tutti gli organi hanno qui e là un ruolo particolarmente importante da giocare; l’artigianato 
che si è perfettamente adattato al legno minuto presente nella zona non è di troppo negli usi molteplici 
che si attendono dall’albero nel Sahel. 
Bisogna notare però che il ruolo più importante che si attende ormai dall’albero nel Sahel concerne 
tutti gli apporti di cui è suscettibile nella protezione dei suoli, nell’equilibrio silvo-pastorale e più in 
generale, nell’equilibrio degli insiemi naturali, nello sfruttamento razionale del paesaggio agricolo nel 
quadro d’uno sviluppo integrato, nella risoluzione della grave crisi energetica e in certi casi, nella 
partecipazione allo sviluppo industriale 
L’albero ha un ruolo importante nell’approvvigionamento delle popolazioni in materia energetica; è 
forse il suo ruolo più antico e più evidente e purtroppo proprio da questo suo ruolo arrivano le 
catastrofi. 
Non si deve dimenticare infine che l’albero può procurare redditi apprezzabili alle popolazioni del 
Sahel nella misura in cui esso può alimentare un insieme di scambi commerciali o favorire lo sviluppo 
di piccole attività industriali. 

(CRDI, 1979) 
 

 
2.5.4. Vegetazione legnosa nella zona saheliana 

Nella zona saheliana, le piogge aumentano dalla sottozona nord verso la sottozona sud e la savana 
arbustiva rada si trasforma progressivamente in savana arborata poco densa. La falda freatica si trova 
fuori tiro dalle radici degli alberi. Nella sottozona nord, nei suoli sabbiosi a infiltrazione d’acqua 
omogenea, la terra non viene umidificata abbastanza profondamente per permettere alle radici delle 
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piante legnose di concorrere con successo contro le specie annuali. Qui, il sistema radicale fibroso 
delle erbe è più efficace per estrarre l’acqua (Shmida, Burgess, 1988). Determinando il fotoperiodismo 
il periodo di crescita delle specie annuali, resta un poco d’acqua dopo la loro scomparsa, cosa che può 
favorire una sopravvivenza delle specie legnose (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

 

 

Riquadro 10 
Micro-habitat nella vegetazione saheliana 
 
I micro-habitat sono importanti per la vegetazione saheliana. Trovandosi fuori della portata delle 
radici delle piante erbacee, l’acqua genera una differenziazione di nicchie tra le piante legnose e le 
erbe nelle ritenute d’acqua di scolo sui suoli sabbiosi, rocciosi e nelle vallate. Un esempio è la savana 
tigrata (brousse tigrée) che, sovente associata al paesaggio scheletrico, si sviluppa sui suoli poco 
profondi e ghiaiosi. La proporzione delle parti portanti vegetazione e delle parti denudate varia. Lo 
schema regolare della savana tigrata si ritrova su piccole distese di terreni a suoli limosi e incrostati 
dove il ruscellamento dell’acqua è eccessivo attorno a depressioni dove coabitano piante legnose e 
erbe. 

(Breman, Kessler, 1995; Tongway, Ludwig, 1990; White, 1970) 
 

 
2.5.5. Il paesaggio saheliano 

I tipi di paesaggio che caratterizzano i paesi saheliani dell’Africa dell’Ovest sono 3 
(Penning de Vries, Djitèye, 1982): eolico sabbioso, scheletrico e fluviale. I paesaggi 
dipendono essenzialmente dai fattori geomorfologici. L’importanza dei tre paesaggi 
varia secondo la zona climatica (Breman, Kessler, 1995). 

Un altro comun denominatore del Sahel è il suo aspetto fisico: l’unità e l’evoluzione del clima in 
latitudine, infatti, si riflettono sulla vegetazione e sui paesaggi che offrono, da Est a Ovest, 
un’omogeneità fuori del comune. Ovunque la vegetazione segue un ritmo stagionale. I rilievi e la 
conformazione dei suoli accentuano, con la loro uniformità, l’omogeneità dei paesaggi (Damiba, 
Schrumpf, 1981). Ovunque si ripetono le stesse caratteristiche geofisiche, accentuate dall’orizzontalità 
delle forme.  

La vegetazione saheliana, qualunque sia la stagione, non ricopre mai interamente il suolo lasciando 
ovunque spazi di terreno totalmente liberi, siano essi di erg, reg o alluvionali. Il Sahel si presenta 
quindi come una regione arida caratterizzata da un paesaggio monotono (che si perde a vista d’occhio) 
di arbusti e piante sparsi, dalla crescita stentata, la maggior parte dei quali sono spinosi con un 
fogliame spesso ridotto e caduco, finemente dentellato, e con ramaglia disposta a ombrello. Il tappeto 
erboso è quasi sempre magro e discontinuo, ma cresce rapidamente e diviene assai denso fin dalle 
prime piogge, mentre gli arbusti e gli alberi rinverdiscono (Pirzio Biroli, 1986). Nella savana secca 
tipica le erbe, principalmente graminacee, crescono a ciuffi lasciando intravedere il suolo. 

Come ben si sa il paesaggio non è solamente una distesa percepita dalla vista, rappresenta anche 
un’entità che permette di studiare i rapporti tra esseri viventi e ambiente. E’ una unità ambientale 
superiore all’ecosistema. “In Africa, ancor meno che altrove, il paesaggio non è ancora visto come un 
bene” (Tibaldi, 1995). Nell’Africa saheliana, battuta dalla siccità, la sua evoluzione è dovuta alla 
distruzione di alberi e arbusti sotto la pressione dell’aumento della popolazione, che comporta anche la 
soppressione del maggese. 
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2.6. Le risorse idriche del Sahel 

Il 97% dell’acqua della Terra si trova nei mari, un altro 2% è racchiuso nelle 
calotte di ghiaccio della Groenlandia e dell’Antartide, e solo il restante 1% si trova 
sulla superficie delle terre emerse, nel sottosuolo e nell’atmosfera. L’importanza di 
questo 1% è però inestimabile: la maggior parte delle forme di vita non potrebbero 
esistere senza di esso, e nondimeno ne sono al tempo stesso minacciate, sotto forma 
di inondazioni e tempeste. E’ il Sole a fornire l’energia per l’evaporazione 
dell’acqua dai mari. Il vapore acqueo circola poi nell’atmosfera e precipita sotto 
forma di pioggia o di neve che cadono direttamente nel mare o vi ritornano tramite i 
corsi d’acqua. E’ questo il vasto e perpetuo ciclo idrologico. L’acqua che cade 
dall’atmosfera, ad esempio, viene reintegrata in media ogni 12 giorni. La quantità 
totale di acqua della Terra resta costante (De Agostini, 1995). 

L’acqua è la risorsa indispensabile e fondamentale di tutte le terre secche. Con acqua sufficiente, le 
terre secche possono sostenere un mosaico d’impieghi, includendo l’agricoltura, l’allevamento, 
l’abitazione, il trasporto e la ricreazione (UNEP, 1995). 

Più autori, e in tempi diversi (Damiba, Schrumpf, 1981; Kouda, 1997), hanno sottolineato come, 
contrariamente ad un’opinione diffusa, il Sahel non è così povero in risorse idriche come appare. 

Damiba e Schrumpf già nel 1981 mettevano in evidenza che i problemi di approvvigionamento in 
acqua del Sahel non si hanno a livello dell’apporto globale delle precipitazioni, ma solamente a livello 
della loro ripartizione geografica troppo ineguale da una zona all’altra così come a livello dei volumi 
utilizzabili per l’uomo, gli animali e l’agricoltura. La maggior parte delle acque di precipitazione 
evaporano sul posto o al termine del ruscellamento, su più o meno grandi distanze, o sono utilizzate da 
piante senza interesse agricolo o pastorale diretto. Prendendo l’esempio delle risorse idrauliche in 
questa regione della siccità, i dati presentati nella tab. 3 relativi alle precipitazioni, al bilancio generale 
delle acque di superficie e delle acque sotterranee sono illustrativi e convincenti. Appare così 
chiaramente che l’acqua non è potenzialmente un fattore limitante per lo sviluppo del Sahel. 

 

Tabella 3: Risorse idriche del Sahel  
Valore delle 
precipitazioni 

� 1.740 ·  109 m3 nelle annate medie 
� 870 ·  109 m3 nelle annate secche 

Bilancio generale 
delle acque di 
superficie 

� annate di pluviometria media: 240 miliardi di m3  
� annate di pluviometria molto deficitaria: 160 miliardi di m3  
� superficie irrigabile: 

- ai bordi dei fiumi: da 83.000 a 113.000 ha 
- 1a generazione di barrages: 972.000 ha 
- 2 a generazione: 2.495.000 ha 

Acque sotterranee 
� volume totale sfruttabile: 3.500 miliardi di m3 

� superficie irrigabile: da 60.000 a 120.000 ha in colture di alta 
produttività e di alta qualità a partire da1.000 a 2.000 opere 

da: (Damiba, Schrumpf, 1981) 
 

I prelievi annuali tecnicamente possibili senza rimettere in causa l’equilibrio delle falde sono 
dell’ordine di 12-15 miliardi di m3, dunque circa del 10%, cioè 1-2 miliardi di m3, di acqua sotterranea 
per l’irrigazione (Damiba, Schrumpf, 1981). 

“L’agricoltura, nel Sahel più che in altri luoghi, deve quindi sfruttare la poca acqua di cui dispone 
nel miglior modo possibile” (Spaccarotella, 2000). 

In effetti, il Sahel ha un ricco e immenso potenziale idraulico: “con le sue risorse idrauliche e la 
disponibilità di terre, il Sahel potrebbe irrigare un territorio equivalente ai tre quarti di quello della 
Francia e produrre in abbondanza tutti i cereali e i legumi, sviluppare l’allevamento, le agro-industrie, 
le industrie di consumi di massa e di servizi pubblici, compreso il turismo” (Sahel 21, 1996b). Il Sahel 
ha anche un potenziale idroelettrico e in miniere (uranio, ferro, oro, calcare, manganese, fosfato) 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 
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 Il problema non si situa dunque a livello dei potenziali, ma “a livello dei mezzi tecnici, umani e 
finanziari che occorre mettere in opera per rendere questi potenziali utilizzabili” (Damiba, Schrumpf, 
1981). In alcune regioni, tuttavia, la richiesta crescente di acqua da parte degli altri settori economici 
costituisce un impedimento all’utilizzo dell’acqua in agricoltura e quindi allo sviluppo dell’irrigazione 
(Steinman, 1996). 

Il CILSS (1999) sottolinea come pur se nei paesi saheliani le risorse in acqua sono poco 
abbondanti, tuttavia i principali fiumi e torrenti permettono di disporre, in alcuni punti del loro 
tracciato, di acqua in abbondanza per l’irrigazione. Inoltre, i bassifondi, i ruscelli e i laghi 
costituiscono delle fonti d’acqua d’importanza locale per l’agricoltura in stagione secca. Le falde 
freatiche superficiali che sono la sorgente principale d’acqua a livello dei villaggi dipendono nello 
stesso tempo dalla pluviometria e dalla buona gestione delle risorse naturali, particolarmente dalla 
copertura vegetale naturale che riduce non solo il ruscellamento delle acque di superficie favorendo 
l’infiltrazione, ma anche l’insabbiamento dei fiumi e delle rive migliorando così la capacità di 
stoccaggio delle acque. 
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2.7. Caratteristiche ecologiche dell’ambiente saheliano 

Si definiscono aride, semi-aride e sub-umide secche le zone in cui la pioggia apporta al bilancio 
idrico un contributo inferiore al 65% di quanto potenzialmente sottratto al terreno dall’evaporazione 
(MDA, 1998). 

La regione saheliana è una zona arida e semi-arida (Kouda, 1997). L’aridità è uno degli elementi 
caratterizzanti dell’ecosistema Sahel. L’aridità è una caratteristica climatica determinata dalla 
contemporanea scarsità della pioggia (aree con precipitazioni annue dell’ordine dei 200-400 mm), e 
dalla forte evaporazione che sottrae umidità ai terreni (MDA, 1998). 

Una caratteristica dell’ambiente saheliano, oltre alla siccità, è quello di avere un clima estremo, a 
causa dell’aridità della stagione secca. Non esiste altra regione al mondo con una ETP così elevata a 
parità di pluviometria (Breman, Ridder, 1991). 

La grande differenza tra aridità e siccità, è che l’aridità è una caratteristica sempre presente nel 
Sahel, e che lo sarà ancora storicamente per anni, mentre la siccità è un elemento aleatorio, una 
condizione conseguenza dei mutamenti climatici, e che può esserci o non esserci, anche se alcuni 
autori riscontrano una certa periodicità nel suo manifestarsi.  

Nella tipicità dell’ecosistema Sahel occorre riconoscere due elementi fondamentali: l’aridità e la 
siccità. Damiba e Schrumpf (1981) chiamano il Sahel la “regione della siccità”, e proprio questa 
siccità è un elemento caratterizzante della “fragilità” di questo ecosistema: fragilità che ha comunque 
permesso in passato all’uomo non solo di sopravvivere, ma di vivervi degnamente. 

La caratteristica ecologica fondamentale delle terre asciutte è che la produzione di biomassa viene 
limitata dalla scarsità o dall’assenza di acqua: benché in alcuni luoghi la crescita delle piante sia inibita 
anche dalle condizioni pedologiche (o dalle basse temperature), non c’è dubbio che la limitazione 
principale è quella idrica (Ruddle, Manshard, 1986). Inoltre, c’è da osservare che la vegetazione 
spontanea di queste zone risulta adattata ad una pluviometria fortemente variabile, ed è inoltre 
distribuita in accordo con la disponibilità media di risorse idriche sul lungo periodo. Improvvisi ed 
episodici scrosci, che non possono avere conseguenze sulla diffusione delle essenze perenni, danno 
invece origine ad una rapida crescita delle piante effimere. 

 
 

Riquadro 11 
La tipicità delle terre secche 
 
Occorre ricordare la condizione delle terre secche. Mentre le nazioni del mondo lavorano a ratificare e 
a far rispettare la CCD, l’eredità, la bellezza e la fertilità delle terre secche continuano ad essere in 
pericolo. La saggezza tradizionale delle popolazioni delle terre secche è messa in pericolo dalla lotta 
quotidiano che esse devono fare per la loro sopravvivenza. La degradazione del suolo, la perdita della 
biodiversità, e gli effetti dei cambiamenti del clima mettono in pericolo le terre secche e, dunque, ci 
minacciano tutti. I prodotti, la bellezza e l’eredità delle terre secche del mondo sono troppo preziosi, 
ma la loro utilizzazione ha un prezzo. La rarità delle loro riserve d’acqua non lascia che un debole 
margine di manovra. La quasi totalità delle terre secche e dei loro abitanti corrono il rischio, 
all’istante, di vedere il loro ambiente degradarsi. I temi seguenti rappresentano tanti soggetti 
d’inquietudine: degradazione dell’ambiente delle terre secche, i costi del sovra-sfruttamento di queste 
terre fragili, le conseguenze planetarie della degradazione delle terre secche e le difficoltà incontrate 
dagli abitanti di queste regioni sensibili. 

(UNEP, 1995) 
 

 

Occorre ancora sottolineare come, anche se si parla spesso di “ecosistema Sahel”, in realtà nella 
fascia saheliana sono compresi diversi ecosistemi.  

Il tipo di ecosistema di una terra secca si determina dalla quantità di acqua presente (UNEP, 1995). 
Questa variazione ci porta alla grande diversità dei paesaggi possibili. 
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Passiamo ora in rassegna alcune caratteristiche e alcuni elementi fondamentali di questo 
ecosistema: la fragilità, la siccità, la ricchezza in risorse e la biodiversità, l’uomo. 

 
2.7.1. La fragilità dell’ecosistema Sahel 

Tra le caratteristiche e gli elementi della fragilità saheliana, oltre alla siccità e al clima estremo, 
abbiamo suoli poveri, con tassi d’azoto, fosforo e sostanza organica molto bassi. Il tasso basso di 
sostanza organica è una delle cause della debole capacità di scambio dei cationi e della ritenzione 
d’acqua. Le vegetazioni sono dominate dalle specie annuali: questo causa una instabilità, una dinamica 
forte. In più, la protezione del suolo è limitata ed il tasso di sostanza organica resta basso. 
L’allevamento conosce come problemi importanti la disponibilità limitata di foraggio al nord del 
Sahel, la bassa qualità foraggiera altrove, e la malattia del sonno al Sud. Là dove la disponibilità 
d’acqua è sufficiente per le colture, è limitata la disponibilità di elementi nutritivi. Inoltre esiste il 
problema dell’erosione eolica e idrica. Oltre all’erosione per scorrimento, la zona sudaniana soffre di 
lisciviazione e di acidificazione del suolo (Breman, Niangado, 1994). 

Gli ecosistemi fragili sono ecosistemi con caratteristiche e risorse uniche nel loro genere. Essi 
comprendono i deserti, le terre semi-aride, le montagne, le piccole isole e alcuni regioni costiere. La 
maggior parte di questi ecosistemi sono di interesse regionale, perché debordano le frontiere nazionali 
(Agenda 21). 

 
 

Riquadro 12 
Colli di bottiglia di strangolamento socioeconomici 
 
Ai problemi fisici vengono ad aggiungersi alcuni colli di bottiglia socioeconomici, tra cui una crescita 
demografica elevata, mentre ci sono sempre più regioni sovrappopolate (si tratta di una sovrappo-
polazione a una densità di popolazione assoluta bassa, che frena l’intensificazione agricola come 
l’industrializzazione), la povertà dei paesi saheliani e la loro storia coloniale. Il processo storico ha 
condotto ad una situazione dove il regime fondiario è inquartato tra una legislazione incerta e una 
tradizione ancora forte, ma in perdita di importanza. Le strutture amministrative sono deboli, il livello 
di educazione della popolazione è basso, e il valore del F.CFA è stato sovrastimato fino a poco tempo 
fa. Le possibilità di esportazione sono limitate, perché le ricchezze naturali lo sono a loro volta. 
L’agricoltura domina le economie, senza avere vantaggi comparativi notevoli. L’agricoltura e l’alleva-
mento si fanno sempre più concorrenza per le risorse povere. I paesi ricchi concorrenziano fortemente 
i paesi saheliani a causa delle sovvenzioni della loro agricoltura e della loro politica commerciale. 
 

(Breman, Niangado, 1994)  
 

 

L’UNDP (1998) parla di “terre ecologicamente sensibili” in cui vivono persone povere che sono 
tra le più marginalizzate del pianeta economicamente, politicamente e geograficamente: 
particolarmente vulnerabili, raramente possiedono diritti sulla loro terra. 

“Il Sahel è questo ecosistema in cui l’equilibrio fragile può essere gravemente perturbato da 
interventi intempestivi o impulsivi, come la messa in coltura di suoli soggetti all’erosione con 
pluviometrie insufficienti, o semplicemente la creazione di un nuovo punto acqua non accompagnato 
da indispensabili misure di gestione pastorale, oppure da fenomeni o calamità naturali” (Ferlin, 1981). 

Bicciato (1998) sottolinea come “eventi ambientali avversi hanno impatti diversi a seconda della 
struttura economica e sociale sulla quale si abbattono”. E’ ciò che è successo, ad esempio, con 
l’uragano Mitch in Centro-America. In Florida gli impatti ambientali sono stati (pur se gravi) minori 
rispetto a quelli sofferti dalle isole caraibiche vicine, perché la capacità di ricevere un fenomeno o una 
calamità naturale in un paese ricco è estremamente più alta di quella di un paese povero. 
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2.7.2. La siccità, elemento “aleatorio” dell’ecosistema Sahel 

Il dibattito è tra coloro che sostengono che la siccità è perenne, e chi la vede solo 
come un corso e ricorso storico. 

La CCD definisce la siccità come il fenomeno naturale che si produce quando le precipitazioni 
sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente registrati e che trascina gravi 
disequilibri idrologici pregiudiziali ai sistemi di produzione di risorse in terre. Così, la siccità che 
è legata ad un fattore climatico esprime un deficit pluviometrico stagionale in rapporto alla piovosità 
media annuale calcolata su un periodo di trent’anni e la diminuzione del numero di giorni di piogge 
utili. Gli effetti della siccità sono in generale funzione della sua intensità (raccolti persi, pascoli nulli). 
Il suo impatto sull’ambiente si può amplificare a seconda della sua frequenza e delle pratiche 
massimaliste di utilizzo delle risorse naturali. Il calo della produttività dei vegetali che ne risulta, 
anche dopo il ritorno di condizioni climatiche normali, è una delle tappe evolutive che si traducono 
nella degradazione delle terre che può portare ad una fase irreversibile (CSE, 1996). 

“La siccità è un fenomeno naturale che insorge e scompare senza uno schema regolare e 
prevedibile. Essa rappresenta la rovina dell’esistenza degli agricoltori, perché senza sufficienti quantità 
di acqua i terreni messi a coltura produrranno nella migliore delle ipotesi solo un magro raccolto; 
questo indipendentemente dallo spessore e dalla fertilità dello strato di humus, dalle caratteristiche di 
resa elevata della varietà coltivata, o dalle cure che il contadino ha prestato al terreno” (Postel, 1989). 

La siccità degli anni 1968-1973 ha interrotto due decenni di piogge eccezionalmente favorevoli 
(Snrech, 1996). Poi nuovamente la siccità degli anni 83-84 (protrattasi dal 1981 al 1988); gli ultimi 3 
anni (1998, 1999, 2000) hanno, all’opposto, nuovamente ridato fiato al Sahel con precipitazioni 
abbondanti, in particolare nel 1999. Sicuramente, nei prossimi anni, il Sahel sarà interessato da altri 
periodi siccitosi. 

 
2.7.3. Le risorse dell’ecosistema Sahel  

“Occorre celebrare le terre secche: la loro abbondanza, le loro colture, la loro 
bellezza e la loro diversità. Le terre secche sono tra i più produttivi degli ecosistemi, 
e le loro popolazioni sono tra le più resistenti del globo. Le terre secche hanno una 
grande diversità ecologica e una grande importanza economica. Esse servono da 
nutrimento e residenza ad un miliardo di persone” (UNEP, 1995). 

Il Sahel è un ecosistema caratterizzato dalle scarse risorse naturali del luogo che possono 
permettere all’uomo di vivere in equilibrio, seppure precario (Perotti, 2000). 

Il Sahel è considerata una regione relativamente povera in risorse naturali rinnovabili. In effetti, la 
diversità e l’endemia delle specie sono meno spettacolari che nella foresta tropicale, per esempio. 
Tuttavia, il Sahel non manca di carte da giocare: acqua, suolo e vegetazione (Kouda, 1997). 

Se per molte persone, diversità biologica è sinonimo di foresta tropicale umida, gli ecosistemi aridi 
contengono anch’essi dei biotopi ricchi, comprese specie vegetali e animali che non si trovano altrove. 
Un numero importante di colture tra le più importanti per l’umanità, come l’orzo e il sorgo, 
provengono dalle zone aride. 

Le varietà indigene, che spariscono rapidamente, sono una risorsa vitale per i fitogenetisti in 
ragione della loro resistenza a determinati fattori e malattie. Le specie delle zone aride forniscono 
anche medicamenti, resine, cere, oli e altri prodotti commerciali. Le zone aride forniscono un terzo 
delle medicine derivate dalle piante che sono fabbricate negli Stati Uniti. 

Infine le zone aride rappresentano habitat molto importanti per la fauna selvatica, compresi i 
grandi mammiferi e gli uccelli migratori: questi habitat sono particolarmente sensibili alla 
degradazione delle terre (UNCCD, 2000b). 
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Riquadro 13 
Biodiversità vegetale e risorse genetiche in Africa 
 
Il continente africano e le isole che lo circondano comprendono circa 68.500 specie di piante vascolari 
cioè circa il 23% della flora mondiale. Più del 60% delle fanerogame sono endemiche, cioè proprie 
dell’Africa. Viene descritta circa una specie africana o malgascia nuova ogni giorno lavorativo. 
L’Africa costituisce anche l’origine genetica di un gran numero di specie coltivate, in particolare il 
70% delle graminacee foraggere tropicali coltivate nel mondo ed il 25% delle leguminose. 
Tra le piante africane più coltivate nel mondo si possono citare il caffè, la vaniglia, l’igname, il sorgo, 
il miglio (in parte), il niébé, il ricino, il cocomero, il riso (in parte), la palma da olio, la palma da 
datteri (in parte), il grano (in parte), l’orzo (in parte), l’olivo (in parte), la barbabietola (in parte), il 
fico (in parte), la vite (in parte). Inoltre, parecchie specie africane non sono coltivate fuori dal 
continente come il tef, l’ensète, il qat, il karité, il néré, la cola, il voandzou, il fonióh, il sesamo (in 
parte), il nough, il gombo, il karka-deh (roselle), la corette (meloukhia) e molti altri. 

(Le Houérou, 1997) 
 

 

2.7.4. L’uomo, elemento integrato nell’ecosistema Sahel 

“Per quanto bello e grande sia il deserto: non si vive nel deserto, ci si passa! 
L’essere umano non è fatto per vivere nel deserto. Il suo corpo non può adattarsi a 
condizioni così difficili. Non è un cactus! Tuttavia si chiede a 900 milioni di persone 
minacciate dalla desertificazione di farlo” (Chartray, Dessureault, 1998). 

L’essere umano non è qualcosa di antagonista all’ambiente come nella vecchia concezione dei 
“limiti dello sviluppo” che aveva contrapposto, in una dicotomia inconciliabile, ambiente e sviluppo. 
Anzi l’ambiente è parte integrante dei diritti umani e, come hanno sancito i principi e gli impegni di 
Rio de Janeiro del 1992 sullo “sviluppo sostenibile” non è contemplata una autonoma sfera di diritti 
della natura, che molti ambientalisti desideravano venissero sanciti attraverso una “Carta sui diritti 
della Terra”. In altre parole il problema del suolo, ed in genere il problema dell’ambiente globale, non 
è il problema di protezione dell’ambiente come valore in sé contro l’azione deleteria degli esseri 
umani, ma un problema degli esseri umani in quanto parte integrante della natura e non al di fuori di 
essa (Ferrara, 1998). 

L’uomo fa parte integrante dell’ecosistema, e nel contempo può gestirlo a suo piacimento, 
determinando la sua conservazione o la sua distruzione.  

Il Sahel, che del Sahara, completamente arido, rappresenta appunto il margine, ricevendo piogge 
scarsissime, consente all’uomo una sopravvivenza fatta di equilibri molto delicati. Quando le 
precipitazioni già scarse tendono a diminuire ulteriormente o arrivano in ritardo o addirittura non 
arrivano, questo equilibro così precario si spezza. 

Le popolazioni si sono adattate nei secoli a queste fluttuazioni naturali che toccano facilmente le 
risorse biologiche ed economiche delle terre aride, specialmente la qualità dei suoli, le risorse in acqua 
dolce, la vegetazione e le colture. Le popolazioni hanno imparato a proteggere queste risorse per 
mezzo di strategie molto antiche, come la coltura itinerante e il pascolamento nomade. Tuttavia, nel 
corso degli ultimi decenni, queste strategie sono divenute più difficili da applicare, in ragione dei 
cambiamenti economici e politici, della crescita demografica e della tendenza alla sedentarizzazione 
delle comunità (UNCCD, 2000b). 

La trasformazione dell’ambiente saheliano è molto marcata sotto l’influenza delle azioni umane 
soprattutto l’utilizzazione da parte dell’allevamento e dell’agricoltura.  

 



 Delimitazione e descrizione dell’area 
Caratteristiche ecologiche dell’ambiente saheliano 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
38

2.7.5. Un ecosistema in trasformazione e in continuo adattamento 

Oltre all’uomo, anche l’ecosistema stesso si è adattato nel corso dei secoli. 

Le terre aride reagiscono rapidamente alle fluttuazioni climatiche. Per definizione, le terre aride 
dispongono di riserve limitate in acqua dolce. Le precipitazioni possono variare fortemente durante 
l’anno. Oltre a questa variabilità stagionale, si producono ampie variazioni nel corso degli anni e dei 
decenni, che conducono spesso alla siccità. Nel corso degli anni, la fauna e la flora delle terre aride 
hanno saputo adattarsi a questa variabilità dell’umidità: le piante e gli animali hanno saputo reagire 
rapidamente. Infatti, foto prese dal satellite mostrano come il limite della vegetazione a sud del Sahara 
può spostarsi di circa 200 km quando un’annata umida è seguita da un anno di siccità e viceversa 
(UNCCD, 2000b). 

L’ambiente naturale sembra tuttavia dimostrare di possedere una grande capacità di resistenza agli 
shocks climatici indotti da siccità ripetute. I lavori del CSE del Senegal (MEPN, 1998) indicano 
inoltre che, nel corso del decennio scorso, gli ecosistemi di Ferlo in Senegal hanno mostrato una forte 
“resilienza”. 

Tra le diverse interpretazioni del fenomeno della desertificazione, nel riq. 14 viene riportata 
l’opinione (in parte discutibile) del geografo inglese Andrew Warren che afferma che quello del 
deserto creato dall’uomo è un po’ un mito, a cominciare dall’idea che il deserto avanza. 

 
 

Riquadro 14 
Il mito del “deserto che avanza” 
 
Le immagini dei satelliti analizzate al Goddard Space Flight Center della NASA mostrano un Sahara 
che si espande nelle annate piu’ aride, e si ritira rapidamente al ritorno delle piogge. Fluttuazioni 
anche di decine di chilometri sono comprensibili in una regione sensibilissima alle variazioni 
climatiche, dove la piovosità media, procedendo verso Nord, diminuisce di un millimetro ogni 
chilometro e mezzo. Né il deserto si crea intorno agli insediamenti dei pastori e agricoltori saheliani, 
come continua ad affermare l’UNEP. Il geografo inglese Andrew Warren, che proprio per conto 
dell’UNEP ha riesaminato il problema, non è neppure riuscito a trovare, almeno per i villaggi, 
correlazioni convincenti tra densità di popolazione ed episodi di degrado ambientale.  Alla base di 
quanto si credeva di sapere c’è infatti un altro mito, quello secondo il quale quelli aridi sarebbero 
ecosistemi fragili e particolarmente vulnerabili, facili vittime di un degrado irreversibile come le 
foreste tropicali. 
In realtà, secondo alcuni studi degli ultimi anni, quello del deserto creato dall’uomo è un po’ un mito. 
A cominciare dall’idea che il deserto avanza. 
Al contrario, l’ecosistema del margine del deserto, proprio perché soggetto a rapide e continue 
fluttuazioni climatiche, è capace di recuperi altrettanto rapidi. La vegetazione è naturalmente adattata 
a un ambiente estremamente dinamico, e in certi casi può riprendersi a distanza di poche ore dal 
ritorno delle piogge.  E’ interessante a questo proposito il fatto che, nonostante le due gravi siccità del 
1968-73 e 1981-88, quelle che portarono le immagini della fame sui teleschermi di tutto il mondo, 
secondo l’Agenzia Svedese per lo Sviluppo negli ultimi 25 anni la produzione agricola del Sahel non è 
andata diminuendo. La fame, naturalmente  esiste. Duecento milioni di persone dal Senegal al Sudan 
sono periodicamente esposte alle conseguenze della siccità. Ma la colpa non è delle loro greggi, la cui 
consistenza anzi sanno perfettamente regolare grazie a una millenaria conoscenza dell’ambiente, né 
nel modo in cui coltivano i campi. La fame viene da molto più lontano. I climatologi sanno che le 
siccità del Sahel, almeno dalla fine dell’ultima glaciazione, sono legate ad anomalie nella circolazione 
delle acque nell’Atlantico settentrionale. Se responsabilità dell’uomo c’è stata, spesso è stata proprio 
degli esperti arrivati con i programmi di aiuto internazionali. La perforazione di pozzi profondi e la 
sedentarizzazione di popolazioni nomadi hanno in alcuni casi provocato come a Nouakchott, la 
capitale della Mauritania, che ha visto la sua popolazione quadruplicarsi nel giro di pochi anni episodi 
di vero degrado ambientale.  

(Carrada, 1993) 
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2.8. Intervento antropico 

2.8.1. Storia  

Il Sahel era già popolato nel tardo Paleolitico e nel Neolitico, divenne meta di genti 
emigrate dal Sahara occidentale e centrale durante il lungo processo del suo 
inaridimento (3500 a.C. – 1000 d.C.), e fu sede di grandi regni e imperi (Pirzio 
Biroli, 1986). 

L’Africa ha conosciuto durante il periodo pre-coloniale civiltà molto prospere nelle regioni di 
contatto tra la savana ed il deserto. Queste civiltà del Medio Evo hanno lasciato poche tracce; noi ne 
conosciamo l’esistenza grazie alla tradizione orale ed alle testimonianze scritte dei viaggiatori 
musulmani letterati. Esse derivavano le loro ricchezze dagli scambi tra l’Africa del Nord (prodotti 
artigianali dei paesi Arabi) e l’Africa tropicale (oro, avorio, schiavi). 

I grandi imperi del Ghana e del Mali. Il regno di Ghana (XI° secolo) si situa 
approssimativamente tra i fiumi Senegal e Niger. Esso era chiamato con il nome di “paese dell’oro”. 
Verso il XIII° secolo fu assorbito dall’impero del Mali che si estendeva dal litorale Atlantico fino al 
Niger attuale. 

L’impero Songhaï. Fu di gran lunga il più potente ed il più esteso dei grandi imperi pre-coloniali 
saheliani. Vassallo dell’impero del Mali fino al XIV° secolo, conquistò la sua indipendenza dopo il 
declino di questo. Il centro politico era Gao. Questo impero si estendeva dal Senegal ad Agadès 
inglobando tutta l’ansa del Niger. Alla fine del XVI° secolo un sultano marocchino inviò un corpo di 
spedizione di 4000 uomini attraverso il Sahara, con il compito di distruggere il potente impero 
Songhaï. 

Il regno Mossi. A sud dell’ansa del Niger, questo regno si estendeva sul territorio dell’attuale 
Burkina Faso. Era il solo a non essere stato islamizzato. Questo regno non perse la sua indipendenza 
che alla fine del XIX° secolo. 

L’impero di Kanem Bornou. Tutto attorno al lago Ciad e fino al Tibesti, l’impero di Kanem 
Bornou era uno dei più vasti degli antichi imperi. Nel XVI° secolo esso si divise in più stati governati 
da città importanti, centri commerciali e artigianali. 

I Peuls. Questi pastori nomadi, partiti dalla Mauritania verso il Sud fin dall’XI° secolo, fondarono 
il regno di Fouta Djalon. Altri partiti verso l’Est s’installarono nell’ansa del Niger e invasero i regni 
Haoussa così come l’impero di Kanem Bornou. A partire dalla fine del XVIII° secolo, i Peuls si 
fecero, in nome della Guerra Santa (jihâd), i propagatori dell’Islam. 

L’Islam fu uno dei motori dello sviluppo di questi differenti regni per gli scambi commerciali che 
la cultura islamica stabiliva tra l’Africa bianca e le regioni saheliane. La storia dei grandi imperi 
africani illustra l’intensa circolazione ed i numerosi scambi che si effettuarono sull’asse Nord-Sud, 
attraverso il Sahara. Esisteva anche un asse Ovest-Est. Esso era caratterizzato dalle popolazioni 
islamiche che intraprendevano il viaggio religioso verso la Mecca e traversavano l’Africa per portarsi 
in Arabia. 

Tra il XVII° e il XIX° secolo c’è un periodo di destabilizzazione di cui approfittarono le 
popolazioni Touaregh, che furono poi più volte sconfitte dai francesi con grande soddisfazione delle 
popolazioni locali. 

L’Africa coloniale. Nella seconda meta del XVIII° secolo la penetrazione europea ebbe inizio a 
partire dalle coste. Nel XIX° secolo il Sahara fu esplorato. Le rivalità politiche tra i paesi europei 
spinsero questi a conquistare militarmente i maggiori spazi possibili. Così furono decise diverse 
spedizioni per il controllo delle regioni saheliane. Gli Africani cercarono di resistere (El Hadj Omar, 
Samory, Rabah), ma essi non possedevano né i mezzi né una strategia adatta per opporsi agli Europei. 
L’Africa fu così divisa tra i paesi europei alla conferenza di Berlino del 1885. La Francia si prese tutto 
il Sahara dal Nord al Sud eccetto la Libia ed il litorale Atlantico tra il Marocco e la Mauritania (Sahara 



 Delimitazione e descrizione dell’area 
Intervento antropico 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
40

spagnolo). Occorrerà attendere il 1960 perché i paesi dell’Africa Occidentale giungano 
all’indipendenza politica (Damiba, Schrumpf, 1981). 

 
2.8.2. Gruppi etnici 

Il Sahel è una regione di contatto dove gli incontri hanno creato, a causa della loro 
antichità, una moltitudine di etnie che si differenziano antropologicamente dalle 
altre tracce africane (Damiba, Schrumpf, 1981). 

I popoli del deserto. I Mauri arabi occupano tutta la parte occidentale del Sahara. I Tuaregs sono 
localizzati nelle parti centrali montagnose del deserto. Sono dei nomadi originari delle popolazioni 
berbere del Nord. 

I popoli della savana. I Peuls, pastori nomadi, sono installati sulla frangia meridionale del 
deserto, nelle steppe saheliane. Alcuni si sono sedentarizzati ad Ovest, nelle savane e nelle montagne 
(Fouta Djalon) dove si sono incrociati con le popolazioni nere. Tutta l’Africa dell’Ovest è popolata da 
neri bantoidi. I principali gruppi sono i Malinkés del Senegal, i Bambara del Sud-Ovest del Mali, i 
Songhaï ed i Peuls lungo l’ansa del Niger ed i Mossi del Burkina Faso (Damiba, Schrumpf, 1981). 

 

 

Riquadro 15 
Aspetti etnologici ed antropologici delle comunità pastorali del Sahel 
 
Il Sahel da un punto di vista etnico, linguistico e culturale, manifesta una realtà assai frammentata, 
risultato di complesse migrazioni iniziate con i mutamenti climatici della fine del Pleistocene. Per 
questo ha meritato la definizione di “fragmentation belt”. E’ un territorio che è stato teatro di 
aggiustamenti demografici sia in senso Nord-Sud che in senso Est-Ovest.  
Sotto un profilo più strettamente culturale il Sahel è un esempio straordinario di come etnie nomadi 
prevalentemente dedite alla pastorizia si siano frammiste a etnie sedentarie, prevalentemente dedite 
alla coltivazione, secondo un modello tipico del continente africano e riprodotto anche nell’altro 
corridoio diffusivo del pastoralismo, costituito dalla media e alta valle del Nilo e dalla fossa dei grandi 
laghi est-africani fino all’Africa australe. 

(MAE, 1984) 
 

 

2.8.3. Ripartizione demografica 

Un altro tratto ereditario del ricco passato di questa regione consiste nella ripartizione molto 
disomogenea del popolamento. Isole di forte densità demografica corrispondono a due tipi di 
situazione: a volte occupano regioni di difficile accesso, che servirono un tempo come rifugio di 
popolazioni perseguitate (ad esempio i Dogon in Mali); altre volte corrispondono a zone in cui 
popolazioni molto solide si sono notevolmente sviluppate dal punto di vista demografico (ad esempio i 
Bambara del Mali, i Mossi del Burkina Faso, gli Haoussa del Niger). Queste aree ad alta densità sono 
circondate da vaste zone sottopopolate (CLESAV, 1986). 

 

2.8.4. Crescita demografica e movimento delle popolazioni 

La prima caratteristica della popolazione saheliana è la sua crescita rapida tra il 1960 e il 1990. Il 
tasso di crescita naturale dei paesi saheliani è stato del 2,7% annuo, cosa che significa in media un 
raddoppiamento ogni 25 anni. 

La seconda caratteristica della popolazione saheliana, in questi ultimi decenni, è stata la sua 
notevole mobilità: i saheliani si sono fortemente spostati, tra le zone rurali, dalle campagne verso le 
città, dai paesi interni verso i paesi costieri e anche fuori dal continente. 

Le conseguenze pratiche di queste due caratteristiche possono essere così riassunte: 

• la popolazione dei paesi saheliani è estremamente giovane: più della metà della popolazione ha 
meno di 20 anni. Trasformare questa massa di giovani in cittadini produttivi è una delle più 
grandi sfide a cui sono sottoposti i paesi saheliani; 
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• a causa dei flussi migratori, mentre tutti i paesi saheliani hanno quasi i medesimi tassi di crescita 
naturale (a eccezione di Capo Verde, che presenta una natalità molto più debole che la media), i 
tassi di crescita demografica reale sono fortemente differenti: nel periodo 1960-1990 essi 
variano da meno del 2% per i paesi interni a più del 3% per alcuni paesi costieri (Senegal, 
Gambia). Come media regionale, la crescita demografica dei paesi saheliani, comprese le 
migrazioni, si assesta sul 2,2% annuo nel periodo 1960-1990; 

• in tutti i paesi, l’urbanizzazione è progredita rapidamente, a causa del movimento della 
popolazione dalle campagne verso le città; 

• la migrazione non tocca tutte le categorie nello stesso modo. Essa è più sviluppata presso i 
giovani uomini, per i quali si nota un picco demografico per le categorie comprese tra i 15 e i 35 
anni, cosa che pone dei problemi di manodopera agricola in alcune zone; 

• si notano delle forti disparità di evoluzione demografica all’interno stesso degli spazi rurali: 
mentre alcune zone “pioniere” conoscono tassi di crescita demografica sostenuta, a volte 
superiore al 3% annuo (ad esempio alcune zone di coltura di cotone), le zone più sfavorite 
vedono stagnare la loro popolazione; 

• nel pieno della crisi economica, alla fine degli anni 1980 e all’inizio degli anni 1990, sembra 
che i flussi migratori si siano fortemente rallentati, addirittura invertiti in alcuni casi, con ritorni 
dai paesi costieri verso i paesi saheliani, e dalle capitali verso le piccole città e l’ambiente rurale. 
L’evoluzione di questi movimenti, dopo la svalutazione del F.CFA e la ripresa che l’ha 
accompagnata, non è ancora ben conosciuta (Sahel 21, 1996a). 

Dalla tab. 4  si può notare come la crescita demografica nelle campagne è stata meno rapida che la 
crescita naturale: per l’insieme del Sahel, essa si attesta in media all’1,5 % tra il 1960 e il 1990. A 
dispetto del movimento massiccio d’urbanizzazione e del suo corollario, l’”esodo rurale”, la crescita 
demografica in ambiente rurale resta significativa. Il mondo rurale resta maggioritario nei paesi 
saheliani e continuerà ad esserlo anche dopo il 2000 nella maggior parte dei paesi (Sahel 21, 1996a). 

 

Tabella 4: Crescita demografica totale e crescita della pop. rurale nel Sahel, periodo 1960-1990 

Paese Capo 
Verde Senegal Gambia 

Guinea 
Bissau Mauritania Mali 

Burkina 
Faso  Niger Ciad CILSS 

popolazione 1995 
(in milioni) 

0,4 8,3 1,1 1,1 2,3 9 10,8 9,3 6,5 48,8 

parte della pop. rurale 
1995 (%)    � 

65 56 53 60 71 78 77 82 73 71 

crescita della pop. totale 
60-95 (%/anno) 

1,6 3,2 4,1 2,1 2,3 1,8 1,7 2,4 2 2,2 

crescita della pop. rurale 
60-95 (%/anno) 

0,8 2,5 3 1,3 0,8 1,1 1,1 2 1,2 1,5 

� La popolazione rurale è la popolazione che vive negli agglomerati con meno di 5000 abitanti. La popolazione agricola è la 
popolazione la cui attività dominante è l’agricoltura, l’allevamento e/o la pesca. Il concetto “agricola”  è dunque economico, mentre il 
concetto “rurale” è un concetto geografico. Non sempre queste due categorie si identificano nell’ambiente saheliano. 

da: (Sahel 21, 1996a) 
 

E’ più difficile fare distinzioni all’interno delle popolazioni rurali. Si possono a volte distinguere le 
popolazioni secondo la ripartizione per grandi regioni climatiche (Sahel 21, 1996a). Nella tab. 5 sono 
riportate le percentuali della popolazione rurale e dello spazio che riceve meno di 600 mm annui di 
precipitazioni medie. 

 

Tabella 5: Parte della pop. rurale e dello spazio che riceve < 600 mm di precipitazioni medie 

Paese Capo 
Verde 

Senegal Gambia Guinea 
Bissau 

Mauritania Mali Burkina 
Faso  

Niger Ciad CILSS 

% spazio 100 100 97 84 80 45 21 0 0 84 

% popolazione rurale 100 100 84 31 41 44 15 0 0 48 

da: (Autissier, 1996; Club du Sahel, 1996; Sahel 21, 1996a) 
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Dove si concentra la crescita demografica nel Sahel? In tutta la regione del Sahel la popolazione 
urbana (specialmente quella delle capitali) aumenta più in fretta che la popolazione rurale. In alcuni 
casi, più della metà della popolazione urbana vive nella capitale (IIED, 1989b). L’attrazione che 
esercita la città sulle popolazioni rurali è molto forte. I centri urbani posseggono i mezzi moderni di 
sviluppo economico e di diversificazione delle attività. D’altra parte, l’evoluzione della mentalità, 
provocata in parte dalla generalizzazione dell’insegnamento, spinge i rurali a ricercare impieghi 
salariati e ad abbandonare l’agricoltura tradizionale. L’esodo rurale pone il problema della crescita 
urbana. I tassi di accrescimento della popolazione urbana sono generalmente superiori al 10% per anno 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 

 

 

Riquadro 16 
Incidenza sull’agricoltura di una demografia galoppante 
 
Nel caso del Sahel, si pone la questione di sapere se la rapidità della crescita demografica costituisce 
un problema, tenendo conto della presenza di vasti spazi disponibili. Di fatto, la densità al km2 è molto 
bassa, essendo la media inferiore a 10 abitanti in 6 degli 8 paesi saheliani. Solo il Burkina Faso e il 
Senegal hanno una densità superiore, rispettivamente di 25 e 33 abitanti per km2. In compenso, se si 
considera la densità agricola, altrimenti detta densità di popolazione agricola sulle terre arabili e 
irrigabili, il quadro cambia radicalmente. In effetti, due paesi solamente hanno una densità inferiore a 
100 persone per km2, le più forti densità si trovano in Mauritania e nel Mali. D’altra parte, senza 
limitarsi all’analisi della densità demografica media sulla superficie totale disponibile e sulle terre 
arabili, importa notare che vaste regioni della maggior parte dei paesi saheliani sono costituite di 
deserti, dove le condizioni non sono affatto propizie all’habitat umano. In queste condizioni, è chiaro 
che l’argomento dello “spazio disponibile” deve essere considerato diversamente. 
Pur non potendo avanzare dei giudizi di merito sul carattere “positivo” o “negativo” di una 
demografia galoppante, questa comporta un certo numero di conseguenze nella maggior parte dei 
paesi saheliani: l’aumento della popolazione si traduce in una domanda crescente di viveri, vestiti, 
alloggi, cure sanitarie, educazione e lavoro. 
Queste esigenze aumentano più in fretta della capacità dei governi di produrre le ricchezze che 
permetterebbero di risponderci. Poiché quasi la metà della popolazione saheliana ha meno di 15 anni 
(altrimenti detta economicamente non attiva), l’altra metà deve soddisfare ai suoi bisogni essenziali, 
dedicandoci le eventuali eccedenze e astenendosi da investimenti in sviluppo di infrastrutture e altri 
progetti a lungo termine. 

(IIED, 1989a) 
 

 

Che ruolo gioca la migrazione a questo riguardo? Nel Sahel la maggioranza della crescita delle 
popolazioni urbane è dovuto più alla natalità che all’immigrazione. Le popolazioni urbane hanno un 
miglior accesso alle cure della sanità, il loro tasso di mortalità è sceso più in fretta. Ne risultano tassi 
di fecondità più elevati ed uno slancio demografico più forte nelle città (IIED, 1989b). Bicciato (1998) 
sottolinea come l’alta natalità implica una maggiore pressione sulle risorse ambientali. 

Il fenomeno migratorio in Burkina Faso si manifesta sia sotto forma di esodo rurale sia sotto forma 
di migrazione temporanea; per ciò che concerne l’abbandono definitivo della terra di origine si 
possono rilevare due principali tendenze: la ricerca di un impiego nella città, oppure negli stati 
limitrofi, come anche la ricerca di terre più fertili a livello della stessa sotto-prefettura o in regioni più 
lontane, in generale verso il Sud. Paoletti e Taliani (1983) elencano le diverse forme di emigrazione 
nel Burkina Faso: la migrazione giovanile dei due sessi, verso stati vicini (es. Ghana, Costa d’Avorio) 
con la prospettiva di una vita migliore; la migrazione familiare verso i champs de brousse, zone 
ritenute più fertili; le migrazioni di ritorno, spesso però ostacolate dalla mancanza o scarsità di acqua e 
per lo stato di avanzato impoverimento dei suoli; la migrazione esterna, cioè l’arrivo di coloni di altre 
etnie; la migrazione transumante, tipica quella degli allevatori Peuls. 

Sicuramente tra le cause dell’abbandono della terra di origine la mancanza di terre fertili oppure la 
riduzione della produttività del terreno sono le più riscontrate (CILSS, 1999). 
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2.8.5. Indicatori generali, di sviluppo, economici e del degrado ambientale 

Nelle tabelle 6, 7 vengono presentati alcuni indicatori generali, di sviluppo ed economici, riferiti ai 
9 paesi in esame. 

Alcuni indicatori sono confrontati con i valori degli USA, dell’Italia e del mondo, per poter fare un 
confronto. 

 

Tabella 6: Indicatori generali 

PAESI Superficie Popolazione 
Tasso crescita 
annuale della 
popolazione 

Speranza di vita 
alla nascita 

Tasso di 
mortalità 
infantile 

 (1000 ha) (milioni) (%) (in anni) (x 1000 nati vivi) 

(anno di rif.) (1995) (1995) (1995-2015) (1995) (1996) 

Burkina Faso 27.360 10,5 2,8 46,3 82 

Capo-Verde 403 0,4 2,1 65,7 54 

Ciad 125.920 6,3 2,5 47,2 92 

Gambia 1.000 1,1 2,1 46,0 78 

Guinea Bissau 2.812 1,1 2,0 43,4 132 

Mali 122.019 10,8 2,9 47,0 134 

Mauritania 102.522 2,3 2,4 52,5 124 

Niger 126.700 9,2 3,2 47,5 191 

Senegal 19.253 8,3 2,6 50,3 74 

USA 915.912 267,1 0,8 76,4 - 

Italia 29.406 57,2 -0,2 78,0 - 

Mondo 12.848.916 5.627,1 1,2 63,6 60 

da: (UNDP, 1995; UNDP, 1996) 

 

Tabella 7: Ancora alcuni indicatori generali e di sviluppo ed economici 

 Indicatori generali 
Indicatori di sviluppo ed 

economici 

PAESI 

Tasso 
alfabetizzazione 

adulti in percentuale 
(15enni e più) 

Popolazione senza accesso 
Valore 

ISU 
Posizione 

ISU 

PIL reale 
pro capite 
($ PPA) 

all’acqua 
potabile (%) 

ai servizi 
sanitari  (%) 

alle infrastrutture 
igieniche (%) 

(anno di rif.) (1995) (1996) (1995) (1996) (1995) (1995) (1995) 

Burkina Faso 19 22 10 63 0,219 172 784 
Capo-Verde 72 49 n. d. 76 0,591 117 2.612 
Ciad 48 76 70 79 0,318 163 1.172 
Gambia 39 52 7 63 0,291 165 948 
Guinea Bissau 55 41 60 70 0,295 164 811 
Mali 31 34 60 94 0,236 171 565 
Mauritania 38 26 37 68 0,361 149 1.622 
Niger 14 52 1 83 0,207 173 765 
Senegal 33 37 10 61 0,342 158 1.814 
USA 98 - - - 0,943 4 26.977 
Italia 90 - - - 0,922 21 20.174 
Mondo 78 - - - 0,772 - 5.990 

da: (UNDP, 1995; UNDP, 1996) 

 

Nel cap. 12 (Glossario) sono riportate le spiegazioni relative ad alcuni degli indicatori utilizzati. 
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Nella tab. 8 vengono presentati alcuni indicatori del degrado ambientale, in particolare riferiti alle 
aree forestali e boschive, e alle risorse idriche. 

 

Tabella 8: Profilo del degrado ambientale 

PAESI Superficie 
(1000 ha) 

Aree 
forestali e 
boschive 

(% 
superficie) 

Risorse 
idriche 
interne 

rinnovabili 
pro capite 

(mc / anno) 

Prelievo annuale 
di acqua fresca Tasso annuale 

di 
deforestazione 

(%) 

Tasso annuale 
di 

riforestazione 
(%) 

Emissioni 
di CO2  

pro capite  
(1.000 

tonnellate) 

come % 
delle risorse 

idriche 

pro capite 
(metri 
cubi) 

(anno di rif.) 1995 1995 1998 (1987-95) (1987-95) (1990-95) (1980-90) 1995 

Burkina Faso 27.360 15,6 1.535 2,2 39 0,7 8 n. d. 
Capo-Verde 403 n. d. n. d. n. d. n. d. - 24,0 n. d. 0,3 
Ciad 125.920 8,8 2.176 1,2 34 0,8 6 n.d. 
Gambia 1.000 9,1 2.513 0,7 30 0,9 n. d. 0,2 
Guinea Bissau 2.812 82,1 14.109 0,1 17 0,4 n. d. 0,2 
Mali 122.019 9,5 5.071 2,3 162 1 27 n.d. 
Mauritania 102.522 0,5 163 n. d. n. d. 0 24 1,4 
Niger 126.700 2,0 346 14,3 69 0 10 0,1 
Senegal 19.253 38,3 2.933 5,2 202 0,7 25 0,4 
USA 915.912 23,2 8.983 n. d. n. d. -0,3 n. d. 20,5 
Italia 29.406 22,1 2.785 n. d. n. d. -0,1 n. d. 7,2 
Mondo 12.848.916 26,8 6.918 7,3 626 0,3 n. d. 4,1 

da: (UNDP, 1995; UNDP, 1996; WRI, 1998) 

 
 

 

Riquadro 17 
Caratteristiche socio-demografiche 
 
L’Africa dell’Ovest conosce importanti flussi migratori. Tenendo conto dei modi di vita attuali che si 
basano su uno sfruttamento completo delle risorse naturali, questa crescita accentua di anno in anno il 
disequilibrio agro-socio-ecologico. 
La povertà nei paesi saheliani è un fenomeno multidimensionale. Essa si traduce, tra gli altri, nelle 
difficoltà di approvvigionamento in acqua potabile, inadeguatezza dei servizi di sanità ed educazione, 
insufficienza dell’apporto calorico come dall’esclusione economica e sociale. La speranza di vita 
media è di 51 anni contro i 70 dell’America del Sud e 65 dell’Asia. Nell’insieme della sotto-regione, il 
Burkina Faso raggiunge i livelli più bassi con 46 anni, mentre Capo Verde raggiunge i 66 anni. 
Se il tasso di mortalità infantile è sceso in Africa dell’Ovest da 130 a 85 tra il 1975 e il 1995, esso 
resta ancora elevato e sorpassa ancora quello dell’Asia che è di 65. Il Mali con un tasso di 134, la 
Guinea Bissau 132, il Burkina 82, hanno ancora tassi troppo elevati di mortalità infantile. Tuttavia, 
questa situazione potrebbe migliorarsi nei prossimi anni tenendo conto della politica sanitaria  
intrapresa da questi paesi. 
Il tasso di scolarizzazione che è fortemente progredito in alcuni paesi, resta ancora molto basso in 
Mali (31%), in Burkina Faso (38%), rispetto a tassi impressionanti registrati in Ghana (76%) e Nigeria 
(80%). 
Occorre anche notare che il numero elevato di disoccupati, soprattutto di giovani diplomati, la 
pandemia dell’AIDS e il numero elevato di emigrati e rifugiati hanno aggravato la situazione sociale 
di questi paesi. 

(CILSS, 1999) 
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2.8.6. Economia saheliana 

Secondo Damiba e Schrumpf (1981) ad accomunare i paesi del Sahel sono anche questioni di 
ordine economico, conseguenza diretta, almeno in parte, delle difficilissime condizioni climatiche. 
Anche Snrech (1996) riconosce all’interno dei paesi del CILSS un problema comune, ma due gruppi 
di paesi dalle strutture molto differenti. Il problema comune: il carattere saheliano del loro clima, la 
variabilità dei raccolti che ne segue e le crisi alimentari che questo può occasionare. Snrech definisce 
quindi due gruppi di paesi, in cui l’agricoltura gioca un ruolo differente, e dove le specificità 
dell’ambiente saheliano hanno dunque conseguenze pratiche differenti: 

• i paesi saheliani costieri: Senegal, Capo Verde, Gambia, Mauritania e Guinea Bissau (anche se 
quest’ultimo paese si lega piuttosto al gruppo dei paesi costieri forestali). Si tratta di piccoli 
paesi (piccolo per la superficie utile per la Mauritania composta maggioritariamente dal 
deserto), nei quali la diversificazione economica è più avanzata (l’agricoltura non rappresenta 
che il 22% del PIL, il tasso di urbanizzazione medio è del 35%, il PIL supera i 500 dollari ad 
abitante), e che non dispongono assolutamente di un grande potenziale agricolo. In questi paesi, 
l’agricoltura diventa un settore economico come gli altri: anche se essa conserva un ruolo 
sociale importante, le scelte economiche non saranno esclusivamente rapportate ad essa. Questi 
paesi hanno una estroversione forte e antica. Questi paesi sono poco integrati con il mercato 
regionale, di cui costituiscono un sotto-polo relativamente indipendente; 

• i paesi saheliani interni: Mali, Burkina, Niger et Ciad. Si tratta di grandi paesi, ancora molto 
agricoli (50% del PIL nel Mali, 40% per l’insieme di questo gruppo) e rurali (solamente 21% 
d’urbanizzazione in media), molto meno ricchi dei paesi costieri (circa 250 dollari a testa) e 
molto più dipendenti dalle loro prestazioni agricole. Questi paesi si connettono naturalmente al 
grande mercato regionale che costituisce il golfo di Guinea: è su questo mercato innanzitutto 
che essi devono cercare di sviluppare i loro vantaggi agricoli e agro-industriali. 

(Snrech,1996) 

Figura 15: Diversa distribuzione PIL tra paesi costieri e paesi interni 

Dopo l’inizio degli anni 1990, il fenomeno della mondializzazione ha marcato fortemente 
l’economia internazionale, modificando la fisionomia di differenti settori e accentuando la posta, in 
particolare per i paesi della sotto-regione Africa dell’Ovest. Stimolata dai progressi impressionanti nei 
campi delle tecnologie dell’informazione, la mondializzazione ha favorito una maggior espansione 
dell’economia internazionale. La sotto-regione, a livelli diversi, ha beneficiato di questa nuova 
distribuzione dell’economia mondiale, con una crescita del PIL reale tra il 1994 e il 1997 (CILSS, 
1999). 
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Riquadro 18 
Il Sahel alle soglie del 2000 
 
Mortalità. La situazione sanitaria dell’Africa sub-sahariana ha registrato un peggioramento a partire 
dagli anni Ottanta. La mortalità infantile è ancora altissima: 100-200 bambini ogni 1000 nati vivi 
muoiono prematuramente prima di avere compiuto i 5 anni di età. Tra le cause principali, diarrea, 
infezioni respiratorie acute (tubercolosi), malaria e morbillo. Si calcola che un bambino africano 
soffra in media di 5 episodi di forte diarrea e di 10 infezioni respiratorie all’anno. Il 20% dei decessi 
infantili è causato da malattie prevenibili con le vaccinazioni. La carenza di forme di assistenza 
durante la gravidanza e il parto mantengono alta la mortalità materna che oscilla tra i 1000 e i 2000 
decessi ogni 100.000 parti. Il 40% degli uomini muore prima di aver compiuto i 60 anni.  
Malattie. Un adulto su 40 è sieropositivo; il 20-30% delle donne incinte ha contratto il virus: 
l’esplosione dell’AIDS e il conseguente incremento della tubercolosi hanno drammaticamente segnato 
la fine del secolo. Insieme all’AIDS, la malaria resta il pericolo numero uno: l’80% dei casi di malaria 
al mondo si concentra nell’Africa sub-sahariana. La malattia è sempre più resistente ai farmaci e la 
mortalità cresce del 5% l’anno fra i bambini e del 10% fra gli adulti. L’abbandono delle aree rurali, 
l’urbanizzazione incontrollata delle città, il conseguente abbandono dei sistemi culturali e sociali 
d’origine alimentano nuovi problemi sociali e sanitari. 
Povertà. Il 50% delle famiglie dell’Africa sub-sahariana vive in assoluta povertà e la percentuale 
sembra destinata a crescere nei prossimi anni. Povertà significa anche mancanza di istruzione per 
l’impossibilità di pagare rette scolastiche e libri di testo, emarginazione sociale e mancanza di 
assistenza sanitaria. Tra povertà e malattie si instaura così un circolo vizioso: si stima che i poveri 
sotto i 15 anni di età siano 10 volte più vulnerabili dei ricchi, 9 volte più esposti alle malattie infettive, 
2 volte più esposti ad incidenti e ferite mortali.  
Boom demografico. Il 40% delle ragazze africane ha una gravidanza prima dei 18 anni: i paesi 
dell’Africa sub-sahariana registrano la percentuale più alta di gravidanze in età adolescenziale e un 
tasso di crescita della popolazione tra i più alti del mondo. Strettamente legati alla crescita 
demografica sono i problemi sociali, ambientali e sanitari determinati dall’esodo dei giovani dalle 
campagne e dalla migrazione nelle città, dall’abbandono della terra, dalla crisi della produzione 
agricola e dalla conseguente diminuzione della sicurezza alimentare.  

(Bizzarri, Cederna, 2000) 
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2.9. Uso delle terre nel Sahel  

Fondamentalmente l’uomo può trarre profitto dall’ambiente naturale in zone aride 
e semi-aride. Egli può coltivare delle piante alimentari, allevare bestiame e 
sviluppare la produzione di legna per il riscaldamento e la costruzione (CRDI, 
1979). 

Le terre semiaride possono essere utilizzate sia attraverso l’allevamento nomade che attraverso 
l’agricoltura seccagna. 

Il problema di utilizzo dei terreni nella regione saheliana è del tutto differente da quello che noi 
conosciamo nei paesi temperati. D’altra parte come dappertutto, occorre spazio per l’agricoltura, 
l’allevamento e la forestazione. “Inoltre, non è possibile separare queste tre attività nello spazio e 
nemmeno nel tempo. Bisogna  in qualche modo trovare il mezzo di combinarli” (CRDI, 1979). Nel 
Sahel non si possono separare le piantagioni forestali, le colture ed i pascoli. 

Nella tab. 9 sono riportati i tipi di vegetazione presenti e gli utilizzi delle terre suddivisi per zone 
ecologiche. Nella tab. 10 sono riportate le superfici e le popolazioni sostenibili sempre suddivise per 
zone climatiche. 

 

Tabella 9: Utilizzo delle terre e vegetazione 

Subclima Zone ecologiche Tipi di vegetazione / allevamento Utilizzazione delle terre 

Molto arido Sahelo-sahariana Mimosacee arbustive rade, presenza di 
graminacee perenni 
Montoni, capre, dromedari, raramente 
zebù 

Nomadismo, transumanza, 
assenza di agricoltura senza 
irrigazione 

Arido Saheliana Mimosacee arbustive, graminacee 
annuali dominanti sulle perenni 
Zebù, montoni, capre, dromedari 

Transumanza, qualche 
coltivazione irrigua di 
miglio nelle conche 

Semi-arido Sahelo-sudanese Brousse a Combretaceee, graminacee 
annuali dominanti sulle perenni 
Zebù, montoni, capre, raramente 
dromedari 

Allevamento fisso e coltura 
secca del miglio, sorgo, a 
volte arachide e fagioli. 
Colture foraggere non 
possibili né pascoli 
artificiali 

da: (Fassi, 1992) 

 
Tabella 10: Superficie, popolazione, tipi di utilizzo delle terre delle 4 zone climatiche degli SSAO 

Zona climatica Sahel nord Sahel sud Sudan nord Sudan sud 

Superficie (milioni di ha) (1) 101 52 38 40 
(% del totale) 44 23 16 17 
Popolazione sostenibile (persone/km2) (1)     

- basato sull’agricoltura 3 12 17 25 
- basato sull’allevamento 2 5 7 10 
- totale 5 17 24 35 

Popolazione al 1990 (persone/km2) (2) 6 25 36 20 
Rapporto popolazione al 1990 / popolazione sostenibile 1,2 1,5 1,5 0,6 

Importanza relativa attuale dei tipi di utilizzazione delle 
terre (% di superficie per zona climatica): (3) 

    

- campi coltivabili 5-10 15-25 20-30 10-15 
- giovani maggesi 5-10 10-20 15-25 20-30 
- vecchi maggesi, pascoli e foreste ~ 80 ~ 60 ~ 50 ~ 70 
(1) Basato su una annata di piovosità media (Banca Mondiale, 1985; Kessler, Ohler, 1983; van Keulen, Breman, 1990) 
(2) Una estrapolazione al 1990 suppone una crescita demografica del 3% ed una migrazione verso la zona sudaniana (Banca Mondiale, 
1985) 
(3) Stime basate sulle terre richieste per nutrire una popolazione del 1990 secondo la produttività per zona (van Keulen, Breman, 1990) 
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Riquadro 19 
Utilizzo delle terre in funzione della vegetazione legnosa 
 
Tre modi di utilizzo delle terre riflettono l’importanza e la natura dell’impatto dell’uomo sulla 
vegetazione legnosa: 
1. i campi agricoli;  
2. i giovani maggesi (fino a 5 anni massimi); 
3. i vecchi maggesi, pascoli e foreste. 
In questa sequenza, l’impatto dell’uomo decresce man mano che la distribuzione e la copertura delle 
specie legnose si avvicinano a quelle d’una vegetazione naturale. 
Nella zona saheliana, sono i pascoli (terrains de parcours) che predominano. La maggioranza delle 
terre sono inadatte all’agricoltura perché i suoli sono poveri e manca l’acqua potabile e per 
l’irrigazione. Nella zona sudaniana, sono le savane arborate naturali a prevalere. Alcune terre non 
sono adatte all’agricoltura, perché sono minacciate da inondazioni o perché i suoli sono poco profondi 
o ancora a causa di malattie infettive. 
La valutazione dell’importanza relativa dei tre tipi di utilizzazione delle terre nelle quattro zone 
climatiche, si basa su studi pedologici di valutazione della convenienza delle terre all’agricoltura ed 
all’allevamento, e della densità di popolazione attuale. Le densità da non superare al fine di assicurare 
una durabilità ai differenti sistemi di utilizzo delle terre è stata definita per ogni zona climatica, in 
funzione delle annate di pluviometria media (vedi tab. 10). 
La sottozona saheliana nord è quella che detiene il potenziale agricolo meno elevato. Durante le 
annate secche, i raccolti sono praticamente inesistenti. In questa regione, è soprattutto l’allevamento 
che predomina malgrado le fluttuazioni marcate, legate alla variabilità delle piogge, delle disponibilità 
foraggere. La sottozona saheliana sud dimostra un certo potenziale, sia per l’agricoltura che per 
l’allevamento. La sottozona saheliana sud e la sottozona sudaniana nord sono sfruttate intensivamente. 
La pressione demografica obbliga le persone a dissodare pascoli e foreste laddove i suoli non sono 
adatti all’agricoltura, costringendo ad abbandonarli poco dopo in uno stato di degradazione estrema. 
L’importanza del tipo d’utilizzo delle terre ”vecchi maggesi, pascoli e foreste” è molto ridotta nella 
sottozona saheliana sud e nella sottozona sudaniana nord, a causa di una pressione demografica 
elevata. Così, solo la sottozona sudaniana sud può essere considerata come una zona potenziale di 
sfruttamento durevole (vedi tab. 10). 

(Breman, Kessler, 1995)  
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3. Tipologie agricole saheliane 

Le terre semiaride possono essere utilizzate sia attraverso l’allevamento nomade 
che attraverso l’agricoltura seccagna. Nei paesi del Sahel l’agricoltura, familiare e 
collettiva, è la principale attività della popolazione (Testasecca, 1989). 

L’agricoltura gioca un ruolo cruciale nei paesi saheliani, di cui rappresenta circa il 35-50% del PIL 
e una frazione importante delle entrate di esportazione. Essa gioca ugualmente un ruolo sociale 
essenziale, poiché contribuisce a nutrire e fornire dei redditi alla maggioranza della popolazione. 
Questo settore, in effetti, domina ancora largamente le economie della maggioranza dei paesi 
occupando quasi due terzi della popolazione attiva. La terra e le braccia restano i fattori di produzione 
decisivi in questo settore della produzione. Anche una parte notevole dell’impiego non agricolo è 
legato in gradi diversi all’agricoltura e al mondo rurale (settore agro-alimentare, energia, trasporti...) 
(CILSS, 1999; OCDE, 1998). 

Nell’ambiente Sahel possiamo fare una prima distinzione fondamentale in base a diversi tipi di 
agricoltura riconoscendo: 

• agricoltura tradizionale itinerante; 

• agricoltura tradizionale di tipo stabile; 

• sistemi agro-forestali; 

• agricoltura di tipo industriale; 

• agricolture particolari. 

Possiamo poi ancora riconoscere diversi tipi di agricoltura in base alla destinazione finale del 
prodotto: 

• agricoltura di sussistenza: l’unità colturale produce soltanto per il proprio mantenimento (sono 
le colture alimentari di sussistenza, le cosiddette cultures vivrières); 

• se si costituiscono delle scorte di prodotti di vario genere; 

• se esistono cicli di trasformazione; 

• se una certa percentuale del prodotto è destinato al mercato locale o allo scambio di merci 
(sono le colture di rendita o cultures de rente); possono essere vendute in condizioni 
normalizzate su un mercato di tipo industriale; una coltura alimentare lo diviene quando un 
organismo ufficiale garantisce il prezzo; da non confondere con le colture industriali; 

• colture industriali: sono le culture d’exportation, la cui produzione è poco o per nulla 
consumata sul posto, in quanto destinata ai mercati esterni. 

Volendo ancora suddividere in base all’abbinamento allevamento-agricoltura, le principali zone 
ecologiche possono essere così raggruppate (MAE, 1984): 

• zona desertica (Sahara), dove è unicamente praticato l’allevamento nomade di dromedari, capre 
e pecore; 

• zona saheliana, occupata principalmente dall’allevamento transumante; 

• zona di transizione tra la zona saheliana e quella sudanese. In questa zona si trovano a fianco a 
fianco l’allevamento transumante, quello stanziale e l’agricoltura; 

• zona sudanese, in cui coesistono agricoltura e allevamento stanziale. 

Una ulteriore distinzione si può fare nei confronti del modo di utilizzo dell’acqua riconoscendo: 

• colture pluviali (possono essere alimentari o di rendita, normali, di deflusso o di bassofondo); 

• colture irrigue. 

Il punto di partenza per qualsiasi ragionamento rimane comunque il fatto che si tratta di una 
agricoltura basata sulle risorse rinnovabili e sul lavoro familiare (Snrech, 1996).  

In queste zone, l’allevamento (in particolare l’allevamento transumante che valorizza al meglio i 
vasti pascoli delle zone subdesertiche dove l’agricoltura non è possibile) e l’irrigazione (che permette 
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di emanciparsi dal rischio climatico) rivestono una importanza fondamentale, laddove l’agricoltura 
pluviale, incerta, è destinata generalmente alla produzione per l’autoconsumo; si tratta d’altronde di 
zone che hanno da lunga data sviluppato meccanismi per premunirsi il più possibile dai rischi: la lunga 
tradizione di migrazione delle popolazioni durante la stagione secca (Soninké del fiume Senegal, 
Dogon del Mali, Mossi del Burkina, ecc.), mobilità delle mandrie, colture estensive e disperse per 
ridurre i rischi economici e climatici, ecc. (Snrech, 1997). 

Nel 1960 l’Africa del Nord-Ovest era caratterizzata da un forte tasso di autoconsumo agricolo. Dal 
1960 al 1990 si è assistito al passaggio da una società maggioritariamente rurale ad una società 
largamente urbanizzata (dal 13 al 40 %). Nel medesimo tempo, la domanda alimentare ha subito un 
cambiamento di comportamenti alimentari, che si è tradotta in un desiderio crescente di diversità di 
piatti consumati: tanto è vero che la parte maggiore delle donne che esercitano una attività esterna a 
quella familiare e lo sviluppo della ristorazione collettiva favoriscono (anche nel Sahel) piatti dove il 
tempo di preparazione è minore (Snrech, 1996). 

Così, a causa della moltiplicazione e della diversificazione delle attività economiche, gli anni dal 
1960 al 1990 hanno visto, in un numero crescente di zone, l’agricoltura passare da un mode de vie ad 
una attività economica come le altre. Questa mutazione non è ancora terminata: lo testimonia 
l’importanza ancora molto grande accordata dalla maggioranza dei produttori agricoli al loro auto-
approvigionamento. Lo testimonia altrettanto il mercato alimentare dove le zone fortemente connesse 
al mercato restano isole. Lo testimoniano, infine, i flussi e riflussi migratori, che illustrano la fragilità 
della divisione interna del lavoro nelle società ovest-africane. E’ dunque in una prospettiva di 
economia in transizione che occorre analizzare la reazione paesana ai cambiamenti della domanda 
agricola (Snrech, 1996). 

In tutti i paesi africani, l’agricoltura è sempre stata considerata come il settore motore di un 
processo di accumulo rapido di capitale attraverso tre modalità: fornire occupazione, nutrire la 
popolazione a basso prezzo, guadagnare valuta con l’esportazione dei prodotti agricoli. Sicuramente 
nei paesi dell’Africa sub-sahariana francofona l’agricoltura si rivela un settore difficile da pianificare e 
si trova un po’ trascurata, malgrado la sua importanza in termini di impiego e di reddito (Labonne, 
1988). 

Sicuramente l’agricoltura nel Sahel può essere migliorata, a dispetto delle sue difficoltà climatiche 
(Pirzio Biroli, 1986) e uno sviluppo socioeconomico sostenuto e una sana gestione ambientale 
manterranno alta la produttività delle terre secche man mano che la popolazione mondiale continuerà a 
crescere (UNEP, 1995). 

Il Sahel deve la sua espansione in forte parte all’agricoltura, e l’inversione della tendenza attuale 
alla degradazione dei suoli resta una priorità per la sottoregione (CILSS, 1999). 

 

 

Riquadro 20 
Fattori determinanti e limitativi dell’agricoltura saheliana 
 
I fattori determinanti, e al tempo stesso limitativi, dell’agricoltura saheliana sono: 
• la concentrazione delle precipitazioni in una stagione estiva breve, 
• l’irregolarità estrema nel tempo, 
• l’alta intensità media delle stesse precipitazioni che crea ruscellamento ed erosione dei terreni, 
• le alte temperature medie che producono forti perdite di materia secca attraverso la respirazione, 
• la frequente nebulosità durante la fase di crescita che può limitare la radiazione solare e la 

fotosintesi. 
Accanto a questi fattori climatici si possono ricordare anche i seguenti: 
• la scarsa fertilità naturale di molti suoli tropicali e l’uso limitato di fertilizzanti organici nelle colture 

tradizionali, 
• la riduzione del maggese conseguente all’aumento di popolazione, non compensato dalla messa in 

coltura di nuove terre. 
(Pirzio Biroli, 1986) 
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Queste condizioni comportano due conseguenze per l’attività agricola, a seconda delle 
disponibilità idriche. Le colture sono alimentari e comprendono poche specie e varietà. 

Le colture possibili in seccagno sono poche. Sono colture di alimentazione e comprendono poche 
specie e varietà: fra le isoiete dei 250-400 mm solo il miglio a ciclo breve per le graminacee (da 
consumarsi in farina) e il dolico o niébé per le leguminose (da consumarsi allo stato naturale). 

Fra le isoiete di 400-600 mm a queste colture possono aggiungersi l’arachide e il pisello di terra 
per le leguminose, il sorgo e il mais per le graminacee. Nessun altra coltura è possibile in seccagno. 

Allorché all’acqua piovana possono aggiungersi acque di superficie (o magari sotterranee) che 
consentano l’irrigazione, alle colture suddette (che saranno dal canto loro maggiormente garantite 
contro le irregolarità pluviometriche) possono aggiungersene altre: miglio a ciclo lungo, sorgo, 
arachide a tutte le latitudini (anche 250-400 mm), e poi frumento, manioca, riso, girasole, sesamo, 
canna da zucchero. 

Il Sahel non è adatto per colture di rendita destinate all’esportazione; esiste però il caso del 
Senegal con l’arachide ed in parte con il riso della Casamance. 

Qualunque sia la disponibilità idrica comprende colture di rendita di importanza secondaria, a 
scala familiare, destinate al mercato locale: navone (Brassica napus), gombo, peperoncino, henna 
(henné, un colorante), certe piante medicinali, e fibre di cotone, ramia e kenaf (Pirzio Biroli, 1986). 
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3.1. Agricoltura tradizionale itinerante 

Per coltivazione itinerante si intende un sistema agricolo che prevede la 
coltivazione di un appezzamento per alcuni anni (da 3 a 5, in media), in alternanza 
ad un periodo di riposo abbastanza variabile (8-10 anni). Lo scopo di tale sistema 
colturale è quello di incrementare la produttività del suolo secondo uno schema che 
prevede, in un primo momento, lo sfruttamento della fertilità del terreno e poi, 
tramite la “non coltura” dello stesso, il ripristino delle condizioni iniziali di 
fertilità, a seguito del reinsediamento della flora spontanea sia essa savana o 
macchia. Il sistema itinerante prevede anche l’eventuale destinazione a pascolo dei 
terreni, durante il periodo di riposo (Testasecca, 1989). 

L’agricoltura tradizionale autoctona, elaboratasi attraverso i secoli, aveva creato sistemi di coltura 
che avevano una loro propria logica e non erano per nulla determinati dalla povertà dei suoli né da un 
qualsiasi “ritardo tecnologico”. La sovrabbondanza di terre coltivabili a disposizione di popolazioni 
esigue e disperse su grandi spazi consentiva colture ultraestensive perfettamente adattate ai suoli e al 
clima, l’uso di attrezzi manuali, un’intensità di lavoro piuttosto relativa, anche se concentrata in una 
breve stagione piovosa. 

L’agricoltura saheliana come si presentava quindici anni fa, malgrado una certa evoluzione in 
ristrette aree di sperimentazione nel complesso molto disperse e poco numerose, era ancora 
essenzialmente questa. Il 90% dei cereali erano coltivati in questo modo e ciò spiega quelli che sono 
diventati ormai degli inconvenienti: mediocre rendimento dei suoli; indispensabilità del maggese per 
ricostituire la fertilità; bassa produttività del coltivatore; vulnerabilità della produzione per via 
dell’irregolarità delle piogge, per cui il rischio viene affrontato solo mediante l’aumento delle superfici 
coltivate, che però incontra un netto limite. In sostanza si continuava a coltivare come se lo spazio 
fosse ancora infinito e i  lunghi maggesi possibili. 

E’ perché i suoli erano abbondanti e perché il clima era rude nei riguardi di essi (erosione, 
lisciviazione) che l’agricoltura era “itinerante”, con lunghi maggesi destinati a conservare o ristabilire 
la fertilità. Si nota infatti che in uno stesso clima il carattere itinerante delle colture è tanto minore 
quanto meno i suoli sono vulnerabili: è il caso delle terre basse arricchite da apporti colluviali, e così 
pure dei terreni adiacenti ai villaggi che possono profittare di una certa concimazione organica. Questi 
terreni più produttivi erano giustamente utilizzati per le colture alimentari di sussistenza, mentre le 
colture tradizionali di rendita erano relegate nei suoli meno produttivi dei campi di grandi dimensioni. 
La nozione di “rotazione” non esisteva (Pirzio Biroli, 1986). 

Con questi sistemi e i loro derivati, i rendimenti erano bassi, superfici relativamente grandi erano 
sufficienti per far vivere una popolazione poco numerosa. “I problemi cominciarono quando la 
popolazione divenne più numerosa, con un bisogno accresciuto di sfruttamento delle risorse in terre” 
(FAO, 1990). 

La dipendenza delle colture dal clima si esprime nelle due variabili della “natura” della fase di 
utilizzazione e della sua “intensività naturale” (vedi riq. 21), ambedue funzioni della durata della 
stagione umida. Questi due criteri ci permettono di definire nel Sahel due zone agro-climatiche: una 
zona dove la sola coltura possibile (senza irrigazione) è il miglio (che ha un ciclo vegetativo di soli 80 
giorni); il sorgo vi può essere prodotto solo in colture di deflusso (vedi cap. 3.3). E’ la zona di 
monocoltura cerealicola con alternanza cereale-maggese. Il suo limite nord è difficilmente definibile 
perché essa avanza verso il Sahara o retrocede secondo le serie di annate a tendenza umida o secca, e 
perché la natura dei suoli diviene qui veramente determinante. Si può tuttavia considerare questa zona 
come compresa tra le isoiete dei 250-300 mm. Essa termina a sud dove cominciano le colture del niébé 
e/o dell’arachide. Una zona di policoltura estensiva nella quale sono possibili colture di miglio, sorgo, 
niébé, arachide e al limite, presso i villaggi e per uso domestico, mais e cotone. Qui l’alternanza è di 
coltura annuale-maggese. Le colture sono da considerarsi estensive perché, salvo associazione su 
almeno una parte dei cicli vegetativi, due colture non possono farsi successivamente sullo stesso 
terreno nel corso della stagione umida. 
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Riquadro 21 
Sistemi di coltura (utilizzazione) e di restituzione (maggese) 
 
Nelle due fasi dell’utilizzazione e del maggese un sistema di coltura è definito dai 3 elementi della 
“natura”, dell’”intensività” e della “durata”. Questi elementi, pur non essendo assolutamente 
dipendenti l’uno dall’altro, si presentano, in ciascuna delle due fasi, sotto forma di coazioni e di 
variabili che sono a loro volta funzione di molteplici fattori ambientali, climatici, edafici e umani 
(tecnico-socio-economici); le coazioni sono ovviamente tanto più numerose quanto più l’area 
considerata è omogenea nell’insieme di questi fattori. Vediamo le due fasi: 
Sistema di coltura (utilizzazione). La “natura” di un sistema di coltura dipende in primo luogo dal 
clima, poi dal suolo, poi dall’economia; le possibilità di riuscita dipendono dalla durata della stagione 
umida in rapporto al ciclo vegetativo delle specie o varietà coltivate; nel Sahel la “natura” della fase di 
utilizzazione è variabile grosso modo secondo la durata della stagione umida sull’asse Nord-Sud. 
L’“intensività” dell’utilizzazione ha due componenti: una naturale, che è la frazione dell’anno in cui la 
coltura occupa il suolo, anch’essa determinata dalla durata della stagione umida (e dalla capacità del 
suolo di conservare risorse idriche) e anch’essa variabile da Nord a Sud; e una componente artificiale, 
perché di ordine tecnico, che sta nel processo di intensificazione colturale adottato (impiego di 
trazione animale, concimazione organica, antiparassitari, ecc.); nel Sahel c’è la costante di una totale 
assenza di intensificazione. E infine la “durata” della fase di utilizzazione è principalmente un fatto di 
suoli e di tecniche varie nel Sahel assieme a questi fattori. 
Maggese (restituzione). La “natura” della fase di restituzione è costante ed è il maggese; tutta 
l’agricoltura africana a sud del Sahara è fondata su questo metodo di ristabilimento della fertilità che 
può andare da 10 anni a 1 (inutile) anno nelle zone ad alta pressione demografica nella zona attuale. Il 
maggese è sempre “estensivo” a causa della dissociazione tra agricoltura e allevamento (salvo il caso 
di pascolo su terreni di coltura che però è solo un primo passo sulla via della associazione tra le due 
attività). La “durata” del maggese dipende dalla fertilità attuale o potenziale dei suoli, ma soprattutto 
dalla pressione demografica; tuttavia essa tende ad aumentare da Sud a Nord parallelamente alla 
diminuzione della durata della stagione umida; le specie più efficaci per il ristabilimento della fertilità 
impiegano tanto più tempo a rigenerarsi quanto più la stagione umida è breve. 

(Pirzio Biroli, 1986) 
 

 

In tale sistema era garantita una particolare cura alla protezione del suolo contro l’erosione ed al 
mantenimento di un certo equilibrio della fertilità, durante il periodo di non coltivazione. I terreni da 
coltivare sono piccoli appezzamenti scelti in base ad alcuni parametri valutabili ad occhio: fertilità, 
posizione rispetto al villaggio, rischio di infestazioni parassitarie, ecc. Le tecniche di messa a coltura 
di un terreno vergine prevedono, nelle aree a macchia o a savana, il taglio di alberi ed arbusti presenti, 
l’estirpazione delle grosse radici, la bruciatura di tutti i materiali organici, la distribuzione delle ceneri 
sul suolo. Si effettua, poi, una lavorazione superficiale e grossolana del terreno, con attrezzi a mano 
(zappe o aratri rudimentali) e la coltura viene impiantata o a partire dal seme, o con plantule 
provenienti da semenzali. Le cure colturali, generalmente, comprendono soltanto le sarchiature, con le 
quali si controllano le infestanti e si riduce l’evaporazione dell’acqua dal suolo. La scelta delle colture 
va verso specie adatte agli ambienti e non troppo competitive tra loro dato che, spesso, vengono 
consociate. Dopo il raccolto è buona regola interrare i residui colturali, o, almeno, lasciarli in loco, ed 
integrare il suolo con ogni forma di concimazione organica, arricchendolo anche di ceneri e piccole 
dosi di fertilizzanti chimici, dove è possibile. I sistemi di coltivazione itinerante hanno caratteristiche 
varie dettate dalla diversità delle condizioni ambientali in cui si applicano. I casi peggiori sono quelli 
in cui gli appezzamenti da coltivare sono molto distanti tra loro e, di conseguenza, il villaggio intero 
deve spostarsi per effettuare la coltura. Conseguenza di ciò è che gli agricoltori non sono interessati ad 
investire lavoro per migliorare stabilmente il suolo. Quando, in tale sistema, il suolo viene protetto, col 
tempo si passa a maggiori livelli di fertilità e lo stesso può esser impiegato per colture più redditizie e 
produttive, o anche per allevamenti estensivi. “Nei sistemi di coltivazione itinerante, anche la 
produttività del lavoro come la produzione risulta più bassa che nelle tradizionali forme di uso della 
terra più intensive” (Testasecca, 1989). 
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3.2. Agricoltura tradizionale di tipo stabile 

Il sistema di coltivazione semi-permanente prende tale nome dalla stanzialità 
prolungata del villaggio. Lo si riscontra nei suoli più fertili della savana, dove è 
caratterizzato da un intenso sfruttamento colturale a scapito del periodo di riposo; 
quest’ultimo è ridotto al minimo indispensabile perché si ripristini un certo grado di 
fertilità che però, nel lungo periodo, tende ad estinguersi (Testasecca, 1989). 

Il nucleo del villaggio è costituito da singole capanne circondate da un orto ed alberi da frutta. 
Attorno ad esso è presente una fascia circolare che viene concimata con rifiuti organici del villaggio e 
dell’allevamento e coltivata con specie in grado di assicurare buone rese annuali costanti. Una terza 
zona colturale prevede l’alternarsi di periodi d’intenso sfruttamento del suolo e periodi di riposo 
piuttosto brevi che in genere vengono destinati a pascolo. Le colture che vi si impiantano sono quelle 
da reddito, come cotone ed arachide, oppure altre colture per il sostentamento della comunità, in 
monocoltura o, più di frequente, consociate. La zona più esterna è quella in cui si interviene con i 
metodi del sistema itinerante. In alcuni casi si coltivano terreni dislocati in aree più fertili, più umide, o 
con caratteristiche tali da permettere altre produzioni. 

Tutti i terreni coltivabili sono divisi tra le famiglie del villaggio. Le superfici pascolative sono 
comuni, invece, come lo è il bestiame. La coltivazione del suolo avviene normalmente con zappe e 
semplici attrezzi. 

Il sistema è regolato da tre fattori fondamentali: bestiame, lavoro e scelte colturali. Questi, se in 
equilibrio, consentono l’evoluzione verso sistemi più produttivi, altrimenti l’errata integrazione tra essi 
causa un degrado della fertilità tale da obbligare le comunità ad abbandonare il villaggio. 

Perché il sistema possa evolversi è necessario, in primo luogo, che il numero degli animali allevati 
sia proporzionale alle disponibilità foraggere del villaggio (superfici a pascolo, colture foraggere, 
scorte). Un carico di stalla eccessivo porta, infatti, ad un forte sfruttamento del suolo ed a una 
repentina perdita di fertilità. Vanno effettuati anche recinti, ricoveri, sentieri, perché l’allevamento sia 
razionale, controlli sanitari e tutti gli accorgimenti necessari per migliorare le condizioni tecniche ed 
organizzative. 

Il secondo fattore, il lavoro, può essere limitante se mantiene la sua tipica, forte stagionalità. In tale 
sistema la manodopera è impiegata soprattutto nell’aratura e nel diserbo. L’assenza dei mezzi 
meccanici inoltre rende il lavoro molto pesante, anche nei casi in cui si sfrutta la forza animale.  

La presenza di animali potrebbe risultare vantaggiosa per il letame fornito.  

L’aratura effettuata con buoi o con macchine potrebbe essere, d’altro canto, molto più dannosa 
della zappatura manuale, perché potrebbe favorire i processi erosivi. 

All’interno del villaggio può esistere una certa differenziazione nelle proprietà, più o meno grandi, 
e nelle famiglie, più o meno povere, in funzione delle capacità organizzative e della preparazione di 
ogni singolo agricoltore. L’insediamento, in ogni caso, è del tutto autosufficiente e gli interventi 
dall’esterno, limitati (Testasecca, 1989). 
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3.3. Le colture pluviali 

Le colture di deflusso (cultures de décrue) sono la principale forma di irrigazione praticata nel 
Sahel da tempi immemorabili dovunque le condizioni idrologiche lo permettano: da vaste estensioni 
appartenenti ai comprensori di parecchi villaggi a poche are ai margini di un fiumiciattolo. In Mali al 
limite della zona sahariana esiste una fascia enorme perfettamente verde di colture di deflusso del lago 
Faguibine. 

Le colture di deflusso possono in certo modo assimilarsi ad una “irrigazione per infiltrazione” non 
superficiale, con la differenza che la coltura ha luogo a infiltrazione già avvenuta e non ripetibile per 
via del ritiro delle acque; ossia l’intero ciclo si svolge in base all’acqua infiltrata nel suolo, una 
frazione della quale può risalire per capillarità verso le radici delle piante. L’infiltrazione avviene 
durante la fase di inondazione e deflusso naturale delle acque qualunque ne sia il meccanismo: acque 
di piena che escono dal letto dei fiumi e dalle zone paludose (marigot) per poi ritornarvi; acque di 
laghi che si ritirano dalla superficie lacuale di piena a quella più ridotta di magra; acque di oued 
stagionali dopo il loro esaurimento. 

Le colture di deflusso possono essere annuali senza bisogno di maggese, perché la fertilità del 
suolo si ricostituisce ogni anno grazie al limo depositato: in genere 100-150 gr/cm2 di limo molto 
sabbioso. Naturalmente, date le grandi differenze di portata dei fiumi saheliani da un anno all’altro, le 
superfici coltivabili variano in proporzione (nel caso del Senegal da 30.000 a 130.000 ha/anno). I suoli 
più propizi sono quelli con grandi capacità di ritenzione idrica, quindi i suoli profondi a struttura fine. 

Le colture di deflusso consentono di produrre sorgo in zone dove non sarebbe possibile coltivarlo 
in seccagno (a meno di 400 mm). Lavori di genio rurale per il controllo almeno parziale della 
sommersione e del deflusso non sono generalmente possibili data l’estrema irregolarità delle piene dei 
fiumi saheliani e delle variazioni di profilo dei terreni alluvionali da un anno all’altro. “D’altra parte 
spesso le tecniche tradizionali sono già di per sé molto evolute tanto che sarebbe difficile apportarvi 
miglioramenti spettacolari” (Pirzio Biroli, 1986). 

 

Le colture di bassofondo sono spesso comprese fra le colture pluviali piuttosto che fra le irrigue 
perché hanno luogo appunto in bassifondi nei quali all’acqua piovana presumibilmente scarsa sulla 
superficie coltivata si aggiunge l’acqua di ruscellamento dalle più alte quote circostanti. In realtà 
queste colture potrebbero essere comprese tra quelle a “irrigazione per sommersione naturale”, 
tenendo presente che possono avere due forme: quando viene utilizzata per la coltura l’acqua di 
superficie depositata si ha una sommersione naturale (risaie di bassofondo); se invece la coltura è 
eseguita dopo l’infiltrazione equivale a una coltura di deflusso (irrigazione per infiltrazione). 

Le risaie di bassofondo sono in genere possibili solo in zona sudanese, ma possono concepirsi 
anche in zona sahelo-sudanese se le condizioni idrologiche lo consentono e in questo caso si tratterà di 
piccole superfici. Invece le colture di bassofondo dopo infiltrazione dell’acqua in suoli a grande 
capacità di ritenzione idrica rappresentano l’estrema soluzione fino alla zona sahelo-sahariana e anche 
nel Sahara con pluviometria di 200 mm o inferiore. 

A differenza delle colture di deflusso, le colture di bassofondo potrebbero trarre vantaggio da 
lavori di piccola idraulica rurale. 

Ovviamente la condizione necessaria per la creazione di un bassofondo utilizzabile per le colture è 
che i suoli abbiano un’alta capacità di ritenzione idrica. (Pirzio Biroli, 1986) 
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3.4. Le colture irrigue 

I sistemi tradizionali non rientrano in nessuna delle categorie di metodi irrigui noti perché si 
basano sul flusso naturale delle acque senza adattamenti del suolo ottenuti a mezzo di opere idrauliche. 

Nell’ambito di altre tecniche irrigue possiamo riconoscere alcune forme di irrigazione. 

Irrigazione gravitaria di tipo artigianale. Questa forma di irrigazione artigianale è realizzabile 
in moltissimi luoghi aventi certe caratteristiche topografiche, in genere adiacenti a corsi d’acqua 
grandi e piccoli, in tutti i punti dove è possibile una presa d’acqua per gravità e senza sollevamento 
meccanico, grazie alla conformazione del terreno. Si tratta perlopiù di perimetri irrigui naturali 
attivabili mediante l’eliminazione di soglie di modeste proporzioni realizzabile anche manualmente; 
essendo naturali, questi perimetri saranno di forma irregolare perché seguiranno le curve di livello, ma 
ciò non ha alcuna importanza. E’ questa una formula di irrigazione appropriata per il Sahel, in quanto 
poco costosa, affidata essenzialmente all’investimento umano, prontamente adattabile alle incognite 
idrologiche, perfettamente alla portata del sapere tradizionale e delle tecniche artigianali di queste 
comunità, moltiplicabile all’infinito per un totale di centinaia di migliaia di ettari. 

Irrigazione per aspersione. Esiste anche la forma dell’irrigazione per aspersione se tale può 
considerarsi l’innaffiamento a mano con calebasse di acqua attinta da corsi d’acqua o da pozzi dove 
sia agevole l’estrazione a mano dell’acqua: è in genere utilizzata nell’orticoltura di villaggio. 
L’irrigazione per aspersione meccanica, oltre che troppo complessa, sarebbe  soggetta ad una troppo 
forte evaporazione, dati i bassi livelli igrometrici e l’altezza delle temperature.  

Irrigazione lenta. I sistemi di irrigazione goccia a goccia hanno fatto ovunque grandi progressi 
nelle tecniche sofisticate e costose. Purtroppo nessun progetto si è avuto nelle tecniche artigianali che 
sarebbero le più interessanti per il Sahel perché adottabili su larga scala (Pirzio Biroli, 1986). 
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3.5. I sistemi agro-forestali (Agroforesterie) 

I sistemi agro-forestali sono una tecnologia agricola durevole e sostenibile a debole 
apporto  esterno (Breman, Kessler, 1995). 

Sono sistemi agro-forestali tutti quei sistemi in cui la superficie terrestre non viene coltivata con 
piante annuali, ma una parte è coltivata con piante pluriennali, in modo da garantire una continuità nel 
suolo. Si usano alberi da legno (tek, guava), o alberi da fronda (per alimentazione bestiame), o alberi 
che hanno frutti duraturi e quindi commerciabili (es. anacardio o karité in Burkina Faso). 
Paradossalmente, “pur se i sistemi agro-forestali sono un modo tradizionale di utilizzo delle terre ben 
conosciuto, è solo recentemente che gli esperti dello sviluppo li hanno integrati nei loro progetti come 
nuova tecnologia” (Breman, Kessler, 1995). 

I sistemi agro-forestali si sono imposti come scienza verso la fine degli anni settanta. Una delle 
prime definizioni li descriveva come un “sistema di gestione durevole delle terre” (King, Chandler, 
1978). Questa definizione fu completata più tardi con la precisazione che la ragione che giustificava lo 
sviluppo dei sistemi agro-forestali era di “ottenere una produzione più elevata, più diversificata e/o più 
durevole di quanto normalmente realizzabile con gli altri modi di utilizzazione delle terre, grazie allo 
sfruttamento combinato delle risorse forestali, agricole e/o dell’allevamento” (Lundgren, 1982). Anche 
se si ammette attualmente che i sistemi agro-forestali non sono così durevoli a priori, essi continuano 
ad essere considerati come “la tecnologia ideale dello sviluppo sostenibile, perché forniscono 
combustibile legnoso, migliorando la produttività agricola, facilitando la sopravvivenza dei piccoli 
campi e generando impiego e reddito” (Winterbottom, Hazelwood, 1987). 

L’associazione alberi-colture erbacee era presente in numerosi sistemi di produzione tradizionale. 
Essa è stata combattuta nel nome della modernità e di una razionalità tecnico-economica esogena 
(Agrasot, Ledant, 1986). Essa è stata poi rivalutata, di fronte all’insuccesso degli altri sistemi che 
l’avevano rimpiazzata e oggi è uno dei sistemi preferiti dalla FAO (Giordano, 1992c). 

L’Istituto Internazionale d’Agricoltura Tropicale di Ibadan in Nigeria ha elaborato un modello di 
sistema agroforestale chiamato culture en couloirs: si tratta di un sistema agro-forestale in cui le 
colture alimentari sono praticate all’interno di corridoi delimitati da siepi di leguminose arborescenti o 
arbustive (Agrasot, Ledant, 1986). 

I sistemi agro-forestali sono un modo di approfittare indirettamente del valore aggiunto della 
perennità. Rispetto alla produzione foraggera, è teoricamente anche possibile usufruire direttamente 
dell’elemento perenne delle colture miste (l’albero) attraverso il pascolamento aereo (Breman, 
Niangado, 1994). 

In Mali è presente una lunga tradizione di sistemi agro-forestali sotto forma dei parklands di 
Faidherbia albida. Si tratta di un sistema di produzione studiato al fine di evitare l’utilizzo di apporti 
esterni. Riveste comunque anche una notevole importanza per aumentare l’efficacia di questi ultimi. Il 
meccanismo con cui opera è il potere di concentrare e di salvaguardare gli elementi nutritivi, di 
produrre e di mantenere una biomassa e un tasso di materia organica elevati, maggiori rispetto alle 
graminacee perenni (Breman, Niangado, 1994). 

Se nella maggior parte dei paesi occidentali gli alberi sono considerati come incompatibili con le 
pratiche colturali ed il pascolamento, i sistemi agro-forestali sono una opzione non sprovvista di 
interesse oggi per i PVS, rispetto alla presa di coscienza accresciuta dei problemi ecologici sollevati 
dalle monocolture come dalla penuria di alimenti e di combustibili legnosi di cui soffre un gran 
numero tra essi. “I sistemi agro-forestali rimangono comunque interessanti anche fuori dal Sahel” 
(Breman, Kessler, 1995).  

Come sottolinea Bocci (1992), “oggi come oggi nelle zone tropicali è impossibile fare agricoltura 
senza l’albero; nei Tropici la rotazione va fatta con l’albero”. 
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Riquadro 22 
I vantaggi potenziali dei sistemi agro-forestali 
 
I vantaggi potenziali dei sistemi agro-forestali sono: 
• una utilizzazione più completa delle risorse del luogo, grazie alla stratificazione del fogliame e delle 

radici delle diverse specie associate. Questa utilizzazione più completa delle risorse offre una 
produzione totale maggiore, di cui una parte è utilizzabile per la fertilizzazione organica del suolo, 

• la creazione di un microclima tamponato, che mitiga l’effetto delle siccità, 
• il mantenimento o il miglioramento della fertilità, grazie a una copertura più completa e permanente 

del suolo, che lo protegge dall’erosione, 
• il recupero da parte delle piante a radici profonde degli elementi fertilizzanti scivolati negli orizzonti 

inferiori del suolo, 
• eventuale fissazione di azoto quando sono utilizzate le leguminose, 
• una regolazione eventuale dei parassiti, 
• una diversità di prodotti: legna, foraggio, miele, compost, frutti, prodotti agricoli. 
A volte la logica dell’agrosilvicoltura si urta con dei limiti o degli inconvenienti: 
• rischio di concorrenza o di antinomia tra piante associate, 
• rischio di favorire il ciclo di alcuni predatori, 
• lentezza nella messa a regime di un sistema produttore costituito da piante perenni, 
• l’esistenza eventuale di una struttura fondiaria non incoraggia l’investimento a lungo termine 

(precarietà dell’usufrutto del suolo), 
• ostacoli sociali, economici o tecnici diversi: difficoltà della meccanizzazione in un terreno 

disseminato di alberi, gestione più complessa, tentazione di specializzarsi in culture più redditizie. 
 

(Agrasot, Ledant, 1986) 
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3.6. Agricolture particolari 

Oltre alle forme più classiche di agricoltura, troviamo nel Sahel diverse forme di agricoltura nate e 
adattate a questo ambiente. 

Alle colture orticole di villaggio (cultures maraîchères) viene attribuita particolare importanza 
nell’area di Niaogho-Béguedo (Burkina Faso) ritenendola un tipo di produzione agricola 
“particolarmente adatta nella stagione secca alla aree irrigue del dipartimento del centro Est”. In queste 
aree si assicura un sistema di irrigazione più razionale facendo leva sull’impiego di motopompe. 
L’utilizzo di sementi di qualità e di attrezzature meccaniche possono aiutare ad incrementare la 
produzione e la produttività per ettaro di vaste zone dell’area, che dispongono di acqua grazie agli 
affluenti dei Volta Bianco e Rosso (Paoletti, Taliani, 1983). 

“Oltre alla valorizzazione delle terre, le attività di produzione orticola costituiscono una fonte di 
complemento di alimentazione per le popolazioni rurali e di reddito, specialmente per le donne” 
(MEPN, 1998). 

 
 

Riquadro 23 
L’orticoltura commerciale aumenta il reddito agli agricoltori ciadini 
 
L’orticoltura a fini commerciali contribuisce in modo sostanziale al reddito delle famiglie nelle zone 
vicine ai fiumi e ai laghi ciadiani. I legumi deperibili coltivati in contro-stagione forniscono alimenti 
agli abitanti che li coltivano, ma non si possono trasportare a lunga distanza. Di conseguenza, solo gli 
ortolani che si trovano in prossimità delle grandi città come N’Djamena, Sarh e Moundou beneficiano 
realmente di questa attività. 
I prodotti che possono facilmente essere seccati (come il gombo) o che sono meno deperibili (come la 
cipolla e l’aglio) offrono agli agricoltori migliori opportunità di reddito che i legumi più deperibili. Il 
gombo coltivato attorno al Lago Fitri è raccolto in gennaio e tagliato in pezzi, seccato e venduto a 
mercanti che ne spediscono camion pieni verso la capitale. La cipolla e l’aglio coltivati nei wadis della 
prefettura di Ouaddaï sono raccolti in febbraio-marzo e grandi quantità sono vendute sui mercati della 
capitale. Le cipolle coltivate a Abéché hanno una tolleranza speciale verso le variazioni di temperatura 
di stoccaggio, cosa che favorisce la loro commercializzazione e la loro esportazione. 
La produzione di queste colture ha sempre superato i bisogni nazionali e il surplus è esportato verso la 
Repubblica Centraficana, il Congo-Brazzaville e il Gabon. Tuttavia, la Direzione della 
commercializzazione dei prodotti agricoli scrive che questo commercio è minacciato dalla 
modernizzazione. Paesi come il Gabon che consumano molto aglio e cipolle ciadine, hanno oggi 
magazzini merci moderni e comprano quindi prodotti di più alta qualità provenienti dall’Africa del 
Sud. 

(FEWS, 1999h) 
 

 

In Burkina Faso l’orticoltura commerciale e la pesca sono fiorenti nel 2000, grazie al livello 
elevato delle falde freatiche, dei fiumi e dei barrage dopo le forti piogge della stagione passata. Nelle 
zone dove la pesca è possibile, il pesce costituisce una importante sorgente di proteine e contribuisce 
ai redditi delle famiglie. Le prospettive del riso di contro-stagione nelle due grandi provincie della 
coltura (Ganzourgou et Boulgou) sono eccellenti. L’acqua e i pascoli sono facilmente disponibili per 
gli animali. Nella zona saheliana, dove il bestiame costituisce una importante fonte di reddito per gli 
allevatori e per gli agro-pastori, i termini di scambio bestiame contro cereali dopo la raccolta sono 
elevati e un montone di taglia media si vende per l’equivalente di 4-4,5 sacchi da 100 kg di miglio 
(FEWS, 2000). 

In seguito alle annate di siccità più recenti i Dogon hanno dato il via a nuove forme di economia 
agricola. Ciò che la tradizionale agricoltura pluviale non dava più (nel 1992 la produzione locale non 
copriva neppure il 40% del fabbisogno dell’altopiano), si è cercato di produrre tramite l’orticoltura. I 
Dogon sono così diventati maestri nella costruzione di terrazze coltivabili sulle rocce e di barrages, 
piccole dighe in pietra o in cemento, per la raccolta dell’acqua, indispensabili all’irrigazione. 
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Riquadro 24 
Orticoltura e cambiamenti nella società dei Dogon in Mali 
 
Il proliferare di orti ha determinato inevitabili mutamenti sociali. Questo tipo di coltivazione, infatti, 
ha segnato il passaggio da una forma di agricoltura collettiva, che vedeva impegnata l’intera famiglia 
allargata, con i più giovani che lavoravano al servizio dei genitori e dei primogeniti, a un tipo di 
attività più individuale. Tale novità ha fortemente incrinato l’autorità dei capi della terra, che spesso 
guardano a tali trasformazioni con sospetto e sfiducia. Questi capi della terra, figure caratteristiche 
delle società saheliane e dell’Africa occidentale in genere, sono i discendenti degli antenati fondatori 
del villaggio, i gerenti delle terre, ai quali compete il diritto di assegnare i campi da coltivare alle varie 
famiglie della comunità. I nuovi assetti prevedono però che chi realizza la terrazza acquisisca il diritto 
di usufrutto su tale parcella di terreno, esautorando così i capi tradizionali dalla loro autorità di 
distributori di terre. La costruzione di barrages ha sviluppato la coltura dello scalogno, che viene 
venduto sui mercati locali, ma anche ai grossisti che raggiungono i mercati con i loro camion. Le 
donne svolgono un ruolo determinante nella commercializzazione dello scalogno. Sono loro a 
caricarsi sulla testa i pesanti panieri pieni di cipolle e a percorrere la strada che separa il loro villaggio 
dal mercato. Tale attività determina nuove reti matrimoniali, diverse da quelle tradizionali. Infatti è la 
presenza di un barrage nel villaggio del pretendente a rendere preferenziale la scelta della ragazza, 
che vede nella proposta in questione la possibilità di assicurarsi un futuro di ortolana in un territorio 
dove l’acqua è garantita. Come ha sintetizzato ironicamente un coltivatore di Anakanda: “Non si 
sposa più un uomo, si sposa il barrage”. 

 (CISV, 2000b) 
 

 
 

Riquadro 25 
Opportunità di produzioni fuori stagione in Niger 
 
Una stagione di piogge 1998 eccezionale ha riempito le pozze permanenti e semi-permanenti del 
Niger. In un paese dove le piogge sono rare, gli agricoltori e gli agenti agricoli hanno esaminato 
questa occasione unica di utilizzare queste sorgenti di acqua per seminare delle colture fuori stagione 
e di ritiro delle acque quando la raccolta delle colture pluviali sarà terminata, al fine di diversificare la 
razione alimentare ed aumentare le liquidità degli agricoltori. 

(FEWS, 1998g) 
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3.7. I feux de brousse 

I contadini parlano poco dei feux de brousse, fuochi che tradizionalmente sono 
provocati dai sedentari allo scopo di pulire la savana intorno ai loro villaggi, 
oppure dai cacciatori per stanare la selvaggina e talvolta anche dai pastori per 
provocare una germogliazione per le loro greggi (Paoletti, Taliani, 1983). 

I primi feux de brousse si manifestano fin dalla fine della stagione delle piogge, favoriti 
dall’essiccamento progressivo dello strato erbaceo e dal materiale vegetale morto che serve loro come 
combustibile; si distinguono due fasi nell’evoluzione temporale dei fuochi di savana: un periodo di 
recrudescenza da novembre a gennaio e un periodo di stabilizzazione che dura da febbraio a maggio. 

La prima fase di recrudescenza, corrisponde alla fase ascendente del fenomeno che si traduce, ad 
esempio in Senegal, in un triplicarsi di superfici bruciate tra novembre (40.000 ha) e gennaio (120.000 
ha). Inizia verso la zona sahariana a novembre per spostarsi verso la zona sudaniana tipica in gennaio. 

La seconda fase di stabilizzazione conta un calo delle superfici bruciate e del numero di casi, ed 
interessa maggiormente le regioni del sud Sahel. Sommando gli incendi dei mesi di febbraio e marzo 
si ottiene un valore inferiore al massimo di gennaio. La tendenza regressiva è giustificata nel corso 
degli ultimi mesi con la diminuzione del materiale combustibile. 

Di origine accidentale o criminale, i feux de brousse hanno effetti che non sono sempre lineari 
rispetto ai loro impatti sull’ambiente. In effetti, in una zona sudaniana, i fuochi possono essere un 
fattore di equilibrio della savana dove lo strato legnoso resiste bene al fuoco e possono trasformarsi in 
uno strumento di manipolazione dell’ambiente per ragioni ecologiche o economiche. Resta il fatto che 
la loro utilizzazione deve rispondere a dei requisiti. Nel contesto di un periodo secco, con lo 
spostamento constatato delle isoiete, i fuochi costituiscono sicuramente un pericolo per gli ecosistemi 
pastorali del Senegal. 

In zona saheliana, l’arrivo dei fuochi significa la distruzione dello stock foraggero che non lascia 
altra alternativa all’allevatore che transumare verso altri paesi che possono così essere destabilizzati 
dal sovraccarico che risulterà da questo trasferimento (CSE, 1996). 
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3.8. Utilizzazione dei prodotti agricoli 

Il discorso dell’utilizzazione dei prodotti agricoli è il punto cruciale dell’agricoltura saheliana e 
non solo saheliana: se si considerano le molteplici analogie fra le situazioni socioeconomiche del 
mondo rurale nel resto dell’Africa e in altre parti del Terzo Mondo, ci troviamo al punto cruciale dello 
stesso problema della “fame nel mondo”. 

 
3.8.1. Agricoltura di sussistenza (autoconsumo, riserve, eccedenze di sussistenza) 

Quando si parla di agricoltura di sussistenza si parla delle cultures vivrières, quelle colture 
alimentari che occupavano nel 1981 la maggioranza della popolazione che vive dell’autoconsumo. Le 
cultures vivrières nel Sahel restano nella maggioranza delle regioni, estensive, fatte secondo i metodi 
tradizionali, e l’intensificazione è molto limitata, se non inesistente. La coltura manuale (culture 
manuelle) resta la regola e solamente il 5% dei contadini utilizzerebbe la meccanizzazione (culture 
attelée) (Damiba, Schrumpf, 1981) (vedi riq. 26). 

Le colture del miglio, mais, igname, manioca, ecc. si praticano in tutti i paesi saheliani, ma 
facendo parte dell’agricoltura di sussistenza esse non hanno impatto diretto sull’economia nazionale. 

 
3.8.2. Eccedenze commercializzabili per fini di risparmio e investimento 

I quantitativi di prodotti alimentari che superano il soddisfacimento dei bisogni legati alla 
sussistenza, costituiscono eccedenze in senso proprio, disponibili per l’alimentazione della 
popolazione non rurale e al limite, soddisfatta questa, per i mercati di esportazione. 

L’esistenza di eccedenze, e nella misura in cui si producono, comporta diverse conseguenze, tra 
cui la più importante è che la popolazione rurale ricava dalla vendita di esse sul mercato nazionale un 
reddito monetario che sancisce la sua uscita dall’economia di sussistenza e l’entrata in quella di 
mercato, con tutte le conseguenze che ciò porta. 

Perché sia possibile la produzione di eccedenze alimentari, occorre che siano soddisfatti due 
elementi condizionanti: che esistano prezzi remunerativi e che sia presente un efficiente sistema di 
commercializzazione. 

Ancora nel 1986 i contadini saheliani non avevano interesse a produrre eccedenze e se ne 
astenevano, indipendentemente dalle condizioni climatiche (Pirzio Biroli, 1986). 

 
3.8.3. Trasformazione dei prodotti 

Mentre tutto è previsto per i prodotti di rendita, che sono puntualmente avviati alla trasformazione 
in stabilimenti del paese (oleifici per le arachidi, filane e tessiture per il cotone), nel caso dei prodotti 
alimentari si provvede in genere solo alla brillatura del riso: il miglio, il sorgo e il mais restano allo 
stato naturale, e sta al consumatore di fare la fatica di renderli commestibili. Nei villaggi le donne 
devono ogni giorno pestare il miglio o il sorgo nel mortaio di legno col bambino sul dorso. I cereali 
nazionali non si macinano e non esistono mulini di alcun tipo; e i piccoli mulini meccanici a braccio 
nei villaggi e nei centri urbani rappresentano ancora l’eccezione. 

Una trasformazione ottimale dei prodotti nazionali avrebbe i seguenti risultati: per i produttori 
darebbe la possibilità della vendita delle eccedenze ed eliminerebbe uno dei due lavori più gravosi 
delle donne (l’altro essendo la corvée dell’acqua); per la collettività in generale permetterebbe il 
consumo dei prodotti nazionali che sono preferiti a quelli importati; per lo stato ridurrebbe le 
importazioni alimentari, avvicinerebbe l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare e consentirebbe lo 
sviluppo di un’agroindustria. 
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Ovviamente nel Sahel si ha a che fare con il clima e la produzione agricola varia grandemente da 
un’annata all’altra; ciò implica che le eccedenze alimentari possono variare in conseguenza e non 
crearsi affatto nei periodi di siccità acuta (Pirzio Biroli, 1986). 

 
 

Riquadro 26 
Agricoltura di sussistenza 
 
Nel mondo rurale e nel quadro tradizionale dell’economia di sussistenza le forme di utilizzazione dei 
prodotti sono le medesime da secoli e non sono variate al giorno d’oggi. 
a. Autoconsumo alimentare. Il pasto normale della famiglia estesa contadina, che può contare dalle 
10 alle 20 unità, è sempre molto frugale, ma, eccetto che nei periodi di grave siccità e carestia, tutti 
mangiano a sufficienza. 
E’ difficile stabilire la quota media di produzione che viene devoluta all’autoconsumo alimentare delle 
famiglie, essendo molto diversa la consistenza delle famiglie secondo le località e i gruppi etnici, il 
grado di sedentarizzazione, ecc. Ma nel complesso si può affermare che l’autoconsumo assorbe oltre il 
50% della produzione, e che può avvicinarsi, anche in condizioni più o meno normali, all’80%. 
b. Riserve. La creazione e conservazione di riserve di sicurezza alimentare contro i rischi climatici e 
per i tempi di “vacche magre” è una pratica antichissima in queste regioni. Essa fra l’altro fu 
all’origine di quelle eccedenze, rispetto all’economia di sussistenza, che storicamente determinarono 
l’evoluzione delle società agricole strutturandole in complesse gerarchie sociali con specializzazione 
dei ruoli: è la cosiddetta “civiltà dei granai” degli imperi saheliani e sudanesi fino al secolo scorso. 
Queste riserve non vanno però confuse con delle eccedenze in senso proprio (surplus) perché, 
contrariamente  a queste ultime, rientrano nel quadro dell’economia di sussistenza, non sono 
disponibili per il mercato nazionale, e si sono perpetuate fino ad oggi con la loro tipica funzione di 
sicurezza alimentare (autoconsumo rimandato). 
In linea generale è la regola conservare riserve corrispondenti a 2 anni di autoconsumo domestico, con 
molti casi di 3 anni ed alcuni di 4 (per es. i Dogon del Mali per il miglio e i Diola del Senegal per il 
riso).  
Purtroppo questa pratica previdenziale si è venuta deteriorando con la brevità della distanza da città, 
centri minori dell’interno e grandi vie di comunicazione. Tre fattori hanno contribuito a questo 
sviluppo profondamente negativo: in primo luogo la pratica degli “aiuti alimentari di emergenza” che 
hanno ridotto il rischio climatico; il secondo fattore è la scarsa volontà mostrata dai governi e dagli 
aiuti internazionali nello sviluppo della produzione alimentare a paragone di quella di rendita; il terzo 
fattore (il meno importante) è dato dalla possibilità, prospettiva o speranza delle famiglie rurali di 
ottenere in caso di bisogno aiuti esterni, sempre nel quadro dei rapporti di parentela. 
c. Eccedenze di sussistenza. Si tratta di eccedenze unicamente in rapporto ai consumi di 
alimentazione e che rientrano nel quadro dell’economia di sussistenza in quanto destinate alla vendita 
per il soddisfacimento di bisogni incomprimibili allo stesso titolo di quelli alimentari. Sono di tre tipi: 
generi alimentari essenziali non producibili (es. sale, zucchero, olio e tè verde, acquistabili solo al 
mercato), beni durevoli (la famiglia rurale produce molti beni durevoli artigianalmente, come stuoie, 
calebasse, posate in legno, utensili vari, a volte tessuti, ma per altri quali sandali in gomma o plastica, 
secchi di plastica, stoffe, radioline, filo, attrezzi agricoli, deve provvedersi al mercato) e le spese per 
obblighi sociali (battesimi, matrimoni, esequie, cerimonie legate a fini agresti, aiuti a parenti 
bisognosi). 
Per l’acquisto di beni durevoli, i contadini vendono nei mercati di villaggio a calendario fisso pollame, 
uova, ortaglie, ma anche una parte dei cereali prodotti. 
Da questi dettagli si evince il carattere sostanzialmente autarchico dell’economia di sussistenza e la 
mancanza di interesse di questo mondo rurale a produrre eccedenze per il mercato nazionale in 
assenza di incentivi che ne giustifichino lo sforzo addizionale. 

(Pirzio, Biroli, 1986) 
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3.8.4. Prodotti destinati all’esportazione 

Anche nei peggiori anni della siccità, i paesi saheliani hanno continuato ad esportare prodotti 
agricoli; le esportazioni principali erano le seguenti: prodotti di palma, cotone, caffè, arachidi, animali, 
carne, banane, fagioli, cipolle, piselli, lenticchie, sorgo, miglio, grani di sesamo, zucchero, caucciù, 
datteri, farina di grano e patate Le esportazioni sono aumentate regolarmente fino alla fine degli anni 
’70, poi si sono messe a calare in modo brusco; simultaneamente le importazioni sono aumentate. Da 
eccedentarie negli anni ’70, le bilance commerciali agricole sono divenute deficitarie negli anni ’80, a 
causa delle avversità climatiche. Nelle regioni centrale e orientali, l’agricoltura forniva all’inizio degli 
anni ’90 circa il 90% delle esportazioni totali, di cui il 30% di prodotti alimentari (IIED, 1989b). 

Le colture industriali nel Sahel sono marginali, eccetto in Senegal dove l’arachide è una eredità 
coloniale, perché queste colture sono più produttive nella zona sudanese. Le colture industriali di 
rendita nel Sahel sono inesistenti o in diversa misura marginali. Dopo qualche anno, l’introduzione 
delle colture commerciali esige un adattamento dello spazio ed un utilizzo del suolo al fine di ottenere 
dei rendimenti commercializzabili ed elevati. 

 
 

Riquadro 27 
Le produzioni commerciali 
 
L’arachide. Ogni paese possiede la sua produzione di arachidi che alimenta l’industria nazionale e dà 
origine a esportazioni. Nel bacino senegambiese, la produzione di arachide raggiunge l’80% delle 
esportazioni in Gambia ed il 50% nel Senegal. Tutta l’economia agricola si basa su questa 
monocoltura. Dal 1981 il governo incoraggia la diversificazione delle produzioni agricole. Le 
produzione orticole e frutticole, lo zucchero, il cotone ed il riso devono permettere di soddisfare i 
bisogni della popolazione urbana e di ridurre le importazioni. 
Il cotone. Il Ciad è il primo produttore di cotone dell’Africa dell’Ovest, davanti al Mali. Nel Ciad, 
300.000 ha sono piantati a cotone. La coltura, tradizionale all’inizio, è diventata intensiva e si è 
modernizzata; essa si situa quasi esclusivamente nel bacino di Logoni e di Chari. Nel Mali, le zone di 
coltura si situano nelle regioni di Segou, Sikasso e Mopti. Il Burkina Faso produce anch’esso cotone 
lungo il Volta nero, e tra il Volta rosso e il Volta bianco, a Sud di Ouagadougou. 
Il riso. Lungo i fiumi Senegal, Gambia e Casamance, la coltura del riso si sviluppa e s’allarga grazie 
alla scoperta di nuove varietà più produttive. Il riso è stato introdotto nel delta interno del Niger, anche 
in Ciad. Ma occorrerà fare ancora grossi sforzi per arrivare a dei rendimenti apprezzabili. 
 

(Damiba, Schrumpf, 1981; Mora, 2000) 
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3.9. I sistemi pascolativi 

Il pastoralismo conserva ancora un ruolo primario nell’economia dei paesi della 
fascia saheliana e possiede una potenzialità di incidenza notevole nel loro processo 
di sviluppo sia per elevare il tenore di vita delle popolazioni rurali, sia per 
diminuire il grosso deficit delle importazioni sia, infine, per gestire e conservare le 
risorse naturali e il territorio. E’ inoltre accentuata la sua importanza a livello 
regionale per le interrelazioni dovute agli spostamenti stessi del bestiame e delle 
popolazioni nomadi e transumanti e per gli interscambi commerciali. Il 
pastoralismo appare essere, nonostante le difficoltà contingenti, un modo 
significativo di organizzazione comunitaria e produttiva che consente l’uso ed il 
razionale sfruttamento di risorse e territori altrimenti inutilizzabili, se non a costi 
giganteschi (MAE, 1984). 

Nelle zone semi-aride la piovosità è troppo debole per l’agricoltura, ma il bestiame può convertire 
la vegetazione di queste zone, inadatta al consumo umano, in latte, in carne ed in pelli. Qualche 
regione privilegiata possiede delle attività industriali o minerarie, ma nella gran maggioranza delle 
zone semi-aride l’allevamento è la sola maniera di utilizzare queste grandi superfici e di conseguenza, 
il solo mezzo di sussistenza per i milioni dei suoi abitanti (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

Kouda (1997) ricorda che si deve comunque sempre tenere in considerazione il fatto che il Sahel è 
una regione a vocazione principalmente pastorale. 

Il Sahel è un ambiente di debole produttività. Nei paesi saheliani l’allevamento si pratica 
estensivamente e separatamente dall’agricoltura. L’isoieta dei 100 mm determina il limite tra il Sahel e 
il Sahara. Al di sotto dei 200 mm di piogge annuali, le piante come il cram-cram, l’acacia e il palmier 
doum scompaiono e l’alimentazione delle mandrie diventa problematica (Damiba, Schrumpf, 1981). 

Nel Sahel riconosciamo tre diverse forme di allevamento: 

• allevamento nomade (nomadismo totale), 

• allevamento transumante (seminomadismo), 

• allevamento sedentario (stanziale). 
a seconda delle disponibilità foraggiere, funzione diretta del regime pluviometrico.  

 
3.9.1. L’offerta di foraggio e la disponibilità di acqua 

In una zona come quella saheliana a vocazione principalmente pastorale assumono particolare 
importanza la localizzazione, la qualità e la quantità del foraggio. 

L’esistente diversificazione temporale e spaziale della vegetazione gioca un ruolo fondamentale 
nel sistema di allevamento transumante e nomadico-tradizionale. Le depressioni inondabili e i bordi 
dei grandi fiumi insieme alle savane meridionali sahelo-sudaniane o sudaniane costituiscono durante la 
stagione secca il polo d’attrazione per il bestiame, che poi si sparge in tutto il Sahel nel più breve 
periodo delle piogge, quando le erbe, soprattutto le graminacee, ricoprono il terreno. 

Anche la diversità qualitativa del pascolo è di notevole importanza. Infatti le esigenze dei diversi 
gruppi animali sono differenti: i bovini preferiscono le graminacee, gli ovini le erbacee, le capre e i 
camelidi le foglie delle essenze legnose e in genere il pascolo “aereo”. 

Il fattore limitante della produzione primaria e quindi della possibilità di pascolo nel Sahel non è 
comunque soltanto la piovosità; un grande ruolo negativo viene ricoperto dalla carenza nei suoli di 
azoto (N) e fosforo (P) in primo luogo e di altri elementi nutritivi essenziali. L’influenza di questa 
carenza aumenta progressivamente di importanza andando da Nord a Sud, mentre diminuisce 
parallelamente quella del fattore acqua. Oltre alla potenzialità dei pascoli anche la disponibilità di 
acqua per abbeverare gli animali condiziona la diffusione degli allevamenti e i sistemi di produzione. 
Fattore determinante per i sistemi pascolativi saheliani è sicuramente la carenza periodica di acqua 
d’abbeveraggio a causa della piovosità debole (MAE, 1984). 
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La densità della vegetazione dei pascoli delle zone semi-aride e aride è debole. Le variazioni sono 
enormi nell’offerta del cibo e nella sua qualità da un anno all’altro e da un luogo all’altro. Queste 
grandi variazioni e la carenza periodica di acqua d’abbeveraggio a causa della piovosità debole 
obbligano gli allevatori a spostarsi con i loro greggi di zebù, capre, montoni e cammelli. Con queste 
differenti specie di animali, gli allevatori sfruttano al massimo la scarsa vegetazione. Altrettanto 
importante è la diversità degli animali che diminuisce i rischi, sempre presenti, di devastazione delle 
mandrie a causa di fattori improvvisi. La diversità delle specie animali offre agli allevatori una varietà 
di prodotti animali: cibo, vestiti, attrezzi. Alcuni animali (cammelli, buoi) servono anche come mezzi 
di trasporto. Per le popolazioni non-allevatori l’allevamento è una risorsa di proteine sotto forma di 
carne e di latte e contribuisce in maniera essenziale all’alimentazione: un quarto della razione di 
proteine consumate dalla popolazione saheliana (che è di circa 60 g/persona - giorno) è di origine 
animale, di cui la maggior parte proviene dal bestiame saheliano. Solo nelle zone dei laghi e dei fiumi, 
i pesci formano una sorgente di proteine ancora più importante (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

A seguito dell’esportazione del bestiame, l’allevamento è anche una fonte importante di guadagno 
per qualche stato, in particolare il Mali ed il Niger, dove il 40% o più del valore dell’esportazione 
proviene dal bestiame. Questa esportazione di carne presenta però un aspetto negativo perché invita gli 
allevatori a superare con le loro mandrie i limiti della sostenibilità del fragile ecosistema che li 
accoglie. L’allevamento delle zone semi-aride è dunque una risorsa naturale importante per gli 
allevatori stessi, per la popolazione intera e per gli stati, ma va attentamente controllata. 

L’allevamento saheliano si basa ancora per una gran parte sui pascoli naturali: il foraggio è quello 
che la natura dona, quasi senza alcuna gestione umana. Ma le caratteristiche del foraggio cambiano, in 
rapporto con il bestiame, da un luogo all’altro e nel corso della stagione. 

I sistemi di produzione degli allevatori nomadi e transumanti sono imperniati su spostamenti 
ciclici del bestiame in funzione della disponibilità stagionale di acqua e di pascolo (MAE, 1984). 

Emerge quindi da questa analisi come non è l’allevatore che sceglie come allevare in quanto è 
condizionato dall’ambiente, dalla disponibilità alimentare, dall’offerta pabulare. L’alimentazione è 
funzione del clima. Gli animali spendono molto per mantenere bassa la temperatura e quindi danno 
poca produzione. Se anche la mandria a volte è considerevole, i rendimenti restano mediocri. 
L’alimentazione in acqua del bestiame rimane il problema più importante. Azioni indirette del clima 
sugli animali e sui loro prodotti riguardano la disponibilità alimentare (differenza tra tropici aridi e 
tropici umidi), l’incidenza di malattie e la conservazione di prodotti (Giorgetti, 1992). 

 
3.9.2. Forme di allevamento nel Sahel 

Clima, suolo ed animali formano un sistema integrato in cui l’allevatore, per 
massimizzare i profitti, può intervenire solo indirettamente, scegliendo il metodo più 
razionale di allevamento, la composizione delle mandrie, la densità di animali per 
ettaro, il periodo di pascolamento, ecc., soprattutto nelle regioni più aride 
(Testasecca, 1989). 

Nomadismo totale (allevamento nomade). La prima forma principale di allevamento nel Sahel è 
l’allevamento nomade: i pastori e le loro mandrie di zebù, montoni, capre e cammelli restano tutto 
l’anno nelle zone del nord del Sahel e nel Sahara. I nomadi, che non hanno una residenza permanente 
e non praticano colture regolari, si spostano costantemente con le loro famiglie da un luogo all’altro 
per cercare zone pascolative e acqua di abbeveraggio per gli animali. Il nomade vive con il suo 
bestiame e ne vive anche. La vita difficile e dura dei nomadi dipende completamente dal loro 
bestiame, che fornisce loro alimenti (latte di bovini e capre, carne di capre e montoni), vestiti (lana di 
capre e montoni), mezzi di trasporto (asini, cammelli e buoi). Essi comprano poco fuori del loro 
gruppo ed vendono poco latte e animali. Il nomadismo totale è attuato nelle zone marginali: i nomadi 
vivono nelle regioni aride e semi-aride, e questo quasi senza input dall’esterno. Per poter fare fronte ai 
tempi difficili nel miglior modo possibile, è importante che le mandrie contino il maggior numero di 
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capi possibile. Il bestiame funziona come il denaro e come investimento. In tale sistema l’allevamento 
è rivolto ad animali adatti a percorrere lunghe distanze e resistenti alla siccità, come cammelli e pecore 
(Penning de Vries, Djitèye, 1982). Il numero di capi contribuisce a formare lo status del proprietario. 

“Il nomadismo totale è un sistema agricolo che si adatta ad una situazione pre-tecnologica e che 
può essere considerato la migliore scelta economica dove le condizioni dell’ambiente e del mercato 
non giustificano investimenti intensivi” (Testasecca, 1989). E’ possibile tendere allo sviluppo di tale 
sistema migliorando sia la qualità dei foraggi che le razze di animali allevate, anche se esistono forti 
limitazioni all’evoluzione di natura economica, geografica, politica e sociale. Gli stessi nomadi, infine, 
sia per motivi tradizionalistici che pratici non sono propensi all’agricoltura stanziale su piccole aree, 
anche se rese intensive da eventuali sistemi irrigui. 

In molti casi il nomadismo inteso come allevamento rotazionale su larga scala rappresenta un 
efficiente meccanismo ecologico. Tuttavia numerosi fattori ne hanno determinato la rottura, che è stata 
poi indirettamente una delle cause del degrado del Sahel e della savana. Alcuni di questi fattori in 
gioco sono stati: la conversione del bestiame da bene sociale a proprietà privata, mentre le zone di 
pascolo continuavano ad essere proprietà collettiva; il generale incremento della popolazione; 
l’introduzione di nuove tecnologie e in particolare di pompe per l’acqua e di vaccini veterinari, senza 
un conseguente miglioramento delle tecniche manageriali (Giorgetti, 1992). 

Seminomadismo (allevamento transumante). La seconda forma di allevamento saheliano è 
l’allevamento transumante. E’ caratterizzato da una residenza fissa, mantenuta per diversi anni, e da 
terreni coltivati. I pastori conducono le loro mandrie di zebù e di piccoli ruminanti ai pascoli nel nord 
del Sahel durante la stagione delle piogge e ritornano con essi verso i pascoli nel sud del Sahel e nelle 
savane durante la stagione secca. Questo sistema di allevamento è molto importante nel Sahel. 
All’inizio della stagione delle piogge, i pastori si spostano con le loro mandrie verso i pascoli freschi, 
coperti di graminacee e di erbe annuali nel nord del Sahel. E’ il miglior periodo per gli animali, che si 
nutrono bene durante 2-3 mesi su dei buoni pascoli. Non è possibile restarci più a lungo, perché 
l’acqua di abbeveraggio evapora molto velocemente dopo la fine delle piogge. Il nutrimento 
disponibile non è che parzialmente consumato ed è così che la mancanza di acqua di abbeveraggio 
protegge il nord del Sahel contro il sovrapascolo. Dopo le piogge i pastori e le loro bestie transumanti 
sono obbligati a cercare regioni dove la piovosità è più forte, ossia si spostano verso i fiumi dove c’è 
l’acqua durante tutto il periodo secco. Ma in queste regioni i loro fondi sono sovente limitati per 
diverse ragioni: per esempio a causa della malattia del sonno nelle savane e nelle foreste, e per 
l’occupazione della terra da parte degli agricoltori. Sottoprodotti agricoli sono utilizzati in alcune zone, 
ma raramente in grande quantità. E’ perché il bestiame deve brucare nel lungo periodo secco su uno 
spazio ridotto in rapporto al terreno che ha a sua disposizione durante la stagione delle piogge. Inoltre, 
le graminacee arrivate a maturazione sono, in generale, di una qualità debole; i ricacci delle 
graminacee perenni che vengono dopo i fuochi, pur essendo di buona qualità, non costituiscono che 
quantità molto basse di nutrimento. Una produzione animale trascurabile, la perdita di peso o anche la 
morte degli animali sono le conseguenze durante la stagione secca (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

Per l’ottenimento di maggiori rese si dovrebbe intervenire migliorando le colture prative, 
razionando i pascoli con le rotazioni, limitando lo sfruttamento delle zone erose e curando l’aspetto 
sanitario degli animali. In tal modo, sarebbe possibile ottenere, in un periodo più o meno lungo, 
un’alta capacità pascolativa, la rigenerazione precoce delle piante pascolate e una buona salute degli 
animali (Testasecca, 1989). 

“La transumanza presenta un certo vantaggio rispetto al nomadismo non tanto riguardo la qualità 
dei bovini che risulta ugualmente bassa, quanto per certi vantaggi sociali a cui gli allevatori possono 
accedere con maggiore facilità, come l’istruzione o la sanità” (Giorgetti, 1992). 

Allevamento sedentario (stanziale). L’allevamento sedentario, la terza forma principale di 
allevamento nel Sahel, è praticato dagli agricoltori. Più ci si avvicina alla savana lasciando il Sahel 
verso il sud, più si incontrano agricoltori. Il miglio è coltivato al centro del Sahel (cioè dove la 
pluviometria annuale eccede i 400 mm); l’arachide, il niébé e il sorgo vengono coltivati nel sud del 
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Sahel (> 500 mm), ed il cotone nella savana (> 800 mm). Con l’agricoltura si installa l’allevamento 
sedentario. Nel nord del Sahel, vicino all’acqua permanente dei laghi e dei fiumi, si trova sovente 
l’agricoltura accompagnata dall’allevamento. L’irregolarità delle piogge è più grande che al sud, e 
l’incertezza della vita vi è dunque ancora più penosa. 

Gli animali (campagnoli, zebù, montoni e capre) pascolano nelle zone attorno ai campi coltivati 
durante tutto l’anno e fanno talvolta una piccola transumanza di qualche giorno. La materia vegetale 
che resta sui campi coltivati dopo la raccolta è lasciata per gli animali. Gli agricoltori possiedono zebù 
per il latte e come investimento, e dei buoi per il lavoro dei terreni coltivati. Ci sono anche montoni e 
capre, di cui una parte considerevole è utilizzata in famiglia durante i giorni di festa. Il sovrapascolo è 
frequente in un raggio di 1-2 km attorno al villaggio e i terreni completamente degradati (di alcuni 
km2) si trovano sempre presso villaggi e pozzi permanenti. Dove gli animali hanno i loro campi di 
notte, c’è un grande apporto di letame che fertilizza i suoli, ma sono superfici assai limitate. 

L’allevamento estensivo non è facilmente realizzabile né molto economico, essendo caratterizzato 
da alti costi fissi e da un altissimo investimento iniziale (costruzioni, reperimento dell’acqua, 
recinzioni e loro manutenzione, ecc.), da ottenimento dei prodotti dopo molto tempo, da produzioni ad 
alto rischio data la costante minaccia della siccità e alti costi del personale, in relazione agli introiti 
dell’allevamento (Testasecca, 1989). 

 
 

Riquadro 28 
Etnie e forme di allevamento 
 
I Mauri e i Tuareg sono dei pastori cammellieri sahariani. I pastori Peuls detengono il monopolio 
dell’allevamento bovino nel Sahel. Taluni sono nomadi come i Bororo del Niger e non vivono che dei 
prodotti delle loro mandrie. Altri seminomadi (delta del Niger) hanno dei villaggi permanenti. Essi 
transumano una parte dell’anno con le loro mandrie, d’estate verso le sabbie dove le piogge 
favoriscono la nascita di una vegetazione periodica, durante la stagione secca verso i pascoli del delta. 
Essi si trovano in conflitto permanente con gli agricoltori sedentari con cui dividono il territorio 
durante la stagione secca, come con i Tuareg che vedono i loro pascoli percorsi e consumati dai bovini 
durante l’estate. 

(Damiba, Schrumpf, 1981) 
 

 

Alla fine del capitolo un accenno, come suggerisce Grimella (1992) al diverso concetto di 
zootecnia nei paesi del Sahel dove la bestia non è per mangiare, ma è segno di potere, è un modo di 
accumulare soldi, di prestigio. 

“I concetti di capitalismo e marxismo sono estranei ai nomadi. Il vero nomade vive una sorta di 
simbiosi con il proprio bestiame. Questo è considerato in primo luogo una fonte di cibo per il latte che 
fornisce ed in certi casi per il sangue – raramente per la carne –. Soprattutto è però visto come un 
prestigio sociale. Per questo motivo è ritenuta fondamentale la quantità di bovini che l’allevatore 
possiede piuttosto che la capacità di produzione” (Giorgetti, 1992). 
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3.10. La pesca nel Sahel 

La maggioranza della popolazione del Sahel vive di agricoltura e di allevamento. Ma anche la 
pesca è stata ed è fonte significativa di alimentazione e di reddito per diversi paese dell’area. 

 
 

Riquadro 29 
Industrializzazione della pesca in Mauritania 
 
Tradizionalmente l’economia mauritana era basata sull’allevamento a Nord e l’agricoltura a Sud. Lo 
sfruttamento minerario è cominciato nel 1959; l’industria della pesca negli anni ’80. 
Il più grande cambiamento degli ultimi vent’anni è stata l’industrializzazione della pesca. Le acque 
lungo le coste mauritane sono ritenute tra le più pescose al mondo. Sono stati conclusi accordi con la 
Russia, il Giappone e la UE tramite delle joints ventures, mentre la Mauritania sviluppava la propria 
flotta. Attualmente i prodotti della pesca costituiscono la maggior parte (56%) delle esportazioni e 
delle entrate finanziarie del paese. Uno degli ultimi accordi, siglato con l’UE nel giugno 1996, 
permette ai pescherecci europei di pescare nelle sue acque fino ad una certa quota, facendo ottenere 
alla Mauritania una entrata di 266 milioni di ECU, suddivisi su cinque anni. 

(ANB-BIA, 1997) 
 

 

“La pesca ed i suoi prodotti sono significativi per quanto riguarda la sicurezza alimentare anche 
per chi non accesso al mare” (FEWS, 1999b). Quando non manca l’acqua le popolazioni saheliane 
possono anche vivere di pesca lungo i loro fiumi e laghi. 

 
 

Riquadro 30 
La vita sul fiume (pesca in Mali) 
 
Può accadere spesso lungo il fiume Niger di vedere piccole piroghe solcare le acque, spinte con l’aiuto 
di remi o con una pertica: sono le barche dei pescatori Bozo, un’etnia che pratica la pesca da tempi 
immemorabili, facendo di questa attività non solo una professione, ma un modo di vivere. Ogni 
famiglia è una piccola unità di pesca, che pratica nel corso dell’anno una specie di nomadismo: 
durante la stagione secca la portata del grande fiume diminuisce, alcuni isolotti emergono e i Bozo vi 
si stabiliscono, costituendo dei villaggi stagionali; durante la stagione umida gli isolotti vengono 
sommersi e i pescatori si stabiliscono nuovamente sulle rive. 
La pesca, praticata secondo il metodo tradizionale, con reti munite di piombini, gioca un importante 
ruolo economico nell’area saheliana, dando lavoro a oltre 70.000 persone; circa 213.000 persone, 
inoltre, sono impiegate nell’indotto della pesca, come venditori di reti, commercianti di pesce, 
intermediari, costruttori di piroghe, ecc. Le piroghe, in particolare, sono costruite a Mopti da abili 
artigiani che utilizzano legno proveniente dal sud del Mali e ferro ricavato dalla raccolta di rottami 
metallici, che vengono rifusi per produrre i chiodi. 
Gran parte del pescato, tra cui spicca il Capitain (una specie di grande pesce gatto che può 
raggiungere anche i 10 kg), viene seccato o affumicato con tecniche tradizionali, per renderne più 
facile la conservazione; queste operazioni, tuttavia, necessitano di quantità abbondanti di legna e 
questo contribuisce al disboscamento di regioni che sono già molto povere di copertura vegetale. 
Il vasto delta interno del Niger (20.000-30.000 km²), il fiume Bani, suo principale affluente, numerosi 
tributari minori ed una serie di laghi assicurano un vasto bacino di pesca. Il fiume Senegal, inoltre, 
scorre nella parte occidentale del paese per 690 km, insieme a numerosi affluenti. La pesca rappre-
senta il 3% del PIL e la quantità di pesce pescato ogni anno si aggira mediamente attorno alle 100.000 
tonnellate, delle quali circa 10.000 vengono esportate. 

(CISV, 2000a) 
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3.11. Utilizzo delle acque nel Sahel  

Uno studio prospettivo della FAO indica che nel Sahel ci sono circa 12 milioni 
d’ettari di buon suolo che, se l’acqua fosse disponibile, sarebbero adatti 
all’irrigazione. Il fattore suolo non è certamente un fattore limitante dell’irrigazione 
in un prevedibile avvenire (Damiba, Schrumpf, 1981). 

Da diversi studi viene evidenziato come non costituiscano un fattore limitante né la disponibilità di 
suoli atti alla trasformazione irrigua né le risorse idriche potenziali della regione saheliana (Candelori, 
1990). 

Quest’area immensa, semidesertica e non molto popolata è caratterizzata da uno spaventoso deficit 
agro-alimentare da valutare in milioni di tonnellate di riso all’anno. E nello stesso tempo la regione è 
solcata da grandi fiumi come il Niger, il Senegal, il Volta e dai loro affluenti, da cui si potrebbero 
derivare rilevanti portate per l’irrigazione (Candelori, 1990). 

 

A dispetto del continuo e sempre più impetuoso processo della desertificazione, delle devastazioni 
prodotte dalla siccità, dell’approfondimento e della crescente salinità delle falde freatiche, le terre 
asciutte del mondo possiedono ancora un vasto potenziale agricolo inutilizzato, che può essere 
valorizzato nel quadro di approcci e metodologie ad esse specificatamente finalizzati.  

Per motivi tecnologici, ambientali, economici e socioculturali, infatti, le tecniche per 
l’utilizzazione delle acque elaborate in zone climatiche più umide si sono dimostrate inadeguate per le 
terre asciutte. Sono quindi necessarie nuove e specifiche tecnologie dell’acqua (Ruddle, Manshard, 
1986). 

 
3.11.1. Tecniche irrigue nel Sahel  

Quattro sono le tecniche irrigue: 

a) colture di deflusso, 

b) colture di bassofondo, 

c) colture irrigue per gravità in piccole parcelle arginate di tipo artigianale, 

d) colture irrigue moderne di comprensorio. 
“L’esperienza ha dimostrato che, a eguali condizioni climatiche, l’optimum produttivo è 

strutturalmente legato alla ridotta estensione dei comprensori irrigui, da poche are a 10 ha, per cui un 
progetto di irrigazione di 1.000 ha non è concepibile se non tecnicamente frazionato in 200 progetti di 
un’estensione media di 5 ha ciascuno che adattandosi alla topografia evitino ingenti investimenti” 
(Pirzio Biroli, 1986). Al contrario vastissime sono le possibilità di intervento nelle forme tradizionali 
di irrigazione con opere poco costose di piccola idraulica rurale. 

Il fatto che nel 1986 le colture pluviali e irrigue tradizionali rappresentavano ancora il 95% delle 
terre coltivate, mentre le colture irrigue moderne arrivavano appena al 5% (Pirzio Biroli, 1986) è la 
miglior prova dell’errata politica agricola seguita dagli aiuti internazionali con l’accordo dei governi 
interessati che aveva appoggiato le grandi opere irrigue. 

Allo stato attuale delle tecniche e delle strutture economico-sociali africane le forme di irrigazione 
più semplici e rudimentali sono economicamente più produttive di quelle di alta tecnologia, che del 
resto si sono rivelate fallimentari in maniera irrimediabile. 

Si assiste ad un’efficacia maggiore per le opere che non si allontanano troppo dal fiume. Così si 
osserva come in tale prossimità è possibile ottenere dalla coltura del riso due produzioni annue 
(Candelori, 1990).  

Il costo di impianto per ettaro è dapprima decrescente in rapporto al crescere della superficie 
irrigata fino a 10-30 ha, poi è via via crescente in modo anche notevole soprattutto quando si superano 
le migliaia di ettari. Non solo, col crescere delle dimensioni crescono le esigenze di opere 
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complementari e di infrastrutture come strade, centri di supporto commerciale, scuole, ambulatori, ecc, 
comportando una complicazione degli aspetti organizzativi e dei relativi costi di gestione che sono 
difficilmente sopportabili dalla popolazione e dalla amministrazione pubblica. 

Tuttavia “solo le grandi opere consentono di allargare l’area di influenza dell’irrigazione anche a 
molti chilometri di distanza dal fiume apportando il beneficio dell’intervento ad un maggior numero di 
utenti, anche se richiedono un maggior costo unitario, maggiori oneri di gestione ed un’assistenza 
prolungata nel tempo” (Candelori, 1990). 

Sulle grandi dighe (Niger, Niamey), su questo argomento di bilancio si inseriscono tutti gli 
inconvenienti maggiori a monte e a valle di questo tipo di infrastruttura, come lo spostamento della 
popolazione, la modificazione degli ecosistemi e la diminuzione delle risorse in acqua per le 
popolazioni situate a valle (Bechler-Carmaux, Mietton, 1999). 

 
 

Riquadro 31 
Irrigazione strategica nei PVS 
 
L’impatto ambientale dell’irrigazione induce progressivamente dei mutamenti dell’intero assetto 
territoriale che rende la reversibilità più complessa del solo ripristino del contesto ambientale 
originario, se mai questo fosse possibile e perseguito. 
L’irrigazione, dunque, deve essere considerata una delle pratiche - multifunzionali e dinamiche - 
attraverso le quali lo Stato, in contesto di ecosistemi asciutti, allarga il territorio produttivo. 
Ovviamente opposto sarà il caso di aree precedentemente dedite alla pastorizia o all’agricoltura 
seccagna, nelle quali la territorializzazione idraulica risulti completamente inedita: l’antagonismo tra 
Stato e comunità prende la forma di regioni refrattarie od ostili allo sviluppo mediante l’irrigazione. 
La questione si fa particolarmente significativa oggi, dato che, esaurita per motivi finanziari e 
tecnologico-ambientali la fase delle grandi realizzazioni estensive condotte con modalità a vario titolo 
dirigistiche (realizzazione di nuovi grandi progetti mediante immagazzinamento e dislocazione di 
ingenti volumi idrici), si punta soprattutto ad interventi di riorganizzazione e di intensificazione 
produttiva sull’esistente (riabilitazione, ”privatizzazione”), nei quali fondamentali risultano le capacità 
autoorganizzative degli addetti. Ne deriva una trama a ”macchie di leopardo”, nella quale si manifesta, 
con progressivi fenomeni d’integrazione o di emarginazione, l’interazione tra una strategia omogenea 
ed uniformante e la risposta dei micromondi locali, alcuni dei quali in sintonia ed altri in opposizione 
rispetto a quella. 
Mutano nel tempo le strategie statali, mutano le comunità presenti, gli attori internazionali, mutano le 
modalità dell’irrigazione, le dinamiche del sistema attivato: è necessario tenerne conto sia per progetti 
di nuova istituzione sia per quelli già esistenti, di cui cambiano finalità e caratteristiche. In particolare, 
il dominio delle trasformazioni risulta essenziale per la comprensione delle vicende odierne di molti 
PVS: quali sono gli effetti della privatizzazione, del decentramento, della regionalizzazione 
sull’irrigazione? 
Le finalità dell’intervento irriguo (irrigazione produttiva oppure strategica) mutano cambiando anche 
le condizioni di sussistenza dei progetti: mentre la non economicità può condannare a morte un 
progetto produttivo, può risultare ininfluente nel caso di un progetto strategico, che deve continuare - 
entro certi limiti, s’intende – “a qualunque costo”. 

(Faggi, 1994) 
 

 
3.11.2. Sistemazioni idrauliche nel Sahel 

A fianco dell’irrigazione è generalmente necessario predisporre un adeguato drenaggio che nel 
caso specifico del Sahel chiameremo più correttamente “sistemazione idraulica”. Perché nei Paesi 
aridi, quando la copertura vegetale è stata bruciata dal sole ed il suolo si presenta nudo alle prime 
violente piogge della stagione, si verificano inondazioni ed erosioni spaventose. Gli stessi fiumi 
subiscono gli effetti di queste fasi stagionali alternando periodi di magra a piene improvvise che 
richiedono opportuni argini a difesa delle colture e soluzioni tecniche particolari nel punto di 
derivazione per far fronte alle rilevanti variazioni di livello. Perciò il territorio del Sahel è fisicamente 
difficile e questo complica assai la realizzazione di interventi. 
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Molto importante rimane poi la gestione e la manutenzione degl’impianti. La necessità delle opere 
di manutenzione diviene anche assai rilevante. Tra queste una delle più trascurate è la manutenzione 
dei fossi e dei canali in terra che in clima tropicale tendono a degradarsi facilmente sia per lo sviluppo 
di vegetazione spontanea, sia per il deposito di limo e sabbia che i fiumi africani trasportano in grande 
copia. Molto importante è riparare i punti deboli, colmare i cedimenti: senza manutenzione delle opere 
gli stessi lavori di conservazione dei suoli scompaiono rapidamente. 

 
3.11.3. Acqua potabile  

L’idraulica rurale, di villaggio, vede come priorità il soddisfacimento dei bisogni in acqua delle 
popolazioni residenti e degli animali sedentari, e solamente in seguito ed eventualmente, l’attività 
orticola. I bisogni in acqua del pastoralismo e dell’irrigazione hanno altre finalità (attività economiche) 
e presentano altre esigenze (investimenti, disponibilità maggiori in acqua, disponibilità in pascoli, terre 
arabili, manodopera, ecc.). 

Per quanto riguarda l’idraulica di villaggio e pastorale, è noto che si è ancora lontani dal poter 
garantire un approvvigionamento conveniente e sicuro a tutti i villaggi del Sahel. Spesso il ritmo di 
costruzione delle opere nuove è ancora troppo debole rispetto alla crescita demografica. 

 

 

 



 Tipologie agricole saheliane 
Le risorse naturali alla base dell’economia rurale saheliana 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
73

3.12. Le risorse naturali alla base dell’economia rurale saheliana 

I sistemi tradizionali hanno saputo far fruttare bene le potenzialità saheliane, 
combinando zone di coltura intensiva ed estensiva, sviluppando una grande varietà 
di prodotti e di modi di produzione adattati ai diversi scenari climatici.. Essi sono 
riusciti a trovare un compromesso tra una natura relativamente ostile, completando 
la sicurezza permessa con la diversità dei modi di produzione con delle strategie 
che permettono di affrontare le annate cattive: migrazioni, complementarità tra 
pastori e agricoltori, mobilità delle mandrie, formazione di stocks pluriennali, ecc. 
(Sahel 21, 1996a). 

Come sottolineato dagli stessi saheliani (Sahel 21, 1996), la prima caratteristica dell’economia 
rurale saheliana è che essa resta estremamente dipendente dalle risorse naturali. Si ricorda che la 
produzione vegetale (e pastorale che ne deriva) dipende da tre fattori: l’insolazione, che fornisce 
l’energia necessaria alla fotosintesi, gli elementi minerali (N, P e K) indispensabili alla vita ed alla 
crescita della pianta, e l’acqua infine che serve sia direttamente al metabolismo della pianta sia come 
veicolo degli elementi minerali contenuti nel suolo. L’insolazione e la temperatura non pongono 
problemi nel Sahel, se non a volte per il loro eccesso, è invece la disponibilità effettiva in acqua ed in 
elementi minerali indispensabili alla pianta che determina il potenziale di produzione. Il Sahel è meno 
fortunato per questi due elementi: l’acqua, si sa, è poco abbondante e irregolare a eccezione di diversi 
grandi bacini fluviali e della parte sud di alcuni paesi; quanto ai suoli, essi sono relativamente poveri 
in elementi minerali e il rinnovamento naturale di questi minerali (essenzialmente per depositi chimici 
ed eolici)  è relativamente debole. 

I sistemi di coltura si sono adattati a questi parametri, sviluppando in generale due tipi di campi: 

• zone di accumulo (attorno ai villaggi e nei bassifondi), dove essendo forte la concentrazione di 
materia organica e minerale e la capacità di ritenzione idrica, possono essere effettuate colture 
relativamente intensive; 

• zone dove la coltura trascina un impoverimento progressivo dei suoli, che un tempo era 
compensato dal riposo (il maggese), tanto più lungo quanto più il suolo era impoverito ed il 
processo di rinnovamento degli elementi nutritivi lento. 

Tipicamente nel Sahel occorre contare da 4 a 5 anni di maggese per ogni anno di coltura per 
ritrovare delle proprietà agricole convenienti (Sahel 21, 1996a). 

Per quel che riguarda i sistemi di allevamento, essi sono ancor essenzialmente basati sulla 
produzione delle zone non coltivate (maggesi e zone incolte o zone saheliane dove le precipitazioni 
sono troppo deboli per la produzione agricola) e sulla valorizzazione dei residui di coltura. Essi sono 
fortemente dipendenti dall’accesso all’acqua e, accessoriamente, all’alimentazione durante la lunga 
stagione secca. 
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3.13. Produzione agricola 

Nell’annata 1997/1998 la buona pluviometria ed il livello dei fiumi hanno garantito condizioni di 
crescita per tutte le colture (pluviali, irrigue, di décrue) nella maggior parte del Sahel. Nel Ciad, nel 
Mali e nel Niger, la produzione cerealicola è stata uguale o superiore alla media delle campagne dal 
1992/93 al 1996/97 e, in tutti i paesi, la produzione di riso è stata dal 30 all’80 % superiore alla media. 
La produzione di cotone, importante coltura di rendita del Burkina Faso, del Ciad e del Mali, ha 
anch’essa conosciuto un forte aumento nella misura in cui gli agricoltori estendevano le superfici 
seminate rispondendo all’aumento del prezzo del cotone che ha seguito la svalutazione del FCFA del 
1994 (FEWS, 1998b). 

Come succede però spesso, le piogge non sono state uniformi, specialmente nel nord della regione 
arida. In ogni paese ed in certe zone le piogge sono state mal distribuite e non hanno favorito uno 
sviluppo adeguato per le colture e per i pascoli, inoltre si sono riscontrate perdite di produzione di 
cereali del 7-14% rispetto alla media in Burkina e Mauritania (FEWS, 1998b). 

Nella maggior parte del Sahel, la campagna agricola 1998/99 è stata buona per tutte le colture 
pluviali, sia che si trattasse di colture alimentari o di rendita (FEWS, 1999c). 

 
 

Riquadro 32 
Il Sahel produce beni alimentari a sufficienza ? 
 
No, anche se ha registrato forti aumenti della produzione negli ultimi venti anni, questi sono ancora 
insufficienti in rapporto all’accrescimento della popolazione. La regione centrale è la sola dove 
l’aumento della produzione agricola ha sorpassato la crescita demografica. Nelle regioni orientale e 
occidentale la produzione per abitante è calata. 

(IIED, 1989b) 
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3.14. Le protagoniste del Sahel 

Nel Sahel sono principalmente le donne che si occupano di coltivazione e 
dell’allevamento nella maggioranza dei casi perché gli uomini vanno altrove a 
cercare lavoro e salari più alti (IIED, 1989b). 

In Mali la ricerca mette in luce un altro 
particolare interessante: la raccolta e lo stoccaggio 
dell’acqua competono abitualmente alle donne e 
ai bambini. Gli uomini procurano l’acqua solo 
quando serve per le costruzioni o per 
l’abbeveraggio degli animali. È evidente quindi 
l’importanza della formazione delle donne e dei 
bambini sulle precauzioni da adottare nell’uso 
dell’acqua e sulla necessità di coprire i pozzi 
(CISV, 1992). 

Nella fig. 15a sono riportate le percentuali del 
lavoro femminile (rispetto al totale del nucleo 
famigliare) nell’Africa sub-sahariana: risalta 
evidente agli occhi come alle donne siano ancora 
delegate la maggior parte delle attività domestiche 
(e non solo). 

Quando la guerra civile, la siccità e altre 
calamità devastano una terra, la fame e la povertà 
che ne conseguono colpiscono donne e bambini in 
maniera sproporzionata. Pur essendo le vittime 
principali di tali calamità, le donne rappresentano 
anche la chiave per la soluzione. La FAO, il PAM 
e l’IFAD sono unanimemente impegnati a 
garantire che le donne controllino e abbiano 
accesso ai beni, alle attività redditizie e al più 
fondamentale fabbisogno della vita: il cibo. Tutti 
e tre gli organismi stanno attuando piani di azione 
concreti per la parità dei sessi e lavorano insieme per garantire che tutti i progetti siano rivolti ai 
fabbisogni locali delle donne. 

La condizione femminile in Mali è una questione fondamentale per le ONG che, come il CISV, 
portano avanti progetti di sviluppo in questo paese: è ormai assodato che, per avere risultati efficaci, si 
debba tenere in considerazione il ruolo centrale ricoperto dalla donna all’interno dell’economia 
maliana; c’è dunque bisogno di un’integrazione partecipe delle donne nei progetti di cooperazione allo 
sviluppo. 

 

 
(CISV, 1992) 

Figura 15a: Percentuale del lavoro 
femminile nell’Africa sub-sahariana 
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Riquadro 33 
I ”supereroi” del Mali: le donne 
 
Chiunque viaggi in un paese del Sahel, anche se è un viaggiatore distratto e anche se non ha letto 
nessuno studio sociologico, capisce subito quale sia l’importanza della donna in queste società: la 
prima cosa da cui si è colpiti è la continua presenza fisica delle donne, nei mercati e per le strade, con 
bambini al seno e bambini sulle spalle, con oggetti sulla testa, dietro le bancarelle nei mercati di città e 
presso i pozzi nei villaggi. Delle donne colpisce la loro continua attività, il loro vociare, i loro saluti 
rumorosi, i larghi sorrisi, i vestiti colorati....ci si può davvero chiedere: cosa sarebbe il Mali senza la 
donne? La risposta sarebbe “quasi nulla”, perché la donna è il vero motore economico e culturale del 
Paese nella sua molteplice funzione di educatrice dei figli, di coordinatrice della casa, di aiutante 
dell’uomo nei lavori pesanti e di lavoratrice in piccole attività che però contribuiscono in modo 
essenziale al bilancio familiare.  
La donna, specialmente in ambiente rurale, si assoggetta a giornate lavorative di oltre 15 ore, quasi 
senza pausa; si alza ogni giorno verso le 5 del mattino e si lancia in una serie di faticosissime attività 
di cui noi occidentali spesso non sospettiamo neanche più l’esistenza: la raccolta della legna e 
dell’acqua, spesso in siti lontani molti chilometri dal villaggio; la battitura dei cereali nel mortaio, che 
è indispensabile per preparare la farina e che richiede molte ore di duro lavoro; la preparazione dei 
pasti con focolari fatti di pietre o di argilla; la cura degli orti, degli animali da cortile e, durante la 
stagione delle piogge, la collaborazione con il marito nei campi; la vendita di ortaggi o prodotti 
artigianali in mercati anche molto distanti dal villaggio. 
Tutte queste azioni vengono spesso compiute con i bambini sulle spalle e insieme a quelli più 
cresciuti, perché in Mali l’assistenza e l’educazione dei figli spettano quasi totalmente alla madre.  
Questa serie di pesanti impegni vengono assunti dalle donne fin da quando sono ancora bambine, dai 
cinque anni in poi, e naturalmente costituiscono un grave ostacolo alla scolarizzazione: considerando 
tutto il Paese, solo il 20,2% delle donne sono alfabetizzate, contro il 36,7% degli uomini; nelle zone 
rurali, tuttavia, la situazione è ancora peggiore e le donne vivono spesso in un mondo ristretto, che è 
limitato al loro villaggio e al mercato più vicino. Hanno scarso accesso non solo all’istruzione di base, 
ma anche all’istruzione superiore (13% per le donne rispetto al 21% degli uomini) e alla gestione del 
denaro, ovvero ai tre fattori fondamentali che rendono possibile il miglioramento dello standard di 
vita, permettendo la realizzazione delle possibilità individuali. 
La mancanza di un’educazione e di un’adeguata formazione colpisce negativamente anche la salute, 
soprattutto per quanto riguarda la sfera riproduttiva e sessuale: il parto avviene spesso in condizioni 
igieniche precarie e senza una serie di precauzioni che sarebbero semplici da adottare e ne 
diminuirebbero sensibilmente i rischi; la circoncisione femminile, una forma di mutilazione dei 
genitali esterni praticata per motivi tradizionali, è tuttora estremamente diffusa e colpisce la grande 
maggioranza delle donne in tutto il paese, eccettuate le zone più settentrionali. Per quanto faccia parte 
della cultura di alcune etnie e venga praticata e perpetuata proprio dalle donne, la circoncisione 
femminile costituisce un fattore devastante per l’equilibrio psicofisico della persona, rende dolorosi i 
rapporti sessuali, aggrava i rischi del parto e può essere considerata indubbiamente come una 
violazione dei diritti umani.  
Nella società tradizionale le donne sono ancora oggi relegate al ruolo di madri e spose: le loro scelte 
sono sempre vincolate alle decisioni dei mariti, senza il cui consenso spesso non possono disporre 
nemmeno del denaro che hanno guadagnato esse stesse. 
Allo stesso modo le donne generalmente non hanno voce in capitolo riguardo a molte questioni di 
cruciale importanza quale, ad esempio, la scolarizzazione delle figlie e questo sta ad indicare lo scarso 
potere decisionale che esse hanno all’interno del gruppo familiare e sociale; nonostante le donne 
compiano la maggior parte dei lavori e sostengano da sole interi settori dell’economia, la suddivisione 
dei redditi è pari al 39,4% per le donne e al 60,6% per gli uomini. Inoltre, le donne hanno scarso 
accesso a posti di lavoro qualificati e che implichino un certo potere decisionale: la loro presenza in 
ruoli amministrativi e manageriali é del 25%, il loro impiego in attività professionali e tecniche è del 
23% e la loro presenza al governo è solo del 7%. 

(CISV, 2000a) 
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4. Principali problemi legati all’uso delle terre 

Innanzitutto occorre domandarsi quali sono i principali problemi legati all’uso delle terre 
nell’agricoltura saheliana, per poter successivamente approfondire le strategie e le tecniche per cercare 
di porvi rimedio. 

Si tratta in realtà degli stessi problemi che incontrano tutte le terre secche del globo, ma con la 
specificità che l’ecosistema saheliano assume. Nella tab. 11 è riassunto il percorso con cui è stato 
affrontato l’argomento, partendo dai problemi quotidiani e concreti delle popolazioni saheliane (cibo, 
legna,... ), per arrivare alla sfida della mondializzazione e agli aggiustamenti strutturali, passando per i 
problemi della dipendenza dalle risorse naturali e della competizione per l’accesso alle risorse, della 
crisi dell’agricoltura tradizionale e le problematiche del reperimento di nuove aree e l’aumento delle 
rese. Un accenno particolare viene fatto anche alle risorse idriche e al loro sviluppo nel Sahel. Oltre a 
questi problemi, ma intimamente legato ad essi, è il problema dell’alterazione degli ecosistemi naturali 
del Sahel nella sua forma di erosione e degrado del suolo, argomento ampiamente trattato nel cap. 5. 

 

Tabella 11: Principali problemi legati all’uso delle terre nel Sahel 

 

4.1. Autosufficienza alimentare: un problema ancora aperto 

4.2. Reperimento della legna per cucinare 

4.3. Povertà, condizione economica o forma mentale? 

4.4. Questioni sociali e cambiamenti in atto 

4.5. Dipendenza dalle risorse naturali e competizione per l’accesso alle risorse 

4.6. Crisi dell’agricoltura tradizionale 

4.7. Problemi dell’allevamento nel Sahel 

4.8. Reperimento di nuove aree agricole e aumento delle rese 

4.9. Scarso utilizzo delle risorse d’acqua nel Sahel  

4.10. Produzione agricola nel Sahel 

4.11. Economie africane: la sfida della mondializzazione. 

5. Alterazione degli ecosistemi naturali del Sahel  
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4.1. Autosufficienza alimentare: un problema ancora aperto 

Per assicurare la sicurezza alimentare su scala mondiale, è importante conservare e 
valorizzare il capitale di risorse disponibili per la produzione alimentare e, laddove 
questo sia stato ridotto o distrutto, ricostituirlo (Commissione Mondiale per 
l’Ambiente e lo Sviluppo, 1987). 

La sicurezza alimentare dipende generalmente da quattro elementi: la disponibilità di 
approvvigionamenti alimentari, l’accessibilità ad una alimentazione sufficiente, la stabilità degli 
approvvigionamenti, l’accettabilità culturale degli alimenti o di determinate associazioni di alimenti 
(FAO, 1995a). 

 

 

Riquadro 34 
Fabbisogno giornaliero pro-capite 
 
Alcuni studi condotti dalla FAO e dall’OMS hanno stabilito che il minimo fabbisogno giornaliero pro-
capite necessario è di circa 2100 calorie e la disponibilità quotidiana necessaria di alimenti deve essere 
pari a 1,55 volte il metabolismo di base; al di sotto di questi parametri un individuo può essere 
considerato sofferente di sottoalimentazione cronica. 
Se sempre la FAO continua ad indicare in 2400-2500 calorie il fabbisogno giornaliero pro-capite 
globale, è facile constatare come ancora troppi paesi, e tutti fra quelli sottosviluppati, non riescano a 
soddisfare i bisogni primari. Esistono ancora nel mondo 800 milioni di individui sottoalimentati. 
Il fabbisogno medio di un adulto è di 2500 calorie al giorno; gli abitanti dei paesi industrializzati 
assimilano circa 800 calorie in eccesso al giorno, mentre gli abitanti dei paesi in via di sviluppo 
debbono accontentarsi di un apporto di due terzi di tale razione. 
Analogo, e spesso anche più drammatico, è il discorso per le proteine, per le quali molto spesso si 
registra una deficienza assoluta sia in quelle totali che, soprattutto, in quelle animali con gravi 
conseguenze per lo stato di salute di intere popolazioni. Ci sono paesi in cui i prodotti alimentari 
vegetali come le patate, la manioca, i cereali minori da soli forniscono anche il 70-80% delle calorie 
totali assunte e risultano invece molto gravi le deficienze proteiche in quanto raramente si può 
ricorrere nell’alimentazione quotidiana ai prodotti animali ricchi di proteine nobili o anche alle 
leguminose. 

(Pontificio Consiglio, 1996) 
 

 

“Oppressi dal pericolo di morire di fame, gli agricoltori sono obbligati a impegnarsi per ottenere la 
massima produzione in un breve periodo di tempo, trascurando in questo modo le esigenze di 
un’amministrazione oculata a lungo termine del suolo e delle risorse idriche” (Mashali, 1989). 

Il problema di fondo delle prospettive di autosufficienza alimentare è che non si tratta tuttavia solo 
di promuovere l’autosufficienza, bensì di avviare un nuovo modello di accumulazione, fondato in 
agricoltura sulle produzioni cerealicole anziché, come fatto fin dall’epoca coloniale, sulle sole colture 
commerciali di esportazione (Savini, 1984). 

 
4.1.1. La vulnerabilità e l’insicurezza alimentare 

Che le popolazioni saheliane siano vulnerabili appare chiaro dagli studi del FEWS. La valutazione 
della vulnerabilità attuale (CVA) è incentrata sull’insicurezza alimentare transitoria. Essa analizza 
l’influenza degli avvenimenti recenti sulle capacità delle popolazioni di coprire i loro bisogni 
alimentari durante un periodo di consumo determinato. La CVA valuta la sicurezza alimentare 
nazionale facendo un bilancio alimentare. I CVA forniscono una base per determinare i luoghi dove 
interventi possibili concertati (compreso l’aiuto alimentare d’urgenza) potrebbero essere necessari, ma 
non possono quantificare il numero di persone in stato di insicurezza alimentare. I CVA definiscono 
uno stato di sicurezza alimentare per i gruppi socioeconomici all’interno di ogni zona, e quindi lo stato 
si applica ad un individuo “medio” del gruppo. Più la zona è grande e più il gruppo è eterogeneo, 
maggiore è la possibilità che il livello di sicurezza alimentare varii entro i gruppi. La valutazione di 
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vulnerabilità  analizza lo stato di sicurezza alimentare per un periodo di consumo determinato (FEWS, 
1999c). 

 

 

Riquadro 35 
La valutazione della vulnerabilità alimentare 
 
Il FEWS valuta la vulnerabilità dei diversi gruppi socioeconomici valutando il grado di choc associato 
al raccolto attuale ed interpretando questa valutazione alla luce dei seguenti fattori: choc dei raccolti 
passati e altri choc legati al reddito, il grado di dipendenza di ciascun gruppo dalla produzione 
agricola per coprire i suoi bisogni alimentari, i livelli e la diversità delle altre fonti di reddito, la 
disponibilità di cereali sul mercato, le strategie per far fronte alle variazioni di reddito. Le popolazioni 
sono così classificate per gradi di insicurezza alimentare: 
• popolazioni in stato di estrema insicurezza alimentare: hanno esaurito la base dei loro beni ad un 

grado tale che senza assistenza esterna immediata, essi conoscerebbero la carestia; gli interventi 
appropriati comprendono distribuzioni alimentari d’urgenza e programmi di aggiustamento a lungo 
termine; 

• popolazioni in stato d’insicurezza alimentare elevata: non possono soddisfare i loro bisogni 
alimentari nell’anno in corso senza ridurre il loro consumo o utilizzare i loro beni ad un grado tale 
da compromettere la loro sicurezza alimentare futura. Gli interventi appropriati comprendono 
l’appoggio nutrizionale ai gruppi vulnerabili, i progetti viveri-contro-lavoro, il sostegno del reddito e 
interventi sul mercato; 

• popolazioni in stato d’insicurezza alimentare moderata: possono coprire i loro bisogni alimentari 
nell’anno in corso, ma solamente utilizzando i loro risparmi o dipendendo fortemente da attività 
secondarie generatrici di reddito. Se l’accesso al mercato o i redditi provenienti da attività 
secondarie venissero a mancare, queste popolazioni potrebbero passare ad una situazione di 
insicurezza alimentare elevata nel corso dell’anno. Non è necessario alcun intervento diretto; 

• popolazioni che godono di una sicurezza alimentare soddisfacente: possono soddisfare i loro 
bisogni nell’anno in corso senza modificare le loro attività generatrici di reddito normale e senza 
intaccare i loro risparmi. 

(FEWS, 1998b) 
 

 

Il FEWS calcola quindi a fine campagna ogni anno le persone che saranno soggette ad una 
situazione di insicurezza alimentare. Il FEWS elabora e diffonde anche cartine (in inglese e in 
francese) che illustrano la situazione dell’insicurezza alimentare: un esempio è riportato nella fig. 16. 

 

(FEWS, 1998b) 

Figura 16: Esempio di cartina diffusa dal FEWS ( febbraio 1998) 

Abituati ad una produzione molto irregolare, le popolazioni locali di numerose zone di produzione 
deficitaria dipenderanno dai loro beni o da altre sorgenti di reddito per coprire i loro bisogni 
alimentari. Tuttavia, alcuni hanno un piccolo margine per assorbire queste perdite dopo diversi anni di 
cattiva produzione, e a causa dell’accesso limitato ad altre sorgenti di reddito e dei prezzi elevati dei 
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cereali eroderanno il loro potere d’acquisto. Nel 1998, il numero di saheliani che erano in una 
situazione di insicurezza alimentare superava giusto i 4 milioni: circa 1,7 milioni si trovava in una 
situazione di insicurezza alimentare elevata, e 2,4 milioni in una situazione di insicurezza alimentare 
moderata (FEWS, 1998b). La campagna agricola 1998/99, invece, è stata buona, nella maggior parte 
del Sahel, per tutte le colture pluviali sia che si trattasse di colture alimentari o di rendita. Le piogge 
abbondanti di fine stagione hanno rialimentato i fiumi, le acque di superficie e le falde freatiche, 
creando così delle condizioni favorevoli alle colture di deflusso, alle colture irrigate, ai pascoli e 
all’orticoltura di contro-stagione. L’aumento delle quantità di cereali disponibili in rapporto all’anno 
passato ha permesso alla maggioranza dei saheliani di approvvigionarsi meglio. Tuttavia, ogni paese 
ha le sue zone problematiche dove la produzione agricola dell’anno è stata cattiva. Anche se le 
sorgenti di reddito extragricolo possono aiutare a superare la penuria, numerose famiglia hanno 
conosciuto diversi anni successivi di cattiva produzione e hanno esaurito i loro beni (FEWS, 1999c). 

 
4.1.2. Sicurezza alimentare nelle zone urbane 

La sicurezza alimentare delle zone urbane è strettamente legata alla situazione alimentare nelle 
zone rurali. Quando la produzione agricola è cattiva, come per le ultime tre annate nelle zone di 
agricoltura pluviale, la popolazione rurale affluisce verso i centri urbani. Con l’aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari nelle zone urbane, dovuto all’aumento regolare di costi del grano e del riso 
importato, che costituiscono l’alimentazione di base delle popolazioni urbane, i poveri residenti nelle 
città rimangono in stato di insicurezza alimentare elevata (FEWS, 1999c). 

 
4.1.3. Una buona situazione in questi ultimi anni 

A seguito dei raccolti eccezionali che hanno permesso di ricostituire le scorte di 
villaggio e gli stocks nazionali di sicurezza, la situazione degli approvvigionamenti 
alimentari è migliorata nei paesi del Sahel e dell’Africa dell’Ovest. I mercati sono 
in generale ben approvvigionati nella maggioranza dei paesi. Raccolti record sono 
stati riposti nei granai in Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Mali, Mauritania e 
Senegal, mentre la produzione è stata superiore alla media in Niger ed in Ciad. Al 
contrario, si stima una produzione inferiore alla media in Guinea-Bissau a causa 
delle conseguenze dei conflitti interni e degli spostamenti della popolazione (FAO, 
2000). 

Per la prima volta nel 1999, da 10 anni in Mali non è stata necessaria alcuna distribuzione 
alimentare d’urgenza, in quanto nessuna zona è stata identificata come situata in stato di insicurezza 
alimentare estrema o elevata. L’analisi del FEWS indica anche che la maggioranza degli abitanti del 
Burkina Faso godranno della sicurezza alimentare nel 2000, come anche la maggioranza degli abitanti 
del Niger. Tutti gli indicatori mostrano che dopo la stagione delle piogge del 1998 c’è sufficiente 
acqua e lo stato dei pascoli è eccellente. I prezzi dei cereali sono caduti in modo spettacolare dopo la 
raccolta, cosa che ha migliorato i termini di scambio bestiame contro cereali. Tuttavia, i prezzi elevati 
dei cereali nel corso degli ultimi due anni hanno obbligato alcuni allevatori a vendere un buona parte 
delle loro mandrie. Anche in Ciad l’annata 1999 è stata eccezionalmente buona per gli agricoltori delle 
zone di coltura pluviale, per gli allevatori e per i pescatori. La produzione di tutte le colture è 
nettamente superiore alla media, lo stato dei pascoli è eccellente e l’acqua è abbondante per 
l’orticoltura di contro-stagione e la pesca. Con un reddito supplementare proveniente da sorgenti non 
agricole come l’allevamento, l’orticoltura, le rimesse degli emigranti, il piccolo commercio e la 
produzione artigianale, queste popolazioni conoscono la sicurezza alimentare (FEWS, 1999c). Le 
prospettive di raccolta dell’inverno 2000 dovrebbero permettere di assicurare un approvvigionamento 
cerealicolo per le popolazioni saheliane globalmente soddisfacente per l’anno 2000/2001, garantendo 
una buona sicurezza alimentare al Sahel, anche grazie alle due precedenti annate di buona raccolta 
(1998, 1999) che hanno permesso di ricostituire gli stocks paesani. Sono comunque presenti alcune 
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difficoltà di approvvigionamento localizzate in alcune regioni che conosceranno dei raccolti ridotti, in 
cui occorrerà intervenire per colmare i deficit e assistere le popolazioni più vulnerabili (FAO/SMIAR, 
2000c). 

 

 

Riquadro 36 
Situazione alimentare nel Sahel a dicembre 2000 
 
Nel 2000 il Sahel ha riposto nel granaio un raccolto medio, nettamente inferiore al record del 1999. Le 
piogge sono generalmente arrivate a tempo e sono rimaste ben ripartite e sufficienti in giugno e luglio. 
In seguito qualche pioggia ridotta e  lunghi periodi secchi.  
Poche risemine, attacchi dei predatori limitati, buona rigenerazione dei pascoli e buon riempimento 
dei barrages, anche se i pascoli hanno iniziato a disseccare prima in seguito a piogge limitate a 
settembre-ottobre, soprattutto nell’ovest del Sahel. 
La produzione cerealicola totale dei nove paesi membri del CILSS nel 2000 è stata stimata dalle 
missioni FAO/CILSS di valutazione dei raccolti in 9,5 milioni di tonnellate, inferiore del 15% al 1999 
e del 2% alla media degli ultimi 5 anni. Le prospettive di raccolta cerealicola 2000 sono comunque 
buone, con una produzione superiore alla normale. 

(FAO/SMIAR, 2000d) 
 

 

4.1.4. Una riflessione sulla fame nel mondo: alcuni pregiudizi sulle cause 

Ancor oggi sono tanti i pregiudizi sulle cause della fame. Questi risiedono 
soprattutto nel cercare di definire un fenomeno così complesso ricorrendo ad alcune 
singole cause o nel tentare di leggere una realtà parecchio più articolata solo 
attraverso criteri e giudizi tratti dalla situazione attualmente esistente che quindi si 
dà per scontata (Pontificio Consiglio, 1996). 

La fame deriva in primo luogo dalla povertà. La sicurezza alimentare degli individui dipende 
essenzialmente dal loro potere d’acquisto e non tanto dalla disponibilità fisica di cibo. La fame esiste 
in tutti i paesi, è ricomparsa in quelli europei, dell’Ovest come dell’Est; è molto diffusa nei paesi poco 
sviluppati o con difficoltà di sviluppo. La fame è essenzialmente dovuta alla smisurata crescita 
demografica dei paesi del Sud. E’ vero, probabilmente nessuno dei paesi in cui si sta verificando un 
incontrollato aumento demografico potrà da solo nutrire i propri abitanti a partire dal 2000; tuttavia di 
per sé la crescita demografica non è mai un fattore negativo. La fame é dovuta alla penuria di cibo. 
E’ vero, la stessa FAO prevede che nel 2000 i paesi poverissimi, non a caso gli stessi in cui si assiste 
ad un’enorme crescita demografica, probabilmente non riusciranno più a nutrire da soli i propri 
abitanti, tuttavia intanto le più gravi carestie non necessariamente si sono verificate quando c’era 
scarsità assoluta di cibo, anzi in alcuni casi storici (come in Irlanda, ma a volte anche in India) le 
scorte c’erano; poi secondo le stime della Banca Mondiale già nel 1980 la produzione mondiale di 
cereali era in grado di garantire un numero sufficiente di calorie per tutti gli abitanti; infine molti dei 
paesi colpiti dalla fame sono esportatori di prodotti agricoli. La fame è dovuta alla scarsità di terre 
coltivabili e alla loro limitata produttività. E’ vero che il Sud del mondo, considerata la sua densità 
e le relative esigenze alimentari ha a disposizione poche terre, scarsamente produttive o malamente già 
sfruttate, tuttavia va tenuto conto del fatto che attualmente non tutte le terre coltivabili sulla Terra sono 
a produzione, che spesso i contadini debbono abbandonare terre fertili perché sprovvisti degli 
investimenti adeguati, che le terre più produttive del Sud sono destinate alla monocoltura, diretta ai 
paesi del Nord e controllata dalle multinazionali, che le coltivazioni intensive di cereali sono 
concentrate al Nord e che una notevole quantità di esse, che sta per superare quella consumata per 
l’alimentazione della popolazione del Terzo Mondo, viene destinata all’allevamento del bestiame. La 
fame è dovuta a fattori climatici avversi, a gravi calamità naturali che sembrano accanirsi 
soprattutto con i paesi del Sud. E’ vero, clima e ambiente non agevolano certamente un equilibrato 
sviluppo, tuttavia anche qui consideriamo alcuni elementi: alla stessa latitudine, paesi in condizioni 
ambientali e climatiche analoghe hanno sviluppi economici e sociali molto diversi: i paesi più ricchi 
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riescono ad affrontare e a controllare le avversità naturali, mentre i paesi del Sud strutturalmente più 
vulnerabili soccombono. Certamente, ad esempio, la desertificazione incide in modo diverso negli 
Stati Uniti o in Australia, rispetto al modo in cui colpisce il Sahel o l’Asia sudorientale. E così, un 
uragano in Florida e un ciclone della stessa potenza in Pakistan non hanno le stesse conseguenze 
economiche e sociali anche se entrambi sono disastrosi; pensiamo inoltre che esistono fattorie 
modello, finanziate dagli occidentali, anche nel Sahel; e che spesso desertificazione, erosione dei suoli 
e distruzione degli ecosistemi sono causati da fattori umani a cui il Nord non è quasi mai estraneo 
(Pontificio Consiglio, 1996). 

 

 

Riquadro 37 
La fame nel mondo: un destino ineluttabile? 
 
Non è facile individuare le cause di fenomeni come la fame e la malnutrizione così come oggi si 
presentano nel Sud del mondo; esse hanno infatti caratteristiche strutturali, inerenti alla situazione 
economica e produttiva dei singoli paesi incapaci di esprimere quantità sufficienti di alimenti per lo 
sviluppo delle proprie popolazioni; questa situazione rimanda da un lato allo squilibrato assetto 
economico-politico internazionale, alla disordinata e ingiusta distribuzione delle risorse, alla vecchia 
politica di rapina coloniale all’origine del sottosviluppo e all’attuale politica di scambi ineguali, 
dall’altra all’incapacità spesso interessata delle classi dirigenti dei PVS di configurare uno sviluppo 
autonomo e originale, magari rispettoso dei più elementari diritti umani. La fame e la 
sottoalimentazione rimandano insomma a complessi fattori di carattere socioeconomico, politico, 
ambientale e persino culturale (quando vengono accettate come realtà ineluttabile, come destino, come 
punizione divina) e non possono ridursi, come spesso si tende a credere, né ad una scarsità delle 
risorse agricole disponibili né all’aumento oltre misura della popolazione in una determinata area, né 
alla povertà tout court., anche se con tutti questi elementi sono in stretta connessione. Gli stessi 
rapporti fra alimentazione, stato di salute e mortalità di una popolazione sono molto meno univoci e 
più complessi e controversi di quanto potrebbe sembrare. 

(Pontificio Consiglio, 1996) 
 

 

4.1.5. Gli aiuti alimentari al Sahel 

“Se dai un pesce a chi ha fame, lo nutri per un giorno soltanto, ma se gli insegni a 
pescare lo nutri per tutta la vita” (proverbio indiano) 

L’aiuto di emergenza, e in particolare quello alimentare, ha spesso contribuito a deteriorare le 
condizioni di produzione delle campagne saheliane e ad accelerare la penetrazione dei modelli di 
consumo occidentali. In termini generali ha giovato alla stabilizzazione di rapporti sociali basati su un 
alto livello di espropriazione parziale dei produttori del prodotto del loro lavoro (Sivini, 1984). Gli 
aiuti alimentari continuano a calare per la flessione costante delle riserve cerealicole mondiali 
(Steinman, 1996): da 15,1 milioni di tonnellate del 1992/93 ai 7,2 del 1995/96. La soluzione passa 
attraverso investimenti per lo sviluppo dell’agricoltura che, coniugando la produzione con la 
compatibilità ambientale, scongiurino guerre della fame o della sete (Steinman, 1996). Oggi, sovente, 
grazie allo SMIAR della FAO gli aiuti sono tempestivi e puntuali. 

 

 

Riquadro 38 
Gli aiuti non sempre hanno risposto alle preoccupazioni dei saheliani 
 
“Malgrado gli sforzi intrapresi per rendere gli aiuti più orientati verso lo sviluppo dei paesi, occorre 
rilevare che le scelte delle priorità di intervento dei donatori non sono sempre state quelle richieste dai 
Saheliani. La determinazione degli orientamenti degli aiuti è stata spesso opera dei donatori. 
L’auspicio è che i nuovi aiuti tengano in maggior considerazione entrambe le parti.” 

(Sahel 21, 1996a) 
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4.2. Reperimento della legna per cucinare 

“A Ouagadougou tanto costa fare bollire la pentola quanto riempirla” (Le Houérou, 
1977) 

Uno dei problemi “quotidiani” più “scottante” per le popolazioni saheliane, dopo quello del 
mangiare, è la necessità di legna per far fronte ai più elementari usi domestici. L’80% della 
popolazione del mondo brucia legna. Il 20% dell’energia mondiale viene dalla legna. 

Quello della copertura forestale e dell’approvvigionamento in legna è, dopo quello 
dell’approvvigionamento alimentare, uno dei problemi più importanti per il Sahel. I saheliani sono 
grandi consumatori di “legna da ardere”, specialmente per la cottura degli alimenti. Ciò ha portato a un 
disboscamento intensivo attorno agli agglomerati, specialmente attorno alle capitali: in un cerchio di 
parecchie decine di chilometri di raggio, non restano che gli alberi di cui i frutti sono commestibili 
(Damiba, Schrumpf, 1981). 

La legna da ardere copre la maggior parte dei bisogni energetici dei PVS, con una proporzione nei 
PSAO del 90 %. Tutte le piante legnose convengono come legna da ardere, anche se alcune specie 
sono preferite per le loro qualità particolari, per quel che concerne la temperatura di combustione (per 
la cottura di cibi diversi) o l’emissione di fumi meno nocivi per gli occhi ed i polmoni (Breman, 
Kessler, 1995). 

La maggioranza della legna è prelevata dalla vegetazione naturale (Breman, Kessler, 1995). 
L’accrescimento della popolazione saheliana, in particolare nei centri urbani, ha portato un sovra-
sfruttamento delle risorse legnose come combustibile. 

 
 

Riquadro 39 
Consumi di legna nel Sahel 
 
Gli abitanti rurali utilizzano 1 m3 (850 kg) circa per anno. Quando le riserve di legno diventano scarse, 
il consumo cala a 300 kg per anno, di cui il 75% è rappresentato dalla legna da ardere. In apparenza, 
queste riduzioni non toccano il comportamento alimentare in maniera significativa. Si suppone che i 
coltivatori utilizzino circa 0,5 m3 (425 kg) di legna all’anno, contro i 0,2 m3 dei pastori. I cittadini 
utilizzano più legna da ardere dei campagnoli, anche se, nelle città, il petrolio ed il gas soddisfano una 
parte della domanda in energia. La maggior parte della legna da ardere proviene dal dissodamento 
delle terre per i bisogni dell’agricoltura. Nel 1988, in Burkina Faso, il legno estratto dalla foreste e dai 
vecchi terreni lasciati a maggese avrebbe potuto soddisfare la domanda in legna da ardere di tutto il 
paese. E’ unicamente attorno ai centri urbani che il legno è tagliato con il solo scopo di soddisfare i 
bisogni in energia. Considerando il tasso attuale d’accrescimento dei bisogni, la domanda in legno 
sarà presto superiore alla quantità di legna derivante dalle foreste e dai vecchi maggesi. 
 

(Breman, Kessler, 1995; Keita 1982; Kessler et Boni 1991; Wilson 1980) 
 

 

Una deforestazione totale avrebbe certamente delle conseguenze negative sulla fertilità dei suoli, 
sull’avanzata del deserto, forse sulla pluviometria. E’ proprio nelle regioni più povere che la 
desertificazione è spesso provocata da pratiche di sopravvivenza che aumentano la povertà, tra le quali 
troviamo la pastorizia eccessiva, ma soprattutto il taglio di alberi ed arbusti per la cottura degli 
alimenti e per il riscaldamento. 
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4.3. Povertà, condizione economica o dimensione culturale? 

“La povertà è una condizione economica, ma i suoi effetti scavano profondamente 
nella psiche umana distruggendo la sicurezza ed il rispetto di sé. Secondo i 
sociologi, ne risulta che la capacità di organizzarsi è più naturale per i ricchi che 
per chi è privo di tutto” (Durning, 1989). 

A partire dagli anni cinquanta abbiamo assistito ad un processo di crescita economica senza 
precedenti, ma un miliardo e trecento milioni di persone sono ancora costrette a vivere con meno di un 
dollaro al giorno (Zanoni, 2000). Nonostante il volontariato e gli aiuti internazionali, i poveri 
rimangono i meno organizzati della popolazione mondiale. Le cause molteplici di questa inerzia sono 
ostacoli gravissimi alla lotta per sconfiggere la fame, la povertà e il degrado ambientale. “Per coloro 
che vivono sull’orlo della morte per fame, generazioni di disgrazie e di ingiustizia hanno dato luogo a 
un fatalismo spesso schiacciante” (Durning, 1989). Come disse un organizzatore dello Zimbabwe, 
Sithembiso Nyoni, “le popolazioni del Terzo Mondo non sono all’alba della loro storia: l’esperienza di 
tutta la vita fa loro credere che un cambiamento sia impossibile e dà il sospetto che coloro che offrono 
aiuto lo facciano per motivi personali (proselitismo, sottomissione politica o semplicemente avidità); 
inoltre, vivendo alla giornata, i poveri non possono permettere esperimenti rischiosi e iniziative 
incerte: i cambiamenti devono avvenire un passo per volta” (Nyoni, 1986). 

Povertà e degrado ambientale sono strettamente correlati: è la povertà che provoca le fogne a cielo 
aperto, l’acqua inquinata, le baracche nella città e la deforestazione; per milioni di persone il problema 
è di sopravvivere giorno per giorno, con la conseguenza della distruzione dell’ambiente (UNDP, 
1991). I poveri, nella lotta per procurarsi spazi coltivabili, pascoli, cibo, sono costretti ad abbattere gli 
alberi delle foreste tropicali, a sfruttare eccessivamente le risorse ittiche, a depauperare il suolo: così le 
terre diventano aride e la desertificazione avanza (UNDP, 1998).  

 

 

Riquadro 40 
Povertà come dimensione culturale 
 
La povertà non va ridotta solo ad un semplice affare di soglia di reddito o livello di accesso a dei 
servizi medico-sociali e può essere considerata multidimensionale, e comporta innanzitutto una 
dimensione culturale (“Io sono povero perché io mi vedo povero” o ancora “Io sono povero perché mi 
si designa come tale”). Al di là della povertà materiale ed economica (monetaria), occorre parlare di 
altre forme di povertà: la povertà simbolica, cioè l’incapacità di dare un senso alle situazioni vissute o 
l’assenza di risorse per spiegare il mondo; la povertà relazionale, ad esempio la difficoltà a 
relazionarsi con gli altri in una relazione di reciprocità o di mutualità; la povertà socio-politica, 
l’incapacità di influenzare o di modificare i rapporti dominio / sottomissione nei quali gli attori sono 
integrati; la povertà affettiva, ad esempio la difficoltà a costruire sentimenti positivi verso gli altri. 
Bisogna poi domandarsi come mai gruppi d’attori vengono a dichiararsi poveri: che cosa è cambiato 
nell’immagine che essi si fanno rispetto agli altri? Cos’è che scatena o trattiene questo sentimento 
negativo della propria realtà? Poiché si parla spesso di povertà e pianificazione, occorre spendere una 
parola sull’aspetto dei rapporti tra i pianificatori contadini e i partner della pianificazione (ONG, 
progetti, servizi, ecc.). Sovente i contadini si presentano come le vittime di aggressioni esterne, sia che 
si tratti di clima, di povertà “naturale” dei suoli, di mercati imprevedibili o di pratiche di altri attori 
che agiscono nel loro ambiente (i brûleurs de brousse, i commercianti, i banditi, ecc. che tutti, 
evidentemente, vengono da altrove, e di preferenza da lontano). La visione dello stato di fatto prende 
allora facilmente l’andamento di una seduta di esorcismo più o meno ritualizzata, tanto più facilmente 
se c’è svendita di strumenti e di media. E’ l’occasione di denunciare i mali e le loro cause. Con una 
caricatura, i sostenitori passano allora volentieri come candidati terrorizzatori di dragoni o, più 
modestamente, per salvatori. 

(De Leener, 1999) 
 

 

La povertà è strettamente legato alle questioni dell’ambiente e dello sviluppo. 
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4.4. Questioni sociali e cambiamenti in atto 

Afferma un capo villaggio: “Tutte le conquiste della civilizzazione non vanno nel 
senso della tradizione. I nostri figli scappano; gli altri che rimangono o che 
ritornano credono sempre meno alle credenze dei padri ed all’autorità 
tradizionale.” Continua un secondo: “Tutto cambia, i matrimoni non si fanno più 
tra membri della stessa etnia; le figlie vogliono scegliere lo sposo. Anche le norme 
che regolavano la dote non sono più seguite come un tempo.” Afferma un anziano: 
“Oggi ci si accontenta di meno; prima si godeva del poco che si aveva. E’ vero però 
che prima il nostro mondo non andava oltre il nostro villaggio”(Paoletti, Taliani, 
1983). 

Nell’era del villaggio globale, anche il Sahel è posto di fronte a grandi cambiamenti nella struttura 
sociale. Un dibattito su questo aspetto nel Sahel è particolarmente importante a causa della rapidità 
delle mutazioni e dell’importanza dei legami sociali nel funzionamento delle società. Sono diversi gli 
autori che descrivono il Sahel come una società in rapido cambiamento e ne sottolineano gli aspetti 
critici. Occorre comunque sottolineare, come siano rari i paesi (anche sviluppati) nel mondo che 
riescono a gestire senza problemi il dialogo sui cambiamenti sociali. 

 
4.4.1. La famiglia e la comunità rurale 

Per l’essenziale, e specie nelle strutture economiche, la comunità rurale è ancora 
retta dalla tradizione (Pirzio Biroli, 1986). 

Per comprendere meglio alcune dinamiche saheliane, occorre sicuramente dedicare due parole al 
tema della famiglia e della comunità rurale. 

L’agricoltura africana che da tempi immemorabili ha nutrito il continente associando colture, 
allevamento, pesca, caccia e raccolta di frutti selvatici (un tempo anche nel Sahara) fu sempre, come 
ogni attività economica delle società tradizionali, profondamente “calata nel sociale” (Pirzio Biroli, 
1986), mentre il divorzio dell’economia dal contesto sociale è fenomeno recente, delle società 
industriali, dell’ultimo secolo e mezzo, ed ha avuto le conseguenze che conosciamo. La “conduzione 
agricola” rurale dell’Africa non esisteva quindi come fatto separato e identificabile in base al suo 
contenuto economico di unità di produzione, di consumo, di acquisti, di vendite, di patrimonio 
fondiario. Ciò che esisteva era semplicemente la famiglia coltivatrice, inserita in una più ampia 
comunità rurale di villaggio, nel contesto della quale essa era destinataria di diritti e obblighi sociali in 
un complesso intreccio di rapporti di parentela e affinità e di gerarchie; rapporti nei quali gli aspetti 
giuridici del costume e della tradizione si confondevano con quelli rituali della religione. La comunità 
rurale in sostanza è sempre stata come una specie di società globale in miniatura, non solo nelle 
società a potere diffuso tribale, ma anche in quelle a potere statuale tradizionale (regni e imperi). 
Questa sua larga autonomia era una conseguenza dell’esiguità della popolazione a paragone 
dell’immensità del territorio e del suo isolamento in una natura largamente preponderante. 

Questa larga autonomia socioculturale, amministrativa, economica inizia a non essere più la regola 
al giorno d’oggi per molte zone rurali. Nelle zone di grande transito e in prossimità di grandi centri, si 
nota invece una evoluzione della comunità rurale in termini di maggior controllo amministrativo da 
parte dello stato e di una ovvia penetrazione dell’economia monetaria e di mercato. 

 
4.4.2. Le società rurali cambiano rapidamente 

Le società rurali sono ugualmente state caratterizzate per cambiamenti sociali rapidi. Le cause di 
questi cambiamenti sono molteplici: l’introduzione delle colture di rendita, la monetizzazione 
crescente delle società e il loro confronto con la razionalità del mercato; l’affermazione di un diritto 
coloniale, poi nazionale, largamente basato su rapporti esterni alle società, e a volte contraddittori con 
i costumi tradizionali, ad esempio nel campo fondiario; lo sviluppo dei mezzi d’informazione 
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pubblica, in particolare lo sviluppo delle radio e, più recentemente, delle televisioni; le migrazioni e, 
più generalmente, la facilità crescente di spostarsi all’interno dello spazio saheliano; il moltiplicarsi 
degli interventi, nazionali e stranieri, nell’ambiente rurale... Questi cambiamenti sono particolarmente 
significativi presso i giovani e le donne che tradizionalmente erano in larga misura sottomessi agli 
arbitraggi dei capifamiglia e che reclamano sempre più fortemente la soddisfazione di una parte dei 
loro bisogni individuali. Inoltre, le sorgenti di reddito del mondo rurale sono via via più diversificate; 
diverse inchieste sul mondo rurale saheliano realizzate negli anni 1980 mostravano che i redditi 
extragricoli variavano dal 20 al 64 % del reddito totale (media aritmetica del 39 %). I redditi restano 
tuttavia legati alla produzione agricola (salariati in altre zone agricole, trasformazione, 
commercializzazione). Pertanto sono numerose le famiglie che non riescono a soddisfare i loro bisogni 
più elementari: alimentazione sana e sufficiente, sanità, educazione... La malnutrizione resta elevata, la 
mortalità infantile è forte e la speranza di vita resta una delle più basse del mondo, inferiore a 50 anni 
nella maggioranza dei paesi (Sahel 21, 1996a). 

 

 

Riquadro 41 
“Les paysans, quels paysans?” (Contadini, quali contadini?) 
 
“Voi parlate di contadini, ma di chi parlate esattamente? Dei contadini letterati, degli anziani 
funzionari ritornati ai villaggi? O di coloro che non hanno mai lasciato il villaggio? Non sono gli 
stessi!”. Questa osservazione mette il dito su un aspetto importante: il paesaggio sociale di villaggio è 
complesso e tende a complicarsi col passare del tempo. Ci sono in effetti numerose categorie di attori 
che risiedono nel villaggio, attori che hanno obiettivi, valori, interessi, risorse, mezzi differenti e che, 
sovente, sono opposti tra loro, sebbene lo si noti raramente perché nel villaggio, soprattutto rispetto 
agli estranei, si ha l’abitudine di mostrare la facciata della coesione e dell’intesa. 
Le divisioni possono farsi in molteplici maniere secondo i criteri selezionati: i poveri e i ricchi, i 
commercianti, gli agricoltori, i pescatori e gli allevatori, i transumanti o i sedentari, gli autoctoni e gli 
alloctoni, gli anziani signori e gli anziani schiavi, i letterati e gli analfabeti, i gruppi etnici, le famiglie 
o i clan, i residenti permanenti, i migranti stagionali, gli emigrati o i rientrati, i paesani singoli o 
membri di OP, i capi e gli altri, i giovani e gli anziani, gli uomini e le donne, ecc. E’ dunque difficile 
parlare di contadini come di un gruppo omogeneo.  

 (De Leener, 1999) 
 

 
4.4.3. Il ruolo delle donne 

Il ruolo delle donne è sempre più riconosciuto ma i cambiamenti concreti sono 
ancora molto lenti (Sahel 21, 1996a). 

Il riconoscimento del ruolo delle donne nello sviluppo è fortemente aumentato negli ultimi anni 
grazie alla lotta delle donne saheliane e all’appoggio che esse hanno ricevuto in questo campo dalla 
comunità internazionale. E’ ormai riconosciuto il loro ruolo nella produzione rurale e nella sua 
diversificazione e, più ancora, le loro funzioni nello stoccaggio, nella trasformazione e nella 
commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, il loro ruolo non è sempre correttamente riportato 
nelle statistiche. Inoltre, esse non sono sempre prese in considerazione per ruoli da quadro, esse hanno 
meno diritti degli uomini per l’accesso al credito, esse non hanno generalmente accesso allo statuto di 
“chef d’exploitation” e non possono di fatto occuparsi del loro campo che sotto l’autorità di un uomo. 
In breve, esse sono ancora sotto tutela e trovano ancora difficoltà a far valere il loro punto di vista nei 
processi formali di decisione. Nelle zone di forte emigrazione dove numerose donne esercitano di fatto 
il ruolo di “chef d’exploitation” si assiste pure in alcuni casi ad una evoluzione dei costumi sociali.  

Ma è soprattutto nelle situazioni nuove, che non sono codificate dal costume, che le donne 
arrivano maggiormente a far valere i loro diritti. Così, i gruppi femminili che dispongono di un 
riconoscimento amministrativo riescono ad ottenere l’attribuzione formale di terre alle quali esse non 
avrebbero potuto avere accesso individualmente. Alla stessa maniera, il ruolo delle donne è più 
riconosciuto nelle situazioni di agricoltura periurbana e nelle sistemazioni di iniziative “esterne”, dove 
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la tradizione cede il posto a razionalità più moderne e più nettamente di mercato. Ma anche in questi 
casi, continuano ad esistere delle discriminazioni (es. il caso dell’Office du Niger in Mali). 

Nel totale, le donne sono sempre più coscienti dei loro diritti, esse hanno più combattività nel farli 
rispettare. La loro situazione sta migliorando, ma lentamente: dunque, esse aspirano a cambiamenti più 
rapidi e più radicali (Sahel 21, 1996a). 

 
4.4.4. I giovani 

I giovani sono attenti alle innovazioni tecniche e desiderosi di migliorare le loro 
condizioni di vita (Sahel 21, 1996a). 

I giovani sono un altro gruppo specifico importante (la maggioranza della popolazione ha meno di 
20 anni), la cui situazione (in particolare, quella dei giovani uomini) è comparabile in parte con quella 
delle donne: essi non hanno accesso al credito fondiario che in modo temporaneo, e sotto la tutela del 
capo famiglia, il loro potere decisionale è limitato come il loro coinvolgimento nella gestione delle 
ricchezze prodotte. Anch’essi prendono coscienza del loro ruolo nella produzione e creazione di 
ricchezza, anch’essi affermano più fortemente la loro volontà di responsabilità e di remunerazione 
individualizzata del proprio lavoro. Anch’essi, infine, patiscono delle resistenze dei costumi (e dei capi 
famiglia) alla creazione di organizzazioni di diritto moderno, a vocazione essenzialmente economica.  

La differenza con le donne (soprattutto se esse sono sposate e hanno bambini piccoli) è che i 
giovani sono più mobili, essi hanno meno carico domestico da assicurare, essi trovano più facilmente a 
vendere sui mercati esterni la loro forza lavoro, in città o come manovalanza agricola. E’ questo che 
spinge i capi famiglia a far loro più facilmente delle concessioni: più autonomia economica quando è 
possibile (si lascia più tempo ai giovani per coltivare i loro campi privati), ma anche più responsabilità 
nelle scelte tecniche di produzione delle parcelle familiari, più libertà nelle scelte personali (come il 
matrimonio, ad esempio, che si fa ugualmente e più presto che in passato), maggior responsabilità 
nelle strutture collettive moderne... Invece, i problemi specifici dei giovani sono ancor meno 
riconosciuti di quelli delle donne dalle autorità nazionali e i giovani considerano che nessun paese ha 
avuto delle politiche affermate sullo sviluppo della gioventù (Sahel 21, 1996a). 

Ne risulta che, a dispetto delle concessioni fatte alle ambizioni dei giovani, questi si trovano 
sovente frustrati nella loro volontà di consumo e di libertà individuale a causa dei forti contrasti 
economici e sociali della vita rurale. Resta dunque forte, presso i giovani saheliani, la propensione ad 
andare a vendere la loro forza lavoro in città o all’estero. Si vede egualmente in modo crescente presso 
le giovani ragazze lo sviluppo del lavoro urbano, soprattutto come collaboratrici domestiche. 

 
4.4.5. Crescita demografica 

La forte crescita demografica, che si è iniziata a registrare nel dopoguerra (grazie alla diffusione 
della medicina moderna e in particolare delle vaccinazioni su larga scala), ha profondamente 
modificato la struttura per età della popolazione saheliana, allargando la fascia improduttiva (bambini 
e anziani) e creando una maggiore, e spesso insostenibile, pressione demografica sulle aree coltivabili 
e più in generale nell’ambito delle unità produttive (CLESAV, 1986). 

 
4.4.6. Forte riduzione degli spazi rurali 

In uno studio sulla evoluzione del paesaggio saheliano in Senegal dopo gli anni ’50 Thiam e altri 
autori (1997) riflettono sui vincoli della gestione dello spazio rurale, in particolare sulle crisi globali 
che si sviluppano quando gli effetti delle siccità cicliche si aggiungono alle conseguenze di una 
utilizzazione perniciosa degli ambienti fisici e biologici. Dallo studio emerge una forte riduzione degli 
spazi rurali in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le terre coltivate. Questo fatto è 
provocato da una siccità sempre più persistente e da spostamenti importanti di popolazione.  
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Il Sahel, come molte regioni in via di sviluppo, si trova anche ad affrontare sempre più il problema 
dell’urbanizzazione che comporta un incremento esponenziale della domanda di prodotti alimentari in 
zone tradizionalmente a bassa produttività. Ancora una volta è necessario che gli agricoltori possano 
rispondere alle esigenze del mercato senza sfruttare però in maniera indiscriminata le risorse precarie e 
limitate del Sahel (Spaccarotella, 2000). 

 
4.4.7. L’esodo rurale e la carenza di manodopera 

Una grande migrazione dal Burkina Faso verso la Costa d’Avorio si è verificata 
all’inizio degli anni ’90 tanto che oggi “l’essere stato in Costa” è divenuto per i 
giovani uno status symbol importantissimo (CISV, 1992). 

L’esodo rurale è uno dei grandi problemi del Burkina Faso (CISV, 1992). In particolare per quel 
che concerne il potenziamento della produzione agricola, il maggiore ostacolo è rappresentato dal fatto 
che esso priva il paese di una forza lavoro indispensabile. Le cause principali dell’aggravarsi di questo 
fenomeno sono la progressiva desertificazione delle terre del nord del paese e l’aumento demografico, 
con la conseguente drastica diminuzione di terre coltivabili. Inoltre, la mancanza di servizi nei villaggi 
e di vie di comunicazione, spinge i giovani a cercare altrove i mezzi di sostentamento e la propria 
realizzazione. Arginare l’esodo rurale è oggi una necessità imprescindibile. 

Un altro principale ostacolo allo sviluppo è il grande problema del reperimento della manodopera 
agricola.  

La FAO (1990) ricorda che il grosso bisogno di manodopera per la loro realizzazione è stato anche 
uno dei motivi del fallimento dei programmi di conservazione centralizzati ed estensivi. 

 
4.4.8. Rifugiati ambientali ed econo-migranti 

La degradazione dei suoli forza sovente le popolazioni ad abbandonare le loro 
fattorie e le loro case. Milioni di persone sono diventate degli econo-migranti,  che 
cercano terre più ospitali e una migliore qualità di vita (UNEP, 1995). 

La migrazione ambientale “interna”, “stagionale” è sempre stata una caratteristica integrante e 
fondamentale dell’adattamento che le popolazioni saheliane avevano ideato per poter vivere 
nell’ecosistema saheliano. 

Le migrazioni stagionali abituali in alcune regioni del Mali, sono state nel 1998 maggiori a causa 
dello stato precario della sicurezza alimentare (FEWS, 1998c). Anche in Niger le migrazioni stagionali 
degli uomini alla ricerca di un lavoro sono normali, ma nel 1998 si è assistito alla migrazione di 
famiglie intere, migrazioni che hanno luogo solo quando gli altri meccanismi che permettono di far 
fronte ad una situazione alimentare difficile hanno fallito (FEWS, 1998d). 

Si assiste sempre più a vere e proprie migrazioni di giovani che vanno a vendere la loro forza 
lavoro in città o all’estero: questo fatto è spesso visto negativamente e sottolineato come un 
impoverimento ed un fallimento del mondo rurale. Aldilà del fatto che si tratta spesso di una decisione 
economicamente razionale sul piano individuale, alla quale è dunque difficile opporsi, occorre 
considerare che numerosi emigranti, temporanei o definitivi, inviano nella loro zona d’origine fondi 
importanti, che al minimo permettono di soddisfare dei bisogni essenziali, ma egualmente, in parecchi 
casi, partecipano agli investimenti produttivi (Sahel 21, 1996a). Ma poi, si assiste a migrazioni di 
ritorno per cause belliche: all’inizio novembre 1999 più di 10.000 emigrati dal Burkina Faso 
fuggivano le diatribe etniche della zona Tabou in Costa d’Avorio e ritornavano nel loro paese 
abbandonando i loro beni personali. Il governo ha dovuto dare a questi emigrati di ritorno un aiuto 
d’urgenza ed ha esortato la popolazione a dar prova di solidarietà e a sostenere i loro compatrioti. 
Diversi tra di loro venivano dal Sud-Est del Burkina Faso e lavoravano nelle piantagioni della Costa 
d’Avorio da più di 10 anni. Il loro rientro ha colpito anche le numerose famiglie del Burkina Faso che 
ricevevano regolarmente i fondi inviati dagli emigrati (FEWS, 1999h). 
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4.4.9. La gestione e la distribuzione delle terre 

Paoletti e Taliani (1983) ricordano come di fronte ai conflitti sociali (generazionale, etnico, 
sociale) presenti nell’area saheliana appare evidente che il sistema tradizionale, attraverso il quale si 
regolavano i meccanismi di distribuzione e di gestione delle terre, sembra ormai superato rispetto 
all’insorgenza di forme nuove di insediamento e di sfruttamento della terra. Le mediazioni che 
potevano insorgere all’interno del villaggio potevano essere risolte dal chef de village, o dal chef de 
terre, che svolgevano un’azione di mediazione in una realtà sociale in cui la consuetudine costituiva la 
premessa ed la conclusione di ogni decisione e comportamento. 

 
 

Riquadro 42 
La Coalizione Popolare per Sconfiggere la Fame e la Povertà 
 
I progressi fatti dalla Coalizione Popolare per Sconfiggere la Fame e la Povertà sono un altro dei punti 
all’ordine del giorno. Sono 350 milioni le persone che vivono in zone rurali, ma che non posseggono 
terra. L’accesso alla terra e alle altre risorse produttive può rappresentare una grande opportunità per 
raggiungere la sicurezza alimentare e acquisire i beni di produzione necessari per raggiungere 
condizioni di vita decenti. La Coalizione Popolare individua misure concrete che possano aumentare 
le capacità produttive delle popolazioni rurali povere. Il suo Network per la Riforma Agraria 
cofinanzia iniziative della società civile in 23 paesi, con 8 centri regionali. Esso raccoglie, valuta e 
diffonde le pratiche più convincenti per un migliore accesso alla terra, alle risorse idriche, alla 
produzione alimentare ed ai mercati. La sfida presentata dalla riforma agraria e dall’accesso alle 
risorse richiede interventi su più fronti. La coalizione, che è composta dall’IFAD, dalla Banca 
Mondiale, dalla FAO, dal PAM, dalla Commissione Europea e da organizzazioni della società civile, 
rappresenta uno sforzo comune e innovativo di affrontare la fame e la povertà nel mondo. 
 

(IFAD, 2000) 
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4.5. Dipendenza dalle risorse naturali e competizione per l’accesso alle risorse 

L’agricoltura saheliana è fortemente dipendente dalle condizioni naturali della 
produzione e dalle loro fluttuazioni nello spazio e nel tempo, mentre queste si sono 
degradate nel corso degli ultimi 20 anni (saturazione crescente dei suoli e 
degradazione della pluviometria) (Sahel 21, 1996a). 

La gestione dei fattori naturali dell’agricoltura (acqua e suolo) resta debole. Tuttavia se i sistemi 
tradizionali sono riusciti a convivere con la natura saheliana, a limitare il rischio sulle produzioni e a 
prevedere anche le situazioni di penuria... sono restati molto esclusivamente basati sui fattori naturali 
di produzione. Da questo punto di vista, la situazione è ancora poco evoluta: di fronte a precipitazioni 
sempre incerte, la gestione dell’acqua resta limitata; di fronte alla pressione crescente sulle risorse 
naturali, gli sforzi di riciclaggio della sostanza organica restano insufficienti e gli apporti di concimi di 
sintesi sono insignificanti: in media sono apportati annualmente 5-6 kg di concime per ettaro ai suoli 
saheliani, quando questi sono naturalmente carenti in elementi nutritivi, particolarmente in fosforo, e 
poveri in sostanza organica (Sahel 21, 1996a). 

 
 

Riquadro 43 
Potenziale naturale di sviluppo 
 
Oltre alla loro localizzazione e alla loro dimensione, i paesi saheliani variano molto quanto al loro 
potenziale naturale di sviluppo. Il potenziale minerario dei paesi africani francofoni sub-sahariani 
gioca un ruolo sempre più importante nel processo di accumulazione. Il ferro della Mauritania 
fornisce una larga parte delle entrate in valuta del paese e contribuisce sostanzialmente al 
finanziamento del budget dello stato. Al contrario, il settore agricolo e rurale riceve sovente la 
porzione maggiore dei finanziamenti, malgrado il suo carattere strategico, tanto dal punto di vista del 
reddito nazionale che dell’impiego. Tuttavia, il potenziale naturale agricolo dei paesi è molto 
importante e la sua valorizzazione è lontana dall’essere raggiunta. Pertanto la crisi alimentare generale 
che investe l’Africa e le carestie che spesso toccano il Sahel non sono fatte per accreditare l’idea che il 
potenziale agricolo dei paesi stessi è realmente vasto. La Mauritania, anche con la sua porzione della 
vallata del fiume Senegal, non sembra votata ad un futuro agricolo molto promettente, ma essa resta 
un caso particolare. Nei paesi meglio irrigabili, le superfici coltivate non rappresentano ancora che una 
piccola parte della superficie totale. Anche se in alcune zone molto limitate si osserva una certa 
saturazione fondiaria, in maniera generale il potenziale fondiario resta poco mobilitato. Inoltre, 
l’intensificazione è debole e l’utilizzo di fattori di produzione industriali (concimi, pesticidi, 
macchine) è ancora estremamente limitato. L’agricoltura africana sub-sahariana mostra un “profilo 
energetico” molto basso e spesso il lavoro manuale umano rappresenta la risorsa energetica più 
importante messa in opera nello sfruttamento agricolo.  

(Labonne, 1988) 
 

 

E’ evidente che il potenziale agricolo varia da paese a paese, ma è anche utilizzato attualmente con 
un grado di intensità differente (Labonne, 1988). 

L’ambiente antropizzato è fortemente vulnerabile. Potrebbe essere definita una storia delle risorse 
di base: acqua, terra, aria, che non sono sempre rigenerabili, come il dibattito scientifico mondiale sta 
dimostrando. L’azione umana può infatti innescare processi irreversibili: per esempio, 
l’impoverimento dei terreni e il loro isterilimento dipendono fortemente dall’uso di un territorio, dal 
modo di coltivarlo e di sfruttarlo, rigenerandolo o devastandolo. Studiamo i processi di alcune 
alterazioni ambientali, dovuti ad usi antropici che solo nel lungo periodo manifestano la loro 
distruttività, come le dinamiche di degrado: molte di queste “azioni” sono ancora attive e possono 
continuare ad esserlo se non si interviene (Labonne, 1988). Gli errori commessi dall’essere umano 
nella gestione delle risorse naturali possono mettere in moto processi di degrado che in pochissimi 
anni porterebbero alla distruzione del suolo. 
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4.5.1. Una saturazione crescente e progressiva delle risorse naturali 

Il futuro dell’agricoltura è plasmato in maniera sempre più significativa dagli 
orientamenti ambientali e dalla limitazione delle risorse (Urban, Rose, 1988). 

La saturazione progressiva delle risorse naturali rende l’intensificazione incontournable per evitare 
la loro degradazione irreversibile. Un numero crescente di zone vanno incontro alla saturazione delle 
risorse naturali rinnovabili (impossibilità di estendere lo spazio agricolo, degradazione della fertilità): 
di fronte a questa saturazione, l’intensificazione è indispensabile per evitare una degradazione delle 
risorse (Sahel 21, 1996a).  

 

Tabella 12: Superfici coltivabili nel 1980 e 2010, in ha per abitante 

Paese 
disponibilità 

1980 2010 
Burkina Faso 1,7 0,7 

Capo Verde 0,1 0,1 

Gambia 0,9 0,5 

Guinea Bissau 2,5 1,3 

Mali 2,4 1 

Mauritania 0,9 0,4 

Niger 2,2 0,9 

Senegal 1,7 0,7 

Ciad 3,8 1,5 

da: (Sahel 21, 1996a) 
 

Questo aumento della densità della popolazione rurale pone in modo crescente un problema di 
regolazione dell’accesso alle risorse e di conflitti tra utilizzatori (grandi e piccoli, urbani e rurali, 
agricoltori e pastori, ecc.); da cui la sfida dell’adattamento delle leggi fondiarie che può contribuire a 
prevenire o limitare i conflitti (Sahel 21, 1996a). 

Più ancora che in passato, a causa di una maggiore monetizzazione e di una maggior mobilità dei 
fattori della produzione, lo sviluppo di una dinamica d’intensificazione dipenderà dalla redditività e 
dal costo relativo dei fattori: terra, acqua, lavoro e capitale, così come delle alternative di impiego di 
questi fattori al di fuori della produzione agricola o del mondo rurale (Sahel 21, 1996a). 

Gli effetti strutturali della saturazione crescente delle risorse naturali si faranno sentire con 
maggior forza quando le zone agricole saranno sempre più soggette ad essere confrontate alla 
saturazione del loro potenziale ecologico (Snrech,1996). 

In trent’anni, a causa dell’urbanizzazione rapida, la popolazione rurale ovest-africana è passata da 
70 a quasi 120 milioni di abitanti. Essa dovrebbe sorpassare i 160 milioni di abitanti nel 2020. Nel 
1990, il 47% delle popolazioni rurali viveva ancora in zone dove la densità era superiore a 50 
abitanti/km2, maggiormente in vicinanza dei grandi centri agglomerati. Essa non era che il 35% nel 
1960. Esistono tuttavia alcune zone rurali che presentano forti densità pur essendo distanti dai mercati; 
sono zone che pongono problemi particolarmente delicati; nel Sahel troviamo la piattaforma Mossi in 
Burkina Faso. 

Nelle zone saturate, i progressi della produzione dipenderanno sempre più dalla produttività della 
terra, passando attraverso investimenti crescenti a ettaro in lavoro e capitale, che richiederanno delle 
capacità tecniche e finanziarie crescenti da parte degli agricoltori.  

Resta ancora teoricamente molto spazio libero, perché le zone a forte densità (superiore a 50 
abitanti/km2) occupano solo il 7% del territorio e l’80% del territorio ha una densità di popolazione 
rurale inferiore ai 20 abitanti/km2. Ma se si considera che il 40% almeno del totale delle terre è in 
clima subdesertico o desertico, e dunque poco propizio all’agricoltura, ci si rende conto che gli ultimi 
spazi vergini sono le zone di savana, a nord dei paesi costieri e a sud dei paesi saheliani, in particolare 
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nelle zone recentemente liberate dall’oncocercosi e che a causa di questa malattia sono restate fino a 
oggi quasi deserte (Snrech, 1996). 

 
4.5.2. Competizione per l’accesso alle risorse 

Proprio perché le risorse sono limitate, si avvia un processo di competizione tra i vari attori 
dell’agricoltura saheliana per potervi accedere (vedi riq. 44) e si assiste anche ad un accrescimento 
della competizione economica e sociale. 

 
 

Riquadro 44 
Competizione per l’accesso alle risorse 
 
La competizione per l’accesso alle risorse trascina con sé diseguaglianze crescenti tra regioni e tra 
individui. Più la competizione è acuta su mercati poco fluidi e ancora relativamente stretti, più i suoi 
effetti trascinano delle differenziazioni nelle evoluzioni. Queste differenze toccheranno le diverse 
regioni, in funzione delle loro risorse, del loro rischio climatico, della loro vicinanza ai mercati o al 
contrario del loro enclavement. In funzione di tutti questi parametri, dovrebbero apparire delle 
specializzazioni regionali. Queste saranno tanto più nette quanto i mercati saranno a loro volta degli 
sbocchi affidabili per le produzioni, ma anche delle sorgenti affidabili di approvvigionamento per i 
bisogni essenziali, e tanto più quanto le popolazioni potranno specializzarsi nei campi in cui esse 
hanno vantaggi significativi piuttosto che dover continuare a dare priorità alla produzione per il 
proprio autoconsumo. Si noterà che questa specializzazione regionale è già attiva per quanto concerne 
le regioni più settentrionali dove la produzione di bestiame, che dispone di un vantaggio comparativo 
certo, è tradizionalmente utilizzata per finanziare l’acquisto di cereali. Sembra che essa oggi si 
sviluppi maggiormente. 
Si dispone di testimonianze per la regione dello Yatenga in Burkina Faso di uno sviluppo di piante 
adattate alla siccità e a buon valore aggiunto (niébé, arachide, sesamo) che permettono di finanziare 
l’acquisto di cereali. 
Se la specializzazione dovrà permettere ad ogni regione di trovare alcuni prodotti per i quali essa 
dispone di vantaggi comparativi, tutte le regioni non dispongono però dello stesso potenziale, a 
fortiori quando si rapporta questo alla popolazione. Si dovrebbe dunque assistere all’approfondirsi del 
divario tra regioni più dinamiche, integrate in modo crescente nell’economia di mercato e nella 
divisione del lavoro, e regioni meno favorite, che resteranno più fortemente dominate dalle strategie di 
sussistenza. Queste ultime rischiano di impoverirsi man mano che avanza la saturazione delle risorse, 
se esse non utilizzano i mezzi finanziari dell’intensificazione. 
La differenziazione dovrebbe crescere egualmente anche tra individui all’interno delle diverse regioni. 
Più ricerche hanno dimostrato che la capacità dei produttori di valorizzare il loro lavoro e la loro terra 
varia con il livello di rischio al quale essi sono sottoposti. Più il rischio è elevato e minaccia la 
riproduzione della famiglia, più si privilegia la prudenza e la sicurezza di un “minimo vitale” 
sull’ottimizzazione dei fattori economici e sugli investimenti. Al contrario, gli sfruttamenti che sono 
meglio protetti dai rischi (grandi famiglie dove il rischio di malattia ha un minore impatto, famiglie 
che dispongono di redditi non agricoli, famiglie che dispongono di attrezzature che permettono loro di 
seminare più velocemente e di meglio valorizzare le precipitazioni, ecc.), possono ottimizzare 
l’utilizzo delle loro risorse. Questi fattori sono già all’origine di una importante differenziazione tra 
famiglie rurali e di marginalizzazione di alcune tra di loro. 

(Sahel 21, 1996a)  
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4.6. Crisi dell’agricoltura tradizionale 

L’agricoltura tradizionale è ormai in crisi da diversi anni nella zona saheliana. Non 
solo, come si continua a dire, per via di una pretesa povertà dei suoli o di difficoltà 
climatiche, ma anche a causa dell’incremento demografico rispetto alle terre 
coltivate o coltivabili con l’attuale distribuzione geografica della popolazione 
(Pirzio Biroli, 1986). 

Oggi l’agricoltura saheliana si trova a dover fronteggiare uno spazio non più infinito e quindi la 
necessità di una riforma del sistema produttivo. La differenza, rispetto alla analoga crisi che ha 
affrontato l’Europa centrale dopo l’XI° secolo, è che l’agronomia ha compiuto spettacolari progressi, 
per cui l’evoluzione che l’agricoltura europea ha compiuto in sette secoli, può aver luogo nel Sahel in 
pochi decenni (Pirzio Biroli, 1986). 

Sotto l’influenza di una pressione demografica senza dubbio cresciuta, dell’introduzione e dello 
sviluppo delle colture di rendita, della sostituzione di una economia di scambi monetari ad una 
economia di sussistenza, i sistemi tradizionali antichi sono stati sconvolti: ad esempio il maggese 
forestale è praticamente sparito; è stato rimpiazzato con dei maggesi erbacei di corta durata la cui 
influenza sul mantenimento e il ripristino della fertilità del suolo è lontana dall’equivalere su quella 
del maggese forestale (CRDI, 1979). 

Gli agricoltori conoscono difficoltà sempre più accentuate; la crisi economica mondiale provoca 
l’aumento dei prezzi di alcuni prodotti necessari, come i concimi o il materiale agricolo; essa ha anche 
l’effetto di mantenere ad un livello molto basso il costo internazionale dei prodotti agricoli 
d’esportazione (Zappacosta, 1995). 

Il limite dei sistemi più semplici è raggiunto progressivamente con lo sviluppo delle superfici 
coltivate, che riduce le capacità di maggese o di pascolo per gli animali, e quindi le capacità di 
perequazione (Snrech, 1996). La saturazione delle terre ha cambiato i fattori dello sviluppo agricolo. 

 

 



Principali problemi legati all’uso delle terre 
Problemi dell’allevamento nel Sahel 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
94

4.7. Problemi dell’allevamento nel Sahel 

I problemi dell’allevamento nel Sahel sono molteplici. Un veloce elenco (Penning de Vries, 
Djitèye, 1982) vede innanzitutto la bassa produttività delle mandrie a causa di: mortalità elevata 
(soprattutto per i giovani animali): si stima che 30 su 100 vacche, agnelli e capre muoiano nel primo 
anno nella zona saheliana; insufficienza di nutrimento, concorrenza con i pastori stessi per il latte; 
parassiti; fecondità debole dovuta all’età tardiva alla quale le vacche partoriscono, circa 4 anni, fattore 
dovuto alla nutrizione insufficiente e povera; parassiti, soprattutto zecche; calamità naturali: siccità, 
ma anche malattie contagiose, possono causare devastazioni enormi. 

Abbiamo poi un basso livello di produzione dell’animale individuale: produzione debole a 
causa della disponibilità limitata e della qualità insufficiente del nutrimento e dell’acqua di 
abbeveraggio; a questa insufficienza si aggiunge l’irregolarità della disponibilità; la disponibilità 
limitata di foraggio e la produttività vegetale bassa dei pascoli e la loro accessibilità limitata: la 
produttività vegetale debole della zona saheliana è un fattore chiave della bassa produttività degli 
animali e anche della produttività dell’allevamento intero; l’accesso limitato ai pascoli restringe 
l’offerta di nutrimento: questo problema si sente soprattutto al sud dove lo spazio pastorale è limitato a 
causa della presenza dell’agricoltura; al nord del Sahel l’accesso ai pascoli è a volte limitato 
dall’assenza di acqua di abbeveraggio. 

Un terzo gruppo di problemi è legato al sovrapascolo e alla desertificazione: l’allevamento può 
causare sovrapascolo (surpaturage) che si manifesta per un cambiamento sfavorevole della 
composizione floristica della vegetazione e per una riduzione della copertura e della produttività 
vegetale: un esempio sorprendente di questo cambiamento è la riduzione significativa delle superfici 
coperte da erbe perenni che sono rimpiazzate da erbe annuali (soprattutto nella parte nord del Sahel). 

Un quarto gruppo di problemi dell’allevamento si trova al livello economico, finanziario e delle 
infrastrutture. 

L’allevamento viene riportato da quasi tutti gli autori come una delle cause dirette della 
desertificazione a causa del sovra-pascolamento. 

 
4.7.1.  Agricoltura concorrente e integrata all’allevamento 

I Peuls “distruggono i nostri campi lavorati con il loro bestiame”, “rubano i nostri 
animali per andarli a vendere lontano”, “seccano i nostri pozzi d’acqua”, 
affermano gli agricoltori. Gli agricoltori “occupano terre abitate un tempo soltanto 
da noi”, “i feux de brousse distruggono i pascoli”, “l’acqua diminuisce perché i 
contadini lavorano più terra di prima” ecc, replicano gli allevatori Peuls (Paoletti, 
Taliani, 1983). 

Sia allevamento che agricoltura utilizzano la stessa risorsa: il suolo. Secondo cifre della FAO 
nell’insieme degli stati saheliani, le superfici di coltura e maggese non sono che un decimo della 
superficie utilizzata dall’allevamento. Ma quasi tutte le colture si trovano nella savana e al sud del 
Sahel, dove esse occupano una frazione molto più importante dei terreni disponibili. In più sono senza 
dubbio gli agricoltori che si trovano sui suoli migliori: da questo punto di vista sicuramente 
l’agricoltura è nettamente un concorrente dell’allevamento (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

Esiste un processo di conflittualità permanente tra pastori e agricoltori, che esplode nei momenti 
caldi, cioè nei periodi di maggiore siccità (Paoletti, Taliani, 1983). Il problema tra due comunità 
condannate a spartirsi gli stessi spazi vitali è spesso etnico; a volte il problema, come in Ciad, può 
essere di natura religiosa dove il confronto è tra contadini animisti e allevatori musulmani (Nanando, 
1998). 
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4.8. Reperimento di nuove aree agricole e aumento delle rese 

Per dare una risposta all’aumento demografico della popolazione dei paesi saheliani occorre 
aumentare le produzioni. Per ottenere questo, due sono le vie possibili: 

• riuscire a produrre di più sulle terre in coltura (aumento delle rese); 

• e mettere in coltura nuove terre. 

Prima  di pensare all’impianto di colture irrigue moderne, bisogna riuscire a produrre di più sulle 
terre in coltura ed eventualmente (solo successivamente) mettere in coltura nuove terre (Pirzio Biroli, 
1986).  

 
4.8.1. Reperimento di nuove aree agricole e messa a coltura di nuove terre 

Il problema della messa a coltura di nuove terre si sdoppia secondo due situazioni affatto diverse: 
se per nuove terre si intende l’estensione delle colture all’interno del comprensorio rurale tradizionale 
(terroir), è chiaro che l’intensificazione delle colture in atto deve precederla; se invece si intendono 
delle terre vergini e prive di coltivatori, è chiaro che ogni iniziativa in questo senso deve essere 
rimandata ad una fase ulteriore per gli alti costi di investimento che comporta e per la difficoltà dei 
problemi socioculturali che solleva, in particolare quello dei trasferimenti di popolazioni. 
L’intensificazione delle colture e l’aumento della produttività dei fattori possono realizzarsi solo 
mediante modifiche radicali nei metodi di intervento su tutti i piani: tecnico, sociale ed economico. Si 
tratta di modifiche che riguardano i poteri di decisione in materia di colture, l’organizzazione e la 
funzione dell’inquadramento, i livelli tecnici in rapporto a certi fattori di produzione, i singoli temi 
tecnici, l’associazione agricoltura-allevamento (Pirzio Biroli, 1986). 

Fin dal 1975 sono in corso studi, discussioni e progettazioni, in particolare nell’ambito del CILLS 
(1978), per la messa in valore di “terre nuove” come misura addizionale nel quadro dello sviluppo del 
Sahel. Si tratterebbe del trasferimento di popolazioni in nuove terre coltivabili, vergini o poco 
sfruttate, a partire da terre antiche di coltura dove la pressione demografica è troppo forte; di messa in 
coltura di nuove terre in quanto estensione delle colture esistenti (trasferimenti a distanza breve); del 
trasferimento di gruppi di villaggi per ragioni di forza maggiore, in relazione a calamità naturali o a 
progetti di grande idraulica (bacini di ritenuta di dighe). I mezzi: mobilitazione delle popolazioni che 
si ipotizzano interessate in vista della loro partecipazione attiva e volontaria a queste operazioni; 
inquadramento statale; finanziamento dei progetti da parte degli aiuti internazionali (Pirzio Biroli, 
1986). Queste terre sarebbero attualmente poco o nulla sfruttabili per via di molteplici ostacoli: fisici 
(presenza di malattie contagiose, assenza o eccesso di acque di superficie, erosione dei suoli, barriere 
vegetali, ecc.) e umani (diritti autoctoni sui terreni, usi di pascolo dei nomadi, riserve forestali 
nazionali, ‘surfaces classées’). L’obiettivo dovrebbe essere quello di “attirare sulle terre nuove il 
massimo di famiglie nel minimo di tempo” e di “fissarle”. Numerosi tecnici e funzionari statali hanno 
già individuato queste “terre nuove” del Sahel, le hanno elencate regione per regione, le hanno 
misurate a colpo d’occhio e ne hanno tracciato delle cartine a penna, a scala 1 : 2.000.000 
(CILSS/Club du Sahel, 1982). 

Pirzio Biroli (1986) suggerisce che prima delle “terre nuove” vengono le “terre vecchie” nelle 
quali nulla è stato fatto finora per aiutare concretamente i contadini ad aumentare la produzione 
alimentare; inoltre il passare così surrettiziamente a “terre nuove” senza essersi occupati delle vecchie 
aree non avrebbe altro risultato che quello di raddoppiare la crisi dell’agricoltura saheliana. 

La densità media per chilometro quadrato delle popolazioni nel Sahel è molto debole: inferiore ai 
10 abitanti/km2 in diversi paesi saheliani. Alcuni pensano che sia sufficiente spostare la popolazione 
verso le regioni inabitate. Queste statistiche sono sbagliate perché molte terre sono inadatte all’habitat 
umano e, ciò che è peggio, all’agricoltura (IIED, 1989b). Se si guarda alla densità di popolazione sulle 
terre arabili e irrigate, si scopre che solo due paesi hanno meno di 100 abitanti/km2. Occorre 
interpretare con molta prudenza l’argomento secondo il quale c’è molto spazio disponibile. 
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Senza contare le terre che saranno occupate dall’espansione delle città, delle vie di comunicazione 
e del turismo. 

Una possibilità che si apre oggi, ma che richiede ingenti capitali, è quella del recupero dei terreni 
degradati.  

 
4.8.2. Aumento delle rese 

Come in tutti i paesi del mondo, anche nelle regioni aride e semi-aride l’agricoltura 
è strettamente condizionata dalle caratteristiche ambientali. In tali zone, però, le 
influenze climatiche, le condizioni del suolo e l’ambiente ecologico esercitano una 
forte pressione di contenimento delle rese. Entro questi limiti è, comunque, possibile 
cercare di massimizzare le produzioni, scegliendo le tecniche e le strategie colturali 
più opportune (Testasecca, 1989). 

I sistemi di produzione hanno risposto alla domanda con uno sviluppo estensivo. A livello 
macroscopico, la fig. 17 ci mostra (nel caso della produzione cerealicola del Sahel) come l’essenziale 
dell’accrescimento della produzione (anno indice 1961=100) proviene da una estensione delle 
superfici coltivate, con rendimenti relativamente stabili. Anche dopo il 1985, dove le condizioni 
meteorologiche si sono fortemente migliorate, si nota che i rendimenti restano molto variabili ma 
stabili nella media. E’ evidente che una tale tendenza è inquietante sul medio termine, perché essa 
conduce ineluttabilmente ad una penuria di risorse: essa pone la questione della capacità degli 
agricoltori di cambiare il sistema di produzione, d’innovare, quando il loro sistema non può più 
funzionare sulle medesime basi (Snrech, 1996).  

(Snrech, 1996) 

Figura 17: Andamento produzioni, aumento superfici e rese dopo il 1960 

Il mantenimento della fertilità del suolo, ad esempio, deve essere il primo obiettivo da perseguire 
sia proteggendo il terreno contro gli interventi erosivi sia mirando al lungo periodo, evitando di 
impiantare colture di rapina. Una serie di accorgimenti tesi alla riduzione di eventuali fallanze causate 
da avversità climatiche e biologiche possono, entro certi limiti, assicurare alla comunità o alla famiglia 
contadina, una sufficiente disponibilità costante di cibo. Così, la costituzione di scorte con il surplus 
produttivo durante le annate buone o normali, le consociazioni con svariate colture, anche surrogabili 
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con quella principale, la coltivazione di specie più adatte alla zona, il rispetto della stagionalità, 
mediante l’impiego di colture alimentari e foraggere le cui fasi critiche del ciclo biologico si 
completino durante la stagione delle piogge, rappresentano, nel loro insieme, un efficace mezzo per 
ridurre i rischi. In ultimo, il corretto impiego della mano d’opera è forse il mezzo principale per 
l’ottenimento delle massime rese. Essa può essere meglio distribuita sia durante l’anno, per effettuare 
sistemazioni del suolo, per attuare protezioni antierosive e per mettere a coltura nuove zone, che 
durante la stagione in cui è in atto la coltura, per aumentare il numero delle lavorazioni, controllare le 
infestanti e le altre avversità biologiche. Nonostante i limiti imposti dall’ambiente e dalle condizioni 
socio-istituzionali, gli agricoltori locali riescono ad ottenere delle rese, anche se molto basse. Certi 
cambiamenti tecnologici ed istituzionali, a volte anche minimi, possono aiutare a superare molti limiti 
ed a far lievitare le rese (Testasecca, 1989). 

Sicuramente l’aumento delle rese sulle terre vecchie è una risposta migliore del reperimento di 
nuove aree. 

Alcuni paesi (come il Burkina Faso, il Senegal ed il Sudan) potrebbero divenire leggermente 
autosufficienti se migliorassero la loro tecnologia agricola e le misure di conservazione del suolo. La 
produzione potrebbe così essere considerevolmente aumentata anche in Ciad (IIED, 1989b). 

Occorre anche sottolineare che oggi all’aumento delle rese, oltre alla produttività, si aggiunge un 
altro concetto, vogliamo dire la stabilità della produzione come fonte di sicurezza (Lorenzoni, 1992). 

 
4.8.3. Impianto di nuove colture 

Un altro punto cruciale è l’estensione della ricerca nel campo delle varietà coltivabili e dei sistemi 
di produzione appropriati per le terre e le popolazioni soggette al rischio della desertificazione. Dopo 
che il pacchetto di tecnologie ad alta redditività della Rivoluzione verde ha monopolizzato la luce dei 
riflettori della ricerca imprigionandola per lunghi decenni, gli sforzi per migliorare la produttività 
dell’agricoltura di sussistenza stanno appena iniziando a ricevere l’attenzione che meritano (Postel, 
1989). Le ricerche su un’importante leguminosa dell’Africa, ad esempio, hanno condotto a varietà che 
danno un raccolto entro 50-60 giorni anziché entro i normali 90-100. Ciò apre la strada a raccolti 
doppi o addirittura tripli in alcune regioni, che ridurrebbero la pressione a estendere le colture sugli 
appezzamenti marginali. In Sudan una nuova varietà di sorgo resistente alla siccità ha fornito rese 
doppie o triple rispetto alle varietà tradizionali. Grazie all’aumento della produttività per ettaro, la sua 
diffusione tra i piccoli proprietari consentirebbe anche di destinare alcuni terreni soggetti all’erosione, 
e che verrebbero altrimenti adibiti a coltura, all’impianto di alberi e foraggiere che consentono il 
consolidamento del suolo (Brady, 1987). 

 
4.8.4. Cause dell’arresto nella crescita della produttività agricola 

Dai primordi dell’agricoltura fino alla metà del ventesimo secolo la crescita della produzione 
alimentare mondiale è derivata in massima parte dall’espansione dell’area coltivata. A partire dal 
1950, per effetto sia della fertilità in diminuzione nei nuovi terreni da arare sia della disponibilità di 
nuove tecnologie, si è assistito a un diverso orientamento delle strategie, volte non più ad arare nuova 
terra quanto ad aumentare la produttività della terra già a disposizione. L’accrescimento della 
produzione alimentare mondiale dalla metà del secolo in poi dipende per circa quattro quinti da questa 
tecnica (USDA, 1988). 

Lorenzoni (1992) ha elencato alcune delle cause dell’arresto riscontrato nella crescita della 
produttività agricola nella fascia saheliana, in: erosione del suolo, perdita di sostanza organica e 
compattamento del suolo, residui chimici nel suolo e inquinamento dell’aria, messa a coltura di terreni 
meno fertili, crescente pressione sulla base produttiva, minori possibilità di scelta per uso acqua e 
fertilizzanti e antiparassitari, fluttuazioni del clima e andamento meteorologico, irrigidirsi dei 
regolamenti (spesso relativi all’uso dei prodotti chimici), diminuito appoggio alla ricerca agricola. 
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Riquadro 45 
Produttività del suolo 
 
Per quanto riguarda la produttività del suolo, si nota come un terreno coltivabile, lasciato senza 
copertura vegetale oppure situato su versanti collinari con pendenza eccessiva, rimane esposto 
all’azione erosiva del vento e delle piogge: se per formare uno strato di humus di un paio di centimetri 
occorrono dai duecento ai mille anni; nelle condizioni di massima erosione, quella stessa porzione di 
humus può essere spazzata via dal terreno nel giro di poche stagioni. L’erosione costituisce quindi una 
seria insidia alla produttività del suolo, poiché la maggior parte della materia organica e delle sostanze 
nutritive si trova negli strati superficiali del terreno. Inoltre l’erosione altera la struttura del suolo e ne 
diminuisce la capacità di ritenzione dell’acqua. Di conseguenza le colture hanno meno umidità a 
disposizione e questo è sovente l’effetto più devastante dell’erosione, soprattutto nelle regioni più 
aride. 

(Pimentel, 1987) 
 

 
4.8.5. Un ancor debole sviluppo dei concimi 

A causa delle forte dipendenza verso gli elementi minerali presenti nel suolo, la coltura intensiva 
resta limitata agli spazi “tradizionali” di concentrazione (zone attorno ai villaggi, bassifondi) e, più 
recentemente, ad alcune colture di rendita, in particolare il cotone, che beneficiano di filiere 
d’approvvigionamento e di crediti adattati e permettono di remunerare l’impiego del concime (Sahel 
21, 1996a). Nella tab. 13 viene evidenziato come il consumo di concime (media in kg di elementi 
nutritivi per ettaro coltivato) nei paesi del CILSS sia a vantaggio delle colture di esportazione, e non 
delle colture alimentari. 

 

Tabella 13: Consumo di concime per ettaro coltivato nei paesi del CILSS 
(media in kg di elementi nutritivi / ha – 1979-1981) 

 totale 
colture di 

esportazione 
colture alimentari 

Burkina Faso  2 25 < 1 

Gambia 10 - 10 
Mali 5 56 < 1 

Mauritania 5 - < 1 

Niger 1 10 < 1 
Senegal 10 53 < 1 

Ciad 1 - < 1 
dati non disponibili per Capo Verde e Guinea Bissau 

da: (Sahel 21, 1996a) 

 
L’essenziale dello sviluppo della produzione si fa tuttavia ancora per estensione degli spazi 

coltivati, con poco o nulla di apporti esterni. 
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4.9. Scarso utilizzo delle risorse d’acqua nel Sahel 

La domanda d’acqua aumenta ogni anno del 6%, mentre se ne riduce la 
disponibilità a causa dell’avanzare del deserto, dell’irregolare andamento delle 
piogge e dello spreco (Mani Tese, 1992). 

Sebbene le precipitazioni siano irregolari (nel tempo e nello spazio), occorre riconoscere che il 
Sahel non sfrutta ancora sufficientemente tutta l’acqua di cui esso dispone. Pochi paesi hanno una 
politica adeguata di raccolta e di utilizzazione delle acque di superficie. Occorrono politiche di 
gestione delle risorse in acqua, occorre perseguire politiche più olistiche di gestione e protezione dei 
bacini fluviali e lacustri. Si sfruttano sufficientemente le numerose zone umide del Sahel? Non è 
curioso constatare che i programmi di idraulica siano maggiormente orientati verso le acque 
sotterranee? L’idraulica rurale multi-uso (agricola, pastorale, piscicola, ecc.) non può essere meglio 
sviluppata per sovvenire ai bisogni dello sviluppo durevole del Sahel? (Kouda, 1997). 

L’acqua rappresenta la chiave per lo sviluppo agricolo e per la crescita industriale ed economica. 
Nelle regioni aride essa è un fattore limitante nello sviluppo delle altre risorse e nel processo di 
innalzamento dello standard di vita complessivo. La pressione antropica ha creato una situazione nella 
quale l’utilizzo della risorsa è possibile solamente ad alti costi sia economici che ambientali. Infatti il 
prelievo di acqua da nuovi pozzi rischia di danneggiare quelli già in funzione che pescano nella stessa 
falda, può influire negativamente sulla qualità dell’acqua, e provocare l’esaurimento degli acquiferi 
quando non ci si attenga rigorosamente ai bilanci idrici. Il convogliamento delle acque da un territorio 
ad un altro può, a sua volta, diventare un limite nello sviluppo del territorio donante quando non si 
eseguono piani di sfruttamento razionali e rispettosi di risorse limitate, ma può altresì dare origine a 
problemi di tipo politico-militare. Ma la scarsità di acqua nelle regioni aride non implica 
necessariamente la mancanza di risorse idriche. Spesso in queste regioni vi sono enormi potenzialità 
che con adatte conoscenze possono essere sviluppate (Ruddle, Manshard, 1986). 

 
4.9.1. Un debole sviluppo dell’irrigazione 

A causa della forte dipendenza dalle precipitazioni molto variabili, il livello di produzione resta 
anche esso molto variabile, tanto a livello delle famiglie che a livello dei paesi. L’irrigazione è 
progredita nel corso di questi ultimi decenni ma a un ritmo meno rapido di quello che era stato 
previsto dai vari piani nazionali e programmi di prima generazione del CILSS. Attualmente, solo un 
quarto delle superfici potenzialmente irrigabili è sistemato, e questa percentuale non aumenta, se non 
molto lentamente. Solo Capo Verde ha sfruttato l’insieme del suo potenziale d’irrigazione. Nel loro 
insieme, i governi saheliani restano molto interessati allo sviluppo dell’irrigazione; tuttavia, in ragione 
dei costi particolarmente elevati degli investimenti idraulici, essi dipendono fortemente per lo sviluppo 
dell’irrigazione da finanziamenti esterni. I finanziatori, dal lato loro, considerano che, in diversi paesi 
della regione, le condizioni di redditività delle opere idro-agricole non sono riunite e mostrano una 
reticenza crescente a finanziare tali sistemazioni. Il ritmo degli interventi è dunque fortemente 
rallentato dopo una decina d’anni e le grandi opere idrauliche pubbliche sono calate per cedere il posto 
alle sistemazioni di villaggio e, più recentemente, private (Sahel 21, 1996a). 

 

Tabella 14: Potenziale e superfici interessate dalla coltura irrigua (x 1000 ha) 

Paese Capo 
Verde Senegal Gambia 

Guinea 
Bissau Mauritania Mali 

Burkina 
Faso  Niger Ciad CILSS 

potenziale irrigabile 3 400 80 281 221 560 164 270 935 2914 

superficie irrigata 3 141 15 42 113 200 46 78 113 751 
% del potenziale 93 % 35 % 18 % 15 % 51 % 36 % 28 % 29 % 12 %  25 % 

da: (Sahel 21, 1996a) 
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4.9.2. Sfruttamento delle acque sotterranee 

La maggioranza dell’acqua contenuta negli strati acquiferi sotterranei del Sahel si è probabilmente 
accumulata in un periodo in cui il clima era molto più umido. Si conoscono due tipi di fonti d’acqua 
profonda e poco profonda, che si influenzano mutuamente quando esse vengono a contatto; queste 
relazioni sono determinate dal degrado della permeabilità tra le formazioni e le relazioni strutturali tra 
unità (CSE, 1996). 

Nelle zone aride e semi-aride le precipitazioni episodiche, spesso favorite dall’effetto orografico, 
forniscono le risorse idriche di base. Secondo Ruddle e Manshard (1986), è però l’acqua sotterranea 
che detiene le chiavi della potenzialità di sviluppo delle terre asciutte, possedendo qualità superiori. 

Sapere se si “può” o si “deve” sfruttare le riserve di acqua sotterranea non è una questione 
accademica – soggetto di dissertazioni sull’utilizzo da parte dell’umanità di risorse non rinnovabili in 
generale – ma innanzitutto una questione pratica da trattare come l’oggetto di una scelta da fare in 
funzione di criteri specifici in una determinata situazione, e talora da rivedere in funzione delle 
condizioni economiche e dei mezzi tecnologici (Forkasiewicz, Margat, 1981). Tre raccomandazioni 
essenziali per l’utilizzo di acque sotterranee: lo sfruttamento delle riserve deve essere cosciente e 
deliberato; deve essere controllato e ben gestito; e poi lo sfruttamento di una risorsa di acqua non 
rinnovabile deve integrarsi in una politica generale dell’acqua – subordinata ad una politica di 
sviluppo – nella quale costituisce un fattore temporaneo, pur se di durata lunga. 

 
4.9.3 . Acqua abbondante... ma a volte non basta! 

Nel 1998 (annata di abbondanti piogge) il governo del Niger ha lanciato una campagna per 
promuovere l’orticoltura fuori stagione per compensare il deficit cerealicolo; malgrado le disponibilità 
del fiume Niger per l’irrigazione, il costo elevato del carburante, la mancanza di soldi e di concimi 
hanno limitato la capacità delle popolazioni a sfruttare le acque del fiume (FEWS, 1998a). 

 
4.9.4. Impatti dell’irrigazione 

Benché l’irrigazione sia primariamente concepita per aumentare la produttività agricola in zone 
che sarebbero altrimenti scarsamente o affatto idonee a questa attività, ne dobbiamo registrare gli 
effetti anche sull’ambiente fisico e biologico, sulla salute umana e sui sistemi sociali. Se l’aumentata 
resa dell’agricoltura e dell’allevamento deve essere considerata la ripercussione positiva dello sviluppo 
dell’irrigazione altri effetti, meno positivi, debbono essere intesi come il prezzo da pagare per ottenere 
quegli aumenti di resa (Ruddle, Manshard, 1986). 
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4.10. Produzione agricola nel Sahel  

La crescita economica del Sahel dipende dalla performance economica del settore 
agricolo (Weijenberg J. e altri, 1993).  

Gli otto Stati del Sahel possono essere suddivisi in due gruppi: gli Stati costieri (Mauritania, 
Senegal, Gambia e Capo Verde) e quelli interni. I primi, ad eccezione della Mauritania, sono stati 
profondamente segnati dalla colonizzazione; Senegal e Gambia in particolare hanno un’economia 
strettamente dipendente dal mercato internazionale e beneficiano di infrastrutture importanti, in 
particolare ponti e ferrovie. Gli altri paesi sono fortemente condizionati, invece, dalla loro lontananza 
dal mare e dall’immensità dei loro territori, ma sono ricchi di manodopera, che tradizionalmente 
“esportano” verso i paesi vicini più ricchi in risorse agricole e del sottosuolo. In generale, la 
colonizzazione ha destabilizzato l’economia saheliana, legandola all’economia occidentale  e ponendo 
così le basi di una profonda dipendenza strutturale. Inoltre, dando la priorità alle colture 
d’esportazione, essa ha vieppiù ridotto l’autosufficienza alimentare. Praticamente privi di risorse 
naturali che siano oggetto di una forte domanda sui mercati internazionali, i paesi saheliani si ritrovano 
quindi vittime delle grandi fluttuazioni a livello mondiale. Per finire, la dominazione coloniale ha 
creato un’economia dualistica, con grandi scarti tra il settore moderno e quello tradizionale. Questo 
dualismo, che continua ad accentuarsi, contribuisce ad aggravare lo squilibrio strutturale e sconvolge i 
sistemi di valori tradizionali, introducendo distorsioni e conflitti fra giovani e vecchi, scolarizzati e 
non, burocrati e contadini, uomini e donne, ecc. La frattura generazionale fra giovani e anziani, in 
particolare, è alla base del forte esodo dei primi verso i centri urbani (CLESAV, 1986). 

E’ importante sottolineare che l’impatto della crescita urbana sul mondo rurale non si è limitato 
alle trasformazioni dei mercati agricoli. La forte mobilità delle popolazioni unita alla crescita urbana 
ha avuto un altro effetto: essa ha emancipato le popolazioni rurali offrendo loro delle alternative al 
lavoro della terra (Snrech, 1996). 

Se il Sahel è unico sul piano ecologico, la sua economia tuttavia è legata alle città ed ai paesi vicini 
verso i quali si orientano i suoi  prodotti e il suo mercato del lavoro. La sua economia futura non può 
essere isolata dal resto dell’insieme dell’economia dell’Africa dell’Ovest (Weijenberg J. e altri, 1993). 
Purtroppo l’equazione “economia = ecologia” è realizzabile solo in tempi lunghi (Giordano, 1992a). 

 
4.10.1. Una produzione agricola in calo 

La produzione agricola cala di anno in anno a causa dell’impoverimento dei suoli, 
del calo della pluviometria, della perdita di forza lavoro (Paoletti, Taliani, 1983). 

La scarsezza della produzione agricola viene attribuita da alcuni contadini del Burkina Faso 
(Paoletti, Taliani, 1983) ai seguenti fattori: l’impoverimento dei suoli (“si sono coltivati questi terreni 
senza riflettere sugli effetti negativi a lungo termine”, “colpa dei fuochi di savana”, “i contadini 
utilizzano poco o male il concime”, ecc.), la scarsa diffusione della trazione animale per cui si coltiva 
con un basso indice di produttività, la mancanza di un programma di stoccaggio dei cereali in grado di 
supplire alle carenze alimentari nei periodi di maggior crisi, la mancanza di un programma di 
sistemazione del suolo che sia vincolante per tutte le comunità di villaggio, il crescente disinteresse dei 
giovani per i lavori agricoli, l’insufficienza o l’andamento irregolare delle piogge, la mancanza di 
bacini d’acqua in grado di soddisfare le crescenti esigenze delle popolazioni. 

Le produzioni alimentari si dimostrano insufficienti se le si mette in rapporto con l’accrescimento 
demografico che esercita una pressione più forte ogni anno. Già Damiba e Schrumpf (1981) 
sottolineavano come l’accrescimento delle produzioni agricole era inferiore a quello della 
popolazione. 

In Burkina Faso (MEE, 1999), la pressione agrodemografica e il processo di divisione delle grandi 
famiglie aumentano costantemente il numero di terreni messi a frutto (più di un milione di ha 
attualmente) che divengono sempre più piccoli. I sistemi di sfruttamento agricoli e pastorali sono poco 
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integrati, il livello d’utilizzazione di fattori esterni è debole, accentuando il circolo vizioso del calo dei 
rendimenti e della diminuzione della produzione agricola per abitante, malgrado una produzione 
globale in aumento. 

 
 

Riquadro 46 
Le perdite nelle colture e nello stoccaggio 
 
Uno studio del CILSS ha calcolato che le perdite durante la produzione e sui prodotti stoccati 
rappresentano nel Sahel il 20 % della produzione in media, cioè quasi l’equivalente del deficit calorico 
dei paesi della regione. 

(Sahel 21, 1996b) 
 

 
4.10.2. Cenni sugli scambi e vendita dei prodotti agricoli 

“Prima si andava al mercato per vederci e chiacchierare, oggi si va al mercato per 
il desiderio di vedere delle cose che poi non si possono acquistare”, così riassume 
la dialettica tradizione-innovazione un vecchio contadino del Burkina Faso 
(Paoletti, Taliani, 1983). 

I problemi di sviluppo agricolo in regioni aride non possono essere compresi in base ad un’ottica 
puramente di mercato, perché il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e prioritari di acqua, di 
alimenti (in termini di quantità e qualità, o calorie), di vestiario, conferiscono ai prodotti un 
preponderante “valore d’uso”, di fronte al quale il “valore di mercato” ha la stessa marginalità che in 
queste regioni è propria dell’economia monetaria. Esiste ancora una grande distanza tra le strategie di 
produzione alimentare destinate all’autoconsumo che raggruppano una maggioranza della popolazione 
e quelle esplicitamente destinate alla vendita. Più che nella modificazione del prezzo di mercato, e 
nella riduzione dei costi di transazione  e dei rischi associati al mercato, e dunque nella riduzione della 
proporzione dei produttori che agiscono marginalmente sul mercato, che occorre cercare il 
miglioramento del funzionamento dei mercati (Snrech, 1996). 

Qui sopravvivono forme di economia rurale saheliana, sia agricola che pastorale (CLESAV, 1986). 
La produzione è essenzialmente di sussistenza e l’agricoltura fornisce al mercato internazionale due 
soli prodotti: le arachidi e il cotone. Ma scambi inter-africani consentivano, prima che avesse inizio la 
grande siccità del ’72, di dirigere alcuni surplus alimentari verso le zone di foresta a ridosso delle coste 
(pesce, carne, persino cereali). L’industrializzazione e l’organizzazione economica hanno potuto 
svilupparsi solo sulla costa atlantica, soprattutto in Senegal. Per gli altri paesi, l’isolamento geografico 
e l’enormità delle distanze rendono la modernizzazione delle strutture e lo sviluppo economico più 
lenti e costosi che negli Stati costieri del golfo di Guinea. 

Il fenomeno del sovra-consumo dei paesi ricchi non è estraneo alla desertificazione. E’ stato 
calcolato che un aumento annuale della popolazione americana di 2,6 milioni di persone causa una 
pressione sull’ambiente fisico maggiore dei 17 milioni di persone che nascono ogni anno in India. 
Così, le attività di commercio e di consumo, in seguito all’intensificazione della mondializzazione dei 
mercati, accentuano il processo di desertificazione (Chartray, Dessureault, 1998). 

“L’agricoltura è sempre più rivolta verso il mercato. E’ evidente che si tratta di uno scenario a 
lunga scadenza. Questa visione non è poi così utopica e certi villaggi del Burkina Faso sono già sulla 
buona via” (MEE, 1999). 
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4.11. Economie africane: la sfida della mondializzazione. 

Secondo gli economisti ultra liberisti: “Tutto ciò che è oggetto di desiderio umano è 
candidato allo scambio. In altre parole, la teoria economica, in quanto tale, non 
fissa alcun limite all’impero del mercato” (Latouche, 2000). Il pensiero sociale 
della Chiesa tende invece a sottrarre la globalizzazione a un’impostazione 
radicalmente liberista e a orientarla secondo i valori della solidarietà e della 
cooperazione (Mosso, 1999). In effetti la convinzione che basti creare condizioni 
politiche ed istituzionali perché nei vari paesi si instauri una economia di mercato 
ed una democrazia non è così immediata (Lombardini, 1992). 

La mondializzazione è caratterizzata da una interdipendenza economica rapida e crescente, dallo 
sviluppo considerevole degli scambi dei beni di servizio e dei movimenti di capitale, dalla diffusione 
accelerata della tecnologia, in particolare nel campo delle comunicazioni, dei trasporti 
dell’informazione e dell’automazione (Agboton, 1999). La globalizzazione è la mondializzazione del 
commercio, della tecnologia, delle comunicazioni, dell’economia e della finanza. 

Con la mondializzazione dei mercati, si assiste ugualmente ad una maggiore interdipendenza tra le 
terre secche e gli altri ecosistemi del pianeta (UNEP, 1995). Le sovvenzioni e la sovrapproduzione 
delle aziende agricole dei paesi industrializzati hanno fatto cadere i  prezzi mondiali dei prodotti 
coltivati. Nello stesso momento, la domanda di beni di consumo in questi paesi è considerevolmente 
aumentata spingendo i paesi mal sviluppati ad aumentare la loro produzione di materie prime e questo 
sfruttando sempre di più le terre secche. 

Il vice presidente della BAD, Hamed Bahgad (1999), rimarca come le prospettive di una crescita 
più robusta sono oscurate dalla recente crisi finanziaria internazionale e dal calo dei prezzi dei 
principali prodotti di base esportati dal continente africano. 

 
 

Riquadro 47 
Africa e mondializzazione 
 
Cosa impedisce al continente africano di iscriversi vantaggiosamente nella corrente della 
mondializzazione? Questione essenziale. Di fatto, la competitività dell’Africa va male. Molto male. 
Le sue economie non sono prestanti e l’avvenire si annuncia sotto assai cattivi auspici. La povertà è 
considerevole, invadente e catastrofica, Certamente, il continente ha registrato dei risultati di crescita 
incoraggiante in questi ultimi tempi, ma sono lontano da essere sufficienti per raggiungere i livelli 
richiesti per uno sviluppo auto-sostenuto. Nel 1980 l’Africa assicurava il 2,3% del prodotto lordo 
mondiale; 17 anni dopo, le cifre indicano chiaramente una regressione, con l’1,4%. Il contributo 
dell’Africa agli scambi mondiali è meno del 2%. L’Africa è marginalizzata, quasi estranea al 
fenomeno senza precedenti della mondializzazione, dove la competitività è divenuta l’elemento chiave 
dello sviluppo mondiale. 

 (Agboton, 1999) 
 

 
4.11.1. Gli aggiustamenti strutturali 

Contenere la spesa pubblica, privatizzare le imprese pubbliche, incentivare la 
produzione rivolta all’export, ridimensionare il debito estero, liberalizzare il 
commercio: sono i sottotitoli della ricetta (aggiustamento strutturale dell’economia, 
appunto) che la Banca Mondiale ha suggerito e talora imposto a diversi paesi 
dell’Africa sub-sahariana (Banca Mondiale, 1994). 

Nel 1983 Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale dicono che occorre sistemare la 
bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, occorre privatizzare (Bicciato, 1998). Nascono così 
le politiche di “aggiustamento strutturale”, intendendosi con questo termine tutte quelle azioni volte a 
rimuovere subito e drasticamente gli ostacoli che si frappongono al funzionamento del mercato.  
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Dopo che i programmi di aggiustamento strutturali hanno iniziato ad essere imposti ai paesi 
africani dalle istituzioni di Bretton Woods, diversi tra essi, non potendo sottrarsi a questo obbligo, 
hanno dovuto anche loro iniziare un percorso verso la privatizzazione (Allakaye, 1999). 

Si chiama aggiustamento strutturale e va dal nord al sud: è la continuazione delle solite politiche 
eterocentrate (Bicciato, 1998), condizioni imposte unilateralmente dalla BM e dal FMI nello sforzo di 
aiutare i PVS a lottare contro il sottosviluppo. 

 

 

Riquadro 48 
Impatto della globalizzazione sull’Africano 
 
“Ma l’Africano, che vive in Africa e conosce la dura realtà quotidiana del momento, ne risente una 
profonda frustrazione. Perché tutte le cifre che si lanciano in faccia al mondo, tutti i grandiosi progetti 
non sono in verità che menzogne e sciocchezze!” 

(Alfari, 2000) 
 

 

4.11.2. Globalizzazione e decentramento 

La globalizzazione ed il decentramento sono fenomeni che nessun programma di 
sviluppo può permettersi di ignorare (IFAD, 2000). 

 

Riquadro 49 
Che cos’è la globalizzazione? 
 
Secondo l’OCSE, organismo che discute e coordina le politiche economiche dei principali paesi 
industrializzati, la globalizzazione è un “processo attraverso cui mercati e produzione nei diversi paesi 
diventano sempre più integrati tra loro, a causa della dinamica di scambio di beni e servizi e attraverso 
i movimenti di capitali e tecnologie”. Definizione asettica. 
L’UNDP, che dal 1989 pubblica rapporti sullo sviluppo, ribatte nel rapporto numero 10, dedicato 
appunto alla globalizzazione, che la mondializzazione è molto di più di un processo economico: 
coinvolge anche la cultura, la tecnologia e dunque anche gli individui. La globalizzazione mette in 
campo certo nuovi mercati (quelli dei cambi e dei capitali sono collegati globalmente e operano 24 ore 
su 24) e nuovi strumenti (telefoni cellulari, Internet, network dei media), ma anche nuovi attori 
(l’OMC è dotata di autorità sui governi nazionali; le imprese multinazionali sono dotate di maggiore 
potere economico rispetto a molti stati; le stesse ONG hanno reti di comunicazione globale) e nuove 
regole (accordi multilaterali sul commercio, gli investimenti, i servizi sono assai vincolanti per gli stati 
e riducono la sfera d’azione della politica nazionale). 
L’attuale globalizzazione, sostiene l’UNDP, è guidata dall’espansione del mercato e si disinteressa 
delle ripercussioni del mercato sugli individui. E quando il mercato va troppo oltre nel sovrastare i 
risultati sociali e politici, le opportunità e le ricompense della globalizzazione si diffondono in 
maniera ineguale ed iniqua, concentrando il potere e la ricchezza nelle mani di un gruppo ben definito 
di individui, nazioni, imprese, tenendo al margine gli altri. 
Secondo l’UNDP, la sfida è non di fermare l’espansione dei mercati globali, ma di consolidare le 
istituzioni e le regole in modo da governare questo processo. In sostanza si suggerisce di far convivere 
concorrenza ma anche risorse umane, risorse di comunità, risorse ambientali. L’UNDP vede una 
globalizzazione “buona” che contribuisce a diminuire le violazioni dei diritti umani, la disparità tra le 
nazioni, l’instabilità sociale, il degrado ambientale, la povertà. 
Sarà possibile? Intanto vale la pena di ricordare finora che il Sud del mondo è rimasto in gran parte 
fuori, è tra i perdenti della globalizzazione. I paesi che si possono considerare integrati sono pochi: in 
America Latina, Argentina, Brasile, Cile, Messico; in Asia, Hong Kong, Malesia, Corea, Singapore, 
Taiwan, Thailandia, Cina e in parte Indonesia; Africa a sud del Sahara, Asia centrale e meridionale 
sono fuori. C’è da sorprendersi? Per nulla. La logica del mercato globale esclude i paesi che non 
hanno potere d’acquisto e sono privi del capitale umano adatto alla competizione globale.  
 

(Zordan, 2000) 
 

 

La nuova retorica del mercato liberalizzato ha dipinto il processo di globalizzazione dei mercati 
come la panacea che risolverà ogni problema. Il processo di globalizzazione in atto viene in genere 
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descritto come l’unico possibile, e per alcuni la globalizzazione e più in particolare i processi di 
mondializzazione del liberismo economico, il cosiddetto “Nuovo ordine mondiale”, costituiscono un 
paradigma indiscutibile. In particolare viene sottolineata la stretta relazione fra rivoluzione 
informatica, la nuova struttura sociale emergente, “la società dei network” e la ristrutturazione 
mondiale del capitalismo, che ha come contraltare l’emergenza di nuove forme di localismo come 
forma di resistenza alla globalizzazione (il localismo a volte assume la forma estrema di 
fondamentalismo religioso). La contraddizione più eclatante è che i processi in atto di globalizzazione 
illimitata delle economie non sono sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. La 
presa di coscienza collettiva della insostenibilità socio-ecologica dei meccanismi in atto di 
globalizzazione è particolarmente importante poiché essa può minare dalle fondamenta il gigantesco 
edificio del Nuovo ordine globale (Cavelli, 2000). 

 

 

Riquadro 50 
Globalizzazione e decentramento 
 
L’IFAD, nella sua continua ricerca di comprendere le strutture ed i processi che contribuiscono a 
creare la povertà, ha studiato le implicazioni che questi trend globali hanno per le popolazioni rurali 
povere. Il processo di globalizzazione presenta sia opportunità che pericoli per i PVS e quindi per le 
comunità rurali all’interno di questi paesi. La globalizzazione mette a nudo il fatto che la povertà è 
spesso una funzione della marginalizzazione, dell’esclusione sociale e/o dell’isolamento geografico. 
La crescita e lo sviluppo economico tagliano fuori le popolazioni indigene e le minoranze etniche, gli 
abitanti delle zone interne montagnose, i senza terra, i giovani delle zone rurali e, in particolare, le 
donne di tutte queste categorie. Un’ulteriore sfida è dunque quella di portare questi gruppi 
marginalizzati all’interno del canale principale dello sviluppo economico e agevolare il loro 
adattamento ad un’economia di mercato in modo da riuscire a massimizzare i benefici che possono 
trarne e minimizzarne i rischi. 

(IFAD, 2000) 
 

 

La globalizzazione dev’essere guidata verso uno “sviluppo compatibile” e deve prevedere una 
gradualità differenziata di attuazione, secondo la differente situazione dei Paesi, perché tali 
meccanismi non travolgano strutture sociali, culturali e stato-nazionali troppo fragili nel presente. Si 
devono realizzare reti di protezione sociale per le persone e per le aree che i meccanismi della 
globalizzazione da soli tendono a espellere dallo sviluppo. La globalizzazione, dunque, secondo 
l’orientamento del Seminario di Milano, va decisamente sottratta a un’impostazione radicalmente 
liberista e va orientata in base ai valori della solidarietà e della cooperazione partecipativa, libera e 
armonica, nel rispetto della sussidiarietà (Mosso, 1999). 

Anche il Sahel è messo di fronte al processo di onnimercatilizzazione del mondo. La 
mondializzazione dell’economia, tuttavia, non si realizza pienamente se non con il raggiungimento del 
fenomeno speculare, l’economicizzazione del mondo, cioè la trasformazione di tutti gli aspetti della 
vita in questioni economiche, se non addirittura in mercanzie. Nella sua forma più significativa, 
essendo economica, la mondializzazione è di fatto tecnologica e culturale, e comprende pienamente la 
totalità della vita del pianeta. L’universalizzazione del mercato non costituisce una novità se non per 
l’ampliamento del suo spazio. Si avanza così verso la commercializzazione integrale. 
L’economicizzazione del mondo si manifesta nel cambiamento delle mentalità e negli effetti pratici. 
Nell’immaginario, è il trionfo del pensiero unico; nella vita quotidiana è l’onnicomercializzazione o 
l’onnimercificazione. La mercantilizzazione deve quindi penetrare tutti gli angoli della vita e del 
pianeta. Il trionfo della libertà della libera intesa degli individui, obbedendo al loro calcolo di 
ottimizzazione, trasformando ogni individuo in imprenditore e in mercante, sta per diventare la legge, 
l’unica legge di un anarcocapitalismo (termine adottato da alcuni ideologici per designare il sogno di 
un’economia senza Stato) totale ed ideale (Latouche, 2000). 

“La scienza economica - dichiara il premio Nobel dell’economia Garry BecKer - entra nella terza 
età. In un primo tempo si riteneva che l’economia si limitasse allo studio di meccanismi di produzione 
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dei beni materiali e non andasse oltre (teoria tradizionale dei mercati). In un secondo momento, 
l’ambito dell’economia economica è stato esteso agli insiemi dei fenomeni mercantili, cioè che danno 
luogo a rapporti di scambio monetario. Oggi, il campo dell’analisi economica si estende all’insieme 
dei comportamenti umani e delle decisioni a esso associate. E’ ciò che si chiama l’economia 
generalizzata”. Una terza età sarebbe incominciata con la decolonizzazione e l’era degli “sviluppi”. La 
globalizzazione, proprio perché è anzitutto globalizzazione dei mercati, allarga il campo della 
competitività e la intensifica fino al parossismo. In conseguenza, costringe le imprese ad una 
flessibilità più forte (Latouche, 2000). 

Infine, l’attuale mercificazione totale non risparmia l’Africa. Qui essa assume la forma particolare 
della zairizzazione, vale a dire della mercificazione e della privatizzazione integrale della vita politica.. 
I rapporti sociali, il notabilato e l’accesso al potere sono inglobati ad ogni livello nella sfera 
mercantile. Il mercato colonizza lo Stato, molto di più di quanto non avvenga il contrario. L’esito di 
questo processo è ciò che Jean-François Bayard chiama “via somala allo sviluppo”, fondata sul traffico 
di droga, criminalità dello Stato, stoccaggio di rifiuti tossici industriali, e così via. Vengono dilapidati i 
modi di vita e i patrimoni sociali che si sono costituiti attraverso l’accumulazione di saperi tradizionali 
e di relazioni, e si spezzano gli equilibri ecologici (Latouche, 2000). 

In ogni caso la mondializzazione del commercio, della tecnologia, delle comunicazione, 
dell’economia e della finanza, ha condotto a una fondamentale impasse della governance del mondo, 
basata sinora sul governo degli Stati-nazione e sulle organizzazioni governative interstatali. A seguito 
di questo l’attuale sistema di governance del mondo soffre di quattro deficit fondamentali: sociale, di 
sicurezza, ecologico e democratico. Qui parleremo del deficit ecologico. La globalizzazione dei 
movimenti di capitali e del commercio di beni e servizi e dei movimenti delle popolazioni ha condotto 
anche alla globalizzazione dei problemi ecologici: effetti globali negativi sul clima della Terra, attacco 
dei gas alla zona stratosferica dell’ozono, riduzione delle risorse vitali del mondo (foreste, patrimonio 
ittico, risorse d’acqua ecc.), riduzione della biodiversità, sbilanciamento dell’ecosistema, aumento 
della resistenza dei germi agli antibiotici ecc. I fattori del deterioramento ambientale stanno soprattutto 
nell’aumento della ricchezza e del potere dei più ricchi, non prevalentemente nell’azione delle 
popolazioni povere, specialmente di quegli agricoltori che sono spinti forzatamente in terre marginali e 
fragili, che essi, poi, ulteriormente degradano per sopravvivere (Mosso, 1999). 

 

 

Riquadro 51 
Globalizzazione e ambiente 
 
La globalizzazione, tra l’altro, pone in atto alcune cause di fondo che minacciano di provocare 
disaffezione nell’uomo nei confronti della cura del proprio ambiente. L’internazionalizzazione e la 
finanziarizzazione delle imprese provocano la perdita del loro radicamento-legame con il territorio e 
la diminuzione della considerazione da parte loro dei processi ambientali ad esso legati. Le migrazioni 
delle popolazioni indeboliscono i legami effettivi tra queste e l’ambiente naturale, sia quello di 
origine, sia quello di accoglienza; in particolare le migrazioni sradicano le popolazioni agricole 
dall’ambiente naturale del quale esse sono i peculiari custodi e curatori. 
La globalizzazione tuttavia offre anche nuove opportunità di soluzioni riguardo al problema 
ecologico. La cura dell’ambiente però paga economicamente soltanto in tempi lunghi. Essa esige un 
approccio integrato che tenga presenti tutti gli aspetti fisici, biologici, socioeconomici, culturali e 
politici del fenomeno e che punti su un modello di sviluppo sostenibile. Esige l’elaborazione di un 
sistema di diritto internazionale che offra strumenti certi ed efficaci di intervento. In questo senso si 
muove la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, entrata in vigore il 26 
dicembre 1997. Ma se è vero che negli ultimi anni “sono migliorati i contenuti della civiltà giuridica 
internazionale per l’ambiente, rimane irrisolto il problema del controllo dell’attuazione delle regole 
giuridiche già adottate”.  

(Spitz, 1998; Mosso, 1999) 
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4.11.3. Mercato in Africa 

“Car, nous dit-on, concurrence oblige!” dice un contadino nigerino (Allakaye, 1999) 

L’esercizio Sahel 21 (1996b) racconta come i mercati si sviluppano ma la loro dimensione resta 
limitata: le esportazioni verso i mercati mondiali si diversificano lentamente, l’approvvigionamento 
dei mercati nazionali avanza nel Sahel interno, ma resta difficile nel Sahel costiero, i mercati regionali 
sono attivi per i prodotti tradizionali e si aprono a nuovi prodotti, il posto della produzione agricola 
cala nel PIL  mentre quello del settore agro-alimentare si evolve lentamente, i servizi suppliscono 
insufficientemente alla riduzione di alcune attività tradizionalmente assicurate dagli Stati, i redditi dei 
contadini restano modesti nella media. 

Delgado (1990) ha dimostrato che, a causa degli alti costi di transazione particolarmente elevati in 
Africa, è generalmente più redditizio per i contadini produrre per la loro propria alimentazione e, al 
contrario, raramente redditizio produrre per il mercato. Le vendite sono piuttosto funzione 
dell’urgenza di bisogni monetari da soddisfare e non sono necessariamente dei surplus dopo 
l’autoconsumo (Coulibaly e altri, 1990). 

 
 

Riquadro 52 
Mercato cerealicolo 
 
Il mercato cerealicolo è poco affidabile, in termini di sbocchi come di prezzo. E’ suscettibile di 
depressioni brutali e profonde, quando i suoi rialzi sono sempre bloccati dalla possibilità d’importare 
prodotti dal mercato mondiale. Questa alea sul mercato è particolarmente forte nei paesi saheliani, 
caratterizzati da una debole taglia dei mercati urbani e una variabilità di produzione particolarmente 
elevata. 

(Boussard, 1990) 
 

 

Il 23 giugno 2000 a Cotonou è stato firmato il nuovo trattato che per vent’anni disciplinerà la 
cooperazione ACP/UE: la grande novità è il fatto che l’UE metterà fine alla sua politica di concessione 
di preferenze unilaterali per un nuovo regime basato sulla reciprocità graduale. Finora l’Europa 
riconosceva alle merci ACP un ingresso prioritario al proprio mercato, in ragione del principio “trade, 
non aid” (commercio, non aiuto) e del grado di sottosviluppo di quei paesi. Il nuovo trattato impone 
agli ACP del negoziati (partiranno dal 2002) che daranno vita nel 2020 a zone di libero scambio 
conformi ai dettami dell’OMC di Ginevra (Marani, 2000). 

Il settore agricolo è stato sovente lasciato a margine nella politica di sviluppo economico, mentre 
esso rappresenta il principale elemento di sopravvivenza delle popolazioni e dovrebbe essere invece 
oggetto di investimenti sostenuti e pronunciati (Damiba, Schrumpf, 1981). 
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5. Alterazione degli ecosistemi naturali 

“Le nazioni africane sono sottoposte a numerosi problemi. A lunga scadenza, il più 
grave è forse quello della degradazione delle terre. L’economia dell’Africa è 
tributaria verso le sue foreste, i suoi pascoli e le sue terre di coltura che sono tutte 
oggi minacciate di degradazione” (FAO, 1990). 

L’alterazione degli ecosistemi naturali presenti nel Sahel è sicuramente il principale problema 
legato all’uso delle terre.  

“L’equilibrio ecologico del Sahel, area di transizione tra il deserto e la foresta tropicale, è stato 
compromesso in questi ultimi decenni dalla combinazione di vari fattori sia di origine climatica sia 
dovuti all’azione dell’uomo. Il carico biologico e il sistema Sahel erano in passato maggiormente 
compatibili. Nel passato, infatti, il carico umano ed animale era inferiore e permetteva l’alternanza e la 
rigenerazione dei terreni destinati a pascolo o coltura. I cicli climatici, con successioni di periodi di 
siccità (ricordiamo in particolare il 1913) e periodi umidi, erano più ‘facilmente’ sopportati dal 
‘sistema Sahel’ in quanto erano maggiori le disponibilità di riserve alimentari. Il ciclo di aridità che ha 
avuto il suo culmine nel periodo 1968-1973 e quello successivo del 1983 hanno inciso invece su una 
situazione diversa dal passato, in cui il carico biologico, per ragioni di diversa natura, era aumentato e 
le risorse del sistema erano state sfruttate a fondo” (Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

“Carestie e siccità nell’ambiente saheliano non sono mai mancate né nel passato recente né in 
quello più remoto. Ma la siccità da sola non basta a spiegare il dramma del Sahel. Essa ha sempre fatto 
parte integrante dell’esistenza dell’individuo e del gruppo ed era in un certo senso prevista. La 
mobilità territoriale di queste popolazioni rappresentava, attraverso il sistema dell’agricoltura 
itinerante e del nomadismo pastorale, proprio una risposta, a suo modo razionale ed efficace, alle sfide 
della natura e del clima. Ma elementi di rottura, come la colonizzazione e la forte crescita 
demografica, hanno compromesso il delicato equilibrio in cui queste popolazioni hanno vissuto per 
secoli” (CLESAV, 1986). 

“Nel passato, le terre aride riuscivano a rigenerarsi tranquillamente dopo lunghe siccità e periodi 
secchi. Ora, nelle condizioni attuali, le terre aride, se non sono gestite in maniera durevole, tendono 
ormai a perdere rapidamente la loro produttività biologica ed economica. Oggi, le terre aride di tutti i 
continenti sono degradate a causa del sovrasfruttamento delle terre, del sovrapascolo, del 
disboscamento e di sbagliate pratiche irrigue. Questo tipo di sovrasfruttamento è generalmente causato 
da pressioni economiche e sociali, dall’ignoranza, dalla guerra e dalla siccità” (UNCCD, 2000b). 

Una delle conseguenze più eclatanti dei processi di alterazione degli ecosistemi saheliani è 
comunque l’esposizione dei suoli alle attività erosive meteoriche (precipitazioni), da dilavamento, 
ruscellamento ed eoliche, che portano via i primi orizzonti del terreno mettendo a nudo il substrato 
roccioso sottostante, non utilizzabile per la coltivazione. L’erosione, anche quando non arriva così 
profondamente, causa comunque un impoverimento in termini di nutrienti azotati, di fosfati e di 
materia organica, contenuti, ricordiamo, per la maggior parte nei primi centimetri di terreno, con 
conseguente e ovvia diminuzione del potenziale produttivo (MAE, 1984). 

“Sotto il doppio effetto delle siccità e del calo della produttività, vaste zone vivono sotto la 
minaccia di penuria alimentare e di carestia. I mezzi di esistenza di milioni di persone che lavorano nel 
settore agricolo sono messi in pericolo dalla caduta dei rendimenti, dalla mancanza d’acqua, dalle 
inondazioni frequenti e dalla rarefazione delle risorse naturali come legna da ardere e foraggio” (FAO, 
1990). 

Richards (1977) mette l’accento sul fatto che negli ultimi 200 anni l’uomo è riuscito a produrre 
cambiamenti nell’ambiente naturale tropicale paragonabili alla trasformazione degli ambienti a clima 
temperato operati in millenni! Fassi (1985) fa però notare che, mentre nei climi temperati la 
sostituzione delle foreste con agrosistemi appropriati ha permesso la crescita della produzione ai fini 
del benessere dell’uomo e la conservazione della fertilità delle terre, nella maggior parte dei casi, nelle 
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aree tropicali, la sostituzione delle foreste ha voluto dire degradazione della fertilità, peggioramento 
dell’ambiente ed impoverimento dell’uomo. 

“Una realtà immutabile per gran parte del mondo è che, nonostante avanzino una miriade di 
tecnologie sofisticate e di progressi in campo scientifico, il benessere dell’umanità rimane ancora 
strettamente vincolato al suolo” (Postel, 1989). Gran parte del suolo fertile dell’intero pianeta ha visto 
minate le proprie capacità produttive dalle insidie dell’abuso, della trascuratezza o di un trattamento 
sconsiderato. 

L’attività di degrado prende varie forme: fisica (pascolo intensivo e disboscamento), chimica 
(inquinamento), eolica e idrica (saturazione dei suoli). Ciò riguarda tanto gli habitat naturali quanto gli 
spazi sfruttati dall’uomo. Dal 1945 il 23% degli 8,7 miliardi di ettari di terre agricole, di pascoli, di 
foreste della Terra ha subito un degrado, e negli oceani la situazione non è migliore (Bicciato, 1998). 

Per Postel (1989) “le quattro cause principali di degrado del suolo (eccessivo sfruttamento dei 
terreni a pascolo, coltivazioni troppo intensive nei terreni agricoli, sovraccarico d’acqua e 
salinizzazione dei terreni irrigui, disboscamento) scaturiscono tutte da eccessive pressioni 
demografiche o dalla cattiva gestione del terreno. Conseguenze del degrado del suolo sono 
l’aggravarsi di siccità ed alluvioni, la carestia, l’abbassamento del tenore di vita ed un numero sempre 
crescente di rifugiati per cause ambientali. Perché a rimetterci direttamente sono la qualità della terra, 
le fonti di acqua naturale, la vegetazione, i raccolti e dunque gli esseri umani: già, perché laddove il 
cibo e le fonti di acqua iniziano a scarseggiare, la popolazione locale ne risente immediatamente”. 

In tutto il Terzo Mondo lo sfruttamento non programmato del terreno, ad esempio, ha ridotto la 
sostenibilità degli ecosistemi (Jacobson, 1989). Numerose cause possono provocare perdite consistenti 
di produttività, addirittura la distruzione di preziosi e delicati ecosistemi. 

La Convenzione del 1994 sottolinea come la regione africana in esame presenta un numero elevato 
di paesi e di popolazioni che soffrono della desertificazione e del ritorno frequente di periodi di grande 
siccità, e sono oggetto di una povertà largamente diffusa; la maggior parte dei paesi toccati figurano 
tra i meno sviluppati, con popolazioni che, per assicurarsi la propria sussistenza, sono fortemente 
tributarie verso le risorse naturali, cosa che aggrava, a causa degli effetti delle tendenze e dei fattori 
demografici, la debolezza della base tecnologica e le pratiche di produzione non durevoli, 
contribuendo ad una inquietante degradazione delle risorse (UNCCD, 1994). 

L’autosufficienza alimentare è minacciata ovunque la fertilità dei suoli diminuisce e dove 
l’erosione intacca i suoli, in particolare nei paesi del Sahel. Come il cibo sono anche tutte le altre 
risorse biologiche degli ambienti terrestri che rischiano l’esaurimento (Agrasot, Ledant, 1986). 

Il degrado ambientale sta peggiorando le condizioni di vita anche nei territori a nord del Sahel, 
come in Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia, dove l’aumento delle popolazioni e del bestiame ha 
superato la capacità delle terre aride di fornire mezzi di sussistenza. In Algeria la desertificazione ha 
già iniziato a intaccare l’economia del paese. Secondo l’UNEP, “nel Sahara, a nord dei monti 
dell’Atlante, alcuni grandi insediamenti umani e le terre coltivate sono sotto la minaccia 
dell’avanzamento delle dune e dei cumuli di sabbia spostati dal vento. In Marocco, l’alta densità di 
popolazione delle zone aride sta portando alla desertificazione e i canali irrigui, le strade e le oasi sono 
minacciati dall’avanzamento del deserto” (UNEP, 1985). 

“Appare evidente quindi come sia l’alterazione degli ecosistemi naturali la causa di fondo e perciò 
il problema principale dell’attuale situazione di crisi del Sahel, più che la stessa siccità, che di questa 
crisi sembra essere solo il detonatore. Ogni intervento che voglia guardare al medio e al lungo termine 
non può fare a meno di considerare e confrontarsi con questo problema” (MAE, 1984). 

E l’approccio verso il problema, deve essere di natura olistica: come disse una bambina di 5 anni 
dell’hinterland milanese raccontando la propria scoperta, alla fine delle attività di educazione 
ambientale vissute con la propria classe: “Ho capito che il mondo è tutto attaccato” (Cogliati Dezza, 
1993). Ed allora, anche se per facilità di impostazione, i diversi fenomeni di degrado ambientale 
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nell’elaborazione di questa tesi sono stati suddivisi in diverse tipologie, come dimostra l’esempio del 
riq. 53, anche “il Sahel è tutto attaccato”. 

 
 

Riquadro 53 
Un ecosistema “tutto attaccato” 
 
Fin troppo spesso la desertificazione ha inizio quando la richiesta di legna da ardere da parte della 
popolazione in accrescimento supera il livello sostenibile di resa delle foreste locali. Con la 
retrocessione delle aree boschive dalle zone abitate, il legname combustibile incomincia a 
scarseggiare; a questo punto gli abitanti dei villaggi iniziano a usare per la cottura dei cibi stoppie ed 
escrementi animali. Vengono così interrotti due cicli fondamentali, poiché si priva il terreno di 
sostanze nutritive e della materia organica essenziale per il mantenimento di una struttura produttiva 
del suolo. Con la scomparsa della protezione vegetale e con l’aumento progressivo della compattezza 
del terreno, la quantità d’acqua di ruscellamento aumenta, l’erosione del suolo subisce 
un’accelerazione, diminuisce la quantità d’acqua assorbita, e così accade anche per l’umidità del suolo 
necessaria alla fertilità del raccolto. I livelli delle acque di falda si abbassano e, con l’andare del 
tempo, i pozzi vanno in secca. Alla fine non rimane terreno sufficiente neppure a garantire 
un’agricoltura di sussistenza. A questo punto gli abitanti dei villaggi divengono dei rifugiati per cause 
ambientali, diretti alla città o al campo profughi più vicini. 

(Brown e altri, 1989) 
 

 

Nella tab. 15 viene proposto il cammino con cui è stato sviluppato e approfondito l’argomento. 

 

Tabella 15: percorso di sviluppo e approfondimento del capitolo 5 

AMBIENTE 
5.1. Degradazione climatica 
5.2. Degradazione dell’ambiente 
5.3. Desertificazione 
UOMO 
5.4. Azione dell’uomo sull’ambiente saheliano 
5.5. Degradazione della qualità della vita 
RISORSE 
5.6. Degradazione delle risorse naturali sotto la pressione di una 
utilizzazione crescente 
5.7. Degradazione della vegetazione 
5.8. Degradazione del suolo 
5.9. Degradazione del ciclo idrologico 
5.10. Il pascolo comune di Hardin 
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5.1. Degradazione climatica  

Che sul globo terracqueo siano in atto macro-cambiamenti climatici è cosa a tutti 
nota, grazie all’informazione globale e ad una accresciuta coscienza ecologica 
dell’uomo. Ma lo stabilire se questi cambiamenti facciano parte di una evoluzione a 
largo raggio o siano invece i segni di una degradazione climatica a livello 
planetario è cosa più difficile, su cui numerosi ricercatori e scienziati continuano 
ancora a dibattere. Sta di fatto che gli ecosistemi più a rischio sono quelli fragili, 
tra cui troviamo proprio l’ambiente saheliano. 

Nel Sahel è sovente difficile attuare una distinzione tra i cambiamenti ecologici regionali e una 
degradazione più localizzata dell’ambiente, dovuta alle attività umane (IIED, 1989b). 

 

 

Riquadro 54 
Variazioni climatiche e periodi di siccità 
 
Le variazioni climatiche naturali possono fortemente influenzare i periodi di siccità. Attualmente, 
l’esempio della relazione meglio studiata tra la variabilità del clima mondiale e la siccità è quella che 
deriva dalle variazioni della temperatura della superficie dei mari. Così, i fenomeni El 
Niño/oscillazione australe sono legati al riscaldamento della parte equatoriale orientale del Pacifico. 
Essi sono stati particolarmente frequenti nel corso degli anni ’80 e agli inizi degli anni ’90, e sono stati 
accompagnati da gravi siccità in Africa australe e in altre regioni del mondo. La ricerca su questo tipo 
di fenomeno climatico permette già di migliorare le previsioni delle precipitazioni stagionali. 
 

(UNCCD, 2000b) 
 

 

5.1.1. La siccità 

Le zone secche attirano l’attenzione del resto del mondo solo in caso di gravi crisi: 
siccità o fame. La CCD parte dal principio che il ciclo fame-depauperazione non è 
una fatalità per queste zone e per le popolazioni che ci abitano, e che esse possono 
gestire la cosa in maniera produttiva e durevole (Toulmin, 1996). 

La siccità, che è spesso associata alla degradazione delle terre, è un fenomeno naturale che si 
produce quando le precipitazioni sono sensibilmente e durevolmente inferiori ai livelli normalmente 
registrati (UNCCD, 2000b). In Africa la siccità va ad assommarsi a tanti altri disastri socio-politici e 
squilibri ecologici dovuti alla deforestazione, al processo di desertificazione, all’estensione dei pascoli 
e al degrado dei suoli (Mani Tese, 1992). E’ proprio durante i periodi di siccità che le regione semi-
aride appaiono più chiaramente nella loro fragilità (Damiba, 1981). 

Rochette (1989) invita a tenere in conto la siccità persistente come una costante sulla quale devono 
essere fondati ogni politica ed ogni intervento di sviluppo nel Sahel. Il termine “costante” è preciso: 
esso significa che la siccità non deve essere dimenticata e le priorità cambiate dopo la prima buona 
annata di pioggia abbondante. 

All’interno degli equilibri preesistenti nel Sahel, la siccità ha innescato un processo a spirale che 
sembra essere, allo stato dei fatti, irreversibile se non si attuano interventi correttivi finalizzati. I 
particolari di questo processo sono: 

• la siccità causa la diminuzione delle risorse foraggere, della copertura vegetale in genere e delle 
risorse idriche; 

• diminuisce perciò l’alternanza dei terreni, con la conseguente impossibilità di alternare le 
colture; 

• aumenta di conseguenza la concentrazione delle persone e del bestiame (aumento del carico per 
unità di superficie) e quindi lo sfruttamento della minore copertura vegetale disponibile 
utilizzando anche quelle essenze trascurate in precedenza; 
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• l’utilizzazione massima e continua delle risorse naturali impedisce una rigenerazione completa 
delle stesse anche durante una eventuale stagione delle piogge di regolare intensità. 

Questi fenomeni sono particolarmente evidenti in prossimità dei punti d’acqua e dei villaggi. 
Intorno ai primi si verificano concentrazioni di bestiame spesso incredibili dove il solo calpestio, per 
non parlare del pascolo, provoca la sparizione del manto erboso. Vicino ai secondi si incontra quasi 
sempre una cintura, di profondità anche notevole, di terra denudata a seguito dell’effetto combinato 
della coltivazione continua e senza rotazione del miglio, del sovrapascolo del bestiame sedentario e del 
taglio della legna per cucina e riscaldamento (MAE, 1984; Penning de Vries, Djitèye, 1982). 

Siccità e degrado hanno un effetto di rinforzo reciproco poiché impediscono al terreno il recupero 
dallo stress. Mentre un terreno rigoglioso è in grado di riportarsi alla produttività originaria dopo un 
periodo di siccità, questo non sarà possibile il più delle volte a una terra degradata e sfruttata 
all’eccesso (Postel, 1989). “Non è la siccità che determina il dramma saheliano, ma la rottura degli 
ecosistemi precedente alla siccità. Purtroppo la risorsa suolo viene trattata al di sopra della sua 
capacità di autorigenerarsi” (Giordano, 1992b). 

 

 

Riquadro 55 
Effetto della siccità persistente nel Sahel 
 
Gli effetti della siccità persistente nel Sahel sono innumerabili e diversificati a seconda delle zone 
agro-climatiche. Si possono riassumere in tre punti comuni: 
• l’acqua è sorgente di vita: la sua carenza o la sua assenza sono fattori d’anemia e di morte per gli 

uomini, per gli animali, e, soprattutto, per le piante coltivate, le erbacee e gli alberi; 
• l’accesso all’acqua è fattore di lavoro, tanto più pesante quanto più essa è rara e più lontana; è sulle 

donne che pesa il sovraccarico di lavoro per andare a cercarla per berla, per la cucina e per lavare; 
gli uomini e le donne vanno ad attingerla sempre più profondamente per irrigare i loro orti e le loro 
piantagioni; ad ogni stagione secca, grandi sforzi sono consacrati a realizzare sistemazioni per 
conservare l’acqua in superficie o nel suolo; 

• l’acqua è causa di erosione tanto più attiva quanto le piogge sono più intense e la copertura vegetale 
è degradata; tramite l’erosione, l’acqua sorgente di vita diventa portatrice di morte contro la quale i 
saheliani devono lottare ogni giorno di più. 

(Rochette, 1989) 
 

 

Si sono potuti rilevare in effetti nel corso degli anni ’80 un certo numero di segni inquietanti: 
avanzata del deserto, diminuzione del rendimento delle colture tradizionali legate ad una degradazione 
dei suoli e interessanti zone sempre più vaste, degradazione dei pascoli, deforestazione accelerata non 
solo attorno alle capitali e alle grandi città ma anche attorno ai villaggi. E’ il segno che l’equilibrio 
tradizionale tra le popolazioni saheliane e l’ambiente naturale si è rotto e che non ci si avvia 
attualmente verso un nuovo equilibrio accettabile: il Sahel non vive più solamente delle sue risorse 
rinnovabili, ma consuma il suo capitale fondiario e forestale. Se una strategia di autosufficienza 
alimentare deve tradursi in un aumento della produzione che comporti un consumo ancora più rapido 
del capitale naturale, una tale strategia è inaccettabile. Le risorse del Sahel in terra, in pascoli, in legna 
sono limitate e, in una generazione, la regione può trovarsi al bordo della desertizzazione totale. 
Occorre ancora notare che la degradazione in corso è largamente causata dall’introduzione e 
dall’estensione delle colture annuali di rendita (arachide e cotone) molto più nocive per il suolo che i 
cereali coltivati con i modi e gli utensili tradizionali (Damiba, Schrumpf, 1981). Se ne evince che 
l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare non può essere separato da un obiettivo di equilibrio 
ecologico che deve essere ricercato con la stessa priorità. 

“L’agricoltura è paradossalmente la causa e nel contempo la vittima principale della siccità 
nell’Africa sub-sahariana. Lo sfruttamento agricolo di tradizionali zone di raccolta dell’acqua piovana, 
l’irrigazione, la bonifica degli acquitrini, l’utilizzo delle sponde dei fiumi per la coltivazione intensiva 
sono tutti processi che hanno contribuito a esacerbare i problemi creati dalla siccità. Invertire questa 
tendenza sarà molto difficile. Imporre politiche settoriali e incentivi economici volti non solo a 
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scoraggiare, ma se necessario anche a proibire pratiche agricole distruttive del territorio e delle 
popolazioni locali potrebbe essere l’unica soluzione praticabile per il futuro dell’agricoltura nel Sahel” 
(Spaccarotella, 2000). 

 

 

Riquadro 56 
Cause degli effetti devastanti delle ultime siccità 
 
Ci si può interrogare su quale sia la causa della siccità del 1973-1975, e perché gli effetti della siccità 
siano stati così devastatori.  Sono state avanzate più teorie:  
• la siccità nel Sahel corrisponde ad un problema di deforestazione e sovrapascolamento. Le cause 

sarebbero dunque umane in ragione della crescente urbanizzazione dove occorre sempre maggior 
quantità di legna per la costruzione delle case e per la cottura degli alimenti. Le zone forestali 
vicino alle città sono state distrutte da questi effetti. D’altra parte, in certi luoghi, la molteplicità 
delle mandrie ha completamente distrutto il substrato dei pascoli, rendendo così le zone inadatte 
ad ogni coltura. 

• il Sahara evolve; esso è passato da un periodo assai umido, rappresentato dal mare paleociadiano 
(5.000 a.C.) ad un periodo di maggior siccità (quello attuale). Numerose incisioni rupestri 
mostrano che il Sahara è stata una grande zona di pascoli.  

• le piogge di convezione non sono riuscite a salire verso la zona sahariana e l’anticiclone di 
Sant’Elena non è stato abbastanza potente da risalire verso il Nord e portare con sé le piogge 
necessarie. 

(Reynier, 1999) 
 
 

 

La siccità degli anni 1968-1973 ha interrotto due decenni di piogge eccezionalmente favorevoli 
(Snrech, 1996). Poi nuovamente la siccità degli anni 1983-1984. Infine, come ci raccontano i rapporti 
del FEWS, gli ultimi 3 anni (1998, 1999, 2000) hanno nuovamente ridato fiato al Sahel con 
abbondanti precipitazioni. 

 

 

Riquadro 57 
Come agiscono la siccità e le piogge 
 
Quando avvengono annate siccitose consecutive o condizioni meteorologiche particolarmente avverse 
per l’agricoltura intensiva e il pascolo, oppure se l’agricoltura intensiva viene abbandonata, allora si 
innescano anche fenomeni di salinizzazione. Il suolo, quindi, soggetto a forte insolazione, a forte 
evapotraspirazione ed ormai privo di nutrienti, di materiale organico e dei propri cicli biogeochimici 
naturali che regolamentano anche l’umidità dei terreni, va inesorabilmente verso la desertificazione e 
in pochi anni diventa deserto.  
Questo processo spesso è irreversibile perché, anche se le piogge tornano a bagnare i suoli, il processo 
di degrado, che ormai si è instaurato, favorisce l’erosione ad opera della pioggia. In altre parole le 
piogge successive non fanno regredire il processo di desertificazione che molto spesso si aggrava 
ulteriormente perché l’acqua piovana dilava i terreni, scorre per ruscellamento superficiale ed espone i 
suoli ad un’avanzata successiva del deserto, non appena le piogge cessano e riprende nuovamente 
l’azione della intensa insolazione e della forte evapotraspirazione. 

(Ferrara, 1998) 
 

 

La siccità colpisce anche aree non aride. La siccità può influire sul degrado del territorio 
principalmente apportando danni alle attività produttive agrarie e zootecniche. Gli ecosistemi naturali 
hanno infatti, generalmente, la necessaria resilienza per superare periodi di siccità, mentre i settori 
produttivi che dipendono da un costante apporto di acqua possono essere danneggiati. La siccità nelle 
zone aride può rompere il fragile equilibrio fra risorse ambientali ed attività produttive portando crisi 
alimentari, abbandono di territori e perfino migrazioni e conflitti (MDA, 1998). Come ha sottolineato 
il ministro italiano degli Esteri Lamberto Dini intervenendo alla cerimonia di apertura della 
Conferenza dell’ONU sulla desertificazione a Roma nell’ottobre 1997, “l’inaridimento della terra è un 
problema che riguarda l’integrità fisica del nostro pianeta e il benessere e il pacifico sviluppo 
socioeconomico dell’umanità”. 
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Nella fig. 18 sono indicate le zone dei paesi del CILSS strutturalmente esposte alla siccità (cioè 
con precipitazioni annue inferiori a 600 mm) nel periodo 1950-1990: è ben evidenziato come più 
dell’80% della superficie totale di questi paesi sia interessata da questa costante.  

(Snrech, 1997) 

Figura 18 : Zone dei paesi del CILSS con precipitazioni annue inferiori a 600 mm nel periodo 1950-1990 

Viene riportato nel riq. 58 un contributo di Madiou e altri che sottolineano come periodi di siccità 
siano dannosi alle costruzioni saheliane; non bisogna comunque dimenticare come, all’opposto, anche 
le inondazioni a seguito di piogge eccessive danneggiano sistematicamente ponti e costruzioni. 

 

 

Riquadro 58 
Siccità e danni alle costruzioni  
 
La siccità climatica è il risultato di una anomalia del bilancio idrico naturale che colpisce alcune 
regioni durante periodi che vanno da uno a più anni. I periodi di siccità, e le anomalie che essi 
trascinano nel bilancio idrico delle regioni che vengono colpite, hanno attirato l’attenzione degli 
specialisti delle costruzioni, a causa dei danni che si possono produrre sui fabbricati. Quindi, qualsiasi 
possano essere le condizioni meteorologiche degli anni a venire, non è più ragionevole continuare a 
costruire come in passato, soprattutto quando le opere da edificare sono situate nelle regioni a forte 
rischio di siccità dove i suoli sono argillosi. Alcuni autori hanno concepito un sistema esperto per la 
diagnostica della siccità come causa di cedimenti nelle costruzioni. 

(Madiou e altri, 1997) 
 

5.1.2. Il calo della pluviometria 

La regressione pluviometrica ha reso il Sahel più sensibile alla ripartizione delle 
piogge durante l’anno (Rochette, 1989). 

Le precipitazioni annuali medie sono fortemente e continuamente diminuite nel corso degli ultimi 
anni. Due siccità hanno colpito la regione, con anni più marcati nel 1972-1973 e nel 1983-1984. Nel 
corso di questi venti ultimi anni (dal 1975 al 1995), in ogni zona climatica, la pluviometria media è 
stata inferiore di 100-200 mm a quella degli anni pre-siccità (PIRL 1988; ICRISAT 1990). 

Abbiamo assistito ad un calo della pluviometria che ha interessato tutte la fascia saheliana. Tale 
diminuzione è stata così elevata che, ad esempio, tra il 1940 e il 1980, in Senegal le isoiete 300 mm e 
600 mm hanno registrato una traslazione verso il sud da 80 a 120 km (CSE, 1996). 

Nella tab. 16 sono riportate le caratteristiche climatiche del Sahel sahariano, delle parti nord e sud 
della zona saheliana e delle parti nord e sud della zone sudaniana, dove viene evidenziato come gli 
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anni tra il 1970 e il 1990 siano stati, per quanto riguarda la piovosità annuale, maggiormente 
assimilabili ad annate secche. 

 

Tabella 16: Caratteristiche climatiche del Sahel sahariano, delle parti nord e sud della zona saheliana, delle 
parti nord e sud della zona sudaniana 

Zona climatica 
Tipo 

climatico 

Piovosità annuale (mm/anno) 
Temperatura 

media (°C) Evaporazione 
potenziale 
(mm/anno) annata 

media 
annata 
secca 

1970-1990 
stagione 
piovosa 

stagione 
secca 

Sahel sahariana arida <150 0-75 <100 30 <25 1800-2500 
Sahel nord (semi)-arida 150-350 75-200 100-200 31 26 2000-2500 

Sahel sud semi-arida 350-600 200-425 200-425 30 25 1800-2300 

Sudan nord 
semi-arida / 
sub-umida 

600-900 425-750 425-750 29 26 1600-2000 

Sudan sud 
semi-arida / 
sub-umida 

900-1200 750-1100 750-1000 28 27 <1600 

da: (Penning de Vries, Djitèye, 1982 ; Kessler, Ohler, 1983; PIRL, 1988; Le Houérou, 1989; Breman, Kessler, 1995) 
 

Il calo della pluviometria è uno dei più importanti tra i diversi fattori della dimensione fisica della 
desertificazione. A imitazione degli altri paesi saheliani, il Senegal (MEPN, 1998) ha conosciuto un 
forte calo della pluviometria che si è tradotto in una traslazione delle isoiete verso il Sud. Il volume 
delle precipitazioni è globalmente diminuito e la ripartizione delle piogge nello spazio ha conosciuto 
una forte irregolarità. Le cause di questo peggioramento climatico sono legati ai cambiamenti globali 
sopravvenuti nel clima della Terra, a causa dell’effetto serra. 

 

 

Riquadro 59 
Calo della pluviometria in Senegal 
 
Questa evoluzione negativa si è manifestata con cicli di siccità che hanno generato gravi crisi a partire 
dall’inizio degli anni ’70. Tra il 1980 e la prima metà degli anni ’90, l’isoieta 400 mm è fortemente 
regredita verso il Sud, mentre la frangia settentrionale è stata sempre maggiormente caratterizzata 
dall’osservazione di condizioni aride (meno di 200 mm di pioggia). 
Le regioni più duramente colpite sono state quelle della valle del fiume Senegal e di Ferlo dove la 
produttività generale degli ecosistemi è stata seriamente compromessa. Nelle altre zone eco-
geografiche, in particolare quelle che occupano una posizione più meridionale, il calo della 
pluviometria ha importanti conseguenze sui paesaggi (riduzione dei legnosi, comparsa di specie 
erbacee annuali più frequenti verso il Nord, ecc.) e comporta un calo della produzione agricola. 
 

(MEPN, 1998) 
 

 

Ciò è colpa della pioggia che cade con saltuarietà, del suolo poco adatto a trattenere l’umidità, 
delle alte temperature che fanno evaporare gran parte dell’acqua utilizzata per l’irrigazione. E negli 
ultimi anni, in misura crescente, e sempre più è anche colpa dell’uomo. Come dimostra uno studio 
tecnico sull’impatto della siccità sulle economie dell’Africa sub-sahariana, pubblicato di recente dalla 
BM, negli ultimi 30 anni le cose sono peggiorate sensibilmente per effetto dei cambiamenti climatici 
che molti scienziati attribuiscono all’effetto serra. Si è verificata infatti una diminuzione drammatica 
delle già scarse precipitazioni nella regione del Sahel, tendenza presente in misura meno accentuata 
anche nell’Africa sudorientale (Spaccarotella, 2000). 

Una situazione in controtendenza ha avuto luogo negli ultimi 3 anni, ma occorre andare cauti nel 
riconoscere un andamento in direzione opposta (FEWS, 2000). 
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5.1.3. Impatto e conseguenze dei cambiamenti climatici sull’ecosistema Sahel 

“I paesi aventi (...) zone aride o semi-aride o zone soggette ad inondazioni, alla 
siccità e alla desertificazione (...) sono particolarmente vulnerabili agli effetti 
nefasti dei cambiamenti climatici” (UNCCD, 2000b). 

I cambiamenti climatici in atto a livello planetario sono oggi universalmente riconosciuti come 
causa dell’alterazione dell’ecosistema Sahel insieme all’intervento antropico. 

Il ritmo di trasformazione della superficie terrestre da parte degli esseri umani sia a causa della 
crescita demografica sia per lo sviluppo delle attività economiche ed industriali è in forte aumento e 
ciò è causa di variazione del bilancio energetico complessivo del sistema climatico. In particolare, 
l’intensa ed estesa urbanizzazione, che sta aumentando in modo vertiginoso soprattutto nei PVS, gli 
usi intensivi del suolo per l’agricoltura, l’inquinamento terrestre e marino e le altre attività umane sono 
stati, in quest’ultimo secolo, tali da aver modificato sia le capacità di assorbimento terrestre 
dell’energia solare incidente e le capacità di riflessione (albedo) verso lo spazio della radiazione 
solare, sia anche le capacità di emissione termica del suolo e di irraggiamento terrestre verso lo spazio 
(Ferrara, 1997). L’impatto ambientale del cambiamento climatico è la conseguenza della pressione 
sulle componenti naturali generata da azioni esterne e riguarda sia l’ecosistema che la relazione uomo-
ambiente. Gli impatti socioeconomici del cambiamento climatico sono riferiti ai cambiamenti in 
ambito sociale e molto spesso si accompagnano a quelli ambientali. I cambiamenti climatici sono 
difficilmente reversibili a causa dei tempi lunghi in cui si manifestano (decenni o millenni) e del loro 
interagire con il sistema climatico naturale (Borrelli, 1997). 

Una delle conseguenze del cambiamento climatico è l’intensificarsi di fenomeni di erosione delle 
zone rocciose e delle zone costiere a causa dell’aumento della piovosità e degli estremi climatici. Ciò 
può avere gravi ripercussioni anche sui cicli biologici (Borrelli, 1997). 

 

 

Riquadro 60 
Effetti su scala regionale dei cambiamenti climatici 
 
Dopo la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992, si è iniziato a valutare 
concretamente i possibili effetti specifici dei cambiamenti climatici sulla distribuzione e sulla struttura 
degli ecosistemi. Gli effetti su scala regionale dei cambiamenti climatici risultano tuttora difficilmente 
prevedibili: i modelli previsionali attualmente rilevano una futura pressione su diversi ecosistemi 
dovuta alla variazione delle condizioni del clima, in particolare legati agli ambienti costieri (delta, 
spiagge, ecc.). Anche gli agrosistemi dovrebbero risentire sostanziali variazioni della produttività 
complessiva. Per valutare gli effetti delle variazioni climatiche sui sistemi naturali è possibile riferirsi 
all’evoluzione delle condizioni degli ambienti glacializzati e impostare ulteriori attività di 
monitoraggio legate all’incremento dei tassi di crescita forestale, alla variazione dell’areale di 
distribuzione di alcune specie selezionate e del loro periodo vegetativo o alla biodiversità ittica legata 
a fenomeni di tropicalizzazione indotti dalle mutazioni del clima.  

(ANPA, 2000) 
 

 

Emerge quindi come questo fenomeno di degrado ambientale, che interessa tutto il globo 
terracqueo, proprio nell’ecosistema Sahel altamente “vulnerabile” ha effetti fortemente significativi. 

Come ricorda la Convenzione quadro delle NU sui cambiamenti climatici, i cambiamenti climatici 
potranno aggravare gli effetti della desertificazione. Gli scienziati non sono ancora in grado di 
prevedere l’effetto che eserciterà l’aumento del tenore di gas a effetto serra dell’atmosfera sul tasso 
mondiale di desertificazione. Quello che possono predire è che le variazioni di temperatura, 
d’evaporazione e di precipitazione differiranno da una regione all’altra. Ne risulta che la 
desertificazione si aggraverà probabilmente in alcune zone critiche, ma indietreggerà in altre 
(UNCCD, 2000b). 

La salute umana, i sistemi ecologici terrestri ed acquatici ed i sistemi socioeconomici (ad esempio, 
l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, le risorse idriche) sono tutti essenziali per lo sviluppo sociale e la 
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qualità della vita umana, e sono tutti sensibili sia all’entità che alla velocità dei cambiamenti climatici. 
E’ probabile che molte regioni subiranno gli effetti negativi (alcuni dei quali potenzialmente 
irreversibili) dei cambiamenti climatici, ma è anche probabile che alcuni degli effetti dei cambiamenti 
del clima siano positivi e benefici. I cambiamenti climatici causati dalle attività umane rappresentano 
un importante problema aggiuntivo soprattutto per i molti sistemi, sia naturali che umani, già affetti da 
problemi di inquinamento, da depauperamento delle risorse e da metodi gestionali non sostenibili. La 
vulnerabilità della salute umana, dei sistemi socioeconomici e (in misura minore) dei sistemi ecologici 
dipende dalla floridezza economica e dall’organizzazione istituzionale di una nazione. Ciò vuol dire 
che tali sistemi sono, di norma, più vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, dove condizioni 
economiche e quadri istituzionali sono meno favorevoli. Le più importanti conseguenze dei 
cambiamenti climatici riguardano i sistemi naturali ed in particolare gli ecosistemi terrestri ed 
acquatici ed i sistemi antropici ed in particolare l’agricoltura, le risorse idriche, l’ambiente marino-
costiero, la salute umana (Ferrara, 1997). 

 

 

Riquadro 61 
Impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali 
 
Gli ecosistemi contengono tutto il patrimonio terrestre di biodiversità genetica e delle specie presenti e 
costituiscono la fonte primaria della vita sulla terra e della sua evoluzione. Nei processi ambientali, gli 
ecosistemi giocano un ruolo fondamentale nel ciclo del carbonio, riciclano i rifiuti, depurano le acque, 
regolano i fenomeni di ruscellamento, controllano le inondazioni, i fenomeni di degrado del suolo e i 
processi di erosione delle coste. 
La composizione e la distribuzione geografica di molti ecosistemi (foreste, praterie, deserti, sistemi 
montani, laghi, zone umide, oceani, ecc.) tenderanno a trasformarsi a seconda di come le singole 
specie risponderanno ai cambiamenti climatici, e nella fase di trasformazione e di adattamento 
probabilmente si perderà molta della diversità biologica attualmente esistente. Alcuni ecosistemi 
potrebbero non raggiungere un nuovo equilibrio, se non dopo parecchie centinaia di anni successivi al 
raggiungimento del nuovo equilibrio climatico. 
Anzi, il problema dei cambiamenti climatici e degli impatti ambientali dei cambiamenti climatici 
genera effetti positivi e maggior benessere socioeconomico soprattutto ai Paesi ricchi, mentre gli 
effetti negativi ed i danni sarebbero sopportati soprattutto dai Paesi poveri. I cambiamenti climatici, 
paradossalmente, introducono elementi di disuguaglianza economica e sociale, incrementando 
ulteriormente la esistente disparità tra paesi ricchi e paesi poveri del nostro pianeta.  
Inoltre, bisogna capire che cosa si intende per costi e benefici, cioè se solo quelli economici o anche 
quelli sociali e quelli ambientali (di difficilissima valutazione), se solo quelli che riguardano le attuali 
generazioni e l’attuale sistema economico, sociale e ambientale o anche quelli che riguardano le future 
generazioni ed i futuri sistemi economici, sociali ed ambientali.  
In questa visione più generale, l’elemento critico di tutta la problematica delle dimensioni sociali ed 
economiche dei cambiamenti climatici è diventato il problema dell’equità. Quest’ultima deve essere 
intesa sia come partecipazione alla definizione delle strategie e delle decisioni da prendere sia come 
cooperazione per l’attuazione concordata delle decisioni assunte sia come consenso sulle priorità da 
dare alle decisione ed alla realizzazione di esse per salvaguardare le future generazioni. Inoltre, 
l’equità è anche l’elemento portante nel riconoscimento della legittimità non solo degli impegni 
assunti e delle decisioni da adottare e attuare, ma anche delle istituzioni nazionali ed internazionali che 
assumono il ruolo di rappresentanza e rappresentatività dei popoli e del loro benessere sociale ed 
economico.  

(Ferrara, 1997) 
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5.1.4. Aumento della temperatura della terra 

Il riscaldamento del pianeta è una catastrofe di proporzioni inimmaginabili, capace 
di spazzare via qualunque ecosistema e con esso gran parte delle strutture dalle 
quali siamo abituati a dipendere. Anche se finora, a dire il vero, il clima è cambiato 
di pochissimo, il mondo deve misurarsi con la prospettiva di cambiamenti repentini 
nel volgere di pochi decenni (Hansen, 1988). 

E’ in atto un costante, anche se irregolare incremento della temperatura media globale 
dell’atmosfera, soprattutto nella troposfera, ovvero negli strati più prossimi alla superficie terrestre: 
aumento che, dal 1850 ad oggi, è valutato in circa 0,5 °C, come media globale. Esistono, comunque, 
incertezze su questo valore, perché le diverse valutazioni effettuate portano a risultati che oscillano da 
un minimo di 0,3 °C ad un massimo di 0,6 °C. Nella stratosfera, invece, sembra esserci (ma ancora le 
misure sono scarse) un lento e progressivo raffreddamento. Gli ultimi decenni, soprattutto a partire dal 
1990, sono risultati gli anni più caldi da quando si effettuano misure più precise della temperatura 
dell’aria, e cioè a partire dal 1860 circa, nonostante sia stato sensibile l’effetto di raffreddamento 
causato delle polveri di alcune grandi eruzioni vulcaniche, tra cui quelle emesse dal Pinatubo nel 1991 
(Ferrara, 1997). 

L’aumento della temperatura che si è registrato finora è già significativo agli occhi degli scienziati, 
ma non minaccia ancora direttamente la società. Il vero pericolo sta nel brusco verificarsi di 
cambiamenti del clima (Hansen, 1988). 

I modelli sperimentali e gli studi sull’argomento sviluppano la loro previsione in base ai valori 
medi dei dati elaborati, ma nel caso del cambiamento del clima non saranno i valori medi a uccidere, 
bensì quelli estremi (Brown e altri, 1989). Siccità inaspettate, straordinarie ondate di calore, uragani 
devastanti: questi eventi saranno più frequenti in un mondo surriscaldato, ma ciò che è peggio è che 
sarà sempre impossibile prevedere con esattezza dove e quando essi avranno luogo. In molti paesi del 
Terzo Mondo due o tre siccità in rapida successione potrebbero ridurre alla fame milioni di esseri 
umani (McKenzie, 1987). 

Secondo Borrelli (1997), sebbene l’alterazione sia delle stagioni che della quantità delle piogge 
possa avere serie conseguenze, l’aumento della temperatura non dovrebbe comportare grandi 
cambiamenti nei pascoli delle aree tropicali. 

Occorre prendere nota di alcuni autori (Bignami, 2000) che, contrastando l’onda comune, 
riferiscono di un lieve calo della temperatura terrestre (vedi riq. 62). 

 

 

Riquadro 62 
Lieve calo della temperatura terrestre nel 1999 
 
Il 1999 non è stato l’anno più bollente del secolo; secondo i dati della NASA nel 1999 la temperatura 
media dell’atmosfera a terra è stata di 14,35 gradi contro i 14,58 dell’anno precedente e i 14,40 del 
1997. La diminuzione della temperatura dello scorso anno è stata influenzata dall’insorgenza della 
Nina, il fenomeno, opposto al Nino, di raffreddamento periodico delle acque tropicali dell’Oceano 
Pacifico (proprio il Nino ha contribuito al caldo record del 1998). Prendendo in esame invece le 
temperature oceaniche, le rilevazioni mostrano che nel 1999 sono state le più basse dal 1994, mentre 
le temperature della superficie terrestre sono state seconde solo al 1998. Dal 1976 ad oggi le 
temperature della superficie terrestre hanno continuato ad aumentare di 0,2 gradi ogni 10 anni. Gli 
scienziati si stanno tutti interrogando sulle relazioni tra tendenza al riscaldamento globale e fenomeni 
climatici. Il 1999 ha anche un altro dato positivo sul fronte clima: gli eventi meteorologici hanno 
causato minori danni economici rispetto al 1998: 67 miliardi di dollari. Secondo una stima della 
Munich Re il totale delle perdite direttamente o indirettamente causate da condizioni meteorologiche 
particolari negli anni ’90 ha raggiunto 430 miliardi di dollari. I morti da “cattivo tempo” nel ’99 sono 
stati 52.000. 

(Bignami, 2000) 
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5.1.5. Previsioni per il futuro 

Analizzare gli andamenti del clima e prevederne la sua futura evoluzione è un 
compito alquanto difficile, non solo perché molti processi non sono ancora stati ben 
compresi, ma anche e soprattutto perché il comportamento del sistema climatico è 
governato da diversi andamenti spazio-temporali che si sovrappongono ed 
interferiscono fra loro (Ferrara, 1997). 

Del cambiamento climatico si è parlato moltissimo. Forse anche troppo. La scienza non ha 
certezze, non esistono previsioni attendibili sul clima futuro (CISV, 1999a). 

I tentativi di migliorare le previsioni delle precipitazioni stagionali sono una componente 
importante dei PAN di lotta contro la desertificazione ed essi aiuteranno gli agricoltori e i pastori delle 
zone aride a prepararsi meglio alle siccità (UNCCD, 2000b). 

Per quanto riguarda le previsioni del tempo, ovvero prevedere la situazione dello stato futuro 
dell’atmosfera ad un determinato istante, esse richiedono una conoscenza dettagliata dell’atmosfera 
all’istante precedente (le condizioni successive dipendono da quelle precedenti). Questa dipendenza 
può essere considerata un processo di causa-effetto solo se la catena che collega gli istanti successivi 
con quelli precedenti non è più lunga di circa una decina di giorni o al massimo due settimane. Infatti, 
allo stato attuale delle conoscenze, previsioni del tempo che abbiano una certa attendibilità non si 
estendono mai, nella migliore delle ipotesi, oltre le due settimane circa (Ferrara, 1997). 

Nonostante ciò, alcuni “esperti del clima” hanno lanciato un anatema (vedi riq. 63). 
 

 

Riquadro 63 
Esperti del clima predicono 100 anni di siccità in Africa 
 
[...] I ricercatori, membri del Consiglio Internazionale delle Nazioni Unite per il Cambiamento 
Climatico, hanno concluso che il surriscaldamento del pianeta è in atto e non è più oggetto di mera 
speculazione. 
Mike Hulme, uno scienziato dell’Università di East Anglia, ha detto: “questo fatto cambia le 
dinamiche della scienza completamente. Invece di dover dimostrare che la modificazione del clima è 
un fatto, i cinici devono provare il contrario”. 
Le previsioni dell’impatto del surriscaldamento nell’Africa del sud, incluso il Zimbabwe, Namibia, 
Botswana e Sud Africa, sono basati su modelli computerizzati delle attuali precipitazioni e tempe-
rature che sono andati a formare parte di modelli di cambiamento climatico. 
Mentre le previsioni mostrano che alcuni anni possono avere periodi più temperati con precipitazioni 
adeguate, il trend di base indica che le regioni dell’Africa del sud nel loro complesso tenderanno a 
divenire sempre più aride e più calde. [...] 
Il rapporto del Consiglio Internazionale sul Cambiamento climatico ha concluso, per la prima volta, 
che l’innalzamento della temperatura globale è in parte causato dall’attività industriale, che ha 
aumentato l’emissione di gas, come il diossido di carbonio, che intrappolano i raggi solari. 
Va rilevato al contempo che le modificazioni degli equilibri ecosistemici dovute ad altri tipi di 
intervento dell’uomo o quelle naturali dovute alla evoluzione dei processi ecosistemici spontanei (il 
buco dell’ozono, la deforestazione e l’inaridimento dei suoli, la desertificazione e le modificazioni 
climatiche globali) esercitano a loro volta un impatto sul ciclo dell’acqua. E’ dunque evidente che i 
processi complessivi hanno una natura circolare e che le politiche di gestione delle risorse idriche sino 
ad ora adottate, parziali e delimitate, risultano gravemente inadeguate. 
La complessità delle interrelazioni dimostra che il modo con cui sono stati considerati sino ad ora i 
sistemi idrogeologici, i sistemi biologici complessivi, i sistemi sociali antropici e i sistemi economici, 
come indipendenti l’uno dall’altro, fa parte di una concezione dello sviluppo dell’uomo che non è più 
sostenibile a livello globale. 

(Unimondo, 2000b) 
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5.2. Degradazione dell’ambiente 

“Numerose terre secche mostrano i segni evidenti della degradazione dell’ambiente. 
L’UNEP sostiene che circa il 75% delle terre secche sono degradate ad un livello 
più  o meno forte. La salinizzazione, la perdita di vegetazione e la scomparsa delle 
sorgenti d’acqua sono alcuni esempi della degradazione delle terre secche. La 
maggior minaccia è la desertificazione, che distrugge i suoli, la biodiversità e 
riduce la produttività. L’espansione del fenomeno della desertificazione porta con 
sé la degradazione dell’ambiente” (UNEP, 1995). 

“I problemi delle terre secche sono i problemi del resto del pianeta. Nessun ecosistema esiste 
indipendentemente dagli altri e quello delle terre secche ancor meno. Milioni di esseri umani devono 
lasciare il loro ambiente, quando questo non riesce più a produrre a sufficienza derrate per assicurare 
la loro sopravvivenza. La degradazione delle terre secche ha grandi ripercussioni sul suolo, sull’acqua 
e sull’ambiente in generale, anche in ambiente umido. Le grandi quantità di terra asportate dalle acque 
di ruscellamento si ritrovano nelle rive, nei laghi e persino sulle barriere coralline dove esse si 
accumulano distruggendo le zone di riproduzione dei pesci e la vegetazione acquatica” (UNEP, 1995). 

 

 

Riquadro 64 
“Tutto è cambiato. Sì, la terra è morta.” 
 
Racconta Fatouma, una donna saheliana: 
“Ho settanta anni. Sono nata in un piccolo villaggio da genitori contadini e allevatori. Tu mi chiedi di 
parlarti del villaggio, del territorio, della popolazione, di tutti i nostri problemi dei tempi passati. Bene. 
Tra ieri e oggi, c’è stata la notte, come tra oggi e domani, ci sarà ancora la notte. Tra il passato e il 
presente, sono passati numerosi anni. Molte persone sono morte, altre sono nate, altre ancora sono 
venute da altri villaggi, da altri territori, da altri paesi e hanno vissuto tra noi, più o meno, per lungo 
tempo. 
Quando ero giovane, il nostro villaggio era piccolo e non contava più di 100 abitanti ripartiti tra le otto 
concessioni familiari. Ogni famiglia aveva la sua concessione dove alloggiavano tutti i suoi membri e 
anche gli animali da cortile. Ogni famiglia utilizzava collettivamente i propri campi, i propri granai, la 
propria mandria. La proprietà era comune. Nessuno nel villaggio opprimeva il proprio vicino e 
nessuno era superiore agli altri abitanti. Al contrario tutti erano solidali gli uni con gli altri. Solo l’età 
dava delle prerogative e dei privilegi agli abitanti: gli anziani avevano delle precedenze sui più 
giovani. Un tempo, la terra, i campi, la campagna, i pascoli, i punti d’acqua, le montagne erano 
rispettati perché erano considerati proprietà di tutti. Tutti gli abitanti obbedivano ai costumi, alle 
proibizioni e rispettavano i beni comuni. Non si bruciava la campagna, né i pascoli. La selvaggina era 
numerosa e solo i cacciatori, riconosciuti come tali, avevano il diritto di cacciare. 
Ora, la campagna è morta, gli animali selvatici scomparsi, il bosco è diventato una rarità, gli uomini 
più numerosi. Nessuno rispetta la vita della terra. Tutti feriscono la terra sfruttandola oltre modo. Non 
solo i raccolti sono diminuiti, ma anche il pascolo sparisce e la legna per cucinare è diventata così rara 
che dobbiamo andarla a raccogliere molto lontano, a ore di cammino. 
Anche se gli affari della terra, dei campi, dei pascoli, della campagna sono gestiti dagli uomini, posso, 
tenuto conto della mia esperienza, parlare dei cambiamenti avvenuti durante la mia vita. Posso, allo 
stesso titolo degli uomini, parlare della morte della terra che non produce più nulla, della campagna 
che non dona più niente: né legna, né frutti, né selvaggina. Il mondo è cambiato, è veramente 
cambiato: gli abitanti sono diventati troppo numerosi, la terra non potrà più nutrirci tutti. Questo è 
quello che penso, quello che credo. 
Tu mi hai chiesto di parlare dei miei ricordi, ti ho detto tutto quello che mi ricordo. Non so né leggere, 
né scrivere, ma ho ascoltato molto i miei anziani, ho osservato e imparato molto. Conosco tutti i 
villaggi del nostro territorio. In meno di trenta anni, tutto è cambiato. Sì, la terra è morta.” 
 

(Kélétigui, 1997) 
 

 

“Un suolo si degrada quando perde lo strato arabile, acqua e biodiversità. I suoli arabili possono 
andare incontro a erosione, salinizzazione o ancora impoverirsi. L’acqua può essere perduta a causa di 
inquinamento o di sovrautilizzazione. La riduzione del numero di abitanti (uomini e animali) 
diminuisce di molto l’abbondanza, la particolarità e la diversità delle specie viventi dell’ambiente. 
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Diversi fattori possono spiegare la degradazione delle terre secche. Poiché le variazioni climatiche 
sono critiche per il mantenimento o la distruzione delle terre secche, è fondamentale sviluppare metodi 
di sfruttamento che siano facilmente adattabili alle condizioni climatiche che cambiano. Le terre 
secche si degradano quando viene spezzato l’equilibrio tra i metodi di utilizzazione e la preservazione 
dell’ambiente” (UNEP, 1995). 

Il Sahel non è immune da questo problema: anch’esso è sottoposto a fenomeni di degrado 
ambientale, come l’erosione dei suoli e la progressiva desertificazione, la perdita di vegetazione. 

Le cause e le conseguenze del degrado delle terre secche sono talora difficili da identificare. 

Le terre destinate all’agricoltura vengono sfruttate molto più a lungo rispetto alle loro potenzialità 
e vengono messe a riposo per un tempo insufficiente a garantire il ripristino della fertilità e la 
ricostituzione delle sostanze nutritive del terreno. Nelle campagne gli alberi non vengono più utilizzati 
solamente per i fabbisogni quotidiani, ma sono molti coloro che tagliano indiscriminatamente la legna 
per venderla nelle grosse città. La diminuzione dei pascoli e il conseguente aumento della 
concentrazione del bestiame su piccole superfici determinano una alterazione della cotica erbosa in 
favore di specie con minor valore nutritivo; il continuo passaggio delle mandrie su determinati 
percorsi e attorno ai punti di abbeveramento crea delle zone in cui a causa del compattamento del 
terreno l’erba non cresce più. Inoltre non vengono più seguite le prescrizioni che regolamentano le 
modalità del fuoco di savana, sorta di fuoco prescritto che, se effettuato con modi e tempi ben precisi 
(vedi cap. 5.4.6), permette la fertilizzazione dei campi con la cenere e il ricaccio delle perenni (ottimo 
alimento per gli animali selvatici e domestici). 

A questi fattori antropici sono da aggiungere quelli a carattere più strettamente ecologico come le 
periodiche siccità, il vento, le piogge battenti, che sono la causa principale dell’erosione sotto le sue 
numerose forme: eolica, dovuta alla decomposizione della roccia madre per il caldo e al trasporto delle 
sabbie ad opera del vento (l’harmattan, il vento caldo del Nord può soffiare anche per 9 mesi 
all’anno); pluviale, causata dalla pioggia battente e dal ruscellamento superficiale delle acque; idrica, 
che interessa le sponde dei fiumi. I segni di questo degrado sono riconoscibili su tutto il territorio: 
l’affioramento della corazza lateritica, l’insabbiamento di zone una volta fertili, la presenza di specie 
erbacee annuali, macchie di suolo nudo, l’esaurimento dei pozzi e dei punti abbeveramento, la 
scomparsa della selvaggina.  

“Solamente negli ultimi anni, i paesi saheliani hanno promosso una politica di lotta alla 
desertizzazione e alla desertificazione, accompagnata da azioni di sensibilizzazione, informazione, 
educazione e formazione verso la popolazione per migliorare, arricchire e valorizzare l’ambiente e la 
sua corretta gestione” (CISV, 2000a). 
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5.2.1. Diminuzione della biodiversità 

“La biodiversità è alla base dello sviluppo sostenibile. Essa determina la sanità 
dell’ambiente del pianeta ed è sorgente di sicurezza economica ed ecologica per le 
generazioni future. Nelle regioni in via di sviluppo, la biodiversità fornisce 
numerose risorse: alimenti, innumerevoli materie prime come le fibre per il 
confezionamento dei vestiti, materiali da costruzione, concimi, combustibili e 
medicinali, energia meccanica sotto forma di trazione animale. Si stima che le 
risorse biologiche rispondano al 90% dei bisogni dei poveri rurali. Nei paesi 
industrializzati, l’accesso alle risorse biologiche diversificate è indispensabile per la 
fabbricazione di un largo ventaglio di prodotti industriali. Nello sforzo incessante 
per mettere a punto forme di agricoltura efficiente e durevole adattata alle 
condizioni più diverse, queste risorse forniscono la materia prima necessaria per il 
miglioramento delle piante e degli animali per le nuove biotecnologie” (FAO, 
1993). 

Conseguenza non meno importante della degradazione ambientale in atto è la diminuzione o 
perdita della biodiversità, argomento oggi portato alla ribalta anche dai mass media. 

Assistiamo ormai da anni ad un impoverimento costante della biodiversità (FAO, 1993). E’ un 
fenomeno di cui solo oggi riusciamo a renderci conto. Il MEE (1999) parla addirittura per il Burkina 
Faso di “estrema degradazione della diversità biologica”.  

La sopravvivenza degli organismi viventi dipende dalla loro capacità di adattarsi all’ambiente e 
alle modifiche che l’ambiente subisce nel tempo. Finora l’adattamento all’ambiente è avvenuto perché 
i cambiamenti più rapidi si sono verificati nell’arco di decine o molte decine di migliaia di anni e 
quelli più lenti nell’arco di decine e centinaia di milioni di anni. Nel futuro questi cambiamenti 
ambientali potrebbero avvenire, invece, nell’arco di centinaia di anni e forse meno e questo 
rappresenta un rischio enorme di sopravvivenza di quegli organismi che non riescono ad adattarsi 
rapidamente alle mutate condizioni nell’arco di relativamente poche generazioni. Si stima che 
attualmente il numero totale di specie nel pianeta sia di oltre 30 milioni, anche se la letteratura 
scientifica ne ha descritte e classificate solo 1.500.000. La perdita della biodiversità ha subito una forte 
accelerazione negli ultimi 50 anni rispetto ai secoli precedenti e questo viene spiegato da molti 
scienziati come dovuto alla crescita della popolazione umana. La crescita, infatti, provoca un aumento 
della domanda alimentare e di altre risorse e, di conseguenza, una notevole pressione sugli ecosistemi 
naturali e sui loro equilibri anche in termini di biodiversità. In effetti, nei PVS, dove la crescita della 
popolazione è molto accentuata, ma sono particolarmente accentuate anche le trasformazioni 
territoriali e la deforestazione, il problema sembra stia assumendo caratteristiche di particolare 
rilevanza rispetto ai Paesi sviluppati (Ferrara, 1998). 

“Si calcola che nel corso degli ultimi 400 milioni di anni si sia estinta naturalmente una pianta ogni 
27 anni. Alla fine del Duemila questo ritmo si è singolarmente accelerato: attualmente nel mondo 
tropicale si estinguono in media 5 specie al giorno. Inoltre per poter fare una seria analisi occorrerebbe 
basarsi su un soddisfacente censimento globale delle componenti della biodiversità, ma non sempre è 
così. In realtà solo 1,75 milioni di specie vegetali sono conosciute, sebbene il loro numero sia 
probabilmente di 13 o 14 milioni. Quando si distrugge un ecosistema, si fanno quindi scomparire 
anche specie che non hanno avuto il tempo di essere classificate” (Bicciato, 1998). 

A livello globale, numerosi sono i segnali da cui si evince la distruzione degli ecosistemi naturali, 
l’erosione e la scomparsa di specie e di varietà agricole. Per la sua alimentazione, l’uomo ha utilizzato 
nel corso dei secoli diverse migliaia di specie vegetali, poi le specie sono state selezionate via via, 
tanto che attualmente il numero di quelle coltivate per fornire alimenti non supera le 150, di cui solo 3 
(riso, mais, frumento) forniscono il 60% delle calorie e delle proteine prodotte dalle piante. Le attuali 
strategie per arrestare la perdita o la diminuzione di biodiversità sono basate da un lato sulla 
pianificazione e gestione ottimale del territorio, e dall’altro sulla protezione dell’habitat naturale, 
terrestre ed acquatico, degli ecosistemi e del patrimonio boschivo e forestale mondiale. L’attuazione di 
queste strategie trova, però, molte difficoltà soprattutto nelle aree più povere del pianeta dove la lotta 
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contro la fame e per la sopravvivenza sono i problemi prioritari rispetto a tutti gli altri. Spetta ai Paesi 
più ricchi intervenire attraverso la cooperazione internazionale ed il trasferimento di adeguate 
tecnologie e di know-how affinché la biodiversità sia preservata, così come sia preservata la capacità di 
rinnovabilità delle risorse naturali agendo sulla limitazione delle cause e sulla mitigazione degli effetti 
degli altri cambiamenti globali (Ferrara, 1998). 

 

 

Riquadro 65 
Perdita di diversità biologica e sue conseguenze pratiche in Burkina Faso 
 
Il PAN del Burkina Faso denuncia come la diversità biologica nel paese ha subito dopo gli anni ’70 
minacce di grande ampiezza che perturbano gli ecosistemi e provocano la perdita di specie. 
Assistiamo all’impoverimento della vegetazione che comporta la riduzione dei prodotti di raccolta 
spontanea. La desertificazione riduce drammaticamente le possibilità di raccolta delle piante 
medicinali, dei legumi, dei frutti e delle materie prime per l’artigianato. Le principali vittime sono le 
donne e gli strati poveri delle popolazioni rurali. Il caso del karité in Burkina Faso è illustrativo con 
un tonnellaggio in calo costante di anno in anno dopo il 1992.  
Impoverimento della fauna selvatica. La conservazione e l’utilizzo durevole della fauna selvatica 
(terrestre, acquatica, avicola) sono divenute ipotetiche in ragione di fattori sfavorevoli, creati da 
minacce specifiche, soprattutto: la scomparsa o la perturbazione dell’habitat della fauna e pertanto lo 
spostamento transfrontaliero di specie e di mandrie verso habitat più favorevoli. Il Sahel dispone di un 
potenziale faunistico considerevole e variato, un tempo gestito in modo efficace con regolamentazioni 
tradizionali strette. Attualmente, l’aumento della domanda dovuto all’esplosione demografica e allo 
sviluppo dei circuiti commerciali, compromette seriamente la gestione efficace delle risorse 
faunistiche malgrado l’esistenza di legislazioni moderne. Si assiste ad una regressione sensibile delle 
risorse faunistiche tanto terrestri quanto acquatiche, tanto più che i mezzi di cattura sono divenuti 
moderni e sofisticati. 
Impoverimento genetico delle specie animali e vegetali domestiche. La variabilità delle specie 
vegetali coltivate e animali subisce una regressione per i seguenti motivi: la ricerca di una migliore 
produttività in qualità e in quantità, comporta l’abbandono di certe specie e di certe cultivars locali, da 
cui l’inizio dell’erosione genetica; l’assenza di banche genetiche appropriate, provoca la perdita di 
specie e cultivars locali, la regressione del periodo vegetativo comporta la scomparsa progressiva di 
specie a ciclo lungo. 

(CILSS, 1999; MEE, 1999) 
 

 

L’erosione genetica ha come effetto la perdita di variabilità, come cause l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente, il restringimento della gamma varietale e l’uniformità delle popolazioni coltivate 
(Lorenzoni, 1992). I pericoli dell’erosione genetica sono, tra gli immediati, la maggiore sensibilità ad 
avversità epidemiche e, tra quelli in prospettiva, la limitazione delle possibilità di sviluppo di nuove 
cultivars. 

 La biodiversità preserva l’equilibrio ecologico necessario per la sopravvivenza del pianeta e 
dell’umanità (FAO, 1993). E proprio quando gli ecosistemi sono in difficoltà, questo materiale 
genetico diventa raro. Si entra così in un circolo vizioso, con tutta una serie di conseguenze a catena 
(Joly, 1992). 
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5.3. Desertificazione 

“Una credenza popolare dice che i deserti si espandono. E’ falso. Infatti, sono le 
terre fertili e coltivabili che diminuiscono” (Chartray, Dessureault, 1998). 

In base alla definizione della Convenzione ONU, la desertificazione è un processo di degrado 
dei terreni coltivabili in aree aride, semi-aride e asciutte sub-umide in conseguenza di numerosi 
fattori, comprese variazioni climatiche e attività umane. Si tratta di un processo di progressiva 
riduzione della capacità degli ecosistemi di sostenere la vita animale e vegetale. In poche parole, la 
desertificazione è il processo di progressivo inaridimento di una regione. Il termine “desertificazione” 
fu utilizzato per la prima volta in riferimento alle zone in via di degrado in Africa tropicale, negli anni 
Cinquanta del XX secolo. La desertificazione è stato uno dei primi fenomeni di dissesto ambientale di 
portata mondiale ad essere riconosciuto e la formalizzazione di questo riconoscimento è avvenuta in 
occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione (CNUD) tenutasi a Nairobi nel 
1977. Secondo statistiche ONU il 35% della superficie terrestre è arida o semiarida. La 
desertificazione interessa circa il 70% della superficie totale delle terre aride, e il fenomeno sembra in 
fase di accelerazione (Zerbi, 2000). Sicuramente oggi avanza e si caratterizza per una progressione di 
tipo geometrico. Secondo le stime dell’UNEP, un quarto delle superfici emerse del pianeta è 
minacciato dalla desertificazione. La sopravvivenza di più di un miliardo di persone in oltre 100 
nazioni sono a propria volta messe a rischio dalla desertificazione, dal momento che la coltivazione e 
il pascolo divengono meno produttivi (ONU, 1997). In molte zone aride vaste estensioni di terreno, 
per cause in parte naturali e in parte dovute all’opera dell’uomo, perdono di fertilità e si trasformano in 
deserti. Secondo stime recenti la desertificazione colpisce un’area di circa 1,2 miliardi di ettari, cioè 
approssimativamente le superfici della Cina e dell’India messe insieme. La desertificazione determina 
un avanzamento dei deserti verso le zone climatiche limitrofe, i cui terreni, privi d’acqua, diventano 
inutilizzabili per l’agricoltura e il pascolo. Ma può anche verificarsi lontano dai deserti veri e propri: 
terre aride e semiaride sono localizzate anche nelle parti centrali dei continenti. Le zone più colpite 
sono i Paesi del Sud del mondo, cioè quelli più poveri, con un’economia essenzialmente agricola, 
spesso già afflitti da carenze alimentari (Zerbi, 2000). La desertificazione è sicuramente il problema 
maggiore dello sviluppo dei paesi del Sahel. Il problema sicuramente più urgente e drammatico, cui si 
trovano a far fronte gli stati saheliani, è il fenomeno della progressiva desertificazione delle regioni 
settentrionali. La coscienza del fenomeno della desertificazione è, presso i responsabili africani, ma 
anche tra gli studiosi occidentali, piuttosto recente. Fino agli anni ’80 la desertificazione era percepita 
non tanto come elemento strutturale di una evoluzione ecologica preoccupante, ma come un elemento 
congiunturale attribuito a dei periodi di siccità. Si era verificata la siccità degli anni tra il 1968 e il 
1973, poi il periodo di scarse precipitazioni tra il 1974 e il 1983 e infine la terribile annata del 1984, 
catastrofica in certe regioni. E’ solo a partire da questa data che la coscienza del fenomeno diviene di 
dominio pubblico (CISV, 1992). Desertificazione non vuol dire che i deserti stanno avanzando 
costantemente o prendendo il possesso delle terre vicine. Chiazze di terreno degradato possono 
trovarsi a centinaia di chilometri dal deserto più vicino. Ma esse possono espandersi ed unirsi l’una 
con l’altra, creando delle condizioni simili a quelle desertiche. Le terre emerse coprono oltre un terzo 
di tutta la superficie terrestre, di queste i deserti rappresentano circa il 7 per cento. Le attività per 
contrastare la desertificazione si concentrano sul prevenire la creazione di condizioni simili a quelle 
desertiche nelle terre emerse (ONU, 1997). 

La desertificazione va intesa non solo come aumento delle aree desertiche, ma come erosione 
dei suoli, depauperamento delle risorse idriche e degrado ambientale generale. Il degrado dei 
suoli rappresenta il punto di partenza di un processo irreversibile o solo parzialmente reversibile: la 
desertificazione. Questa si può considerare come la fase finale del degrado delle potenzialità e delle 
capacità chimiche, fisiche e biologiche dei suoli nelle regioni aride o semiaride a causa di molti fattori, 
tra cui i più rilevanti sono le variazioni climatiche e le attività umane. La desertificazione distrugge la 
biodiversità, innesca retroazioni per l’accentuazione di fenomeni di riscaldamento climatico ed in 
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definitiva contribuisce a mettere a rischio la sopravvivenza umana o a determinare grandi migrazioni 
di popoli verso altri territori con l’innesco di problemi etnici e di conflittualità sociale. Le cause 
naturali della desertificazione sono collegate alla subsidenza persistente delle masse d’aria di 
anticicloni dinamici (anticicloni in genere persistenti, come per esempio l’anticiclone delle Azzorre) 
localizzati nella fascia subtropicale e che oscillano spostandosi verso nord, durante l’estate boreale (e 
l’inverno australe), e verso sud, durante l’inverno boreale (e l’estate australe). I maggiori deserti 
mondiali sono, infatti, situati proprio in corrispondenza di tali anticicloni permanenti. Questi deserti 
naturali non sono recenti, ma antichissimi: la loro estensione è aumentata o diminuita, così come la 
loro posizione media si è spostata più a nord o più a sud di latitudine in relazione alla stessa storia 
climatica e geologica del nostro pianeta. In area mediterranea e nella prospiciente regione subtropicale 
africana si sa che il Sahara ha cominciato ad estendersi come deserto circa 8.000 anni fa, mentre sul 
bacino del Mediterraneo i primi fenomeni di desertificazione naturale si sono manifestati circa 4.000 
anni fa. Il riscaldamento climatico più recente che è iniziato alla metà circa del secolo scorso e che 
nell’ultimo decennio ha subito una brusca accelerazione ha portato all’incremento di alcuni deserti, 
compreso il deserto del Sahara, anche se questo incremento viene periodicamente intervallato da 
parziali riduzioni in concomitanza con precipitazioni più o meno intense che avvengono ai margini del 
deserto con una media di circa una volta ogni 10-20 anni. Le attività umane possono indurre 
desertificazione dei suoli ubicati in regioni aride o semiaride, o accelerare i processi di desertificazione 
naturali. Esempi di deserti indotti dalle attività umane sono le aree del Sahel, alcuni altipiani etiopici e 
dello Yemen e le aree del Mendoza argentino. Le cause di questo tipo di desertificazione sono le stesse 
cause di degrado originate dalle attività umane e precedentemente menzionate. Il processo di degrado, 
che degenera in desertificazione, avviene normalmente nelle aree marginali o circostanti i deserti già 
esistenti attraverso l’uso intensivo e, a lungo andare, insostenibile del suolo per l’agricoltura o la 
pastorizia, il disboscamento di boschi e foreste e gli incendi, volontari o involontari, della copertura 
vegetale esistente (Ferrara, 1998). 

La desertificazione è un fenomeno complesso che si manifesta a diversi livelli della vita e 
della attività delle società (CILSS, 1999). La desertificazione è innanzitutto un problema di sviluppo 
durevole. Essa interessa la povertà e il benessere delle popolazioni tanto quanto la protezione 
dell’ambiente. Tutta una serie di questioni economiche e sociali, come la sicurezza alimentare, le 
migrazioni e la stabilità politica, sono strettamente legate alla degradazione delle terre alla stessa 
maniera di altre questioni ambientali, come i cambiamenti climatici, la diversità biologica e le risorse 
in acqua dolce (UNCCD, 2000b). 

Il più noto e più evidente processo è legato all’avanzare dei deserti di sabbia con il movimento 
delle dune, ma la desertificazione procede anche in maniera meno evidente e per molti versi più 
dannosa; il processo di desertificazione di aree coltivate, di praterie e di pascoli può essere infatti 
relativamente lento e passare inosservato. Un esempio è quello che ha reso praticamente improduttive 
vaste aree del Sud-Ovest degli Stati Uniti (Arizona, N. Messico), dovuto all’eccessivo pascolamento. 
La diminuzione della copertura vegetale ha influenzato anche il clima della regione con decremento 
delle precipitazioni; ciò ha innescato un meccanismo di retroazione che ha impedito il recupero della 
vegetazione pur in presenza di una diminuzione della pressione pascolativa. L’eccessivo carico di 
bestiame è causa di attuale impoverimento di molte aree della savana africana. L’incremento 
demografico è spesso all’origine di una reazione a catena che porta alla desertificazione cui seguono 
periodi di drammatica carestia. Altre cause di incremento della superficie desertica sono la cattiva 
gestione delle risorse idriche, con conseguente erosione e salinizzazione, e la deforestazione, causa 
altresì di cambiamenti climatici a scala regionale. I rimedi alla desertificazione di origine antropica pur 
ovvi (rimozione delle cause) non sono così facili (Zerbi, 2000).  

Non è facile riuscire a distinguere gli effetti prodotti sull’ambiente dalla cattiva gestione delle 
risorse e dalle attività antropiche, da quelli derivanti dal naturale processo di trasformazione degli 
ecosistemi. L’assetto dei deserti e dei territori confinanti è naturalmente soggetto a mutamenti legati 
all’andamento delle precipitazioni (che spesso sono molto instabili e possono variare di giorno in 
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giorno o di stagione in stagione) e al perdurare di lunghi periodi di siccità (che spesso si protraggono 
anche per decenni). Nel caso del Sahel, ad esempio, non è facile stabilire in che misura il lungo 
periodo di siccità, che ha colpito la regione a partire dagli anni Sessanta, abbia concorso a determinare 
la scomparsa della vegetazione ed il degrado del suolo (ProSol, 2000). La tendenza alla 
desertificazione della zona saheliana non è per nulla un fatto nuovo (Bonfils, 1987). 

(UNEP, 1995) 

Figura 19: Degradazione ambientale dovuta all’espansione del fenomeno della desertificazione 

Il termine desertificazione indica la diminuzione o la scomparsa della produttività delle terre 
coltivabili, dei pascoli e delle foreste che si trovano nelle zone aride, semi-aride e sub-umide 
secche del pianeta. La desertificazione non deriva quindi solo dall’espansione dei deserti esistenti, ma 
dalla fragilità dell’ecosistema delle terre aride e semiaride. Le principali cause della desertificazione 
sono lo sfruttamento eccessivo dei pascoli, il taglio delle foreste, l’agricoltura e l’allevamento 
intensivi, la povertà e l’instabilità sociale (Zerbi, 2000).  

“La desertificazione è un fenomeno geografico predominante per l’evoluzione socioeconomica 
della regione saheliana. Poi, ed è ancora più importante, la nozione stessa di desertificazione è rimessa 
in causa. In quale misura quello che succede nel Sahel è il risultato di cambiamenti naturali o di una 
cattiva utilizzazione delle risorse da parte dell’uomo? Cosa è reversibile o cosa non lo è? Fino a 
quando non si daranno risposte certe a queste domande, non saremo capaci di definire il problema e 
quindi di trovare delle soluzioni. Si riconosce tuttavia che la cattiva utilizzazione delle risorse risulta 
da un’interazione complessa tra fattori politici, economici, socioeconomici e naturali. Occorre che il 
problema che noi chiamiamo ‘desertificazione’ sia trattato in un’ottica plurisettoriale, nel quadro di 
una pianificazione integrata dello sviluppo” (Bonfils, 1987).  
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���� Figura 20 : Terre a rischio di 
desertificazione in Africa 
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Figura 21 : Terre a rischio di 
desertificazione nel mondo 

(Chartray, Dessureault, 1998)  

 
(FAO, 1990) 
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5.3.1. Il meccanismo ecologico della desertificazione 

“Les forêts précèdent l’homme, les déserts le suivent” (proverbio africano) 

La desertificazione è il processo per il quale la quantità di vegetazione (biomassa) e la produttività 
di questa si riducono insieme in maniera interdipendente (fig. 22). 

(Agrasot, Ledant, 1986) 

Figura 22 : meccanismo ecologico della desertificazione 

Da una parte la riduzione della biomassa genera un calo della produttività a partire dal momento in 
cui la biomassa scende sotto una soglia in cui: 

• le piante divengono troppo poco numerose per utilizzare le risorse dell’ambiente da cui esse 
dipendono (acqua, elementi fertilizzanti, luce), 

• comincia una degradazione del clima,  

• o s’innesca una degradazione del suolo. 

D’altra parte la riduzione della produttività è una causa diretta della riduzione di biomassa, e essa 
ne è anche una causa indiretta nella misura in cui stimola la ripetizione dei dissodamenti. 

La desertificazione si può dunque presentare con uno schema circolare: 

(Agrasot, Ledant, 1986) 

Figura 23 : schema circolare della desertificazione 

Poiché la diminuzione della biomassa genera una diminuzione di produttività e viceversa, la 
desertificazione è un circolo vizioso: essa progredisce da sola, per quanto la pressione dei fattori 
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esterni resti invariata e per quanto resti vegetazione, la desertificazione tende spontaneamente ad 
accelerare, per non rallentare che all’esaurimento della vegetazione stessa (Agrasot, Ledant, 1986). 

L’elemento fondamentale che caratterizza gli ecosistemi interessati dalla desertificazione è il loro 
bilancio idrologico negativo, cioè la prevalenza delle perdite di umidità attraverso l’evaporazione 
rispetto agli apporti determinati dalle precipitazioni. La riduzione della capacità di un sistema di 
mantenere una quantità di acqua sufficiente a disposizione dell’attività biologica determina uno stress 
ambientale che può innescare processi di desertificazione (MDA, 1998). 

“Un’immagine efficace della desertificazione la descrive come una ‘malattia della pelle’: può 
manifestarsi a macchie e comparire anche a migliaia di chilometri di distanza dal più vicino deserto. 
Gradualmente, però, se il processo non viene ostacolato, queste macchie si estendono e si 
congiungono, fino a costituire zone in cui le condizioni di vita sono simili a quelle del deserto” 
(Wiedemann, 2000). 

 
5.3.2. Le cause della desertificazione 

La desertificazione è dovuta a due cause essenziali: l’evoluzione del clima da una 
parte, la degradazione dell’ambiente naturale causata dall’uomo e dagli animali 
dall’altra (Damiba, Schrumpf, 1981). 

Le coltivazioni intensive esauriscono il suolo. L’allevamento del bestiame elimina la vegetazione, 
utile a difendere il suolo da fenomeni erosivi. Gli alberi che trattengono il manto superficiale del 
terreno vengono tagliati per essere utilizzati come legname da costruzione o come legna da ardere per 
riscaldare e cucinare. Le cause che stanno dietro a questo fenomeno sono numerose e comprendono 
fattori economici e sociali nei paesi in via di sviluppo quali la povertà, gli elevati tassi di crescita della 
popolazione, l’ineguale distribuzione delle proprietà terriere, l’afflusso di rifugiati, la modernizzazione 
che fa abbandonare le tradizionali tecniche di coltivazione e le politiche governative che incoraggiano 
le colture commerciali al servizio del debito estero svolte sulle terre marginali (ONU, 1997). 

E’ necessario demistificare il ruolo delle colture di rendita e della colonizzazione europea nella 
desertificazione dei paesi del Sahel (Bonfils, 1987). 

Un aspetto particolarmente allarmante del deficit ambientale è il fenomeno della desertificazione, 
causato dalla complessa interazione tra fattori fisici, biologici, sociali, culturali e politici; in particolare 
dalla combinazione di quattro attività umane: la coltura eccessiva che esaurisce il suolo; l’eccesso di 
pascolo e il disboscamento, che eliminano la vegetazione e provocano l’erosione; i cattivi sistemi di 
irrigazione, che provocano la salinizzazione del suolo (Mosso, 1999). 

L’eccessiva utilizzazione dei terreni da pascolo è una delle cause principali della desertificazione: 
quando il carico di bestiame è superiore a quello che i pascoli possono sostenere, ha inizio il degrado 
del territorio. Alle specie vegetali perenni si sostituiscono presto specie annuali e arbusti poco graditi 
al bestiame; successivamente regrediscono le specie erbacee, il calpestio degli animali distrugge quel 
poco che rimane e il suolo resta, così, scoperto all’azione erosiva dei venti e delle acque. 

In maniera quasi analoga, l’eccessiva utilizzazione dei terreni agricoli porta a un impoverimento 
progressivo dei terreni, che una volta esaurita la propria riserva di sostanze nutritive rimangono esposti 
agli agenti meteorologici e vanno, quindi, soggetti a erosione. 

Il processo di desertificazione può essere innescato anche dall’indiscriminato abbattimento del 
manto forestale o dalla cattiva gestione dei sistemi di irrigazione, che in molte regioni è causa della 
salinizzazione dei terreni. 

I fattori che interessano il circolo vizioso della desertificazione possono essere la siccità o la 
distruzione della biomassa ad opera delle attività umane, come l’allevamento, il taglio del bosco, i 
fuochi di savana ed il disboscamento. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la desertificazione era già 
cominciata prima della siccità. 
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Agrasot e Ledant (1986) riconoscono come causa determinante la pressione umana. Questa 
pressione è aumentata per superare la soglia di manifestazione della desertificazione. Ora questa 
pressione non è così presto diminuita. Se lo schema qui sotto indica che la desertificazione tende ad 
accelerare di per sé stessa quando i fattori esterni restano invariati, ciò significa che a fortiori la 
desertificazione peggiora se la pressione umana aumenta ancora, e questo è il caso generale delle 
regioni che la desertificazione non ha ancora finito di devastare. La fig. 24 illustra lo schema del punto 
d’impatto delle cause esterne, necessarie all’inizio del processo. 

(Agrasot, Ledant, 1986) 

Figura 24 : cause esterne alla desertificazione 

Nonostante le ampie fluttuazioni sui tempi geologici dell’estensione e della distribuzione delle 
terre asciutte a livello mondiale, gli attuali processi di desertificazione non debbono essere 
necessariamente attribuiti a mutamenti climatici generali (benché questi possano costituire uno dei 
molti fattori agenti), ma sono invece da addebitare a procedure non adeguate di valorizzazione delle 
risorse naturali rinnovabili. 

I provvedimenti per cercare di arginare il fenomeno sono spesso inadeguati e fondati su 
un’interpretazione errata delle forme in cui si manifesta il problema. Nell’immaginario collettivo il 
fenomeno viene spesso associato all’idea di dune sabbiose che avanzano, divorando aree verdi e fertili. 
In realtà la “sterilizzazione” dei terreni riguarda anche aree fortemente irrigate o situate a latitudini ben 
lontane dalle regioni desertiche. Ad esempio, il 33% della superficie dell’Europa è minacciato dalla 
desertificazione (ProSol, 2000). 

 

 

Riquadro 66 
 

Degradazione del suolo e fenomeni di desertificazione per cause climatiche in area mediterranea 
 
Nell’Italia mediterranea ci troviamo dunque in una fase di desertificazione latente: le maggiori 
problematiche sono legate alle caratteristiche climatiche, con prolungati periodi siccitosi, alla presenza 
di suoli con marcata tendenza all’erosione, all’alta frequenza degli incendi boschivi con distruzione 
della copertura forestale, alle condizioni di crisi dell’agricoltura tradizionale e al conseguente 
abbandono del territorio. Si rileva inoltre un’utilizzazione eccessiva delle risorse idriche e una 
eccessiva concentrazione delle attività economiche nelle aree costiere come risultato 
dell’urbanizzazione, dell’aumento delle attività industriali, dei turismo e dell’agricoltura intensiva. 
 

(ANPA, 2000) 
 

 

“Nelle regioni più povere, la desertificazione è provocata da pratiche di sopravvivenza che 
aumentano la povertà: pastorizia eccessiva, taglio di alberi ed arbusti per la cottura degli alimenti e per 
il riscaldamento” (FAO, 1992). 

I terreni che non vengono lasciati “riposare” (cioè che non vengono lasciati incolti o «a maggese» 
per lunghi periodi), quelli che vengono lavorati troppo in profondità con mezzi meccanici e quelli 
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coltivati a monocoltura, perdono progressivamente la propria fertilità e possono andare soggetti a 
fenomeni di erosione. Agli inizi degli anni Trenta, vaste aree delle praterie semiaride delle Grandi 
Pianure, negli Stati Uniti, vennero arate in profondità per avviare la coltivazione estensiva dei cereali. 
Quando le Grandi Pianure, nel 1931, furono colpite dalla siccità, l’erosione eolica produsse tempeste 
di sabbia di dimensioni mai viste. Una catastrofe ecologica analoga si verificò negli anni Cinquanta in 
Unione Sovietica, in conseguenza dell’applicazione di un piano per la trasformazione delle terre 
vergini in terreni agricoli.  

L’abbattimento delle foreste operato dalle popolazioni locali per creare spazi da destinare 
all’agricoltura e alla pastorizia, e soprattutto per reperire legna da ardere (pratica diffusa in molte 
regioni aride dei paesi in via di sviluppo), è una delle cause primarie della desertificazione di vaste 
aree. Particolarmente drammatico è il caso del Sahel, la regione più colpita dal fenomeno, dove il 
diboscamento del retroterra urbano, dovuto al bisogno di soddisfare la domanda di legna da ardere, ha 
portato alla quasi totale scomparsa degli alberi intorno alle città principali. La stessa sorte è toccata 
alle aree circostanti Ouagadougou (nel Burkina Faso), Dakar (nel Senegal) e Khartoum (nel Sudan), in 
questo caso l’area deforestata intorno alla città ha raggiunto un raggio di 90 km. In che misura gli 
interventi dell’uomo sull’ambiente siano responsabili della desertificazione di alcune regioni risulta 
evidente se si prende in considerazione un fenomeno quale la salinizzazione dei terreni, una 
«calamità», indotta dalla cattiva gestione dei sistemi di irrigazione, che interessa un quinto dei terreni 
agricoli dell’Australia e degli Stati Uniti, un terzo dei terreni agricoli dell’Egitto, del Pakistan e della 
Siria e metà dei terreni agricoli dell’Iraq.  

Nelle regioni del Sahel le cause della desertificazione risiedono principalmente nella 
combinazione di fattori climatici / naturali (siccità persistenti) e di fattori umani (CILSS, 1999). 

 
5.3.3. Fattori della desertificazione 

Per quanto riguarda i fattori della desertificazione, cioè quelli che oggi determinano una 
regressione dell’insieme delle risorse naturali (suolo, acqua, vegetazione), seguendo lo schema che ha 
elaborato il MEE (1999) relativo al PAN del Burkina Faso, sono di ordine naturale, tecnologico, 
sociologico, economico e politico. 

I fattori naturali responsabili della desertificazione sono essenzialmente di ordine climatico: 
asseccamento lento e progressivo del clima, aggressività delle piogge contro i suoli, forza 
dell’harmattan. Sono ampiamente presentati nel cap. 5.1. 

Tra i fattori tecnologici ritroviamo i metodi attuali dell’agricoltura, anche se in condizioni di 
debole grado di occupazione delle terre, sono distruttori delle risorse naturali e costituiscono di fatto 
uno dei fattori più importanti della desertificazione. 

 

 

Riquadro 67 
Agricoltura causa di desertificazione 
 
L’agricoltura viene chiamata in causa: siccità e desertificazione dipendono certamente dall’instabilità 
del clima, ma il degrado del suolo e la perdita di fertilità sono dovuti anche allo sfruttamento intensivo 
dei terreni, delle risorse idriche, alla deforestazione, a pratiche agricole e pastorali improprie. Ogni 
anno vanno perse nel mondo 24 miliardi di tonnellate di terra coltivabile mentre la domanda 
alimentare mondiale cresce e si stima un incremento di terra coltivabile del 27% al 2015 e del 42% al 
2050. 

(Fabbro, 1999)  
 

 

Tra le attività umane che concorrono ad accelerare il processo di degradazione troviamo il 
dissodamento di nuove terre, il sovrasfruttamento delle terre, l’estensione abusiva delle colture, 
l’eccessivo sfruttamento dei terreni agricoli, il sovrapascolamento e l’eccessivo sfruttamento dei 
terreni da pascolo, il disboscamento e l’abbattimento del manto forestale, le pratiche agricole e i fuochi 
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di savana, i cattivi metodi di drenaggio e la cattiva gestione dei sistemi di irrigazione, la pressione 
demografica e le migrazioni. 

Verranno ampiamente presentate nel cap. 5.4., riconoscendo una sovrapposizione di cause ed 
effetti tra desertificazione, erosione e altri eventi responsabili di alterazione degli ecosistemi nel Sahel. 

Tra i fattori sociologici e politici il MEE (1999) riconosce come storicamente il fattore 
sociologico determinante della desertificazione sia, dopo il periodo coloniale fino ad una data recente, 
la confisca alle popolazioni, da parte dei poteri pubblici, della responsabilità in materia di gestione 
delle risorse naturali dei territori. L’adozione generale, da appena un decennio, dell’approccio 
partecipativo mira giustamente a ristabilire questa “responsabilità confiscata”. Gli ostacoli alla 
partecipazione delle popolazioni, l’appropriazione statale delle risorse naturali a discapito delle 
popolazioni, le scelte errate di strategie di sviluppo, l’inadeguatezza di legislazione sulle risorse 
naturali sono fattori politici di degradazione delle risorse naturali. Questo fatto mette in evidenza il 
ruolo, che tocca allo Stato, di creare un ambiente politico favorevole alla messa in atto di programmi e 
progetti di sviluppo durevole. Tali aspetti sono approfonditi nel cap. 5.5. che affronta il quadro 
complessivo della degradazione della qualità della vita nel Sahel.  

Tra i fattori economici vediamo come la pressione agrodemografica sulle terre è sempre più forte, 
accompagnata da una povertà sempre più pronunciata, che si traduce nell’estensione delle superfici, 
anche a spese delle terre marginali. A livello internazionale, il deterioramento dei termini di scambio 
obbliga i contadini a produrre di più per mantenere lo stesso livello di reddito, cosa che porta anche ad 
una pressione crescente sulle risorse naturali (MEE, 1999). “Una causa più generale è la pressione sui 
paesi poveri ad integrarsi nel mercato mondiale spingendoli verso le coltivazioni per l’esportazione: 
monocolture che richiedono alte dosi di fertilizzanti e pesticidi, causa di deterioramento chimico e 
conseguente perdita dei principi nutritivi del suolo” (Zerbi, 2000). 

 
5.3.4. Manifestazioni della desertificazione 

La desertificazione si manifesta con “la diminuzione o la scomparsa della 
produttività e complessità biologica o economica delle terre coltivate, sia irrigate 
che non, delle praterie, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive causate 
dai sistemi di utilizzo della terra, o da uno o più processi, compresi quelli derivanti 
dall’attività dell’uomo e dalle sue modalità di insediamento, tra i quali l’erosione 
idrica, eolica, ecc.; il deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche 
o economiche dei suoli; e la perdita protratta nel tempo di vegetazione naturale” 
UNCCD, Art.1.f.). 

Dappertutto nei paesi saheliani, l’equilibrio dei sistemi agrari è stato fortemente perturbato dalle 
siccità ricorrenti e dagli effetti antropici. L’estensione notevole delle zone messe in coltura seguite da 
un disboscamento considerevole genera conseguenze gravi. Qualche esempio: 

• in Mali, 100.000 ha/anno di terre nuove sono dissodati ogni anno e i bisogni in energia da legna 
sono sempre maggiori; 

• in Senegal, si constata che diversi milioni di ettari di foreste sono annualmente lasciati incolti; il 
potenziale legnoso ha accusato un calo di 18 milioni di m3 e una regressione di 80.000 ettari tra 
il 1981 e il 1990;  

• in Niger, l’estensione delle colture verso nord e il sovrasfruttamento delle terre nel sud 
conducono alla scomparsa del maggese e ogni abitante nuovo porta con sé la messa in coltura di 
0,7 ettari. In questo paese, 200.000 ettari di copertura legnosa spariscono ogni anno, mentre gli 
sforzi di rimboschimento raggiungono appena 5.000 ha/anno di piantagioni in blocco; 

• in Mauritania, l’insabbiamento e lo spostamento delle dune dovute all’erosione eolica limita la 
produttività agricola; 

• in Burkina Faso 50.000 ha/anno di terre sono disboscati per bisogni agricoli e il consumo 
annuale in legna per energia è stimato in 250.000 ettari di foreste. 
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Si osserva ovunque nella sotto-regione un prosciugamento di alcuni corsi d’acqua e laghi 
(scomparsa di una porzione del lago Ciad in Niger, trasformazione del Nazinone, in Burkina Faso, da 
corso d’acqua permanente a corso d’acqua stagionale, ecc.) e una limitazione delle capacità di 
accrescimento della produzione agricola. 

Il raduno regionale ristretto, organizzato nel settembre 1998 dal Centro AGRHYMET del CILSS 
sul dispositivo di monitoraggio rinforzato della situazione agricola e alimentare del Sahel nota che in 
questa parte della sotto-regione la produzione agricola segue difficilmente l’evoluzione del consumo 
legato alla crescita demografica, come se le capacità produttive attuali avessero raggiunto una soglia 
massima che sarebbe difficile da sorpassare, anche in caso di buona annata pluviometrica (CILSS, 
1999).  

Di manifestazioni della desertificazione si parla anche nel cap. 6.5. 

 
5.3.5. Conseguenze della desertificazione 

“Oltre a ripercussioni evidenti sull’ambiente (riscaldamento globale del pianeta, 
perdita della diversità biologica), la desertificazione trascina altre conseguenze 
maggiori (instabilità politica, instabilità sociale), può condurre alla carestia, 
immigrazione dei senza-terra o rifugiati ambientali” (Chartray, Dessureault, 1998). 

Fino a qui le cause e le manifestazioni. Ma quali sono le conseguenze della desertificazione a cui 
vengono sottoposte le popolazioni saheliane?  

Le popolazioni più duramente toccate dalla desertificazione sono le più povere e quelle che hanno 
meno potere nel mondo. Si trovano in Africa, Cina, India, Pakistan, Nord-Est del Brasile, Haiti, Paesi 
dell’ex Unione Sovietica. “Attualmente la desertificazione riguarda circa 3,6 miliardi di ettari: ciò 
rappresenta circa il 70% del potenziale produttivo delle terre asciutte” (Diallo, 1999). Oggi 350 
milioni di persone vivono in situazioni croniche di carenza d’acqua. La desertificazione poi diventa il 
punto di partenza di una successione di eventi negativi, come l’accentuazione della povertà, 
l’esposizione della popolazione alla fame e alla mortalità e l’esodo migratorio, radice di conflitti, 
specialmente tra popolazioni nomadi e popolazioni sedentarie; tra gruppi etnici diversi; tra regioni e 
Stati confinanti (Mosso, 1999). I rifugiati ambientali (i senza-terra) sono 25 milioni di persone che 
hanno dovuto lasciare le loro terre, perché esse non erano più abitabili. Inoltre, sui 900 milioni di 
persone toccate dalla desertificazione, 135 milioni dovranno fare la stessa cosa tra poco (Chartray, 
Dessureault, 1998). In Africa nelle aree del Sahel, dove è più forte la desertificazione, il processo di 
degrado è innescato e si estende proprio a partire dalle aree di moderna e accelerata urbanizzazione 
che per le loro necessità depauperano il territorio circostante (MDA, 1998). 

La desertificazione riduce la resistenza delle terre alla variabilità naturale del clima. Il suolo, la 
vegetazione, le risorse in acqua dolce così come le altre risorse delle terre aride possiedono una certa 
resistenza. Esse possono arrivare, con il tempo, a recuperare un accidente climatico come un episodio 
di siccità, come problemi causati dall’uomo, come il sovrapascolamento. Tuttavia, quando i suoli sono 
degradati, questa resistenza è gravemente indebolita, cosa che trascina conseguenze fisiche e 
socioeconomiche. 

Il suolo diviene meno produttivo. Un suolo superficiale esposto ed eroso rischia di essere disperso 
dal vento o lisciviato dalle piogge torrenziali. Possono essere intaccati la struttura fisica del suolo e la 
sua composizione biochimica. Possono formarsi burroni e crepe, nutrimenti vitali possono essere 
asportati dal vento o dall’acqua. Se il livello della falda freatica s’innalza a seguito di un drenaggio 
insufficiente e di cattive pratiche d’irrigazione, il suolo rischia di ingorgarsi, provocando un accumulo 
di sali. Un suolo pestato e schiacciato dal bestiame può impedire la crescita vegetale e perdere la sua 
capacità di trattenere l’umidità, causando un accrescimento dell’evaporazione e del ruscellamento. 

La vegetazione è danneggiata. La perdita della copertura vegetale è sia una conseguenza che una 
causa del degrado delle terre. Un suolo che non è più fissato lascia fuggir via la sabbia che danneggia 
allora le piante, le interra o mette a nudo le loro radici. Quando i pascoli accolgono troppo bestiame o 
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delle specie inadatte, le specie vegetali commestibili rischiano di sparire e di lasciare il campo libero a 
specie non commestibili (UNCCD, 2000b). 

 
 

Riquadro 68 
Conseguenze della desertificazione sulle popolazioni 
 
Alcune conseguenze della desertificazione ricadono sulle popolazioni che vivono al di fuori della zona 
immediatamente toccata. Le terre degradate possono essere causa d’inondazioni a valle, di calo della 
qualità dell’acqua, d’interramento dei corsi d’acqua e dei laghi, e d’insabbiamento dei serbatoi e delle 
vie di navigazione. Esse possono anche provocare tempeste di sabbia e un inquinamento atmosferico, 
causando danni alle macchine, diminuzione della visibilità, depositi di sedimenti indesiderabili e 
tensione mentale. La polvere veicolata dal vento può anche comportare problemi di salute, in 
particolare infezioni oculari, malattie respiratorie e allergie. 
La produzione alimentare è compromessa. Se la desertificazione è considerata come un problema 
ecologico maggiore, è in buona parte per colpa del legame tra il degrado delle terre e la produzione 
alimentare. 
Per assicurare una alimentazione soddisfacente sul piano nutrizionale alla popolazione crescente del 
pianeta, occorrerà moltiplicare per tre la produzione alimentare nel corso dei prossimi 50 anni. Anche 
con circostanze favorevoli, questo risultato sarà difficile da ottenere. Se la desertificazione non viene 
fermata e invertita, i rendimenti caleranno nelle numerose regioni interessate, con conseguenze come 
la malnutrizione, la fame e quindi la carestia. 
Tuttavia, la relazione tra la degradazione delle terre e il rendimento delle colture è raramente diretto. 
La produttività è influenzata da un grande numero di fattori differenti, tra cui condizioni 
meteorologiche, malattie e parassiti, metodi di coltivazione, come dai mercati esterni e altri fattori 
economici. 
La desertificazione aggrava la carestia. La carestia sopraggiunge generalmente nelle zone già toccate 
dalla povertà, da disordini civili o dalla guerra. 
La siccità e il degrado delle terre contribuiscono sovente all’innesco di una crisi che è 
successivamente esacerbata dalla cattiva distribuzione dei viveri e dall’impossibilità della popolazione 
di acquistare le risorse disponibili. 
La desertificazione comporta enormi costi sociali. 
Si è oggi maggiormente coscienti della relazione tra la desertificazione, i movimenti della popolazione 
e i conflitti. 
In Africa, numerose persone sono state spostate all’interno dei loro paesi o costretti ad emigrare a 
causa della guerra, della siccità e del degrado delle terre aride. Le risorse ecologiche all’interno e 
attorno alle città e ai campi, dove queste persone si stabiliscono, sono messe a dura prova. Le 
condizioni di vita difficili così, come la perdita di identità culturale delle persone toccate, minano 
ancor di più la stabilità sociale. 
La desertificazione colpisce fortemente le risorse economiche. Si dispone di pochi dati dettagliati sulle 
perdite economiche dovute alla desertificazione, ma uno studio inedito della Banca Mondiale indica 
che l’esaurimento delle risorse naturali in un paese del Sahel equivarrebbe al 20% del suo prodotto 
interno lordo. 
A scala mondiale, si stima che le perdite di reddito subite nelle zone direttamente toccate dalla 
desertificazione potrebbero raggiungere quasi i 42 miliardi di dollari all’anno. 
I costi economici e sociali indiretti incorsi al di fuori delle zone toccate, compreso l’afflusso dei 
“rifugiati ecologici” e le perdite di produzione alimentare nazionale, sono senza dubbio molto più 
elevati. 

(UNCCD, 2000b) 
 

 

Cause ed effetti, diretti ed indiretti, giocano oggi più che mai a livello “globale”. Così, per 
esempio, “la desertificazione riguarda indirettamente anche la Svezia, dove si dirigono sempre più 
immigrati provenienti da regioni dove la sopravvivenza quotidiana è minata dal degrado delle risorse. 
Allo stesso modo, desertificazione e siccità arrivano nel Corno d’Africa forse anche attraverso 
cambiamenti climatici e condizionamenti alle politiche agricole e commerciali in cui i modelli di 
consumo dei paesi ricchi potrebbero avere più di una responsabilità” (Wiedemann, 2000). 
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Riquadro 69 
La dimensione umana della desertificazione 
 
“La dimensione umana della desertificazione – si potrebbe anche ben dire della povertà – si ritrova a 
monte e a valle della CCD.  Al di là delle controversie scientifiche sulle sue origini e il suo contenuto, 
è per il fatto che la desertificazione rende più penose le condizioni di vita di centinaia di milioni di 
uomini e di donne che occorre lottarci contro; e, di rimando, è solo con questi uomini e queste donne 
che questa battaglia ha possibilità di riuscire. 
Si può speculare sul carattere reale o immaginario della desertificazione, come anche sui suoi legami 
con altri problemi ambientali – cambiamenti climatici, biodiversità, deforestazione... -; ma la 
degradazione del territorio s’impone come una realtà dipendente dalla povertà, che conduce numerosi 
abitanti delle zone aride a sovrautilizzare le loro terre.  
La CCD ha iniziato un processo unico nella storia della comunità internazionale. Per la prima volta, 
altri attori oltre agli Stati sono consultati a livello dell’elaborazione delle politiche e associati alla loro 
applicazione. Tutti sono d’accordo a dire che si tratta di una riuscita sul piano tecnico. Resta da 
tradurlo in pratica. La seconda COP ha offerto giustamente questa opportunità. Si tratterà quindi d’ora 
in poi di opporsi alla desertificazione e alla povertà insieme!” 

(Bugnicourt, Sokona , 1998) 
 

 
5.3.6. Definizione di desertificazione 

“Parlando di desertificazione si utilizzava sovente l’espressione ‘avanzata del 
deserto’. L’inconveniente maggiore di questa espressione è che rischia di evocare 
l’arrivo d’un flusso, come una marea, ma soprattutto dà l’idea di un male che arriva 
dall’esterno. La desertificazione è invece un deterioramento interno, un fenomeno di 
degradazione progressiva. E questa progressione è di tipo geometrico. Il carattere 
insidioso del fenomeno è ben tradotto dall’espressione utilizzata da Yves Emsellem e 
Marc Vergnet, che parlano di un paesaggio che si mitiga (paysage qui se mite)” 
(Bonfils, 1987). 

Se alla fine degli anni ’70 la desertificazione era intesa come “riduzione o distruzione del 
potenziale biologico del terreno che può condurre a condizioni desertiche” (UNEP, 1977), oggi il 
concetto abbraccia tutti quei fenomeni di “degradazione delle terre in aree aride, semi-aride e secco 
sub-umide, derivante da diversi fattori, comprese le variazioni climatiche e l’intervento antropico” 
(UNEP, 1994; D’Angelo, Zanolla, 1997). 

Il Club du Sahel (1998) constata che “la nozione di desertificazione non è stata oggetto di una 
chiarificazione preliminare sufficiente, sottolineando che se evoluzioni sono osservate 
nell’interpretazione generale del fenomeno della desertificazione che è temuta come un problema dalle 
dimensioni multiple, risultato di una combinazione di fattori di ordine diverso (economici, sociali, 
antropici e climatici), all’opposto sono lontani da essere riunite le disposizioni suscettibili di favorire 
la presa in carico reale e concreta di tutti gli aspetti della lotta contro la desertificazione. Le strategie e 
le modalità di lotta contro ciascun fattore sono inegualmente pubblicate e affermate”. 

Nel riq. 70. è riportata, in parte, l’evoluzione che il termine ha avuto e alcune delle diverse 
definizioni che sono state formulate per descrivere questo fenomeno. In grassetto sono evidenziate le 
due definizioni (entrambe dell’UNEP) che sono generalmente adottate. 
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Riquadro 70 
 

Evoluzione del concetto di desertificazione e alcune definizioni 

“La creazione di condizioni desertiche a seguito di processi erosivi” (Aubreville, 1949). 

“La diminuzione o la distruzione del potenziale biologico del territorio che può condurre a situazioni 
desertiche. E’ un aspetto della degradazione degli ecosistemi in seguito alla diminuzione consistente 
del loro potenziale biologico....” (UNEP, 1977).  

“Desertificazione: non avanzamento del deserto (Sahara in questo caso), ma degradazione ambientale 
in zone aride” (UNESCO, UNEP, UNDP, 1980). 

“L’impoverimento degli ecosistemi terrestri a seguito dell’impatto dell’uomo, che può essere misurato 
dalla riduzione della produttività delle specie vegetali di interesse, da diminuzioni nella biomassa e 
dalla diminuzione della diversità della micro e macro-fauna e della flora, da una accelerata 
degradazione del suolo e dall’aumento dei rischi dovuti alla presenza dell’uomo” (Dregne, 1983).  

“Espressione onnicomprensiva che indica processi economico-sociali, naturali ed antropici che 
alterano 1’equilibrio suolo, vegetazione, aria ed acqua in aree caratterizzate da aridità indotta da fattori 
edafici e climatici” (FAO/UNEP, 1984). 

“La desertificazione è il processo per il quale la quantità di vegetazione (biomassa) e la produttività di 
questa si riducono insieme in maniera interdipendente” (Agrasot, Ledant, 1986). 

“La desertificazione è opera degli uomini, i quali ne subiscono le conseguenze e sono i soli a poterne 
arrestare i danni” (UNDP, 1986). 

“La desertificazione è un processo che porta alla riduzione della produttività biologica dell’ambiente 
con conseguente riduzione della biomassa delle piante ed alla distruzione dell’equilibrio del suolo, 
della vegetazione, dell’aria e dell’acqua” (Mashali, 1989). 

“La desertificazione è il progressivo inaridimento di un terreno dovuto a degradazione geologica e 
climatica” (Devoto, Oli, 1990). 

“Degrado delle terre in aree aride, semi-aride e secco/sub-umide, derivante principalmente da 
impatti antropici sfavorevoli. Il termine Terre in questo contesto comprende suolo e risorse 
idriche locali, superficie del terreno e vegetazione naturale” (UNEP, 1991).  

“Degrado delle terre in aree aride, semi aride e secco/sub-umide, derivante da diversi fattori, 
comprese le variazioni climatiche e l’impatto antropico” (UNEP, 1994). 

“Processo di trasformazione in deserto di territori aridi o semiaridi dovuto principalmente a variazioni 
climatiche, a deforestazione, a cattiva gestione o uso improprio del territorio” (Borrelli, 1997). 

“La desertificazione è un processo complesso di degradazione delle risorse naturali causata 
dall’evoluzione combinata di fattori fisici e socio-demografici” (MEPN, 1998) 

“Il termine desertificazione designa non tanto l’avanzata del deserto esistente, ma la comparsa, 
l’estensione o l’intensificazione della degradazione delle parcelle di terra e della copertura vegetale” 
(FAO, 1998a). 

“La desertificazione è essenzialmente un impoverimento ed una degradazione continua, a volte 
irreversibile, del potenziale biologico produttivo (suolo, acqua, fauna, vegetazione)” (CILSS, 1999). 

“La desertificazione è la degradazione delle terre aride. Essa è sinonimo di perdita di produttività e di 
complessità biologica o economica delle terre coltivate, dei pascoli e delle foreste” (UNCCD, 2000b). 
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5.4. Azione dell’uomo sull’ambiente saheliano 

Le grandi siccità giocano un ruolo incontestabile nella desertificazione, ma il 
sovrapascolo, la cattiva utilizzazione delle terre e la deforestazione sono, 
nell’ordine, le cause principali di questa degradazione (ANB-BIA, 1998). 

Dopo i cambiamenti climatici, l’intervento antropico è tra le cause principali dell’alterazione 
dell’ecosistema Sahel, sia direttamente che indirettamente, come sottolineato nel capitolo precedente.  

Alle difficoltà tipiche di questa regione e ai cambiamenti macro-climatici in atto, si sommano i 
danni al suolo prodotti a livello locale dalle attività umane. Gli esperti della BM non hanno dubbi sul 
ruolo che il degrado ambientale gioca rispetto alla produzione agricola: quando l’inquinamento 
aumenta, si abbassa il potenziale produttivo di un terreno ovvero la possibilità che venga coltivato 
oppure funga da pascolo. Una volta persa la produttività, si innesca un meccanismo perverso in base al 
quale non solo si inibisce la capacità naturale del terreno di rigenerarsi, ma diventa economicamente 
inefficace tentare di recuperare il suolo alla fertilità (Spaccarotella, 2000). L’azione umana 
sull’erosione dei suoli raramente è diretta, ma, in realtà, esalta indirettamente l’azione degli agenti 
naturali ed è particolarmente evidente nella fascia tropicale e subtropicale ed in genere nei PVS, dove, 
a causa delle condizioni di povertà esistenti, i suoli vengono trasformati, inizialmente deforestando per 
ricavarne legna da ardere o da commercializzare e, successivamente, per ottenere aree utili per la 
pastorizia e l’agricoltura. I terreni così ricavati, che sono inizialmente produttivi, a causa sia delle 
condizioni climatiche sia di pratiche agricole non idonee e di pascolo intensivo, rapidamente si 
degradano e diventano improduttivi (Ferrara, 1998). “Il dato che traspare dalle cifre dei terreni soggetti 
a desertificazione è il rapporto sempre più deteriorato tra la popolazione e il terreno da cui essa trae 
sostentamento, una situazione resa ancora più tragica dal fatto che la popolazione di per sé stessa non 
rappresenta solo la vittima del degrado, ma anche il suo agente inconsapevole” (Postel, 1989). 

 
5.4.1. Pressione demografica e spostamento delle popolazioni 

Negli ultimi decenni, molte malattie sono state sradicate e le calamità naturali, 
quali siccità e cavallette, hanno causato forti migrazioni interne; questi due fattori 
hanno portato in certe zone ad un rapido incremento della popolazione, che è una 
delle principali cause predisponenti alla desertificazione (CISV, 2000a). 

In tutto il Terzo Mondo la crescente pressione demografica spinge in continuazione gli agricoltori 
verso terreni troppo marginali per garantire un livello sostenibile di coltura o perché troppo scoscesi e 
verso terre semiaride troppo asciutte per ottenere protezione dai venti durante l’aratura. Col procedere 
dell’erosione la terra perde gradualmente la produttività intrinseca, mettendo in pericolo la 
sopravvivenza di coloro che ne dipendono. Negli anni ’80 si sono evidenziati in modo netto i risultati 
di questo processo. I ricercatori si rendono conto che il continuo abuso dei sistemi biologici può 
mettere in moto dei cambiamenti che diventano autorinforzanti. Newcombe (1984), ecologo della BM, 
ha descritto come i sistemi complessi si degradano attraverso vari stadi, ognuno dei quali accelera 
l’insorgere del successivo. Il suo modello, derivato dall’esperienza dell’Etiopia, illustra in che modo 
un declino della produttività biologica possa essere scatenato da una perdita di copertura arborea. 

Il CILSS (1999) sottolinea come siano proprio la pressione demografica e lo spostamento delle 
popolazioni, a seguito di conflitti e di crisi politiche, che favoriscono una degradazione dei suoli e 
delle foreste. Le tradizionali migrazioni, negate dalle condizioni climatiche sfavorevoli nelle zone 
saheliane che si sono susseguite in questi ultimi anni, abbinate all’intensificazione dei movimenti delle 
popolazioni e alla transumanza transfrontaliera (dal Sahel verso la zona forestale) sono alla causa del 
diverso impatto dell’uomo sull’ecosistema saheliano. Questo arrivo massivo di uomini e animali nelle 
zone umide degli Stati vicini costituisce una pressione sulle risorse naturali e crea diversi problemi tra 
cui la degradazione dei suoli e dell’ambiente, e l’aggravarsi dei conflitti tra agricoltori da una parte, e 
tra agricoltori e allevatori, dall’altra parte, per l’accesso alle risorse. 
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Riquadro 71 
Quale ruolo giocano la crescita demografica e le densità di popolazione accresciute? 
 
Si è tentati di concludere che il fattore primario della desertificazione sia la crescita demografica. 
Quando una zona accoglie una popolazione più importante, ne deriva necessariamente una  pressione 
maggiore sulle risorse di questa zona; a volte, questa pressione si esercita indirettamente, come 
quando popolazioni urbane in espansione aumentano la domanda di prodotti alimentari in zone rurali 
poco densamente popolate. Tuttavia, le cause della desertificazione sono complesse e il rapporto tra le 
due variabili (popolazione e desertificazione) è lontano dall’essere univoco. Così, un calo della 
popolazione può trascinare la desertificazione, se non ci sono più persone per gestire i suoli in maniera 
adeguata, come è successo ad esempio in Yemen dove molte terrazze sono crollate dopo l’esodo della 
manodopera verso i vicini ricchi paesi petrolieri. Si possono, all’opposto, citare esempi di zone dove 
vivono forti concentrazioni di popolazione senza una notevole degradazione, come nei dintorni della 
città di Kano in Nigeria. 

(UNCCD, 2000b) 
 

 
5.4.2. Cattiva gestione e errata utilizzazione delle risorse naturali da parte dell’uomo 

La degradazione delle terre è essenzialmente la conseguenza dell’utilizzo scorretto e 
della cattiva gestione dei terreni, della loro utilizzazione in una maniera 
incompatibile con la loro capacità. E’ raro che gli agricoltori e gli altri utilizzatori 
delle terre degradino deliberatamente il terreno da cui tirano i loro mezzi di 
sussistenza e con i quali essi devono nutrire la loro famiglia. L’utilizzo scorretto dei 
suoli è dunque generalmente il risultato dell’ignoranza o, più probabilmente, delle 
pressioni economiche, sociali e politiche (FAO, 1990). 

Accanto alla crescita demografica che provoca disequilibri a livello di capacità di carico, il MEPN 
(1998) ricorda come il fenomeno dell’alterazione degli equilibri dell’ecosistema saheliano sia 
accentuato dalle cattive pratiche agricole, dal sovrapascolamento, dall’utilizzazione forestale, dai 
fuochi di savana e dai dissodamenti massicci e non controllati delle foreste 

Il CILSS (1999) sottolinea, tra i fattori umani, lo sfruttamento abusivo e non appropriato delle 
risorse vegetali e forestali che denudano i suoli e li espongono alle intemperie (acqua, vento, 
insolazione eccessiva, ecc.); è il caso dei dissodamenti incontrollati per lo sfruttamento agricolo, del 
taglio della legna per la soddisfazione dei bisogni in energia, dell’utilizzazione forestale per i bisogni 
in legname d’opera e di servizio, del sovrasfruttamento dei pascoli. 

Nella tab. 17 vengono riassunte le principali azioni con cui l’uomo agisce negativamente 
sull’ecosistema saheliano: 

 

Tabella 17: Azioni dell’uomo sull’ambiente saheliano 

Cattiva gestione ed errata utilizzazione delle risorse naturali 

Sovrasfruttamento del legno e degli altri raccolti 

Sovrapascolamento 

Dissodamento di nuove terre in maniera eccessiva 

Estensione abusiva delle colture 

Fuochi di savana 

Cattive pratiche agricole 
 

Pirzio Biroli (1986) ricorda la distruzione della copertura vegetale naturale a seguito 
dell’estensione delle colture, i dissodamenti eseguiti per debbio (incendio), spesso su superfici 
maggiori dello stretto necessario, la pratica delle colture itineranti, il lavoro meccanico del suolo, i 
fuochi di savana e il sovrapascolo, la diramatura degli alberi per dare in stagione secca un 
complemento foraggero agli animali, il taglio di alberi per legname da combustibile. 
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Tra le cause del declino del Sahel c’è sicuramente anche il tipo di gestione del terreno che ha avuto 
inizio nel periodo coloniale e che ha minato alla base il rapporto tra l’uomo e la natura. Gli uomini e il 
bestiame sono aumentati in modo eccezionale e ciò ha creato una conflittualità tra gli agricoltori e gli 
allevatori di bestiame per l’utilizzazione delle poche terre. I pastori godono di minor appoggio politico 
rispetto agli agricoltori, spesso hanno la peggio nelle contese per lo sfruttamento della terra e sono 
obbligati a scegliere tra il far pascolare le loro mandrie in radure sempre piu marginali o il diventare 
loro stessi dei contadini sedentari. Molte delle grandi tribù di pastori, come i Fulani e i Tuareg, per 
lungo tempo abituati a spostarsi nelle terre aride e semi-aride del continente e legati alla natura da un 
rapporto ecologico equilibrato, anche se alquanto fragile, sono stati costretti dalla politica governativa 
e dal degrado ambientale ad adottare uno stile di vita piu sedentario. Per una serie di ragioni 
economiche e politiche i governi della fascia del Sahel offrono incentivi alla coltivazione di prodotti 
agricoli per l’esportazione e alla creazione di un’agricoltura stabile nelle aree montagnose. Nelle zone 
aride tale gestione del terreno però è meno adatta della pastorizia, perché tende a ridurre i periodi di 
maggese e aggrava il degrado di terreni già troppo fragili per sostenere coltivazioni intensive. Queste 
politiche governative non solo hanno diminuito ulteriormente il controllo dei nomadi sulle terre, ma li 
hanno anche costretti a dedicarsi a un’agricoltura sedentaria, provocando la concentrazione di molte 
persone e del bestiame presso oasi che in passato venivano visitate solo in determinate stagioni. I 
rifugiati ambientali di oggi, ad esempio le tribù dedite per tradizione alla pastorizia, come i Tuareg, 
saranno nuovamente costretti a migrare entro i prossimi dieci anni per la perdita di abitabilità degli 
ecosistemi che stanno affollando (Jacobson, 1989). 

Come sottolinea l’UNCCD (2000b), l’ignoranza, gli errori e le catastrofi causate dall’uomo 
possono contribuire anche esse alla degradazione delle terre. Il grado di priorità relativamente debole 
accordato alla protezione dell’ambiente porta sovente a cattive decisioni in materia di gestione delle 
terre. Il sovrasfruttamento dei suoli può dare origine ad una situazione economica causata da leggi e da 
costumi inadeguati in materia di gestione delle terre. In molti casi, l’assenza di regolamentazione in 
materia di accesso alle risorse in terre può condurre certe persone ad accrescere i loro profitti al 
massimo, sfruttando le terre a spese della comunità nel suo insieme. I poveri, e in particolare le donne 
povere, sono spesso privati dell’accesso alle migliori terre e dipendono dalle zone e dalle risorse più 
fragili. La loro povertà non lascia loro talvolta nessun’altra scelta che trarre ciò che possono dalle 
magre risorse a loro disposizione, anche se ciò comporta una ulteriore degradazione del suolo. 

 
5.4.3. Sovrapascolamento (Surpâturage) 

“I terreni a pascolo e il bestiame che ne trae sostentamento svolgono un ruolo 
fondamentale nel campo dell’alimentazione mondiale. I tre miliardi di animali, 
pecore, capre e cammelli che pascolano in tutto il mondo, assolvono un compito che 
non è possibile agli uomini: essi operano la conversione della cellulosa (un 
importante prodotto del processo di fotosintesi che non è assimilabile dagli esseri 
umani) in carne e latte che forniscono alla popolazione umana proteine di alta 
qualità” (Postel, 1989). 

L’eccessivo sfruttamento dei terreni da pascolo è una delle cause principali della 
desertificazione: quando il carico di bestiame è superiore a quello che i pascoli possono sostenere, ha 
inizio il degrado del territorio. Alle specie vegetali perenni si sostituiscono rapidamente specie annuali 
ed arbusti poco graditi al bestiame; successivamente regrediscono le specie erbacee, il calpestio degli 
animali distrugge quel poco che rimane ed il suolo resta scoperto all’azione erosiva di venti ed acque 
(ProSol, 2000). 

Il sovrapascolamento è uno delle principali cause della desertificazione (FAO, 1990). Nella misura 
in cui gli effettivi delle scorte vive aumentano, i pascoli vengono spogliati dalla loro vegetazione ed il 
calpestio degli animali trasforma il suolo esposto in polvere. Secondo uno studio fatto dalla FAO nel 
1986, gli effettivi delle mandrie (scorte vive) nella zona sahelo-sudaniana sono aumentati del 76% tra 
il 1963 e il 1983: nel 1990 questa zona conteneva circa 160 milioni di bovini, ovini, caprini, cavalli e 
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cammelli. Il sovrapascolamento modifica anche la composizione della vegetazione sui pascoli: piante 
inutili e leggermente velenose come la Calotropis procera infestano ora le vaste superfici nella zona 
sahelo-sudaniana, poiché non sono più in concorrenza con le graminacee nutritive che formavano una 
volta l’essenziale della vegetazione dei pascoli. Simultaneamente, l’aratura dei pascoli ha costretto i 
pastori a incursioni crescenti sulle terre marginali dove i loro animali distruggono la copertura vegetale 
e accelerano la degradazione (FAO, 1990). 

 

 

Riquadro 72 
Sovrapascolamento e degrado del suolo 
 
Sui terreni a pascolo il degrado assume essenzialmente 1’aspetto di un deterioramento della qualità e 
in qualche caso della quantità di vegetazione come conseguenza dello sfruttamento eccessivo. Non 
appena la consistenza delle mandrie di bestiame supera la capacita di carico di erba perenne nel 
pascolo, subentrano erbe annue e arbusti meno appetibili. Se perdurano tali eccessi di pastura e 
calpestio del suolo, la copertura erbacea di qualunque tipo inizia a regredire, lasciando il terreno 
esposto alla furia del vento e dell’acqua. Nelle fasi piu critiche, il suolo forma una crosta mano a mano 
che gli zoccoli degli animali calpestano una terra pressoché spoglia, e l’erosione viene accelerata. La 
formazione di ampie gole o di dune di sabbia indica che la desertificazione può rivendicare un’altra 
vittoria. 

(Dregne, 1983; Postel, 1989) 
 

 

L’orientamento verso l’impiego di bestiame ad alimentazione cerealicola o foraggiera ha 
consentito in alcune regioni una diminuzione dei livelli di dipendenza dal bestiame da pascolo (Postel, 
1989). Tuttavia, in gran parte dell’Africa e del Medio Oriente e in alcune località dell’India e 
dell’America Latina, i ruminanti al pascolo costituiscono ancora la base delle economie di sussistenza 
e forniscono il sostentamento a milioni di famiglie dedite alla pastorizia (Wolf, 1986). 

Secondo il MEE (1999) in Burkina Faso le pratiche attuali di allevamento estensivo e transumante 
causano, in minor misura dei nuovi campi dissodati, la degradazione delle terre e della vegetazione. 

 
5.4.4. Distruzione della vegetazione 

Oltre al sovrapascolamento, l’utilizzazione crescente di alberi e di cespugli come 
combustibile, fatto che conduce progressivamente al disboscamento, ha accelerato 
la desertificazione su una grande parte dell’Africa semiarida (FAO, 1990).  

L’abbattimento delle foreste operato dalle popolazioni locali per creare spazi da destinare 
all’agricoltura ed alla pastorizia, e soprattutto per reperire legna da ardere (pratica diffusa in molte 
regioni aride dei paesi in via di sviluppo), è una delle cause primarie della desertificazione di vaste 
aree. Particolarmente drammatico è il caso del Sahel, la regione più colpita dal fenomeno, dove il 
diboscamento del retroterra urbano, dovuto al bisogno di soddisfare la domanda di legna da ardere, ha 
portato alla quasi totale scomparsa degli alberi intorno alle città principali (ProSol, 2000). 

Come raccontano Chartray e Dessureault (1998), distruggendo le foreste, l’uomo si crea il suo 
proprio deserto. La popolazione è forzata a tagliare gli alberi per poter utilizzare il legno come 
combustibile. Non ci sono molte altre alternative energetiche come l’elettricità o il gas per cucinare. 
La carenza di mezzi finanziari spinge le persone a tagliare gli alberi. Inoltre le foreste sono sfruttate 
dalle grandi imprese per l’esportazione di legno e risorse naturali (petrolio, ecc.). 

Il processo di desertificazione può sicuramente essere innescato anche da questo indiscriminato 
abbattimento del manto forestale (ProSol, 2000). 

Lo sfruttamento anarchico del bosco danneggia fortemente l’insieme delle risorse naturali, 
soprattutto conoscendo la predominanza dei combustibili legnosi che contribuiscono per il 90% al 
soddisfacimento dei bisogni energetici domestici: il consumo attuale di legna si eleva a circa 5 milioni 
di m3 per anno. Pertanto, i bisogni energetici possono essere compensati dal tasso di accrescimento 
annuale delle foreste (0,09 - 0,93 m3/ha anno), ma i prelievi non provengono necessariamente dalle 
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zone dove questo accrescimento è più forte. Infine, la mutilazione degli alberi per nutrire il bestiame e 
la pratica dei fuochi di savana completano la lista dei fattori tecnologici maggiori della 
desertificazione in Burkina Faso (MEE, 1999). 

Della distruzione della copertura vegetale naturale a seguito dell’estensione delle colture e del 
reperimento di legna si parlerà ancora nel capitolo della degradazione della vegetazione (cap. 5.7.). 

 
5.4.5. Lo sovrasfruttamento dei terreni e il dissodamento di nuove terre 

Chartray e Dessureault (1998) ricordano come, mentre una volta i contadini mettevano le loro terre 
a riposo, oggi sono costretti per sopravvivere a sfruttare al massimo le terre che possiedono, pur 
sapendo che questo comprometterà il loro avvenire. Inoltre, spesso le terre sono anche sfruttate dalle 
multinazionali e devono produrre in grande quantità alimenti destinati all’esportazione: queste 
produzioni, chiamate monocolture, sono molto dannose per l’ambiente. 

L’eccessivo sfruttamento dei terreni agricoli porta ad un impoverimento progressivo dei terreni, 
che, una volta esaurita la propria riserva di sostanze nutritive, rimangono esposti agli agenti 
meteorologici e vanno, quindi, soggetti ad erosione (ProSol, 2000). 

 

 

Riquadro 73 
I fattori economici internazionali 
 
I fattori economici internazionali possono incoraggiare la popolazione a sovrasfruttare i propri terreni. 
I meccanismi del commercio internazionale possono condurre allo sfruttamento a breve periodo delle 
risorse locali a fini d’esportazione, non lasciando alle comunità che pochi benefici per gestire o 
restaurare i suoli. Alla stessa maniera, lo sviluppo di una economia fondata sulle colture alimentari, 
con l’aumento delle imposte, può falsare i mercati locali e favorire lo sovrasfruttamento delle terre. 
 

(UNCCD, 2000b) 
 

 

A titolo di esempio in Burkina Faso quasi 75.000 ha di terreno sono dissodati annualmente per 
avere dei nuovi campi. 

Tra le azioni con cui l’uomo interviene nel Sahel occorre ancora considerare l’estensione abusiva 
delle colture. 

 
5.4.6. Influenza del fuoco: i feux de brousse 

Tutti gli anni una grande parte delle steppe arborate del Sahel, delle savane 
sudanesi e guineane, è soggetta ai fuochi che sono in maggior parte provocati 
dall’uomo (Penning de Vries, Djitèje, 1982). 

Tra le pratiche agricole che influenzano negativamente l’ecosistema saheliano sicuramente occorre  
annoverare i fuochi di savana. 

L’infiammabilità di queste zone dipende, salvo il tasso di umidità delle erbe, soprattutto dalla 
biomassa e dalla ripartizione sul terreno. Quando le erbe sono ripartite in modo omogeneo, la 
biomassa deve essere almeno di 1000 kg/ha, perché essa possa essere bruciata. Quando la vegetazione 
è ripartita in modo eterogeneo, si assiste ad una diminuzione del rischio che i fuochi si propaghino su 
grandi superfici. Questo vuol dire che nel Sahel sono soprattutto i terreni sabbiosi con vegetazione 
relativamente omogenea che sono molto devastati dai fuochi (quando portano una biomassa 
sufficiente). Vegetazioni eterogenee si trovano invece sui terreni limosi o sui terreni supersfruttati e in 
questi casi le superfici che bruciano sono sovente limitate. Quanto alle superfici argillose, la 
maggioranza è situata nelle depressioni e esse ospitano piante relativamente verdi all’inizio della 
stagione e quindi i fuochi di questa epoca non hanno effetti su queste zone. La frequenza dei fuochi 
diminuisce dal sud al nord con la diminuzione della biomassa nella stessa direzione. I fuochi sono 
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localizzati soprattutto nella savana e nel sud del Sahel. Essi sono molto rari nel nord del Sahel, 
certamente a causa dell’insufficienza della biomassa in queste regioni. I fuochi hanno effetti molto 
differenti a seconda che si tratti dell’ecosistema saheliano, che è composto essenzialmente di erbe 
annuali, o della savane e delle piane d’inondazione con soprattutto erbe perenni (Penning de Vries, 
Djitèje, 1982).  

 

 

Riquadro 74 
Effetto dei fuochi sulla fertilità del suolo 
 
I fuochi non solo asportano la vegetazione, componente fondamentale per la salvaguardia dei suoli, 
ma producono trasformazioni irreversibili.  
Nel caso degli incendi forestali è stato possibile stabilire che, in funzione delle quantità di calore 
assorbito, si producono nel suolo delle trasformazioni reversibili, parzialmente reversibili o 
irreversibili. Queste ultime aumentano l’erodibilità del suolo ed è stato trovato che la soglia di rischio 
è attorno a 500° C. Tenendo conto anche della dinamica dei nutrienti del suolo in funzione 
dell’intensità dell’incendio, sono state elaborate due equazioni che permettono di prevedere lo stato di 
fertilità e l’erosione attesa in terreni percorsi da incendi. Queste due equazioni sono costruite in modo 
da poter essere gestite da computer ed entrano a far parte di un programma informatico di previsione 
degli incendi sull’ecosistema. 
Gli studi sui rapporti tra salinità e proprietà chimico-fisiche del suolo hanno portato alla creazione di 
un modello matematico capace di caratterizzare il processo di flusso (la penetrazione di un fluido nel 
suolo), in condizioni di saturazione, in presenza di modificazioni strutturali all’interno della matrice 
solida. I parametri ottenibili dal modello possono essere utilizzati per valutare la suscettibilità dei 
diversi tipi di suolo alla degradazione strutturale in differenti condizioni idrologiche e ambientali e 
possono servire nella prevenzione dei fenomeni erosivi e nella conservazione della capacità 
produttiva. 

(Vigna, 2000) 
 

 

Se i fuochi di savana in certi casi e a certi fini specifici possono essere una pratica necessaria, sono 
comunque pochi esempi che vanno circoscritti. I fuochi di savana come soluzione di facilità e pratica 
indiscriminata devono essere combattuti con tutti i mezzi. E’ stato constatato che i fuochi ripetuti sono 
nocivi alle piante, di cui distruggono le specie meno resistenti, e nocivi ai suoli, di cui bruciano la 
materia organica e parte degli elementi fertilizzanti (in particolare Na e P) riducendone la capacità di 
ritenzione idrica. In particolare hanno effetti disastrosi i fuochi tardivi perché la popolazione arborea 
invecchia fino alla virtuale scomparsa della materia legnosa senza essere sostituita da piante giovani, 
se si escludono alcune specie pirofile; meno pericolosi sono i fuochi precoci, dato che all’inizio della 
stagione secca le foglie degli alberi sono ancora verdi e turgescenti e, se certe erbe sono secche, altre 
sono ancora verdi, mentre l’acqua di pioggia è ancora presente nella vegetazione; inoltre il fuoco 
precoce è in genere strisciante, basso, incapace di raggiungere la sommità delle piante, e su terreno 
buono perde di intensità con l’andare degli anni fino a scomparire, seguito dalla ripresa della 
vegetazione; d’altra parte su terreno mediocre si può sempre sperare nella formazione di una savana 
arborata rada o almeno arbustiva (Pirzio Biroli, 1986). 

 
5.4.7. Cattivi metodi di drenaggio 

Chartray e Dessureault (1998) ricordano ancora come cattivi metodi di drenaggio, cioè cattivi 
metodi d’evacuazione del troppo pieno d’acqua, possono provocare l’asseccamento del suolo. 

Il processo di desertificazione può essere innescato anche dalla cattiva gestione dei sistemi di 
irrigazione, che in molte regioni è causa della salinizzazione dei terreni (ProSol, 2000). 
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5.5. Degradazione della qualità della vita 

La degradazione delle terre tocca in maniera indiscriminata tutti i continenti. “Pour 
certains pays, elle est une nuisance, ou tout au plus, un défi; pour d’autres, elle est, 
concrètement, l’Apocalypse“ 1 (Mehu, 1998). 

L’unione dei cambiamenti climatici e dell’intervento antropico che non rispetta i tempi 
dell’ecosistema Sahel porta ad una degradazione della qualità della vita che incide pesantemente sulle 
popolazioni saheliane. 

Le molteplici conseguenze della desertificazione intaccano il tenore di vita delle popolazioni; tra le 
conseguenze più penose, si possono citare: 

• il prosciugamento precoce dei corsi d’acqua e delle sorgenti e la relativa difficoltà 
d’approvvigionamento in acqua, causata dal ruscellamento accelerato delle acque pluviali sui 
pendii disboscati e erosi, dal regime torrenziale dei corsi d’acqua e da una debole infiltrazione 
delle acque; 

• le difficoltà di approvvigionamento in legna da ardere dovute al maggiore allontanamento delle 
zone d’approvvigionamento, sia nei centri urbani che nei villaggi: si assiste ad un aumento 
costante del prezzo del combustibile legnoso in città e all’accentuazione della corvée per la legna 
da ardere per le donne in ambiente rurale; 

• l’inquinamento, le cui forme in ambiente rurale sono soprattutto relative alle acque di superficie 
e anche a quelle dei pozzi e perforazioni non protette, a causa delle deiezioni animali e umane, 
così come l’inquinamento dovuto all’utilizzo di concimi e pesticidi nelle zone cotoniere e in certi 
perimetri idro-agricoli. Occorre anche annotare l’inquinamento dovuto all’attività industriale, 
che tocca i corsi d’acqua di certi bacini (MEE, 1999). 

Le conseguenze si riflettono sia sull’ecosistema che direttamente sulle condizioni di vita umana, 
per esempio accrescendo l’incidenza di povertà, carestie, esodi migratori, tensioni politiche, 
economiche, sociali. “La desertificazione lascia tracce economiche e sociali: disoccupazione, carestie, 
povertà, disperazione sono sfortunatamente le conseguenze”(UNDP, 1986). 

 

5.5.1. Impoverimento delle popolazioni 

La desertificazione intacca la produttività delle terre e contribuisce alla povertà. Le 
risorse essenziali (suolo superficiale fertile, copertura vegetale e culture sane) sono 
le prime vittime della desertificazione. Quando le risorse in viveri e in acqua sono 
minacciate, la popolazione stessa ne patisce. Nei peggiori casi, essa è colpita dalla 
carestia, da massicce migrazioni e da enormi perdite economiche. Più di 250 
milioni di persone sono direttamente toccate, e un miliardo circa di persone sono 
minacciate dalla desertificazione (UNCCD, 2000b). 

La progressiva desertificazione di ampie zone del Sahel produce effetti devastanti sulle 
popolazioni che vi abitano, aggravandone la povertà e bloccando lo sviluppo (Merici, 1997). 

La desertificazione esacerba la povertà e l’instabilità politica. Essa contribuisce in maniera forte 
alla rarità dell’acqua, allo spostamento interno delle popolazioni, alle migrazioni e alle rotture sociali. 
Può essere una causa significativa di instabilità sociale, di tensione tra paesi vicini, anche di conflitti 
armati. Appare sempre più chiaramente che esiste sovente una relazione stretta tra i problemi e i 
conflitti sociali, da una parte, e i problemi ambientali, come la desertificazione, dall’altra (UNCCD, 
2000b). “Coloro che vivono oltre i confini dell’economia industriale sopravvivono grazie 
all’eccedenza naturale: fertilità organica del suolo per il cibo, cicli idrologici stabili per l’acqua e 
foreste per il combustibile. Di conseguenza, il degrado ambientale ha un significato tangibile e diretto: 
fame, sete e mancanza di combustibile” (Durning, 1989). 

                                                      
1 “Per alcuni paesi essa è un disturbo, o tutt’al più una sfida; per altri, essa è, concretamente, l’Apocalisse” 
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5.5.2. Abbandono delle terre 

“Ogni anno, circa 3 milioni di abitanti rurali abbandona le proprie case, poiché le 
loro terre non possono più provvedere al loro sostentamento” ha affermato il 
Presidente dell’IFAD, Mr. Fawzi Al-Sultan, cittadino del Kuwait (IFAD, 1999). 

La siccità può provocare disastri. Circa 135 milioni corrono il rischio di diventare rifugiati 
ambientali in tutto il mondo (UNDP, 1998). La spinta alla migrazione ambientale è incontenibile. Un 
sesto della popolazione del Mali e del Burkina Faso ha dovuto abbandonare le proprie terre divenute 
improduttive a causa della desertificazione, accrescendo le bidonvilles urbane e diminuendo la 
popolazione rurale (UNDP, 1998). In Senegal, dove nel dicembre 1998 si è svolta la COP 2, è 
scomparsa una intera etnia (Loguercio, 1999).  

La forte crescita delle città nel mondo è in parte dovuta alla migrazione indotta dal processo di 
desertificazione. La Mauritania, nell’Africa occidentale, ne è un esempio classico. Negli ultimi 30 
anni, la proporzione delle persone residenti nella capitale, Nouakchott, è passata dal 9% al 41% mentre 
i nomadi sono passati in 23 anni dal 73 al 7%. Sono in molti coloro che hanno abbandonato questa 
terra che non era più in grado di fornire loro un sostentamento (IFAD, 1999). 

 
 

Riquadro 75 
Migrazione provocata dalla carestia 
 

La migrazione provocata dalla carestia, che è essa stessa conseguenza della siccità, non si limita alle 
città e ai villaggi, ma si estende ugualmente agli ambienti rurali, con il solo fine di permettere alle 
popolazioni affamate di potersi nutrire. 
Non si tratta della partenza di una persona, del capo famiglia per esempio, o degli elementi maschi 
della stessa famiglia: è tutta la famiglia che è costretta ad emigrare. 
Inoltre, a causa del deterioramento rapido delle infrastrutture socioeconomiche provocato dalla rarità 
dei beni di consumo, così come dalla corruzione e dai conflitti sociali all’interno della comunità dei 
migranti, il luogo di migrazione diventa molto spesso un focolaio di tensione. 
 

(Mehu, 1998) 
 

 

“La relazione tra desertificazione e popolazione è complessa, perché persino una riduzione di 
quest’ultima può causare la desertificazione, in quanto diminuirebbero le persone capaci di gestire le 
risorse del territorio in maniera adeguata” (Mani Tese, 1996). 

 
 

Riquadro 76 
Esodo dei giovani dai villaggi in Senegal 
 
Uno dei principali problemi del Senegal è l’esodo dei giovani dai villaggi, dalla realtà rurale verso le 
città. L’idea di partire è nella testa di ogni senegalese. E’ vista come l’unica possibilità di 
miglioramento per la propria vita. In realtà, in questi ultimi quattro anni, qualcosa è cambiato: durante 
la stagione delle piogge ci sono state forti precipitazioni e ciò ha permesso buoni raccolti di arachide e 
di miglio. Molti giovani sono restati nei villaggi, dunque, e altri, partiti per la capitale, sono rientrati 
per svolgere i lavori nei campi. Questo dimostra che le migrazioni sono una risposta a necessità vitali: 
“migro per poter vivere”. Se si presenta la possibilità, i giovani rimangono nei villaggi. Purtroppo la 
situazione positiva degli ultimi quattro anni è legata al caso: non ci si può basare sulla pluviometria 
per programmare lo sviluppo rurale... 

(Gueye, 2000) 
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5.5.3. Rifugiati ambientali 

L’Africa ha un suolo poco fertile e la variabilità delle precipitazioni rende il clima 
inadatto all’agricoltura; di conseguenza è proprio in quel continente che vi è il 
maggior numero di rifugiati ambientali. Molti di loro provengono dal Sahel, una 
fascia che comprende varie zone agro-ecologiche e si estende da ovest a est 
attraversando nove paesi, dalla Mauritania e dal Senegal fino all’interno del Sudan. 
Il processo di desertificazione procede inarrestabile in un’area in cui, per le sue 
dimensioni, rappresenta la maggior perdita di terreno arabile a livello mondiale. 
Man mano che la regione diventa meno abitabile, cresce il flusso migratorio delle 
popolazioni (UNEP, 1988). 

Jacobson (1989) nota che molti di coloro che abbandonano le loro terre a causa del degrado non 
vengono considerati rifugiati ambientali, poiché essi si spostano semplicemente per coltivare terre 
sempre più marginali. Altri finiscono nei centri di assistenza o si dirigono verso le città. Il massiccio 
inurbamento, che si è verificato nel Terzo Mondo a partire dal 1950, è dovuto in gran parte al 
complesso dei fattori che sono alla base del degrado dell’ambiente. 

Secondo l’UNEP, “in tutto il Terzo Mondo il degrado ambientale è stata la causa prima della 
migrazione dei contadini che praticano un’agricoltura di sussistenza verso gli slum e le bidonville delle 
principali città, migrazione che ha prodotto popolazioni senza speranza, maggiormente colpite dalle 
malattie e dalle calamità naturali e più spesso coinvolte in scontri sociali e attività criminose. Tale 
esodo peggiora i già gravi problemi delle aree urbane e, allo stesso tempo, ha ritardato le opere di 
ripristino e di sviluppo delle zone rurali per la carenza di manodopera e per il crescente abbandono 
delle terre”. La Costa d’Avorio, che ha un’economia relativamente stabile e sviluppata, è diventata la 
principale destinazione di molti rifugiati in fuga dalle regioni desertificate (El-Hinnawi, 1985). 

 

 

Riquadro 77 
I rifugiati ambientali 
 
Norman Myers, dell’Università di Oxford, li definisce “persone costrette a lasciare le loro terre natie o 
di adozione a causa di problemi ambientali (deforestazione, desertificazione, inondazioni, incidenti 
nucleari, ecc.) su base permanente o semipermanente, con scarse o nulle probabilità di ritornare a 
casa”. Myers prevede che per cause ambientali potremmo arrivare già alla metà del prossimo secolo 
ad avere 150 milioni di rifugiati, l’1,5% della popolazione mondiale prevista per l’anno 2050. Il 
riscaldamento del pianeta, con i suoi corollari di desertificazione e innalzamento del livello del mare, 
inciderebbe molto più di oggi, quando i “rifugiati e sfollati ambientali” sono 10 milioni, lo 0,2% della 
popolazione. Lo stesso governo cinese calcola che 30 milioni di persone potrebbero essere sfollate per 
disastri ambientali. La città di Shanghai potrebbe sparire. Le coste dell’India saranno popolate da 142 
milioni di persone, di cui tra i 20 e i 60 milioni vi si saranno trasferite per sfuggire a inondazioni. Il 
7% del Bangladesh potrebbe essere sommerso dal mare. Sempre a causa del surriscaldamento globale, 
l’Egitto perderà fino al 15% del terreno agricolo. Le altre aree a rischio sono, secondo Myers: 
Indonesia, Thailandia, Pakistan, Mozambico, Gambia, Senegal e Suriname. Ci sono poi gli stati 
insulari: Maldive, Kiribati, Tuvalu, Marshalls , alcuni stati dei Caraibi. Per quanto riguarda l’Europa, 
in Moravia, Boemia e Slovacchia, molte migliaia di persone hanno già dovuto abbandonare le zone in 
cui avevano sempre vissuto a causa degli alti tassi di inquinamento e conseguente incidenza di 
malattie mortali constatata nella zona. 

(Myers, 1999) 
 

 

5.5.4. Immigrazione in Europa 

Oltre alle “migrazioni interne” e a quelle verso gli stati limitrofi, oggi il grande problema a livello 
europeo (ed italiano in particolare) è quello dell’immigrazione. Il fenomeno immigrazione, in parte è 
causato proprio da questo continuo degrado dell’ambiente e dalla perdita di terre coltivabili: il 
fenomeno desertificazione è quindi un processo che ci tocca da vicino (Mani Tese, 1996). Guerrieri e 
Nardi (1997) sottolineano come in caso di fallimento della strategia di lotta contro la desertificazione 
in Africa, il nostro Paese sarebbe particolarmente esposto, sotto il profilo sociale, all’impatto di una 
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emigrazione di massa di “rifugiati ambientali” africani. Il flusso migratorio attualmente è ancora 
sufficientemente contenuto entro i confini dell’Africa, ma entro dieci anni si prevede che almeno 70 
milioni di profughi ambientali africani premeranno per entrare in Europa attraverso i Paesi europei del 
Mediterraneo. Secondo l’UNCCD, principalmente in Africa, “entro dieci anni 67 milioni di disperati 
del Nord-Africa, e 145 del Sahel, 212 in tutto, si metteranno a marciare per sopravvivere” (Loguercio, 
1999). L’avanzata dei deserti e il progressivo aumento delle zone a forte aridità allarma i governi 
mondiali che ne temono pesanti contraccolpi economici e vistosi flussi migratori delle popolazioni del 
Sud del mondo. Il problema non tocca soltanto i paesi del Terzo Mondo, ma anche i paesi 
industrializzati che nel tempo vedono diminuire la superficie complessiva delle aree coltivabili. Del 
tema si occupa un’agenzia delle Nazioni Unite che sta coordinando il lavoro di ricerca e i rapporti 
internazionali (IFAD, 1999). 

 

5.5.5. La desertificazione, causa di conflitti nelle regioni aride 

La desertificazione ha una grande responsabilità nella maggioranza dei conflitti che 
si svolgono nelle regioni aride. Essa favorisce l’instabilità politica e sociale, la 
carestia e il disequilibrio psicologico, il riscaldamento globale e l’impoverimento 
della diversità biologica (Mehu, 1998). 

Il grande problema nello sviluppo dell’agricoltura oggi non è tanto lo sfruttamento delle risorse 
naturali, la gestione integrata delle risorse o la gestione dell’innovazione, quanto la gestione della 
complessità e dei conflitti.  

Il continuo sfruttamento delle risorse non è causato unicamente da pressioni economiche o sociali 
ma anche dall’ignoranza, dalle guerre e dalla siccità. Il fenomeno della desertificazione ha contribuito 
ad alimentare negli anni passati diversi conflitti armati, di cui alcuni ancora attualmente in corso in 
zone aride del pianeta. E’ un processo che crea instabilità politica e carestie, rompendo così quella rete 
sociale che magari ha impiegato anni a svilupparsi (Mani Tese, 1996). 

In un articolo pubblicato nel 1990 nella rivista “Disaster”, Okwudiba Nnoli, professore al 
dipartimento politico dell’Università della Nigeria, a Nsukka, sottolinea come la desertificazione sia il 
problema maggiore degli Stati dell’Africa dell’Ovest. La Nigeria ed il Ghana, ad esempio, devono fare 
fronte non solo agli effetti della degradazione dei suoli nei loro territori del nord, ma anche alle 
conseguenze dell’afflusso delle vittime della carestia del Mali, Niger, Ciad e Burkina Faso. Queste 
migrazioni costituiscono un carico enorme per infrastrutture economiche e sociali già fragili e 
rinforzano le tensioni inter-etniche. La costruzione di sbarramenti nei bacini fluviali disputati è una 
causa supplementare di conflitti tra gli stati. La situazione è drammatica, specialmente nella regione 
saheliana dove il debole tasso di precipitazione ha accentuato la siccità e trasformato in deserto delle 
terre aride. Nell’Africa dell’Ovest la desertificazione ha avuto per conseguenza di complicare i 
problemi etnici e nazionali rinforzando i sospetti e gli antagonismi. Spinti dalla fame, i rifugiati non 
hanno tenuto conto delle frontiere, né previsto i conflitti che la loro presenza poteva creare tra gli Stati 
dove essi si stabilivano e i loro Stati d’origine. Popolazioni del Mali, del Burkina Faso e del Niger 
sono emigrate in Costa d’Avorio. La Nigeria, già in preda ai problemi dati dalle vittime della 
desertificazione nelle sue province settentrionali di Sokoto, di Katsina, di Karno e di Borno, ha dovuto 
far fronte all’afflusso di rifugiati dal Niger, dal Ciad e dal Mali. In larga misura, sottolinea Nnoli, i 
conflitti interstatali in Africa dell’Ovest sulla questione dei rifugiati trovano la loro origine nel 
carattere vago delle frontiere tra i paesi della regione. I problemi più seri sono l’aumento dei crimini e 
del contrabbando. E, a torto o a ragione, gli stati interessati hanno la tendenza a rendere 
l’immigrazione selvaggia responsabile dell’aumento della criminalità. Non c’è quindi alcun dubbio 
che la migrazione provocata dalla siccità o dalla desertificazione costituisce una sorgente potenziale di 
conflitti tanto all’interno delle nazioni che tra di esse. “Senza la pace, lo sviluppo non è possibile, ma 
senza lo sviluppo, nemmeno la pace è possibile” sottolinea Nnoli. E’ questa è una contraddizione che 
occorre risolvere (Mehu, 1998). 
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5.6. Degradazione delle risorse naturali sotto la pressione di una utilizzazione crescente 

“Negli ultimi trent’anni, il grosso dell’aumento della produzione agricola nel Sahel 
è avvenuto grazie all’accrescimento delle superfici coltivate. Lo sviluppo delle 
superfici si è avuto per soddisfare i bisogni alimentari, approssimativamente al 
ritmo della crescita demografica e delle opportunità del mercato per i prodotti 
d’esportazione (in particolare il cotone, che ha conosciuto uno sviluppo 
spettacolare)” (Sahel 21, 1996a). 

In queste condizioni, lo sviluppo della produzione ha finito per urtarsi prima contro la riduzione 
del maggese, cosa che ha compromesso il rinnovamento della fertilità naturale dei suoli, arrivando poi 
ad un limite puro e semplice delle terre coltivabili, a partire dalle quali la crescita demografica 
comporta un calo delle terre disponibili a persona: è il caso del Senegal, per esempio, dove diversi 
rapporti sottolineano i problemi particolarmente acuti della fertilità dei suoli. Il Gambia e il bacino 
arachidiero del Senegal costituiscono casi avanzati di saturazione dello spazio, a causa del loro 
popolamento denso e dell’anzianità della coltura dell’arachide. Essi mostrano bene una tendenza che è 
all’opera attraverso l’insieme del Sahel e che, in tutti i paesi, interessa o meno certe regioni (plateau 
Dogon, plateau Mossi, paese Haussa...). Questa tendenza si traduce con una diminuzione degli spazi 
forestali e delle riserve fondiarie e una diminuzione parallela degli spazi pastorali nelle zone agricole, 
rinforzata dallo sviluppo delle mandrie degli agricoltori. In un primo periodo, l’allevamento, 
normalmente bovino, si è trovato a causa di questo fatto spinto verso il nord, ma la siccità l’ha respinto 
di nuovo verso il sud, moltiplicando i conflitti. Nei due periodi, la concorrenza tra agricoltura e 
allevamento si è ugualmente cristallizzata attorno ai fiumi e agli altri punti d’acqua. 

Di fronte a questa saturazione crescente delle risorse, due comportamenti complementari sono stati 
osservati: 

• da una parte, alcuni produttori limitano al massimo le perdite di elementi minerali sotto coltura, 
lottando contro l’erosione e massimizzando il riciclaggio con una buona integrazione di 
agricoltura e allevamento e tentando di sviluppare al massimo i processi naturali di accumulo 
minerale nel suolo (fissazione simbiotica, cattura delle acque di ruscellamento o delle 
sospensioni eoliche, risalita degli elementi profondi grazie ai sistemi agro-forestali...); in questi 
casi, il primo fattore di produzione mobilitato è quello del lavoro e del savoir-faire locale; 

• altri produttori ricorrono invece all’acquisto di fattori della produzione esterni al territorio: 
concimi, fanghi e composti urbani. In questo caso, si tratta non solo di mobilitare del capitale 
ma anche di possedere le capacità per valorizzarlo (Sahel 21, 1996a). 

 

 

Riquadro 78 
Degradazione accelerata del potenziale produttivo in Burkina Faso 
 

Nel Burkina Faso la desertificazione minaccia il potenziale produttivo a causa di alcune situazioni tra 
cui: 
• lo spostamento verso sud delle zone agro-ecologiche (spostamento delle isoiete di 100 mm verso 

sud, diminuzione del periodo utile di crescita per i vegetali dai 20 ai 30 giorni); 
• la diminuzione della capacità di infiltrazione dei suoli e acceleramento del ruscellamento e 

dell’erosione; 
• l’accelerazione della capacità di evapotraspirazione idrica delle superfici libere (10 mm/d in 

periodo caldo, ossia più di 2000 mm/anno; 
• il calo della capacità di infiltrazione degli acquiferi. 

(MEE, 1999) 
 

 

Dall’azione combinata del clima e dell’uomo risulta il calo della produttività degli ecosistemi 
(CSE, 1996).  
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5.7. Degradazione della vegetazione 

"Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,  
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire…" (Qoèlet, 3,1-9) 

Ogni cosa ha il suo tempo. Ce lo ricorda, con versi famosi, già il Qoèlet scritto almeno tre secoli 
prima della nascita di Cristo. A queste considerazioni dell’autore biblico oggi se ne devono 
necessariamente aggiungere altre: almeno quelle che riguardano il diverso scorrere dei tempi storici e 
dei tempi naturali e della incredibile capacità dell’uomo di interferire nell’opera millenaria della natura 
con la sua azione per quanto realizzata in brevissimi tempi storici. 

“C’è un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante” si legge nel Qoèlet. La natura, nei 
milioni di anni precedenti la comparsa dell’uomo del Neolitico, aveva “piantato” e fatto crescere tante 
piante da coprire la Terra per una superficie di oltre sei miliardi di ettari di foreste. L’uomo nei soli 
diecimila anni che connotano in modo più evidente la sua presenza sulla Terra, ne ha “sradicate”, con 
un’opera di deforestazione che non ha mai avuto soluzione di continuità, oltre due miliardi di ettari. 
Ma, quel che più conta e preoccupa, negli ultimi cento anni ha tagliato cento volte più foresta di 
quanta ne aveva distrutta nei diecimila anni precedenti. E ciò conta e preoccupa perché il ritmo 
incalzante dei tempi storici che riducono di 80.000 km2 all’anno la superficie forestale, non consente la 
naturale e più lunga ricostituzione del patrimonio arboreo. Un patrimonio che ha valenze 
estremamente diversificate e vitali. Le foreste, infatti, costituiscono un formidabile regolatore del 
clima; sono un mezzo di difesa del suolo; un importante ausilio contro l’inquinamento atmosferico; 
agiscono come filtro sonoro e barriere frangivento; costituiscono un grandissimo serbatoio di legname 
fondamentale come materia prima, come combustibile e come produttore di cellulosa da carta (ogni 
anno si consuma più legno - circa un miliardo e mezzo di tonnellate - che acciaio e plastica messi 
insieme). Malgrado queste funzioni vitali, il patrimonio forestale continua ad essere aggredito con 
eccezionale virulenza: direttamente tramite la deforestazione in tutte le sue forme; indirettamente 
tramite le piogge acide. Le riduzioni più significative di superficie forestale si verificano nella foresta 
tropicale (Amazzonia, Nigeria, Malaysia, Filippine, Madagascar...), cioè in quell’ecosistema nel quale 
si trova almeno il 50% di tutte le specie viventi le cui sorti sono strettamente legate alla sopravvivenza 
di quell’ecosistema (Leone, 1999). 

La soppressione della vegetazione è la causa principale dell’erosione (Agrasot, Ledant,1986). 
Effettivamente l’alterazione della copertura vegetale ha tra le conseguenze più gravi l’esposizione dei 
suoli agli agenti dell’erosione. Oggi gli alberi e gli arbusti sono gravemente minacciati nel Sahel in 
ragione della congiunzione di un certo numero di fenomeni nello stesso tempo naturali e antropici: 
siccità periodiche, accrescimento rapido delle popolazioni umane e animali che causano 
sovrasfruttamento, tendenza generale alla sedentarizzazione delle popolazioni umana e animale che si 
traducono in un sovrasfruttamento continuo, dissodamenti dovuti all’estensione delle superfici 
coltivate. 

Nel caso del disboscamento e della distruzione della copertura vegetale, compresi gli incendi 
volontari o involontari, il suolo perde immediatamente le sue caratteristiche di umidità che la copertura 
vegetale gli assicurava. L’humus superficiale viene distrutto o degradato ed il suolo, non appena si 
verificano condizioni siccitose, viene esposto all’erosione del vento. Se successivamente la piovosità 
aumenta, il processo di erosione talvolta può arrestarsi e la vegetazione può ricominciare ad insediarsi, 
ma talvolta, soprattutto se le precipitazioni sono intense ed intervallate da periodi di siccità, il processo 
di erosione può continuare ad opera del dilavamento della pioggia e trasformare, quindi, il suolo in 
deserto (Ferrara, 1998). 

Con la trasformazione permanente dell’ecosistema foresta in ecosistema savana la potenzialità del 
suolo viene irreversibilmente ridotta e questo spiega il progressivo degrado della produttività dei suoli 
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tropicali con l’avanzare della savana antropica nelle aree originariamente coperte da foreste, messe su 
vaste aree a colture con mezzi distruttivi, quali l’incenerimento totale (Fassi, 1985). 

L’ecosistema ne soffre, tanto più che lo scorrimento dell’acqua e l’erosione, facilitati dalla 
diminuzione della copertura vegetale, riducono ancora di più lo strato di terra (Bicciato, 1998). 

L’impoverimento della vegetazione si è accelerato in ragione di minacce diverse, in particolare: 

• la debole rigenerazione della vegetazione arborea ed arbustiva, causata dalle siccità, dai fuochi 
di savana persistenti, dalla pressione degli animali, dal taglio ripetuto della legna; 

• la riduzione della diversità delle specie annuali e la scomparsa delle specie pirofile dovuta ai 
fuochi di savana ripetuti; 

• la scomparsa delle nicchie ecologiche, legata alle pressioni antropiche ed ai cambiamenti 
climatici; 

• la scomparsa di specie endemiche, a causa del loro sovrasfruttamento o della loro incapacità di 
adattamento a nuove condizioni; le colture itineranti (MEE, 1999). 

 
 

Riquadro 79 
Arretramento superfici forestali in Burkina Faso 
 
In Burkina Faso l’arretramento delle superfici forestali è conseguenza principalmente dei 
dissodamenti legati all’estensione delle terre di coltura causata dalla pratica dell’agricoltura itinerante 
e dall’accrescimento demografico. Dal 1980 al 1992, le superfici delle formazioni forestali sono 
regredite di 1,26 milioni d’ettari, passando da 15,42 milioni d’ettari nel 1980 a 15,18 milioni d’ettari 
nel 1983, poi a 14,16 milioni d’ettari nel 1992. Nel 1996, il MEE stimava a 105.000 ha/anno la 
regressione generale delle superfici forestali. 

(MEE, 1999) 
 

 

Siccità ed attività umane sono i principali fattori di degradazione della vegetazione. 

 
5.7.1 Deforestazione e disboscamento 

Le tre principali cause della deforestazione sono: la conversione del suolo 
all’agricoltura ed al pascolo, il taglio del legno per uso combustibile o per altro 
uso; i progetti di sviluppo pubblici e privati quali, ad esempio, l’industria del legno, 
le miniere, le strade e le dighe (Zerbi, 2000). 

Nei tropici semiaridi la perdita di foreste e i conflitti sull’uso del suolo sono collegabili alla 
desertificazione sia naturale che provocata dall’uomo. Mentre la deforestazione nei tropici umidi è 
dovuta principalmente al disboscamento per fini agricoli, in montagna e nelle regioni aride una 
sostanziale aliquota della deforestazione può essere attribuita alla necessità di abbattere alberi come 
legna da ardere e per il foraggio (Zerbi, 2000). 

I principali fattori della deforestazione nel Sahel ovest-africano sono dovuti all’estensione delle 
terre coltivate, al taglio degli alberi e degli arbusti per la produzione di legna da ardere, di carbone di 
legna o di materiale destinato all’artigianato. La deforestazione è abbastanza inquietante nei paesi 
membri del CILSS, dove il tasso di crescita della popolazione è uguale o superiore al 2,5% all’anno, il 
consumo individuale di legna da riscaldamento è di 0,6-1,5 stero/anno quando la produttività dello 
strato arbustivo non è che di 0,3-1 stero/ha/anno. La foresta saheliana è dunque realmente minacciata 
(Chamard, Courel, 1999). 

Il taglio della legna da utilizzare come risorsa energetica è uno dei motivi del degrado della 
copertura vegetale soprattutto legnosa. Nella fascia saheliana tipica la copertura legnosa è del 5% 
(Penning de Vries, Djitèje, 1982) con una diminuzione netta provocata dal sovrasfruttamento 
conseguente alla siccità. 
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Nella zona centrale del Mali la percentuale delle terre degradate, cioè con alterazione grave della 
copertura vegetale, è passata dal 4,2% del 1952 al 26,2% del 1973 (MAE, 1984). Questa tendenza può 
essere ragionevolmente considerata come presente in tutto il Sahel ed è andata via via aumentando con 
il passare degli anni. Mehu (1998) ha calcolato che in Senegal si perdono 75.000 ettari di foresta ogni 
anno. E non bisogna dimenticare che la distruzione delle foreste va di pari passo con la distruzione dei 
popoli che le abitano e delle risorse in flora e fauna che esse ospitano.  

Il disboscamento ha condotto ad una penuria estrema di legna da ardere e di materiale da 
costruzione in numerosi luoghi. I residui della raccolta e lo stallatico animale che erano abitualmente 
resi alla terra devono oggi, spesso, essere utilizzati come combustibile (FAO, 1990). 

Occorre ancora sottolineare (Ferrara, 1997) che boschi e foreste, attraverso i processi di 
fotosintesi, sottraggono anidride carbonica dall’atmosfera e la trasformano in biomassa e, quindi, 
costituiscono di fatto la principale fonte di assorbimento e di riciclo dell’anidride carbonica 
atmosferica: la loro distruzione, soprattutto nella fascia intertropicale, cresciuta ad un ritmo 
vertiginoso, influisce negativamente sull’effetto serra. 

(MEPN, 1998) 

Figura 25: Evoluzione della condizione delle foreste in Senegal 1965-1994 

 

5.7.2. Impatto delle attività umane sulla vegetazione legnosa 

Le principali attività umane che hanno impatto sulle piante legnose sono di quattro 
tipi: il debbio, il brucare da parte degli animali, il dissodamento ed il taglio della 
legna (Breman, Kessler, 1995). 

Gli effetti combinati del fuoco, del pascolamento e del brucare hanno da sempre segnato i paesaggi 
di savana, ben prima che gli uomini praticassero il terreno debbiato e l’allevamento (Geerling, Diakité, 
1988). Gli uomini sono oggi responsabili della maggior parte dei fuochi e gli erbivori domestici 
causano più danni alla vegetazione di quelli che gli erbivori selvaggi non avevano mai causato, grazie 
ad una regolazione naturale delle loro popolazioni dovuta a predatori e a disponibilità foraggere molto 
instabili (Taylor, Walker, 1978; Werger, 1983). Il dissodamento ed il taglio della legna non hanno 
invece contropartite naturali (Breman, Kessler, 1995).  

Per quanto concerne gli effetti indiretti dello sfruttamento della vegetazione legnosa, sono 
importanti soprattutto le disponibilità a lungo termine degli elementi nutritivi e dell’acqua 
nell’ecosistema (Breman, Kessler, 1995). 

Per quanto riguarda il terreno debbiato, i fuochi, che per antica ma sbagliata consuetudine vengono 
accesi un po’ ovunque durante la stagione secca hanno effetti diretti ed indiretti sulla vegetazione 
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legnosa. Per quanto riguarda gli effetti diretti è il momento del debbio che determina l’importanza 
dell’impatto diretto, a seconda che esso si effettui all’inizio (debbio precoce - brûlis précoce) o alla 
fine (debbio tardivo - brûlis tardif) della stagione secca. In effetti, il fuoco è meno distruttore all’inizio 
della stagione secca perché la vegetazione è ancora umida. Sotto l’azione del fuoco, alcune piante 
legnose perdono le loro foglie e ne sviluppano di nuove, altre no. Il debbio precoce distrugge 
soprattutto le piccole piante. Un fuoco tardivo è più distruttivo perché la vegetazione è più secca. Esso 
distrugge allora gli alberi e gli arbusti che hanno già accumulato riserve minerali per preparare la 
ricrescita dei germogli e delle giovani foglie (Breman, Kessler, 1995). I rischi di distruzione degli 
alberi sono più elevati alla fine della stagione secca, soprattutto se i pastori hanno tagliato delle 
branche secche e le hanno depositate tutto attorno all’albero per farle brucare dalle mandrie (Cissé, 
1984; Egging, 1990). Sono essenzialmente le condizioni meteorologiche e la disponibilità in materia 
combustibile che determinano la frequenza dei fuochi e la loro intensità. Negli SSAO, lunghe stagioni 
secche ed un debole tasso di umidità atmosferica comportano un disseccamento rapido della lettiera e 
dello strato superiore del suolo che bruciano ancor più facilmente. Il fuoco gioca un ruolo meno 
importante laddove le precipitazioni sono deboli: meno piove, in effetti, meno ci sono piante e meno 
esiste biomassa combustibile (Breman, Kessler, 1995). 

Negli ecosistemi poveri in elementi nutritivi, le piante legnose sviluppano meccanismi di 
rigenerazione rapida e di riduzione delle perdite di questi elementi (Boerner, 1982; Adams, Attiwill, 
1984), di adattamento al fuoco, ad esempio una corteccia spessa (Vitellaria paradoxa, Cussonia 
barteri) o una elevata capacità di rigenerazione dopo incendio, perché il pollone che deve assicurare la 
rinascita si trova nel suolo (Pterocarpus spp., Combretum spp. e Gardenia spp.).  

Tra gli effetti indiretti, il fuoco induce una perdita degli elementi nutritivi volatili contenuti nella 
sostanza organica e nel suolo (principalmente azoto, zolfo e carbonio). Gli elementi non volatili si 
perdono con i fumi o sono lisciviati o ancora erosi. Il fuoco stimola la rigenerazione e la crescita di 
molte piante, da una parte perché accresce la disponibilità in elementi nutritivi, dall’altra perché 
elimina una lettiera alla lunga soffocante (Attiwill, 1981; Boerner, 1982). Le graminacee perenni, ad 
esempio, si sviluppano bene dopo un fuoco, a meno che una utilizzazione anteriore non abbia spossato 
le loro riserve (Breman, De Ridder, 1991). 

Il fuoco influenza la relazione di competizione che esiste tra gli strati erbacei e legnosi. Nella zona 
sudaniana, l’assenza di fuoco accresce la diversità delle piante legnose e la densità della copertura 
riducendo verosimilmente la produzione erbacea. In maniera generale, il fuoco favorisce lo strato 
erbaceo che trae profitto immediato dai nuovi elementi nutritivi venuti ad arricchire lo strato superiore, 
così come la luce più intensa, la vegetazione e la copertura delle foglie morte ombreggianti il suolo 
bruciato (Boerner, 1982 ; Penning de Vries, Djitèye, 1982; Werger, 1983). 

Pur se non bisogna dimenticare che in alcune zone l’incendio ha un effetto ecosistemico (Fassi, 
1992), la vegetazione della zona saheliana è talmente degradata che un incendio deve essere evitato in 
tutte le maniere possibili (Breman, Kessler, 1995). 

Per quanto riguarda l’impatto del brucare, tra gli effetti diretti vediamo come l’impatto dello 
sfruttamento dei legnosi dipende dalla quantità di acqua e di elementi nutritivi estratti dal sistema, 
dalla stagione, dalla frequenza e dalla capacità della pianta a sopportare lo stress. Questi fattori variano 
tra le specie e gli individui di una medesima specie, ma sono suscettibili di miglioramento quando le 
condizioni di crescita sono favorevoli. Tra gli effetti indiretti vediamo come l’impatto a lungo termine 
del brucare intensivo sulla produttività e sulla sopravvivenza della vegetazione legnosa dipende a sua 
volta da effetti diretti e indiretti; quelli indiretti sono legati alla disponibilità in acqua, alla struttura 
vegetale e alla composizione floristica, alla competizione con lo strato erbaceo e alla sopravvivenza 
dei semi e delle giovani piantine (Breman, Kessler, 1995). 

Gli agricoltori degli SSAO avevano l’abitudine di conservare degli alberi utili nei campi coltivati. 
Nella zona saheliana, la preferenza andava agli alberi che fornivano prodotti utili e ombra, gli altri 
erano tagliati all’altezza del ginocchio e bruciati con i loro rami. Alcune specie bruciate morivano, la 
maggior parte ricacciava tutti gli anni. Tuttavia, con l’intensificazione delle colture, la 
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sedentarizzazione e le lavorazioni del terreno meccanizzate, gli alberi e gli arbusti sono sempre più 
sradicati o muoiono gradualmente (Breman, Kessler, 1995). 

Sui pascoli, la copertura legnosa media nella zona saheliana è dallo 0 al 10%. La densità media è 
di 5-20 alberi/ha. In particolare sui suoli sabbiosi, è abbastanza possibile non trovare più che uno o 
pochi alberi per campo (CTFT, 1988). 

Negli SSAO la copertura legnosa si è drammaticamente ridotta nel corso degli ultimi anni 
(Breman, Kessler, 1995). Le variazioni dipendono dalla zona climatica e dalle unità geomorfologiche. 
La pluviometria e le caratteristiche geomorfologiche determinano la distribuzione dell’acqua 
disponibile nel profilo pedologico e la redistribuzione suscettibile d’assicurare una distribuzione 
eterogenea delle disponibilità in acqua. La presenza di piante legnose è associata ad una disponibilità 
in acqua a una profondità fuori dalla portata delle radici delle piante erbacee. 

I periodi di siccità sono un fenomeno naturale nelle regioni semi-aride. Le popolazioni di alberi e 
gli arbusti aumentano durante le annate di piogge abbondanti e diminuiscono durante le annate 
siccitose. 

Nel tipo di utilizzo delle terre “vecchi maggesi, pascoli e foreste”, la copertura è regredita 
considerevolmente nel corso degli ultimi anni. La siccità ha colpito alcune specie legnose più che altre, 
Nella zona saheliana, l’influenza del clima predomina, mentre nella zona sudaniana è l’impatto 
antropico (ad esempio il fuoco, il pascolamento, il dissodamento ed il taglio della legna) che è più 
marcato. Al di là del tipo di utilizzo delle terre, la riduzione della copertura legnosa è più pronunciata 
nella sottozona saheliana sud e nella sottozona sudaniana nord, a causa del tasso di dissodamento più 
elevato legato alla pressione demografica crescente che si esercita su queste regioni. 

Le siccità e le attività umane colpiscono i popolamenti di legnosi in maniera diretta e indiretta. Per 
esempio, nella zona saheliana, è l’effetto diretto del pascolo che prevale. Se un brucare moderato può 
stimolare la produttività, un brucare intensivo può uccidere alberi e arbusti. La zona sudaniana 
beneficia invece d’un impatto indiretto positivo: il brucare stimola la competizione tra i legnosi e le 
erbacee, scatenando un fenomeno d’incespugliamento, in particolare sui suoli sabbiosi in prossimità 
dei villaggi, se la disponibilità in acqua è sufficiente (tab. 18). Negli SSAO l’azione combinata del 
clima estremo, degli effetti della siccità recente e della crescita demografica galoppante ostacolano 
l’incespugliamento in questa regione. Gli effetti combinati dell’incespugliamento, della riduzione 
dello strato erbaceo e della raccolta della legna generano in questa regione una degradazione delle 
terre particolarmente severa (Breman, Kessler, 1995). 

 

Tabella 18: Influenze della siccità, del pascolo, del fuoco, della coltura delle terre  
e del taglio della legna sulla copertura legnosa, per zona climatica  

 Sahel nord Sahel sud Sudan nord Sudan sud 

Siccità - - - - - 0 
Pascolamento del bestiame - -/+ 1) + + 
Fuoco 0 2) 0 2) - - 
Coltura di terre     
- tradizionale (estensiva) 0 0/- 0/- 0/- 
- moderna (intensiva) 0 - - - - - - 
Taglio della legna - - - - - - - 

+ : influenza positiva  
0 : nessuna influenza, o che non appare 
- : influenza negativa  
- - : influenza molto negativa 

1) in funzione del tipo di suolo 
2) l’assenza di materiale combustibile impedisce i fuochi 

da: (Breman, Kessler, 1995) 
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(Malgras,1982) 

Figura 26 : I danni del disboscamento  
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5.8. Degradazione del suolo 

“Il degrado delle terre è oggi uno dei peggiori problemi ambientali a cui deve fare 
fronte il nostro pianeta” afferma Mr. Takao Shibata, vice presidente dell’IFAD 
(IFAD, 1999) 

Il problema della degradazione delle terre nelle regioni aride non ha cessato di aggravarsi nel corso 
degli ultimi vent’anni (UNCCD, 2000b).  

Come ha sottolineato Kofi Annan il 17 giugno 1999 di fronte alle NU, “il degrado delle terre aride 
porta con sé conseguenze ambientali, economiche, sociali e politiche. Sono più di 110 i paesi colpiti 
dalla desertificazione. L’Africa è il continente che ne soffre di più, ma sarebbe un grosso errore 
pensare che questa sia una questione che riguarda solo i PVS. Anche il Nord America e diverse 
nazioni dell’UE sono colpite da tale problema. Inoltre, la desertificazione ha ripercussioni sulla 
diversità biologica, sul clima e sugli approvvigionamenti di acqua dolce, contro le quali nessun paese, 
dappertutto nel mondo, può proteggersi. La desertificazione è strettamente connessa con la perdita di 
terre fertili ed il declino della produttività agricola; ciò, di conseguenza, si riflette nella carestia, nello 
spostamento di popolazioni e, troppo spesso, in conflitti sociali e politici. Ecologia e benessere delle 
popolazioni, ambiente e sviluppo sostenibile, è il legame indissolubile, ancora una volta, chiaramente 
dimostrato” (Annan, 1999). 

Nella fig. 27 sono indicate le zone delle terre secche della Terra che sono interessate da fenomeni 
di degradazione del suolo. 

(UNEP, 1995) 

Figura 27: Degradazione delle terre secche a livello planetario 

Ma la degradazione del suolo è soprattutto scomparsa del suolo come sede di produzione primaria 
(Giordano, 1992b). La degradazione del suolo viene definita come un processo che abbassa la capacità 
corrente e/o potenziale del suolo di produrre (quantitativamente o qualitativamente) beni e servizi. La 
degradazione continuata delle proprietà del suolo porta alla desertificazione (Mashali, 1989). 

Il degrado dei suoli è spesso il punto di arrivo di una cattiva gestione del territorio, per quanto 
riguarda i Paesi sviluppati, e della crescente pressione demografica e della lotta per la sopravvivenza 
delle popolazioni più povere, per quanto riguarda i PVS (Ferrara, 1998). 

 Il processo di degrado di un territorio è collegato a diversi fattori di origine naturale. Dal punto di 
vista climatico i fenomeni, che caratterizzano maggiormente tale processo, sono l’aridità, la siccità e 
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l’erosività della pioggia. Tutti questi fenomeni costituiscono aspetti diversi legati alle caratteristiche 
della pioggia (MDA, 1998). 

Il livello di degrado, inoltre, può essere accentuato dai cambiamenti climatici e dagli altri 
cambiamenti globali che a loro volta dipendono dalle attività umane sul territorio (Ferrara, 1998). 

Erosione e desertificazione possono verificarsi in ambienti con molto e con poco valore, in cui 
magari l’uomo non è responsabile (es. calanchi italiani); ecco perché occorre porsi prima il problema 
della valutazione delle terre, cioè valutare la qualità delle terre, in due modi: facendo riferimento alla 
capacità delle terre e poi alla attitudine delle terre (Giordano, 1992b). 

Capire per tempo che un suolo si sta degradando consente di mettere a punto le più idonee azioni 
di prevenzione che impediscano ulteriori degradi e possano ripristinare le originarie condizioni dei 
suoli (Ferrara, 1998). 

Come sottolinea il CSE (1996) la comprensione del processo di degradazione e la valutazione 
dello stato reale degli ecosistemi sono tappe importanti preliminari allo svolgimento di piani d’azione 
contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità. 

 
 

Riquadro 80 
Cause del degrado del suolo 
 
Il degrado del suolo, che porta, talvolta, all’innesco di processi di desertificazione, può essere causato 
principalmente da due tipi di fattori: fattori naturali e fattori umani. I fattori di origine naturale sono 
collegati al clima e soprattutto ai cambiamenti climatici, come per esempio variazioni del clima che 
portano alla diminuzione o variazione di distribuzione delle precipitazioni, o aumento delle 
temperature, oppure a variazioni climatiche che accentuino i processi di erosione naturali dovuti al 
vento, alla pioggia e a movimenti del suolo, o che inneschino processi di salinizzazione dei suoli. I 
fattori di origine umana, che portano al degrado dei suoli, possono essere direttamente o 
indirettamente collegati alle attività umane che si svolgono sul territorio. Quelli direttamente collegati 
riguardano essenzialmente: 
• le pratiche agricole (come la coltivazione su terreni inadatti o naturalmente fragili, la distruzione 

degli strati superficiali di terreno ricchi di materiale organico e di nutrienti, l’eccesso di 
fertilizzanti o di fitofarmaci, l’agricoltura intensiva, ecc.); 

• l’uso incontrollato del territorio (come urbanizzazione, distruzione di boschi e foreste, modifiche 
dell’assetto e delle caratteristiche dei suoli, interventi che portano a modifiche bioclimatiche e 
micrometeorologiche locali, modifiche idrogeologiche, ecc.); 

• le attività economiche condotte sul territorio (come attività industriali che contaminano i suoli e le 
falde, l’uso incontrollato delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti, l’allevamento intensivo 
del bestiame e la pastorizia incontrollata, ecc.). 

Indirettamente collegati alle attività umane e che agiscono sul degrado dei suoli sono altri fattori che 
riguardano essenzialmente: 
• la crescita della densità della popolazione e l’aumento della pressione antropica sull’uso delle 

risorse naturali del suolo e del sottosuolo e sulle risorse idriche anche in territori molto lontani; 
• i cambiamenti climatici provocati dalle attività umane ed in particolare i cambiamenti che portano 

ad estremizzazione delle condizioni meteorologiche (periodi di piogge intense ed alluvionali 
alternati a periodi di prolungata siccità) o a variazioni climatiche durature con aumento di 
temperatura e diminuzione delle precipitazioni, 

• le perdite della biodiversità terrestre ed in particolare quelle che portano a diminuzione della 
varietà delle specie, interruzioni degli ecocicli naturali e distruzione o cambiamento irreversibile 
degli ecosistemi presenti. 

(Ferrara, 1998) 
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Le forme di degradazione del suolo sono molte. Nella tab. 19 sono state elencate, annotandone in 
parte le cause: 

 

Tabella 19: Le forme di degradazione del suolo, e le loro cause 

Perdita di terra, erosione (Perte de terre, erosion) 
Denudamento del suolo, pratiche agricole poco conservatrici. 
Erosione idrica (laminare, incanalata, movimenti di massa) e eolica. 

Perdita di elementi fertilizzanti (Perte d’éléments fertilisants) 
Denudamento del suolo, fuochi, asporto del raccolto senza restituzione, sfruttamento dei 
boschi (foreste umide), monosuccessione, maggesi insufficienti. 
Degradazione biologica: diminuzione di materia organica nel suolo. 

Acidificazione (Acidification) 
Apporto inappropriato di concimi minerali, impianto di essenze acidificanti, disseccamento 
dei fanghi ricchi in solfuri (suoli di mangrovie). 
Degradazione chimica: acidificazione, tossicità. 

Salinizzazione (Salinisation) 
Irrigazione troppo parsimoniosa, con drenaggio insufficiente, su un suolo o con acqua 
troppo ricca di sali; riduzione dei flussi di acqua dolce negli estuari (barrages, siccità, 
deforestazione del bacino versante). 

Compattazione (Colmatage)  
Erosione, distruzione della struttura per esposizione alla pioggia o insufficienza di apporti 
organici, costipamento dovuto a mezzi pesanti. 

Intossicazione (Intoxication) 
Impiego eccessivo di pesticidi o di certi concimi; inquinamenti industriali (ricadute 
atmosferiche, irrigazione con acqua inquinata); liberazione di metalli tossici preesistenti nel 
suolo. 

Infestazione (Infestation) 
Introduzione di organismi infestanti viventi nel suolo (es. nematodi), ripetizione di una 
medesima coltura senza rotazione. 

Disseccamento (Desséchement) 
Perdita di profondità utile (erosione), insufficienza d’humus (denudamento del suolo, 
debbio, insufficiente concimazione organica), siccità climatica, assenza di ripari arborei 
(frangivento), impianto di specie consumanti molta acqua. 

Degradazione fisica 
Porosità, permeabilità, stabilità struttura. 

da: (Agrasot, Ledant, 1986; Giordano, 1992b)  
 

Alcune delle forme di degradazione presentate nella tab. 19 sono dannose per il suolo perché 
abbassano la capacità produttiva, altre sono invece anche nocive per l’uomo. 

Le forme di degradazione che maggiormente incidono sull’ecosistema saheliano (Penning de 
Vries, Djitèye, 1982) sono sicuramente il declino della struttura o compattamento del suolo e in 
seconda battuta la mobilizzazione del suolo, al pari passo della distruzione e del cambiamento della 
vegetazione. 

Penning de Vries e Djitèye (1982) rimarcano come “proprio nel Sahel, laddove la vegetazione è 
divenuta un fattore limitativo della produzione, la nozione di ‘degradazione’ non è solo più un 
fenomeno dovuto a sovraccarico di pascolamento, ma è un processo che si presenta ogni volta che si 
parla di utilizzo delle terre”. 

Le modifiche dell’ambiente naturale, potenzialmente interpretabili come degrado ambientale, sono 
dovute sia agli effetti dell’interazione tra le attività umane e le caratteristiche dell’ecosistema sia 
all’evoluzione spontanea di quest’ultimo. E’ chiaro, inoltre, che l’azione antropica non deve essere 
interpretata sempre e solo in modo negativo: se da un lato infatti è vero che gran parte dei processi di 
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intensificazione e modernizzazione delle coltivazioni si sono rivelati disastrosi per l’ambiente naturale, 
dall’altro bisogna affermare che in molti casi l’opera dell’uomo si dimostra cruciale per garantire la 
sopravvivenza di ecosistemi che sarebbero altrimenti destinati a scomparire. Non sempre però le 
modifiche dell’ambiente naturale hanno un legame diretto con le attività umane: l’erosione dei suoli ed 
il dilavamento delle loro particelle sembrano avvenire anche in modo indipendente ed inoltre 
l’ambiente stesso è in grado di mettere in atto meccanismi propri di riparazione, come la produzione di 
suolo ed il ripristino delle sostanze nutritive, che contribuiscono ad una sua conservazione 
(Zappacosta, 1995). I suoli tendono a depauperarsi delle proprie capacità di autoregolamentazione e di 
omeostasi basate sui cicli biogeochimici naturali che si sono instaurati nell’ambiente esistente 
(Ferrara, 1998). 

Il degrado ambientale influenza la vita umana in tre modi essenziali (UNDP, 1998): 

• riduce la disponibilità di terreno coltivabile pro capite e la produttività agricola: la pressione sul 
terreno arabile, dovuta in parte al degrado del suolo, ne ha ridotto la disponibilità pro capite, nei 
PVS, ad un decimo di ettaro, rispetto alla metà disponibile nei paesi industrializzati; 

• riduce il foraggio disponibile per il bestiame; 

• costringe le persone a diventare rifugiati ambientali alla ricerca di un terreno più fertile.  

La crisi è peggiore nelle terre aride, che si estendono per un 
terzo della superficie territoriale del mondo. In queste aree il suolo è 
particolarmente fragile, la vegetazione è sparsa, il clima è 
particolarmente rigido e il degrado del terreno viene definito 
desertificazione. Gli appezzamenti di terra degradata si espandono 
come una malattia della pelle, contribuendo a produrre, su vaste 
aree, condizioni simili a quelle presenti nelle zone desertiche 
(UNDP, 1998). 

Nella fig. 28 sono riportate le dimensioni dell’erosione del suolo 
negli anni Novanta, per regione e in milioni di ettari: l’Africa Sub-
Sahariana è seconda solo all’Asia. 

L’impatto della degradazione delle terre secche (UNEP, 1995) 
non si fa sentire solamente sulle popolazioni che ci vivono. Le 
cause di questa degradazione sono numerose e varie e le 
conseguenze a lungo termine hanno incidenze planetarie. Non è 
ancora possibile misurare tutta l’ampiezza di queste incidenze 
sull’insieme degli ecosistemi del pianeta. 

Persino la più avanzata delle società umane dipende dai processi 
di fotosintesi che si svolgono nelle sue foreste, nelle sue praterie e 
nelle sue aree coltivate; se la produttività biologica di un suolo 
viene sottoposta a un continuo degrado per la cattiva gestione, tutta 
la società deve sopportarne il costo (Bologna, 1999). 

Il degrado del territorio può interessare aree a tutte le 
latitudini con ogni tipo di clima. La desertificazione è la forma di degrado che, per definizione, 
interessa le zone aride, semi-aride e sub-umide secche. Tali zone risultano estremamente vulnerabili 
non solo alla siccità, ma anche all’erosione ed agli squilibri nella gestione del territorio e delle risorse 
idriche. Esse sono caratterizzate dalla presenza di ecosistemi fragili dal punto di vista ecologico, molto 
sensibili ad incontrollati sfruttamenti delle risorse idriche e hanno bisogno di interventi specifici per la 
conservazione dei suoli. E’ ormai convinzione generale che l’acqua ed il suolo devono essere 
considerati come risorse preziose e vulnerabili da utilizzare con estrema attenzione. In queste aree 
sono pertanto di grande attualità le questioni legate ad uno sviluppo sostenibile, ovvero uno sviluppo 
socioeconomico che possa essere raggiunto mediante una gestione sostenibile delle risorse naturali 
(MDA, 1998). 

(Matthews, Hammond, 1997) 

Figura 28: Le dimensioni 
del’erosione del suolo 
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Una volta degradati, i terreni vengono abbandonati e si cercano nuove aree per l’agricoltura e la 
pastorizia, aree che nel giro di pochi anni diventano nuovamente degradate e improduttive. I terreni 
improduttivi ed aridificati dalle condizioni climatiche vengono poi erosi dagli agenti meteorologici. E 
così si va avanti in una spirale crescente che potrebbe portare a imprevedibili conseguenze soprattutto 
in termini di aumento vertiginoso della desertificazione oltre che di impatti sul clima globale e sulla 
biodiversità mondiale (Ferrara, 1998). 

Nella fig. 29 sono riportate le cause principali della degradazione dei suoli nelle zone aride 
suddivise per regione, e quantificate in milioni di ettari interessati. 

(FAO, 1998a) 

Figura 29: Cause principali della degradazione dei suoli nelle zone aride, per regione 

La degradazione delle terre è causata principalmente dalla loro cattiva utilizzazione. Ma quali sono 
le cause di cattivo utilizzo delle terre? La scelta di una coltura cattiva su un terreno cattivo, il regime 
fondiario, la struttura dei prezzi dei prodotti agricoli, sovvenzioni, istigazioni, fiscalità o legislazione o 
costumi sociali desueti (FAO, 1990). 

Come ricordano Penning de Vries e Djitèye (1982) “i processi di degradazione del suolo vengono 
normalmente trattati separatamente, ma occorre ribadire che l’influenza del loro insieme è maggiore 
della somma dei processi individuali”. 

La desertificazione e l’erosione dei suoli costano, al mondo, già 42 miliardi di dollari l’anno sotto 
forma di reddito perso (l’Africa da sola 9 miliardi di dollari l’anno). Il costo umano è anche più alto: 
circa 250 milioni di persone, nonché i mezzi di sostentamento di un miliardo di individui, sono a 
rischio a causa della netta riduzione dei raccolti (UNDP, 1998). La siccità del 1968-1973 nel Sahel ha 
fatto registrare, oltre ad un notevole flusso migratorio, la morte di 100 mila-250 mila persone che 
hanno atteso troppo prima di migrare (Loguercio, 1999). In Africa, solo nel Sahel l’avanzata del 
deserto uccide 200 mila persone l’anno (UNEP, 1988). 

 

 

 



 Alterazione degli  ecosistemi naturali 
Degradazione del suolo 

Valfrè Francesco -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 159

5.8.1. L’erosione 

“L’erosione è quando i sassi nascono e la terra muore” (proverbio Peul) 

L’erosion est le depart de la terre. L’erosione è il movimento della terra. L’erosione ha scavato le 
valli, modellato i rilievi, sagomato i paesaggi. Essa è dunque un processo antico e normale. Tuttavia i 
suoli non hanno potuto svilupparsi e mantenersi che con perdite minime, sorpassate o compensate 
dalla formazione costante lenta di nuovo suolo (Agrasot, Ledant, 1986). 

E la vita sulla terra si basa proprio su questo strato superficiale del terreno che fornisce i nutrienti 
necessari alle piante, alle colture, alle foreste, agli animali ed alle persone. Senza di esso, in definitiva, 
nessuno potrebbe sopravvivere. Sebbene questo strato abbia bisogno di lungo tempo per svilupparsi, 
se non viene curato in maniera appropriata, esso può scomparire in poche stagioni a causa 
dell’erosione che deriva dall’attività del vento e dell’acqua. 

 

 

Riquadro 81 
Definizioni di “erosione” 
 
Erosione: azione fisica disgregatrice e asportatrice, esercitata sulla parte emersa della superficie 
terrestre dagli agenti naturali in movimento: vento (erosione eolica o corrosione), fiumi (erosione 
fluviale), mare (erosione marina o abrasione), ghiacci (erosione glaciale o esarazione) (Devoto, Oli, 
1990). 
 

Si ha erosione allorché agenti esogeni come l’acqua o l’aria staccano materiali solidi dalla loro sede e 
li allontanano sensibilmente; quando invece tali materiali vengono depositati si ha sedimentazione. 
Entrambi sono fenomeni di superficie. Assieme al processo pedogenetico essi concorrono a 
determinare lo spessore del terreno (Giardini, 1986). 
 

L’erosione è il lento sgretolamento del terreno o di rocce prodotto dagli agenti atmosferici, quali 
temperatura, vento, pioggia. L’erosione è un processo naturale in tutti gli ecosistemi  terrestri, ma è 
accelerato e intensificato da numerose attività antropiche (Borrelli, 1997). 
 

L’erosione è un processo fisico determinato dalle caratteristiche climatiche, pedologiche, 
morfologiche e vegetazionali tipiche di ciascun ecosistema naturale nel quale la sua intensità è in 
genere in equilibrio con l’ambiente. Quando l’attività dell’uomo si inserisce in tale sistema e ne 
determina una qualche modificazione, questa provoca di norma anche una intensificazione dei 
processi erosivi, più o meno marcata a seconda del tipo di intervento attuato (Bonari, Zanchi, 1997). 
 

Il processo erosivo, al quale sono soggette le terre emerse, è un processo del tutto naturale ed è per suo 
merito che, isostaticamente, si sollevano le grandi masse rocciose. In condizioni di normale equilibrio 
l’intensità dell’erosione corrisponde alla velocità con la quale dalla roccia madre si forma nuovo 
suolo. Deviazioni da tale equilibrio possono portare a un ispessimento del mantello terroso oppure a 
una sua eccessiva riduzione, che può giungere al punto della totale perdita (Landi, 1999). 
 

 

Il processo erosivo per potersi verificare richiede energia: essa è fornita dalle gocce di pioggia e 
dalle acque di ruscellamento superficiale (Bonari, Zanchi, 1997). Nell’erosione idrica tutto è legato 
alla goccia che si impatta sul suolo: è questa che prepara l’erosione, anche se noi poi vediamo 
l’erosione sotto forma di rigagnoli (Giordano, 1992b). L’erosione è un meccanismo che si 
autoalimenta. L’erosione dei suoli, e più specificamente, degli strati superficiali di terreno più fertili 
per l’agricoltura, è determinata da varie cause di tipo naturale, ma quelle più incisive e che agiscono su 
tempi relativamente brevi sono provocate o aumentate dalle azioni umane (Ferrara, 1998). 

 
5.8.2. Erosione e perdita di produttività 

L’erosione della sottile coltre di detrito che costituisce il terreno è forse l’impatto di maggior 
rilevanza e dannosità tra quelli di origine umana. Nonostante sforzi nella ricerca e negli studi diretti a 
limitare la perdita di suolo, lo squilibrio tra il processo di formazione del terreno e la perdita è 
nettamente a favore di quest’ultima. Nei paesi ad agricoltura avanzata i danni dovuti alla perdita di 
suolo sono enormi, ma l’evidenza di questa asserzione è mascherata, dalla risposta positiva delle 
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colture a forti somministrazione di fertilizzanti di sintesi (Zerbi, 2000). L’erosione ha effetti rilevanti 
in tutti i continenti; nella tab. 20 è riportata una stima della degradazione dei suoli. 

 

Tabella 20: Perdita di produttività 

Stima del degrado dei suoli (percento della superficie agricola) inteso 
come riduzione della produttività dovuta all’erosione 

 < 10% 10-50% > 50% Totale 
Africa 60 23 17 100 

Asia 56 28 16 100 
Australia 38 55 7 100 

Europa 69 25 6 100 
N. America 70 23 7 100 

S. America 73 17 10 100 
da: (Zerbi, 2000) 

 

E’ interessante notare come la percentuale più rilevante di terreni fortemente degradati in cui la 
produttività è ridotta più del 50% si riscontra nei continenti in cui si ritrovano la maggior parte dei 
PVS (Africa e Asia). Anche grave appare la situazione dell’Australia, in cui solo meno del 40% dei 
terreni è poco o nulla affetto da erosione. 

 

 

Riquadro 82 
Perdita annua di terreno degli arativi 
 
“La perdita annua di terreno degli arativi è stata stimata in 24 miliardi di tonnellate. Se si considera 
che i terreni arabili sono circa 1,35 miliardi di ettari, ne consegue che ogni anno vanno persi 18 
tonnellate di terreno per ogni ettaro coltivato, pari a circa 1,3 mm di suolo. Una serie di esperimenti 
condotti su mais e frumento hanno dimostrato una perdita pari a circa il 2,2% per ogni cm di terreno 
eroso. Ogni 15 anni c’è da aspettarsi secondo queste previsioni una perdita di produttività del 5%. Si 
ricordi che perdite maggiori sono da attendersi in quelle situazioni, tipiche delle aree tropicali, in cui i 
fenomeni erosivi sono più rilevanti”. 

(Zerbi, 2000) 
 

 

5.8.3. Erosione lenta - erosione accelerata: dal processo normale alla catastrofe 

L’erosione che ci preoccupa oggi è quella che va troppo veloce, quella che non 
lascia al suolo il tempo di ricostituirsi e minaccia la sua stessa esistenza. Una tale 
erosione, detta accelerata, è in generale provocata dalla distruzione della copertura 
vegetale, dovuta per esempio ai fuochi di savana, al sovrapascolamento, alla 
sovrautilizzazione del legno o al dissodamento (Agrasot, Ledant, 1986). 

L’erosione accelerata comporta: una perdita di profondità del suolo, l’affioramento eventuale della 
roccia madre o della corazza lateritica, una diminuzione del tenore in elementi fini ed un aumento 
della pietrosità, una diminuzione del tenore in materia organica, una riduzione della capacità di 
ritenzione idrica, lo scalzamento delle piante. In tal modo le tre funzioni essenziali che il suolo svolge 
verso le piante (ancoraggio, alimentazione in acqua, alimentazione in elementi nutritivi) si trovano 
compromesse: i rendimenti agricoli diminuiscono, i pascoli e le foreste s’impoveriscono (Agrasot, 
Ledant, 1986). I suoli degradati fisicamente e chimicamente e i suoli denudati sono esposti, soprattutto 
all’inizio dell’inverno, alle piogge violente e fortemente erosive. Sui lunghi pendii anche molto deboli, 
si osserva in tutte le regioni del Burkina Faso una erosione per scorrimento che asporta ogni anno 
grandi quantità di suoli. Sui pendii più forti, l’erosione può essere più spettacolare, in canaletti e 
solchi. Il ruscellamento delle acque di pioggia è amplificato dalla debole permeabilità dei terreni 
degradati; le correnti dei corsi d’acqua sono più brutali e si assiste sovente ad una erosione delle 
sponde che minaccia l’esistenza stessa delle abitazioni e dei campi di coltura (MEE, 1999). 
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5.8.4. Impoverimento a monte: arricchimento a valle? 

Il problema dell’erosione non è nuovo. Già la civiltà dei Sumeri, che fiorì 
approssimativamente dal 3100 al 2000 a.C. sulle pianure alluvionali situate tra il 
Tigri e l’Eufrate (ora appartenenti all’Iraq), provocò in misura rilevante il 
fenomeno dell’erosione. Le acque trascinarono il limo dai campi coltivati nel Golfo 
Persico, aggiungendo alla linea costiera 290 chilometri (Shreeve, 1987). 

Niente si crea, niente si distrugge: la terra perduta da qualche parte è pertanto guadagnata altrove? 

Nel caso di erosione eolica, le particelle fini sono trasportate nell’atmosfera, dove esse intercettano 
una parte della radiazione solare, modificando la temperatura e anche la dinamica globale del clima, 
poi esse si depositano, generalmente in occasione delle piogge, lontano dal loro punto di partenza. 
Poiché l’erosione eolica si manifesta il più sovente nelle regioni aride e queste sono in genere il punto 
di partenza  dei venti (come l’harmattan), le particelle fini, ricche in elementi nutritivi, se ne vanno 
dalle zone più sterili verso le zone più verdeggianti. L’ampliamento dei deserti è favorito quando le 
zone irrigate sono cosparse da un fertilizzante piovuto dal cielo. Gli elementi messi in circolazione dai 
fumi dei fuochi di savana seguono un movimento analogo dalle savane verso le zone forestate. 
Purtroppo una parte si perde nel mare e quella che cade sui continenti rischia di essere portata via 
dall’erosione idrica (Agrasot, Ledant, 1986). 

Nel caso dell’erosione idrica, gli effetti dell’erosione sul tratto a valle non possono essere 
dissociati da quelli del ruscellamento che l’accompagna sempre. Tra gli effetti negativi possiamo 
sottolineare: 

• nelle acque durante il trasporto: aumento della fertilità chimica, eventuali eutrofizzazione o 
contaminazione sia dei concimi che dei pesticidi che accompagnano la terra trasportata, 
diminuzione dell’illuminazione (a sfavore della crescita delle piante), riempimento degli organi 
filtranti degli animali acquatici (per esempio delle branche dei pesci) che rischiano l’asfissia; 

• accentuazione delle piene e della loro potenza distruttrice; diminuzione delle portate di magra; 

• colmata di eventuali riporti; diminuzione della loro capacità utile per l’irrigazione; 

• perdita in mare di una parte delle particelle, troppo profondamente per un recupero biologico dei 
nutrimenti. 

Come ci sono a monte dei danni, ci sono anche alcuni effetti benefici quali la fertilizzazione dei 
fondi delle vallate e la creazione di banchi nei delta: in questo modo i proprietari fondiari della valle, 
già più ricchi, approfittano dell’impoverimento delle zone a monte (importanti giochi politici possono 
essere legati all’erosione). Ad alcuni, che fanno la parte dell’avvocato del diavolo, piace sottolineare 
questi effetti benefici dell’erosione. Ma occorre rispondere che questi effetti sono puntuali e non sono 
sovente che a beneficio di minoranze, mentre la perdita di fertilità della terra interessa grandi superfici.  

La ricchezza della terra si concentra localmente e diminuisce globalmente. L’erosione si mostra 
così nel medesimo tempo un fattore di povertà ed un fattore di diseguaglianza (Agrasot, Ledant, 1986). 

 
 

Riquadro 83 
Studi sui fenomeni erosivi 
 
Gli studi sui fenomeni erosivi non sono semplici e se una vasta attività ha permesso di ottenere dati 
puntuali da metodologie sperimentali affermate (raccolta quantitativa di trasporto solido a valle di 
parcelle isolate, simulatori di pioggia e di ruscellamento superficiale) permettendo di mettere a punto 
modelli matematici di erosione, non altrettanto semplice è riuscire a definire integrazioni dell’erosione 
di ampio spazio territoriale e temporale. 

(Zerbi, 2000) 
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5.8.5. Due caratteristiche aggravanti l’erosione 

La gravità del processo erosivo è accentuata da due fatti importanti:  

1. l’erosione è al cuore del circolo vizioso della desertificazione. 
Quando la vegetazione è distrutta per qualche causa esterna, l’erosione del suolo che ne consegue 

viene rafforzata dalla riduzione di vegetazione: 

2. l’erosione è in larga misura irreversibile. 
Il suolo perduto può essere considerato come perduto per sempre. Sono necessari secoli perché si 

ricostituisca da solo, purché non si tocchi più la vegetazione, o vengano fornite quantità enormi di 
energia per ricostituirlo o rimetterlo a posto (Agrasot, Ledant, 1986). 

 

5.8.6. Le forme di erosione 

Le forme di erosione prodotte dall’azione dell’acqua (di origine pluviale o fluviale) sono diverse e 
presentate nella tab. 21 con un accenno anche all’erosione eolica. 

 

Tabella 21: Le diverse forme di erosione 

Erosione per impatto (splash erosion) (battance des pluies) 
Le gocce di pioggia colpiscono il suolo, spezzano le zolle e fanno rimbalzare le particelle di terra. Se il 
terreno è in pendenza, queste particelle ricadono in media più basse che il loro punto  di partenza, esse 
possono rotolare e inoltre essere trascinate dal ruscellamento (vedi l’erosione laminare). Nello stesso tempo, 
essendo le zolle spezzate ed essendo la terra trasformata in fango, i pori del suolo si saturano, il suolo diviene 
più compatto e meno aerato, l’acqua vi penetra più difficilmente (a danno delle piante) e scorre di più. 

Erosione per scorrimento o erosione laminare (sheet erosion) (érosion en nappe)  
L’acqua di pioggia che ruscella sulla superficie del suolo trascina le particelle staccate dalle piogge battenti, 
e ciò in maniera omogenea, senza creare dei solchi. L’erosione laminare ha soprattutto luogo se il suolo è 
nudo, liscio e in pendenza. E’ piuttosto rara in cui un miscuglio omogeneo di acqua e terra cola come una 
falda, a tovaglia, lungo il pendio lasciando pochi segni apparenti, ma riducendo impercettibilmente lo 
spessore dello strato unico di superficie. 
Erosione incanalata o erosione per canaletti e solchi (rill erosion) (érosion en rigoles) 
Quando l’acqua si concentra sugli accidenti del terreno scavando canaletti che possono mettere a nudo 
l’orizzonte B rimuovendo lo strato umico, il che può rendere impossibile il lavoro meccanico. 
(Tipica del versante collinare italiano.) 
Erosione incanalata profonda o erosione per fossi (gully erosion) (érosion en ravines) 
L’acqua che ruscella sulla superficie del suolo si raccoglie nei solchi che essa scava. Questi solchi sono 
generalmente favoriti e cominciati da irregolarità del terreno.  
Interessa tutto il piano arabile e anche livelli più profondi. 
L’erosione degli argini e delle coste (érosion des berges et des côtes) 
Al bordo dei corsi d’acqua, degli specchi d’acqua o dei mari, la corrente e le onde scalzano gli argini e li 
fanno arretrare, in determinate condizioni (in altri casi, si presenta il fenomeno inverso: l’acqua deposita 
terra) 
L’erosione per masse, o estesi smottamenti (mouvements de masse) 
L’erosione torrenziale (debris flow a mud flows) (laves torrentielles) 
Per accumulazione delle portate provenienti da terreni situati a monte 
 

L’erosione eolica (l’érosion éolienne) 
E’ l’erosione causata dal vento. Essa esiste soprattutto in zone aride. 

da: (Agrasot, Ledant, 1986; Giordano, 1992b; Landi, 1999; Pirzio Biroli, 1982) 
 

CAUSA ESTERNA 

 

RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE 

 

EROSIONE DEL SUOLO 
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5.8.7. Fattori e cause dell’erosione 

Sicuramente, come ricordato più volte nella stesura della tesi da diversi autori e in particolare da 
Agrasot e Ledant (1986), la causa principale dell’erosione è la soppressione della vegetazione. Da 
nessuna parte l’erosione accelerata è conseguenza della sola pioggia o viene da sola. Se la terra se ne 
va, è perché gli uomini hanno soppresso un fattore d’equilibrio cruciale, la vegetazione, senza 
apportare efficaci soluzioni di ricambio. Se i fattori dell’erosione sono essenzialmente fisici, le cause 
sono storiche: esse hanno radici negli ambiti demografici, sociali, economici e politici. 

Per quanto l’aggressività climatica sia fondamentale nel determinare l’estrinsecarsi dei fenomeni 
erosivi, la loro intensità è strettamente dipendente dalla suscettibilità del suolo a farsi erodere e cioè 
dall’erodibilità di questo (Bonari, Zanchi, 1997). Borrelli e al. (1997) inseriscono tra gli agenti 
significativi anche la temperatura in maniera diretta. 

Giordano (1992b) sottolinea come le principali cause di aumento dei fenomeni di erosione del 
suolo sono tipicamente cause socioeconomiche, cause tecnico-agronomiche e cause di comportamenti 
antropici (es. incendi nei boschi). 

 
5.8.8. Effetti dell’erosione sulle popolazioni 

E’ proprio nelle zone aride e semi-aride che i problemi di erosione sono più acuti e hanno 
conseguenze a breve scadenza sulla sopravvivenza delle popolazioni. Nel riq. 84 sono riportati gli 
effetti sulle donne saheliane del deterioramento ambientale. 

 

 

Riquadro 84 
Deterioramento ambientale e donne: un carico  
 
Nei PVS, le donne sono doppiamente colpite dal deterioramento ambientale, a causa della povertà e 
perché sono donne. Il degrado ambientale determina un carico largamente sproporzionato che 
penalizza le donne a causa dei loro ruoli economici e sociali, che le espongono ad un grande numero 
di rischi ambientali. 
Le donne sono innanzitutto responsabili dei normali lavori di casa, attività che le costringono dentro 
casa per molte ore al giorno. Durante la preparazione del cibo, le donne rimangono esposte per lunghi 
periodi ad un fumo intenso. Non deve pertanto stupire che la maggioranza dei 2,2 milioni di morti 
ogni anno per inquinamento dell’aria domestica sia composta da donne. Su di loro ricade anche la 
responsabilità maggiore di procurare l’acqua necessaria alla famiglia, anche per lavare i panni, attività 
che possono rivelarsi rischiose laddove le infrastrutture igieniche sono povere, i servizi per il lavaggio 
sono inadeguati e l’acqua fornita è contaminata. Le donne sono anche di solito responsabili della cura 
dei bambini malati, incrementando così la loro esposizione agli organismi causa dei malanni. 
Inoltre, il tipo di impiego riservato alle donne le pone spesso in una condizione di rischio. In molte 
aree rurali le donne lavorano nei campi, esponendosi così alla tossicità di pesticidi e fertilizzanti. 
Molte donne delle aree urbane lavorano in industrie su piccola scala, dove le sostanze chimiche sono 
spesso utilizzate senza la dovuta cautela. Un’altra fonte di reddito comune fra le donne è il lavoro in 
casa, come la fabbricazione di sandali e di articoli di vestiario, che può comportare l’uso di adesivi 
pericolosi o materiali tossici e infiammabili. 
Nelle famiglie povere, sulle donne ricade la responsabilità di raccogliere la legna da ardere e lo sterco 
d’animale necessari a soddisfare i bisogni energetici della famiglia. In presenza di condizioni 
ambientali degradate, tale raccolta implica molte ore di cammino. Questi obblighi riducono 
significativamente il tempo che le donne hanno a disposizione per altre attività, oltre che esporre la 
loro salute a molti rischi. Inoltre, le ragazze spesso aiutano le madri nella ricerca dell’acqua e de1 
combustibile, con il risultato che rinunciano all’istruzione. 
Vi sono poi fattori fisiologici che giocano la propria parte nel rendere la salute delle donne 
maggiormente vulnerabile. Le donne sono particolarmente a rischio durante la gravidanza e dopo il 
parto, quando appaiono piu vulnerabili a malattie come la malaria. 

(WRI, 1996) 
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5.8.9. Erosione idrica 

Uno studio della FAO del 1987 riportava che il carico di sedimenti nei numerosi 
corsi d’acqua africani aumenta approssimativamente 1,5 volte più rapidamente che 
la popolazione nelle loro aree d’alimentazione (FAO, 1990). 

L’erosività della pioggia è dovuta all’intensità delle precipitazioni. Quando precipitazioni brevi ed 
intense colpiscono terreni privi di copertura vegetale, il ruscellamento rimuove dal terreno lo strato 
superficiale più ricco di materia organica. Le zone aride, semiaride e sub-umide sono esposte al rischio 
di piogge brevi ma intense che, invece di mitigare gli effetti della scarsezza delle precipitazioni, 
provocano fenomeni erosivi e successiva desertificazione (MDA, 1998). 

 

 
Riquadro 85 

Dalle gocce di pioggia ai fiumi 
 
Fra tutti gli agenti naturali di erosione che operano sulla superficie della Terra, l’acqua è 
forse quello che possiede maggiore energia. L’acqua che cade sulla superficie delle terre emerse 
ha una grande energia: le grandi gocce di pioggia possono colpire il suolo con una velocità finale di 
circa 35 km/h. Se la pioggia cade su un suolo nudo, vi si infrange dislocando le particelle più fini del 
terreno che, trascinate dall’acqua, si depositano un po’ più verso valle. I suoli coperti dalla 
vegetazione attenuano invece l’impatto e una parte dell’acqua può addirittura evaporare, tornando così 
nell’atmosfera senza aver neppure raggiunto il suolo. Quest’ultimo è un po’ come una spugna: se i 
pori sono molto piccoli, l’acqua non riesce a penetrarvi e quindi scorre in superficie; se invece i pori 
sono grandi, l’acqua vi si infiltra, riempiendone gli spazi. I suoli che hanno pori piccoli o una bassa 
capacità di infiltrazione oppure contengono già una grande quantità d’acqua, sono soggetti al 
fenomeno del deflusso in superficie. L’acqua può così concentrarsi in un solco, con effetti a volte 
drammatici sul paesaggio. La formazione di solchi, insieme con l’azione d’impatto della pioggia, 
porta all’erosione del suolo. Il problema è particolarmente grave nelle regioni semiaride, dove le 
piogge sono sporadiche, ma intense, la vegetazione è rada e il pascolo continuo è abituale. In casi 
estremi il suolo subisce una degradazione cosi accentuata, che il recupero diventa impossibile o dal 
costo proibitivo. Là dove la capacita di infiltrazione è elevata, l’acqua penetra nel suolo fino a 
raggiungere una roccia impermeabile sopra la quale scorre o ristagna, formando così una falda idrica. 
Quando la superficie superiore della falda idrica è libera, la falda è detta libera o freatica. Tale 
superficie prende il nome di superficie freatica; la parte di terreno compresa fra questa e la roccia 
impermeabile è detta zona di saturazione, ed in essa l’acqua scorre ad una velocità di pochi metri al 
giorno, ma in rocce come i calcari può muoversi più rapidamente lungo fessure e giunti. Nella 
maggior parte delle rocce si trovano componenti solubili che vengono asportati dal continuo 
scorrimento dell’acqua. Nelle regioni calcaree, la dissoluzione dei sali di calcio ha come conseguenza 
la formazione di spettacolari caverne. La falda idrica costituisce spesso una fonte di 
approvvigionamento vitale per il consumo d’acqua domestico. Nelle rocce porose l’acqua viene 
immagazzinata in grande quantità. Tali strati sono detti acquiferi e in alcune zone, specialmente 
nell’Africa settentrionale, si ritiene che l’acqua che oggi viene estratta derivi dalle piogge cadute su 
quelle regioni quando il clima era più umido, decine di migliaia di anni or sono. I fiumi possono 
essere alimentati dal deflusso superficiale, dall’infiltrazione nel suolo e da sorgenti che drenano le 
falde acquifere. La falda freatica si manifesta a distanza di giorni o anche di settimane in seguito a una 
forte pioggia, mentre il deflusso superficiale raggiunge i corsi d’acqua nell’arco di ore, producendo un 
brusco innalzamento di livello che può causare inondazioni e a volte gravi danni più a valle. Le 
inondazioni più gravi si verificano dopo piogge intense su suoli già saturati, là dove i fiumi di 
montagna sboccano in pianura. 

(De Agostini, 1995) 
 

 
5.8.10. Fattori dell’erosione idrica 

Il fattore causale determinante è rappresentato dalle precipitazioni atmosferiche, tanto che vi è 
una relazione diretta fra valori pluviometrici annuali, ruscellamento ed erosione. Ma l’elemento 
fondamentale è costituito non dalla quantità o dalla durata delle precipitazioni, bensì dalla loro 
intensità in termini di quantità di pioggia caduta nell’unità di tempo. L’intensità agisce come energia 
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cinetica delle gocce che distruggono la struttura superficiale del suolo, e come saturazione della 
porosità di esso che implica l’impossibilità di infiltrazione. 

La percussione delle gocce fa staccare particelle fini degli aggregati del terreno che vengono poi 
trasportate via in sospensione. L’energia cinetica di una pioggia può calcolarsi in base al diametro 
medio e alla quantità delle gocce; poiché la velocità terminale di caduta delle gocce è funzione della 
loro grandezza, essa è parimenti funzione dell’intensità; l’energia cinetica aumenta molto rapidamente 
potendo eccezionalmente raggiungere per alcuni minuti un’intensità pari a 100 mm/h, poi tende a 
valori costanti. Il grado di erosione di una pioggia è in genere misurato nelle stazioni meteorologiche 
in base all’intensità registrata. Comunque l’erosione si produce di frequente solo quando l’intensità 
supera 1,5 mm/min, e si produce sempre quando supera 2 mm/min; in zona tropicale le precipitazioni 
sono concentrate nella stagione piovosa con una ripetizione che può essere giornaliera; il terreno non 
ha il tempo di asciugarsi fra due rovesci per cui il punto di saturazione è presto raggiunto e le piogge 
successive ruscellano molto di più di quanto non si infiltrino. 

I fattori condizionanti dell’erosione sono invece rappresentati dalla natura del suolo, dalla sua 
pendenza, dalla vegetazione, dall’uomo. 

Circa la natura del terreno, la resistenza all’erosione dipende da fattori chimici e soprattutto 
fisici, cioè dalla stabilità strutturale e dalla permeabilità, ma questi due elementi presentano caratteri 
diversi a seconda che il suolo sia nudo o coperto di vegetazione, lavorato o lasciato incolto o a riposo; 
il lavoro preventivo del suolo prima della messa in coltura aumenta la sensibilità all’erosione e molti 
anni sono necessari prima che la resistenza si ristabilisca; l’erosione si traduce in una degradazione 
della struttura (specie nei suoli ferralitici), ossia in un impoverimento degli orizzonti argillosi 
superficiali e in una diminuzione del tenore in materia organica. Il grado di porosità del terreno, sia in 
superficie che in profondità, e quindi la velocità di infiltrazione dell’acqua, danno la misura 
dell’intensità e della durata di pioggia necessarie per determinare ruscellamento ed erosione. I colloidi 
umici e argillosi aumentano la stabilità degli aggregati, mantengono agglomerate le particelle sabbiose 
o limose, e migliorano la capacità di ritenzione idrica. La composizione chimica ha anch’essa la sua 
influenza: per es. la natura delle basi fissate nel complesso può determinare flocculazione (Ca, Mg) o 
dispersione (Na). Altro fattore di erosione è la composizione granulometrica: nei suoli sabbiosi a 
limitata stabilità strutturale è la forza di ruscellamento che determina il grado di erosione, in un 
processo accelerato dopo la perdita della frazione colloidale superficiale; nei suoli argillosi invece è 
l’intensità della pioggia come forza cinetica delle gocce che opera in prima istanza, perché il 
ruscellamento è sempre sufficiente a rimuovere i materiali asportati, e il processo di erosione è più o 
meno costante. In altre parole i suoli sabbiosi a struttura monoparticellare sono estremamente sensibili, 
mentre quelli argillosi, meglio strutturati, offrono maggiore resistenza, almeno fino al momento in cui 
l’azione della pioggia non abbia provocato la totale dispersione dello strato. La deflocculazione 
dell’argilla e susseguente erosione è particolarmente accentuata in presenza di argille sodiche. 

Il secondo fattore condizionante è la pendenza del terreno, che agisce per intensità, lunghezza e 
forma. A seconda dell’intensità di pendenza le perdite di terra aumentano in modo esponenziale (E = 
K Pn): per aversi erosione in Africa l’esponente di pendenza “n” dovrebbe essere prossimo al 2%, ma 
spesso si verificano forti erosioni anche con pendenze minime (1%), e l’erosione aumenta rapidamente 
anche con variazioni insignificanti (0,5%); il ruscellamento cresce rapidamente all’inizio, poi si 
stabilizza, e sui suoli nudi può anche avvenire che diminuisca con l’aumentare della pendenza; il fatto 
che l’erosione cresca in modo esponenziale con la pendenza, mentre il ruscellamento diminuisce o 
resta stabile, è dovuto all’altro fatto che con la pendenza aumenta la carica solida trasportata (materiali 
in sospensione più terra di fondo). Più il pendio è lungo, più il ruscellamento si accumula, si accelera, 
acquista energia, e l’erosione si intensifica. Un’influenza sul ruscellamento e sulle perdite di terra 
esercita anche la forma concava o convessa del pendio: in genere le parcelle sottoposte ad erosione si 
scavano, ossia diventano più concave, il che diminuisce la quantità dei trasporti solidi. 

La vegetazione protegge il suolo in molte e diverse maniere, in primo luogo grazie all’azione 
meccanica delle radici, se queste formano una rete abbastanza densa; la protezione è più completa se la 



 Alterazione degli  ecosistemi naturali 
Degradazione del suolo 

Valfrè Francesco -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 166

copertura vegetale comprende specie a radicamento fittonante e strisciante, perché le radici penetrano 
così negli strati sia superficiali che profondi; in certi casi un radicamento continuo, anche se 
superficiale, è più protettivo di un radicamento profondo, ma discontinuo; da questo punto di vista una 
copertura erbacea può essere più efficace di una foresta rada. A questa azione meccanica del sistema 
radicolare, che accresce la coesione dello strato umifero, si aggiunge un aumento della porosità del 
suolo che migliora l’infiltrazione e riduce il ruscellamento. La vegetazione dunque, apportando al 
suolo materia organica e humus, ne migliora la struttura e la coesione, impedisce l’impatto diretto 
della pioggia e l’effetto di “splash”, principale fattore di erosione; purtroppo le piogge più aggressive 
si hanno proprio all’inizio della stagione umida quando i terreni sono interamente scoperti o 
recentemente lavorati e sovente già totalmente saturati. 

Vi è infine l’azione dell’uomo: distruzione della copertura vegetale naturale a seguito 
dell’estensione delle colture, dissodamenti eseguiti per debbio, spesso su superfici maggiori dello 
stretto necessario; pratica delle colture itineranti; lavoro meccanico del suolo; fuochi di savana; 
sovrapascolo; diramatura degli alberi per dare in stagione secca un complemento foraggero agli 
animali; taglio di alberi per legname da ardere (Pirzio Biroli, 1986). 

 
5.8.11. Effetti dell’erosione idrica 

Alle perdite di terra dovute agli effetti meccanici dell’acqua occorre aggiungere la 
perdita di elementi fertilizzanti dei suoli che vengono sciolti e portati via (Nignan 
Idrissa, 1982). 

Si hanno in primo luogo gli effetti meccanici, cioè l’impatto delle gocce sul suolo ed il 
ruscellamento. 

Le gocce strappano particelle di suolo producendo l’erosione a “splash” o erosione d’impatto, 
legata all’energia cinetica della pioggia.  

Per diminuire l’erosione si può, alternativamente o cumulativamente, diminuire la forza cinetica 
delle gocce mediante vegetazione o copertura inerte (ciottoli, paglie, ramaglia), ed aumentare la 
resistenza del suolo consolidandone la struttura con materia organica. 

Dopo la distruzione dello strato di terreno per effetto dello “splash”, si assiste all’erosione 
superficiale o laminare che evolve rapidamente verso l’erosione incanalata. Interviene quindi il 
ruscellamento come agente di trasporto, a volte spettacolare, non appena il suolo diventa incapace di 
assorbire la pioggia; la forza di esso aumenta con la densità della carica solida dell’acqua; il trasporto 
degli elementi di suolo asportati può avvenire in soluzione, sospensione, saltazione o rotolio. 

E infine l’acqua può avere sui suoli effetti chimici oltre che meccanici, in termini di elementi 
minerali fertilizzanti asportati in soluzione e generalmente ricchi di ioni (Pirzio Biroli, 1986). 
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5.8.12. Erosione idrica nel Sahel 

In generale l’erosione ad opera della pioggia è la più forte, eccetto in zone aride e sabbiose. Essa è 
tanto più severa quanto più le piogge sono intense, il suolo è sprovvisto di lettiera, povero in humus, 
impermeabile, saturo di acqua o che si asciuga lentamente, ricco in limo e sabbia fine, la pendenza è 
forte, lunga e convessa e il suolo è nudo. Parecchie di queste caratteristiche sono tipiche 
dell’ecosistema saheliano. Si ricorda che l’entità dell’erosione è massima in quegli ambienti dove le 
precipitazioni sono comprese tra 200 e 450 mm/anno. 

 
 

Riquadro 86 
Erosione del suolo e produzione attorno al lago Ciad 
 
Il livello del lago Ciad nel 2000 si è innalzato, cosa che ha aumentato la produzione di pesce e 
migliorato le prospettive dell’orticoltura commerciale. 
Tuttavia la SODELAC (Società per lo Sviluppo del Lago Ciad) ha dovuto farsi carico dei numerosi 
problemi dovuti alle forti piogge della stagione passata. L’erosione del suolo e la lisciviazione hanno 
ridotto i rendimenti del miglio fino a livelli estremi, appena 20-40 kg/ha, quando la media era di 300-
400 kg. Si stima che la produzione del miglio nella zona del lago calerà del 50% rispetto ai livelli del 
1998/99.  
Inoltre, diversi barrages sono stati distrutti dalla salita delle acque e le inondazioni che ne sono 
seguite hanno danneggiato i polders tradizionalmente utilizzati per il mais e le colture della stagione 
fredda. Si stima che la produzione di queste colture sarà del 30% inferiore ai livelli dell’anno 1998/99. 
 

(FEWS, 2000)  
 

 

Proprio per quanto riguarda l’erosione idrica, il MEPN (1998) relaziona di perdite pronunciate dei 
suoli causate da forti precipitazioni osservate in Senegal orientale, nel Sud del Bacino arachidiero e in 
Casamance. Sotto l’effetto delle gocce di pioggia e delle acque di ruscellamento, l’orizzonte 
superficiale dei suoli scompare, mentre si formano dei solchi che si allargano e danno origine a bad 
lands inadatti all’agricoltura. 

 

(MEPN, 1998) 

Figura 30: Esempio di erosione idrica in Senegal 
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5.8.13. Erosione eolica 

“Al mattino presto, al villaggio di Rao Peulh III, nel Nord del Senegal (Africa 
Occidentale), un ragazzo esce fuori dalla finestra, prende una pala e comincia la 
sua battaglia quotidiana contro il deserto che avanza. Prima di poter aprire la porta 
della sua capanna deve rimuovere tutta la sabbia che vi si è accumulata davanti 
durante la notte. I venti dell’Atlantico, infatti, hanno spazzato via la sabbia dalle 
dune ricoprendo interamente molte capanne. E alcune zone del villaggio sono ora 
disabitate perché gli abitanti non avevano altra scelta che andarsene. Ma altre 
famiglie hanno ricominciato daccapo, rifiutando di arrendersi, e hanno costruito 
un’altra capanna sopra quella sommersa dalla sabbia. Camminando per il 
villaggio, le file di mattoni che escono fuori dal suolo sembrano piuttosto le 
fondamenta di nuove case che non i tetti e ciò che rimane delle abitazioni che sono 
state sommerse durante la tempesta. Ogni anno circa mille chilometri quadrati 
dell’Africa Occidentale si trasformano in arido deserto” (Merici, 1997). 

L’erosione eolica è presente nell’ecosistema saheliano e comporta gravi problemi al mantenimento 
di un equilibrio. 

 
5.8.14. Fattori e cause dell’erosione eolica 

Il meccanismo è dovuto all’azione del vento sulla superficie del suolo e si traduce in un trasporto 
di particelle caratterizzato da una fase di abrasione a monte e di accumulo a valle. Le condizioni 
perché si produca sono: 

• esistenza di venti violenti e regolari che soffiano per lunghi periodi nella stessa direzione 
(dominanti); 

presenza di suoli a tessitura grossolana, per cui i suoli sabbiosi sono i più sensibili; 

rilievo attenuato con grandi distese piane che permettono al vento di raggiungere alta velocità 
prima di incontrare un ostacolo; 

clima a lunga stagione secca che provoca il prosciugamento degli orizzonti superficiali del suolo e 
la scomparsa della vegetazione erbacea. 

Queste condizioni sono tipiche del Sahel. 

Vediamo innanzitutto l’azione del vento. Lo spostamento delle particelle di terreno è dovuto 
all’intensità della forza applicata (velocità del vento) e alla loro grandezza e densità. Al livello del 
suolo la velocità del vento è nulla; al di sopra dei 2-3 mm e per un’altezza di alcuni mm la circolazione 
dell’aria è laminare, cioè rettilinea e regolare; al di sopra del 7-10 mm comincia uno strato d’aria più 
spesso la cui turbolenza mette le particelle in movimento. Il vento è tanto più forte quanto più ci si 
allontana dalla superficie del suolo; la sua velocità aumenta come il logaritmo dell’altezza; la capacità 
di trasporto varia come il quadrato della velocità; lo spessore dello strato d’aria immobile varia col 
grado di rugosità del terreno, ossia è tanto maggiore quanto più è forte la rugosità (è il fenomeno che 
permette di combattere l’erosione anche con un lavoro appropriato del suolo). Le particelle di diametro 
prossimo ai mm 0,1 sono portate via per prime, ma il vento, misurato a cm 30 di altezza, deve essere 
di almeno 15 km/h; le particelle più piccole presentano una maggiore coesione perché il loro ridotto 
diametro non permette loro di raggiungere la zona di turbolenza; le particelle di diametro superiore ai 
mm 0,1 sono asportate nella misura della violenza del vento che deve essere di almeno 20 km/h. La 
dimensione delle particelle influisce anche sul tipo del loro movimento: le più grosse rotolano o 
scivolano raso terra (reptazione); quelle di dimensioni medie avanzano per salti (saltazione); quelle 
molto fini sono proiettate in alto sotto forma di polvere dall’impatto delle più grosse, restano in 
sospensione e possono essere trasportate a grandi distanze da turbini ascendenti. Quanto maggiore è 
l’estensione delle terre sottoposte all’azione del vento, tanto più aumentano gli impatti delle particelle 
spostate, per cui il loro numero aumenta con la distanza (effetto di valanga) fino ad un massimo 
corrispondente alla velocità del vento. Quando la velocità del vento diminuisce gli elementi trasportati 
si depositano secondo la loro distribuzione granulometrica, ossia in funzione della loro dimensione e 
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densità. Zone di abrasione sono in genere i reg e gli hamada (rocciosi) e zone di accumulazione gli 
erg (sabbiosi) nei quali però le “dune vive” sono a loro volta in continuo movimento. Gli alisei di 
Nord-Est del Sahara (harmattan) possono arrivare a velocità di 150 km/h, il che dice tutto circa il 
fenomeno dell’erosione eolica nel Sahel. 

Vediamo ora il fattore terreno le cui proprietà fisiche determinano il grado di sensibilità 
all’azione del vento. Struttura: la densità delle unità di struttura (particelle e aggregati) hanno una 
funzione importante nella resistenza all’erosione e le più sensibili sono quelle di diametro inferiore a 
mm 0,84. Tessitura: i suoli sabbiosi sono i più sensibili e la sensibilità diminuisce con la presenza di 
argilla e humus, ma la maggior resistenza è opposta dai suoli costituiti da un miscuglio di argilla, limo 
e sabbia. Umidità: l’umidità aumenta la coesione (fino a un certo valore), quindi la resistenza, e 
particolarmente resistenti sono i suoli argillosi e limosi sui quali la pioggia rapidamente evaporata ha 
formato una crosta. Fra i suoli tropicali i più stabili sono i subaridi bruni e i più sensibili i ferruginosi. 
La sensibilità all’erosione eolica può essere aumentata sia dalle colture che dall’allevamento: in terreni 
secchi lavori ripetuti aggravano il rischio, mentre i lavori che aumentano la rugosità del suolo la 
diminuiscono (aratura comune, porche); parimenti aumenta il rischio di calpestio degli animali quando 
è intenso (specie quello delle bestie a unghia divisa come gli ovini e i caprini). 

Vi è infine il fattore vegetazione che contribuisce a mantenere la coesione dello strato superficiale 
del suolo e ostacola gli effetti di valanga del vento (Pirzio Biroli, 1986). 

Come si vede nel Sahel i fattori sono tutti negativi: tipo e forza del vento, natura del suolo, 
scarsezza di vegetazione. 

 

5.8.15. Erosione eolica nel Sahel  

Quando non c’è vegetazione che protegge il suolo, si aumenta maggiormente la temperatura, si 
hanno così maggiori venti e di conseguenza una maggior erosione eolica (tipico di zone aride pre-
desertiche). Le perdite di terra dovute al vento dipendono (Agrasot, Ledant, 1986) dal suolo, dalla 
rugosità e dalla copertura della superficie, dal clima, dalla presenza di copertura vegetale, dalla 
distanza e dall’altezza degli ostacoli al vento.  

L’erosione eolica è tanto più forte se la struttura del suolo non è stabile e povera in grossi 
aggregati (> 0,84 mm), il suolo è ricco in particelle dell’ordine di 0,1 mm di diametro, il suolo è piatto, 
offrendo una superficie nuda e liscia al vento, il clima è ventoso e a stagione secca lunga, il suolo non 
è ricoperto di vegetazione, gli alberi laterali sono rari, distanti e bassi. Anche queste caratteristiche 
sono ben presenti nell’ecosistema saheliano. 

 

 

Riquadro 87 
Ripresa dell’attività eolica in Senegal 
 

La predominanza della circolazione dell’aliseo continentale attorno alla depressione del Sahara ha 
favorito il rafforzamento di condizioni climatiche di tipo sahariano. E’ così che, nel corso degli ultimi 
quindici anni, è stata notata una forte ripresa eolica. L’aliseo continentale o harmattan, vento secco 
proveniente dal deserto, ha conosciuto un ritorno di attività che ha trascinato la rimobilizzazione delle 
dune e il trasporto di polvere in sospensione. A livello della valle del fiume Senegal, alla 
sedimentazione delle argille consecutiva al ritiro del fiume si è sostituito un deposito di sabbia: in altre 
parole, la piena è stata rimpiazzata dalla polvere. Si assiste così alla morte in piedi delle popolazioni di 
Acacia nilotica, in seguito alla colmatura delle depressioni da parte della sabbia. Nei niayes, la 
mobilizzazione delle dune litoranee ha prodotto un insabbiamento delle conche interdunari 
umidificate dalla falda freatica. L’orticoltura caratteristica della zona è stata fortemente colpita, a 
dispetto della presenza di una cortina di alberi che invecchiano, costituita essenzialmente da filao. 
 

(MEPN,1998) 
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5.8.16. Perdita della fertilità del suolo 

Spogliata della maggior parte dello strato arabile e della sua vegetazione, la terra 
non produce a sufficienza, anche quando piove molto. Mentre in passato gli 
agricoltori potevano contare su un minimo raccolto anche quando le precipitazioni 
erano insufficienti, oggi succede spesso che essi non raccolgono niente e le riserve 
di vegetazione sono insufficienti per permettere al bestiame di sopravvivere alle 
stagioni deficitarie in pioggia. Queste condizioni sono direttamente responsabili 
della sofferenza e delle miserie umane (FAO, 1990). 

Altro punto da segnalare è la diminuzione della fertilità del suolo. Parecchi stati saheliani 
importano cereali perché le loro produzioni non aumentano sufficientemente. Questo effetto è stato 
sottolineato dalla siccità degli anni 1969-1973, ma essa non è la sola causa: la produttività media dei 
campi di miglio tendeva già a diminuire dopo il 1960. Sicuramente è un insieme di fattori la causa di 
questa diminuzione della produttività, ma è probabile che una diminuzione della fertilità del suolo 
giochi un ruolo importante. Questo fenomeno della diminuzione di fertilità si presenta anche nelle 
zone pastorali sovrapascolate (Penning de Vries, Djitèje, 1982). 

 

 

Riquadro 88 
Calo della fertilità dei suoli in Burkina Faso 
 
La deforestazione, i fuochi di savana, la messa in coltura causano un calo del tasso di sostanza  
organica dei suoli per ossidazione; le acque d’infiltrazione lisciviano gli elementi non utilizzati dalle 
piante ed il suolo si impoverisce chimicamente. D’altra parte, i suoli ferruginosi e ferralitici che 
predominano in Burkina Faso bloccano certi elementi importanti come il fosforo. Così, la struttura e la 
permeabilità dei suoli si degradano; quando degli orizzonti pedologici molto ricchi in ossidi di ferro 
e/o di alluminio appaiono in superficie, può aver luogo un crostone ferruginoso o ferrallitico che rende 
queste terre inadatte ad ogni utilizzo. 

(MEE, 1999) 
 

 

Penning de Vries e Djitèje  già nel 1982 sottolineavano come questa degradazione non è specifica 
solo del Sahel, ma è tipica di tutte le agricolture dove non sono utilizzati né concimi né leguminose. 
Con l’utilizzo di concimi le colture possono dare raccolti migliori e i suoli possono diventare più 
produttivi. In questo contesto è importante notare che il concime apportato dagli animali alle colture 
contribuisce considerevolmente a mantenere la produttività dei suoli attorno ai villaggi: è questo un 
modo significativo di come l’allevamento può supportare l’agricoltura. 

 

 

Riquadro 89 
“kasar mu, ta gaji” 
 
Senza una buona terra, l’umanità non ha letteralmente nulla su cui crescere. Già da decenni gli 
agricoltori del territorio centro-meridionale del Niger si lamentano con gli operatori dello sviluppo 
dicendo che “kasar mu, ta gaji”, espressione haussa che significa “la terra è stanca”, mentre i contadini 
delle regioni occidentali del paese fanno risonare una nota più inquietante con “zarma laabu, y bu”, 
cioè “la terra è morta”. 

(Postel, 1989) 
 

 

La vegetazione impiegherà del tempo per ricolonizzare i terreni che hanno perduto i loro elementi 
nutritivi (UNDP, 1986). Il suolo contiene uno stock di elementi minerali indispensabili alla produzione 
agricola, stock che aumenta marginalmente ogni anno grazie a meccanismi biologici o fisico-chimici 
(fissazione dell’azoto da parte di alcuni microrganismi, dissoluzione delle rocce sottostanti e risalita 
degli elementi grazie alle radici degli alberi, depositi atmosferici, apporti eolici...) (Snrech, 1996). 

“I sistemi di produzione tradizionale sono basati sulla valorizzazione dello stock minerale iniziale 
dei suoli, e sul suo rinnovamento marginale. Il sistema più semplice, per questo, è la coltura itinerante: 
si coltiva per 3-5 anni (e durante questo tempo si consuma una buona parte del capitale in elementi 
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minerali), poi si lascia il sistema a ricostituirsi sotto maggese, durante 15-20 anni (più spesso 15): si fa 
cioè una perequazione della fertilità nel tempo. L’integrazione dell’agricoltura e dell’allevamento 
costituisce un altro di questi sistemi: gli animali prelevano gli elementi fertilizzanti disponibili nella 
savana e li concentrano, con le loro deiezioni, nei campi coltivati: si ha allora una perequazione della 
fertilità nello spazio. Purtroppo queste tecniche sono concorrenti tra di loro: la ricerca agronomica ha 
dimostrato che un maggese sul quale si lascino pascolare gli animali gioca meno bene il suo ruolo di 
rigenerazione della fertilità. Questi sistemi hanno evidentemente per limite fisico la velocità del 
rinnovamento naturale dello stock di elementi minerali, rispetto al ritmo di consumo dello stesso. Ora, 
questa velocità è relativamente debole in Africa dell’ovest: essa è debole a causa del substrato 
roccioso, che è povero in numerose regioni, ed è ancora più debole nelle regioni saheliane a causa 
dell’estrema aridità della stagione secca che interrompe i cicli biologici durante una larga parte 
dell’anno” (Snrech, 1996). 

 

 

Riquadro 90 
Degradazione della vegetazione e perdita di fertilità 
 
In assenza della foresta i suoli tropicali sono soggetti a degrado. Per lo sviluppo del Terzo mondo il 
problema della razionale gestione delle foreste tropicali è essenziale: infatti la conservazione 
dell’ambiente, ed in particolare della fertilità, nella maggior parte delle terre della fascia tropicale, è 
possibile solo se le foreste ancora esistenti vengono conservate e se viene ricostituito un certo 
ambiente forestale là dove esse sono state distrutte. 
Proprio in clima tropicale, nell’ecosistema foresta, l’attività biologica generale e quella radicale in 
particolare si svolgono profondamente nel suolo. 
Nell’ecosistema savana, anche arborata, l’attività biologica generale e quella radicale in particolare 
che si svolge profondamente nel suolo sono più ridotte rispetto all’ecosistema foresta, per il minor 
sviluppo della vegetazione in generale e del sistema radicale in particolare. Mettendo a coltura i 
terreni della savana, l’attività radicale delle colture annue si sviluppa in uno strato ancora più ridotto 
di terreno. Dette colture esauriscono rapidamente la fertilità di questo sottile strato di terreno, ed anche 
con l’apporto di fertilizzanti chimici, non riescono più a produrre, essendosi completamente esaurito 
l’humus accumulato con le coperture vegetali naturali precedenti. In effetti a differenza di quanto 
avviene nei climi temperati, dove l’humus viene lentamente mobilizzato dalla colture e si ricostituisce 
anche con colture erbacee perenni, nei climi tropicali esso viene rapidamente mineralizzato ed 
alimenta quindi le colture per un tempo molto breve (3-4 anni). 
La foresta assicurerà la ricostituzione della fertilità con il rigoglioso sviluppo della biomassa aerea ma 
anche radicale. 

(Fassi, 1985; Jurion, Henry, 1967; Roose, 1980) 
 

 
 

Riquadro 91 
Erosione e perdita di fertilità dei suoli 
 
“Stiamo perdendo nelle varie forme di erosione più o meno la stessa quantità di terre che riusciamo a 
bonificare”, afferma il direttore generale della FAO, Edouard Saouma. Dei tre elementi che 
compongono la biosfera, il suolo è il più complesso e quello che più facilmente può essere distrutto. 
Eppure quella che è la risorsa naturale per eccellenza (senza suolo non vi sarebbe crescita) viene 
spesso trascurata o non valutata nella giusta dimensione. La perdita degli elementi nutrienti dei terreni 
agricoli non riduce soltanto i raccolti, ma aumenta i rischi della siccità, poiché ad essa si accompagna 
la distruzione della materia organica ed una inferiore capacità dei suoli di ritenere le acque. 
All’agricoltura vengono troppo spesso addebitate colpe ingiuste per l’inaridimento dei suoli. Essa può 
invece contribuire a mantenerli fertili usando tecniche adeguate e rotando i raccolti, integrando l’uso 
dei fertilizzanti minerali con quello della massa organica disponibile localmente. Ma bastano poche 
scelte sbagliate per causare reazioni a catena che si tramutano in erosione, desertificazione o 
salinizzazione fino a ridurre la terra in polvere. 

 (Steinman, 1992) 
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Alla natura non interessa la qualità della biomassa (la produttività delle foreste tropicali è di 4-5 
kg/m2/anno rispetto allo 0,8 delle colture agrarie). Tutta la biomassa è reintegrata nel suolo dalla flora 
e fauna microbica. Con i sacchi di NPK si crea solo un buon raccolto, ma non si reintegra il suolo 
come veniva fatto con il letame. Fertilità del suolo è capacità del suolo a produrre, non è solo fertilità 
chimica, ma circolazione dell’aria e dell’acqua. “L’agricoltore, sovente, si preoccupa di fornire 
elementi fertilizzanti per una determinata coltura ma ben poco, o nulla, viene dato al suolo per il 
ripristino della fertilità” (Giordano, 1992a). 

 
5.8.17. La salinizzazione delle terre 

“Tra le manifestazioni più vistose di riduzione della produttività dei terreni c’è la 
desertificazione. Tra quelle più subdole, eppure frequenti, ci sono quelle derivanti 
da salinizzazione e processi associati” (Mashali, 1989). 

La salinizzazione è uno dei processi principalmente responsabili che conducono alla 
desertificazione, perché la sua azione è molto diffusa e ha un impatto importante sulla produttività del 
suolo (Mashali, 1989). In che misura gli interventi dell’essere umano sull’ambiente siano responsabili 
della desertificazione di alcune regioni risulta evidente se si prende in considerazione proprio un 
fenomeno quale la salinizzazione dei terreni, una ‘calamità’ indotta spesso dalla cattiva gestione dei 
sistemi di irrigazione (ProSol, 2000). 

 
 

Riquadro 92 
Salinizzazione del suolo 
 
L’eccessivo accumularsi dei sali nello strato del suolo occupato dalle radici che si traduce in una 
perdita parziale o completa della produttività della terra è un fenomeno di portata mondiale. Un 
terreno colpito dal processo di salinizzazione viene semplicemente definito come un terreno che è 
stato alterato negativamente in relazione alla crescita della maggior parte delle colture a causa della 
presenza di sali solubili, di sodio di scambio o entrambe. Una qualsiasi definizione quantitativa, 
tuttavia, sarebbe arbitraria, dato il largo spettro di tolleranza salina delle colture. 

(Mashali, 1989) 
 

 

L’importanza della salinizzazione è ribadita dal fatto che “già nel 1979 era stato calcolato che ogni 
minuto nel mondo, nel complesso, si perdono dieci ettari di terreno coltivabile, di cui ben tre a causa 
della salinità” (Mashali, 1989). Era anche stato accertato, avendo a disposizione vari dati, che “il 
mondo, nel complesso, sta perdendo almeno dieci ettari di terreno coltivabile ogni minuto: cinque a 
causa della erosione del suolo, tre a causa della salinità del suolo, uno per altri processi di 
degradazione del suolo e uno a causa di sfruttamenti del suolo non agricoli”. 

 
 

Riquadro 93 
Salinizzazione delle terre in Senegal 
 
La superficie delle terre attaccate dal sale in Senegal ha conosciuto una progressione rapida. Essa era 
stimata nel 1997 in 1.700.000 ha, secondo il Bureau Pédologie della Direction de l’Agriculture. 
Questa cifra rappresenta circa il 45 % della superficie totale coltivabile del paese, tasso che dimostra 
l’ampiezza del fenomeno. Le zone più colpite del paese sono una parte del bacino arachidiero, il delta 
del fiume Senegal e la Casamance. 

(MEPN, 1998) 
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5.9. Degradazione del ciclo idrologico 

“In varie zone dell’Africa, le condizioni idrologiche sono in trasformazione. Con 
una minore copertura vegetale per proteggere il suolo dall’otturazione superficiale 
causata dall’impatto delle gocce di pioggia, meno acqua si infiltra nel suolo, il 
ruscellamento si accresce, il flusso dei corsi d’acqua fluttua più di prima, le 
inondazioni sono più frequenti e più estese, e i corsi d’acqua e le sorgenti divengono 
sporadiche. Queste condizioni favoriscono l’erosione; di conseguenza, i carichi di 
sedimenti si accrescono nei corsi d’acqua, gli sbarramenti si interrano, le opere 
idroelettriche si deteriorano, i corsi d’acqua navigabili sono bloccati e la qualità 
dell’acqua si degrada. In numerosi luoghi, la pesca nelle acque interne diminuisce. 
Con la riduzione della quantità d’acqua che penetra nel suolo e che viene messa in 
riserva per il suo utilizzo durante i periodi secchi, i rendimenti delle colture 
egualmente calano” (FAO, 1990). 

La degradazione delle terre colpisce le riserve di acqua dolce, sul piano quantitativo come sul 
piano qualitativo. La siccità e la desertificazione trascinano un calo del livello dei corsi d’acqua, dei 
laghi e delle falde sotterranee. Così, ad esempio, pratiche di irrigazione non durevoli possono 
prosciugare i corsi d’acqua che alimentano i grandi laghi: il lago Ciad ha visto le sue rive ritirarsi in 
modo spettacolare. Le crisi legate all’acqua sono causa di tensioni politiche in numerose parti del 
mondo, in particolare quando i corsi d’acqua e i laghi sono divisi tra più Stati. La degradazione delle 
terre è anche una fonte importante di inquinamento dei mari di origine tellurica, con i grandi corsi 
d’acqua che trascinano i sedimenti e l’acqua sporca (UNCCD, 2000b). 

 

 

Riquadro 94 
Conseguenze dei cambiamenti climatici 
 
Le precipitazioni atmosferiche aumenteranno a livello globale in conseguenza dell’aumento della 
temperatura sia perché con una più alta temperatura atmosferica maggiore è l’evaporazione e la 
quantità sotto forma di vapor d’acqua che può essere contenuta, sia perché il ciclo dell’acqua nel 
sistema climatico viene accelerato ed intensificato. 
Tuttavia, l’aumento delle precipitazioni non sarà uniformemente distribuito sulla superficie terrestre. 
Infatti, si prevede che le precipitazioni aumenteranno apprezzabilmente alle alte latitudini e nella 
fascia intertropicale sia nei mesi estivi che in quelli invernali. Alle medie latitudini, invece, l’aumento 
delle precipitazioni riguarderà solo il semestre più freddo. L’atmosfera complessivamente più calda e 
più umida porterà ad una variabilità di situazioni a livello regionale maggiore di quella attuale: in 
particolare, eventi di siccità e/o di alluvioni si aggraveranno in alcune zone, mentre in altre 
diventeranno meno gravi. 
Inoltre, poiché cresceranno anche le intensità delle precipitazioni, aumenterà anche la frequenza di 
piogge a carattere alluvionale. Attualmente le conoscenze scientifiche non sono sufficienti per 
affermare che l’aumento della frequenza di certi fenomeni meteorologici estremi, come: alluvioni ed 
inondazioni alle medie latitudini, rovesci e tempeste di neve alle alte latitudini, e uragani e cicloni 
tropicali delle basse latitudini, si verificheranno in termini di un maggiore numero di tali eventi o se, 
invece, si verificheranno in termini di una maggiore, ma diversa, distribuzione geografica. 
Gli studi dicono che assisteremo anche ad un aumento del livello marino da 10 a 20 cm fino ad un 
metro di altezza. 

 (Ferrara, 1997) 
 

 

L’elemento fondamentale che caratterizza gli ecosistemi interessati alla desertificazione è il loro 
bilancio idrologico negativo, cioè la prevalenza delle perdite di umidità attraverso l’evaporazione 
rispetto agli apporti determinati dalle precipitazioni. La riduzione della capacità di un sistema di 
mantenere una quantità di acqua sufficiente a disposizione dell’attività biologica determina uno stress 
ambientale che può innescare processi di desertificazione (MDA, 1998). 

A volte si assiste ad un fenomeno strano: per colmo d’ironia, le annate di pioggia abbondante 
possono gettare le basi per un ulteriore degrado. Queste annate  (apparentemente benefiche per le 
popolazioni dedite alla pastorizia) possono essere causa di ulteriori deterioramenti e difficoltà. Nei 
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periodi piu piovosi l’area idonea al pascolo si espande, inducendo i pastori ad accrescere le dimensioni 
delle loro mandrie per cautelarsi nei confronti di un’altra eventuale siccità. Quando poi la siccità 
sopravviene, la quantità di bestiame risulta in eccesso rispetto alle capacità di sostentamento della 
ridotta superficie erbacea. Ne conseguono un eccesso nello sfruttamento e un’accelerazione nel 
degrado del terreno: questa situazione è riscontrabile soprattutto in Africa, dove vive oltre la metà 
della popolazione che nel mondo fa affidamento sul bestiame (Freeman, Rennie, 1985).  

 

5.9.1. Effetti del calo e della variazione della pluviometria 

“Quando il mondo sarà prossimo a finire, non ci saranno né acqua né pioggia. Ci 
saranno solo due o tre sorgenti. E per disputarsi il diritto di bere a queste sorgenti 
gli ultimi uomini combatteranno e moriranno. E così finiranno gli uomini.” (Capo 
Apache Nana) 

Del calo della pluviometria si è ampiamente parlato nel cap. 5.1.3. Accanto al calo (legato alla 
quantità di pioggia che cade in ogni stagione), occorre tenere in considerazione anche la distribuzione 
delle stesse. Il rapporto di giugno 1999 del FEWS (1999d) sottolinea come si è assistito nel 1999 ad 
una diminuzione delle piogge precoci in tutto il Sahel. Questo ha portato ad un ritardo delle semine 
con le relative conseguenze sulla produzione. L’anno prima, il 1998, in Mauritania (FEWS, 1998g), la 
maggioranza delle colture di dieri (colture pluviali delle alte terre, che in un’annata normale coprono 
per quasi la metà la produzione cerealicola del paese) hanno avuto una produzione inferiore alla media 
a causa del ritardo delle piogge e quindi delle semine, in quanto in numerosi campi, l’umidità del 
suolo non era ancora sufficiente per permettere alle colture di semina tardiva di riempire bene le 
spighe. Solo grazie alle piogge abbondanti dei mesi di agosto e settembre, le prospettive di sicurezza 
alimentare per il 1998/99 in Mauritania sono in seguito migliorate.  

 

5.9.2. Danni da inondazioni 

“Le inondazioni, oltre a tradursi in danni ingenti per le popolazioni colpite, 
alterano il rapporto naturale tra risorse idriche utilizzabili dall’uomo e risorse 
idriche non utilizzabili, perturbando gli stessi processi produttivi agricoli e 
industriali che costituiscono a loro volta la causa di ulteriori effetti negativi” 
(Unimondo, 2000b). 

Le piogge abbondanti possono dare luogo a inondazioni. Anche nella sottozona saheliana nord, 
grandi laghi nascono tutti gli anni. Accentuando gli scoli provenienti dalle alte terre, la degradazione 
delle terre ha accresciuto l’impatto delle inondazioni. Le inondazioni nuocciono alla maggioranza 
delle piante legnose, ed una savana di graminacee perenni si installa sulle terre inondate. I suoli a 
tessitura fine, poco profondi e le depressioni possono ugualmente soffrire di un cattivo drenaggio 
interno. Nelle vallate, l’aerazione e il drenaggio dei suoli sabbiosi sono sufficienti per permettere il 
buon sviluppo delle piante legnose. Nelle vallate del nord del Sahel tuttavia, la copertura è scesa dal 6 
all’1,5% nel corso degli ultimi vent’anni mentre nelle vallate del sud del Sahel è scesa dal 15 al 10%. 
Nei laghi temporanei, le specie legnose adattate alle inondazioni regolari sopravvivono sulle rive dove 
l’acqua è poco profonda (Breman, Kessler, 1995). 

Ad esempio nel 1998 dalla metà di agosto all’inizio di settembre sono cadute su gran parte del 
Sahel forti piogge. Nel Niger si sono registrate delle inondazioni a Niamey e attorno alla capitale, e in 
diversi dipartimenti. Inondazioni hanno anche interessato l’estremo sud del Ciad. Queste inondazioni 
hanno distrutto o danneggiato un certo numero di colture. Tuttavia, nella maggior parte del Sahel, le 
piogge non hanno causato inondazioni e hanno giovato alle colture. Nei bacini idrografici, le piogge 
abbondanti hanno alimentato i fiumi del Sahel, cosa che andrà a vantaggio degli animali e alla pesca e 
anche all’agricoltura irrigua e a quella di deflusso (FEWS, 1998f). 

Nella fig. 33 alla pagina successiva sono riportate (a titolo di esempio), le zone del Sahel inondate 
in seguito a forte pluviometria dall’11 agosto al 10 settembre 1998 così come riportato sui bollettini  
che il FEWS (1998f) distribuisce. 
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(FEWS, 1998f) 

Figura 31 : zone del Sahel inondate in seguito a forte pluviometria nel 1998 

Anche se le inondazioni sono negative, alcuni autori riportano comunque notizia di come le piogge 
torrenziali concentrate siano invece benefiche per la vegetazione legnosa (vedi riq. 95). 

 

 

Riquadro 95 
Piogge torrenziali concentrate sono benefiche per la vegetazione legnosa 
 
Nella zona saheliana, particolarmente nella parte più secca, le piante legnose non si installano che 
durante le annate di buona pioggia. Queste condizioni sono piuttosto rare nelle regioni semi-aride. 
Piogge torrenziali concentrate sono particolarmente benefiche perché esse permettono la costituzione 
di riserve d’acqua sotterranee, mentre piogge ben distribuite stimolano lo sviluppo dello strato 
erbaceo. Dopo un periodo di annate umide, le specie legnose e annuali a lungo ciclo di crescita 
colonizzano le terre più a nord. Per esempio, Acacia senegal ha superato i suoi limiti nord abituali nel 
corso degli anni dal 1920 al 1970 che furono annate di piogge abbondanti. Ma durante le annate 
secche che sempre seguono, la competizione per l’acqua diventa dura, in particolare per la piante 
legnose. In effetti, l’area di distribuzione delle specie annuali a lungo ciclo di crescita si è ugualmente 
allargata verso il nord durante lo stesso periodo; queste specie riescono a utilizzare meglio dei legnosi 
le magre risorse idriche disponibili. Una volta esaurite le risorse d’acqua, le piante legnose muoiono, a 
meno di essere dotate di radici fittonanti capaci di recuperare l’acqua sotterranea. Nei siti di captaggio 
delle acque di ruscellamento, problemi di aerazione dei suoli a tessitura fine impediscono però alle 
radici fittonanti di formarsi. Il decrescere delle precipitazioni annuali nella zona saheliana negli ultimi 
anni è spiegazione del tasso di mortalità elevato degli alberi, essendo diventate insufficienti le 
infiltrazioni d’acqua piovana. E’ così che i limiti delle specie saheliane tipiche si sono estesi verso il 
sud, fino nella zona sudaniana.  
 

(Breman, Kessler, 1995; Friedel, 1991; Shmida, Burgess, 1988; Togola e altri, 1975; Westoby e altri, 1989) 
 

 

Il FEWS (1999e) racconta di numerose inondazioni in Ciad nel 1999 a causa delle piogge 
eccezionalmente forti che sono cadute sulla maggior parte del paese: più di 130.000 persone sono state 
toccate in una maniera o in un’altra, perdendo la loro casa, le loro riserve alimentari o il loro raccolto. 
In altre regioni le inondazioni hanno distrutto le colture e bloccato l’accesso ai mercati attraverso il 
paese, creando problemi per l’approvvigionamento alimentare. In qualche area localizzata del Mali 
(FEWS, 1999f) piogge eccessive hanno danneggiato le colture, impedito il diserbo e distrutto le case. 
In Mauritania, le vittime delle inondazioni hanno avuto bisogno di aiuto fino alla raccolta delle colture 
di deflusso (FEWS, 1999g). Nel 2000 diversi sbarramenti sono stati distrutti sul lago Ciad per la salita 
delle acque e le inondazioni che hanno danneggiato i polders tradizionalmente utilizzati per il mais e le 
colture della stagione fresca (FEWS, 2000). Nel Burkina Faso, le forti piogge dell’agosto 1998 sono 
state favorevoli allo sviluppo delle colture e dei pascoli nella maggior parte del paese, ma sono state 
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anche inondate alcune colture nelle zone dei bassifondi e danneggiate case, ponti ed altre strutture. In 
alcune zone, le inondazioni e la saturazione dei suoli sono stati assai estesi (FEWS, 1998f). 

 

 

Riquadro 96 
Le piogge del Niger, una benedizione ed un flagello  
 

In agosto e all’inizio di settembre 1998, forti piogge sono cadute sulla maggior parte del Niger, 
distruggendo ponti e case e causando danni considerevoli alle colture. Le piogge più forti hanno 
interessato i dipartimenti di Maradi e di Zinder e la regione di Niamey. Il servizio nazionale 
meteorologico riferisce che Niamey, che riceve normalmente da 400 a 600 mm di pioggia all’anno, 
aveva registrato più di 1.000 mm di pioggia all’8 settembre, cioè la cifra più elevata dopo la creazione 
del servizio meteorologico dopo il 1905. Non si conoscono ancora tutti i rapporti dei disastri nel 
paese, soprattutto nelle zone rurali, ma i rapporti sul campo indicano che almeno 17 persone sono 
scomparse nelle inondazioni. Secondo il governo, a Niamey e nei villaggi circostanti, più di 30.000 
persone sono rimaste senza riparo a causa delle piogge e hanno avuto bisogno di un aiuto alimentare. 
La disoccupazione e le cattive condizioni agricole dell’anno precedente hanno lasciato le vittime in 
stato di sicurezza alimentare precaria e la loro salute era già precaria prima delle inondazioni. Tutte le 
vittime hanno perso la loro casa e i loro strumenti agricoli. In particolare gli affittuari e i mezzadri non 
hanno più risorse per ricostruire la loro vita e i loro proprietari non spenderanno soldi per effettuare 
lavori di ricostruzione. 

(FEWS, 1998f; FEWS, 1998i) 
 

 

E poi può succedere che a volte, l’acqua non basti. In Mauritania nel 1998 a seguito delle 
abbondanti piogge ci sarebbe stato foraggio sufficiente per coprire i bisogni degli animali fino alla 
stagione successiva delle piogge, ma diffusi fuochi di savana hanno abbassato notevolmente la 
disponibilità foraggiera. Sempre nello stesso anno, mentre le locuste del deserto sono state tranquille, 
grandi concentrazioni di uccelli mangia-miglio, hanno ridotto la produzione del sorgo di deflusso. E 
poi, come nell’anno precedente, problemi sono derivati dai bruchi nelle colture del walo. Sempre nel 
1998, in Ciad le forti piogge di fine stagione hanno portato ad un aumento del numero di mosche che 
attaccano gli animali e trasmettono malattie: si è assistito ad una accelerazione della trasmissione 
dell’antrhax e gli allevatori hanno registrato perdite nelle loro mandrie (FEWS, 1998h). A volte le forti 
piogge contribuiscono invece a distruggere le larve nel terreno e i nidi di uccelli parassiti. 

  

5.9.3. La scomparsa progressiva del lago Ciad 

Il lago Ciad sta scomparendo. Chi ne ferma l’agonia? Il lago Ciad minaccia di 
scomparire a causa dell’azione congiunta di carenza di mezzi finanziari, incuria, 
siccità. 

“II lago Ciad, che segna il confine tra Niger, Nigeria, Camerun e Ciad, è considerato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Serve un milione di dollari per salvarlo. Almeno secondo i capi di stato 
riuniti nel decimo summit della CBLT (Commissione del Bacino del Lago Ciad), il 28 luglio a 
N’Djamena. Il precedente incontro risale al ’96. Nel XVII secolo si estendeva per 350 mila chilometri 
quadrati, nel 1960 per 25mila, oggi per 2.500: una regressione del 90% in 40 anni. Un processo 
attribuibile all’aridità endemica di questa regione saheliana, alla pioggia insufficiente, al banditismo 
transfrontaliero che ostacola qualsiasi attività di sviluppo. Tutto ciò minaccia la sopravvivenza 
economica di 10 milioni di persone che vivono sulle rive del lago: agricoltori, allevatori e pescatori 
ciadini, nigerini, nigeriani e camerunesi. La produzione di pesce essiccato nella zona raggiungeva le 
140 mila tonnellate nel 1960, oggi non supera le 60 mila. La scomparsa del lago, vera e propria 
barriera naturale contro l’avanzata inesorabile del deserto, può mettere sottosopra il fragile equilibrio 
ecologico di questa regione, avvertono gli esperti che temono una catastrofe anche nelle aree 
circostanti. I capi di stato dei paesi rivieraschi sono consapevoli di questa minaccia. Già nel 1964 
crearono la CBLT, a cui partecipano anche il Centrafrica dal ‘94 e il Sudan da quest’anno. L’obiettivo 
ufficiale è ‘la gestione ecologicamente razionale delle risorse naturali del bacino, il miglioramento del 
livello di vita della popolazione, la sicurezza alimentare dei paesi rivieraschi, la prevenzione dei 
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conflitti’. A dispetto del finanziamento dell’UNDP – 2,8 milioni di dollari nel ‘94 – questi ambiziosi 
obiettivi sono contrastati da innumerevoli difficoltà. Le risorse finanziarie scarseggiano, la CBLT è 
paralizzata, i summit regionali sporadici. Nonostante questo, il 10° incontro, a N’Djamena, sembra 
aver provocato un elettrochoc. Oltre al drenaggio delle acque del fiume Ubangi in Centrafrica verso il 
bacino arido del lago Ciad, attraverso un sistema di scavi e canali, i capi di stato hanno anche deciso di 
intensificare la lotta contro l’insicurezza nella regione e di favorire la libera circolazione di beni e 
persone. Il lago è stato classificato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità a causa della sua 
eccezionale biodiversità vegetale e animale. Coprendo la zona climatica tropicale umida e anche 
quella saheliana arida, attorno e dentro il lago Ciad vivono 130 specie di pesci, 60 di anfibi, 272 di 
uccelli” (Mihamlé, 2000). 

 

5.9.4. Aspetti ecologici dello sviluppo dell’irrigazione nelle zone semi-aride 

L’aspetto positivo dell’irrigazione deriva dall’intensificazione della produzione di 
colture alimentari e foraggiere sulle terre più fertili, permettendo ad un paese di 
attenuare la pressione sulle terre marginali attualmente sotto colture pluviali o 
pascolo, terre già sottomesse ad un processo di desertificazione (FAO, 1997). 

Per popolazioni che, per intere generazioni, hanno assicurato la loro sussistenza coltivando terre 
non irrigue, il passaggio all’agricoltura irrigua rischia di porre problemi di ordine sociale. Tuttavia, 
questo cambiamento sarà inevitabile nelle zone dove la degradazione del suolo è più forte. Là dove 
l’espansione dell’irrigazione è possibile, essa può rappresentare una opzione costruttiva per prevenire 
carestie o migrazioni di massa. Lo sviluppo dell’irrigazione può avere alcuni impatti negativi 
sull’ambiente tanto all’esterno che all’interno del luogo. Gli effetti fuori dal sito possono prodursi a 
monte del terreno che deve essere utilizzato, per esempio se occorre costruire uno sbarramento su un 
fiume per l’approvvigionamento in acqua d’irrigazione. A valle della zona irrigata, l’ambiente può 
essere danneggiato dall’acqua eccedentaria che si riversa, se essa contiene concentrazioni nocive di 
sali, di scarti organici, di organismi patogeni e di residui agrochimici. Gli effetti potenziali sul sito 
sono quelli che ci interessano più direttamente. Le terre irrigate, in particolare nelle valli fluviali dove 
le falde acquifere tendono ad essere elevate, devono, in maniera generale, essere drenate, motivo per 
cui esse sono esposte al doppio flagello dell’intasamento e della salinizzazione. Essendo il drenaggio 
dell’acqua sotterranea una operazione complessa, impegnativa e costosa (sovente più onerosa che 
l’installazione del sistema d’irrigazione medesimo), si è tentati di mettere in cantiere nuovi progetti 
irrigui, senza preoccuparsi del drenaggio, o rimandando questa operazione al momento in cui la 
necessità si farà effettivamente sentire. Il problema è che, se si aspetta l’ultimo momento, il costo 
dell’installazione dei dreni può essere proibitivo (FAO, 1997). 

Occorre quindi quando si concepiscono sistemi di irrigazione essere coscienti dell’eventuale 
necessità di drenare e tenerne conto nei piani. Almeno, gli irrigatori devono, in ogni zona, sorvegliare 
l’altezza della falda freatica, mediante dei piezometri. Prelevando poi dei campioni d’acqua che si 
trovano nei pozzi, si può sorvegliare la qualità dell’acqua sotterranea verso la quale si infiltra la 
frazione dell’acqua di irrigazione che ha lisciviato il suolo. Questo sistema di controllo permetterà di 
essere avvertiti in tempo di un eventuale rischio di salinizzazione, e di adattare le pratiche irrigue di 
conseguenza. Anche se con i piccoli sistemi di irrigazione il rischio di intasamento e di salinizzazione 
è minore che nei grandi, il rischio di degradazione del suolo non deve mai essere ignorato. Anche i 
pozzi da abbeverata per il bestiame, una caratteristica popolare dei progetti internazionali di aiuto allo 
sviluppo, hanno contribuito alla desertificazione delle terre a pascolo. Gli armenti non possono 
procedere per piu di tre giorni senz’acqua, per cui sembrerebbe logico scavare pozzi d’acqua per 
rifornire il bestiame durante le stagioni secche. Ma il concentramento del bestiame intorno ai punti 
d’abbeverata determina un inasprimento degli eccessi di pastura in quelle zone, e successivamente una 
graduale espansione dell’area impoverita. All’insorgere della nuova siccità, gli animali moriranno non 
tanto di sete, quanto piuttosto per la mancanza di foraggio (Dregne, 1983). 

 



 Alterazione degli  ecosistemi naturali 
 

Valfrè Francesco -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 178

5.10. La tragedia dei pascoli comuni 

Una metafora efficace della situazione si deve ad Hardin (1968) che immaginò il 
mondo moderno come una sorte di crudele “pascolo comune”. Di esso fanno parte 
l’atmosfera, l’acqua, il suolo, i cicli biologici, mentre “pastori” sono gli individui, i 
gruppi sociali, le società organizzate a vario livello, che spesso si dimostrano 
incapaci di una gestione locale della risorsa basata sulla limitazione d’uso, 
necessaria per conservare le risorse stesse ad un livello duraturo e mantenibile nel 
tempo, anche in vista di un ulteriore aumento numerico dei “pastori” (si parla 
ormai di 8 miliardi nel 2030) che avranno comunque e sempre bisogno di acqua, 
terra e cibo. 

La definizione è stata coniata nel 1968 dal biologo G. Hardin rifacendosi al concetto di capacità di 
carico delle risorse naturali elaborato dall’economista W.F. Lloyd alla fine dell’800. Secondo Lloyd, 
nella gestione delle risorse comuni, per esempio i pascoli per il bestiame, occorre considerare i limiti 
di sostentamento e rigenerazione dei sistemi biologici e non agire secondo interessi privati. Hardin 
estese il concetto di “pascolo comune” a tutte le risorse del nostro pianeta: l’atmosfera, l’acqua, il 
suolo, gli oceani, ecc.  

La quantità di persone che una determinata area è in grado di sostentare, quella che gli studiosi 
definiscono “capacità di carico”, dipende dai fattori climatici, dalla produttività intrinseca del terreno, 
dai tipi di produzione vegetale e dai metodi impiegati per aumentare la produttività (Postel, 1989). 
Esiste un limite finito di riferimento, la produttività del sistema, ed in ultima analisi dei processi di 
fotosintesi, da cui dipendono anche le più avanzate e tecnologiche delle società, cui spesso sfugge 
l’importanza dei processi biologici che consentono la funzione più elementare: quella della 
alimentazione ed in ultima analisi della vita stessa. La pressione dell’attività umana però non può 
crescere all’infinito, poiché esiste una soglia, la capacità di carico, oltre la quale la capacità di 
sostentamento dei sistemi biologici viene messa in crisi. 

La popolazione mondiale cresce, infatti, di 150 individui al minuto primo, di 220.000 al giorno, di 
80 milioni l’anno, con ritmi che non sempre corrispondono ad adeguate disponibilità di risorse e che 
spesso sono esplosivi proprio dove mancano le risorse di base. Masse ingenti di esseri umani vivono 
oggi al limite della sopravvivenza per carenza di acqua e cibo (quasi 1 miliardo di persone) ed è 
prevedibile un loro ulteriore incremento. Le necessità di cibo per la popolazione in crescita 
determinano un incremento delle superfici irrigate (sottraendo così acqua ad altri impieghi vitali), un 
crescente uso di pesticidi e fertilizzanti, alterando in maniera grave se non irreparabile i cicli della 
biosfera (Leone, 2000). E’ stato calcolato che il limite teorico di popolazione che un mondo 
intensamente modificato è in grado di sopportare ammonta a 10 miliardi, garantendo ad essi un 
minimo di comfort e di scelta individuale (Freeman, 1969). Il problema è peraltro duplice: al crescere 
della popolazione declina infatti la capacità di carico in alcune zone, poiché, per esempio, 
l’allevamento di bestiame consuma risorse foraggiere superiori alla capacità di carico dei singoli suoli 
utilizzati. Si aggiunga, ancora, il crescente sviluppo urbano, che determina consumo di suolo 
altrimenti produttivo e la concentrazione in spazi relativamente limitati della domanda di risorse 
(acqua in primis...), il cui uso e spreco appaiono crescenti con il livello di benessere. Il crescente 
consumo di elementi derivanti dalla combustione per una popolazione in crescita, d’altra parte, induce 
conseguenze, ipotizzate ed in fase di verifica, in termini di modifiche irreversibili del clima per effetto 
dell’incremento della temperatura media dell’atmosfera. Quello dei combustibili è un altro elemento 
critico, poco considerato, ma di dimensioni incredibili. Si calcola che 1/4 della popolazione mondiale 
consumi i 3/4 della energia primaria del pianeta e che il consumo crescerà nel tempo portandosi a 14 
TW, cioè quattordici miliardi di chilowatt, pari al consumo di 14 miliardi di tonnellate di carbon 
fossile (Brundtland, 1988). Tutto ciò immette in atmosfera, in quello strato sottile di qualche migliaio 
di metri che circonda il globo, circa 5 miliardi di tonnellate di carbonio, derivante dalla combustione di 
combustibili fossili, cui si aggiunge un valore di circa 1-2 miliardi dovuti al disboscamento, per un 
totale di circa 7 miliardi, che possono determinare ulteriori variazioni della temperatura media ed 
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indurre così mutamenti imprevedibili e potenzialmente catastrofici nel clima e quindi nella produttività 
della biosfera, che si aggiungono al consumo sfrenato di suolo produttivo determinato da esigenze 
insediative della società evoluta. Quest’insieme di comportamenti poco saggi dei “pastori” nei riguardi 
del “pascolo comune” si traduce in diverse nefaste conseguenze, non tutte ben chiare e comprese, una 
delle quali appare essere la desertificazione, fenomeno complesso di crescente improduttività, su base 
biologica, e di mancata fertilità del suolo. È impensabile affrontare l’ulteriore, ineluttabile incremento 
di popolazione su scala mondiale senza una seria rimeditazione delle capacità di carico del pianeta e 
senza una profonda riflessione sugli sprechi di risorse essenziali, legati a modelli di sviluppo che 
appaiono disattenti ed estranei alla limitatezza di risorse, ma orientati a garantire essenzialmente certi 
livelli di benessere individuale che, comunque, spesso sono assicurati a scapito di altri. Basti pensare 
all’acqua potabile ed alla sua scarsità crescente in certe zone e, di converso, all’uso dissennato che se 
ne fa da parte delle cosiddette società evolute (lavaggio di auto, irrigazione di prati all’inglese per 
campi da golf in zona mediterranea, uso igienico sanitario...) per rendersi conto che la metafora dei 
“cattivi pastori” non è poi così astratta (Leone, 2000). Tutti noi, individui, governi, forze economiche e 
sociali, siamo i “pastori”, dobbiamo imparare a gestire entro limiti sostenibili le risorse naturali 
comuni. 
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6. Valutazione e misura delle forme di alterazione degli equilibri 
biologici 

Ai fini dello studio delle forme di alterazione degli equilibri biologici, diversi autori hanno cercato 
di valutare e misurare tutti i fattori che concorrono alla degradazione del suolo. 

Lo studio integrato dei fattori di alterazione ha portato alla elaborazione di diverse formule. In 
questo lavoro ne vengono presentate solo alcune che sono state ritenute più diffuse e più utili. 

 

Per la valutazione degli effetti e delle manifestazioni sono stati raccolti degli indicatori, che 
provvedono alla rappresentazione sintetica delle forme in cui si manifesta un fenomeno. 

Ci sono alcuni indicatori che sono tipici (es. forma a bandiera delle piante in seguito a forte vento), 
altri invece che sono più generici.  

Nella ricerca è stato spesso difficile suddividere gli indicatori in categorie diverse, in quanto 
manifestazioni uguali possono essere frutto sia di erosione sia di desertificazione: spesso i fenomeni in 
studio sono fenomeni complessi, che presentano uguali manifestazioni. 

 

Riquadro 97 
Indicatori e indici 
 
Gli indicatori sono il risultato di un processo che, a partire da misure ed osservazioni, permette di 
ottenere informazioni consistenti e coerenti su un fenomeno accettabili da diversi tipi di utilizzatori. 
Gli indicatori e gli indici, che rappresentano un insieme di indicatori o dati aggregati o pesati, 
costituiscono quindi un anello cruciale nel processo che dalla conoscenza del fenomeno conduce 
all’assunzione di decisioni. 
Gli indicatori devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali: 
• devono basarsi su solide acquisizioni scientifiche; 
• devono rappresentare un aspetto fondamentale della tematica in esame; 
• il numero di indicatori deve essere limitato e rappresentativo del sistema; 
• deve essere stabilito un insieme minimo di indicatori standardizzati in relazione alle azioni di 
intervento a vari livelli territoriali; 
• il costo della raccolta ed elaborazione di dati deve costituire un criterio nella scelta degli indicatori; 
• gli indicatori devono essere misurati con facilità ed espressi come valori numerici. 
In sintesi gli indicatori devono essere facilmente identificabili, fornire una visione sintetica dello stato 
della degradazione del sistema, essere utili nel processo decisionale. 
Gli indicatori ambientali e di desertificazione si prefiggono di fornire informazioni rilevanti ai fini di 
descrivere le cause del degrado, lo stato dell’ambiente, le politiche di risposta adottate ed il loro 
relativo impatto.  

(MDA, 1998)  
 

 

Per la misura di tali manifestazioni sono invece stati riportati degli indici, formule che servono 
appunto per misurare e confrontare diverse situazioni. 

In questo capitolo si trovano gli indicatori e indici più usati per descrivere i fenomeni di 
alterazione degli equilibri biologici nell’ambiente saheliano.  

Freudiger e Touré (1998) sottolineano come sia proprio grazie ad indici puntuali e veritieri che si 
può ottenere l’istituzione di uno stato di fatto rigoroso della situazione del degrado delle risorse 
naturali nel Sahel, cosa che può permettere di disporre di una situazione di riferimento solida, ai fini 
della successiva identificazione di strategie per cercare di porvi rimedio. 
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6.1. La diagnostica: come osservare la presenza di erosione idrica 

L’erosione idrica può essere grave senza essere spettacolare. Occorre esercitare l’occhio, 
discernere gli indizi. Indizi di presenza di erosione idrica possono essere: 

• lo scalzamento delle piante (le déchaussement des plantes): le radici divengono apparenti; 
ciuffi d’erba e arbusti sono come appollaiati su piccole montagnette; 

• l’emergenza dei sassi (l’émergence de cailloux): si direbbe che le pietre spuntino come piante, 
esse escono dal suolo o sembrano perfino posate sopra; 

• lo sganciamento di ogni oggetto duro (le dégagement de tout objet dur): piedi di picchetti, 
appoggi di capanne, …; 

• la presenza di canaletti, burroni, …; 

• il deposito di fango nelle cunette, nelle concavità del terreno o dietro tutti gli ostacoli al 
ruscellamento; 

• lo spostamento della sabbia, gli accumuli dietro i ciuffi d’erba, i cespugli, le pietre, la 
formazione di piccole dune, …; 

• ogni apporto di terra o di sabbia nei luoghi precedentemente liberi, ad esempio sulle strade; 

• un’acqua melmosa nei ruscelli e nei fiumi; 

• l’affioramento di orizzonti inferiori del suolo, che diventano meno profondi, praticamente la 
scomparsa della parte superficiale, la più ricca in humus (Agrasot, Ledant, 1986). 

 

6.2. Formule e indici per la misura dell’erosione idrica 

6.2.1. Formula di Henin 

E = Ip π S / K Ve 

E = erosione  

Ip = intensità della pioggia 

ππππ  = pendenza del terreno 

S  = sensibilità del suolo 

K  = permeabilità 

Ve  = vegetazione 

 
6.2.2. Indice climatico di Fournier 

Fournier ha mostrato che esiste una correlazione unicamente applicabile nel caso dei grandi bacini 
versanti tra il trasporto solido e il coefficiente C: 

 

 

C =  Σ p2 / P  
 

p = piovosità del mese più piovoso dell’anno (in mm) 

P = piovosità totale dell’anno (in mm) 
 

Fournier ha dedotto gli elementi che gli sono serviti alla formazione di una carta dei pericoli di 
erosione in Africa a Sud del Sahara. Questa carta presenta la variazione, attraverso il continente 
africano, dell’intensità di erosione normale. Questa è espressa in tonnellate di terra erose in media per 
km2 e per anno. Si nota che questa degradazione oltrepassa molto sovente le 1000 tonnellate per km2 e 

 

1 
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per anno, e che essa può anche oltrepassare le 2000 tonnellate in certe regioni come la Guinea, il 
centro del Niger, l’Etiopia, e la maggior parte del Madagascar (MCD, 1991). 

 
6.2.3. Equazione universale della perdita di terra 

L’equazione universale dell’erosione (USLE – Universal Soil Loss Equation) elaborata da 
Wischmeier e Smith (1978) e la sua più recente versione (Revised USLE – RUSLE) di Renard e altri 
del 1993, permettono una stima quantitativa dell’erosione per unità di superficie (Vincini, 1999). 

L’intensità dell’erosione si può caratterizzare con la misura delle perdite di terra subite dai suoli. 
Queste perdite si possono stimare con l’aiuto dell’equazione universale della perdita di terra di 
Wischmeier, messa a punto dal servizio americano per la conservazione dei suoli (Giardini, 1986; 
Giordano, 1992b; MCD, 1991; Vincini, 1999): 

 

A = (2,24) ⋅ R ⋅ (K ⋅ LS ⋅ C ⋅ P) 
 

A =  Erosione annuale media  
calcola la perdita annuale di terra (in t/ha anno) dovuta all’erosione pluviale, per unità di superficie 
 

2,24 = fattore di conversione al sistema metrico decimale 
 

R =  Indice di pluviometria o aggressività climatica: rappresenta l’aggressività della pioggia 
E’ il potere erosivo della pioggia espresso come sommatoria delle intensità di pioggia al di là di una 
certa soglia. Si esprime nella stessa unità di misura di A; è il solo termine del secondo membro 
dell’equazione avente una dimensione. 
La relazione è di tipo “empirico” e viene espressa in t/ha/anno (nel caso che il periodo considerato 
sia un anno): 

 E ⋅ I max 30 ' ⋅ 2 
            100 

 

E rappresenta l’energia cinetica totale della pioggia caduta, I max l’intensità massima di pioggia in 
30 minuti (mm/h). 
Generalmente si usa un indice di pioggia medio annuale e A rappresenta allora la perdita di terra 
media annuale durante il periodo in esame. 
 

K =  Indice di struttura del suolo: rappresenta la sensibilità del suolo, l’erodibilità del suolo 
E’ un coefficiente. 
Misura la maggiore o minore suscettibilità del suolo all’erosione. Si calcola con un monogramma 
che considera tessitura, struttura, sostanza organica, permeabilità. 

 
LS =  Indice di pendenza: rappresenta la topografia (declività, lunghezza e forma del pendio) 

E’ un coefficiente. 
L rappresenta l’influenza della pendice; S rappresenta l’influenza della pendenza.  
I fattori LS vengono definiti come il rapporto tra perdita di suolo prevista per una particolare 
parcella e quella unitaria di una parcella avente pendenza del 9% e lunghezza di 22,13 metri. 
Permette di confrontare le condizioni topografiche locali con condizioni standard, in percentuale.  

 
C =  Indice di copertura vegetale del suolo o di coltura: rappresenta il tipo di vegetazione o di coltura 

Si tratta di un coefficiente che tiene conto della protezione offerta dalla copertura vegetale e delle 
pratiche colturali che le sono associate. Nei suoli nudi C vale 1,0. Nei suoli forestali vale 0,1. 

 
P =  Indice dei trattamenti usati per combattere l’erosione: rappresenta le eventuali misure 

antierosive 
Si tratta di un coefficiente che rappresenta l’influenza delle tecniche di regimazione e di eventuali 
pratiche agronomiche conservative. 

 
 

R = 
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Poiché l’equazione di Wischmeier integra l’insieme dei fattori dell’erosione pluviale, essa 
permette non solo di stimare le perdite di terra, ma egualmente di determinare le misure antierosive 
che dovranno essere applicate per non passare una soglia di perdita di terra oltre la quale l’erosione 
diventerebbe pericolosa. E’ necessario, per poterla utilizzare nella pratica, determinare 
preliminarmente il valore degli indici per le differenti regioni d’Africa, in particolare quello 
dell’indice-suolo. Sono state allestite delle stazioni sperimentali in Burkina Faso, Niger, Senegal per 
determinare il valore dell’indice suolo K, in parcelle dette di Wischmeier di dimensioni standard, 
trattate come maggese nudo e lavorato ogni anno nel senso della pendenza, dove si misurano le perdite 
dopo aver fissato il valore degli altri indici. E’ in tal modo che alla stazione di Allokoto in Niger si 
trova un valore dell’indice suolo K  pari a 0,07 corrispondente ad un suolo debolmente erodibile; 
viceversa a Gampela nel Burkina Faso, il calcolo offre per k un valore di 0,25, corrispondente a un 
suolo nettamente più fragile (MCD, 1991). 

In Africa del Sud e in Madagascar, la quasi totalità della perdita annuale registrata in una data 
stazione è imputabile, in maniera molto generale, ai violenti acquazzoni di inizio della stagione delle 
piogge. In questi stessi paesi, a causa della grande variabilità del regime delle piogge da una annata 
all’altra, i calcoli delle perdite medie non sono validi che alla condizione di poter disporre le 
osservazioni su un periodo sufficientemente lungo (10 anni almeno) (MCD, 1991). 

La formula di Wischmeier, correttamente applicata, permette una stima quantitativa di A (t/ha) 
(Giardini, 1986). Secondo alcuni autori (Vincini, 1999) i fattori topografici sono i più significativi, 
unitamente al fattore C, tra i parametri considerati ai fini dell’efficienza del modello USLE. 

L’equazione di Wischmeier ha mostrato dei limiti quanto alla sua applicazione in Africa, e senza 
dubbio anche in altre regioni. Essa ha tuttavia il merito di esprimere da quali fattori importanti dipende 
l’erosione (Agrasot, Ledant, 1986).  

L’equazione di Wischmeier è stata recentemente aggiornata (Vincini, 1999). 
 

 

Riquadro 98 
 
Utilizzo di un modello cartografico per il monitoraggio dell’erosione pluviale e idrica in Burkina 
Faso 
 
Alcuni autori hanno proposto un modello cartografico che fornisce ai decisori un’idea qualitativa 
dell’erosione a livello del paese. I parametri della formula di Wischmeier hanno permesso di 
selezionare i dati e le carte che li visualizzano. Il documento cartografico di base è stato redatto a 
partire dalla carta pedologica (suscettibilità dei suoli all’erosione), amministrativa (dati statistici), uso 
e occupazione del suolo (dati specializzati); queste carte, dopo trasformazione in dati vettoriali, sono 
state incrociate sotto Arc/Info; alcuni contorni sono stati semplificati. La carte delle zone 
equiproblematiche è costituita da poligoni che delimitano settori che presentano caratteristiche 
identiche e descrivono l’ambiente agricolo burkinabé. La concatenazione ha conservato le 
informazioni relative alle carte di base, l’istituzione della base dei dati che documenta i poligoni ne 
tiene conto (suscettibilità dei suoli all’erosione, uso dei suoli,...). I poligoni sono stati informatizzati 
direttamente su ciò che concerne l’aggressività delle piogge. I dati umani costituiscono la dimensione 
temporale del modello e sono stati limitati alla densità di popolazione e al carico in animali. Una 
classificazione gerarchizzata è stata utilizzata per ciascun parametro. La modellizzazione è effettuata 
nel campo degli attributi. La formula di Wischmeier inadatta ai suoli battenti non è stata utilizzata. 
L’anno 1985 è servito per tarare una formula semplice addizionando dopo ponderazione i valori delle 
classi di parametri; l’indice ottenuto (erosione idrica) è suddiviso in classi. Una carta della 
degradazione delle terre in Burkina Faso e la conoscenza dei problemi erosivi interessanti il paese 
sono stati utili per la taratura. Un tentativo di proiezione per il 1995 è stato testato in funzione dei dati 
statistici che evolvono nel tempo (popolazione e scorte); un parametro supplementare, la risposta dei 
contadini, espressa come percentuale delle superfici con sistemazioni antierosive è stata proposta ma 
necessita ancora di un aggiustamento e una verifica sul terreno. Questo modello cartografico ha per 
valore principale di presentare ai decisori, sotto forma cartografica istantanea, lo stato qualitativo 
dell’erosione pluviale e idrica a livello del paese. 

(Guillobez e altri, 2000) 
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6.2.4. Misura in campagna dell’erosione idrica 

Si può anche misurare l’erosione, dosando il carico in sedimenti dell’acqua dei fiumi, raccogliendo 
la terra erosa con l’aiuto di collettori in forma di grondaie messi a valle dei campi, o con l’aiuto di 
grandi chiodi infossati nel suolo. Con il confronto sperimentale di differenti tecniche colturali, si 
isolano con delle paratie delle parcelle allungate nel senso della pendenza e si dispongono dei 
collettori a valle (Agrasot, Ledant, 1986).  

 

6.3. Valutazione dell’erosione eolica 

Effetti del vento sul suolo nel Sahel. Se l’erosione agisce soprattutto sui suoli sabbiosi, il vento 
finisce per asportare anche gli elementi più fini, come il limo e la materia organica; gli aggregati si 
sbriciolano rendendo il terreno ancora più sabbioso e sensibile. La degradazione si avverte dalla 
colorazione: una volta asportato lo strato di superficie il colore passa dal grigio al bianco e poi, nel 
caso esista un orizzonte B ricco di argilla e di ossidi di ferro, al rosso; nei terreni più degradati la 
superficie si corruga e si ricopre di piccole dune parallele alte 1-2 cm e più o meno rade secondo il tipo 
di suolo; la sabbia trasportata dal vento è arrestata dai cespugli e forma monticelli ai piedi degli 
arbusti; questi accidenti diminuiscono l’attitudine alla coltura, riducono la capacità di ritenzione idrica 
e fanno gradatamente scomparire la vegetazione erbacea. In questa guisa scompaiono anche gli 
elementi fertilizzanti: analizzando il terreno asportato e trasportato nelle zone di accumulazione si 
osserva che contiene, rispetto ai tassi normali, 3 volte più di materia organica, 3 volte di più di azoto, 5 
volte di più di acido fosforico, 26 volte di più di potassio. 

Effetti del vento sulla vegetazione nel Sahel. Gli effetti del vento sulla vegetazione sono insieme 
meccanici e fisiologici. Gli alberi prendono una caratteristica forma “a bandiera” e il legno subisce 
alterazioni (per es. fibra ritorta); ma gli effetti sono più pericolosi sulla vegetazione erbacea e sulle 
colture, perché le particelle trasportate colpiscono con violenza gambi e foglie esercitando un’azione 
abrasiva e provocando ferite profonde; questi effetti sono più pronunciati, se il vento procede a 
raffiche e con turbini. Nelle zone di prelevamento le radici vengono scoperte e le piante sradicate, 
mentre nelle zone di accumulazione la vegetazione viene seppellita sotto la sabbia. Il vento aumenta 
l’evapotraspirazione ed esercita un’azione di disseccamento tanto più accentuata in quanto si verifica 
nella stagione secca, quando i vegetali non possono ricostituire le loro riserve d’acqua; il potere 
evaporante dell’aria è infatti proporzionale alla radice quadrata della velocità del vento; la capacità di 
ritenzione idrica del suolo diminuisce in proporzione creando forti deficit di saturazione (Pirzio Biroli, 
1986). 

 

6.4. Indice per la misura dell’erosione eolica 

Anche per l’erosione eolica è stata elaborata una formula universale: 
 

E = I ⋅ R ⋅ K ⋅ T ⋅ C ⋅ A ⋅ D ⋅ B 
 

E = perdita di terra (in t/ha) 

I =  struttura del suolo (attitudine alla disgregazione) 

R = copertura superficiale (in vegetazione viva o residui di raccolti) 

K = rugosità del suolo 

T = tessitura del suolo (proporzione di sabbia, limo e argilla) 

C = caratteristiche locali (velocità del vento e umidità del suolo) 

A = dimensione del campo nella direzione parallela al vento 

D = orientamento in rapporto alla direzione dei venti dominanti 

B = protezione artificiale realizzata (frangivento, stoppie e altri ostacoli). 
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6.5. Indice per la misura della biodiversità 

Per quantificare la diversità dell’habitat e la biodiversità viene usato l’Indice di Shannon (1949): 
 

 

H ' =   Σ  pi ⋅ log ⋅ pi  

 

 

dove pi rappresenta la proporzione di una determinata tipologia nel complesso del territorio, i la 
singola tipologia ambientale considerata e k il numero di tipologie ambientali presenti.  

 

6.6. Indicatori della desertificazione 

La desertificazione nel Sahel si manifesta dapprima debolmente, poi sempre più nettamente 
secondo gli indici seguenti (Bonfils, 1987):  

• la scomparsa del manto vegetale, erbaceo o arboreo, dovuta a dissodamenti e disboscamenti 
eccessivi, talvolta oltre il limite nord delle colture, e alle distruzioni causate dagli uomini (per 
scaldarsi, costruire, …) e dagli animali (per nutrirsi); 

• la vulnerabilità del suolo denudato ai venti violenti, che lo degradano distruggendo la sua 
struttura: perdita degli elementi più fini e mantenimento di sabbia sterile; questa sabbia sterile 
stessa può depositarsi in dune e ricoprire, in falde omogenee o in formazioni di dune più o meno 
importanti, le terre arabili rendendole, parzialmente o totalmente, inadatte alla coltivazione e 
minacciare d’altra parte diverse infrastrutture: strade, pozzi, villaggi, scuole,…; 

• la vulnerabilità dei suoli denudati al ruscellamento che porta erosione, formazione di pendii 
sterili e disseccamento superficiale dei terreni in pendenza, rendendoli, in modo più o meno 
irreversibile, inadatti alla coltivazione; il ruscellamento eccessivo impedisce all’acqua piovana 
di infiltrarsi e di alimentare gli strati profondi del suolo e le falde; 

• il carattere più o meno aleatorio, poi l’assenza di raccolti sulle colture pluviali, in modo 
accessorio l’assenza di effetti o l’effetto negativo del concime. In maniera generale, i terreni di 
campagna sono gravemente trasformati e progressivamente distrutti: l’agricoltura non è più 
redditizia e l’esodo rurale si accresce.  

• l’abbassamento delle falde freatiche insufficientemente rialimentate, che prosciuga pozzi o 
riduce la loro portata e compromette le condizioni di vita degli uomini e degli animali. 

Il rischio della desertificazione si può valutare a partire dalla vulnerabilità del suolo combinato 
all’azione umana agricola o pastorale. Essendo le due condizioni (umana e fisica) sempre unite, il 
rischio di desertificazione ne risulta rinforzato. “Nella carta della desertificazione dei paesi del Sahel, i 
fenomeni umani prendono il sopravvento sui fenomeni fisici nei margini più meridionali della fascia 
saheliana” (Damiba, Schrumpf, 1981). 

L’identificazione di un set di indicatori della desertificazione, utilizzando criteri scientifici, può 
dare un’immagine sintetica della problematica. L’importanza degli indicatori è giustificata dalla 
necessità di semplificare mediante un limitato numero di variabili un fenomeno complesso quale la 
desertificazione (Jiliberto e altri, 1996), soprattutto quando è necessario prendere delle decisioni per 
contrastare la desertificazione. 

Gli indicatori della desertificazione devono essere facilmente identificabili, fornire una visione 
sintetica dello stato della degradazione del sistema bioproduttivo, essere utili nel processo decisionale 
ed essere adattabili all’ambiente e al contesto socioeconomico del territorio interessato (Lopez-
Bermudez, 1997). 

i = 1 

k 
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Nella tabella 22 sono presentati alcuni indicatori, suddivisi per variabili, formulati da Lopez-
Bermudez per i Paesi Mediterranei dell’Europa. 

 

Tabella 22: Indicatori della desertificazione nei Paesi Mediterranei dell’Europa 

Variabili Indicatori 

Suolo 

Suscettività all’erosione (proprietà fisiche, chimiche e biologiche); Erosione da impatto della pioggia; 
Erosione idrica (superficiale, incanalata, a fossi, ecc); Movimenti franosi; Movimenti di massa del 
terreno; Degradazione strutturale; Degradazione biologica; Pietrosità; Salinizzazione; Alcalinizzazione; 
Acidificazione; Contaminazione da residui urbani, industriali, minerari e agricoli; Perdita della fertilità; 
Rischio di inondazioni. 

Clima 
Alterazione sistema atmosfera - suolo - pianta; Siccità (frequenza, durata e intensità); Erosività delle 
piogge (intensità, frequenza delle precipitazioni intense); Evapotraspirazione (temperatura, umidità, 
ecc.); Albedo; Ventosità (intensità, frequenza, ecc.); Variazioni climatiche.  

Geomorfologia Pendenza; Esposizione; Accidentalità della superficie; Disposizione e lunghezza dei versanti.  

Vegetazione 

Distribuzione spaziale e densità; Riduzione e perdita della biodiversità; Alterazioni del ciclo idrologico 
(infiltrazione, intercettazione, deflusso, ecc.); Modificazioni dovute alle azioni dei venti; Degradazione 
della copertura vegetale (scomparsa di formazioni boscate); Cambiamenti del microclima in seguito 
alla scomparsa della copertura vegetale e progressiva aridificazione della vegetazione (struttura, 
composizione, morfologia, specie dominanti, ecc.). 

Aspetti 
socioeconomici 

Pressione demografica; Scarsa percezione della portata del fenomeno desertificazione; Salinizzazione 
dei suoli dovuta alle pratiche irrigue; Riduzione delle aree fertili e diminuzione della loro produttività 
biologica ed economica; Peggioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali; Abbandono delle aree 
rurali, specie quelle marginali; Frequenza ed intensità degli incendi boschivi; Pratiche agricole non 
idonee (tipologia, meccanizzazione, ecc.); Cattiva gestione del territorio (cambiamenti nell’uso del 
territorio, ecc.); Efficienza nelle pratiche irrigue; Riduzione dell’acqua disponibile in seguito al 
sovrasfruttamento delle acque sotterranee o degradazione della qualità delle acque (salinizzazione, 
intrusioni marine, ecc.) ; Degradazione degli ecosistemi ad alta valenza ambientale (zone umide, ecc.). 

da: (Lopez-Bermudez, 1997) 

 

6.7. Utilizzo di indicatori locali 

L’utilizzazione degl’indicatori locali nella gestione delle risorse naturali avviene 
con difficoltà. Si potrebbero definire questi indicatori come “misure o segnali della 
qualità dell’ambiente di vita o delle trasformazioni apportate dalle persone, dalle 
famiglie o dalle collettività a partire dai punti di riferimento e dalle pratiche 
ancestrali e dal sapere accumulato nel corso dei tempi” (Hambly, Onweng Angura, 
1996).  

E’ importante includere indicatori locali nella pianificazione di un avvenire ecologico durevole e 
nella gestione della degradazione dell’ambiente e scoprire il modo di farlo. In questa prospettiva, gli 
autori presentano un nuovo piano d’azione: un approccio ascendente per la raccolta e l’analisi dei dati 
ambientali. E’ importante elaborare nuove strategie di sviluppo adattate ad ogni regione per lottare 
contro i gravi problemi della desertificazione e della siccità che infieriscono nei paesi africani. 

Una delle grandi difficoltà riscontrate è stata quella di riuscire a conciliare i differenti modi con cui 
le popolazioni locali e gli scienziati stranieri concettualizzano fenomeni come quello della 
desertificazione. La definizione e la classificazione di indicatori locali richiede un reciproco 
apprendistato e un dosaggio equilibrato delle conoscenze scientifiche e dei saperi autoctoni. La 
diffusione delle conoscenze tra le popolazioni locali esige anche una ricerca linguistica, perché le 
lingue locali non hanno il vocabolario per descrivere i concetti ambientali come gli scienziati li 
definiscono.  

Nell’ottica della decentralizzazione del processo di sviluppo verso un regime di democrazia 
partecipativa le popolazioni locali sono chiamate a condividere le loro conoscenze e partecipare, sia a 
livello di distretto che su scala nazionale, alla sorveglianza, alla pianificazione e alla valutazione delle 
attività dei programmi. Altrimenti, il ruolo degli indicatori locali resterà lettera morta (Hambly, 
Onweng Angura, 1996). 
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6.8. Indice di aridità 

L’aspetto climatico può essere analizzato attraverso la costruzione di una carta dell’indice di 
aridità. La definizione di aridità selezionata ed adottata a livello internazionale prevede che il grado di 
aridità di un’area è individuato dal rapporto tra i valori normali trentennali della precipitazione annuale 
e dell’evapotraspirazione potenziale annuale: 

 

Ia = P / ETP 
 
Ia = indice di aridità 

P = precipitazione media annua 

ETP =  evapotraspirazione potenziale media annua 
 

L’indice classifica il territorio secondo i seguenti tipi climatici (Loguercio, 1999): 

• iper-arido (<0,05); 

• arido (0,05÷0,20); 

• semi-arido (0,20÷0,50); 

• secco sub-umido (0,5÷0,65); 

• umido (>0,65). 
 

La ripartizione del territorio in tre classi climatiche viene effettuata in base ai valori ottenuti per 
l’indice in ogni stazione di misura considerata, nel seguente modo (MDA, 1998): 

 

Valori di Ia Definizione delle zone climatiche 

< 0.5 aride e semi-aride 

0.5 ÷ 0.65 sub-umide secche 

> 0.65 umide e iper-umide 
 

 
 

Riquadro 99 
Indice di aridità per il territorio italiano 
 
L’indice di aridità utilizzato per il territorio italiano è quello proposto dall’UNEP e adottato 
nell’ambito della CCD. Esso è definito dal rapporto tra la precipitazione media annua e 
l’evapotraspirazione potenziale media annua. Una tale definizione, basata sui valori normali 
pluriennali delle variabili precipitazione ed evapotraspirazione potenziale, è perfettamente coerente 
con l’inquadramento dell’aridità nell’ambito delle caratteristiche climatiche permanenti, ossia tali da 
poter essere definite in termini di valori medi annuali di variabili climatiche.  Per l’intero territorio 
italiano sono state redatte le mappe dell’indice di aridità relativo a due differenti periodi temporali 
(1921-1950 e 1961-1990), ciascuno di durata trentennale. Per il calcolo dell’evapotraspirazione 
potenziale è stato adottato il metodo di Thornthwaite, che prevede l’utilizzo delle temperature medie 
mensili. 

(MDA, 1998; Wallen, 1967) 
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7. Strategie di intervento per ristabilire un equilibrio 

“Non ci sono mai venti favorevoli per colui che non sa dove va” (Seneca) 

Il Devoto-Oli (1990) chiama strategia il ricorso motivato e ragionato a mezzi idonei al 
raggiungimento di uno scopo. Lo scopo da raggiungere è quello che il Sahel possa ritornare a essere 
sinonimo di vita, di attività, di rinascita economica, in una parola di civiltà, quella stessa civiltà che 
molti secoli fa ne faceva l’orgoglio dell’Africa occidentale.  

Dopo aver ampiamente approfondito nei capitoli 4 e 5 i problemi che vanno ad intaccare il fragile 
equilibrio del Sahel, in questo capitolo vengono delineate le ragioni che giustificano l’utilizzo delle 
tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana esposte nel capitolo 8. 

Anche per le strategie è proposto un cammino, che risulta abbastanza parallelo a quello effettuato 
nelle analisi dei capitoli 4 e 5. Innanzitutto le strategie tecniche, poi le strategie di gestione. Infine le 
strategie politiche, dal livello base (partecipativo) a quello nazionale, regionale e poi internazionale.  

Occorre innanzitutto definire bene gli obiettivi. Ed il mandato del CILSS su questo è molto chiaro, 
laddove dichiara che occorre “impegnarsi nella ricerca della sicurezza alimentare e nella lotta contro 
gli effetti della siccità e la desertificazione, per un nuovo equilibrio ecologico” (CILSS, 1999). 

Gli obiettivi da raggiungere con queste strategie sono obiettivi di lunga portata e sono:  

• la protezione e la conservazione del suolo, 

• la gestione del suolo, 

• la conservazione delle acque, 

• la gestione sostenibile delle risorse idriche, 

• il recupero e la rigenerazione dei terreni degradati. 
Occorre sottolineare come la conservazione del suolo e delle acque non siano mai eccessivamente 

disgiunte, essendo il suolo spesso e volentieri il principale agente del processo conservativo delle 
acque medesime.  

Collegati agli obiettivi più “tecnici” riportati sopra, occorre ricorrere anche alle strategie più 
generali qui presentate, e che sono: 

1. la gestione del rischio climatico; 

2. la gestione oculata delle risorse e il riequilibrio del territorio; 

3. le strategie per arrivare ad una agricoltura saheliana durevole. 
Chartray e Dessureault (1998) richiamano la soluzione in due aspetti: 

1) Lo sviluppo agricolo. Occorre offrire istruzione e nuovi metodi di lavoro ecologicamente 
razionali alle persone toccate dalla desertificazione. In effetti, diversi esempi dimostrano che il 
processo di desertificazione può essere reversibile quando la collettività locale è sostenuta nelle 
sue azioni (agricoltura durevole, energie rinnovabili, conservazione delle risorse). Occorre 
egualmente far valere le pratiche tradizionali che le genti hanno messo in atto dopo secoli. Chi 
conosce le terre meglio che le popolazioni che le abitano? Occorre egualmente eliminare le 
grandi monocolture imposte dal sistema economico mondiale che costringono le popolazioni a 
utilizzare tecniche dannose all’ambiente e impediscono loro di procurarsi alimenti diversificati. 

2) La sensibilizzazione del pubblico con attività di sensibilizzazione alla problematica della 
desertificazione, sensibilizzazione ai programmi di risparmio energetico, programmi di 
formazione specifica per l’acquisizione e la messa in pratica di conoscenze adattate al 
rinforzamento delle capacità locali, programmi di alfabetizzazione. 

Una attenzione ci viene ricordata da Kouda (1997), che nota come spesso sia più facile definire 
una nozione per quello che non è piuttosto che per quello che significa. Nel campo specifico 
dell’ambiente, diversi concetti mettono soprattutto l’accento su quello che non bisogna fare piuttosto 
che su quello che converrebbe fare. 
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Ci sono due modi complementari per rispondere alle difficoltà delle zone secche (Snrech, 1997): 

• innanzitutto, aumentare la resistenza alla siccità: questo si effettua con una migliore gestione 
dell’acqua (irrigazione e altri lavori di idraulica, sistemazione dei pendii permettendo di 
valorizzare meglio le acque di scorrimento, mezzelune, ecc.) e il miglioramento della resistenza 
alla siccità delle piante e degli animali (ricerca e diffusione di varietà e di tecniche adatte); 

• successivamente, favorire l’adattamento ai rischi della siccità con la mobilità (allevamento), 
una diversificazione economica poco legata alla produzione agricola (di cui la migrazione 
costituisce la parte più importante oggi), la flessibilità della gestione economica e lo sviluppo di 
forme di assicurazione adattate ad un’economia sempre più monetizzata. L’adattamento ai rischi 
era già molto sviluppato presso le popolazioni e si tratta soprattutto di stare attenti a non opporsi 
con azioni esogene o a salvaguardarlo quando esso è messo in pericolo (mobilità delle mandrie, 
per esempio). 

Come riporta il rapporto FAO del 1990 sulla conservazione ed il restauro delle terre in Africa, la 
maggior parte dei sistemi tradizionali di utilizzazione delle terre causavano pochi pregiudizi 
all’ambiente, ma solo pochi hanno resistito alla pressione demografica crescente e all’intensificazione 
della produzione. Abbiamo assistito al fallimento dei grandi programmi di conservazione centralizzata 
ed estensiva. I tentativi per risolvere questo problema hanno fatto ricorso a misure fisiche, come la 
creazione di ostacoli meccanici allo spostamento del suolo. Essi erano costosi, e gli utilizzatori stessi 
non ne hanno avuto grandi vantaggi. Essi attaccavano i sintomi e non le cause. Di conseguenza, la 
maggioranza di queste strutture sono state mal conservate e sono andate in rovina (FAO, 1990). 

 
 

Riquadro 100 
Le cause dei fallimenti del passato 
 
L’esperienza africana ha mostrato che i programmi di vasta portata intrapresi dai governi per trattare 
la degradazione sono raramente efficaci. Essi costano anche talmente caro che nessun paese africano è 
probabilmente oggi in grado di intraprendere un programma di tali proporzioni per cercare di risolvere 
i suoi problemi di degradazione delle terre. Nella maggior parte di questi piani la costruzione di 
terrazze gradinate, di cordoli seguenti le curve di livello, di barrages regolatori o altre opere analoghe 
occupavano un gran posto. I problemi erano trattati come problemi di genio civile; era raro che i 
pianificatori si occupassero anche della gestione e dell’utilizzazione scorretta delle terre, di cui il 
ruscellamento superficiale e le perdite in suolo non erano che i sintomi. Era raro che contatti diretti 
avessero luogo tra l’agricoltore e il pianificatore. I piani così elaborati non prestavano nessuna 
attenzione agli effetti che essi avrebbero potuto avere sulla produzione futura o sui bisogni immediati 
degli agricoltori. Essi miravano semplicemente a mantenere il suolo sul posto. Il piano era 
successivamente spiegato agli agricoltori che erano invitati ad applicarlo con le buone o con le cattive. 
E’ a questo stadio che i problemi incominciavano realmente a manifestarsi: i programmi progredivano 
più lentamente del previsto perché pochi agricoltori ci trovavano un interesse qualsiasi o erano pochi 
quelli disposti a portarli avanti, se non venivano pagati. Più rari ancora erano quelli che erano disposti 
a gestire le opere, a meno che non fossero costretti a farlo. Essendo gli utilizzatori della terra associati 
solo marginalmente a questi piani, non stupisce che questi sovente si siano rivelati dei grandi 
fallimenti.  

(FAO, 1990) 
 

 



Strategie di intervento per ristabilire un equilibrio 
Una strategia globale 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
190

7.1. Una strategia globale 

Di fronte al Meccanismo Globale che vede come scienze relative alla siccità la 
ricerca, la previsione, l’allertamento rapido, le colture stagionali e gli alberi 
resistenti alla siccità e come preparazione alle situazioni di siccità la 
predisposizione di piani d’urgenza e di piani di re-installazione in caso di siccità 
(UNCCD, 1999; IFAD, 2000), occorre mettere in atto una Strategia Globale, con 
un’azione che sia coordinata sia a livello nazionale (per il quale servono capacità 
tecniche e risorse finanziarie) che internazionale (Bizzarri, Cederna, 2000). 

“Occorre aderire all’idea di uno sviluppo a 360 gradi, dove gli sforzi di lotta contro la 
desertificazione siano pienamente integrati con gli altri programmi di sviluppo. Invertire il processo di 
degrado delle terre e alleggerire la povertà sono processi complementari. Si tratta in entrambi i casi di: 

• migliorare la sicurezza alimentare, 

• educare e formare la popolazione, 

• rinforzare le capacità delle comunità locali, 

• mobilitare le ONG, locali e straniere. 

Allo stesso modo, come la desertificazione influenza ed è influenzata da altri problemi ecologici 
(come la diminuzione della diversità biologica e i cambiamenti climatici) i PAN devono essere 
integrati ai programmi legati a questi problemi” (UNCCD, 2000b). 

Come suggerito dal CSE (1996) del Senegal occorre da una parte sposare una Strategia Globale, 
ma anche poi definire diversi elementi di strategia di intervento divisi per zona eco-geografica. 

Le grandi sfide per lo sviluppo rurale dei paesi del CILSS sono tre: 

• affrontare l’aridità e la variabilità del clima, che impedisce la maggioranza delle colture 
d’esportazione e rende incerto il risultato economico della maggior parte delle pratiche di 
intensificazione agricola al di sotto di un certo livello di precipitazioni che la maggioranza degli 
autori situa a circa 600 mm; 

• lottare contro l’estrema miseria della frazione più povera della popolazione rurale che,  
mancando dell’accesso ai fattori materiali e immateriali della produzione (terra, lavoro, capitali, 
mercati, savoir-faire) si vede regolarmente obbligata a consumare una parte delle risorse 
naturali da cui dipende la sua sopravvivenza ed è, così, trascinata in una spirale di degradazione 
delle risorse e d’impoverimento; 

• assicurare, a medio termine, una crescita sostenuta della produzione agricola, permettendo 
simultaneamente ai produttori di investire in uno sviluppo durevole della loro produzione 
(mantenimento della fertilità e formazione di un capitale agricolo) e alle economie agricole di 
svincolare redditi per finanziare la necessaria diversificazione economica delle società saheliane 
(Snrech, 1997). 

Le soluzioni adottate più di recente si differenziano radicalmente da alcune impostazioni 
precedenti. In particolare, si tende a valorizzare maggiormente ipotesi di lavoro studiate appositamente 
per un determinato territorio, dando maggiore rilievo al coinvolgimento delle comunità locali, al 
ripristino di preziose pratiche tradizionali ed alla rivalutazione del ruolo delle comunità rurali, per 
evitare il degrado del territorio. Inoltre, mentre in passato si tendeva a cercare soluzioni 
prevalentemente di tipo tecnico, oggi si tende ad affrontare la globalità del problema, considerando 
anche la continua crescita demografica, nonché i fattori di natura politica e socioeconomica (ProSol, 
2000). E la “globalità” è ben avvertita dalla popolazione africana (come dimostrato, ad esempio, nella 
concezione della medicina tradizionale, intesa come rimedio per ristabilire un equilibrio). 

I progetti di sviluppo devono essere “fondati su una conoscenza dell’ambiente ed in particolare dei 
sistemi di produzione, delle motivazioni e dei rapporti sociali contadini, delle zone agro-climatiche e 
dell’evoluzione degli ecosistemi” (CILSS/Club du Sahel, 1981). 
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Nel riq. 101 vengono definiti gli obiettivi maggiori che si rivelano decisivi per il successo delle 
tecniche da mettere in opera nella lotta contro la desertificazione e per lo sviluppo saheliano. 

 
 

Riquadro 101 
 
Principi per il successo delle tecniche da usare nella lotta alla desertificazione e per lo sviluppo 
 
• La sistemazione del territorio, nel senso più ampio del termine, è l’obiettivo che permette, in 

primo luogo, di guidare e di formare la collettività alla riappropriazione e alla gestione equilibrata 
del suo spazio e delle sue risorse naturali e, in secondo luogo, di assicurare la coerenza e il 
progresso delle azioni per il ripristino e la valorizzazione delle risorse locali. 

• La massimizzazione delle risorse in acqua e in suolo e della loro utilizzazione è una necessità 
evidente nella situazioni di siccità, e deve esserlo anche in prospettiva di un ritorno a una migliore 
pluviometria: se le terre non sono ben sistemate e la copertura vegetale non è ripristinata, un 
ritorno di buone piogge si tradurrà, almeno in un primo tempo, in una accelerazione del degrado e 
della distruzione dei suoli. 

• Il miglioramento della produttività del lavoro del suolo è la contropartita dell’esigenza di 
lavoro accresciuto per conservare l’acqua e il suolo e per restaurare l’ambiente; due vie 
complementari e non contraddittorie sono possibili per questo miglioramento: alleggerire il lavoro 
della messa in opera delle tecniche e aumentare la produttività del suolo e delle piante. 

• La diversificazione delle colture è arrivata dopo lungo tempo nel Sahel, senza grande successo, 
nonostante la breccia aperta dallo sviluppo delle colture orticole e di contro-stagione. 

 
(Rochette, 1989) 

 

 
7.1.1. Una priorità su tutte: la lotta alla siccità e alla desertificazione 

La Convenzione del 1994 afferma come nella regione africana in esame sia 
fondamentale il ruolo primario delle azioni di lotta contro la desertificazione e/o di 
attenuazione degli effetti della siccità tra le priorità nazionali di sviluppo di questi 
paesi africani (UNCCD, 1994). 

Nell’ottica della lotta alla desertificazione, l’espressione “attenuazione degli effetti della siccità” 
designa le attività legate alla previsione della siccità e miranti a ridurre la vulnerabilità della società e 
dei sistemi naturali rispetto alla siccità, nel quadro della lotta contro la desertificazione. 

Anche il fine e gli obiettivi del PASR del CILSS (1999) sono in stretta relazione con lo spirito 
della Convenzione e mirano al raggiungimento dell’obiettivo globale di lottare contro la 
desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità, grazie a misure efficaci a tutti i livelli poggianti 
su rapporti internazionali di cooperazione e di partenariato, nel quadro di un approccio integrato 
compatibile con il programma Azione 21, in vista di contribuire all’instaurazione nelle zone aride di 
uno sviluppo durevole. 

Per raggiungere questi obiettivi, occorre applicare delle “strategie integrate a lungo termine basate 
simultaneamente, nelle zone colpite, sul miglioramento della produttività delle terre e sul ripristino, 
sulla conservazione e sulla gestione durevole delle risorse in terra e in acqua, finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di vita, in particolare a livello delle collettività” (UNCCD, 1994). 

 

7.1.2. Gestione del rischio climatico 

Riconoscendo la siccità e la fame come elementi caratterizzanti dell’ambiente 
saheliano, è possibile provare a gestire le crisi cicliche provocate dalla siccità ed 
evitare così di avere in seguito  effetti disastrosi sul capitale, sui mezzi di sussistenza 
e sulla salute delle popolazioni interessate. 

I contadini saheliani hanno storicamente sviluppato, nelle loro diverse regioni, strategie, tecniche e 
conoscenze che hanno permesso loro di affrontare i rischi climatici della regione.  
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Queste strategie continuano ad offrire un potenziale importante di progresso per i contadini che 
vivono nelle regioni aride e non hanno accesso all’irrigazione. In questo campo, tre piste sono da 
seguire: 

• tenere in alta considerazione le strategie già sviluppate dalle popolazioni per affrontare il 
rischio climatico ed evitare di comprometterle, apportando alternative non durevoli (per 
esempio nella gestione dell’accesso del bestiame transumante all’acqua durante la stagione 
secca); 

• incoraggiare il trasferimento di capacità, di tecniche e di varietà tra le regioni aride, e di 
queste verso le regioni toccate più recentemente dal disseccamento del clima; questo 
trasferimento avviene già spontaneamente, ma può essere largamente accelerato sviluppando 
scambi tra zone con problemi simili, o a più grande scala con l’ausilio di radio rurali e altri 
media; 

• sviluppare la ricerca di sistemi di produzione adattati alle zone di forte incidenza del 
rischio climatico; in effetti, gli schemi d’intensificazione generalmente proposti per i paesi 
saheliani sono poco operativi in queste zone (per esempio, le concimazioni azotate aumentano il 
rischio di stress idrico). In particolare, occorre continuare ad analizzare e testare le forme 
possibili di valorizzazione dei vasti pascoli saheliani (perpetuazione o evoluzione delle pratiche 
di transumanza), compatibili con la loro fragile ecologia e con i cambiamenti del contesto 
economico e sociale di queste regioni (Sahel 21, 1996b). 

E’ quindi importante preservare e sviluppare le strategie tradizionali di gestione del rischio 
climatico. Le evoluzioni climatiche sono incerte, ma il rischio di siccità maggiore è sempre reale. 
Questo rischio è generalmente trattato a parte, negli obiettivi di sviluppo, da strutture specializzate sui 
rischi alimentari: previsioni climatiche, allerta precoce, gestione degli stocks di sicurezza e 
distribuzione di aiuti alimentari. “Queste cellule si preoccupano ’solamente’ di evitare le carestie e 
fanno assai poco per minimizzare la destabilizzazione che la siccità e gl’interventi che ne derivano 
apportano ai sistemi economici e sociali” (Sahel 21, 1996b). Occorre rinforzare ancora la previsione 
delle crisi, ma bisognerebbe egualmente che il rischio climatico fosse meglio incorporato nelle 
politiche di sviluppo agricolo e rurale, in particolare nel programmare, in caso di siccità maggiore, la 
salvaguardia, oltre che delle persone, del sistema produttivo. Gli scenari di gestione della crisi devono 
essere discussi tra i contadini e gli operatori in ambiente rurale. Occorre quindi integrare meglio il 
rischio di crisi climatica maggiore nelle politiche di sviluppo. 

“In questo contesto, bisogna guardare al futuro con strategie mirate che agiscono sulla prevenzione 
a breve termine dei cambiamenti globali, sulla mitigazione, a medio termine, degli eventuali effetti 
negativi di tali cambiamenti, e sull’adattamento, a lungo termine, dell’umanità ad un mondo che 
cambia. Innanzitutto, vanno individuate e promosse le azioni di prevenzione dei fenomeni di degrado 
del suolo e di desertificazione attraverso misure di conservazione ed uso razionale delle risorse idriche, 
misure di forestazione, riforestazione ed afforestazione, misure di uso razionale dei suoli per fini 
agricoli ed altri usi” (Ferrara, 1998). 

 

7.1.3. Organizzazione attorno ad un ambiente aleatorio: minimizzazione e 
diversificazione dei rischi 

“Più le condizioni naturali dell’ambiente divengono difficili con aumento dei rischi, 
più le risorse diventano rare e necessitano di investimenti complementari; più i 
fattori di produzione sono monetizzati e con richiesta di una ottimizzazione 
economica, più la differenza tra gli sfruttamenti meglio dotati e quelli più 
vulnerabili si svilupperà rapidamente” (Sahel 21, 1996a). 

I pascoli sono importanti nel nord della zona saheliana, ma la durata dei pascoli è limitata (1-2 
mesi). Il fine ricercato dai nomadi è più una minimizzazione dei rischi che una massimizzazione dei 
guadagni. L’obiettivo è dunque premunirsi e preservarsi dai rischi climatici. I nomadi hanno 
organizzato questa strategia attorno alla terra, al bestiame e all’acqua. I nomadi completano questa 
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strategia con alleanze sociali al fine di aumentare la sicurezza delle mandrie (Reynier, 1999). Nel riq. 
102 vengono riportate, come esempio di diversificazione dei rischi, le strategie adottate da secoli dalle 
popolazioni nomadi del Sahel. 

 

 

Riquadro 102 
 
Diversificazione dei rischi da parte delle popolazioni nomadi: un esempio da imitare? 
 
Si tratta di diversificare le razze animali al fine di utilizzare una vegetazione diversificata e di gestire 
più facilmente le risorse in acqua. La diversità delle mandrie permette di disporre di latte durante tutto 
l’anno, essendo il latte il principale alimento dei nomadi. 
Le risorse vegetali sono ripartite come segue: i montoni e i bovini brucano l’erba, le capre le foglie 
degli alberi e di cespugli spinosi, i cammelli l’erba e le foglie degli alberi. 
Per quanto riguarda i bisogni in acqua, i bovini e i montoni bevono sovente e hanno dei grandi bisogni 
d’acqua, essi stazionano dunque frequentemente attorno a questi punti d’acqua. La proliferazione dei 
pozzi ha distrutto i pascoli, infatti mandrie più numerose sono venute attorno a questi pozzi, 
distruggendo tutta la flora. Il cammello, viceversa, beve molto, ma raramente. Le capre bevono spesso 
delle piccole quantità: esse sono dunque approvvigionate in acqua con gli asini. Ci si trova quindi 
davanti ad una ripartizione spaziale delle mandrie che corrisponde ai bisogni in acqua che permette di 
limitare i rischi del sovrapascolamento. 
Questo sistema si basa infine su una ripartizione della manodopera: il montone è sempre oggetto di 
conflitto in quanto la sua sorveglianza necessita di numerosi pastori, perché i nomadi attraversano le 
zone dei sedentari e i montoni mangiano di tutto; il bue si guarda facilmente; le capre sono governate 
da bambini e si trovano sovente in prossimità immediata degli accampamenti; i cammelli sono più 
lontani, ma necessitano di una debole sorveglianza, essendo la maggior parte del tempo rinchiusi. 
Questo sistema permette di avere una grande diversità di latte, grazie alla gestazione delle differenti 
lattifere, e anche di avere latte durante tutto l’anno con beneficio alimentare. 
Gli animali inoltre sono utilizzati per differenti mansioni: gli asini e i cammelli per il trasporto, i 
montoni per la lana e le pelli, i bovini per il latte e le pelli.  
La sicurezza alimentare posa sulla conservazione o la circolazione degli alimenti, ma la conservazione 
è a volte molto difficile in assenza di freddo e di sale. I cereali, prodotti stagionali, si conservano 
facilmente, ma sono molto sensibili all’azione dei roditori. Altro grande problema dei cereali è che la 
raccolta richiede quattro mesi di lavoro, limitando notevolmente la mobilità della popolazione; 
diversamente, se l’alimentazione è basata sui tuberi (manioca) il raccolto ha durata minore e il tubero 
ha conservazione più prolungata nel tempo. 

(Reynier, 1999) 
 

 

7.1.4. Un giusto equilibrio tra uomo e natura 

E’ noto come quasi tutte le condizioni di degrado ambientale, dalle più 
insignificanti alle più complesse, quali appunto la desertificazione, debbano essere 
ascritte ad una visione dello sviluppo che vede l’umanità se non in contrapposizione 
con la natura, perlomeno in posizione di netto sfruttamento, nel tentativo perenne e 
distorto di piegarla al soddisfacimento di bisogni crescenti o, come purtroppo 
avviene nei paesi ove le risorse sono iniquamente distribuite, per pura 
sopravvivenza (Salinari, 2000). 

De Leener (1999) suggerisce che i disfunzionamenti dell’ambiente, l’erosione delle terre, il 
disboscamento, l’irregolarità idrogeologica, ecc., sono sintomi di disfunzionamenti più profondi che 
riguardano il funzionamento globale – alle fondamenta – della società e dell’economia. “Il rapporto tra 
gli uomini e il loro ambiente naturale è in difficoltà perché va male il rapporto tra gli uomini e la loro 
società o, più esattamente, tra gli uomini stessi. Non c’è nessuna fatalità naturale: gli avvenimenti 
naturali hanno risultati drammatici, perché gli uomini organizzano tra loro il dramma ecologico”.  

Per Salinari (2000) “occorre scegliere di lottare contro la desertificazione partendo dalla 
prevenzione, dalla messa in essere di condizioni per uno sviluppo che faccia dell’equilibrio tra 
insediamenti umani e natura il proprio motore”. 
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7.1.5. L’ottimizzazione dell’esistente 

“Esiste una predilezione a sviluppare istituzioni ed organizzazioni ad hoc piuttosto 
che valorizzare quello che esiste e capitalizzare le esperienze in materia di ricerca e 
finanziamento e le innovazioni in termini di avvicinamento e di partenariato” 
(Freudiger, Touré, 1998). 

La sfida del terzo millennio è proprio la valorizzazione di quello che già esiste, l’ottimizzazione 
dell’esistente nel rispetto del passato, del presente e del futuro. 

Il Club du Sahel (1998) sottolinea come “la necessità di trarre insegnamenti dalle esperienze 
anteriori o in corso sia cosa riconosciuta ormai da tutti. Un tale approccio dovrebbe permettere di: 

a) prendere in considerazione le forze già presenti sul campo (risorse umane, tecniche e 
finanziarie), 

b) capitalizzare le esperienze di successo coprendo tutto il campo della desertificazione (in 
particolare le innovazioni in termini di approccio e di partenariato), 

c) delimitare i punti fondamentali e le piste suscettibili di promuovere maggior coerenza 
orizzontale tra gli attori e le azioni, dimensionando meccanismi di ricerca di coerenza tenendo 
conto della diversità e della complessità dei processi in corso, 

d) evidenziare ‘spazi’ geografici e istituzionali poco coperti dalle attività intraprese”.  

E’ ancora forte però la tendenza, nei processi di elaborazione dei PAN, a sviluppare in modo 
sistematico nuovi canali istituzionali e organizzativi poco articolati connessi con i dispositivi esistenti, 
con il duplice inconveniente di generare costi ricorrenti e incitare alcune istituzioni a prendere le 
distanze di fronte ai processi. Conformemente alle raccomandazioni della CCD, un’analisi 
dell’esistente svolta in modo dinamico potrebbe permettere di gettare le basi di un partenariato tra 
l’insieme di tutti gli attori e le istituzioni suscettibili di giocare un ruolo diretto o indiretto nella lotta 
contro la desertificazione. 

Anche l’esercizio Sahel 21 (1996b) ribadisce “l’esigenza della razionalizzazione del dispositivo 
esistente: la creazione di molteplici organizzazioni regionali non ha generalmente favorito di molto 
l’integrazione. Ci si ritrova oggi con un dispositivo complesso, con organizzazioni intergovernative 
costose in risorse umane e finanziarie, poco coordinate, che elaborano e fanno votare testi a volte 
contraddittori tra di loro e sovente fortemente distaccati dalla realtà. Per una maggiore efficienza, 
sarebbe auspicabile razionalizzare il dispositivo esistente, incoraggiando l’avvicinamento e, 
eventualmente, in seguito, la fusione di alcune organizzazioni regionali. Occorre egualmente 
razionalizzare le leggi esistenti, in un primo tempo sopprimendo le disposizioni mutuamente 
contraddittorie e, soprattutto, adattandole alle situazioni sul terreno”. 

 

7.1.6. Lo sviluppo partecipativo 

“Le terre africane non possono essere conservate e restaurate che da coloro che ne 
traggono il proprio sostentamento, e che è quindi fondamentale incoraggiare la 
partecipazione” (FAO, 1990). 

Le strategie di sviluppo per essere coronate di successo devono essere fondate sul concetto di 
partecipazione. “Il progetto ‘chiavi in mano’ (che lascia la tecnologia a chi viene dopo) al 99% 
fallisce” (Grimella, 1992). “Oggi sempre più si parla di ‘sviluppo partecipativo’, che vuol dire 
decidere le priorità di intervento con la popolazione locale. Sviluppo partecipativo vuol dire che 
l’approccio tende ad essere d’assieme; l’iniziativa deve partire dal basso, sollecitata dall’esterno ma 
deve partire dal basso; si cerca cioè di partire dal problema come è sentito e non da una soluzione 
tecnicamente nostra (occidentale); si cerca di rispondere con domande e bisogni, piuttosto che a 
passare nozioni, si cerca di favorire dinamiche di gruppo e di villaggio piuttosto che l’agricoltore più 
bravo; si cerca di favorire autorganizzazione spontanea; si tiene conto delle tecnologie locali, si 
rispettano le diversità delle situazioni. Sviluppo partecipativo per chi interviene dall’esterno vuol dire 
cercare di conoscere e riconoscere le dinamiche, i conti decisionali della società in cui si va ad operare. 
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Occorre anche ricordarsi che le comunità sono diverse, e ci sono interessi diversi in gioco, di cui molti 
privati. E’ importante facilitare lo scambio di esperienze con visite tra contadini, tra donne, tra gli 
abitanti del villaggio” (Fé d’Ostiani, 1997). 

“Si riscontra tuttavia una partecipazione ancora limitata dovuta alla mancanza di capacità 
istituzionali dei differenti gruppi d’attori della società civile a conquistare spazi di negoziazione, e alla 
tendenza delle amministrazioni interessate a controllare il processo. Questa partecipazione è 
ugualmente resa difficile in ragione degli obiettivi troppo astratti e generali affermati dalla CCD” 
(Freudiger, Touré, 1998). D’altronde le pressioni esterne per adottare un calendario conforme alle 
esigenze internazionali non permettono di lasciare alla partecipazione di organizzarsi al ritmo dei suoi 
paesi. Inoltre il trasferimento di alcune competenze alla società civile non è ancora percepito come un 
valore aggiunto. 

 

 

Riquadro 103 
Partendo dalla base 
 

Una novità radicale della CCD è l’accento posto sul procedimento “partendo dalla base”, con forte 
partecipazione locale nella presa delle decisioni. Le collettività locali sono generalmente restate 
relativamente passive nei progetti di sviluppo. La CCD le pone d’ora in avanti su un livello 
d’uguaglianza con gli altri attori dello sviluppo. Le collettività e i loro dirigenti, così come le ONG, gli 
esperti e i funzionari, cooperano strettamente per definire i programmi d’azione. 
Affinché questo processo innovatore e complesso possa essere efficace, è possibile che delle 
campagne di sensibilizzazione siano necessarie per informare la popolazione delle possibilità inedite 
che offre questa convenzione. Le collettività locali giocheranno quindi un ruolo cruciale nella 
formulazione dei programmi. Esse parteciperanno così al concepimento e all’esecuzione dei progetti 
che ne deriveranno. Elementi vitali saranno discussioni regolari e una buona comunicazione tra la 
scala locale e la scala nazionale. 
Nel medesimo spirito, i programmi dovranno essere sufficientemente flessibili per integrare nuove 
iniziative e adattamenti locali quando cambiano le circostanze. Il risultato finale dovrà essere un 
programma evolutivo che sia “proprietà” delle persone che dipendono più fortemente dalla terra e che 
la comprendono meglio. 

(UNCCD, 2000b) 
 

 

“Elemento comune a tutte le esperienze di tipo partecipativo è la capacità di usufruire della 
conoscenza e delle risorse locali, di affrontare i problemi in modo rapido e creativo e di mantenere 
un’elasticità istituzionale necessaria per rispondere ai mutamenti delle circostanze” (Durning, 1989). 

E’ generalmente accettato che la cintura sahelo-sudanese rappresenta la parte più vulnerabile 
dell’Africa dal punto di vista delle risorse naturali in ragione del debole livello di precipitazioni, della 
fragilità dei suoli, dei rischi di siccità e dei fattori demografici. D’altronde, la gestione dell’acqua 
costituisce un problema particolare per i paesi interni (Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad). Tutti questi 
fattori hanno contribuito a fare di questa zona “un autentico laboratorio per gli approcci innovatori e 
partecipativi in materia di gestione delle risorse naturali” (Lamoureux, 1997). 

L’esperienza dimostra che non ci sono soluzioni durevoli ai problemi e alle sfide ambientali della 
regione saheliana senza una accresciuta responsabilizzazione degli attori locali (uomini e donne) e 
senza un loro maggior coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali e nell’elaborazione e nella 
messa in opera di progetti e programmi connessi. Occorre trovare un nuovo equilibrio tra la geosfera, 
la biosfera e la società. L’interfaccia risorse naturali/risorse umane prenderà sempre più importanza 
negli sforzi di ripristino dell’ambiente: la gestione delle risorse naturali da parte degli interessati e le 
misure di formazione e di decentramento necessarie per renderla possibile devono diventare parte 
integrante delle strategie d’intervento.  

Occorre però tenere presente il concetto di land tenure della maggior parte delle popolazioni 
africane (vedi cap. 7.11.), che “determina una serie di problemi teorici e questioni sociali e politiche 
che sono in grado di condizionare ogni forma di intervento agrario in Africa, al di là delle sue 
dimensioni giuridiche ed economiche” (Mizzau, 1988).  
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7.1.7. Agire localmente, pensare globalmente  

Essendo i vari problemi interconnessi tra loro, ma legati ad una realtà locale 
occorre “pensare globalmente e agire localmente” (Peccei, 1974).  

“La sostenibilità richiede la rinascita del locale anche se non si può raggiungere la sostenibilità 
locale senza una dimensione strategica globale (ad esempio le strategie contro l’effetto serra vanno 
realizzate localmente anche se gli effetti si avvertono solo a scala globale o non ha senso cercare di 
raggiungere una sostenibilità - fittizia - a livello locale se essa è a spese - occupandone ‘lo spazio 
ambientale’ - di altre nazioni). Anche se è vero che l’economia locale può non essere sostenibile, è 
comunque evidente che una economia sostenibile deve essere ‘locale’. In altre parole se da una parte è 
necessario riconoscere la scala globale dei fenomeni locali, dall’altra è necessario ‘ricondurre a casa’ il 
globale. Ciò significa che le risposte alla globalizzazione devono essere ritrovate a diversi livelli. Solo 
nell’incontro a mezza strada fra politiche top-down e bottom-up, si può sperare in un radicale 
cambiamento di ruolo dei governi locali e dei dipartimenti. Tale incontro è particolarmente proficuo 
perché porta al consolidarsi di forme intermedie di democrazia. In altre parole le realtà locali possono 
essere sostenibili cooperando insieme. Ciò aumenta la speranza di ricomposizione del tessuto sociale 
attraverso il reinserimento dell’economia nel sociale e un ‘riradicamento’ locale” (Cavelli, 2000). 

Riferendosi al Sahel vuol dire ragionare per zone eco-geografiche, in quanto lo stato e la 
condizione dell’ambiente variano all’interno di una stessa zona e i fattori che possono influire sullo 
sviluppo durevole possono essere di ordine sociale, culturale o politico. Così, per una gestione 
razionale che possa portare ad uno sviluppo durevole, è fondamentale, come sottolinea il CSE (1996) 
un monitoraggio ravvicinato (suivi rapproché) degli ecosistemi: 

• la suddivisione delle zone eco-geografiche in unità ecologiche che tengano conto non solo delle 
caratteristiche fisiche e ecologiche (suoli, topografia, vegetazione, acqua), ma anche delle realtà 
socioculturali e economiche 1;  

• la messa in opera d’un sistema d’informazione geografico a scala di unità ecologica e la raccolta 
dei dati periodici seguendo un metodo standard; 

• lo sviluppo di modelli specifici che tengano conto dei differenti fattori interagenti per ogni unità 
o per un gruppo di unità che permetta di situare le soglie di rottura per ogni forma di 
produzione, ma anche di fare proiezioni sull’impatto dell’utilizzo delle terre a medio e lungo 
termine seguendo scenari di produzione e climatici. 

Il livello di sfruttamento delle risorse naturali dovrà dipendere dalla conoscenza e dalla gestione di 
alcuni parametri. “Qualunque sia l’implicazione delle popolazioni locali nella messa in opera dei piani 
di gestione, resta inteso che per i fini di miglioramento e di conservazione, il profitto immediato non 
sarà più un fattore determinante nella scelta delle strategie nelle zone degradate o in stato instabile” 
(CSE, 1996). 

 

                                                      
1 Da un punto di vista tecnico tali suddivisioni sono dei sistemi o tasselli di terra che presentano forti analogie o 
addirittura coincidenza con le nozioni di paesaggio e di ecosistema. 
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7.1.8. Il paysan (contadino) al primo posto 

“Chi vive nei villaggi dell’entroterra riarso del Senegal probabilmente non ha mai 
sentito il termine desertificazione, tuttavia sa meglio di qualsiasi agronomo che il 
terreno è esausto e che la fame incalza”. Uomini e donne del Senegal conoscono il 
degrado globale, continuo e costante degli ecosistemi, seppure a volte poco 
evidente, nella sua forma più cruda (Durning, 1989). 

Il principio ispiratore del movimento Naam in Burkina Faso sottolinea come uno “sviluppo rurale 
globale”, che non sia solo sviluppo dell’agricoltura, deve “partire da ciò che il contadino è veramente, 
da ciò che conosce e gli è familiare, da ciò che sa padroneggiare” (CISV, 1992). 

Una pubblicazione del WASWC (1990) ribadisce che sono gli agricoltori, e non i pianificatori, che 
decidono in ultima competenza dell’utilizzo delle terre agricole. Essi prendono decisioni razionali in 
funzione delle circostanze. Queste decisioni sono influenzate dalle condizioni geografiche (suolo e 
clima), dai consigli e dall’assistenza tecnica di cui essi dispongono, dalle caratteristiche 
socioeconomiche della loro comunità e la loro situazione personale. 

Gli agricoltori, i pastori, e coloro che traggono i loro mezzi di sussistenza dal legno e dalle foreste 
sono stati sovente considerati come una parte del problema, piuttosto che come una soluzione 
potenziale. Pochi tentativi sono stati fatti in passato per analizzare le cause reali della cattiva 
utilizzazione delle terre, come il regime fondiario, la carenza di manodopera e l’assenza di motivazioni 
economiche, di informazioni e di consigli. I programmi d’azione fondati su una cooperazione alla base 
tra il personale tecnico e le collettività locali hanno molte più chance di successo e danno risultati 
molto più durevoli che quelli fondati su una pianificazione di tipo “politico-tecnico” (FAO, 1990). 

 
 

Riquadro 104 
Benefici tangibili e vantaggi  immediati per gli agricoltori 
 
Gli agricoltori sono esposti a tutta una serie di problemi quando si sforzano di guadagnare un reddito 
ragionevole, di nutrire e vestire la loro famiglia, di pagare i loro debiti e di educare i loro bambini. 
Essi non hanno né il tempo, né il desiderio di adottare pratiche nuove e azzardate per affrontare la 
degradazione delle terre perché, nella loro prospettiva temporale, questo processo è talmente lento che 
è appena percettibile. I nuovi programmi di conservazione devono riconoscere questo fatto e utilizzare 
pratiche che assicurano a breve termine benefici tangibili agli agricoltori. In pratica, questo significa 
accrescere i rendimenti, ridurre i rischi o assicurare altri vantaggi indiretti, come rendere il lavoro 
agricolo più facile. 
Il modo migliore per intraprendere un progetto di sviluppo consiste nel trovare una formula capace di 
aumentare i guadagni (o diminuire i rischi) assicurando nel contempo una migliore conservazione dei 
suoli. Ad esempio, l’impianto di parcelle boscate nei villaggi è preferibile alla raccolta di legno morto 
per procurare combustibile alla popolazione rurale, ma solamente a lungo termine. E’ difficile 
convincere la popolazione locale a piantare queste parcelle e a curarle. Ma esistono delle tecniche 
agro-forestali che associano gli alberi e le colture che con un minimo di sforzo supplementare 
garantiscono reazioni molto positive. Per introdurre queste tecniche, è sovente preferibile creare 
parcelle dimostrative. Quando la popolazione locale vede i risultati ottenuti dagli altri, essa inizia ad 
imitarli senza aver bisogno di essere incitata a farlo. 

 (FAO, 1990) 
 

 

“Le cicatrici dell’erosione si stendono, ad esempio, su vaste zone del Lesotho, testimonianza dello 
scacco dei programmi vasti e costosi di conservazione delle terre intrapresi in passato. Gli agricoltori 
non avevano nessun interesse a mantenere le opere di conservazione dopo la loro costruzione” (FAO, 
1990). Una delle cause di fallimento dei progetti è che spesso, per massimizzare l’aspetto ecologico 
dell’operazione, si riduce troppo l’interesse economico dell’agricoltore. L’obiettivo è ottenere una 
protezione minore della massima ottenibile, ma con un aumento del guadagno economico per 
l’agricoltore. A tal fine occorre un ruolo attivo dei locali nella programmazione. 
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Spesso si è assistito in passato, come evidenziato da Chambers (1983), ad un distacco tra progetto 
e sviluppo in quanto la maggior parte dei progetti di sviluppo era “guidata dall’investimento” laddove 
lo sviluppo è invece “guidato dalla gente”. 

Far partecipare l’agricoltore e collaborare con lui rimangono due caratteristiche fondamentali di 
ogni strategia di intervento. 

 
7.1.9. Verso una gestione decentralizzata 

Il trasferimento di alcuni poteri dal governo centrale al livello locale per la gestione 
delle risorse naturali è una determinante essenziale nella lotta contro la 
desertificazione.  

La CCD aiuta a ridefinire il ruolo dello Stato e delle collettività locali nell’istituzione di un vincolo 
contrattuale. “Gli Stati hanno per lungo tempo tentato di intervenire ovunque, moltiplicando i loro 
interventi nei campi dove essi non erano sempre competenti. Essi hanno in particolare cercato di 
regolamentare l’utilizzo e la gestione delle terre, preoccupandosi poco dello sfruttamento reale che ne 
era fatto dagli agricoltori e dagli allevatori” (Toulmin, 1996). 

E’ sicuramente più efficace decentralizzare, delegare responsabilità alle collettività locali e fare 
riferimento allo spirito di iniziativa degli agricoltori e dei pastori. 

“Nel corso degli anni ispirandosi alla loro esperienza, i finanziatori si sono gradualmente spostati 
da un approccio detto di ‘sviluppo rurale integrato’ verso l’approccio di ‘sistemazione del territorio’ 
che è esso stesso evoluto verso uno ‘sviluppo locale’ che si articola attorno al processo di 
decentralizzazione” (Lamoureux, 1997). La maggior parte dei paesi saheliani è impegnata in questo 
processo di decentralizzazione, consistente nel suddividere il territorio in dipartimenti locali, dotati di 
personalità giuridica e di strumenti d’intervento regolamentari e finanziari, variabili secondo il paese. 

La messa in opera di questi dipartimenti offre prospettive particolarmente interessanti per risolvere 
i problemi dello sviluppo rurale: 

• essi assicurano una copertura totale e relativamente omogenea del territorio, 

• sono particolarmente adatti alla gestione dei servizi pubblici di base, che sono servizi di 
prossimità, 

• permettono la realizzazione di alcuni interventi mirati nello spazio nazionale (prestazioni 
specifiche verso le popolazioni delle zone aride o particolarmente sfavorite), 

• possono assicurare forme d’impiego locali tramite lavori di utilità pubblica.  

I dipartimenti locali saranno dunque chiaramente vie privilegiate di aiuto allo sviluppo rurale, 
soprattutto per tutto ciò che riguarda servizi pubblici, sociali o infrastrutture. Se però a medio termine 
il loro ruolo sarà positivo, alcuni seri dubbi sussistono sul ruolo che essi possono giocare a corto 
termine: 

• se si considera generalmente che essi devono alla fine cercare di autofinanziarsi con la 
tassazione locale, numerosi analisti pensano che una tale autonomia finanziaria richiederà 
parecchio tempo per generalizzarsi, 

• lo Stato centrale e l’amministrazione, pur riconoscendo la necessità della decentralizzazione, 
vedono anche il rischio che ne risulta per il proprio potere, sia a livello fiscale, fondiario, sia 
anche a livello dei rapporti di partenariato con la comunità internazionale, 

• non è sempre facile trovare un compromesso per la dimensione del dipartimento, tra quella  suf-
ficiente per assicurare alle collettività locali un corso economico e umano minimale (che privi-
legia collettività multi-villaggio) e il mantenimento di una dimensione limitata per conservare 
un forte sentimento d’appartenenza, che è una delle forze delle collettività locali stesse, 

• in tutti i casi, il potenziale economico e umano dei dipartimenti locali è molto eterogeneo: più la 
decentralizzazione sarà spinta, più le differenze tra regioni e comunità si svilupperanno. 
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“La capacità di gestione locale è un capitale reale, anche se poco visibile, ma la dotazione iniziale 
è molto eterogenea, e la sua formazione potrà essere lunga” (Snrech, 1997). 

Inoltre, come si chiede Toulmin (1996), “i governi sono pronti a cedere tali poteri e tali 
responsabilità perdendone così il controllo?” 

 

7.1.10. Una pianificazione a lungo termine 

“Le azioni sporadiche e i progetti a breve termine non permettono di rigenerare o di 
conservare le terre: occorrono programmi di lunga durata che si appoggino su 
politiche razionali di utilizzo delle terre e su strategie di valorizzazione” (FAO, 
1990). 

“Laddove le istituzioni (a tutti i livelli) avevano l’abitudine di concepire progetti, spesso settoriali, 
a corto o medio termine, con la CCD si inizia a parlare di un ‘programma globale a lungo termine’ che 
razionalizzi l’insieme degli approcci, e raccolga le azioni esistenti in materia di ambiente per 
dinamizzarle e accelerare il processo con i PAN, i PASR, il tutto in un contesto internazionale” 
(Toulmin, 1996). 

“Uno dei problemi è che le evoluzioni tecniche ed economiche privilegiano il breve periodo” 
(Sahel 21, 1996a). Ma la pianificazione a lungo termine esiste nei villaggi da lungo tempo. De Leener 
(1999) racconta l’esempio di Finkolo, un villaggio in Mali dove la pianificazione a lungo termine 
esiste da più di un secolo. Diversi studi situano la storia del villaggio nel lungo periodo. Si apprende 
che durante il passato, questo villaggio ha vissuto come un reame indipendente. Alla fine del secolo 
scorso, esso si è anche dotato di potenti muraglie per proteggere la sua indipendenza contro i suoi 
vicini. Niente di stupefacente che, dopo la colonizzazione, Finkolo abbia cercato di mantenere una 
posizione dominante. Durante quasi un mezzo secolo, i capi di questo villaggio si sono avvalsi di 
questa riconosciuta autonomia per rivendicare lo statuto di capoluogo di circoscrizione. Sembra 
dunque che alcuni villaggi siano animati da dinamiche a corso lungo, a volte sostenute da una visione 
chiara di quello che i loro abitanti vogliono nel lungo periodo. 

L’UNCCD (2000b) dice che i programmi cominceranno con strategie e priorità a lungo termine. I 
programmi affronteranno le cause della desertificazione e accorderanno una attenzione particolare alle 
misure di prevenzione. Essi terranno conto di tutti gli aspetti del problema: calo della produttività 
agricola, diminuzione della copertura vegetale, erosione dei suoli, costi socioeconomici, e così via. E’ 
un punto essenziale per garantire la continuità nella programmazione a lungo termine e per permettere 
ai governi di coordinare e di amministrare più efficacemente le loro risorse. 

Ma per affrontare le sfide a lungo termine occorre prepararsi, in particolare sviluppando il capitale 
umano e sistemando il territorio. Uno degli obiettivi del processo di riflessione Sahel 21 (1996b) è 
proprio quello di preparare i Saheliani e le Saheliane ad affrontare il ventunesimo secolo con maggior 
fiducia. Formare la gioventù e gli adulti, sistemare il territorio costituiscono le sfide maggiori per i 
Saheliani, i poteri pubblici e le loro agenzie di cooperazione. 

 

7.1.11. Strategie transnazionali 

L’analisi degli effetti della desertificazione nei campi fondamentali della produzione 
e dello sviluppo socioeconomico dei paesi della sotto-regione rivela l’ampiezza e la 
complessità della degradazione delle loro risorse naturali. 

Emerge che “gli effetti della desertificazione sulle risorse naturali hanno conseguenze nefaste sullo 
sviluppo socioeconomico e non si limitano ad un solo paese. L’interazione tra gli ecosistemi e la 
necessaria dimensione transfrontaliera delle misure e delle azioni di lotta contro questo flagello esige 
dunque un approccio ed una strategia globali e comuni per i paesi della sotto-regione” (CILSS, 1999). 
La CCD offre dunque una opportunità storica di fissare un programma sotto-regionale coerente capace 
di incanalare questo flagello attraverso un partenariato dinamico. Questo è possibile unicamente sulla 
base di un bilancio senza compiacenza delle differenti strategie e dei diversi piani studiati e attuati 
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nella sotto-regione per attenuare il fenomeno. Se è vero che gli effetti della siccità e della 
desertificazione sono transnazionali, anche le strategie devono esserlo. 

 

7.1.12. Uno sviluppo sostenibile per il Sahel 

“Un equo sviluppo sociale, che fornisca alle popolazioni povere i mezzi per 
utilizzare le risorse ambientali in modo sostenibile, costituisce la base necessaria 
per una prosperità economica sostenibile”. Come è stato sottolineato dai capi di 
Stato e di governo riuniti al vertice mondiale di Copenaghen nel 1995, “lo sviluppo 
economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono interdipendenti e si 
rafforzano vicendevolmente come componenti dello sviluppo sostenibile: 
quest’ultimo rappresenta il quadro di riferimento per gli sforzi verso una migliore 
qualità di vita per tutti i popoli” (ONU, 1995). 

In seguito all’indipendenza e in nome della nuova libertà riconquistata, si è verificata in Africa, a 
partire dagli anni Sessanta una corsa verso lo “sviluppo” secondo il modello occidentale, che ha 
portato ad uno sfruttamento di tutte le risorse naturali senza nessuna compensazione verso l’ambiente. 
Come dice Fatouma (vedi riq. 64 - pag. 120) “nessuno rispetta la vita della terra” (CISV, 2000a). 

 

 

Riquadro 105 
Il termine sviluppo 
 

Lo sviluppo è un processo originale, intrinseco cioè ad ogni cultura; quindi nessuna cultura può 
sostituirsi o interferire negativamente nel processo di sviluppo di un’altra; è consentito solamente 
predisporre le condizioni perché ciascuna cultura possa sviluparsi appieno. 
Lo sviluppo è un processo multiplo, nel senso che di sviluppo si deve parlare al plurale e nessuna 
cultura deve considerarsi modello e paradigma per altre culture. 
Lo sviluppo è un processo indipendente, l’autarchia è possibile solo in via provvisoria e l’aspirazione 
all’isolamento è una illusione pericolosa. Il problema vero è come realizzare l’interdipendenza 
evitando i rischi di acculturazioni forzate e apprezzando la diversità come feconda occasione di 
scambio. 
Lo sviluppo va considerato un processo globale che investe i singoli, le istituzioni, la cultura. 
 

(LVIA, 1987) 
 

 

Interessante (e forse alternativo) rimane il discorso del Presidente del Gruppo della BM 
Wolfensohn al Consiglio dei Governatori a Washington nel settembre 1999 e riportato nel riq. 106. 

 

 

Riquadro 106 
Qual è il mondo che vediamo nel duemila? 
 

“Qual è il mondo che vediamo nel duemila? E’ un mondo dove, negli ultimi 40 anni l’aspettativa di 
vita è salita più che negli ultimi 4000 anni. E’ un mondo in cui la rivoluzione delle comunicazioni 
mantiene la promessa di un accesso universale alla conoscenza. E’ un mondo in cui la cultura 
democratica ha aperto le porte dell’opportunità a molti. E’ un mondo in cui 5,7 miliardi di persone 
vivono in un’economia di mercato, rispetto ai 2,9 miliardi di appena 20 anni fa. Che cosa abbiamo 
imparato sulla questione dello sviluppo? Abbiamo imparato che lo sviluppo è possibile ma non 
inevitabile. La crescita è necessaria, ma non è sufficiente ad assicurare la riduzione della povertà. 
Abbiamo imparato che dobbiamo mettere la questione della povertà in primo piano. Abbiamo 
imparato che dobbiamo far sì che l’aspetto sociale e strutturale vada di pari passo con quello 
macroeconomico e finanziario. Abbiamo imparato che affinché lo sviluppo sia efficace, deve esistere 
un senso di proprietà e di partecipazione a livello locale. Sono passati i tempi quando lo sviluppo si 
decideva a porte chiuse a Washington o nelle capitali del mondo occidentale o in qualsiasi capitale del 
mondo”. 

(Wolfensohn, 1999) 
 

 

Oggi la parola d’ordine è sviluppo sostenibile. Il rapporto Brundtland pubblicato nel 1987 ha 
definito lo sviluppo sostenibile come la soddisfazione dei bisogni delle attuali generazioni senza 
compromettere quelle delle generazioni future. Il rapporto ha però lasciato molta vaghezza nella 
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concezione della sostenibilità, principio al quale ormai si ispirano documenti ufficiali, atti politici e 
normativi, convegni, seminari, proposte e scenari in tutto il mondo, creando anche confusione quando, 
ad esempio, la sostenibilità viene applicata al concetto di crescita (Bologna, 1999). 

Abbiamo assistito in questi anni all’evoluzione dell’idea di sviluppo. “Oggi è un po’ sorpassato il 
concetto di sviluppo inteso come ‘uso di tecnologie sofisticate al Nord e trasferimento di tecnologie 
obsolete nei PVS’. Oggi si parla di sviluppo ecocompatibile, cioè di non distruggere la risorsa suolo 
mentre la si utilizza” (Giordano, 1992a). 

 

 

Riquadro 107 
Lo sviluppo sostenibile 
 
Le Nazioni Unite definiscono lo sviluppo sostenibile come un progresso economico e sociale che 
comporti il miglioramento della qualità della vita delle persone, nell’ambito della capacità di portata 
del sistema che sostiene la vita sulla terra. Ciò significa far fronte alle esigenze delle attuali 
generazioni senza danneggiare le risorse della terra, in modo tale da consentire alle generazioni future 
di far fronte alle proprie esigenze. Il concetto di sviluppo sostenibile sottolinea anche l’equità dello 
sviluppo. Infatti, considera il superamento della disparità tra paesi ricchi e paesi poveri uno strumento 
fondamentale per garantire sia alle generazioni di oggi che a quelle di domani la soddisfazione delle 
proprie necessità. Se la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano di Stoccolma del 1972 
ha aperto un dibattito sul problema del deterioramento dell’ambiente, la tematica dello sviluppo 
sostenibile è stata posta all’attenzione mondiale dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e 
Sviluppo a Rio de Janeiro del 1992. In tale occasione, infatti, 172 capi di Stato hanno definito cinque 
accordi di grande rilevanza, tra cui l’Agenda 21 e la Convenzione sulla Biodiversità. L’Agenda 21 
rappresenta un piano di azione globale in cui sono evidenziate politiche da attuare per ottenere uno 
sviluppo sostenibile. La Convenzione sulla Biodiversità pone l’accento sulla questione della 
distruzione del "tessuto vitale", che ci mantiene in vita, da parte della produzione industriale o di altre 
attività umane. Il concetto di sviluppo sostenibile è strettamente collegato al concetto di sviluppo 
umano, e tale relazione è ben evidenziata nei documenti Agenda per lo Sviluppo e Dichiarazione di 
Copenaghen sullo Sviluppo Sociale. Infatti, uno sviluppo centrato sull’essere umano e concernente, 
quindi, l’ampliamento delle opportunità che i cittadini hanno a loro disposizione in termini di crescita 
personale, di formazione, di assistenza sanitaria, di reddito e di occupazione, non può prescindere da 
azioni volte a garantire per le generazioni presenti e future la vivibilità della terra. All’interno del 
sistema delle Nazioni Unite, si occupano in particolare modo dello sviluppo sostenibile la FAO, 
l’UNDP, l’UNEP e l’UNESCO. 

(UNEP, 1995) 
 

 

“Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo socioeconomico di tutti i popoli della terra compatibile con 
le capacità ricettive dell’ambiente globale del nostro pianeta” (Ferrara, 1998). 

Bologna (1999) definisce lo sviluppo sostenibile come “il soddisfacimento della qualità della vita 
mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono. In questo modo 
la sostenibilità viene giustamente caratterizzata da un elemento essenziale: quello del rispetto dei limiti 
della natura e della capacità che essa ha di sopportare un certo livello di uso delle risorse e un certo 
livello di assorbimento di emissioni e rifiuti da noi prodotti senza compromettere le capacità 
metaboliche e rigenerative degli ecosistemi naturali”. 

“Il concetto di sviluppo sostenibile comincia a farsi strada, ma è ancora lontano dall’essere 
accettato nei paesi poveri, pressati dai bisogni che spesso impongono loro di sacrificare questo 
capitale”  (Bicciato, 1998).  

A tutti incombe la responsabilità di imboccare una strada diversa, evitando quella senza ritorno dei 
processi irreversibili, anche attraverso un uso più saggio delle risorse disponibili, da utilizzare in modo 
sostenibile, che può essere sollecitato e stimolato anche da una migliore informazione. 

Alcuni principi chiavi, condizioni per uno sviluppo durevole, capace di migliorare le condizioni di 
esistenza delle comunità umane restando nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi, sono 
suggeriti da IUCN/PNUE/WWF (1991) in “Sauver la planète”: 
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1. rispettare la vita nelle sue forme di comunità; 

2. migliorare la qualità della vita; 

3. preservare la vitalità e la diversità della Terra;  

4. conservare le risorse naturali non rinnovabili; 

5. rispettare i limiti della capacità di carico del pianeta; 

6. cambiare i comportamenti e le abitudini individuali; 

7. fornire alle comunità i mezzi per gestire il proprio ambiente; 

8. creare un quadro nazionale favorevole ad un approccio integrato dello sviluppo e della 
conservazione; 

9. creare una alleanza mondiale. 
Di una ecologia legata ad uno sviluppo equo parla il Pontificio Consiglio (1996) (vedi riq. 108). 
 

 

Riquadro 108 
Ecologia e sviluppo equo 
 

Limitandosi al solo aspetto della produzione agro-alimentare - già notevole - si evidenziano due 
elementi. In primo luogo, il suo costo andrà integrato nell’attività economica: qui bisogna domandarsi 
se sono sempre i poveri a doverne sopportare l’onere a scapito della loro alimentazione. In secondo 
luogo, la preoccupazione di comprendere meglio l’equilibrio fra ecologia ed economia fa maturare 
l’idea attuale di sviluppo duraturo. Ma questo obiettivo non deve offuscare la necessità di promuovere, 
con ancor maggior vigore, uno sviluppo equo. In ultima analisi, lo sviluppo non può essere duraturo se 
non nella misura in cui è equo. Altrimenti, è probabile che alle distorsioni attuali se ne aggiungano di 
nuove. 

(Pontificio Consiglio, 1996) 
 

 

Sachs (1992) propone una interessante riflessione. “Ecologia e sviluppo non sono sempre 
contrapposti: attorno all’ecologia si può talora creare una forma di sviluppo occidentalizzato o peggio 
un colonialismo aggiornato. Occorre distinguere le vere forme di impegno ecologico e ambientale. E’ 
importante mettere in evidenza come si possano trovare nella società africana (ma potrebbe essere 
asiatica, americana) quali sono i modi indigeni di pensare ecologicamente. Altrimenti si rischia di 
mettere individui di colture diverse di fronte a impostazioni nostre, in nome della sopravvivenza del 
pianeta. E’ un motivo forte questo, che fa presa su molta gente e che può trasformarsi in una nuova 
forma di colonialismo, magari anche ben intenzionata, ma tutti i colonialismi erano ben intenzionati”.  

Anche Rist (1997) non crede allo sviluppo, e afferma che “lo sviluppo, con le conseguenti 
promesse di maggior benessere per i popoli, è solo una recente credenza occidentale, una ‘fede’ nel 
senso più deteriore, inventata nei paesi occidentali a capitalismo maturo ed esportata anche nei paesi 
terzomondisti e sottosviluppati”. 

Un accenno va fatto anche al discorso del consumo responsabile. “Il sistema costituito da FMI, 
BM e WTO porta alla morte ecologica degli ecosistemi sperperando e consumando in 50 anni quello 
che la Terra ha messo più di 1 miliardo e mezzo di anni per costruire; non può più esserci sviluppo 
sostenibile, la torta economica non si può più aumentare, solo dividere” (Zanotelli, 2000). 

E come sottolinea Bologna (1999) “la specie umana, nonostante le straordinarie capacità 
scientifiche e tecnologiche che le hanno consentito di estendere i limiti imposti dalla natura, non può 
andare troppo oltre. E’ impossibile vivere al di fuori dei limiti naturali”. 
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7.2. Il ruolo della copertura vegetale 

Rochette (1989) osserva che “la terra ha due mantelli protettivi: lo strato erbaceo e 
lo strato arboreo. Nei tempi di desertificazione il primo è sovente dimenticato 
perché meno simbolico, meno misurabile e meno fotogenico. Ma in termini di 
copertura del suolo, lo strato erbaceo è tanto necessario e efficace quanto l’albero: 
un numero infinito di fili d’erba ammortizza l’impatto delle gocce di pioggia e il 
soffio del vento sul suolo; i loro ciuffi e le loro radici impediscono all’acqua di 
pioggia di concentrarsi in solchi e fissano il suolo. L’albero e l’erba sono per la 
terra come l’elmo e l’armatura per il guerriero: egli sa che se perde l’uno o l’altro, 
lo aspetta la morte. L’erba è prolifica e copre immense superfici fino ai deserti dove 
essa vive ancora; la sua scomparsa segnala più in fretta e più chiaramente la 
distruzione totale di un suolo perché l’albero può sopravvivere anche sulla roccia 
grazie alle sue radici profonde”. 

Recita una canzone del Mali: “Une fois la végétation disparue, le sol est à la merci du vent et de 
l’eau 1 ”. 

Le strategie utilizzabili per ricostruire un equilibro nel Sahel sono tante: alla base di tutte sta il 
ruolo delle pellicole protettive, siano esse coperture vive o morte, vegetali o minerali.  

Per sottolineare l’importanza delle pellicole protettive Pirzio Biroli (1986) riporta nota di un 
esperimento, eseguito da ricercatori saheliani, consistente nello stendimento di una garza sul suolo 
nudo durante una precipitazione atmosferica: pure non diminuendo il volume d’acqua, la garza attenua 
l’azione cinetica delle gocce di pioggia e può ridurre il ruscellamento da 8 a 40 volte. 

Alla base delle tecniche sta il ruolo della copertura vegetale, quindi degli alberi: la copertura 
vegetale svolge un ruolo determinante quale fattore di protezione dall’erosione. 

L’erba, nel Sahel, è vittima dell’ostracismo dei contadini perché essa è anche fonte di alimento di 
quelle mandrie che fanno grandi danni nei campi, ed essa propaga anche i grandi fuochi devastatori. 
Tuttavia essa ha numerose funzioni utili per l’alimentazione delle bestie e degli uomini, per la 
farmacopea, per le costruzioni e per l’artigianato (Rochette, 1989). Come l’albero, l’erba deve essere 
riabilitata in questo suo ruolo ecologico e produttivo. 

 

 

Riquadro 109 
Protezione del terreno in vista dell’attività futura e del mantenimento della fertilità 
 
Gli effetti dell’energia cinetica della pioggia sul suolo possono essere ridotti con l’interposizione di 
uno schermo vegetale morto (sottoprodotti di colture), o mediante vegetazione viva (colture, erba, 
arbusti, bosco), che aumenta anche la resistenza del terreno. Per frenare il ruscellamento si può ridurre 
le pendenze con appropriati metodi di coltura o diminuire la velocità di scolo con opere di genio 
rurale. Sono metodi di lotta di carattere biologico o meccanico. Si considera che il quadro geografico 
più adatto per questi interventi è il bacino versante, ossia la zona nella quale lo scolo di superficie 
porta le acque in un dato punto che rappresenta il limite a valle del bacino stesso. Molto spesso infatti 
le zone di produzione sono costituite da pianure alluvionali fertili situate a valle, e si è sempre avuta la 
tendenza a dimenticare che queste terre sono sotto la dipendenza delle terre alte del bacino versante, e 
che le manipolazioni sconsiderate della copertura naturale di queste possono avere effetti catastrofici. 
La lotta contro l’erosione deve essere quindi condotta dall’alto verso il basso e non il contrario. Gli 
interventi devono aver luogo in via preliminare sulle terre dominanti. 

(Pirzio Biroli, 1986) 
 

 

Occorre promuovere sistemi di utilizzo delle terre che mantengano sulla superficie del suolo una 
copertura permanente. Questa protegge il suolo contro l’erosione del vento e dell’acqua, accresce la 
fertilità del suolo, aumenta il tenore in materia organica del suolo e massimizza la penetrazione 
dell’acqua. Le piante e gli alberi coltivati in queste condizioni beneficiano inevitabilmente di questi 

                                                      
1 “Una volta scomparsa la vegetazione, il suolo è in balia del vento e dell’acqua” 



Strategie di intervento per ristabilire un equilibrio 
Il ruolo della copertura vegetale 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
204

sistemi, come pure gli utilizzatori delle terre che constatano che la produttività ed i profitti 
ricominciano ad aumentare (FAO, 1990). 

E’ stato ampiamente dimostrato il ruolo fondamentale esercitato dalla gestione delle coperture 
vegetali nel modulare l’incidenza dei fenomeni erosivi. Le coperture, sia vive che morte, agiscono 
infatti principalmente riducendo la capacità erosiva degli eventi meteorici sia ad opera della parte 
aerea delle colture (canopy) che dai residui colturali a stretto contatto del terreno (mulch) (Mazzoncini 
e altri, 1997).  

D’altra parte la possibilità di attutire la violenza d’impatto della pioggia sul terreno contribuisce a 
ridurre in maniera significativa anche il ruscellamento superficiale e in gran parte i fenomeni di 
compattamento superficiali causati dall’azione battente delle piogge. Sicuramente la migliore azione di 
protezione del terreno è svolta dalle coperture permanenti. Sui suoli sabbiosi, nei luoghi più aridi, 
quando gli elementi nutritivi sono divenuti il fattore limitante della produzione vegetale, le specie 
legnose impiantate in siepi frangivento migliorano la germinazione e l’impianto delle colture, 
riducendo l’impatto del vento, purché le piante possano utilizzare efficacemente le riserve d’acqua 
sotterranee (Breman, Kessler, 1995). 

Un altro aspetto di notevole interesse pratico per il contenimento del processo erosivo è senz’altro 
rappresentato dai metodi adottati per la gestione del suolo e la conduzione delle colture. Proprio queste 
ultime, differenziandosi in termini di periodo di crescita, ritmi di sviluppo, densità colturale e di 
portamento, determinano un diverso grado di copertura del suolo – variabile nel tempo e nello spazio – 
e quindi di protezione del suolo nei confronti dell’azione erosiva. E’ noto che sotto una copertura 
vegetale densa e persistente (foreste, prati, pascoli) l’entità dell’erosione è trascurabile, mentre può 
assumere valori anche molto elevati quando il terreno rimane nudo o con scarsa copertura come per 
esempio nei periodi infracolturali, subito dopo la preparazione del letto di semina e nei primi stadi di 
crescita delle colture. Dal punto di vista conservativo, è particolarmente importante che la copertura 
vegetale sia la più elevata possibile nel periodo nel quale l’aggressività climatica è più intensa (Bonari, 
Zanchi, 1997). 

 

 

Riquadro 110 
Azione della vegetazione 
 

La vegetazione esplica sempre un’azione protettiva del terreno nei riguardi dell’erosione. 
Prima che l’acqua di pioggia arrivi sul terreno l’apparato aereo dei vegetali interviene con tre 
meccanismi che, a seconda dei casi, sostengono un ruolo più o meno importante: assorbe parte 
dell’energia cinetica delle gocce attenuandone, più o meno efficacemente, l’azione battente; rallenta 
l’afflusso dell’acqua sul terreno allungando il periodo di deflusso superficiale o profondo della stessa 
(è come se la stessa quantità di acqua cadesse in un tempo più lungo); trattiene parte dell’acqua che 
evapora o viene assorbita senza arrivare sul terreno. 
Allorché l’acqua è arrivata sul suolo il fenomeno erosivo è contrastato dalle piante ancora con tre 
meccanismi diversi: miglioramento generale delle proprietà del terreno (struttura, permeabilità, CC, 
ecc.) ad opera delle radici e della sostanza organica in genere; intralcio allo scorrimento superficiale 
dell’acqua; imbrigliamento delle particelle terrose da parte delle radici. 

(Giardini, 1986) 
 

 

Appare evidente che, per contrastare l’innesco di processi di desertificazione occorre agire 
soprattutto sul mantenimento e sul controllo della copertura vegetale dei suoli; qualora il suolo venga 
adibito ad agricoltura intensiva, è necessario che le coltivazioni siano compatibili con le caratteristiche 
naturali dei terreni e dell’ambiente esistente e che tali caratteristiche vengano rafforzate e non 
depauperate. Tutto ciò significa che è, in generale, prioritario proteggere la biodiversità esistente 
soprattutto sui suoli a maggior rischio di aridificazione, sostenendo le condizioni naturali di ciclo 
dell’acqua nel suolo e nel sottosuolo (Ferrara, 1998). 
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7.3. La conservazione del suolo 

“La sostenibilità della produzione (si tratti di agricoltura, allevamento o produzione 
di legna come combustibile) è tributaria verso i sistemi di utilizzo delle terre che 
permettono di mantenere la fertilità dei suoli e di ridurre l’erosione e le altre forme 
di degradazione. L’erosione è un processo naturale che non si potrà mai eliminare 
completamente, ma che si può ridurre considerevolmente” (FAO, 1990). 

Conservare un suolo consiste nel proteggerlo dall’erosione dovuta sia alla pioggia, sia ai venti, sia 
ai corsi d’acqua, realizzando nel medesimo tempo: 

• la sua conservazione materiale (fisica) con l’ausilio di tecniche capaci di opporsi al 
trascinamento delle sue particelle da parte del vento e dell’acqua; 

• la sua conservazione biologica (edafica) con l’ausilio di tecniche atte a mantenere un equilibrio 
“mineralizzazione - sintesi organica” favorevole alla sua capacità di resistenza all’erosione e a 
mantenerne la fertilità  (MCD, 1991). 

 
 

Riquadro 111 
Principi generali di conservazione dei suoli 
 
L’analisi dei fenomeni di erosione mostra che essi risultano da cause profonde e interdipendenti, per 
cui si manifestano due esigenze: 
• utilizzare correttamente il terreno per la soddisfazione dei bisogni immediati, 
• proteggerlo in vista dell’utilizzazione futura e del mantenimento della fertilità. 
Da ciò derivano due grandi principi di base per la conservazione dei suoli: 
• l’utilizzazione razionale delle terre,  
• l’esecuzione di opere antierosive adeguate e la sistemazione dei bacini versanti. 
Un terzo aspetto da considerare è: 
• l’incremento dell’immagazzinamento dell’acqua nell’area radicale. 

(Pirzio Biroli, 1986) 
 

 

I principi che regolano la conservazione del suolo sono strettamente legati a quelli che migliorano 
il bilancio idrologico e perfezionano la regimazione idrica, Essi, infatti, trovano riscontro nelle 
sistemazioni idraulico-agrarie, nelle lavorazioni, nella scelta delle colture e della tecnica colturale 
(Landi, 1999). 

Gli interventi sul terreno possono mirare da un lato a favorire la penetrazione in profondità 
dell’acqua meteorica e dall’altro a migliorarne la resistenza all’erosione (Giardini, 1986). Dal punto di 
vista agronomico, la prevenzione dei fenomeni erosivi passa attraverso l’adozione di “tecniche 
conservative” nei confronti del suolo e delle acque di superficie e che possono essere ricondotte a una 
maggiore copertura del suolo (da parte della vegetazione erbacea o arborea o dei residui colturali) e a 
una efficiente sistemazione idraulica agraria del territorio (Mazzoncini e altri, 1997). 

I programmi di conservazione dei suoli e delle acque sono più efficaci e più facilmente accettati 
dagli agricoltori se si tiene conto di queste considerazioni (FAO, 1990): 

• la conservazione dei suoli deve essere parte integrante dei sistemi di coltura e non deve essere 
considerata come una disciplina o una attività a parte; 

• la perdita di produttività dei suoli è più grave che le perdite in suolo propriamente dette; 

• occorre accordare maggiore importanza alla gestione delle acque di pioggia che alla semplice 
conservazione del suolo; 

• le misure biologiche sono preferibili alle misure meccaniche per impedire l’erosione e il 
ruscellamento; 

• è importante ridurre il volume delle acque di ruscellamento prima di cercare di regolarizzarne il 
deflusso. 
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Landi (1999) sottolinea come comunque “l’agricoltore non può opporsi al processo naturale 
dell’erosione, ma può solo intervenire per limitarlo: conservare il suolo, infatti, vuol dire contenere 
entro limiti accettabili il processo erosivo così da stabilizzare la produzione per un tempo indefinito”. 

I metodi per conservare il suolo sono di facile applicazione, ma a volte non risultano molto accetti, 
perché si risolvono in una perdita di terreno che sarebbe stato possibile coltivare (Shreeve, 1987). 

La Carta mondiale dei suoli della FAO (adottata nel novembre 1981 dalla 21a sessione della 
Conferenza della FAO) riveste un certo interesse nel processo di sviluppo economico e sociale del 
mondo: essa risponde infatti ad una necessità urgente di gestire le terre in modo razionale al fine di 
salvaguardare la loro potenzialità di produzione agricola (MEPN, 1998). Essa enuncia una serie di 
principi per l’utilizzazione ottimale delle risorse mondiali in terre ed invita i governi, le organizzazioni 
internazionali e gli utilizzatori delle terre in generale a impegnarsi ad amministrare la terra in funzione 
dei vantaggi che essa può offrire a lungo termine e non d’un profitto immediato (FAO, 1990). 

Le tecniche di conservazione del suolo e delle acque, oltre ad essere uno strumento efficace di lotta 
contro la desertificazione, possono diventare uno strumento di “controllo” della siccità (Perotti, 2000). 

“C’è una scarsa sensibilità dell’agricoltore, sia italiano che africano o americano, nei confronti 
dell’erosione, a cui spesso non interessa” (Giordano, 1992b). “Per le popolazioni africane le priorità 
sono acqua, piste e sanità. Il problema della conservazione del suolo per la popolazione stessa è quasi 
sempre non prioritario. E’ normalmente all’8° o al 10° posto” (Fé d’Ostiani, 1997). 

 
 

Riquadro 112 
L’importanza della prevenzione 
 
La scienza della conservazione del terreno esiste da un po’ più di 50 anni. Nel corso di questo periodo, 
i tentativi per combattere la degradazione delle terre hanno mirato soprattutto a ridurre le perdite in 
suolo. L’erosione era considerata come un fenomeno fisico da combattere soprattutto con mezzi fisici, 
essa non era considerata come la conseguenza di problemi più fondamentali come l’utilizzo scorretto 
dei terreni e l’assenza di copertura vegetale Generalmente, il problema non era identificato che dopo 
che la situazione era divenuta allarmante: un nuovo barrage si era riempito, un ponte veniva portato 
via dalle acque, o una strada era tagliata dalle acque di ruscellamento. A quel punto, grandi quantità di 
suolo superficiale erano già state perdute e la produttività delle terre seriamente compromessa. Anche 
se la questione più importante era la produttività, il problema era generalmente considerato come un 
problema di perdita di suolo provocante danni fisici ai corsi d’acqua e ai serbatoi situati a valle. Si 
decidevano allora le misure fisiche da prendere per impedire o rallentare il processo di perdita del 
suolo. Si stabilivano dei piani che, se erano correttamente eseguiti, riducevano fortemente il ritmo di 
degradazione delle terre. 

 (FAO, 1990) 
 

 

Per la conservazione del suolo in terreni declivi sono importanti il rallentare la velocità di 
scorrimento dell’acqua, l’aumento dell’infiltrazione, la copertura vegetale e la struttura del terreno 
stesso (Giardini, 1986). 

I principi d’azione proposti da Agenda 21 (1992) e ripresi anche da UNEP (2000) contro la 
degradazione dei suoli sono: 

• la protezione delle terre utilizzate a pascolo, delle terre coltivabili non irrigate e delle terre 
irrigue, in tutte le aree limitrofe a zone colpite dalla desertificazione: si tratta di aree in cui il 
fenomeno potrebbe manifestarsi; 

• attuare misure di prevenzione nelle regioni che non sono (o lo sono solo poco) toccate dalla 
desertificazione, ma in cui il fenomeno si manifesterà sicuramente; 

• la messa in opera di misure di cura per preservare la produttività delle terre moderatamente 
desertificate e ammendare le terre aride che hanno subito una forte, o molto forte 
desertificazione. 
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Un accrescimento della copertura vegetale favorirebbe e stabilizzerebbe l’equilibrio idrologico 
nelle regioni aride e manterrebbe la qualità e la produttività dei suoli. La protezione delle terre non 
degradate, l’applicazione di misure correttive e la rimessa in stato di terre aride leggermente o 
fortemente degradate, comprese le zone toccate dalla progressione delle dune, grazie all’adozione di 
sistemi di sfruttamento dei suoli che siano ecologicamente razionali, socialmente accettabili, giusti ed 
economicamente vitali. La capacità di carico dei suoli se ne troverà accresciuta e le risorse biotiche 
meglio preservate negli ecosistemi fragili. 

Il controllo dell’erosione può essere ottenuto attraverso scelte tecniche capaci di soddisfare i 
seguenti obiettivi (Bonari, Zanchi, 1997): 

• assicurare una copertura del suolo densa e persistente per proteggerlo dall’impatto delle 
gocce di pioggia, per evitare o ridurre convenientemente il distacco delle particelle 

• ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali in modo da diminuire la loro 
azione abrasiva e di trasporto delle particelle e nel contempo favorire l’infiltrazione 

• regolare  lo smaltimento dei surplus idrici che, ove non regimati, determinano l’eccessiva 
concentrazione del ruscellamento superficiale e del flusso sottosuperficiale provocando rilevanti 
fenomeni di erosione incanalata e di movimenti di massa. 

Appare comunque evidente che la migliore strategia da adottare è quella di contrastare all’origine i 
fenomeni di degradazione del suolo, partendo dalle unità più piccole (appezzamenti, versanti) per poi 
allargarsi progressivamente a scala di bacino, e non quella di limitarsi a curare a posteriori i danni che 
ne derivano nell’intero sistema idrografico (Bonari, Zanchi, 1997). 

Per migliorare il suolo, non si tratta solo di apportare più acqua, ma anche più elementi che 
migliorino la sua struttura e arricchiscano la sua fertilità: obbligare l’acqua a depositare i suoi 
sedimenti minerali e organici; lasciare o apportare al suolo la sostanza organica che gli permette di 
ricostituire il suo potenziale nutritivo. 

 
 

Riquadro 113 
Lotta contro la degradazione delle terre agricole in Burkina Faso 
 
La lotta contro la degradazione delle terre agricole si realizza essenzialmente attraverso azioni: 
• di conservazione delle acque e dei suoli, sovente in associazione con tecniche agroforestali; nel 

1993, circa il 10% delle superfici seminate erano sistemate con dispositivi antierosivi: queste 
sistemazioni sono soprattutto concentrate nelle regioni del Centro, del Centro Nord e del Nord-
Ovest, ma sono ancora poco sviluppate nella regione del Sud-Ovest del paese; 

• di economia dell’acqua in coltura pluviale utilizzando tecniche di lavoro del suolo tanto nella 
coltura manuale che in quella meccanizzata; nel 1993, il 27,3 % e il 16,2% dei nuclei familiari 
possedevano rispettivamente aratri e buoi da tiro. Altre tecniche manuali sono tradizionalmente 
utilizzate dalle popolazioni rurali delle regioni del Centro e del Nord-Ovest del paese: si tratta 
dello zay, le mezzelune, la pacciamatura…; 

• di fertilizzazione e di gestione della fertilità dei suoli grazie alla disponibilità di tecnologie 
relative ai concimi minerali e organici e alla valorizzazione delle risorse agro-minerali. Se le 
tecniche di fertilizzazione minerale conoscono ancora tassi d’adozione deboli, l’interesse verso gli 
ammendanti organici è all’opposto ben percepita dai produttori che utilizzano sempre più tecniche 
di produzione di sostanza organica in quasi tutte le zone agro-ecologiche. Nel 1993, il 20% circa 
delle superfici coltivate ricevevano sostanza organica, comprendente tutte le qualità. 

 
(DSAP, 1993; MEE, 1999) 

 

 

 



Strategie di intervento per ristabilire un equilibrio 
La gestione del suolo 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
208

7.4. La gestione del suolo 

“Le terre d’Africa - superfici coltivate, savane, zone di boscaglia e foreste - si 
degradano rapidamente. La cosa si manifesta con la perdita massiccia di suoli, il 
calo delle rese, il disboscamento, la perturbazione dell’approvvigionamento in 
acqua e la distruzione dei pascoli naturali, tutte cose imputabili ad una cattiva 
gestione. Una cattiva gestione, che si tratti di terreni arabili, di pascoli o di zone 
boscate, consiste abitualmente nel prelevare troppo, rendere troppo poco e 
coltivare, mettere a pascolo o operare tagli troppo frequenti” (FAO, 1990). 

“Il suolo non è una risorsa naturale facilmente rinnovabile, a meno che non venga amministrato e 
coltivato con continuità e cura” (Mashali, 1989). 

La CCD del 1994 parla, proprio ai fini della lotta contro la desertificazione, dell’importanza della 
ricerca di strategie integrate centrate simultaneamente sul miglioramento della produttività delle terre, 
sul ripristino, sulla conservazione e sulla gestione sostenibile del suolo. 

Il programma internazionale lanciato dalla FAO nel 1990 mirava fondamentalmente a promuovere 
sistemi di utilizzo delle terre che, permettendo di accrescere i rendimenti ed i benefici, nello spazio di 
una o due campagne, avrebbero dovuto avere una larga partecipazione. Misure fisiche di 
conservazione sarebbero restate necessarie, ma un posto molto importante è stato dato all’estensione e 
al mantenimento della copertura vegetale grazie a tecniche agronomiche e forestali appropriate, ed alla 
messa in opera di metodi razionali di utilizzo e di gestione. Tale approccio ha permesso di proteggere 
la superficie del suolo dall’erosione eolica e idrica e di migliorare i terreni accrescendone la fertilità ed 
il loro tenore in materia organica. “Man mano che i suoli si migliorano, la produttività dovrebbe 
aumentare, i profitti egualmente, e diminuire il rischio di cattivi raccolti” (FAO, 1990). Purtroppo tutto 
questo non è avvenuto a sufficienza. 

Obiettivo fondamentale per la risoluzione di parte dei problemi saheliani è quello di migliorare 
l’utilizzo delle terre. 

 
7.4.1. Utilizzazione razionale delle terre 

Per far fronte all’erosione, misure differenti si devono prendere secondo la natura del suolo, il 
clima, la pressione esercitata dalla popolazione e secondo i bisogni alimentari di quest’ultima. 
Malgrado la diversità delle situazioni possibili, si possono abbozzare le linee direttrici seguenti 
(Myers, 1985): 

• i terreni buoni (les bonnes terres): un uso intensivo è la migliore maniera di proteggerli 
fintanto che pratiche colturali razionali siano applicate (rotazioni adattate, compostaggio e 
concimazione organica, piantagione di alberi, equilibrio agricoltura-allevamento); 

• i terreni di qualità media (les terres de qualité moyenne): un uso moderato è da consigliare, 
facendo ricorso a colture che restaurino la fertilità dei suoli come le leguminose e permettendo 
maggesi regolari e sufficientemente lunghi; 

• i terreni inadatti alla coltura (pascoli) (pâturages): si consiglia di piantare alberi e di 
proteggere quelli esistenti, in particolare quelli che restaurano la fertilità del suolo (Leucaena), 
contribuiscono a ridurre l’erosione eolica (Casuarina) o forniscono foraggio al bestiame 
(Prosopis); si raccomanda di limitare il carico e di prendere in considerazione misure contro il 
sovrapascolo (impianto di piante foraggere, sistemazione dei terreni di passaggio, 
organizzazione d’una rotazione dei pascoli); 

• le terre desertiche (les terres désertiques): la sistemazione dei margini dei deserti, dove la 
degradazione dei suoli non è ancora irreversibile, è da realizzare senza tardare con l’impianto di 
frangivento, la fissazione delle dune, ecc. 

“E’ proprio nelle zone aride e semi-aride che i problemi di erosione sono i più acuti e hanno delle 
conseguenze a corto termine sulla sopravvivenza delle popolazioni” (Agrasot, Ledant, 1986). 
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Pirzio Biroli (1986) propone una interessante distinzione tra ‘terre di produzione’ e ‘terre di 
protezione’. “La lottizzazione per i vari usi di un ambiente naturale deve avere carattere globale e 
integrato, perché l’interdipendenza fra le parti fa sì che qualsiasi intervento su alcune di esse eserciti 
effetti sulle altre prossime. In particolare si deve mantenere un equilibrio tra ‘terre di produzione’, 
quelle messe a coltura, e ‘terre di protezione’, in genere ricoperte da vegetazione naturale; e ciò nei 
riguardi di tutti i fattori suscettibili di rompere quell’equilibrio: aumento demografico, progresso delle 
tecniche di coltura, migrazioni di popolazioni esterne o locali, investimenti di capitali. Va senz’altro 
scartata la soluzione facile di porre nuove attività a carico di terre di protezione libere o di scarso 
valore, anziché a carico di terre di produzione occupate e valorizzate da investimenti anteriori. 
L’individuazione e la riserva delle terre di protezione indispensabili al mantenimento dell’equilibrio 
biologico ed ecologico si impongono dunque come premessa di qualsiasi programma di sviluppo.” 

Dopo quello dell’utilizzazione razionale delle terre, l’altro principio di base di conservazione dei 
suoli, è l’esecuzione di opere antierosive adeguate e la sistemazione dei bacini versanti. E’ ormai 
vasta la tipologia delle opere antierosive e diverse ne sono le tecniche. 

 
7.4.2. Mantenimento e aumento della fertilità dei suoli 

Aumentare la fertilità dei suoli coltivati e di conseguenza i rendimenti agricoli è una 
necessità per rispondere ai bisogni alimentari degli uomini e al tempo stesso 
preservare gli spazi non coltivati, in particolare le foreste. Aumentare la fertilità di 
un suolo e mantenerla nel tempo è allo stesso tempo contrastare la desertificazione 
sul posto e al di fuori (Agrasot, Ledant, 1986). 

“Il mantenimento della fertilità del suolo deve essere il primo obiettivo da perseguire sia 
proteggendo il terreno contro gli interventi erosivi, sia mirando al lungo periodo, evitando di 
impiantare colture di rapina” (Testasecca, 1989). 

“Due grandi orientamenti si presentano per aumentare la fertilità dei suoli: 

• uno a forte input esterno, che fa ricorso all’utilizzo di grandi quantità di concime, impiego che è 
generalmente associato all’utilizzo di altre pratiche agricole implicanti l’utilizzo abbondante di 
fattori della produzione industriale (macchine, pesticidi, ); è sicuramente una via più dannosa 
per l’ambiente, a causa dell’utilizzo di prodotti tossici e del ricorso a macchinari pesanti che 
rischiano di rovinare il suolo: essa appare incerta, non durevole, nella misura in cui danneggia i 
suoli e si basa sull’utilizzo di materie prime non rinnovabili, in particolare dell’energia fossile 
utilizzata come carburante delle macchine o per la fabbricazione dei concimi azotati; la sua 
efficacia come mezzo per aumentare durevolmente la fertilità dei suoli è dunque dubbia; essa 
inoltre è anche la minore alla portata della maggioranza dei contadini, poiché necessita di 
capitale e sovente di una formazione tecnica particolare; 

• l’altro a basso input esterno, si basa sull’economia di prodotti esterni (vedi cap. 8.7). Questo 
secondo orientamento appare più seducente, ma soprattutto più efficace: esso è economo sia in 
denaro che in risorse naturali; la debolezza degli apporti esterni deve tuttavia essere compensata 
con l’aumento del lavoro” (Agrasot, Ledant, 1986). 

Anche il controllo dell’erosione idrica ed eolica assume un’importanza fondamentale nel contesto 
più generale della riduzione dei fenomeni di allontanamento di parte di quei composti azotati, fosfatici, 
organici, di cui lo strato più superficiale del terreno, quello maggiormente sottoposto ad erosione, è 
ricco. Da questo punto di vista è chiaro che tanto più efficaci saranno le misure di contenimento dei 
fenomeni erosivi tanto maggiori saranno le possibilità di conservare la fertilità dei terreni (Mazzoncini 
e altri, 1997). 

I risultati dimostrano che i problemi tecnici legati alla gestione della fertilità (nei suoli ferruginosi 
della regione sahelo-sudaniana) devono essere valutati a differenti scale spaziali (la parcella, il bacino 
versante, il paesaggio agrario) e temporali (attraverso le differenti condizioni climatiche) (Piraux e 
altri, 1997). 
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Per aumentare la fertilità dei suoli una via percorribile è quella di incoraggiare l’utilizzo di mezzi 
di produzione agricola (vedi riq. 114). 

 

 

Riquadro 114 
Incoraggiare l’utilizzo di mezzi di produzione agricola 
 
In più dell’85% dei paesi africani, le applicazioni di concimi minerali sono ancora inferiori a 10 
kg/ha/anno, anche se migliaia di trattati hanno dimostrato che l’utilizzo maggiore di concime potrebbe 
far raddoppiare o anche triplicare i rendimenti. 
I programmi che incoraggiano l’utilizzo dei mezzi di produzione agricola come i concimi e le nuove 
varietà di piante e di bestiame, la lotta integrata contro i parassiti e lo sviluppo della meccanizzazione 
tendono ad accrescere fortemente la produzione. Con questa produzione accresciuta, i piccoli 
contadini non hanno più il bisogno pressante di utilizzare le loro terre sempre più intensivamente o di 
mettere in coltura terre marginali, in modo che spesso il ritmo di degradazione delle terre può 
diminuire. Un’attenzione particolare è accordata all’utilizzo di specie azotofissatrici, per accrescere la 
fertilità, e all’impiego di materia organica al posto o in aggiunta dei concimi minerali. 

(FAO, 1990) 
 

 

Il calo della capacità produttiva dei suoli è una preoccupazione molto largamente espressa nei 
rapporti nazionali. Essa è il risultato naturale di una occupazione crescente dello spazio e di una 
diminuzione dei tempi di maggese che non è particolarmente compensato dallo sviluppo di tecniche di 
conservazione e ripristino dei suoli come l’uso di concimi: di conseguenza, i rendimenti diminuiscono, 
cosa che porta ad un aumento delle superfici coltivate. E’ prioritario incoraggiare una gestione 
durevole della fertilità dei suoli. 

L’esercizio Sahel 21 (1996b) suggerisce alcune strade: incoraggiare lo sfruttamento integrato del 
trio agricoltura, allevamento e foreste; valorizzare meglio e diffondere le conoscenze tradizionali o 
nuove per il mantenimento e la ricostituzione della fertilità dei suoli, in particolare del loro tasso di 
sostanza organica, la gestione dell’erosione (zay, bouli, dighette, fosse di letame o di compost, ecc.); 
sviluppare l’utilizzo progressivo e complementare dei concimi chimici; intraprendere programmi 
significativi di bonifica dei suoli là dove essi sono troppo profondamente degradati. Ma questa 
evoluzione necessita di capitali (per i concimi chimici), di conoscenze (per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse) o ancora della manodopera durante la stagione secca (per i lavori 
antierosivi): occorre che questi fattori esistano, ma anche che essi non siano impiegati altrove. 
Purtroppo, tali pratiche non sono sempre attuate anche quando sono tecnicamente possibili, a causa 
delle condizioni del mercato dei prodotti agricoli, dei capitali e della carenza di manodopera. 

I programmi di conservazione possono concentrarsi su pratiche che migliorano la fertilità del 
suolo, ad esempio restituendo gli elementi fertilizzanti asportati, accrescendo il tenore in materia 
organica del suolo, impedendo la formazione di strati induriti, riducendo l’impermeabilità del suolo e 
migliorandone la struttura. Ogni pratica suscettibile di raggiungere uno qualsiasi di questi obiettivi 
ridurrà automaticamente la degradazione, accrescendone parallelamente i rendimenti (FAO, 1990). 
Numerose soluzioni possono essere immaginate per raggiungere il doppio obiettivo di proporre dei 
programmi attraenti per gli agricoltori, impedendo allo stesso tempo la degradazione delle terre. 

Sebbene esistano tecnologie in grado di ripristinare la capacità di recupero e la fertilità dei terreni 
sottoposti a stress, quello che spesso è mancato è la responsabilità politica (Postel, 1989) ed i soldi. 
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7.5. La conservazione delle acque 

“In un ambiente a basso potenziale e ad alto rischio, quale quello saheliano, non è 
sufficiente migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, occorre bensì 
garantire loro un approvvigionamento di derrate alimentari in forma continua ed 
assicurare la certezza dei raccolti; ne deriva quindi che, poiché l’elemento aleatorio 
principale risulta essere il regime pluviometrico sia come collocazione del periodo 
piovoso nell’anno che come oscillazioni rispetto ai valori medi, una delle soluzioni 
del problema è quella di immagazzinare e distribuire opportunamente nel tempo e 
nello spazio la ricchezza acqua” (Candelori, 1990). 

“La conservazione delle acque è strettamente legata alla conservazione del suolo e alla lotta alla 
desertificazione” (Testasecca, 1989). Le possibilità di conservare l’acqua per difendere i suoli sono: 

• portare maggior acqua rispetto a quella piovana (addurre acqua); 

• recuperare l’acqua eccessiva dalle precipitazioni (immagazzinare tutta l’acqua in eccesso); 

• canalizzare per portare via l’acqua (drenaggio). 
 

 

Riquadro 115 
Cenni di aridocoltura 
 

Con il termine “aridocoltura”, coniato da E. De Cillis, si intende l’insieme delle pratiche agronomiche 
messe in atto al fine di ottenere il risultato ottimale dalle piante agrarie coltivate, senza l’ausilio 
dell’irrigazione, in ambienti ove scarseggiano gli apporti idrici naturali. In altre parole, l’aridocoltura è 
l’agricoltura degli ambienti aridi e di quelli sub-umidi con siccità estiva, in assenza di acqua irrigua. 
Tutti gli accorgimenti che mirano alla tesaurizzazione dell’acqua nel terreno sono pratiche di 
aridocoltura. 

(Giardini, 1986) 
 

 

Gli accorgimenti agronomici tipici dell’aridocoltura mirano essenzialmente al raggiungimento di 
due obiettivi principali: immagazzinare l’acqua di pioggia il più possibile nel terreno contenendo al 
minimo le perdite per scorrimento superficiale, percolazione profonda ed evaporazione; coltivare 
piante che sfruttino al massimo le disponibilità idriche naturali. 

Per la massimizzazione delle risorse in acqua gli obiettivi sono multipli: accrescere la disponibilità 
in superficie, nel suolo e nelle falde superficiali o profonde; poter produrre in stagione secca, ma anche 
garantire le colture d’inverno contro gli imprevisti della ripartizione temporale e spaziale delle piogge 
(irrigazione complementare d’inverno). Le tecniche che associano la conservazione dell’acqua e del 
suolo alla raccolta e allo stoccaggio dell’acqua per l’irrigazione d’inverno o nella stagione secca hanno 
dato risultati significativi nell’agricoltura saheliana: sistemi di raccolta con cisterne e serbatoi, dighe e 
sbarramenti-soglia di distribuzione delle piene, micro-sbarramenti sotterranei, micro-sbarramenti di 
ritenuta e di distribuzione delle piene, ecc. (Rochette, 1989) 

Migliorando le tecniche di conservazione dell’acqua e incrementando l’efficienza e la razionalità 
dell’uso delle risorse disponibili, parallelamente alla conservazione del suolo, grandi quantitativi di 
acqua possono essere messi a disposizione (Testasecca, 1989). 

Se è difficile se non impossibile (almeno attualmente) comandare al clima, alla meteorologia e 
gestire i regimi pluviometrici, è più fattibile controllare le acque di superficie, del sottosuolo, di 
ruscellamento, per il loro reimpiego per la produzione per l’uomo, per gli animali e per fare rinverdire 
il deserto (Damiba, Schrumpf, 1981). 

L’irrigazione diminuisce l’impatto delle variazioni climatiche sull’agricoltura nelle terre secche. 
Lo sviluppo appropriato delle risorse in acqua è un elemento chiave della Convenzione per combattere 
la desertificazione (UNEP, 1995). Sulle isole di Capo Verde i progetti di conservazione delle acque e 
dei suoli, che interessano il 43% delle terre, permettono di frenare le perdite in suoli e di trattenere le 
acque di pioggia, aumentando così la disponibilità in acqua ed economizzando la risorsa (FAO, 
1995b). 



Strategie di intervento per ristabilire un equilibrio 
La conservazione delle acque 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
212

7.5.1. Gestione delle acque meteoriche ai fini irrigui 

Dal momento che l’acqua è il principale fattore limitante di queste regioni, ci si pone il problema 
di come ottimizzare la captazione e la conservazione degli apporti idrici naturali, che sono in questa 
regione quasi esclusivamente di origine meteorica. 

Questo fine può venire perseguito mediante due diverse tipologie di interventi: 

• tecniche che permettono di concentrare e dirottare i deflussi di acqua piovana da alcune aree 
collettrici ad altre dove si verifica effettivamente l’attività agricola o forestale (effetto 
“moltiplicazione di pioggia”), 

• tecniche che permettono di profittare al massimo delle piogge che cadono direttamente sulla 
superficie coltivata con metodi che hanno lo scopo di aumentare la quantità di acqua 
immagazzinabile nel suolo, mediante l’intrappolamento o la ritenuta delle acque di 
precipitazione o di ruscellamento, con interventi tesi ad aumentare la capacità di invaso e la 
velocità di infiltrazione nel terreno, nonché riducendo il ruscellamento delle acque piovane. 

Sicuramente risulta molto utile l’incremento dell’efficienza e della razionalità dell’uso delle risorse 
disponibili. Il risultato può essere raggiunto operando anche sulle piante (Ruddle, Manshard, 1986). 
Già Damiba e Schrumpf (1981) affermavano che grandi quantitativi di acqua possono essere messi a 
disposizione, migliorando le tecniche di conservazione dell’acqua. 

 

7.5.2. Incremento dell’immagazzinamento dell’acqua nell’area radicale 

L’acqua di precipitazione si rende disponibile per le piante mediante l’accumulo nel terreno. La 
quantità immagazzinata dipende, ovviamente, dalla capacità di immagazzinamento del suolo stesso, 
dalla sua permeabilità e morfologia. Questi ultimi due fattori determinano la quantità d’acqua di 
ruscellamento e la quantità d’acqua di infiltrazione. Riducendo lo scorrimento superficiale si favorisce 
l’infiltrazione e quindi l’accumulo nel suolo di una maggiore quantità d’acqua. Nelle regioni aride il 
fattore limitante è l’apporto piovoso, cosicché risultano più efficienti i terreni sabbiosi che non quelli 
argillosi. In questi ultimi infatti la permeabilità è inferiore, determinando una maggiore quantità 
d’acqua persa per ruscellamento ed evaporazione e quindi una minore profondità dello strato 
umidificato. Un elemento importante per il rifornimento idrico delle piante è la presenza di una falda 
acquifera. Essa influenza lo sviluppo radicale: a seconda della sua profondità, può limitare 
l’approfondimento delle radici o favorirlo; nel caso di eccessiva superficialità può anche rendere 
impossibile l’uso delle terre. Una falda freatica superficiale con un livello instabile è pericolosa, 
infatti, per lo sviluppo delle colture; quando essa risale può ledere gli organi radicali e quando si 
abbassa provoca il disseccamento degli strati superficiali del suolo, ponendo le piante, ormai prive di 
radici profonde, in condizioni di stress idrico (Testasecca, 1989). 

 

 

Riquadro 116 
Ridotto immagazzinamento idrico 
 
Il discorso relativo al ridotto immagazzinamento idrico è molto semplice: nei terreni in pendio lo 
scorrimento superficiale avviene con molta facilità e, per contro, la quota di acqua che penetra nel 
terreno è ridotta. Ne consegue che le riserve idriche del suolo sono inferiori a quelle che lo stesso 
sarebbe in grado di trattenere in base alle sue caratteristiche idrologiche. In ambiente non irriguo ciò 
va a scapito dell’alimentazione idrica delle colture nei periodi meno piovosi. Un rallentamento del 
deflusso può riuscire a ridurre tale inconveniente e diventa particolarmente opportuno su terreni 
profondi, potenzialmente capaci di immagazzinare elevati quantitativi di acqua. 

(Giardini, 1986) 
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7.6. La gestione sostenibile delle risorse idriche 

“Le aree soggette alla desertificazione sono quelle che associano caratteristiche 
sfavorevoli di suolo a condizioni di bilancio idrico negativo per lunghi periodi 
dell’anno, con scarse ed irregolari precipitazioni e forte insolazione ed 
evapotraspirazione. L’evoluzione del clima e le attività antropiche stanno 
progressivamente riducendo la disponibilità e la qualità della risorsa idrica in 
molte aree. In queste condizioni la corretta gestione della risorsa riveste 
un’importanza primaria” (Loguercio, 1999). 

Nella giornata conclusiva del secondo Forum mondiale per l’acqua del marzo 2000 a Den 
Haag/L’Aia (Olanda), Richard Holland del WWF ha sottolineato come i rappresentanti governativi 
non sembrano aver percepito la gravità e la complessità della crisi globale dell’acqua e vi sia ancora 
poca consapevolezza circa l’importanza della conservazione ambientale nella gestione del problema: 
“la gestione delle risorse idriche deve essere basata sulle realtà delle singole comunità locali, sul 
riconoscimento della priorità dei diritti e dei bisogni umani, e sulla conoscenza approfondita degli 
ecosistemi” (Oldani, 2000a). 

Agrasot e Ledant (1986) riportano come “l’irrigazione è stata considerata negli anni ’70 la panacea 
della lotta contro la desertificazione e per il miglioramento dei suoli”. Dopo, ci si è un po’ ricreduti. 
Grandi progetti sono falliti per mancanza di formazione dei coltivatori o semplicemente per mancanza 
di motivazione e quindi per assenza di manutenzione di opere particolarmente costose. L’irrigazione 
non è ad ogni modo sicuramente un metodo da bandire, in quanto certe realizzazioni, soprattutto a 
piccola scala e in ambiente paesano, hanno avuto buoni risultati.  

“Mentre per soddisfare la richiesta di una maggiore disponibilità di prodotti cerealicoli potrebbe 
essere sufficiente un miglioramento nei rendimenti delle colture in seccagno, nelle quali si producono 
principalmente sorgo e miglio, per far fronte alla sempre maggiore domanda di riso e zucchero, dovuta 
anche ad un cambiamento qualitativo della domanda di prodotti alimentari (grano e riso al posto di 
sorgo e miglio, con un aumento del consumo di zucchero), sembra esser necessario promuovere un 
grosso sforzo di valorizzazione irrigua. Non si pone infatti il problema di alternativa tra valorizzazione 
irrigua o seccagna ma emerge l’esigenza di una loro maggiore integrazione” (Candelori, 1990). 

Benché diversificate nel loro interno, le terre asciutte condividono un ruolo potenzialmente 
rilevante nello sviluppo agricolo, a patto che l’acqua possa essere fornita nella quantità necessaria e al 
momento richiesto. Il ridotto dilavamento dei nutrienti, di cui i suoli delle terre asciutte sono stati 
oggetto nel corso di secoli, li ha lasciati ricchi degli elementi fondamentali, ad eccezione dei prodotti 
azotati, mentre l’abbondante insolazione e la limitata umidità offrono speciali vantaggi per una 
agricoltura tecnologicamente avanzata. Le scarse precipitazioni forniscono l’ambiente ideale per la 
regolazione scientifica dell’apporto idrico, essenziale per garantire elevate rese di prodotti 
specializzati, e inoltre permettono di eseguire i lavori agricoli al momento opportuno senza 
l’interruzione provocata dalle piogge. La mancanza di piovosità facilita anche la disinfestazione, in 
quanto i trattamenti chimici non vengono dilavati prima di aver espletato il proprio compito (Ruddle, 
Manshard,1986). 

Si dice che nel Sahel per ogni nuovo ettaro che viene irrigato, un altro ettaro di terra irrigata cessa 
di essere produttivo (Agrasot, Ledant, 1986). 

Per quanto riguarda le risorse idriche, va rilevato che la crescita della popolazione mondiale ed il 
miglioramento della qualità della vita da una parte causa crescenti consumi idrici ed una crescente 
domanda di acqua dolce di qualità adeguata agli usi cui viene destinata, mentre dall’altra parte la 
disponibilità di risorse idriche è in costante diminuzione, l’inquinamento chimico, chimico-fisico e 
batteriologico delle falde acquifere e dei corsi d’acqua è in continua crescita, così come crescenti sono 
gli sprechi dell’acqua dove è localmente più disponibile. È, dunque, necessario migliorare le 
infrastrutture per l’accumulo e la conservazione dell’acqua, eliminare gli scarichi inquinati e gli 
inquinamenti che contaminano le risorse idriche, ridurre drasticamente gli sprechi dell’acqua perché 
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l’uso razionale dell’acqua è il fattore primario non solo per prevenire processi di aridificazione e 
desertificazione, ma anche e soprattutto per migliorare la qualità della vita delle popolazioni e 
permettere il loro sviluppo (Ferrara, 1998). 

 
 

Riquadro 117 
Strategie idrauliche contro la desertificazione e il degrado delle terre in Senegal 
 
Dal PAN del Senegal si vede come la strategia nazionale nel campo idraulico è articolata attorno ad 
un importante piano d’idraulica rurale e pastorale. Questo piano si è prefisso come obiettivo di 
realizzare 1800 nuovi pozzi, di ristrutturare e approfondire 8800 pozzi per poter portare il consumo 
individuale a 35 l/giorno (raccomandazione dell’OMS). Questo piano ha già permesso di fornire di 
pozzi i capoluoghi di distretto, comunità rurali e alcuni grossi villaggi. Inoltre, una rete densa di pozzi 
e di punti d’acqua è stata sviluppata in tutto il paese per permettere l’accesso del bestiame all’acqua. 
Queste infrastrutture hanno accresciuto la disponibilità di sorgenti di acqua potabile, permettendo così 
la promozione delle colture di contro-stagione, particolarmente l’orticoltura. L’esistenza dei pozzi e 
dei punti d’acqua in zone a vocazione agro-pastorale, come il Ferlo e alcune parti del Senegal 
orientale, ha favorito l’afflusso di bestiame, lo stanziamento delle popolazioni nomadi e la 
valorizzazione dei pascoli. 

(MEPN, 1998) 
 

 

La grande idraulica si impone con la costituzione di strutture pesanti, multisettoriali; molte volte 
essa tende ad attivare processi di territorializzazione completamente inediti, in antitesi con quelli 
precedenti. La piccola idraulica, flessibile e minuta, si inserisce spesso in dinamiche territoriali già 
esistenti, puntando al rafforzamento delle tendenze che risultino compatibili con la progettualità 
statale. La prima vuole configurare nuovi spazi di legittimità per lo Stato: una posta in gioco molto 
cospicua, che deve quindi scontare difficoltà e limiti rilevanti; l’altra gioca negli interstizi 
dell’esistente, favorendo dinamiche autonome già presenti: ovvia una maggior efficacia. Di fronte 
all’ufficialità ed alla magniloquenza dei grandi progetti, si articola dunque una rete elastica, minuta ed 
in qualche modo clandestina, difficilmente controllabile: si va incontro, con le nuove tecnologie delle 
piccole pompe e con l’addensamento della rete elettrica, ad una versione idraulica della “città 
informazionale” (Castells, 1989). 

In questo ecosistema fragile che è il Sahel anche l’impianto di nuovi pozzi può portare 
conseguenze a volte negative. Effetti negativi sulle popolazioni Tuareg ed effetti perversi 
sull’ambiente, a causa dell’impianto massiccio di pozzi nella zona saheliana nel Nord del Mali, dovuti 
a utilizzo di soluzioni troppo occidentali che sono state trasportate e innestate in tutto un altro 
contesto, sono descritti da Farenzena e Larchevèque (1998 ). Le istituzioni hanno cercato di adattare lo 
sviluppo all’ambiente, ma il fattore umano e sociale è stato sistematicamente negato creando 
conseguenze umane, sociali, economiche, politiche e ecologiche nell’organizzazione sociale dei 
Tuaregs. 

 
7.6.1. Utilizzare l’acqua in modo razionale 

“La mobilitazione del potenziale costituito dai grandi fiumi saheliani rappresenta 
un sogno comune per la maggior parte dei saheliani, ma anche una reale sfida per i 
governi saheliani e la comunità internazionale” (Sahel 21, 1996b). 

La FAO prevede che da oggi (2000) all’anno 2030 i PVS dovranno riuscire ad accrescere 
sensibilmente la produzione alimentare utilizzando solamente il 12 % di acqua in più. La popolazione 
mondiale crescerà al ritmo annuale dell’1,1 per cento da qui al 2015 e più lentamente in seguito. Oggi 
ci sono 6 miliardi di esseri umani sul pianeta; ce ne saranno 8,1 miliardi nell’anno 2030. I bisogni di 
cibo aumenteranno durante questo periodo, ma ad un ritmo rallentato. Questo aumento di domanda 
potrà essere soddisfatto se si aumenteranno i rendimenti agricoli, le superfici coltivabili, i tassi di 
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sfruttamento (i numeri di raccolti all’anno). Gli aumenti della produzione ottenuti in questi trenta 
ultimi anni sono dovuti essenzialmente (per più di tre quarti) al miglioramento dei rendimenti ottenuto 
in particolare grazie alla Rivoluzione verde. Quello che migliorerà nei PVS nei prossimi 30 anni sarà 
dovuto per un 69 per cento all’aumento della produzione grazie ai rendimenti, un 12 per cento ai tassi 
di sfruttamento ed il resto all’aumento di superfici coltivabili. La FAO stima che l’aumento della 
produttività delle colture pluviali, che forniscono ancora il 60 per cento dell’alimentazione mondiale, 
avrà un’incidenza considerevole sulla produzione alimentare mondiale. Tuttavia, il miglioramento dei 
rendimenti è strettamente legato al regime delle precipitazioni. Nelle zone secche, la raccolta 
dell’acqua di pioggia può sia ridurre i rischi che accrescere i rendimenti (FAO, 2000a). 

 
 

Riquadro 118 
Modi di raccolta dell’acqua di pioggia 
 
Ci sono diverse maniere di raccolta dell’acqua di pioggia: 
• conservazione dell’acqua in loco (conservation de l’eau in situ), con l’aiuto di microstrutture nei 

campi al fine di canalizzare l’acqua verso le piante o con disposizioni particolari; 
• irrigazione per trasporto (irrigation par surverse), catturando dell’acqua esternamente al bacino 

versante e trasportandola fino al campo coltivato; 
• accumulo per irrigazione successiva (entreposage pour irrigation supplémentaire), trasportando 

acqua da fuori del bacino versante e accumulandola in serbatoi, stagni e altre strutture per poi 
utilizzarla in periodo secco. 

(FAO, 2000a) 
 

 

Gran parte dell’aumento di produzione vegetale verrà dalle terre irrigate. Le colture irrigue sono 
state una risorsa di produzione alimentare estremamente importante in questi decenni. I rendimenti più 
elevati realizzati grazie all’irrigazione sono più del doppio di quelli ottenuti nelle colture pluviali. Pure 
l’irrigazione a debole apporto d’input è più produttiva che l’agricoltura pluviale a forte consumo 
d’input. Questi sono i vantaggi di poter gestire, in maniera precisa, l’assorbimento dell’acqua da parte 
delle radici delle piante. A livello del consumo individuale, i politici incoraggiano il consumo di 
alimenti la cui produzione necessita di meno acqua (per esempio, grano piuttosto che riso, pollame 
piuttosto che bovini) migliorando nettamente l’efficienza dell’acqua. A livello locale, una migliore 
gestione dell’irrigazione permetterebbe di migliorarne l’efficienza: il miglior mezzo sarebbe di dare a 
chiunque utilizza l’acqua di irrigazione la possibilità di pianificare e di gestire i suoi personali 
approvvigionamenti, almeno a livello locale (FAO, 2000a). 

L’esercizio Sahel 21 (1996b) ha fatto un bilancio delle prestazioni e delle possibilità delle diverse 
forme di gestione dell’acqua. I paesi saheliani hanno un importante potenziale di terre irrigabili: quasi 
3 milioni di ettari. Solo una proporzione limitata è messa in coltura (il 25% circa), proporzione che 
progredisce molto lentamente. Le zone sistemate conoscono successi molto variabili da un paese 
all’altro. Si assiste egualmente allo sviluppo di sistemazioni di villaggio e di perimetri privati. 
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7.7. Lotta alla desertificazione 

“La lotta contro la desertificazione non è impossibile. Si guarderà allo spirito di 
non decidere una lotta astratta, per cause perdute. E’ fuori dal nostro proposito 
vincere il deserto o arrestarlo. Alcuni progetti di lotta hanno sfiorato l’utopia. La 
nostra preoccupazione deve limitarsi a preservare la vita umana nei luoghi dove 
l’uomo vive, cioè dove la terra è sfruttata e sfruttabile. Lottare è tenere conto della 
fragilità e della vulnerabilità della terra. E’ rallentare e fermare i fenomeni 
degradanti e impoverenti. E’ ricostruire  i suoli adottando protezioni efficaci per 
l’avvenire, tenendo conto della soddisfazione dei bisogni umani elementari: cibo, 
legna, … La lotta sarà complessa e lunga tanto più nei casi in cui il fenomeno ha 
cominciato a rivelare i primi sintomi di irreversibilità” (Bonfils, 1987). 

Nella lotta alla desertificazione, la priorità deve essere accordata alla messa in opera di misure 
preventive in favore delle terre non ancora degradate, o che non lo sono che leggermente. Le zone che 
hanno subito una severa degradazione non devono tuttavia essere dimenticate. 

Rochette (1989) propone sei opzioni fondamentali nella strategia regionale di lotta contro la 
desertificazione: 

• raccogliere e conservare l’acqua nel suolo e nelle falde, per massimizzare il suo utilizzo in 
inverno e durante la stagione secca; è la priorità delle priorità, con un corollario inseparabile: la 
conservazione e il miglioramento dei suoli; questa è la risposta alla costante “siccità”; 

• proteggere, ripristinare e gestire l’ambiente in relazione con i bisogni e i sistemi di 
produzione delle popolazioni, di cui le analisi delle esperienze hanno mostrato che esse sono 
coscienti dei cambiamenti che esse vivono e della necessità di evolversi ancora; 

• amministrare lo spazio e il territorio a tutti i livelli, sfruttamenti, territori, bacini idrografici, 
ecc. Questa gestione ad opera delle collettività e degli individui implica un’assistenza 
sostenuta alla formazione e all’organizzazione; 

• promuovere la responsabilizzazione e l’attività produttiva delle donne, di cui la presenza e 
il ruolo è una costante uguale a quella della siccità; 

• gestire la fecondità, sia per rispondere ad un bisogno nascente e sempre più chiaramente 
espresso dalle donne che per cercare un equilibrio tra la crescita demografica e la crescita delle 
risorse; 

• riportare gli aiuti alimentari alla loro funzione di salvaguardia di popolazioni sinistrate e 
gestirne l’utilizzo associando le collettività beneficiarie alla loro gestione. 

 

 

Riquadro 119 
Condizioni di lotta alla desertificazione 
 
Sono tre le condizioni di lotta da soddisfare per lottare contro la desertificazione: 
• affrontare il problema globalmente: rimboschimento, irrigazione, lotta contro l’erosione e 

razionalizzazione dell’allevamento sono misure da prendere insieme ad altre che mirino al recupero 
della fertilità dei suoli e alla riduzione della pressione sulla terra; 

• la partecipazione delle popolazioni interessate, in maniera la più forte possibile a tutti gli stadi 
dell’intervento: non si può raggiungere niente di stabile senza i gruppi di base; 

• la collaborazione e la coordinazione delle azioni: si critica assai sovente il modo di intervento dei 
grandi organismi internazionali; si fanno ancor più sovente gli elogi delle azioni intraprese dalle 
ONG e dalle comunità locali. Ma entrambe questi due tipi di interventi sono necessari e devono 
essere complementari. 

(Agrasot, Ledant, 1986)  
 

 

Per far fronte alla desertificazione diversi mezzi sono stati utilizzati con un successo molto 
diverso. Si tratta particolarmente di azioni riguardanti il rimboschimento, la lotta contro l’erosione, 
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l’irrigazione e la razionalizzazione dell’allevamento. Il rimboschimento dei margini del deserto 
(reboisement des franges du désert) frena l’erosione eolica e quella idrica. 

L’agricoltura tradizionale permette una utilizzazione meno intensiva, ma più adatta alla 
vulnerabilità dei suoli che l’agricoltura moderna introducendo la meccanizzazione. Introducendo nuovi 
metodi di irrigazione, la fissazione delle dune di sabbia, migliori pratiche colturali sui terreni secchi, il 
pascolamento controllato, si possono ricostituire i suoli sfruttati (sols épuisés)  

 

 

Riquadro 120 
Quattro principi conduttori della lotta alla desertificazione 
 

Agire presto. L’esame dei meccanismi della desertificazione ha mostrato che essa può apparire 
brutalmente e innescarsi anche partendo da una situazione piuttosto rassicurante. Ora, tanto più essa è 
avanzata, tanto più è difficile da combattere a causa dei danni irreversibili all’ambiente. Il meglio è 
dunque lottare contro la desertificazione il più presto possibile. 
Salvaguardare la vegetazione. Poiché la desertificazione ha sovente come causa determinante la 
distruzione della copertura vegetale, la principale misura (da prendere più presto possibile) è di 
proteggere il manto vegetale evitando ogni lesione e ogni distruzione superflua: limitare i fuochi di 
savana, abbattere il bestiame improduttivo, migliorare i rendimenti della combustione, della 
carbonizzazione e della trasformazione del legno e di tutte le sostanze vegetali. La vegetazione è 
gratuita, ma essa ha un grande valore. 
Conservare il suolo. Laddove il suolo è stato denudato, è assolutamente indispensabile ripristinare 
immediatamente la vegetazione per il suo ruolo fondamentale di protezione del suolo. 
Conservare l’acqua. Nelle zone secche, è tanto importante conservare l’acqua, al tempo stesso che la 
terra. 

(Agrasot, Ledant, 1986) 
 

 

La partecipazione delle comunità locali, dei governi dei diversi paesi, delle ONG e degli organismi 
internazionali e regionali è indispensabile alla lotta contro la desertificazione e la siccità (Agenda 21). 

 

 

Riquadro 121 
E’ possibile lottare contro la desertificazione? 
 

I suoli soggetti a desertificazione sono irrecuperabili? Si è veramente impotenti di fronte al deserto? 
Il dibattito è aperto da tanto tempo, e le opinioni contrastanti. 
Per i più ottimisti, la desertificazione è reversibile e la copertura vegetale e a volte la fauna possono 
ricostituirsi naturalmente a un abbastanza basso costo dopo che gli spazi sono stati messi in difesa 
durante qualche anno. 
Per molti altri, i più pessimisti, lottare contro il deserto è un lavoro da titani che richiede investimenti 
troppo costosi. Il fallimento di un numero elevato di azioni porterebbe a “rendere il deserto al suo 
infinito silenzio”.  
In realtà l’irrecuperabilità dei suoli desertificati è spesso un dibattito virtuale che non tiene conto dei 
milioni di persone che in zona arida e semi-arida vedono scomparire giorno dopo giorno i loro suoli e 
i loro mezzi di sopravvivenza.  

(Agrasot, Ledant, 1986) 
 

 

“La desertificazione deve essere affrontata con un programma globale di progetti ambientali, che 
includono la costruzione di argini e sbarramenti di pietre, lo sviluppo di serre per alberi a livello di 
villaggio, la riforestazione, la formazione dei contadini in appropriate tecniche agro-forestali, 
insegnando alle donne la costruzione e l’uso di forni a legna più economici e come produrre 
fertilizzanti organici” (Merici, 1997). 
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7.8. La gestione oculata delle risorse e il riequilibrio del territorio 

L’obiettivo che è emerso chiaramente dall’esercizio Sahel 21 (1996b) è stato quello 
di aumentare la padronanza dell’acqua e la fertilità dei suoli. I produttori saheliani 
hanno espresso con forza il bisogno di una maggiore padronanza dei loro strumenti 
di produzione, iniziando con una maggior gestione dei parametri naturali 
(cominciando dall’acqua) per arrivare ad un accesso sicuro al capitale fondiario. 

“Lo sviluppo economico è strettamente legato ai problemi ecologici. L’uomo non può sperare di 
vivere in un mondo migliore senza la crescita dell’economia, ma non si può migliorare la qualità della 
vita senza prendersi cura dell’ambiente ecologico e senza proteggere le preziose risorse naturali” 
(UNDP, 1986). 

Nella Convenzione del 1994 si stabilisce di assicurare una gestione integrata e durevole delle 
risorse naturali, comprendenti le terre agricole e pastorali, la copertura vegetale e la fauna, le foreste, 
le risorse in acqua e la diversità biologica. La Convenzione situa la lotta contro la desertificazione nel 
contesto più generale di una armonizzazione e di una integrazione della gestione delle risorse naturali 
nei piani di sviluppo economico e sociale delle zone secche (Toulmin, 1996). 

“Al ritmo di 70mila chilometri quadrati l’anno, la desertificazione ha già invaso un terzo delle 
terre del pianeta, colpendo 250 milioni di persone e minacciandone oltre un miliardo. Colpa dei 
cambiamenti climatici, ma anche della sconsiderata gestione umana delle risorse ambientali” (Bidetti, 
1997). 

L’utilizzazione razionale di questa parte dell’Africa deve dunque essere oggetto di una attenta 
applicazione delle misure commisurate all’ambiente, al fine di preservarla e di garantirla contro una 
lenta distruzione che può portare con sé un deperimento irreversibile. 

L’UNCCD (1999) sottolinea i 5 aspetti di conservazione delle risorse nei seguenti campi: 

1. conservazione dei suoli e dell’acqua (pianificazione dell’utilizzo delle terre, bonifica e 
valorizzazione delle terre, conservazione dei suoli, conservazione dell’acqua, sistemazione dei 
bacini di drenaggio), 

2. conservazione della diversità biologica (protezione della fauna selvatica e della flora), 

3. gestione forestale, 

4. gestione dei pascoli, 

5. altre misure di conservazione (gestione delle risorse transfrontaliere, attenuazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici, ...). 

 

7.8.1. Modalità di utilizzo delle risorse 

“L’erosione dei suoli, l’inquinamento delle acque, la desertificazione, l’effetto 
serra, il degrado dell’ambiente marino, l’accumulo dei rifiuti, la riduzione della 
diversità biologica sono la conseguenza della priorità data alla crescita economica. 
E’ difficile calcolare l’entità di questi danni, poiché le risorse essenziali per la vita, 
come per esempio l’acqua, non vengono monetizzate. Questo incoraggia il 
saccheggio di tali risorse: spesso l’economia chiama produzione quello che 
l’ecologia chiama distruzione” (Veron, 1995). 

Come suggerito dall’esercizio Sahel 21 (1996b) occorre gestire e sviluppare il potenziale di 
produzione, garantire una gestione oculata, un adeguato utilizzo delle risorse. 

I periodi di siccità degli anni ’70 in Senegal hanno certamente avuto degli effetti negativi 
sull’ambiente fisico, tuttavia i loro impatti sono stati esacerbati dall’utilizzo abusivo e sovente 
irrazionale delle risorse naturali favorito dall’assenza di una politica coerente di gestione che doveva 
rinforzare una pianificazione basata sulla conoscenza dello stato reale delle risorse naturali presenti e 
della loro attitudine a sostenere forme di utilizzazione (CSE, 1996). 
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“Lo sviluppo economico a partire da una situazione di sovrasfruttamento dovuto a sovrappopola-
mento esige: 

a) una intensificazione agricola sulla base di apporti esterni (es. con l’uso di concimi chimici); 

b) la creazione di forme di impiego al di fuori dell’agricoltura (Van der Graaf, Breman, 1994). 

Il potere d’acquisto locale è tuttavia molto ristretto, l’utilizzazione redditizia dei concimi è sovente 
impossibile, e non esiste una massa di manodopera a buon mercato, sufficientemente importante per 
creare facilmente dell’impiego. La soluzione alternativa, l’intensificazione tramite una agricoltura 
ecologica di autosufficienza, non risolverà il problema del sovrappopolamento. Il rischio è grande 
tanto più che lo sfruttamento più intensivo delle risorse naturali porterà alla fine al loro esaurimento 
più rapido. Così, il problema agricolo saheliano non potrà essere risolto che combinando i migliori 
elementi di ciascuna delle due soluzioni tecniche riportate sopra, rendendole accessibili con misure 
socioeconomiche adeguate” (Breman, Niangado, 1994). 

L’integrazione dell’allevamento nell’agricoltura è utile se l’allevamento non ha un ruolo 
subalterno; il cambiamento delle condizioni socioeconomiche è un obiettivo ed un mezzo. Occorre 
cercare di rendere il concime accessibile ai contadini nella zona d’intervento (Breman, Niangado, 
1994). Per ottenere un progetto simile, una integrazione dei migliori elementi dell’agricoltura intensiva 
e dell’agricoltura ecologica è indispensabile per lo sviluppo rurale (van der Graaf, Breman, 1993). 

Tra le misure di adattamento possibili al cambiamento climatico globale vi è lo sfruttamento di 
nuovi tipi di raccolto e il miglioramento della gestione delle acque e dei sistemi di irrigazione 
(Borrelli, 1997). 

 

7.8.2. Utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile 

“Bisogna utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile, ovvero occorre adottare 
strategie il cui tasso di utilizzazione delle risorse non ecceda mai la loro intrinseca 
velocità di rigenerazione” (Zappacosta, 1995). 

Sempre di più si riconosce il ruolo essenziale degli ecosistemi nella attenuazione del cambiamento 
climatico (Chaplin, 1998). Parlare della gestione degli ecosistemi e soprattutto della loro gestione 
sostenibile, presuppone un’attività particolarmente delicata, perché si deve associare l’aspetto 
economico con quello sociale e politico (Petitjean, 1989). 

Ma se si vuole conservare un pianeta veramente vivo, questa rappresenta l’unica soluzione 
realistica (Bicciato, 1998). 

Occorre riaffermare l’indivisibilità e la compatibilità tra obiettivi ambientale e di sviluppo. 
 

7.8.3. Gestione dello spazio rurale 

E’ fondamentale promuovere la gestione concertata delle politiche di sviluppo 
rurale con i contadini (Sahel 21, 1996b).  

I contadini non domandano più solamente di “partecipare” allo sviluppo rurale, essi chiedono di 
esserne i gestori in un reale partenariato con gli Stati e gli altri attori economici e sociali, e l’appoggio 
discreto dei donatori a questo processo. 

Questa ultima evoluzione si sta avviando, e progredisce molto rapidamente in alcuni paesi, nel 
Senegal per esempio, e in certe filiere particolarmente dinamiche. Occorre d’ora in poi che gli 
interventi di politica agricola s’inseriscano in questa prospettiva, ch’essi contribuiscano a rinforzare 
questa evoluzione facendo di ogni scelta l’occasione di una riflessione interna e di un rinforzo del 
movimento dei produttori rurali. “Questa evoluzione sarà lunga e incontrerà senza dubbio delle 
difficoltà, ma è la sola che sia realmente apportatrice di sviluppo e di un nuovo progetto di società a 
lungo termine” (Sahel 21, 1996b). 

Nel PAN del Burkina Faso un capitolo è dedicato alla “gestione del territorio”, cercando di dare 
soluzioni ai problemi della pressione fondiaria e della perennizzazione delle risorse naturali. Questo 
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approccio vuole mobilitare le comunità rurali attorno ai programmi miranti a restaurare l’ambiente di 
villaggio con azioni di rivegetalizzazione, di lotta contro l’erosione, di gestione delle acque, ecc. 
Questo approccio ha permesso di acquistare una grande esperienza in materia d’azione a scala di 
villaggio ed esso ha in particolare contribuito ad una presa di coscienza, a tutti i livelli, delle sinergie e 
delle interazioni che esistevano tra i problemi dell’ambiente, quelli della partecipazione delle comunità 
alla base e quelli della lotta contro la povertà in ambiente rurale. Queste esperienze non hanno tuttavia 
che parzialmente dato risposte soddisfacenti ai problemi posti dalla partecipazione effettiva delle 
popolazioni ai processi d’elaborazione dei piani di sistemazione a lungo termine del territorio del 
villaggio, alla gestione dei diritti di popolazione sulle risorse naturali, alla gestione decentralizzata 
delle risorse finanziarie, nella ricerca di articolazioni che devono stabilirsi tra i programmi di villaggio 
e i programmi elaborati nel quadro di entità amministrative maggiori (MEE, 1999) 

 

7.8.4. Gestione delle risorse naturali 

Dal punto di vista della gestione delle risorse naturali, l’immagine del Sahel è 
quella di uno spazio più verde grazie alla partecipazione ed agli sforzi delle 
popolazioni che hanno saputo valorizzare le loro conoscenze e capacità e utilizzare 
tecnologie appropriate agrosilvopastorali (Sahel 21, 1996b). 

La gestione delle risorse naturali è un problema ben più complesso che la protezione delle risorse 
rinnovabili. 

La politica macroeconomica di un dato paese, la politica di integrazione politica ed economica 
regionale, così come il commercio internazionale (che definisce il prezzo dei prodotti agricoli e 
pastorali) sono altrettanti fattori esterni influenzanti la gestione delle risorse  naturali (Kouda, 1997). 
“La definizione di una gestione razionale delle risorse naturali conduce verso il concetto di 
‘durabilità’, perché è solo quando una utilizzazione è sostenibile che si può ragionevolmente parlare di 
buona gestione (la sanità di una impresa dipende appunto dalla sua buona gestione)”. 

 

 

Riquadro 122 
 

Quale spazio deve occupare la gestione delle risorse naturali  in una strategia di sviluppo 
durevole ? 
 

“La premessa è che lo sviluppo non sarà durevole se le sue dimensioni ecologiche, sociali, politiche e 
culturali non s’aggiungeranno alle tradizionali considerazioni d’ordine economico. 
Nel corso degli ultimi decenni e nonostante i cataclismi naturali o le crisi politiche, la gestione delle 
risorse naturali ha costituito un campo privilegiato dell’aiuto internazionale al Sahel. A titolo 
indicativo, la cooperazione svizzera indica di aver fatto salire la sua cooperazione, in termini 
finanziari, dal 2% (1975) al 20% (1995) nel campo delle foreste e dell’ambiente nel Sahel. Dal suo 
canto, la BM ha ugualmente optato per una programmazione per paese. Fino ad oggi, però, nessun 
paese saheliano ha effettuato valutazioni sistematiche dell’impatto socioeconomico degli aiuti”. 
 

(Lamoureux, 1997)  
 

 

“La confusione esistente nei termini utilizzati in materia di gestione delle risorse naturali tra i 9 
paesi saheliani del CILSS rende difficile una sintesi delle informazioni scientifiche disponibili sullo 
stato delle risorse naturali (pluviometria, idrologia, suolo, vegetazione naturale e agricoltura) e sulla 
loro evoluzione” (Autissier, 1996).  

 

7.8.5. Gestione delle risorse forestali. 

I metodi di sfruttamento delle risorse in legno provocano una degradazione 
dell’ambiente causando l’erosione massiccia dei suoli (Benchaabane, 1999). 

Oltre al prelievo della biomassa, lo sfruttamento degli ecosistemi naturali per la legna da ardere è 
anch’essa all’origine del degrado ambientale. L’erosione causata dalla scomparsa della vegetazione 
comporta un impoverimento dei suoli in terra fine e li espone inoltre all’azione del vento e dell’acqua. 
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La lotta contro l’erosione dei suoli riveste oggi un carattere d’urgenza estrema, ma è all’origine di 
questa erosione che conviene agire con strategie idonee contro la deforestazione. 

La gestione delle risorse forestali interessa tre componenti complementari: la sistemazione delle 
foreste, il rimboschimento, la diffusione dei fornelli migliorati (MEE, 1999). 

Breman e Kessler (1995) propongono cambiamenti sostanziali per riorientare gli obiettivi di 
utilizzo degli alberi, fino ad oggi sfruttati esclusivamente per la loro produzione, con funzioni di 
stabilizzazione e di protezione. Occorre certamente non dimenticare che l’utilizzo degli alberi nei 
sistemi agrosilvopastorali non è mai stato semplice. Ma un utilizzo ottimale del loro potenziale 
necessita di una analisi approfondita. In effetti, i rischi di effetti contrari, legati ad una sperimentazione 
con alberi al fine di massimizzare la produzione, sono elevati. Ad esempio, l’utilizzo in funzione solo 
produttiva degli alberi, può portare a un esaurimento dei suoli a maggiori profondità e per periodi più 
lunghi. In tal caso, gli obiettivi di produzione a breve termine devono predominare, cosa che è 
razionale dal punto di vista del contadino. Si sa che le comunità locali non sono sovente in grado di 
selezionare obiettivi a lungo termine. Occorre dunque apportare loro un sostegno per un utilizzo 
ottimale degli alberi visto come elemento di stabilità di un sistema di sfruttamento durevole. Sul lungo 
termine, un tale approccio non può che servire gli interessi di tutta la popolazione. 

“La sostituzione del legno con altre forme di energia potrà permettere di ridurre l’effetto del taglio 
di alberi sull’erosione del suolo: l’introduzione di gas naturale, di biogas, dell’energia solare e la 
diffusione di forni migliorati possono contribuire efficacemente a ridurre l’intensità di questa attività 
etno-botanica e garantire il mantenimento di un equilibrio ecologico soddisfacendo comunque i 
bisogni delle popolazioni locali in energia” (Benchaabane, 1999). La diffusione dei forni migliorati 
(vedi cap. 7.10.3), iniziata in Burkina Faso a partire dal 1979, ha per fine di contribuire a ridurre il 
consumo di combustibile legnoso che copre il 90 % dei bisogni domestici (MEE, 1999). 

 

7.8.6. Gestione delle risorse animali  

La razionalizzazione dell’economia pastorale può evitare l’aggressione dovuta al 
sovrapascolo e stabilire dei principi di gestione dei suoli e delle risorse in acqua. 

La razionalizzazione dell’allevamento ha mostrato risultati molto diversi. Limitando il numero di 
capi di bestiame e introducendo modifiche nella ripartizione tradizionale degli spazi, si è generalmente 
interessata una certa categoria di popolazione: i nomadi. Sono state intraprese azioni a grande scala, 
ma esse non hanno avuto sempre i risultati sperati, probabilmente perché esse erano troppo settoriali e 
sicuramente perché avevano una mentalità troppo del nord (Agrasot, Ledant, 1986). 

Nelle aspirazioni del pastore c’è di avere il maggior numero possibile di capi: il non calo delle 
risorse animali è riferibile a due situazioni. Nei periodi di siccità esso perde una certa percentuale di 
animali indipendentemente dal numero iniziale: ripartire da un numero sostenuto di capi dopo la 
siccità gli permette di ricostituire più in fretta il suo patrimonio. Inoltre una larga disponibilità di capi, 
in una sorta di solidarietà assicurativa tra le diverse etnie, può servire per regalando alcuni capi al 
singolo pastore che avesse perso i suoi animali. 

“Il modo di allevamento praticato in Burkina Faso (come negli altri paesi del Sahel) è ancora di 
tipo estensivo, transumante, poco produttivo, basato sullo sfruttamento delle risorse naturali. Alcune 
esperienze sono state intraprese in vista di mettere in stabulazione il bestiame e creare le condizioni 
necessarie alla sicurezza fondiaria e all’accesso alle risorse. Si è provveduto all’identificazione di zone 
potenziali a vocazione agrosilvopastorale e sono state messe in opera infrastrutture idonee, sono stati 
firmati accordi per la transumanza tra i paesi membri del CILSS al fine di regolamentare i movimenti 
del bestiame tra i paesi vicini, e sono state create organizzazioni di allevatori per accrescere la loro 
responsabilizzazione nella gestione razionale delle infrastrutture e del capitale fondiario pastorale” 
(MEE, 1999). 
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7.8.7. Pascolamento sostenibile 

“Si stima che la degradazione dei suoli interessi più di un miliardo di ettari di 
terreno nel mondo: fra le cause che conducono all’aggravarsi dei fenomeni erosivi, 
la deforestazione ed il sovrapascolamento sono ritenuti parimenti responsabili per 
due terzi del fenomeno” (Unimondo, 2000a). 

Un pascolamento eccessivo può danneggiare gravemente il suolo per due ragioni: 

a) perché il calpestio degli zoccoli degli animali compatta la superficie rendendola fra l’altro 
impermeabile; 

b) perché riduce la vegetazione con conseguenti effetti erosivi. 

Il pascolamento sostenibile della copertura vegetale sia erbacea che arborea risulta di critica 
importanza soprattutto in Africa, in America Latina ed in Asia dove l’utilizzazione delle risorse delle 
terre aride e semi-aride dipende non soltanto dalla pressione antropica ed animale, ma anche dalle 
fluttuazioni meteorologiche naturali, prevedibili ed imprevedibili. La maggioranza del bestiame (così 
come circa 30 milioni di allevatori) risiede in queste aree. Venti fra i paesi più poveri al mondo si 
trovano in queste zone dell’Africa dipendendo fortemente dalle risorse naturali disponibili e vivendo 
spesso di autosussistenza agricola: risulta così evidente come l’utilizzazione sostenibile di questo deli-
cato e limitato patrimonio si renda indispensabile. Sempre in Africa, i pascoli aperti sono stimati in più 
di 13 milioni di km2, ossia il 60% del continente, si comprende così come l’individuazione di una stra-
tegia di utilizzazione sostenibile di questi ecosistemi si riveli fondamentale, oltre a riservare la massi-
ma attenzione alle aree di più intensa concentrazione del bestiame, come i punti di abbeveramento, 
dove i fenomeni erosivi risultano ancora più accentuati. “Uno studio sulle condizioni delle terre a 
pascolo in nove paesi dell’Africa meridionale ha rivelato che la consistenza delle mandrie supera la 
disponibilità locale di foraggio in una misura compresa fra il 50 ed il 100%”  (Unimondo, 2000a). 

 

7.8.8. Gestione delle risorse ittiche 

In Burkina (MEE, 1999) la produzione di pesce impiega attualmente più di 7000 pescatori 
professionali e semi-professionali di tutte le età e più di 2000 donne che conservano e commer-
cializzano il pesce e tanti altri lavoratori (autisti, addetti alla manutenzione, venditori, ristoratori, ecc.). 
Circa 8000 tonnellate di pesce sono pescati ogni anno in Burkina, di cui il 10-20 % per l’autoconsumo 
e il commercio locale, il resto viene affumicato. L’apporto finanziario diretto dell’attività della pesca è 
stimato in 5328 miliardi di F.CFA per anno. Le principali difficoltà del sotto-settore pesca sono: la 
scarsa conoscenza della risorsa alieutica, la debole gestione dello sforzo della pesca, l’organizzazione 
insufficiente degli attori, l’insufficienza e lo scarso adattamento degli equipaggiamenti e del materiale, 
le perdite importanti dopo la cattura e i sotto equipaggiamenti (MEE, 1999). 

 

7.8.9. Salvaguardia della diversità genetica 

In passato i fautori della preservazione della natura concentrarono la loro 
attenzione sulla salvezza di singole specie. Oggi si è arrivati alla convinzione che la 
preservazione della flora e della fauna deve partire da quella d’interi habitat ed 
ecosistemi (Shreeve, 1987).  

I modi di produzione agricola e pastorale adottati nel Sahel sono di natura estensiva. L’itineranza, 
in particolare dell’agricoltura, è una delle cause maggiori di degradazione delle risorse naturali. 
Inoltre, la crescita demografica accentua l’estensione delle superfici coltivate, tutte forme di 
aggressione alle risorse naturali. Gli ecosistemi naturali soffrono così del sovraccarico animale, in 
particolare attorno ai punti d’acqua (naturali o artificiali). La degradazione dell’ambiente naturale, 
combinata alla caccia ed al bracconaggio intensivi, occasiona a sua volta una scomparsa progressiva 
delle risorse naturali di più specie di fauna del Sahel. “La valorizzazione economica delle risorse 
naturali sembra essere una delle carte da sviluppare per contribuire al mantenimento dello stato delle 
risorse naturali ” (Kouda, 1997). 
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“Sebbene in genere le nazioni industrializzate professino il loro appoggio alla conservazione ed 
alla protezione ambientale, esse consumano tuttora la maggior parte delle risorse naturali mondiali e 
cercano di sfruttare i beni dei paesi meridionali in via di sviluppo. L’obiettivo primario dei PVS, 
invece, consiste nello sviluppo economico e nella riduzione della povertà. Nonostante riconoscano 
l’importanza della salvaguardia ambientale, essi danno generalmente la priorità alle attività che 
producono reddito, pensando che le nazioni industrializzate debbano contribuire al costo dello 
sviluppo sostenibile fornendo le risorse e la tecnologia necessarie per uno sviluppo ecologicamente 
compatibile. I PVS affermano inoltre che dovrebbero dividere finanziariamente i risultati 
dell’ingegneria genetica che utilizzano le loro risorse biologiche. Così, la base del dibattito politico tra 
il Nord ed il Sud è in larga misura economica” (ONU, 1997). 

 

 

Riquadro 123 
 

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica: una risposta costruttiva ad un 
problema globale 
 

La CDB ha per obiettivi la conservazione della diversità biologica, l’utilizzo durevole dei suoi 
elementi e la divisione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. 
Essa è il primo accordo mondiale completo a parlare di tutti gli aspetti della diversità biologica: le 
risorse genetiche, le specie, gli ecosistemi. Per la prima volta è riconosciuto il fatto che la 
conservazione della diversità biologica è una “preoccupazione comune all’umanità e fa parte 
integrante del processo di sviluppo”. 
Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, e conformemente allo spirito della Dichiarazione di Rio 
sull’ambiente e lo sviluppo, la CDB favorisce un partenariato rinnovato tra i paesi. Le sue disposizioni 
sulla cooperazione scientifica e tecnica, sull’accesso alle risorse genetiche e sul trasferimento delle 
tecnologie senza pericolo per l’ambiente sono alla base di questo partenariato. 

(CDB, 2000)  
 

 

“La protezione dell’ambiente ha un costo. Ma se l’ambiente ha un valore, non ha prezzo di 
mercato. Ci si trova dunque decidere tra due piatti di una bilancia dai contenuti eterogenei: da un lato, 
il costo della protezione e, dall’altra, l’ambiente stesso. Da un lato la costruzione di un’autostrada 
redditizia, dall’altra la bellezza del paesaggio. Da una parte una quantità, dall’altra una qualità. Come 
risolvere questa controversia? Come scegliere tra ciò che ha un prezzo e ciò che non ne ha? Quanto 
bisogna investire per migliorare la qualità dell’aria, la pulizia di una città o assicurare la sopravvivenza 
di una specie? L’economia ambientale propone metodi destinati a risolvere questo tipo di arbitrato, 
Essi consistono a monetizzare il valore dei beni ambientali, sia che si tratti di un semplice albero sul 
bordo di una strada o di una vallata selvaggia, in maniera da trasformare questi arbitrati in calcoli 
economici” (Angel, 1998). Questa la situazione nei Paesi sviluppati. Ma l’economia ambientale sarà in 
grado di dare un prezzo all’ambiente saheliano ed alla biodiversità in esso presente?  

“Occorre dare la più grande priorità alla preservazione della biodiversità, intesa non come una 
collezione da museo ma come una sorgente di progresso costante. Una delle grandi debolezze del 
sistema economico internazionale è che è incapace di assegnare un valore di scambio alla biodiversità 
ed agli altri aspetti dell’ambiente. L’internazionalizzazione del costo della conservazione in quello 
della produzione è un problema da risolvere per saldare i nostri debiti verso le generazioni future e 
mettere un fine all’impoverimento costante e al sovrasfruttamento della biodiversità. Il costo della 
conservazione della biodiversità è considerevolmente inferiore a quello della sua degradazione. Una 
volta perduto, questo patrimonio non potrà essere né recuperato né ricostituito” (FAO, 1993). 
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7.9. Per una agricoltura saheliana durevole 

“Nella maggioranza delle regioni semi-aride la gestione legata al processo di 
transizione verso un’agricoltura durevole non è semplice: l’assenza di conoscenze 
tecniche, le condizioni socioeconomiche prevalenti, la penuria di manodopera nei 
momenti cruciali, l’insicurezza circa la proprietà delle terre sono i colli di bottiglia 
più importanti” (Breman e Kessler, 1995). 

Agenda 21 nel 1992 suggeriva per quanto riguarda l’agricoltura le seguenti strategie: 

• una attenta pianificazione del territorio e dell’uso dei suoli con una visione multifunzionale che 
tenga conto della sicurezza alimentare (come obiettivo primario), delle caratteristiche 
dell’ambiente (naturale ed antropico) e delle esigenze di qualità dello sviluppo e di qualità della 
vita della popolazione; 

• una produzione agricola diversificata e compatibile con le caratteristiche dei suoli e della fascia 
climatica a cui appartiene il territorio destinato ad uso agricolo; 

• un’attenta pianificazione dell’uso delle risorse idriche di superficie e di falda in modo 
compatibile con le esigenze agricole, umane ed industriali; 

• la protezione e conservazione della diversità biologica ed ecologica e del patrimonio genetico 
esistente sia in termini di risorse genetiche vegetali sia in termini di risorse genetiche animali; 

• l’uso efficiente dell’energia nelle pratiche agricole e di produzione alimentare; 

• l’uso di pesticidi, fitofarmaci ed altre sostanze che incrementino la produzione agricola solo 
dopo aver condotto opportune valutazioni di impatto ambientale e sanitario ed aver predisposto 
idonei controlli.  

L’esercizio Sahel 21 nel 1996 sottolineava quali erano le sei ambizioni per l’agricoltura saheliana, 
partendo da una lettura attenta dei rapporti nazionali, che sono in ordine di importanza:  

1. aumentare in modo durevole e valorizzare la ricchezza prodotta in ambiente rurale; 

2. ridurre l’incidenza del rischio climatico, in particolare con una migliore gestione dell’acqua; 

3. favorire la rappresentanza degli interessi del mondo rurale; 

4. frenare o impedire la marginalizzazione dei gruppi e delle regioni sfavorite; 

5. prepararsi a far fronte a sfide a lungo termine, in particolare sviluppando il capitale umano e 
sistemando il territorio; 

6. realizzare l’integrazione regionale. 

Nelle pagine seguenti vengono suggerite alcune strategie utilizzabili per un’agricoltura saheliana 
durevole che abbia sempre come fine primo e necessario l’essere fonte di sostentamento alimentare 
della popolazione locale. 

 

7.9.1. Intensificazione delle produzioni e aumento della produttività 

Con la maggior scarsità dei terreni da coltura, la garanzia della produzione 
agricola dipende dal proteggerla sia dalla conversione a usi non agricoli sia 
dall’erosione (Brown e altri, 1989). 

“Al fine di intensificare la produzione agricola alcune tecniche ricercano la limitazione delle 
perdite di elementi naturali: si tratta in particolare di tutte le misure di controllo dell’erosione 
(dighette, mezzelune...) e di tutti i meccanismi di restituzione dei residui di raccolta (interramento, 
compostaggio, letame); altre mirano a stimolare il processo naturale di fissazione degli elementi 
minerali (maggesi migliorati con leguminose, sistemi agro-forestali...), per accelerare il rinnovamento 
della biomassa” (Snrech, 1996). Questi due gruppi di tecniche sono state utilizzate nei sistemi che 
hanno dovuto intensificarsi in una dinamica endogena (altopiano Dogon in Mali). Nell’insieme, essi 
richiedono forti apporti di lavoro, essenzialmente per mantenere un livello di produzione stabile. Essi 
implicano dunque un calo progressivo della remunerazione marginale del lavoro. Due cambiamenti 
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chiave fanno sì che questa situazione sia ormai assai rara: da una parte, esistono più di prima 
alternative all’attività agricola e ciò fa sì che, al di sotto di un certo livello di remunerazione del lavoro 
agricolo, i rurali (in particolare i più giovani, che possono vendere più facilmente il loro lavoro) 
preferiscano dedicarsi ad altre attività; dall’altra parte, il mercato si sviluppa e permette a quelli che 
hanno i mezzi di investire in inputs artificiali di produzione: meccanizzazione ed apporti energetici 
esterni, sia che si tratti di concimi minerali (ad esempio nel caso delle zone cotoniere) o di materiali 
biologici (fanghi urbani attorno a Dakar e in numerose agricolture periurbane).   

Si vedono così presentati qui i due termini dell’intensificazione: 

• un sovrappiù di lavoro, per ottimizzare i funzionamenti che presiedono ai sistemi antichi, basati 
sulla gestione delle risorse naturali rinnovabili; 

• un acquisto di fattori di produzione, mirante ad aggirare i limiti fissati dalle sole risorse naturali, 
ma che suppone di disporre di mezzi di scambio e dunque di inserirsi in modo crescente in una 
pratica di mercato (Snrech, 1996). 

In un ambiente dove il mercato esiste, il rischio, climatico o economico gioca un ruolo deprimente 
sull’intensificazione. Nelle zone saheliane l’intensificazione, nello stesso tempo in cui essa richiede un 
sovrappiù di spese, aumenta anche il rischio sui risultati delle colture (Forest e altri, 1990). 

 

 

Riquadro 124 
Intensificazione delle produzioni 
 
L’intensificazione delle produzioni è “il grande sogno dei saheliani” che si può raggiungere tramite:  
• il miglioramento ed il mantenimento della fertilità dei suoli, 
• la gestione dell’acqua, 
• la protezione e la difesa delle colture e la protezione del bestiame (scorte vive), 
• l’approvvigionamento adeguato dei produttori in attrezzature e fattori della produzione agricoli e 

veterinari, 
• lo sviluppo di una ricerca partecipativa capace di indurre dei sistemi di produzione che garantiscano 

un’agricoltura produttiva e durevole. 
(Sahel 21, 1996b) 

 

 

In tutti i casi, l’intensificazione, cioè l’aumento di fattori della produzione per unità di superficie, 
sia che si tratti di lavoro qualificato o di capitale, non si riesce ad ottenerla dappertutto: essa dipende 
dalle condizioni di valorizzazione dei fattori della produzione rispetto alle alternative, rurali o no. 
Questa valorizzazione si misura secondo due criteri almeno: il suo contributo alla sicurezza alimentare 
della famiglia e il suo contributo ai redditi. Essa dipende anche da altri due parametri: l’evoluzione dei 
mercati dei prodotti agricoli e quella dell’economia in senso largo (Sahel 21, 1996a). “La zona più 
favorevole diviene oggi la zona meglio connessa al mercato, e non più quella che dispone delle 
migliori risorse naturali” (Snrech, 1996). 

Nella maggioranza delle regioni semi-aride, l’utilizzo di apporti esterni è legato alla concessione di 
sovvenzioni, a causa di una sovrapposizione dei costi elevati e dei risultati incerti (Breman 1990). Il 
mantenimento della vegetazione legnosa, ad esempio, riduce il bisogno di sovvenzioni, per quanto la 
gestione dei popolamenti miri a massimizzare l’impatto positivo di queste piante sulla struttura del 
suolo e sulla materia organica. Non bisogna dimenticare tuttavia che un tale obiettivo richiede una 
manodopera elevata. Una volta che il sistema abbia raggiunto livelli di produzione elevati e durevoli, 
la vegetazione legnosa perde i suoi vantaggi relativi (Breman, Kessler, 1995). 

 

7.9.2. Ridurre le perdite nelle colture e nello stoccaggio, in particolare con la protezione 
integrata dei vegetali 

Esiste sicuramente un margine di progresso rapido di cui è sovente sottostimato il margine. 
Sfortunatamente ci sono stati degli eccessi nella lotta contro i nemici delle colture, quando i prodotti 
erano a buon mercato a causa delle forti sovvenzioni: questi erano utilizzati senza discernimento, a 
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volte a dose troppo alta, creando dei danni sulla salute della popolazione e dell’ambiente. Il 
disimpegno dello Stato in questo settore e l’aumento dei prezzi che ne è risultato hanno creato una  
istigazione per un utilizzo più parsimonioso dei prodotti, e soprattutto per la ricerca di metodi 
preventivi tradizionali per limitare la proliferazione, in associazione con le tecniche moderne. Questo 
approccio di ‘protezione integrata dei vegetali’, che cerca di controllare i nemici delle colture in una 
più grande complessità con i sistemi di produzione, necessita certamente di un buon livello di 
competenza tecnica, ma permette simultaneamente economie sostanziali sui prodotti e guadagni di 
efficacia. Infine, non è superfluo ricordare che le zone più aride di paesi del Sahel (Mauritania, Mali, 
Niger, Ciad) costituiscono il luogo maggiore di riproduzione delle cavallette: è nell’interesse dei paesi 
saheliani, ma anche nell’interesse collettivo dei paesi minacciati da questo flagello (Maghreb, Arabia, 
Sahel orientale,...) che i paesi saheliani dispongano di mezzi regolari di monitoraggio dell’evoluzione 
delle cavallette e di lotta precoce contro la loro proliferazione, come la formazione dei rurali 
all’identificazione e alla distruzione delle specie nocive e la preparazione di mezzi di prospezione e di 
lotta precoce per le zone poco accessibili (Sahel 21, 1996b).  

 

7.9.3. Scelta di colture adatte all’ambiente saheliano 

Si può contribuire allo sviluppo dell’agricoltura saheliana anche agendo sulle 
piante (selezione e miglioramento genetico). 

E’ importante promuovere tipi di coltivazione più adatti alle caratteristiche climatiche del Sahel. 
Ricorda Rochette (1989) che è dopo la siccità degli inizi anni ’70 che si è riscoperto che il Sahel 
disponeva di varietà rustiche a ciclo molto corto come il miglio Ankoutès del Niger, capaci di 
rispondere all’accorciamento di inverno utile (da 90 a 70 giorni), periodo necessario perché le piante 
coltivate abbiano un ciclo di crescita normale, come riscontrato in alcune zone saheliane in seguito al 
calo della pluviometria. 

Per quanto riguarda la scelta delle colture (Giardini, 1986) due sono gli aspetti fondamentali: 

a) epoca in cui si svolge il ciclo produttivo; 

b) elevato coefficiente di trasformazione dell’acqua e resistenza al secco. 

Esiste però un problema di fondo rispetto alla definizione di coltura ‘adatta’ al clima del Sahel. Le 
coltivazioni migliori dal punto di vista della resistenza alla siccità e del potenziale produttivo 
potrebbero non essere quelle maggiormente richieste dalla popolazione. Puntare tutto su raccolti 
‘adatti’ potrebbe quindi generare una insostenibile discrepanza tra la domanda e l’offerta. 
(Spaccarotella, 2000).  

 

7.9.4. Stimolare il contributo dell’agricoltura all’economia 

L’agricoltura è un settore economico essenziale dell’Africa sub-sahariana, di cui 
essa procura una parte significativa (e a volte dominante) dell’impiego, del valore 
aggiunto e delle entrate d’esportazione. 

Numerose prospettive economiche fanno dell’agricoltura il motore dello sviluppo futuro della 
regione: per contribuire alla crescita del PIL pro capite, in un contesto di crescita demografica rapida 
(compreso tra il 2 e 3% nei paesi saheliani), gli esperti raccomandano una crescita dei prodotti 
dell’agricoltura pari al 4% per anno, almeno sul medio termine. In totale, i prodotti esportati verso i 
mercati mondiali non oltrepassano verosimilmente il 10% del valore totale della produzione agricola 
dei paesi saheliani. Dal suo lato, il mercato interno dei paesi saheliani resta innanzitutto caratterizzato 
da un molto forte tasso di autosufficienza (80% in media per la regione), a eccezione dei paesi 
saheliani costieri1, e da un livello elevato di autoconsumo: il mercato medio in Sahel è attualmente di 
0,3 consumatori per produttori (cioè un autoconsumo dell’ordine del 75%). 

                                                      
1 Si sottolinea come i problemi agricoli per il Senegal derivino soprattutto dal riso di esportazione. 
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Occorre sottolineare che questo forte autoconsumo ha dei determinanti strutturali forti: il rapporto 
del numero dei consumatori su quello dei produttori è di 0,4 in media per i paesi del CILSS e sale a 
0,6 nei paesi saheliani costieri: anche se la totalità del mercato regionale saheliano ritornasse alle 
produzioni locali, questo non costituirebbe ancora un grande mercato. La crescita del mercato 
alimentare, al quale i contadini saheliani hanno accesso, ha diverse possibilità: la crescita demografica, 
l’urbanizzazione, il miglioramento dei regimi alimentari, la riconquista dei mercati alimentari locali e 
regionali, che allarga il mercato medio accessibile a ogni agricoltore.  

“Le maggiori prospettive di crescita per l’agricoltura saheliana sembrano risiedere nei progressi 
dell’alimentazione locale (aumento della quantità, migliore equilibrio, maggior varietà, sviluppo 
dell’offerta nei settori fortemente deficitari, come i prodotti lattieri, ecc.) e nella riconquista di una 
parte dei mercati regionali, due prospettive che possono andare alla pari ” (Snrech, 1997). 

 

7.9.5. Aumentare in modo durevole e valorizzare la ricchezza prodotta in ambiente 
rurale 

Una delle prime priorità espresse da Sahel 21 (1996b) è quella di aumentare in 
modo durevole e valorizzare la ricchezza prodotta in ambiente rurale.  

Non esiste una ricetta semplice per ottenere questo risultato. Occorre piuttosto impostare un 
insieme di misure miranti a togliere i principali blocchi all’espressione del dinamismo economico 
delle popolazioni. Tra queste misure, si trova: 

• ricercare una migliore produttività dei suoli, cosa che suppone il mantenimento o il 
miglioramento della loro fertilità; 

• rinforzare la capacità di produzione, cosa che suppone un accesso alle risorse naturali, alle 
tecniche ed agli altri fattori di produzione, e la ricerca permanente di un buon equilibrio tra 
agricoltura, allevamento, foreste e risorse alieutiche; 

• assicurare una migliore gestione della variabilità della produzione, cosa che suppone lo sviluppo 
dell’irrigazione e di pratiche colturali adatte;  

• migliorare l’accesso ai mercati, cosa che suppone di sviluppare i mercati esistenti e di esplorare 
i nuovi mercati, di ridurre i costi di transazione, in particolare migliorando le infrastrutture, e di 
diminuire i rischi economici sui mercati; 

• favorire la diversificazione dei mercati e dei modi di produzione, al fine di permettere alle 
diverse regioni ed ai diversi gruppi sociali di affermarsi in alcuni segmenti di mercati; 

• migliorare la capacità di risposta dei produttori ai mercati, cosa che suppone di rinforzare la loro 
informazione, la loro capacità di negoziazione e la loro capacità di investimento. 

 

 

Riquadro 125 
Diversificare i redditi rurali 
 

Uno dei mezzi per alleggerire la pressione sulle terre sovra-sfruttate consiste nell’offrire alle 
popolazioni rurali degl’impieghi e delle sorgenti di reddito che dipendono meno direttamente dalla 
coltivazione delle terre. In questi ultimi anni, molti dei piccoli progetti hanno mostrato la possibilità di 
offrire con successo alle popolazioni rurali altre fondi di reddito, monetizzando l’introduzione di 
attività come l’avicoltura, la produzione di miele e la fabbricazione di monili e di utensili casalinghi 
semplici, con materie prime disponibili sul posto. 

(FAO, 1990) 
 

 

7.9.6. Un possibile mutamento del sistema produttivo? Un’agricoltura tradizionale 
evolutiva 

Un mutamento del sistema produttivo comporta un difficile adattamento della società rurale alla 
nuova situazione. Il trasferimento di peso nel Sahel delle tecniche agricole occidentali, senza i dovuti 
adattamenti all’ambiente fisico e socioculturale, è destinato all’insuccesso. Pirzio Biroli (1986) 
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propone di “puntare su un nuovo sistema produttivo che abbia come base di partenza proprio 
l’agricoltura tradizionale, arrivando ad una ‘agricoltura tradizionale evolutiva’. Se l’agricoltura 
fondata sul maggese naturale è diventata incompatibile con la necessità di migliorare in modo reale e 
duraturo la fertilità dei suoli, bisogna cercare di arrivare con ogni mezzo al grado massimo di 
intensificazione consentito dalle condizioni economiche. Numerosi studi delle stazioni agronomiche, 
specie in tema di miglioramento del materiale vegetale, hanno dimostrato la possibilità di creare nel 
Sahel un’agricoltura più stabile e produttiva. Si devono adattare i mezzi alle capacità del coltivatore 
(tecnica) e alle condizioni economiche (rendimento), fatti certamente legati all’agroclimatologia, ma 
indirettamente, perché ad esempio il lavoro del suolo e la data delle semine sono questioni di tecnica. 

Per diventare più intensiva l’agricoltura saheliana deve acquistare progressivamente caratteristiche 
inverse a quelle dell’agricoltura estensiva tradizionale. Ciò significa trovare soluzioni alternative 
anche se parziali al maggese naturale, realizzare l’associazione agricoltura-allevamento e adottare 
dappertutto, anche se in misura modesta all’inizio, metodi adeguati di intensificazione (lavoro del 
suolo, opportune tecniche di semina, trazione animale, concimazione organica, protezione sanitaria, 
ecc.)”. 

 

7.9.7. Alternative al maggese naturale 

Se il maggese improduttivo è un sistema troppo estensivo per l’economia rurale attuale e destinato 
a scomparire, tuttavia tra la sua soppressione totale, con l’introduzione di un sistema di sfruttamento 
continuo del suolo con colture annuali, e la sua conservazione allo stato attuale ci possono essere 
soluzioni transitorie adattabili alle realtà economiche e demografiche, ai suoli, alle condizioni 
climatiche, ossia alla durata della stagione umida (che determina le possibilità di coltura), e alle 
caratteristiche di intensità e durata della stagione secca (che determinano la misura dell’utilizzazione). 

Nel Sahel le possibilità in questo senso non sono certamente ampie, ma tuttavia esistono e 
potrebbero essere: 

• maggese naturale protetto: per dare la massima efficacia al maggese naturale nel minimo di 
tempo, è importante la sua ‘messa in difesa’ con mezzi atti a impedire il sovrapascolo e il fuoco 
di savana; questo metodo è adatto quando si vuole ristabilire una fertilità che è stata 
completamente annullata; la protezione integrale del maggese ha un effetto sicuro sulla 
rigenerazione dei pascoli degradati, ma si tratta più di una rigenerazione del suolo che del 
pascolo stesso; 

• maggese seminato con specie locali: quando il lavoro del terreno con l’aratro elimina le specie 
perenni fortemente radicate, si possono seminare specie locali, seminando specie di massima 
efficienza, tipiche dello stadio terminale della ricolonizzazione del maggese naturale, a spese 
delle specie annuali che si sviluppano per prime; 

• maggese seminato con specie non locali; 

• prateria temporanea: è un maggese a prato inserito nelle normali rotazioni; è efficacissima 
nella ricostituzione della tessitura glomerulare del suolo per la sua alta produzione di materia 
organica aerea e sotterranea; 

• appezzamento foraggero annuale: è l’ultimo stadio di massima intensificazione 
dell’associazione agricoltura-allevamento che comprende colture foraggere annuali, incluse 
nella successione normale delle colture; questo metodo, che meglio si presta alla produzione di 
foraggio in regioni a stagione piovosa molto breve, è applicabile anche al Sahel: con esso il 
maggese e la prateria temporanea verrebbero sostituiti a una coltura di rotazione; ma il 
presupposto è che venga promosso il vitale processo dell’associazione agricoltura-allevamento. 

Il maggese può entrare a far parte integrante delle rotazioni. Le rotazioni applicabili nelle colture 
saheliane sono in sostanza queste: sorgo/miglio – maggese; sorgo/miglio – leguminosa – maggese; 
sorgo/miglio – cotone – maggese; sorgo/miglio – arachide – maggese; sorgo/miglio – cotone – 
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arachide – maggese. Il maggese deve essere di 2-3 anni e si può scendere a un solo anno in zone molto 
favorevoli della savana sahelo-sudanese in rotazione sorgo – arachide – maggese (Pirzio Biroli, 1986). 

Tra gli aspetti tradizionali di gestione delle terre un’attenzione particolare deve essere rivolta alla 
pratica del maggese migliorato che per attecchire nella società rurale africana, è necessario riveli dei 
risvolti immediati sul piano della produttività del lavoro impiegato. Per questi motivi, si rivela 
applicabile e realistica una proposta colturale che vede susseguirsi le seguenti occupazioni del suolo 
(Aschieri, 1999): 

1. colture cerealicole, 

2. coltura foraggiera, 

3. jachère o riposo della terra (maggese), dove il carico bovino è ridotto sotto la capacità di carico 
e il fuoco prescritto è limitato ai casi di maggiore necessità.  

Il ritorno di fertilità generato da una coltura foraggiera, è quasi nullo, anzi si traduce in una lieve 
perdita di nutrienti, ma la jachère che si realizzerà successivamente partirà da una condizione vegetale 
migliore, in grado di realizzare prima e in modo piu energico l’evoluzione della fertilità.  

 

7.9.8. Tenere conto della produzione agricola... ma anche di quella pastorale! 

“Gli sforzi di decentralizzazione portati avanti dalla maggior parte dei paesi sono molto 
incoraggianti, alla stessa maniera dei tentativi di riforma agraria e fondiaria. Tuttavia ogni riforma 
agraria nel Sahel deve tenere conto non solo dei bisogni della produzione agricola, ma anche di quella 
pastorale. La gestione razionale delle risorse naturali del Sahel deve in effetti contare innanzitutto sulle 
produzioni pastorali, perché il Sahel è una regione a vocazione principalmente pastorale. Il 
moltiplicarsi dei conflitti agricoltori-allevatori non è l’indicazione di una utilizzazione poco pianificata 
dello spazio saheliano? Il decollo del settore agricolo deve passare per un aumento dei redditi agricoli; 
si tratta anche di orientarsi verso delle speculazioni specifiche del Sahel (aridocoltura) in maniera da 
trovare più facilmente sbocchi regionali (Africa) e internazionali. A questo proposito, l’ostinazione a 
produrre riso (ad esempio) è un doppio spreco: non solo i costi di produzione frenano lo sviluppo del 
contadino, ma il riso (irrigato) non ha alcuna chance di entrare in competizione con le produzioni sotto 
pioggia del Sud-Est asiatico. Le agenzie di cooperazione internazionale devono fare una rilettura delle 
loro priorità di investimento nel Sahel: investire piuttosto in vantaggi specifici del Sahel. Il fatto che 
malgrado gli sforzi sostanziali, il Sahel continua a importare sia cereali che... prodotti di allevamento 
(carne e latte!) non è il sintomo più significativo dello scacco generale delle politiche di sviluppo 
finora intraprese?” (Kouda, 1997). 

 

7.9.9. Rinforzare la sicurezza fondiaria 

“La sicurezza fondiaria è un obiettivo forte, ma abbastanza controverso nelle sue 
modalità. Il dibattito resta in effetti aperto tra coloro che spingono per una 
privatizzazione rapida del capitale fondiario, suscettibile di dopare l’investimento 
agricolo, e coloro che vorrebbero al contrario frenare il processo di concentrazione 
delle terre per limitare il numero di contadini senza terra e quelli, infine, che 
pensano che ci si debba accontentare di seguire una tendenza naturale, ma 
progressiva, verso la privatizzazione delle terre” (Sahel 21, 1996b). 

Qualunque sia l’opzione scelta, occorre prendere delle decisioni per chiarire lo statuto del capitale 
fondiario, poiché la situazione attuale, nella quale i produttori dubitano dello statuto della loro terra, è 
la più nefasta per l’investimento agricolo. I regimi fondiari attuali sono ambigui; essi risultano dalla 
sovrapposizione di un diritto consuetudinario e di un diritto amministrativo, che nell’insieme assicura 
poco gli investimenti a medio termine. In questo campo, occorre cercare un equilibrio tra il 
mantenimento dell’accesso alla terra di quelli che ne dipendono per la loro sopravvivenza e 
dispongono di diritti d’uso locali, e la capacità d’accesso alla terra degli agricoltori più dinamici o di 
imprenditori agricoli o ancora di emigranti da zone sfavorite che hanno bisogno di spazi crescenti, per 
valorizzare correttamente il loro savoir-faire e/o i loro capitali. Esiste un vasto accordo sul fatto che la 
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situazione attuale, nella quale numerosi utilizzatori di risorse sentono la loro occupazione come 
precaria, è particolarmente problematica e che, qualunque sia l’opzione ritenuta preferibile, sono 
indispensabili evoluzioni pragmatiche che permettano di rinforzare i diritti d’uso. 

Nella maggior parte dei casi la terra appartiene agli antenati che delegano un loro discendente (il 
capo villaggio) per la distribuzione – in uso – (anno per anno) della terra ai diversi appartenenti al 
villaggio (Mizzau, 1988) (vedi cap. 7.11). 

I pastori hanno problemi a far valere i loro diritti sul patrimonio fondiario, perché la loro 
utilizzazione dello spazio è raramente riconosciuta come una valorizzazione tanto più che la proprietà 
degli animali si sviluppa presso gli agricoltori. Tuttavia, la pastorizia resta la migliore valorizzazione 
di numerose terre, in particolare nelle zone saheliane, e la salvaguardia dei diritti dei pastori 
sull’insieme dei pascoli (comprese le loro zone di ripiegamento al sud) è la condizione di una 
valorizzazione ottimale di queste zone. Infine, occorre ancora cercare di modificare il ruolo dell’albero 
nel territorio: il diritto a piantare alberi, che attesta sovente il più alto livello di diritto sulla terra, ne 
risulta una riluttanza forte degli aventi diritto a lasciare gli utilizzatori correnti della terra a piantarne, 
anche quando questi qui avrebbero ragioni economiche o ecologiche per farlo (Sahel 21, 1996b).  

 

7.9.10. Sviluppare le infrastrutture 

Le infrastrutture sono una condizione di sviluppo degli scambi e, di conseguenza, 
dell’aumento dei redditi del mondo rurale e dell’intensificazione agricola: buone 
infrastrutture permettono ai produttori rurali di pagare meno cari i loro fattori di 
produzione e di vendere meglio i loro prodotti, e permettono anche di abbassare i 
prezzi dei prodotti per i consumatori urbani (Sahel 21, 1996b). 

Lo sviluppo delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, è un altro tema che aveva già ricevuto 
una grande unanimità nei dibattiti di Agenda 21 (1992).  

Anche l’esercizio Sahel 21 (1996b) sottolinea la necessità di migliorare l’accesso ai mercati e 
ridurre i costi di transazione, in particolare sviluppando le infrastrutture. Secondo un parere generale, i 
costi di transazione svantaggiano lo sviluppo del commercio agro-alimentare. Questi costi sono legati 
ai limiti strutturali: le deboli densità suppongono una grande rete di strade per abitante, 
l’accrescimento rapido degli agglomerati fa sì che le infrastrutture di distribuzione (mercati) non 
seguano sempre i bisogni, ma essi sono egualmente legati ai tassi, formali e informali, che interessano 
i commercianti e i loro strumenti (mercati, veicoli, carburanti...). 

La maggioranza dei rapporti raccomanda lo sviluppo delle infrastrutture stradali la cui necessità è 
riconosciuta. Tuttavia, se l’impatto delle strade è generalmente molto positivo e molto visibile sulle 
zone saheliane, occorre tenere presente il fatto che le infrastrutture hanno un costo elevato di creazione 
e di mantenimento, che deve esser supportato dalla collettività; occorre dunque scegliere 
accuratamente l’ubicazione e il tipo d’infrastrutture di trasporto messe in opera. In generale, i rapporti 
raccomandano lo sviluppo di diversi tipi di trasporto, in particolare dei mezzi di comunicazione inter-
Stati. Occorre ugualmente interrogarsi sulle modalità per togliere i ‘posti di blocco’ selvaggi (che nei 
rapporti sono presentati come una fatalità) ostacolano i trasportatori da anni e non danno un segno 
incoraggiante agli operatori economici. Infine gli operatori sottolineano che i trasporti di merci verso i 
mercati mondiali sono particolarmente costosi, cosa che penalizza gli esportatori di prodotti agricoli 
(Sahel 21, 1996b). Anche in questo campo, sono auspicabili progressi rapidi. 

 

7.9.11. Reinstallare gli utilizzatori delle terre 

Se il problema che porta alla degradazione del terreno fosse la pressione eccessiva della 
popolazione sui terreni, e la terra fosse quindi utilizzata al di là della sua capacità potenziale, non 
basterebbe introdurre dei metodi classici di conservazione del terreno, pur se sapientemente concepiti 
e accuratamente realizzati. Queste misure rallenterebbero solamente il processo di degradazione e 
offrirebbero a coloro che vivono della terra un corto respiro supplementare prima che essi siano 
cacciati dal calo della produttività. Una soluzione durevole potrebbe consistere nell’alleggerire la 
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pressione sulla terra, spostando altrove una parte degli agricoltori o creando sorgenti diverse di 
sussistenza. Quando tutte le altre soluzioni falliscono, occorre a volte pensare di reinstallare gli 
utilizzatori delle terre in zone dove la degradazione sia meno grave e i rendimenti potenzialmente più 
elevati. “La reinstallazione può effettivamente rivelarsi benefica per quelli che partono e dare una vita 
nuova alle terre che essi lasciano. I programmi di reinstallazione devono però essere volontari, e 
accompagnati da incoraggiamenti economici” (FAO, 1990). 

Questa strategia di intervento adottata, ad esempio,  in Etiopia1 non ha avuto gli effetti sperati. Gli 
spostamenti forzati della popolazione che hanno avuto luogo in molti paesi africani, dove si è cercato 
di trasferire popolazioni che abitano in terre aride verso aree maggiormente idonee soprattutto a 
coltivazioni di tipo commerciale, hanno creato in molti casi gravi problemi non solo per le difficoltà di 
adattamento a nuove forme culturali di vita (è il caso, ad esempio degli allevatori e pescatori somali 
costretti a “riciclarsi” come allevatori), ma anche per le discussioni che nascono circa i diritti di 
appropriazione della terra fra le popolazioni autoctone e le popolazioni trasferite (Mizzau, 1998). 

“In Cina, le stime degli esperti mettono in luce una desertificazione dai ritmi allarmanti. L’intero 
nord-ovest del paese potrebbe presto trasformarsi in una distesa di sabbia. Per arrestare il processo, 
occorrerebbe lo spostamento di milioni di persone e di capi di bestiame, quasi impossibile in un paese 
affollato da 1,3 miliardi di persone” (Annan, 2001). 

 

7.9.12. La ricerca agricola nel Sahel 

E’ importante affrontare il problema della diffusione di tecnologia nel sistema di 
ricerca agricolo del Sahel. 

Tale diffusione di tecnologia basata sulle scienze dovrà influenzare lo sviluppo agricolo in quattro 
campi prioritari: 

• mantenere e migliorare la sicurezza alimentare, rendendo la ricerca sensibile alle condizioni di 
mercato e alle tendenze dei consumatori; 

• orientare la ricerca verso nuovi mercati di colture commerciali e di prodotti d’allevamento e di 
pesca (una diversificazione), nei quali una regione possieda un vantaggio comparativo (un clima 
favorevole, vicinanza del mercato e costi di manodopera bassi); 

• diffondere la ricerca includendo i  costi di produzione e simultaneamente le utilizzazioni dei 
prodotti, in un approccio di benefici di opportunità offerte dal mercato; 

• orientare la ricerca al fine di rendere il sistema agricolo del Sahel durevole nell’ambiente 
ecologico e economico che sta cambiando (Weijenberg J. e altri, 1993). 

 

7.9.13. Strumenti per il monitoraggio ambientale 

Da 10 anni in Senegal il CSE assicura un monitoraggio regolare dell’ambiente 
senegalese, in particolare delle risorse vegetali e animali. Tra gli strumenti del 
monitoraggio, le immagini satellitari a bassa ed alta risoluzione, associate al lavoro 
sul terreno, costituiscono le principali fonti di informazione sullo stato delle risorse 
naturali (CSE, 1999). 

Per quanto riguarda più direttamente il territorio, la stessa Agenda 21 considera necessaria una più 
attenta sorveglianza dei suoli e della superficie terrestre. Contrariamente all’atmosfera ed alle acque 
(sia marine che interne), i suoli non hanno ricevuto uguale attenzione circa la loro qualità, il loro stato 
e la loro evoluzione. A livello internazionale, nell’ambito delle Nazioni Unite, si sta cercando di 
mettere a punto un sistema globale di monitoraggio dei suoli e degli ecosistemi terrestri: il GTOS 
(Global Terrestrial Observing System) (vedi riq. 126), al quale dovranno concorrere i singoli Paesi. 
Una delle azioni prioritarie da effettuare è la costituzione di un sistema di osservazione del territorio 
nazionale per monitorare la qualità dei suoli, il patrimonio ecosistemico e di biodiversità esistente e 

                                                      
1 Soprattutto perché impostata sulla geopolitica: trasferimento di popolazioni indipendentiste del Tigrai sul lago Tana. 
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per seguire eventuali fenomeni di degrado dei suoli e di rischio di desertificazioni a causa sia di 
condizioni climatiche e dei cambiamenti climatici sia a causa dell’azione umana (Ferrara, 1998). 

 

 

Riquadro 126 
Il sistema globale d’osservazione terrestre (GTOS) 
 
Il sistema globale d’osservazione terrestre (GTOS - Global Terrestrial Observing System) è stato 
creato nel gennaio 1996 da 5 organizzazioni: la FAO, l’UNEP, l’OMM, l’UNESCO e l’ICSU. GTOS 
è stato creato con il fine di rispondere ad una esigenza ormai internazionale di comprendere meglio i 
cambiamenti dei nostri ecosistemi terrestri. La missione centrale del GTOS è di offrire agli utilizzatori 
(decisori, gestori a tutti i livelli, ricercatori) un migliore accesso ai dati e alle informazioni necessarie 
per il controllo degli ecosistemi naturali e coltivati, la comprensione e la modellizzazione del loro 
funzionamento al fine di migliorarne la gestione. Le cinque principali scommesse del GTOS sono: i 
cambiamenti della qualità delle terre, la disponibilità di risorse in acqua, la perdita di biodiversità, 
l’inquinamento e i rifiuti tossici, i cambiamenti climatici. GTOS a come obiettivi di promuovere: 
l’integrazione dei dati biofisici e socioeconomici; l’interazione tra le reti d’osservazione, i programmi 
di ricerca e di decisori a tutti i livelli; lo scambio di dati ed il loro utilizzo; il controllo qualità dei dati 
e l’armonizzazione dei metodi di misura. GTOS è complementare agli altri due sistemi globali 
d’osservazione, GCOS (sul clima) et GOOS (sugli oceani). Attraverso GTOS, tutti i paesi potranno 
avere accesso a delle banche di dati comparabili a livello mondiale, che li aiuteranno a mettere in 
opera accordi e protocolli ambientali internazionali. 

(FAO, 1996) 
 

 

Il Club du Sahel (1998) ribadisce la necessità di indicatori di monitoraggio di come si sta 
concretizzando la CCD sul territorio. La situazione nei differenti paesi è caratterizzata dall’assenza di 
dispositivi autonomi di valutazione dei processi in corso. Puntualmente, alcuni spazi di discussione 
hanno permesso agli attori di formulare dei propositi di miglioramento della condotta del processo ma, 
nella maggioranza dei casi, queste raccomandazioni non hanno avuto nessun effetto. 

L’OSS ha contribuito in alcuni paesi alla realizzazione di incontri sugli indicatori di monitoraggio 
della messa in opera della CCD: spesso però sembra che si tratti solo di “esercizi”, senza una vera 
garanzia di una presa in considerazione reale dei propositi di riaggiustamento formulati dagli attori. In 
effetti, si constata spesso che gli ONC non hanno contribuito a mettere in piedi meccanismi autonomi 
e perenni di monitoraggio, che permettano di ottimizzare i dispositivi esistenti. E’ importante notare 
che il lavoro intrapreso fino ad oggi si riduce ad una valutazione dei processi a scala nazionale. Se un 
tale esercizio fosse fatto a scale intermedie (regionali e locali) sulla base di indicatori adattati, questo 
avrebbe probabilmente permesso alle categorie di attori interessati di mettere in evidenza altri 
propositi di riaggiustamento e di miglioramento dei processi (Club du Sahel, 1998). 

 

 

Riquadro 127 
L’Osservatorio del Sahara e del Sahel (OSS) 
 
Esiste un Osservatorio del Sahara e del Sahel che è situato a Tunisi, a cui è legato un Sistema di 
informazione sulla Desertificazione. L’OSS è una organizzazione internazionale la cui missione è di 
essere uno strumento di legame ed un quadro internazionale di partenariato e di concertazione. Esso è 
composto da persone morali consacrate alla lotta contro la siccità e la desertificazione e allo sviluppo 
delle zone arie e semi-aride del continente africano. La missione dell’OSS è di favorire lo sviluppo e 
la valorizzazione del capitale informazionale dei suoi partners, in vista di una utilizzazione ottimale 
dei mezzi destinati alla lotta contro la desertificazione. Per fare questo, l’OSS stimola le conoscenze 
scientifiche e tecniche dei paesi africani e migliora l’efficacia delle risorse messe in gioco, qualsiasi 
sia la loro origine. L’OSS sviluppa una rete di osservatori di sorveglianza ecologica al fine di 
comprendere meglio i meccanismi che conducono alla desertificazione (movimento delle popolazioni, 
uso delle risorse naturali, evoluzione dell’ambiente...), di identificare metodi e tecniche per migliorare 
la gestione delle risorse naturali e dell’ambiente, di stabilire degli indicatori caratteristici delle cause e 
degli effetti della desertificazione. 
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7.10. Miglioramento della qualità della vita 

Il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni saheliane è alla base di 
ogni strategia di intervento ipotizzabile. 

Nel PAN del Burkina Faso (MEE, 1999), viene ribadito come le differenti strategie nazionali di 
sviluppo economico e sociale che mirino particolarmente alla ricerca dell’autosufficienza e della 
sicurezza alimentare, alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente in termini di gestione razionale 
e durevole delle risorse naturali, all’accrescimento dei redditi delle popolazioni, sono tutte finalizzate 
ad un miglioramento della qualità della vita delle popolazioni saheliane. Occorre valutare attentamente 
le esigenze, a volte apparentemente contrastanti, di fornire una risposta immediata alle necessità vitali 
delle popolazioni locali e di garantire un corretto utilizzo delle risorse naturali sostenibile nel tempo. 

Le priorità per l’ambiente del Terzo Mondo possono essere diverse da quelle dei paesi 
industrializzati: le comunità più povere devono proteggere le loro risorse idriche (il cui inquinamento 
o la cui scomparsa minacciano la vita umana) e il loro suolo (il cui degrado distruggerà il 
sostentamento dei coltivatori). “I PVS non hanno bisogno di lezioni sul patrimonio ecologico 
mondiale, ma di risorse per finanziare uno sviluppo rispettoso dell’ambiente” (UNDP, 1991). Nel riq. 
128 è evidenziato come negli ultimi decenni, spesso, gli aiuti dei paesi ricchi non hanno avuto gli 
effetti sperati. 

 

 

Riquadro 128 
Gli aiuti dei paesi “ricchi” 
 

“Negli ultimi decenni gli aiuti dei paesi ‘ricchi’ hanno coperto dal 10 al 40% dell’intero prodotto 
interno lordo dei paesi dell’Africa sub-sahariana, contribuendo a finanziare oltre la metà dei budget 
governativi locali destinati all’istruzione e alla sanità. A questo impegno economico non ha 
corrisposto un miglioramento reale e duraturo delle condizioni di vita delle popolazioni locali, perché 
la cooperazione è stata intesa, fino ad oggi e nella stragrande maggioranza dei casi, come una serie di 
‘investimenti’ a favore degli stessi paesi donatori. Tranne poche eccezioni, i progetti di cooperazione 
non hanno creato nuove risorse professionali locali né sistemi sociali e sanitari localmente sostenibili.” 
 

(Bizzarri, Cederna, 2000) 
 

 

7.10.1. Lotta alla povertà 

Come ha ricordato Harba Diallo, segretario esecutivo della CCD intervenendo 
nell’ottobre 1997 alla Conferenza dell’ONU sulla desertificazione a Roma “Nei 
paesi africani non si può risolvere il problema della desertificazione se non si 
risolve prima quello della semplice sopravvivenza” (La Stampa, 1 ottobre 1997). 

Occorre diventare consapevoli che la strada per salvare l’ambiente sta nella lotta alla povertà. 
 

 

Riquadro 129 
Differenziazioni nella povertà rurale 
 
La povertà rurale è generalmente presentata nei rapporti nazionali come un fenomeno che interessa il 
mondo contadino in maniera relativamente uniforme, mentre in diversi rapporti tecnici viene 
sottolineato, al contrario, la forte differenziazione sociale in corso nel mondo rurale, cioè il processo 
secondo il quale alcuni contadini diventano sempre più ricchi, mentre altri divengono più poveri. Il 
rapporto della BM sulla povertà in Burkina Faso sottolinea come i più poveri dei rurali (il 20% della 
popolazione rurale il cui reddito è inferiore a 27.000 F.CFA per anno) costituiscono il 30% della 
popolazione delle regioni più sfavorite (nord e sud-est) ma anche il 15% delle regioni più ricche (zone 
cotoniere). La povertà non è dunque solamente legata alla creazione generale di ricchezza, ma alla sua 
distribuzione. (...) 

(Sahel 21, 1996b) 
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La necessità dell’eliminazione della povertà era già una condizione emersa nei documenti di 
Agenda 21. “Tutti gli Stati e tutti i popoli - come dice il testo delle Nazioni Unite relativo alla 
Dichiarazione di Rio del giugno 1992 sullo sviluppo sostenibile - devono cooperare insieme per 
assolvere al compito fondamentale globale che è quello di eliminare la povertà, perché questo è il 
requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile”. Occorre aiutare le popolazioni povere a 
guadagnarsi da vivere in modi che però non danneggino l’ambiente. 

 

7.10.2. Soluzione del problema della fame nel Sahel 

“La fame non ha vergogna di nessuno, né timore di Dio. Essa indietreggia soltanto 
davanti al lavoro organizzato e cosciente” dice un contadino burkinabé  (CISV, 
1992). 

“La soluzione del problema della fame nel mondo non può che riposare sul principio e 
sull’obiettivo di assicurare che in qualsivoglia regione del Terzo Mondo, qualunque siano le 
condizioni ambientali, si produca il massimo possibile di generi alimentari locali e tradizionali in vista 
del raggiungimento del massimo grado di autonomia alimentare” (Pirzio Biroli, 1986). Le condizioni 
saheliane permettono di compiere notevoli progressi in questo senso e consentono negli anni umidi di 
produrre anche eccedenze: perfino le regioni sahelo-sahariane possono essere messe in grado di 
alimentare le popolazioni relative e di limitare la necessità di interventi esterni in caso di siccità. E 
questo ultimo triennio lo ha ampiamente dimostrato (FEWS, 2000). 

 “Ma per ottenere questi risultati si impone una revisione radicale delle politiche agricole fin qui 
seguite: l’obiettivo principale di ogni politica agricola deve essere l’autosufficienza alimentare” (Pirzio 
Biroli, 1986). “L’autosufficienza alimentare deve costituire l’asse portante di una strategia di 
intervento rivolta alla valorizzazione graduale di risorse umane e produttive autoctone” (Paoletti, 
1983).  

“Il problema della sopravvivenza, autosufficienza e sviluppo del Sahel non può essere affrontato 
che con l’applicazione rigorosa di due principi: 

• la priorità assoluta delle colture alimentari rispetto a quelle di rendita; 

• la priorità assoluta delle colture pluviali e irrigue tradizionali rispetto alle colture irrigue 
moderne”. 

 

 

Riquadro 130 
Priorità alle colture alimentari 
 

“La priorità delle colture alimentari implica che per un periodo di durata imprevedibile, necessario a 
sopprimere lo scarto creato dalle contrarie ed erronee scelte passate, la totalità dei mezzi tecnico-
finanziari disponibili deve essere devoluta alle colture di alimentazione; che le colture di rendita o di 
esportazione devono essere lasciate alla libera scelta dei coltivatori e alle tecniche tradizionali, con 
apporti di assistenza tecnica condizionati da esplicite richieste degli interessati e previa valutazione 
del costo economico o di opportunità. L’argomento delle perdite di esportazione di quei governi non 
regge, perché le colture industriali nel Sahel sono marginali (eccetto in Senegal dove l’arachide è una 
eredità coloniale), perché non si vede il vantaggio per un governo di percepire divise pregiate 
dall’esportazione di prodotti agricoli di rendita se poi deve spenderle nell’acquisto di prodotti agricoli 
di alimentazione, al solo vantaggio del mercato internazionale e creando una dipendenza nei riguardi 
di questo per i mutamenti che possono intervenire nelle abitudini alimentari. La priorità delle colture 
pluviali e irrigue tradizionali rispetto alla grande irrigazione moderna (prescindendo dalla 
impraticabilità di questo tipo di irrigazione per ragioni tecnico-economiche) è espressione del rispetto 
dovuto all’obiettivo della minimizzazione dei rischi proprio di queste economie, in contrapposizione a 
quello della massimizzazione dei guadagni proprio delle nostre. La preferenza dei contadini saheliani 
per l’obiettivo della minimizzazione dei rischi è pienamente legittimata dall’esperienza storica: è con 
questi tipi di colture che le popolazioni hanno sopravvissuto nel passato, in un ambiente difficile e 
senza aiuti internazionali, in un arduo e sottile gioco con la natura che ha in esse sviluppato tutte le 
risorse dell’empirismo”.  

(Pirzio Biroli, 1986) 
 

 



Strategie di intervento per ristabilire un equilibrio 
Miglioramento della qualità della vita 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
235

Il direttore generale della FAO dice che esiste un unico modo per vincere la fame (Steinman, 
1996): abbattere il divario tra la produzione agricola e la crescita demografica dei Paesi in via di 
sviluppo, perché è proprio in quei Paesi che nel 2030 si troverà la maggior parte dei 3 miliardi di 
bocche in più da sfamare. Nella sola Africa, entro il 2030, vi saranno 900 milioni di persone in più da 
nutrire. Le stime sulle disponibilità alimentari di ogni africano del sub-Sahara si aggirano sulle 2000 
calorie giornaliere, molto al di sotto delle necessità. Nella produzione agricola l’irrigazione è 
essenziale e un’agricoltura che deve fare affidamento sulle piogge per irrigare i campi non può tenere 
il passo con la crescita della domanda alimentare. 

“Arrestare il degrado del capitale naturale e forestale, invertire il senso del movimento attuale e 
accrescere questo capitale, ritrovare un equilibrio nuovo tra una popolazione saheliana accresciuta ed 
un ambiente naturale, arricchito, meglio utilizzato grazie a delle tecniche nuove deve essere un 
obiettivo inseparabile dall’obiettivo autosufficienza alimentare” (Damiba, Schrumpf, 1981). Eckholm 
(1977) sottolinea che “la principale aspirazione del mondo povero è di uscire dalla loro miseria e non 
quella di proteggere l’ambiente”. 

“La strategia di autosufficienza alimentare, per non essere contraddittoria con i suoi stessi principi, 
deve assumere a suo fondamento che l’aumento delle produzioni non può essere fatto a detrimento 
della fertilità del suolo, e ciò non è possibile in un contesto in cui non siano presi in considerazione 
temi sociali oltre a quelli tecnici” (Savini, 1984). La pregnanza, oggi, di questa posizione è maggiore 
rispetto al passato, sia per le esperienze negative fatte, sia perché la siccità rende irreversibile il 
degrado dei terreni eccessivamente sfruttati. 

E’ bene mettere in risalto come la visione topocentrica delle popolazioni saheliane, in cui è insito il 
rispetto dell’ambiente, sia sempre una espressione di profondo senso sociale e religioso: la terra va 
rispettata perché è stata consegnata in uso dagli antenati e va affidata, sempre in buono stato, ai 
discendenti 1 (vedi cap. 7.11). 

 
7.10.3. Risoluzione del problema energetico 

Per risolvere i problemi energetici nell’area rurale saheliana, non basta produrre legna a 
sufficienza, ma bisogna saperla utilizzare bene, e questo può avvenire, ad esempio, con l’uso dei 
foyers améliorés (forni e bidoni migliorati), cioè focolai domestici più funzionali ad una minore 
dispersione di energia (Chavez, 1992).  

 

 

Riquadro 131 
Uso dei forni migliorati 
 

In Burkina Faso assistiamo alla costruzione di focolai domestici più funzionali ad una minore 
dispersione di energia. Sono costruiti con due camere, una in cui si brucia la legna, l’altra in cui si 
scalda l’acqua: in questo modo il calore non viene disperso. L’uso dei fornelli migliorati, introdotti dai 
tedeschi, si è dimostrato valido laddove serve solo scaldare cibo. Viceversa in Ecuador, il vecchio tipo 
di fornello è rimasto valido perché, oltre a consentire la cottura del cibo, poiché faceva freddo, 
scaldava anche ed inoltre forniva luce. In questo modo oltre a ottenere benefici immediati sulla 
popolazione, si ottiene anche una economizzazione della biomassa con notevoli vantaggi sul piano 
ambientale ed ecologico. 

(Chavez, 1992; CISV, 1992) 
 

 

Piccole piantagioni di alberi da legna combustibile dovrebbero essere impiantate e collocate non 
troppo vicine al villaggio in modo da non precludere altre attività, ma neppure troppo distanti per non 
incidere eccessivamente sul tempo, e/o costo, di trasporto. 

                                                      
1 Anticipazione dei risultati della commissione Bruntland del 1983. 
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7.10.4. Dare una risposta alle migrazioni ambientali 

Rimane fondamentale nella regione saheliana dare una risposta alle migrazioni 
ambientali non contrastandole e riconoscendole come elemento fondamentale delle 
dinamiche socio-ecologiche dell’area.  

Occorre considerare che il potenziale di sviluppo di queste zone è sovente limitato, perché esse 
soffrono del doppio handicap di un forte rischio climatico e di una debole densità di popolazione che 
impedisce l’accesso alle infrastrutture e ai servizi. Si tratta di zone d’emigrazione di lunga data, 
temporanea o definitiva. Gli interventi usati in queste zone non devono dunque necessariamente 
opporsi a queste migrazioni ma, piuttosto, fornire a coloro che non possono o non vogliono lasciare 
queste regioni i mezzi per viverci degnamente. L’emigrazione di una parte della famiglia è stata e 
resterà verosimilmente un mezzo utilizzato da queste stesse società per raggiungere questo fine 
(Snrech, 1997). 

Interessante il caso della Mauritania dove nel 1999 quasi 17.000 persone hanno approfittato del 
programma del governo che, ogni anno, fornisce un trasporto alle persone che, emigrate, sono 
desiderose di ritornare verso le zone rurali per partecipare ai lavori delle stagioni pluviali e di ritiro 
delle acque: in tanti sono rientrati incoraggiati dalla promessa di aiuti alimentari. Queste persone sono 
quelle che forniscono la manodopera necessaria alle attività agricole attuali (FEWS, 1999f). 

L’accoglienza dei rifugiati ecologici e la gestione delle persone emigrate devono rientrare 
nell’elaborazione dei vari programmi di sviluppo, come suggerito da Agenda 21 nel 1992. 

L’emigrazione e l’eventuale riflusso verso le vecchie terre producono spesso seri problemi sociali. 
Infatti, nel periodo intercorrente tra l’emigrazione ed il riflusso, sovente le terre sono state occupate e 
utilizzate da altri gruppi sociali (soprattutto pastorali), i quali non sono generalmente disponibili ad 
abbandonare le terre su cui fanno pascolare i loro animali (problema molto sentito, ad esempio, tra 
Ghana e Burkina Faso). 

 
7.10.5. Aiutare i giovani e le donne a trovare delle forme di lavoro agricolo che 
rispondano alle loro attese senza destrutturare le coltivazioni 

La circolazione globale dell’informazione e la monetizzazione crescente delle 
società spinge i gruppi che prima erano sotto la tutela dei capifamiglia, cioè le 
donne e i giovani, a reclamare sempre più autonomia di decisione e di reddito. 

Gli esempi di aumento di coltivazioni familiari sono numerosi e comportano una minore gestione 
agricola, in quanto le coltivazioni che dispongono di meno terra e di meno manodopera hanno una 
minore flessibilità d’adattamento. Anche se il modo di raggiungerlo è difficile da definire, occorre 
trovare una soluzione al problema che pongono le aspirazioni di giovani e di donne a più autonomia e 
più reddito per far fronte alle modalità attuali di lavoro agricolo ed alla sua remunerazione nel seno 
delle famiglie rurali. E’ una condizione per poter continuare a mobilitare durevolmente la forza 
dei giovani e delle donne, senza perdere i vantaggi delle grandi famiglie 1. Le radio rurali, che 
attualmente hanno un’audience sempre più crescente, possono probabilmente contribuire ad una tale 
evoluzione, affrontando regolarmente questi problemi e proponendo le soluzioni innovative trovate da 
alcune famiglie. 

Per quanto riguarda le donne, diversi rapporti sottolineano che progressi rapidi possono essere fatti 
emancipando le donne da una parte dei loro lavori domestici più faticosi, a cominciare dalla pestatura 
e dalla corvée per l’acqua. Lo sviluppo dei mulini, i progressi dell’idraulica e dell’energia domestica 
nei villaggi permettono in effetti alle donne di avere più tempo per la loro produzione personale, senza 
incidere sul potere del capofamiglia (Sahel 21, 1996b). 

 

                                                      
1 Punto centrale su cui gioca molto la diplomazia e il compromesso. 
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7.10.6. Sviluppare il capitale umano: formare i giovani e gli adulti 

E’ molto importante sviluppare una formazione generale e tecnica delle popolazioni 
rurali, adulti e giovani, uomini e donne: il caso carente in conoscenza delle lingue 
nazionali è sovente menzionato come una priorità. 

La formazione è sempre utile alle popolazioni, sia che serva in loco o che sia valorizzata con una 
emigrazione. I sistemi di formazione attuali non riescono a rispondere alla domanda: la proposta è 
sovente inadatta ai veri bisogni delle società saheliana, l’insegnamento delle lingue nazionali è ancora 
poco sviluppato, i costi unitari della formazione sono ancora molto elevati rispetto al reddito nazionale 
e i soldi stanziati per l’educazione sono insufficienti. 

Per rispondere ai bisogni di formazione generalizzata dei rurali, è dunque tutto il sistema educativo 
che deve essere modificato. La Gambia o il Ciad hanno organizzato dei sistemi di educazione più 
vicini alla domanda rurale, così come diverse esperienze di formazione organizzate spontaneamente 
dalle popolazioni. Infine, occorre incoraggiare formazioni che contribuiscano a sviluppare lo spirito 
d’impresa e d’innovazione (Sahel 21, 1996b). 

 

7.10.7. Migliorare le condizioni sanitarie 

E’ difficile pensare all’avvenire quando non si ha alcun dominio sulla propria 
salute e si rischia di restare malati e di essere incapaci di lavorare durante la corta 
stagione delle piogge. 

Una buona salute è un presupposto fondamentale dello sviluppo: essa determina la capacità di 
lavoro degli individui e gioca sulla loro capacità a valorizzare pienamente il nutrimento assorbito. Le 
statistiche sanitarie del Sahel, in particolare in ambiente rurale, sono estremamente mediocri. 

Il miglioramento delle condizioni sanitarie deve continuare ad essere la preoccupazione maggiore; 
in ambiente rurale esso poggia su una maggiore informazione, sull’educazione, sull’accesso all’acqua 
potabile, alle cure primarie e ai medicamenti essenziali, su un migliore servizio verso le madri e i 
bambini. Esso passa ugualmente attraverso una cooperazione più stretta tra la medicina “moderna” e la 
medicina “tradizionale” che ha grande influenza in ambiente rurale. Se alcune malattie, come l’AIDS, 
presentano oggi forti difficoltà tecniche e finanziarie per la loro presa in carico locale, importanti 
progressi sono ancora possibili, con l’aiuto di tecniche semplici: vaccinazione, migliore qualità 
dell’acqua, accesso ai medicinali generici. Occorrerebbe cominciare a generalizzare queste misure di 
base in ambiente rurale (Sahel 21, 1996b). 

 

7.10.8. Rallentamento della crescita demografica 

Dal momento che gran parte della degradazione scaturisce dalle eccessive pressioni 
della popolazione sulle risorse del suolo, per l’inversione del processo sarà 
necessario un consistente rallentamento della crescita demografica. 

Indipendentemente dalla quantità di sovvenzioni reperibili, o dalla velocità di diffusione di 
tecnologie efficaci, oppure dalla solerzia con cui i governi attueranno le riforme terriere, non si potrà 
ottenere una vittoria duratura sul degrado del suolo finché non saranno allentate le pressioni 
demografiche. Dal momento che il problema della desertificazione affonda le sue radici negli eccessi 
di utilizzo da parte della popolazione, il rallentamento della crescita demografica è alla base di 
qualsiasi strategia che voglia rivelarsi efficace. “Fin tanto che nei PVS le famiglie continueranno a 
ritenere che la loro produzione e la loro sicurezza possano essere assicurate solo da una prole 
numerosa, la situazione demografica evolverà solo lentamente” (Postel, 1989). 

Una ricerca dell’UNICEF (1991) sottolinea come “il controllo delle nascite, ma anche lo sviluppo 
economico e sociale, il miglioramento delle condizioni di vita delle donne, e, paradossalmente, la 
riduzione della mortalità infantile potranno contribuire al rallentamento della crescita della 
popolazione mondiale”. 
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7.10.9. Miglioramento della condizione femminile 

Il problema riguarda le modalità di intervento, affinché si realizzi un miglioramento 
della qualità della vita femminile, a partire da un alleggerimento della mole di 
lavoro sino al raggiungimento di un maggior potere decisionale nella famiglia e 
nella società (CISV, 2000a). 

Bisogna tenere presente che lo svolgimento di determinate mansioni, che le competono 
tradizionalmente, conferisce alla donna un ruolo che è comunque rispettato (madre, moglie, 
educatrice) e contribuisce a definirne l’identità all’interno del gruppo sociale e culturale. Questo, forse, 
è il motivo per cui le donne spesso si oppongono a cambiamenti che andrebbero a loro stesso 
vantaggio: gran parte delle donne non vogliono vedere stravolto il loro ruolo sociale e non rivendicano 
affatto i medesimi diritti degli uomini, piuttosto si lamentano per il lavoro sfiancante e il desiderio che 
esternano insistentemente è quello di faticare meno e di avere più tempo per sé. 

È per questo motivo che diverse ONG hanno nelle donne le principali interlocutrici nella 
progettazione e nella realizzazione dei progetti di cooperazione, in modo tale da intervenire in loro 
favore e, di conseguenza, a favore dell’intero gruppo sociale, in accordo con le loro esigenze e con i 
loro valori all’interno della società tradizionale. 

Tutto ciò trova espressione nella messa in atto di progetti che portano allo sviluppo dei mezzi e 
delle tecniche di produzione nelle attività femminili: costruzioni di pozzi vicino al villaggio, 
costruzione di mulini per la macinazione del miglio, costituzione di scuole per l’alfabetizzazione e per 
la formazione femminile. La costruzione di pozzi vicini risparmia i lunghi viaggi con il gravoso peso 
dei recipienti colmi d’acqua portati sul capo; allo stesso modo la costruzione dei mulini accelera 
sensibilmente la macinazione del miglio e delle noci di karité, operazione nella quale solitamente con i 
mezzi tradizionali vengono spese molte ore di lavoro faticoso. Il tempo e le energie risparmiate in 
queste attività vengono impiegati nella filatura del cotone, nella lavorazione del burro di karité e in 
generale in quelle attività i cui prodotti vengono in seguito venduti. 

Anche la piccola attività commerciale femminile può essere ottimizzata da progetti di 
cooperazione che, prevedendo corsi di alfabetizzazione e di formazione, consentono la costituzione di 
cooperative femminili in grado di gestire la vendita dei loro prodotti nei mercati o in spacci (CISV, 
2000a). 
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7.11. Ascoltare il passato 

Un vero processo di sviluppo delle società rurali africane non può passare se non 
attraverso il rispetto della loro complessità e problematicità culturale che oggi 
ancora, nonostante tutti i processi di trasformazione sopravvenuti, si radica su 
concezioni e tradizioni ataviche (Mizzau, 1988). 

Gli archetipi che orientano i rapporti fra popolazione e terra, le differenze fra i gruppi, il mutare 
dei significati delle norme consuetudinarie e delle loro applicazioni sono stati identificati, attraverso le 
pratiche e i valori che li fondano, da Mizzau (1988) con un lavoro bibliografico assai vasto, filtrato 
attraverso l’esperienza acquisita sul campo in diverse società rurali africane e in differenti situazioni 
economico-sociali. Emerge in tal modo tutta una serie di problemi teorici e di questioni sociali e 
politiche che inducono a riflettere sulla problematica agraria in Africa, di là dalle sue dimensioni 
giuridiche ed economiche. 

La logica dell’organizzazione della terra e dei sistemi di possesso, della sua distribuzione, del 
suo uso nelle società africane è fondamentale per la definizione di qualsiasi strategia. 

La terra rappresenta il fattore più importante della vita sociale per ciascun gruppo comunitario 
parentale o residenziale e la sua messa a disposizione a uso privatistico ha sempre incontrato 
opposizione o per lo meno resistenze passive da parte degli agricoltori.  

 
 

Riquadro 132 
Tradizione e innovazione: due aspetti inscindibili di qualsiasi dinamica culturale  
 

Il concetto di tradizione viene generalmente considerato come contraddittorio rispetto a quello di 
innovazione: dove persiste la prima, sarebbe impossibile che si sviluppi la seconda. Al contrario 
tradizione e innovazione devono essere considerati come due aspetti inscindibili di qualsiasi dinamica 
culturale. ‘Tradizione’ significa etimologicamente ‘consegna’ e quindi trasmissione nel tempo sia dei 
principi normativi che degli oggetti reali. Coloro che ricevono in consegna ritrasmettono quanto hanno 
ricevuto adattandolo però sulla base delle esperienze acquisite. 
Purtroppo l’introduzione del modo di produzione capitalistico ha comportato effetti dirompenti su 
certi aspetti delle strutture produttive tradizionali. 

(Bernardi, 1987; Mizzau, 1988) 
 

 
7.11.1. Terra e land tenure (regime fondiario) 

“In Africa non è la popolazione che possiede la terra, ma è la terra che possiede la 
popolazione” (Delefosse, 1925). 

“Nella letteratura occidentale il concetto di ‘terra’ e quello di ‘regime fondiario’ sono collegati in 
modo diretto a quello del suolo come ‘fattore di produzione’, con tutte le implicazioni che a questo 
approccio conseguono. La terra viene considerata economicamente e giuridicamente alla stessa stregua 
degli altri fattori che concorrono alla produzione ed è trattata secondo norme e valori di scambio che 
sono determinati dal mercato, come avviene per tutte le altre ‘merci’. Nelle società africane 
tradizionali la terra costituisce invece primariamente la ‘dimensione spaziale’ che determina la vita di 
qualsiasi gruppo sociale, sia esso nomade o sedentario” (Mizzau, 1988).  

La terra, come elemento di base della comunità, costituisce l’incarnazione della società passata, 
presente e futura. “E’ evidente che questa concezione, che non riguarda unicamente il gruppo 
attualmente in possesso della terra, ma anche quelli che l’hanno posseduta precedentemente, debba 
necessariamente comportare degli ostacoli alle modificazioni del regime fondiario” (Mizzau, 1988). Il 
modo di produzione africano tradizionale trova la sua capacità di sopravvivere e di autoriprodursi 
proprio nella contraddizione esistente tra la capacità di tutti gli individui di disporre dei beni di 
sussistenza e di produzione necessari per garantire la propria sopravvivenza materiale e sociale e la 
formazione di fenomeni di disuguaglianza che permettono, attraverso l’espressione del prestigio, di 
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collocarsi in una diversa posizione nella scala sociale. Il diritto africano, condizionato 
dall’appartenenza della terra alle entità sovrannaturali, mal si concilierebbe con le esigenze 
dell’economia moderna che si caratterizza invece per una mobilitazione generale del potenziale 
economico il quale si ‘cela’ all’interno degli esseri e delle cose (Bachelet, 1968; M’Baye, 1966). I 
sistemi tradizionali di appropriazione però, come hanno messo in rilievo altri studiosi, sembrano 
garantire, attraverso l’accesso generalizzato, anche se non necessariamente egualitario, ai fattori della 
produzione, una flessibilità la quale rende impossibile che una parte della popolazione possa essere 
privata del mezzo fondamentale di sussistenza. II sistema fondiario tradizionale è stato in questo senso 
giustamente definito come una ‘riforma agraria permanente’ in quanto impedisce l’accaparramento 
delle terre e le tensioni sociali che da esso derivano (Gendarme, 1971). 

Le strutture fondiarie tradizionali costituirebbero, in questo senso, una forma di sicurezza sociale, 
poiché non soltanto permetterebbero a tutti di avere a disposizione tanta terra quanta ne serve per la 
sussistenza propria e della propria famiglia, ma renderebbero anche possibile, attraverso le strutture 
produttive familiari, di provvedere all’assistenza di coloro che, per varie ragioni, sono 
temporaneamente o definitivamente, impediti al lavoro (Elliot, 1971; Mair, 1948). Occorre però 
osservare, a questo proposito, come, tanto durante il periodo coloniale quanto nell’epoca post-
coloniale, sia risultato illusorio pensare, come pure molti hanno fatto, che fosse possibile da una parte 
espropriare le comunità dei loro diritti sulla terra e pretendere, dall’altra, che esse continuassero a 
fornire un sistema di previdenza e di assistenza sociale, sostituendosi in questo modo sia allo stato che 
agli imprenditori privati. La solidarietà sociale che governa le società tradizionali non può infatti non 
venire meno quando alla comunità viene sottratta la sua base socio-produttiva. 

 
 

Riquadro 133 
I vari modelli di appropriazione originaria della terra 
 

Nell’Africa tradizionale i diritti sulla terra non si acquistano attraverso un contratto, ma mediante 
forme di appropriazione di tipo collettivo o individuale che possono avere carattere originario o 
derivato. Le forme originarie di acquisizione hanno come caratteristica comune il fatto che l’atto di 
attribuzione non dipende dalla volontà di altri individui di cedere i propri diritti, ma da situazioni 
oggettive che si esprimono attraverso la posizione sociale nella quale si viene a trovare l’individuo o il 
gruppo. A parte ciò il concetto di acquisizione originaria può coprire realtà estremamente diverse fra 
loro. In alcuni casi essa può essere realizzata attraverso un atto collettivo, come avviene per esempio 
quando un gruppo scopre un nuovo territorio e lo mette a coltura oppure quando un gruppo conquista 
una terra già coltivata da altre popolazioni e la sottrae a esse attraverso la conquista militare o la 
dominazione pacifica. In altri casi l’acquisizione originaria può avvenire attraverso il dissodamento 
effettuato, all’interno delle terre comunitarie, da parte delle unità produttive familiari nucleari. L’atto 
di acquisizione più comune è però generalmente quello che si realizza su base individuale e cioè 
attraverso l’eredità diretta o per redistribuzione familiare (...). 

 (Mizzau, 1988) 
 

 

In sostanza, nel caso africano, è possibile affermare che le forme di appropriazione individuale, 
cioè quelle che possono essere riportate, sia pure in modo approssimativo, al concetto di ‘proprietà’ 
della terra, hanno permesso, attraverso la concentrazione del fattore produttivo primario, di produrre 
una quantità di beni al di sopra della soglia della pura autosussistenza, costituendo, in questo modo, il 
presupposto necessario per dare vita ad un processo cumulativo di sviluppo. Esse però hanno nel 
contempo reso una parte della popolazione incapace di accedere all’uso della terra, costringendola 
all’emigrazione o alla miseria oppure ad un consumo che, in assenza di altri settori produttivi, non può 
che assumere un carattere parassitario, anche se talvolta privilegiato ma che, in ogni modo, sottrae 
risorse alla produzione agricola da cui essa stessa proviene. In queste condizioni si sono quindi venute 
a determinare quelle situazioni che possono specificamente essere definite come forme di ‘crescita 
senza sviluppo’ (Mizzau, 1988). 
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Riquadro 134 
Problemi fondiari causa di confitti a Kishi Beiga (Burkina Faso) 
 

A Kishi Beiga (situata all’estremo nord del Burkina Faso) esistono conflitti tra pastori e agro-pastori 
(tra Mallébé e Bellah, tra Mallébé e Peuls, anche all’interno dello stesso gruppo) di cui si ignorano le 
cause precise nella maggioranza dei casi. Questi conflitti trovano tuttavia sovente la loro causa nei 
problemi fondiari. Secondo il diritto fondiario tradizionale, solo le popolazioni “nobili” erano padroni 
della loro terra. Questa era di proprietà dei capi del clan Tuareg: essi solo avevano diritto di attribuirla 
o di ritirarla. L’avvento della rivoluzione, con l’entrata in gioco di altri attori, ha occasionato numerosi 
litigi tra gli aventi diritto e i discendenti dei clan, come a Bellagaoudi, territorio vicino alla zona di 
Kishi Beiga. Un altro tipo di litigio fondiario concerne l’immigrazione recente dei pastori nella 
periferia della zona (Peuls Gaobé, Peuls Djelgobé, Dogabé e allevatori Bellah) che passano la 
stagione secca presso la pozza di Kishi (...).  
 

 (Banzhaf e altri, 1998; Banzhaf e altri, 2000; Barry, 1996; Guignard, 1984) 
 

 

Troppi sforzi miranti allo sviluppo della capacità istituzionale sono falliti in passato, perché non 
poggiavano sul senso dell’appartenenza locale, non rispettando le diverse situazioni antropologiche 
(Wolfensohn, 1999). 

 

7.11.2. La sacralità e la personalizzazione della terra  

“La terra appartiene ad una comunità della quale alcuni membri sono morti, pochi 
sono vivi e infiniti devono ancora nascere”, affermazione di un capo nigeriano 
interrogato nel 1912 davanti al West African Land Commitee (Elias, 1956). 

La società tradizionale africana è dominata da una relazione mistica che collega l’uomo alla terra. 
Secondo la maggior parte degli autori che si sono interessati a questo argomento, solamente questo 
fattore ‘primordiale’ potrebbe spiegare, se integrato all’interno di altri elementi di carattere sociale, 
anche il regime giuridico delle comunità africane (Gendarme, 1971). La sacralizzazione della terra è in 
effetti, in qualche modo, presente in tutte le società africane tradizionali. Ogni utilizzazione di una 
nuova area, la fondazione di un villaggio, la costruzione di una casa, o semplicemente la 
valorizzazione di un suolo mai coltivato o lasciato temporaneamente a riposo, richiedono un patto con 
i detentori ancestrali quali primi occupanti del territorio. La terra costituisce un modo di conciliazione 
fra il mondo reale e il mondo invisibile, tra i vivi e i morti (Niang, 1975). Essa appartiene alla divinità 
e la popolazione che la occupa dispone solamente di un diritto di sfruttamento. Poiché non possono 
esistere collegamenti diretti fra l’uomo e le potenze ultraterrene, questi rapporti devono essere mediati 
o attraverso i feticci o attraverso il culto degli antenati della propria o di altre popolazioni che nella 
terra stessa sono sepolti (Meek, 1957). La terra è una creazione divina, come l’aria, il cielo, il mare. 
Appartiene a Dio e agli antenati. Essa è stata messa a disposizione degli uomini solamente per rendere 
possibile la sopravvivenza della popolazione (M’Baye, 1971). Anche Bernardi (1972) mette in rilievo 
il valore religioso della terra in Africa che si differenzia dal semplice valore ‘emozionale’ che, tra gli 
Europei, assume il concetto di ‘madrepatria’. Il concetto di terra può assumere due aspetti: quello di 
una realtà a scala universale (earth) e quello di una realtà limitata (land). La prima si offre 
all’astrazione e al simbolismo e può essere divinizzata, la seconda appare concretamente e fisicamente 
ed è inserita all’interno dei rapporti sociali della comunità. 

Anche gli aspetti religiosi sono coinvolti nei rapporti di appropriazione dei diritti fondiari, e 
occorre tenere conto della dimensione sovrannaturale che spesso sovrasta quella temporale. Esiste un 
collegamento tra le norme che governano l’appropriazione della terra e quelle che regolano 
l’organizzazione religiosa. Gli Ashanti (Ghana), ad esempio, dedicano alla terra madre i culti di 
massima rilevanza, ma, non essendo possibile un contatto diretto con essa, il rapporto viene mediato 
attraverso il culto degli spiriti degli antenati in essa sepolti (Rattray, 1929). Credenze simili sono 
presenti anche presso molte popolazioni saheliane: tra i Dogon (Mali) ad esempio la prima coppia 
umana deriverebbe dall’accoppiamento fra Dio (maschio) e Terra (femmina) (Verdier, 1965; Niang 
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1975). Per i Diola (Senegal) la risaia è un dono del cielo e la sua appropriazione a base religiosa non 
può quindi essere che collettiva, non avendo nessun individuo, in quanto tale, il diritto di appropriarsi 
di un elemento di origine sovrannaturale. Le terre appartengono alla divinità che ne ha affidato 
l’amministrazione ai feticci delegati territorialmente. Poiché i feticci non possono entrare in 
collegamento permanente con tutta la popolazione, essi hanno trasmesso ai sacerdoti la capacita di 
disporre delle loro prerogative. Sono questi ultimi quindi i garanti verso la divinità della buona 
gestione della terra secondo le norme che prevedono la corretta messa a coltura e l’adempimento dei 
sacrifici (Thomas, 1958; Pelissier, 1966). 

La sacralizzazione della terra costituisce anche un modo di sacralizzare i rapporti sociali. Oltre che 
sorgente di vita la terra è anche guardiana della vitalità degli uomini. Essa è infatti il luogo all’interno 
del quale si concretizzano tutte le relazioni, tutti i diritti, tutte le responsabilità d’ordine politico, 
religioso ed economico.  

Tutto quello che costituisce il patrimonio fondiario del gruppo non può essere alienato, in quanto 
non appartiene solamente a coloro che ne dispongono attualmente, in maniera puramente temporanea, 
ma anche a coloro che ad essi lo hanno trasmesso e ai discendenti che dovranno ereditarlo. Il culto 
degli antenati e il rapporto religioso che, attraverso essi, viene instaurato con la terra deve essere 
dunque considerato in maniera dinamica: essi giustificano il collegamento con la terra da parte degli 
attuali occupanti e servono a preservare questo rapporto per gli occupanti futuri (Bernardi 1972). Il 
gruppo non potrebbe infatti sopravvivere senza questa continuità; proprio in questo senso risulta 
possibile spiegare come le regole che governano la trasmissione dei diritti di uso della terra siano 
molto più rigide quando il passaggio di questi diritti avviene all’esterno del gruppo sociale della 
parentela piuttosto che quando essi si riferiscono a un passaggio interno al gruppo familiare, clanico o 
di lignaggio.  

 

7.11.3. L’organizzazione politica e i chef de terre (capi della terra) 

Non esiste necessariamente una correlazione diretta fra sistema di organizzazione 
politica e struttura del regime fondiario. 

Gli studi antropologici hanno messo in evidenza l’impossibilità di tracciare nella pratica una netta 
demarcazione tra potere politico e potere sociale. Occorre innanzitutto introdurre una precisazione. Il 
termine ‘capo’ è stato utilizzato sotto due aspetti differenti: quello del capo che deriva la sua autorità 
dal basso e cioè dalle strutture familiari o residenziali e quello del capo al quale l’autorità viene 
delegata dall’alto e cioè dall’organizzazione monarchica. E’ certamente vero che, da un punto di vista 
personale, può, molto spesso, esservi una coincidenza fra questi due tipi di figure, ma i rapporti con la 
popolazione risultano, nelle due fattispecie, assolutamente diversi. Il concetto di capo, cosi come 
utilizzato negli studi sui regimi fondiari delle società tradizionali, rimane estremamente complesso e 
tale da definire figure molto differenziate fra loro. Colson (1963) pone in chiaro la differenza che 
esiste, presso i Tonga (Zambia), fra autorità politica e controllo della terra, dove i terreni coltivabili 
appartengono alla comunità del vicinato e, sotto questo aspetto, nessun potere è riservato al capo del 
lignaggio predominante. L’esistenza di una doppia autorità è stata rilevata anche presso i Minyanka del 
Mali. Le cause che hanno portato a questo raddoppiamento del ruolo del capo fino alla creazione di 
due funzioni distinte (quella del capo della terra accanto a quella del capo del villaggio) deriva da 
condizioni storiche piuttosto recenti, conseguenti alle guerre di conquista che popolazioni vicine 
hanno intrapreso sulla terra dei Minyanka. Gli occupanti, una volta impadronitisi di un villaggio, 
affidavano il ruolo di loro rappresentante al capo di una famiglia che accettava di venire a patti con 
essi. Il capo politico così insediato non aveva però il diritto di sottrarre al capo tradizionale i poteri di 
carattere religioso che derivavano dai suoi rapporti con gli spiriti dei primi occupanti. Al capo 
tradizionale rimanevano pertanto affidate le funzioni religiose e, connesso a queste ultime, il titolo di 
capo della terra (chef de terre) in quanto era a lui che ciascun coltivatore che intendesse dissodare un 
campo doveva rivolgersi per conciliarsi le forze cosmiche (Colleyn, Jonkers, 1983). 
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7.12. Da Nairobi (1977) a Bonn (2000) 

“Per valutare lo stato di avanzamento del Meccanismo Globale per combattere la 
desertificazione è fondamentale una conoscenza dei vari passaggi” (IFAD, 2000). 

In questo capitolo sono raccolti i vari passi fatti dall’umanità nel riconoscimento e nella 
conoscenza della desertificazione e degli altri problemi che interessano il Sahel (e non solo).  

 
7.12.1. Nairobi, 1977: prima Conferenza delle NU sulla Desertificazione 

Nel 1977, a Nairobi, l’ONU indice la prima Conferenza delle Nazioni Unite sulla Desertificazione 
durante la quale viene lanciato un vero e proprio allarme planetario su questo processo, evidenziando 
che più di 100 Stati erano già colpiti dalla desertificazione antropica. Tale Conferenza ha approvato il 
primo Piano d’Azione per Combattere la Desertificazione che, purtroppo, non è stato attuato 
soprattutto per la mancanza di supporto finanziario da parte della comunità internazionale. 

 
 

Riquadro 135 
Nairobi e i paesi saheliani 
 
Le siccità degli anni ’70 segnano un inizio nell’elaborazione delle strategie e dei piani per lottare con-
tro la desertificazione, prima nel Sahel, poi nei paesi del Golfo di Guinea. In seguito alla Conferenza 
delle Nazioni Unite sulla Desertificazione tenutasi a Nairobi nel 1977 e alla Dichiarazione dell’OUA 
(Addis Abeba) nel 1985, diversi piani di LCD e di gestione delle risorse naturali e per lo sviluppo 
sono stati adottati come i Piani Nazionali di Lotta Contro la Desertificazione (PNLCD) nei paesi 
saheliani e i Piani Nazionali d’Azione Ambientale (PNAE) nell’insieme della sotto-regione. Tutti 
questi piani e dichiarazioni constatano il declino della produttività agricola in Africa e mettono in 
evidenza in modo preoccupante la necessità di trovare una soluzione alla crisi dell’agricoltore del 
continente africano. Attraverso queste esperienze, gli attori della sotto-regione hanno preso 
progressivamente coscienza dei legami stretti tra ambiente e sviluppo, così come della necessità di 
superare gli approcci settoriali e optare per un approccio globale e inter-settoriale. 

(CILSS, 1999) 
 

 
7.12.2. Stoccolma, 1979 

Con la Carta di Stoccolma si comincia a parlare dell’ambiente come bene sociale, come bene 
economico, anche se l’ambiente viene ancora separato da quelli che sono i processi produttivi ed 
economici: si dice che l’ambiente è un insieme di risorse di cui l’uomo deve fruire, ma in questa 
impostazione l’ambiente risulta distaccato dalla dinamica commerciale. 

 
7.12.3. Our Common Future, 1987 

Questo porta progressivamente al 1983 alla Commissione Brundtland e alla successiva produzione 
del rapporto sul nostro futuro comune (Our Common Future) nel 1987 da parte della Commissione 
mondiale ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite. La signora Brundtland, ministro norvegese, ha una 
grossa intuizione: coniare un nuovo concetto che è quello di ‘sviluppo sostenibile’. “La sostenibilità 
dell’ambiente” - dice la signora Brundtland - “si ha solo se queste generazioni rispettano le generazio-
ni future e si impegnano a non depauperare le risorse soprattutto esauribili, non rinnovabili”. Questo è 
un salto culturale enorme, perché fino a quel momento l’ambiente era considerato un luogo da cui 
prendere, da depredare: in questo momento invece l’ambiente diventa una risorsa economica e sociale 
forte. Il rapporto segnala l’urgenza di cambiare il modello di sviluppo attuale non più compatibile con 
la biosfera. Nella sua diagnosi il rapporto sottolinea e rilancia l’allarme di Nairobi mettendo in 
evidenza la stretta dipendenza esistente tra il processo di desertificazione, il crollo della biodiversità ed 
i cambiamenti climatici. 
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7.12.4. Rio de Janeiro, 1992: Conferenza delle NU sullo Sviluppo e sull’Ambiente 

Le sensibilità precedenti hanno gettato le basi per la Conferenza sullo Sviluppo e sull’Ambiente 
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, fatto molto interessante perché per la prima volta le Nazioni Unite 
convocano una conferenza interamente dedicata all’ambiente.  

Rio ha confermato il quadro allarmante sulla desertificazione. 

Al summit di Rio vengono stipulate alcune convenzioni, quella sui cambiamenti climatici e quella 
sulla biodiversità e si avvia il negoziato per la terza Convenzione, sulla lotta alla desertificazione, 
concluso a Parigi nel 1994. 

Fra i documenti adottati a Rio è l’istituzione dell’Agenda 21 (ovvero le cose che si devono fare nel 
21° secolo); essa è considerata la guida base per gestire l’ambiente e lo sviluppo in maniera integrata, 
completa ed equilibrata a vantaggio delle generazioni presenti e future. L’Agenda 21 non è nient’altro 
che il riconoscimento del valore della partecipazione dei gruppi sociali e/o dei singoli al controllo e 
alla tutela dell’ambiente. 

“Il concetto fondamentale è che a Rio comunque si mette una pietra miliare molto forte: 
attenzione! l’ambiente sta per essere distrutto, e sta per essere distrutto soprattutto dalla grande 
economia di mercato” (Bicciato, 1998). 

 
7.12.5. Parigi, 1994: la Convenzione delle NU sulla Lotta contro la Desertificazione (CCD) 

Il 17 giugno 1994 è stata adottata a Parigi la Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
Desertificazione nei paese gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione in particolare in 
Africa. Questo documento ha come scopo principale quello di adottare per la lotta contro la 
desertificazione strategie integrate incentrate simultaneamente sul miglioramento della produttività 
delle terre, sul ripristino, sulla conservazione e sulla gestione sostenibile del suolo e si distingue dagli 
sforzi fatti precedentemente in quanto comporta impegni nazionali precisi per un’azione concreta 
specialmente a livello locale, dove la desertificazione deve essere combattuta con maggiore energia e 
dà una importanza particolare all’ambiente economico-sociale come condizione essenziale per una 
efficace lotta contro la desertificazione. (Guerrieri, Nardi, 1997) 

Questo documento, composto da 40 articoli e da 4 allegati regionali, ha come scopo principale 
quello di adottare per la lotta contro la desertificazione strategie incentrate simultaneamente sul 
miglioramento della produttività delle terre, sul ripristino, sulla conservazione e sulla gestione 
sostenibile del suolo e si distingue dagli sforzi fatti precedentemente in quanto ha potere esecutivo e 
comporta impegni nazionali precisi per un’azione concreta specialmente a livello locale, dove la 
desertificazione deve essere combattuta con maggiore energia.  

La CCD prevede una serie di misure atte a combattere la desertificazione, tra cui il potenziamento 
dell’uso delle terre, la partecipazione locale all’elaborazione di progetti e l’applicazione delle 
tecnologie tradizionali per la conservazione del terreno e dell’acqua. 

“In Africa, particolarmente in Africa dell’Ovest, la siccità e la desertificazione costituiscono i pro-
blemi maggiori rispetto allo sviluppo economico e sociale: coscienti di questa situazione i dirigenti e i 
popoli africani hanno preso l’iniziativa di negoziare con la Comunità internazionale la CCD” (CILSS, 
1999). “La CCD non concerne solamente la lotta alla desertificazione: essa stabilisce principi di base 
estensibili ad altre questioni. La CCD porta i fermenti di una forma di cooperazione allo sviluppo più 
egualitaria, perché riposa sulla base di impegni contrattuali di cooperazione e sempre meno su 
politiche di assistenza a regioni sfavorite” (Toulmin, 1996). 

La CCD è entrata in vigore il 26 dicembre 1996. “Alla data del 2 marzo 1998, tutti i paesi 
dell’Africa dell’Ovest e il Ciad l’avevano ratificata: la ratificazione della CCD da parte dell’insieme 
dei paesi della sotto-regione rivela l’importanza che gli Stati saheliani accordano a questo strumento 
giuridico internazionale che essi considerano come un concentrato delle loro preoccupazioni essenziali 
nel quadro della lotta contro la degradazione delle terre e dei sistemi produttivi. Con l’impegno dei 
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paesi sviluppati e degli altri attori nella dinamica della lotta contro la desertificazione, la CCD è la 
scommessa di coniugare in un processo di sinergia attiva gli sforzi dei poteri pubblici, della comunità 
internazionale, della società civile e del settore privato” (Club du Sahel, 1998). Alla fine di settembre 
2000, sono 167 i Paesi che hanno ratificato la CCD, compresi tutti quelli europei (Wiedemann, 2000). 

“La CCD è subito apparsa come un quadro strategico importante ed uno strumento di 
cooperazione da privilegiare. In effetti la Convenzione, nei suoi principi, è innovatrice allo stesso 
tempo nel suo carattere partecipativo e trasversale, ma anche in ragione della visione più equilibrata 
dei rapporti di cooperazione che propone, basati sull’istituzione di un partenariato attivo tra i paesi del 
Nord e del Sud” (Freudiger, Touré, 1998). 

Come sappiamo, l’esistenza di una Convenzione non garantisce quasi nulla, non garantisce cioè 
che i rapporti nazionali e gli impegni sottoscritti siano rispettati nelle forme, nei termini, nella 
sostanza, né che i trasgressori vengano sanzionati. 

E, tuttavia, essa induce una dialettica, impone una sede di concertazione e di verifica, consente di 
chiedere conto a governi e governanti. 

 
 

Riquadro 136 
 
Relazione fra le Convenzioni per la lotta alla desertificazione (CCD), i cambiamenti climatici 
(CCC) e la biodiversità (CDB) 
 
Gli obiettivi e il processo di attuazione della CCD presentano significativi elementi di comunanza e 
sinergie con quelli di altre convenzioni ambientali, ed in particolare con la Convenzione-quadro sui 
cambiamenti climatici e con la Convenzione sulla diversità biologica. Ad esempio, la premessa della 
Convenzione per la lotta contro la desertificazione riconosce il contributo che essa può fornire al 
raggiungimento degli obiettivi delle altre due convenzioni globali. 

(MDA, 1998) 
 

 

Il controllo della desertificazione è sempre stato uno dei temi principali dei programmi UE di 
cooperazione allo sviluppo dei paesi africani ed ora l’UE ha avviato un processo di sensibilizzazione e 
di programmazione politica per integrare le misure della convenzione nel prossimo ciclo di programmi 
per la convenzione di Lomé (Commissione Europea, 1997). 

 
7.12.6. Banjul, settembre 1997 

A Banjul, alla riunione dei membri del Club del Sahel con i loro partner dell’OCDE nel settembre 
1997, è stato sottolineato dall’insieme delle popolazioni saheliane che solo grazie ad una buona 
gestione ed una padronanza crescente delle risorse naturali, in particolare dell’acqua e dei suoli, si 
potrà assicurare lo sviluppo di un’agricoltura (produzione vegetale, animale, forestale e pesca) 
produttiva e durevole (Club du Sahel, 1997). Altre priorità emerse sono state: rinforzare le capacità 
delle istituzioni a tutti i livelli, assicurare la crescita e la diversificazione dell’economia e soprattutto 
costruire uno spazio saheliano più unito, aperto sull’Africa e sul mondo. 

 
7.12.7. Matera, ottobre 1998 

Al secondo Forum internazionale sulla lotta alla siccità e alla desertificazione, promosso dalle NU, 
svoltosi a Matera nell’ottobre 1998, è stata decisa “la creazione di un ‘sito’ Internet che contenga 
informazioni e strategie di intervento per la lotta alla desertificazione, e la preparazione di una ‘rete di 
conoscenze tradizionali’, che è stata definita indispensabile perché gli studiosi hanno valutato che i 
modi ‘storici’ di intervento sul territorio davano maggiori garanzie di salvaguardia dell’ambiente: una 
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‘carta’ contenente tali antichi ‘saperi’ è stata successivamente presentata alla fine del novembre 
successivo, a Dakar, in Africa 1” (Albaria, 1998). 

 
7.12.8. Recife, 1999 

A Recife, in Brasile, sono stati discussi in particolare i problemi dei paesi africani tramite la 
presentazione di diversi rapporti (Wiedemann, 2000). 

 
7.12.9. Bamako, marzo 2000 

A Bamako (Mali) l’8 marzo 2000 si sono riuniti più di 60 esperti dell’Africa, dell’America Latina 
e dei Caraibi, ed hanno approvato ‘progetti di cooperazione sud-sud’ per lottare contro la 
desertificazione, corsi di formazione e scambi sulla gestione delle acque, sulla conservazione dei suoli, 
sulla fissazione delle dune, sul rimboschimento, sui sistemi d’allerta precoce e d’informazione 
geografica, sull’elaborazione di programmi d’azione nazionale e altre questioni importanti inerenti alla 
lotta contro la desertificazione. “Ma in particolare si è discusso del ruolo delle conoscenze tradizionali 
nella gestione durevole delle risorse naturali” (UNCCD, 2000a). 

 
7.12.10. Lomé, luglio 2000: vertice OUA 

A Lomé si è ribadita ancora una volta l’importanza della cooperazione sud-sud, e sono stati 
presentati i PAN di Burkina Faso e Senegal.  

 
 

Riquadro 137 
Il progetto panafricano di Gheddafi 
 
All’ultimo vertice dell’OUA del luglio 2000, a Lomé, Gheddafi è andato in auto, attraversando il 
deserto, partendo da Tripoli. Ha spiegato con orgoglio: “Io posso cambiare la storia del continente”. 
Le metamorfosi dell’ex-nemico numero uno dell’Occidente non smettono di stupire. Cinquemila 
chilometri lungo piste solitarie e grandi dune di sabbia, con passaggi trionfali alle frontiere di Niger e 
Burkina Faso. I suoi ingegneri stanno progettando la prima vera strada transahariana della storia 
dell’umanità, da Tripoli a N’Djamena in Ciad. E sognano addirittura un treno del Sahara. Dopo aver 
rinunciato all’utopia panaraba vagheggiata in anni giovanili, Gheddafi sta iniziando a realizzare il 
progetto panafricano. Gheddafi si è trasformato da terrorista a uomo chiave di ogni equilibrio nel 
Mediterraneo e nell’Africa. 

(Semplici, 2000) 
 

 
7.12.11. Bonn, dicembre 2000: COP-4 

Quarta sessione della Conferenza delle Parti: si è parlato di risorse e meccanismi finanziari, 
recupero delle conoscenze tradizionali e sistemi di allerta precoce. Particolare riferimento al ruolo 
delle donne e all’integrazione dei programmi su desertificazione, tutela della biodiversità e 
cambiamento climatico (Wiedemann, 2000). Si è parlato anche di desertificazione in Asia, America 
Latina e Caraibi e Mediterraneo settentrionale. 

 

 

  
1 Esiste già in rete il progetto WOCAT, fortemente sostenuto dalla FAO. Lanciato nel 1992, è un progetto del 
WASWC realizzato in collaborazione con molte istituzioni e coordinato dalla Università di Berna, Svizzera. Si 
propone di promuovere l'integrazione di interventi e tecniche per la conservazione del suolo e delle acque 
efficaci nei metodi di utilizzo delle terre di tutto il mondo. 
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7.13. La politica nazionale... e la partecipazione popolare 

Per lottare contro la siccità e la desertificazione il ruolo degli Stati è fondamentale 
nelle strategie di intervento (più che nelle tecniche).  

“I governi nazionali devono impegnarsi a creare un ambiente sostenibile. Per far sì che le 
collettività possano giocare un ruolo importante nell’esecuzione di un programma, occorre che il 
governo nazionale sopprima gli ostacoli e apporti il suo appoggio. Questo esige un rinforzo della 
legislazione esistente e, se necessario, l’adozione di nuove leggi. Il governo potrebbe, per esempio, 
adottare politiche a lungo termine che incoraggino una decentralizzazione accresciuta del potere 
politico o lanciare riforme che accordino alla popolazione una maggior sicurezza in materia di regime 
fondiario. Altre misure importanti potrebbero consistere nel creare istituzioni efficaci per regolare le 
differenze sulle terre e le altre risorse, nell’adottare politiche energetiche che incoraggino una gestione 
durevole delle terre boscate e la sostituzione della legna da ardere con altre sorgenti d’energia, così 
come riforme economiche che incoraggino gl’investimenti e riducano la povertà” (UNCCD, 2000b). 

Dareng (1999) descrive la situazione del Niger (vedi riq. 138) che, anche a causa di un’irrigazione 
non realizzata, continua a dipendere dagli altri. 

 

 

Riquadro 138 
Niger: una produttività sciupata 
 

“Il 70% degli alimenti consumati nel Niger provengono dalla Nigeria, dall’Algeria e dalla Libia. 
Sembra che il governo non abbia nessuna volontà politica di diversificare la sua economia, che 
dipende unicamente dall’allevamento e dall’uranio (il cui prezzo sul mercato internazionale è 
considerevolmente calato in questi ultimi anni). Per soddisfare i bisogni dei suoi cittadini e quelli di 
una economia scalcinata, il Niger è divenuto totalmente dipendente dalle istituzioni finanziarie 
internazionali come il FMI, la BM e altri organismi donatori. Per l’elettricità, l’alimentazione e i 
prodotti petroliferi il Niger dipende dalla Nigeria, e dalla Francia e Libia per il materiale militare. Nel 
corso degli anni, il Niger ha sofferto di gravi carenze di pioggia: ma esso possiede abbondanti falde di 
acqua sotterranee, che potrebbe utilizzare per attuare una coltura irrigua a grande scala. Se utilizzasse 
le sue numerose acque sotterranee, il Niger potrebbe essere autosufficiente in produzioni alimentari; 
con un suolo ben irrigato potrebbe coltivare piante alimentari come mais, sorgo, grano, pomodori, 
peperoni, cipolle, miglio. E non solo, il governo potrebbe elaborare progetti di condotte d’acqua e 
canali di irrigazione per portare l’acqua nelle regioni dove manca. Miliardi di metri cubi di acqua 
sotterranea si perdono e restano inutilizzati. Grazie a simili progetti di irrigazione, paesi come la Libia, 
l’Egitto e Israele hanno realizzato grandi risultati. Tutti i paesi vicini del Niger praticano la coltura 
meccanizzata e la coltura irrigua. Ma a causa del poco dinamismo del governo, i contadini perdono 
enormi possibilità di migliorare le loro produzioni. C’è ancora molto da fare perché il Niger passi 
dalla dipendenza completa dei beni e dei servizi importati, ad uno stato di autosufficienza e di stabilità 
politica”. 

(Dareng, 1999) 
 

 

Nella maggioranza dei paesi saheliani, sono state intraprese da parte del governo diverse azioni 
politiche volte a riqualificare le aree rurali, ma tali tentativi, imposti dall’alto, spesso non sono stati 
realmente condivisi dai contadini e difficilmente sono stati fatti propri dagli abitanti dei villaggi. In 
questo contesto si capisce l’importanza di un tipo d’azione che parta dalla base popolare mirando ad 
un rilancio delle aree agricole attraverso il coinvolgimento del popolo. Arginare l’esodo rurale è 
divenuta oggi una necessità imprenscindibile. Il principio ispiratore dei movimenti Naam in Burkina 
Faso è che uno sviluppo rurale globale, che non sia solo sviluppo dell’agricoltura, deve partire da ciò 
che il contadino è veramente, da ciò che conosce e gli è familiare, da ciò che sa padroneggiare. 
Riprendere e valorizzare queste forme associative tradizionali, ormai in declino, ma conosciute e 
apprezzate dagli anziani, rendendole più attuali fino a costituire dei raggruppamenti (Groupements 
Naam), attivi in opere di autopromozione nei villaggi, è divenuta una “strategia pacifica per realizzare 
una forma di sviluppo rurale quanto più possibile endogeno, che costituisca non una rottura con il 
passato, ma una evoluzione di ciò che è sempre stato” (CISV, 1992). 
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“L’impegno politico dei paesi saheliani a fermare il processo di degradamento delle terre in corso 
non è accompagnato da contributi finanziari significativi che permettano di garantire un minimo di 
autonomia agli esercizi nazionali. I volumi di finanziamento impegnati nel processo sono molto 
variabili a seconda dei paesi, dell’ordine di qualche centinaio di migliaia di dollari USA in certe 
situazioni a diversi milioni in altre. In tutti i casi tutti gli interventi sono totalmente dipendenti da 
risorse esterne, cosa che conferisce loro un carattere aleatorio” (Club du Sahel, 1998). Il Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite ha calcolato che sono necessari circa tredici miliardi di dollari per 
fermare il processo di desertificazione (IFAD, 1999). “Migliorare la cooperazione esige di riflettere 
sugli insuccessi dell’aiuto, di comprendere perché certi obiettivi (per esempio lo sviluppo delle 
istituzioni, l’intensificazione delle colture cerealicole o l’integrazione regionale) riescano difficili da 
raggiungere malgrado i mezzi messi a disposizione. Infatti, sembra che l’aiuto riesca a fornire nuovi 
strumenti (opere, messaggi, tecniche, saperi), ma che esso sia molto meno efficace quando si tratta di 
influenzare l’utilizzo di questi strumenti, forse perché esso non ha saputo prendere in considerazione il 
fattore umano. Inoltre gli aiuti hanno soprattutto privilegiato l’azione immediata a scapito della 
continuità” (Pradelle, Naudet, 1996). Sivini (1984) sottolinea “la diversità di fondo tra interventi di 
cooperazione e interventi di sviluppo: la cooperazione si basa su interessi reciproci abbastanza 
immediati, lo sviluppo esige un dono senza contropartita, per solidarietà 1”. 

 

7.13.1. Percezione della desertificazione da parte di differenti categorie di attori (e 
relativi propositi di lotta) 

Nel PAN del Senegal (MEPN, 1998) viene descritta la diversa percezione della desertificazione da 
parte delle differenti categorie di ‘attori’ saheliani, cioè la coscienza che ciascun gruppo ha dei suoi 
interessi specifici, insieme alle preoccupazioni e alle aspettative. La conoscenza di tali parametri può 
certamente contribuire ad identificare le linee guida essenziali delle azioni da sviluppare. 

I produttori rurali percepiscono la desertificazione come la causa del calo dei loro redditi in 
seguito all’impoverimento dei suoli e alla caduta dei rendimenti. Essa costituisce per loro un fattore 
aggravante della povertà rurale. Le azioni proposte mirano alla salvaguardia delle risorse forestali 
esistenti, alla rigenerazione delle risorse legnose nelle zone degradate, all’integrazione 
agricoltura/allevamento e al rafforzamento delle azioni di lotta contro la povertà in ambiente rurale. 

Le donne sono le principali vittime della rarefazione delle risorse chiave (acqua, legna, piante 
medicinali e prodotti di raccolta); esse hanno proposto una serie di azioni che mirano alla 
preservazione del capitale vegetale, al restauro dei suoli (in particolare con l’aiuto del compost), alla 
creazione di fattorie pilota, al rafforzamento delle capacità istituzionali delle organizzazioni locali, alla 
sensibilizzazione e all’educazione ambientale. 

Gli ONG, a causa del loro carattere di strutture intermediarie tra le popolazioni, i partner allo 
sviluppo ed i tecnici, hanno messo l’accento sul miglioramento della qualità del sostegno alle 
popolazioni in vista di una gestione locale e durevole delle risorse naturali, sulla sensibilizzazione e 
sull’educazione ambientale, sull’armonizzazione degli approcci tra ONG e altre strutture. 

I giovani hanno riaffermato la loro volontà di giocare un ruolo d’avanguardia in tutte le azioni di 
sviluppo e di contribuire a frenare l’esodo rurale che li interessa principalmente. E’ per questo che 
oltre alla necessità di proseguire ed intensificare le attività di rimboschimento, di sensibilizzazione e di 
educazione relativa all’ambiente, i movimenti giovanili propongono tre assi d’intervento prioritari: la 
rigenerazione dei suoli (con l’utilizzo di preferenza del compost), la lotta contro i feux de brousse 
attraverso la creazione di comitati d’azione e di brigate di vigilanza, la partecipazione alla 
mobilitazione di risorse finanziarie attraverso l’organizzazione di attività lucrative. 

Le strutture di ricerca e di formazione, dopo aver constatato una inadeguatezza tra i programmi 
di ricerca ed i bisogni degli utilizzatori da una parte e la debolezza del coordinamento di questi 

                                                      
1 La frase “cooperazione allo sviluppo” cerca, almeno in teoria, di conciliare i due aspetti. 
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programmi dall’altra, hanno formulato dei propositi d’azione articolati attorno alle seguenti esigenze: 
la determinazione delle priorità di ricerca in funzione dei bisogni reali degli utilizzatori, il 
coordinamento tra le strutture di ricerca e di formazione e la loro articolazione con le strutture di 
produzione, la messa in opera di un sistema nazionale di ricerca ambientale idoneo. 

Per il settore privato la degradazione delle risorse naturali e la diminuzione della produzione 
costituiscono un calo dei guadagni. E’ così che, per meglio partecipare agli sforzi della lotta contro la 
desertificazione, gli operatori del settore privato hanno formulato due propositi: la messa in campo di 
meccanismi interni di concertazione sulle questioni relative alla gestione delle risorse naturali, 
l’istituzione di un quadro di collaborazione tra il settore privato e l’amministrazione per una gestione 
efficiente dell’ambiente. 

Le associazioni della società civile hanno giocato un ruolo importante nel quadro della 
sensibilizzazione e della mobilitazione relative alla lotta contro la desertificazione. Esse contano di  
continuare le loro attività intraprese in questo senso, in particolare la creazione di vivai e di boschi di 
villaggio, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico. D’altronde, gli attori di questa categoria 
raccomandano un migliore coordinamento delle attività per ottimizzare i risultati, un controllo ed una 
valutazione regolare delle azioni, la creazione di un quadro di facilitazione raggruppante i diversi 
attori. 

I capi religiosi e coutumiers hanno deplorato da una parte il non rispetto di alcuni principi 
religiosi relativi ad una gestione razionale dell’ambiente e dall’altra la loro implicazione tardiva nella 
sensibilizzazione delle popolazioni. Tenuto conto dello statuto e della posizione che essi occupano 
nella società, essi intendono d’ora in avanti prendere in carico le attività di sensibilizzazione e di 
educazione delle popolazioni in materia di gestione razionale delle risorse naturali e dell’ambiente. 
D’altronde, essi contano di intervenire concretamente in attività di terreno (rimboschimento, lotta con-
tro i feux de brousse, fissazione delle dune,...) con l’appoggio delle loro competenze (MEPN, 1998). 

 

7.13.2. Elaborazione del PAN 

“L’elaborazione dei PAN/LCD da parte di alcuni stati dell’area (Senegal, Burkina 
Faso), ha segnato una tappa decisiva nel quadro della lotta contro la 
desertificazione. Ma alcuni stati (come il Senegal) non hanno atteso l’elaborazione 
della CCD per impegnarsi nella lotta contro la desertificazione” (MEPN, 1998). 

Il processo innovatore preconizzato dalla CCD, cioè un approccio partecipativo e decentralizzato 
sostenuto da un partenariato dinamico tra tutte le categorie d’attori, costituisce un motivo di speranza 
ed una garanzia di riuscita della messa in opera delle azioni di lotta alla desertificazione. 

“Il PAN del Senegal sarà uno strumento a carattere giuridico, operativo e finanziario che 
permetterà a tutti gli attori implicati nella lotta contro la desertificazione di unire i loro sforzi al fine di 
venire a capo di questo flagello che minaccia la sopravvivenza di milioni di uomini nei paesi 
saheliani” (MEPN, 1998).  

Come raccomandato dalla CCD, il PAN ha dapprima “proceduto all’identificazione dei fattori che 
contribuiscono alla desertificazione e/o alla siccità e alla valutazione dello stato delle risorse e delle 
capacità disponibili e necessarie per riuscire a mettere in opera la convenzione. In seguito ha preso in 
considerazione gli insegnamenti tratti dalla lotta contro la desertificazione così come le preoccupazioni 
delle differenti categorie d’attori. Infine sono state definite misure pratiche da prendere sul piano 
istituzionale, giuridico e tecnico al fine di risolvere i problemi identificati. Il PAN ha ugualmente 
previsto un certo numero di misure miranti a rafforzare la partecipazione delle popolazioni e delle 
collettività locali, il miglioramento dell’ambiente economico, la lotta contro la povertà e la messa in 
campo di un sistema di informazione e d’allerta permanente” (MEPN, 1998).  

Bisogna tuttavia ben guardarsi dal considerare il PAN come una panacea. In effetti, lontano dal 
costituire un fine in sé, il principio direttore del processo che ha permesso l’elaborazione del PAN del 
Senegal, cioè un approccio partecipativo e partenariale, deve essere perseguito lungo tutte le fasi della 
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messa in opera. Questo permetterà una messa a punto periodica del PAN per prendere in 
considerazione le inevitabili mutazioni che conoscerà il Senegal nella via del suo sviluppo economico 
e sociale. Per la prima volta un programma di lotta contro la desertificazione in Senegal è stato 
concepito ed elaborato dall’insieme delle categorie di attori. Inoltre questo programma combina in un 
processo integrato azioni di lotta contro la desertificazione e quelle miranti ad attenuare gli effetti della 
siccità, che costituiscono due elementi di una sola e identica realtà. 

E’ fondamentale l’accrescimento della partecipazione delle popolazioni e delle collettività locali 
(comprese le donne, gli agricoltori ed i pastori) così come la delega dei poteri più importanti a questi 
gruppi in materia di gestione delle risorse naturali. 

E’ così che il PAN si propone d’apportare risposte alle principali sfide seguenti: una migliore 
conoscenza del fenomeno della desertificazione e una padronanza, ad opera delle popolazioni locali, 
delle azioni da intraprendere per lottare contro di essa, misure di sorveglianza e di valutazione degli 
effetti della siccità in vista della loro attenuazione; il mantenimento di un equilibrio tra lo sfruttamento 
razionale delle risorse naturali, in previsione di soddisfare i bisogni attuali, e una buona conservazione 
per assicurare l’avvenire (gestione durevole); il miglioramento del quadro giuridico e istituzionale per 
una migliore efficacia delle azioni da intraprendere; il miglioramento dell’ambiente economico al fine 
di meglio lottare contro la povertà (MEPN, 1998). 

“Il rischio è che i PAN, se non cambia la situazione a scala nazionale, siano solamente un Piano in 
più e non una nuova forma di cooperazione per aiutare i paesi saheliani a sviluppare strumenti di 
gestione più efficaci per le loro risorse naturali. Un tale fatto avrebbe conseguenze negative sulle 
azioni future nel campo delle risorse naturali e dell’ambiente” (Freudiger, Touré, 1998). 

 
 

Riquadro 139 
Strategie settoriali e trasversali 
 
L’articolazione del PAN con le politiche settoriali e trasversali è fondamentale. La CCD propone 
un’interpretazione innovativa della problematica della desertificazione e dei fattori che essa mette in 
gioco, ed i programmi sviluppati dai paesi tendono a privilegiare gli approcci più riduttivi per il fatto 
che essi non prendono in considerazione tutte le dimensioni della lotta contro la desertificazione con 
lo stesso grado d’investimento. Questo lato è rinforzato dalla debolezza della diagnostica dei quadri 
istituzionali, legislativi, politici e regolamentari così come dalle modalità generali di condotta degli 
interventi. In ragione di tutti questi vincoli, il PAN apparirebbe come una politica ‘settoriale’ che si 
aggiunge a quelle già esistenti. 
La definizione di meccanismi chiari d’articolazione del PAN con le politiche in vigore necessita di 
una valutazione del sistema di pianificazione nazionale. Questa operazione, che è compresa nel 
quadro della riattualizzazione del PAN, permetterebbe di valutare la pertinenza delle disposizioni 
esistenti, di contribuire a definire alcune condizioni-quadro richieste, di delimitare le linee direttrici 
attorno alle quali dovrà articolarsi il PAN e di identificare, caso per caso, i collegamenti da stabilire 
con le politiche settoriali e trasversali. 

(Club du Sahel, 1998) 
 

 

7.13.3. Programmi locali di sviluppo (PLD) 

Il concetto di “sviluppo locale” corrisponde ad uno strumento specifico delle 
politiche di sviluppo (MEE, 1999). 

L’esperienza del Burkina in materia di lotta contro la desertificazione, il processo di 
decentralizzazione in corso ed i principi direttori della CCD spingono per la realizzazione, a livello di 
ciascuna località, di ‘programmi locali di sviluppo’, come il fondamento più importante delle strategie 
progettate dal PAN/LCD. 

“Diversamente dai programmi classici di sviluppo iniziati a livello locale, il PLD, come inteso nel 
PAN/LCD del Burkina, è uno strumento d’azione specifica. Il PLD si caratterizza per la scelta di un 
quadro di programmazione e d’esecuzione a carattere socio-territoriale e politico. La pluralità dei 
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livelli d’azione costituisce una delle caratteristiche essenziali dei PLD. Le azioni sull’ambiente 
naturale devono essere prioritariamente decise e realizzate dagli utilizzatori diretti delle risorse, cosa 
che conduce a privilegiare come livello d’azione le comunità rurali di base, i villaggi (terroirs 
villageois), le aree pastorali (aires pastorales)... Numerosi problemi dell’ambiente naturale si situano 
su una scala più vasta e il loro trattamento non si può fare che, ad esempio, con gruppi di comunità 
nella stessa zona agro-ecologica” (MEE, 1999). 

 

 

Riquadro 140 
Metodologia di elaborazione dei Programmi Locali di Sviluppo (PLD) 
 
Per quanto riguarda la metodologia di elaborazione dei PLD, la programmazione locale di sviluppo si 
richiama ai metodi classici di pianificazione che si basano su analisi quantitative e qualitative 
dell’ambiente fisico e umano, sulla diagnosi degli obblighi e delle potenzialità, sulla definizione di 
strategie d’azione associate ad una identificazione chiara delle priorità, sull’elaborazione dei loro 
costi, sui mezzi di realizzazione e sui risultati attesi. 
La diversità è che questi programmi non devono essere confusi con gli esercizi di pianificazione 
classica che non hanno generalmente fornito risultati significativi. Mentre la pianificazione classica 
era condotta dai servizi statali o da esperti di passaggio, la PLD si fonda su processi partecipativi. 
Un’altra differenza importante è legata al posto che tengono i problemi ambientali nei PLD: essi erano 
generalmente ignorati (prima della CCD) dalle precedenti pianificazioni rivolte soprattutto verso gli 
investimenti pubblici e le azioni settoriali di sviluppo. 

(MEE, 1999) 
 

 
7.13.4. Formazione di quadri significativi 

Occorre formare pubblici funzionari e leader locali organizzati e motivati che 
considerino il provvedere alle comunità in cui operano lo scopo del proprio lavoro.  

“La formazione professionale di quadri significativi dipende dall’esistenza di mezzi di 
insegnamento e di apprendimento efficaci. Si devono concentrare gli sforzi sulla creazione di 
istituzioni locali governative e civili forti, che ispirino fiducia. Non vi è dubbio che il livello locale è la 
vera chiave per la riduzione della povertà. E’ necessario modificare le regole e le norme informali, 
istruire le persone, introdurre valori, sviluppare le capacità e gli incentivi che sostengono i popoli 
impegnati a cambiare. In Africa sta emergendo un nuovo modello, si chiama Partenariato per lo 
sviluppo delle capacità (Partnership for Capacity Building). Ci sono voluti due anni per passare dalla 
fase concettuale all’azione. Si tratta di un programma guidato e attuato da africani. Presuppone 
appoggio e collaborazione diretti da parte della BM, del FMI, dell’UNDP e della BAD, ed affonda le 
radici nel partenariato con il settore privato e la società civile, riconoscendo l’importanza di formare 
gli autori dello sviluppo” (Wolfensohn, 1999). 

 

7.13.5. Come articolare il locale, il regionale, il nazionale? 

L’articolazione tra i diversi livelli di intervento è un tema molto dibattuto. Essa comporta due 
sotto-tematiche: le relazioni verticali (ad esempio tra il locale e il regionale) e le relazioni orizzontali 
(ad esempio tra due comuni). De Leener (1999) tra le diverse maniere di formulare queste relazioni a 
partire dall’esempio dei piani ambientali (PAN, PAR, PAL) concepisce una quarta dinamica (circolare 
e iterativa). 

Una dinamica possibile è quella ‘discendente’, nel caso in cui il PAN determini i piani agli altri 
livelli; diverso il caso di una dinamica ‘ascendente’ nel caso in cui il PAN appaia piuttosto come la 
sintesi concertata dei PAL e PAR; abbiamo una dinamica ‘convergente’ quando esiste un incontro tra i 
flussi discendenti e ascendenti. Fino a poco tempo fa, la dinamica discendente era la norma: lo Stato 
centrale decideva gli orientamenti nei quali il livello regionale e locale dovevano sforzarsi di rientrare. 
Con la riforma istituzionale e amministrativa in corso, il principio di subordinazione è stato 
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rimpiazzato da un meccanismo di tutela che riconosce un maggior margine di manovra alle entità del 
livello inferiore nel quadro di un insieme di regole convenute. 

E’ possibile concepire una quarta dinamica, ‘circolare’ e ‘iterativa’ (vedi fig. 34). In questa quarta 
prospettiva, si prendono radicalmente le distanze dal paradigma verticale caratterizzato dai 
meccanismi di salita e di discesa per orientarsi piuttosto verso una ‘concezione orizzontale’. Ogni 
livello - nazionale, regionale, locale – è allora percepito come un attore del medesimo rango degli altri. 
Non c’è più dunque distinzione tra alto e basso, tra ‘dirigenti’ e ‘subordinati’, ma solamente tra diverse 
famiglie d’attori, che occupano spazi diversi e che ragionano a scale differenti. Ogni famiglia ha i suoi 
interessi, le sue problematiche, i suoi propri punti di vista e forse persino una cultura singolare in 
quanto ognuno può avere la sua visione del mondo e i suoi modi di viverla. Le dinamiche ai differenti 
livelli sono in interazione al di fuori dei rapporti gerarchici. 

 

 

PAN = Piano d’Azione  Nazionale; PAR = Piano d’Azione Regionale; PAL = Piano d’Azione Locale 

(De Leener, 1999) 

Figura 32 : Dinamica circolare e iterativa della pianificazione 

 

7.13.6. Ruolo delle popolazioni locali 

L’intervento delle popolazioni locali costituisce un elemento fondamentale nel 
quadro della lotta contro la desertificazione (MEPN, 1998). 

“I fenomeni di degrado possono essere contrastati con adeguate politiche sociali ed economiche. 
Le popolazioni locali, infatti, costituiscono la più grande risorsa culturale da schierare contro il 
degrado del territorio, perché il sapere tradizionale, affinatosi proprio nelle condizioni ambientali 
peculiari delle diverse aree, unito a nuove forme di consapevolezza, può costituire un patrimonio di 
conoscenze prezioso ed insostituibile su come utilizzare, senza esaurirle, le potenzialità della natura” 
(MDA, 1999).  

“Sul sapere locale e sul coinvolgimento delle popolazioni deve basarsi una strategia integrata di 
lotta alla desertificazione che abbia come obiettivo finale quello di bilanciare il ruolo dell’industria e 
delle concentrazioni urbane con quello dell’agricoltura e degli insediamenti tradizionali. Questo 
comporta considerare maggiormente l’importanza delle attività rurali non in relazione ad una semplice 
percentuale del PIL, ma come un insieme di attività indispensabili per la manutenzione del territorio. 
Comporta inoltre intraprendere nuovi modi di gestione delle aree urbane, intese come ecosistemi 
complessi. E’ importante riuscire a coinvolgere le comunità locali sia nella ricerca di soluzioni ad hoc 
sia nell’opera di monitoraggio delle terre non ancora degradate per poter lanciare ‘allarmi precoci’ e 
prevenire il disastro” (Bidetti, 1997). 

“Si pone quindi il problema di conciliare lo sviluppo della popolazione mondiale con quello di non 
esaurire le risorse ambientali del pianeta e di assicurarne l’integrità per le generazioni future. La 
minaccia, quindi, non è tanto dei cambiamenti globali in quanto tali, bensì dell’eventuale mancanza di 
uno sviluppo sostenibile in grado di conciliare il benessere umano, combattendo la povertà ed il 
sottosviluppo, con l’ambiente nella sua globalità e nelle sue caratteristiche di complessità e di 
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ricettività, fruibile pienamente dalle generazioni future così come lo è stato per le generazioni passate” 
(Ferrara, 1998). 

E’ fondamentale incoraggiare e promuovere la partecipazione popolare e l’educazione ecologica, 
mettendo l’accento sulla lotta contro la desertificazione e sulla gestione delle conseguenze della 
siccità. 

 

7.13.7. Ruolo partecipativo, donne e ONG nella lotta alla desertificazione 

E’ da sottolineare il ruolo importante che giocano le donne nelle regioni toccate 
dalla desertificazione e/o dalla siccità, in particolare nelle zone rurali dei PVS 
(UNCDD, 1994). 

L’importanza di una piena partecipazione tanto degli uomini quanto delle donne a tutti i livelli, ai 
programmi di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità è un obiettivo 
da raggiungere. Occorre insistere anche sul ruolo speciale giocato dagli ONG e dagli altri grandi 
gruppi in questi programmi di lotta (UNCCD, 1994). Fondamentale è il coinvolgimento, la creazione o 
rivalorizzazione di ONG locali come è avvenuto in Burkina Faso con i Naam. 

In meno di 10 anni, il campo del dibattito pubblico sullo sviluppo in generale e sullo sviluppo 
rurale si è fortemente allargato: i gruppi socio-professionnali e le collettività locali prendono, o 
sperano di prendere, una parte sempre più attiva nei dibattiti sulle strategie di sviluppo (OCDE, 1998). 

“La pianificazione tradizionale dello sviluppo è stata troppo sovente concepita ‘dall’alto in basso’. 
Gli esperti esterni lanciavano il processo definendo obiettivi, attività e risultati da raggiungere. A volte 
essi andavano nelle zone colpite per consultare i responsabili locali, informarli del piano e invitare la 
collettività a contribuire all’esecuzione materiale del progetto. La CCD ha invertito questo schema, 
sottolineando la filosofia dello sviluppo partecipativo. I programmi d’azione destinati a combattere la 
desertificazione devono nascere a scala locale e fondarsi su una partecipazione autentica della 
comunità locale” (UNCCD, 2000b). Dopo vent’anni i programmi, concepiti non considerando le 
sensibilità e le capacità delle popolazioni locali, sono sovente falliti. Le comunità locali hanno una 
esperienza preziosa e una comprensione particolare del loro ambiente. In particolare, nel caso della 
desertificazione, le persone più direttamente interessate dalla gestione, dall’utilizzo e dai vantaggi 
delle risorse sono i piccoli agricoltori (uomini e donne), i pastori, i nomadi e gli altri utilizzatori locali. 

 
 

Riquadro 141 
Come rafforzare la partecipazione 
 
“Il processo partecipativo richiede molto tempo e sforzo. Non ci sono scorciatoie miracolose. Saranno 
necessarie campagne di sensibilizzazione per far conoscere la CCD e i PAN alle popolazioni locali, I 
servizi di volgarizzazione agricola e gli ONG possono contribuire a rinforzare le capacità di una 
collettività in materia di ‘programmazione partecipativa’. Le procedure locali di decisione devono 
essere adattate e rinforzate. Può succedere che una comunità debba attraversare un lungo processo 
d’apprendistato e di presa di coscienza al fine di poter gestire pienamente le nuove risorse che essa 
riceverà e che dovrà gestire direttamente. Occorrerà soprattutto coinvolgere nella partecipazione i 
gruppi sociali marginalizzati”. 

(UNCCD, 2000b) 
 

 

Quindi un progetto di sviluppo nasce e viene elaborato in loco con i locali secondo uno 
schema che non è mai precostituito, in modo di avere l’ottimizzazione di un sistema in cui è forte 
la componente sociale e psicologica. 
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7.14. Protezione del savoir-faire locale e introduzione di nuove tecnologie 

Le tecnologie e il savoir-faire locali e tradizionali devono essere protetti e 
valorizzati. 

Le popolazioni combattono la degradazione delle terre e delle altre risorse naturali almeno dagli 
inizi dell’agricoltura, da diversi millenni. Un gran numero di popolazioni locali hanno messo a punto 
tecniche di gestione dei suoli e dell’acqua, di uso delle piante locali e di addomesticazione degli 
animali e anche di previsione meteorologica. Si possono citare, a titolo di esempio, il ricorso a sistemi 
d’irrigazione nel mondo intero dopo la preistoria. Un buon numero di queste tecniche tradizionali sono 
tuttora utilizzate e hanno dimostrato la loro efficacia nel corso dei secoli. Tuttavia, accade troppo 
sovente che trasformazioni nelle condizioni economiche, ecologiche o culturali obbligano popolazioni 
ad abbandonare tecniche che potrebbero ancora essere preziose (UNCCD, 2000b). Le culture 
tradizionali delle terre secche sono una riserva di conoscenze acquisite nel corso dei secoli, in risposta 
alle variazioni climatologiche. Nelle terre secche diversi sistemi d’uso tradizionale delle terre 
assicurano con successo un approvvigionamento in alimento e un accesso all’acqua in condizioni 
variabili ed avverse. Una base ricca di conoscenze e di abilità si è elaborata attraverso generazioni che 
hanno vissuto nelle terre secche, fornendo una protezione contro un clima difficile ed una abilità per 
utilizzare al meglio le risorse rare (UNEP, 1995). Il sapere autoctono è un apporto vitale per la 
biotecnologia poiché esso conserva le sementi originali. 

All’agronomo Lal (1987) dobbiamo la semplice ma fondamentale osservazione che “l’agricoltore 
nella condizione di sussistenza che rischia la fame sarà portato a ritenere efficace la tecnologia che 
consente una qualche resa nell’annata peggiore, anziché quella che garantisce una resa elevata nell’an-
nata migliore”. Ancora oggi si assiste ad una prevalente attività di trasferimento di tecnologia a fronte 
di un investimento di capitali generalmente modesto (Zerbi, 2000), come già evidenziato da Testasec-
ca (1989) dieci anni fa. Oggi è importante pensare “non più ad un trasferimento delle tecnologie, ma 
ad un loro adattamento tecnico e psicologico” (Giordano, 1992c). L’introduzione di nuove tecnologie 
può modificare radicalmente l’utilizzo delle terre: attrezzature perfezionate, concimi migliorati e 
nuove varietà di piante coltivate e di graminacee costituiscono i maggiori contributi (FAO, 1990). 

Ridurre le perdite durante e dopo i raccolti è un obiettivo realizzabile che, da solo, permetterebbe 
di recuperare da un decimo ad un terzo dei raccolti. “Il pacchetto tecnologico offerto dalla prima 
varietà di riso e grano ad alto rendimento, sistemi di irrigazione, fertilizzanti e pesticidi uniti a capacità 
manageriali (la cui adozione in ambienti socioeconomici adeguati ha contribuito a far moltiplicare i 
raccolti, come in Asia e in molti altri PVS), si è in seguito rivelato dannoso non solo per l’ambiente 
ma anche micidiale per la salute dell’uomo, visto che le specie omogenee di riso e grano facili prede di 
parassiti e malattie hanno imposto l’uso di agenti chimici, con le ormai note conseguenze 

1. Le 
speranze riposte nell’ingegneria genetica, nella capacità della biotecnologia di produrre specie di 
piante e di animali destinati all’alimentazione geneticamente resistenti alle infestazioni e alle malattie 
sono incoraggianti. Tuttavia, mentre le biotecnologie affiancano i metodi di ricerca tradizionali, ci si 
rende conto che in campo agricolo e nell’allevamento, come pure nella pesca, sono ancora molte le 
specie che non sono state toccate da quelle tecniche di miglioramento che promettono risultati positivi. 
Un decennio di miglioramento genetico su alcune specie ittiche, ad esempio, come nel caso del 
salmone atlantico o della Tilapia africana, ha fatto aumentare la pesca del 45-75%. Per parlare di 
successo però un punto resta fondamentale: che qualsiasi forma di ricerca o di biotecnologia avanzata 
non diventi solo appannaggio della grande agricoltura, ma raggiunga anche i più piccoli agricoltori. 
Gli esperti concordano che potrebbero passare anni prima che le innovazioni arrivino sui campi dei 
PVS” (Steinman, 1996). 

 
1  Una situazione molto diffusa nell’Africa tropicale ed equatoriale è quella di privilegiare il riso rispetto al mais. 
Il riso con le sue glume è meglio protetto contro insetti e muffe a differenza della granella del mais che non 
avendo sufficiente protezione presenta rilevanti problemi nella sua conservazione (Fassi, 2001). 
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7.15. Informatica e telematica al servizio degli ecosistemi 

“La scienza e la tecnologia sono strumenti essenziali nella lotta contro la 
desertificazione. Restano ancora molte cose sconosciute per quello che concerne le 
cause e gli effetti della desertificazione, e conviene rinforzare la cooperazione 
internazionale in materia di ricerca e di osservazione scientifica. Il degrado delle 
terre può essere combattuto dall’utilizzo di tecniche tanto nuove quanto tradizionali, 
che vanno dalla sorveglianza satellitare alla costruzione di terrazze sui fianchi di 
colline scoscese. La scienza e la tecnica devono rispondere ai bisogni reali delle 
popolazioni” (UNCCD, 2000b).   

“Informatica e telematica hanno dato e possono offrire ancora molto per affrontare i problemi della 
gestione e salvaguardia del pianeta Terra. Sensori e sistemi di trasmissione consentono di rilevare dati 
di ogni tipo in ogni parte del globo; gli archivi informatici permettono di conservare, ritrovare, 
elaborare quantità enormi di informazioni che, attraverso le reti, possono essere rese disponibili alla 
comunità scientifica e non soltanto a essa. I sistemi informativi territoriali e le immagini rilevate da 
satellite danno la possibilità di rivelare, comprendere e correlare fra loro fenomeni su larga scala che 
sfuggono alla percezione diretta dell’uomo” (Pavan e Pavan, 1998). 

 

7.15.1. Carte numeriche da telerilevamento e GIS 

Le carte numeriche hanno grossa importanza per lo studio della frammentazione 
degli spazi naturali o coltivati e per la valutazione delle risorse vegetali che essi 
racchiudono, in particolare nei paesi tropicali secchi, come il Burkina Faso, molto 
toccato dai fenomeni di siccità ed erosione dei suoli. 

Lo sviluppo dei metodi di analisi numerica, i progressi dell’informatica, la diversificazione dei dati 
satellitari e il miglioramento della loro qualità hanno permesso il formidabile progresso delle carte 
numeriche, anche nei paesi e regioni dove il deficit di carte era più marcato. Associate al concetto del 
GIS, le carte sono oggi riconosciute come strumenti di base per la localizzazione e la quantificazione 
delle risorse naturali rinnovabili, la frammentazione dei paesaggi, la stima e l’evoluzione del tasso di 
occupazione delle terre (Fontès e altri, 1999). Grazie alle differenti risoluzioni spazio-temporali delle 
misure satellitari che esse integrano, le carte numeriche, regolarmente aggiornate, facilitano lo studio 
della copertura vegetale e della sua dinamica e anche l’andamento globale della desertificazione e 
dell’erosione dei suoli (Lefèvre-Fonollosa e altri, 1995).  

Le carte numeriche mettono in evidenza due elementi molto importanti nell’organizzazione dei 
paesaggi sahelo-sudaniani: l’occupazione delle terre e le risorse forestali. Esse mettono in risalto le 
disparità regionali che seguono sensibilmente la suddivisione fitogeografica nazionale. “Le carte 
numeriche regolarmente aggiornate hanno un interesse particolare per gli ambienti che subiscono 
cambiamenti rapidi come l’Africa saheliana. Questo è particolarmente vero per l’Africa saheliana dove 
i rischi pluviometrici, combinati ad una pressione umana in costante progressione, generano una forte 
erosione dei suoli e la diminuzione della biodiversità” (Fontès e altri, 1999). 

Una carta nazionale della vegetazione del Burkina Faso è stata preparata al fine di fornire al 
comitato nazionale di ricerca forestale del paese un documento affidabile per la messa in opera di 
progetti di sistemazione agro-silvo-pastorale, per il rinforzamento di una politica di sistemazione 
provinciale, per la sorveglianza continua dello spazio nazionale. Carte inedite mostrano, ad esempio, 
che le risorse legnose sono ancora abbondanti nel sud del Burkina Faso dove il tasso d’occupazione 
delle terre è assai debole, e come sia attorno ai grandi centri urbani sia sul plateau Mossi centrale 
queste stesse risorse sono maggiormente minacciate (Fontès e altri, 1999). 

E’ sicuramente importante per prevedere le grandi tendenze a livello regionale e a livello 
nazionale, conoscere le superfici delle foreste o delle savane che, recentemente o nel corso dei due o 
tre decenni passati, hanno cambiato verso nuoti tipi strutturali. E’ ugualmente molto utile sapere quanti 
ettari di suoli degradati, di perdita forestale, di messa in coltura o in maggese sono stati interessati. 
Fino al presente, l’ampiezza dell’evoluzione delle diverse coperture, tanto su scala nazionale che 
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locale che continentale, era difficile da localizzare e ancor più da quantificare. Con l’aiuto delle carte 
numeriche della nuova generazione che approfittano del miglioramento della qualità dei dati grazie al 
telerilevamento ed alla precisione del GIS, diviene non solo possibile attualizzare i prodotti 
cartografici meno recenti, affinare le stime prodotte, ma soprattutto fornire nuovi dati cifrati 
suscettibili di orientare i decisori nelle loro azioni di sistemazione e di protezione. Viene così 
rafforzata l’idea della carta digitale associata al GIS sia come strumento efficace e potente per l’analisi 
e la gestione dei territori sia per la previsione del loro divenire (Fontès e altri, 1999). Qualche dubbio 
sull’utilizzo effettivo di queste nuove tecnologie viene però espresso da Nuttall e Trux (vedi riq. 142). 

 

 

Riquadro 142 
Le nuove tecnologie e l’ambiente 
 
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno suscitato un nuovo entusiasmo a 
imitazione del telerilevamento e dei GIS che hanno trovato, in questi due ultimi decenni, una eco 
favorevole presso la comunità che gestisce l’ambiente. All’inizio degli anni ottanta, il telerilevamento 
ha radicalmente fatto evolvere la pianificazione a partire da una diagnostica che è divenuta affidabile e 
rapida. Quante belle immagini satellitari sono però finite ad ornare i muri dei Direttori e dei Ministri? 
Tuttavia, anche se le immagini satellitari non hanno veramente convinto a livello dei villaggi e dei 
territori, è comunque riconosciuto oggi che il telerilevamento apporta numerosi servizi in materia di 
sorveglianza e gestione del territorio.  
All’inizio degli anni novanta, l’interesse si è portato sul GIS che, infine, permetteva l’integrazione di 
dati multisorgenti. L’analisi spaziale, alleata ad uno strumento relativamente abbordabile, poteva 
portare un aiuto diretto alla gestione razionale dell’ambiente unendo considerazioni ecologiche, sociali 
ed economiche. I prodotti sono spettacolari, ma restano numerosi problemi tecnici, a livello 
soprattutto dei formati di scambio. Al di là dei problemi puramente tecnici, sono sopravvenuti 
importanti problemi istituzionali, che hanno impedito spesso lo scambio armonioso dei dati o dei 
prodotti ottenuti col GIS. Ne è risultato una moltiplicazione ridondante di lavori cartografici, una 
cattiva integrazione settoriale che ha nuociuto ad una analisi di sintesi obiettiva. Inoltre, è brutto 
constatare che i decisori non utilizzano che raramente lavori di sintesi geografica per aiutarsi a 
prendere una decisione, sovente per ignoranza degli strumenti, ma anche sovente a causa del fatto di 
una carenza flagrante di comunicazione tra i produttori, che forniscono prodotti mal mirati, ed 
utilizzatori, che esprimono difficilmente i loro bisogni. 

(Nuttall, Trux, 1997) 
 

 

La disponibilità dei dati satellitari è troppo recente e il GIS è ai suoi primi passi per avere elementi 
di comparazione significativi. Occorre riconoscere i limiti delle diagnosi e non bisogna dimenticare la 
carenza di dati storici esaustivi o compatibili con la nuova metodologia d’investigazione (CSE, 1996). 
“I prodotti cartografici generati da questi approcci sono in generale seducenti, apparendo ad esempio 
sotto forma di carte della perdita di suolo espresse in t/ha/anno su grandi distese. Tuttavia, ben pochi 
di questi risultati sono stati validati, perché è difficile misurare le perdite di suoli su grandi distese e 
per lunghi periodi. Di conseguenza, la validità e la precisione di queste carte sono sovente messe in 
dubbio” (Bonn, 1998). Il GTOS dovrebbe favorire la possibilità di accesso ad una informazione glo-
bale, completa ed in tempo reale sugli impatti dell’uomo sugli ecosistemi terrestri (vedi cap. 7.9.13). 

 

7.15.2. Modelli di perdita del suolo 

L’arrivo, circa verso il 1980, di strumenti di trattamento delle immagini d’osservazione della 
Terra, dei dati topografici numerici e dei GIS con possibilità di modellizzazione ha dato luogo a 
diversi tentativi di estrapolazione di questi modelli di perdita dei suoli su vaste regioni come i bacini 
versanti e le regioni agricole (Spanner e altri, 1982). 

La spazializzazione dei modelli di perdita di suolo in ambiente GIS con l’aiuto del telerilevamento 
può dare risultati spettacolari, sovente espressi sotto forma di carte di perdita del suolo annuali su 
grandi distese. Tuttavia, queste carte sono il risultato di un processo di regionalizzazione che richiede 
tutta una serie di ipotesi a livello di scale, della continuità delle unità di paesaggio, dei margini 
d’errore, ecc. Esistono pochi casi dove questi modelli spazializzati hanno potuto essere validati 
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fisicamente in termine di accumulazione dei sedimenti nelle ritenute o all’aiuto dei traccianti 
radioattivi su versanti. Ed anche in questi casi, le scale spaziali e temporali dei processi osservati e 
modellizzati corrispondono raramente. Di conseguenza, prima di regionalizzare modelli quantitativi, si 
raccomanda di identificare nella regione di studio il maggior numero possibile di indicatori 
geomorfologici, pedologici, archeologici e storici della degradazione dei suoli al fine di valutare, 
anche qualitativamente, i margini d’errore ed evitare la generalizzazione abusiva dei modelli puntuali 
(Bonn, 1998). 

 

7.15.3. Internet e l’Africa 

Il summit di Davos della primavera 1997, riunione del Gotha politico ed economico di questo 
mondo, ha consacrato Internet come vettore di un cambiamento radicale nella globalizzazione delle 
nostre società. Nato negli anni settanta negli Stati Uniti a fini di difesa militare, Internet ha conosciuto 
uno sviluppo costante nelle comunità scientifiche occidentali, particolarmente nordamericane. E’ solo 
negli anni novanta, sotto l’effetto della deregulation delle comunicazioni negli Stati Uniti, che Internet 
è letteralmente esplosa presso il grande pubblico. Solo negli Stati Uniti, diverse decine di milioni di 
cittadini utilizzano Internet, detronizzando anche la televisione. In Europa, ma ugualmente in America 
del Sud, nel Sud Est Asiatico, i servizi di Internet sono divenuti uno strumento di lavoro, come di 
piacere (Nuttall, Trux, 1997). 

   

 

Riquadro 143 
Internet cambierà le abitudini di lavoro anche in Africa? 
 
I servizi offerti da Internet (posta elettronica, trasferimento di schede, rete...) si situano in un altro 
registro, nella stessa maniera che il telefono avant’ieri, l’informatica ieri (computer, fotocopiatrice, 
fax...) che hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini di lavoro. Oggi, con Internet, sono i nostri 
comportamenti sociali che rischiano di essere profondamente modificati. 
I servizi di Internet si apprestano a: abolire le gerarchie del lavoro (ci si rivolge alla stessa maniera a 
un direttore che a un semplice impiegato), annientare le distanze (gli accessi sono istantanei, interattivi 
e quasi illimitati nel mondo intero), distruggere i giri del sapere, dunque del potere (chiunque può 
accedere a centinaia di migliaia di server che sono biblioteche, basi di dati, archivi...). 
La questione non è più di sapere se questo è positivo o negativo, una fortuna o una servitù 
supplementare per l’Africa. La questione è piuttosto di sapere quanto tempo ancora l’Africa dovrà 
attendere per essere integrata in questo forum mondiale, attraverso il quale si producono oggi gli 
scambi culturali, economici e anche politici.  
Dopo che l’Africa ha fallito l’età dell’industrializzazione e non è nemmeno riuscita la sua rivoluzione 
verde, essa dovrà, costi quel che costi, riuscire nella sua integrazione nel villaggio mondiale della 
comunicazione. Questo obiettivo è essenziale per il continente africano, per non lasciarsi 
definitivamente distanziare su scala economica mondiale. Nel momento in cui il soffio democratico 
invade il continente africano, accompagnato da sforzi senza precedenti di decentralizzazione e 
partenariato, Internet appare come una possibilità tecnica concreta di cambiamento nella gestione 
degli affari. Occorre ribadire che Internet non è che uno strumento e che i veri cambiamenti da 
effettuare saranno innanzitutto a livello di mentalità. 

(Nuttall, Trux, 1997) 
 

 

Sicuramente l’ambiente è una chance per il decollo di Internet in Africa (Nuttall, Trux, 1997). 
Paradossalmente, potrebbe essere il tema ambientale a fare entrare l’Africa nell’età del cyberspazio. In 
effetti l’ambiente focalizza su di sé un certo numero di convergenze come il miglioramento delle 
condizioni sanitarie, lo sviluppo dell’agricoltura, lo sfruttamento razionale delle risorse legnose, 
pastorali e alieutiche... E’ forse ancora il campo ambientale quello dove le mutazioni dei 
comportamenti socioeconomici dei cittadini sono i più numerosi apportatori di cambiamenti. 

In effetti il capitale informazionale scientifico si trova sovente disperso e ripartito nelle capitali 
occidentali piuttosto che africane: l’Africa non gestisce l’utilizzo dei risultati scientifici delle 
esperienze o lavori effettuati sul suo suolo, i servizi tecnici e amministrativi restano dispersi e 
impermeabili a buoni scambi informazionali, molti prodotti della ricerca non sono accessibili e 
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comprensibili dai decisori. I servizi di Internet permettono di restituire facilmente il capitale 
informazionale relativo all’ambiente, di valorizzare, direttamente ad opera degli autori, i lavori di 
ricerca scientifica e tecnica, di essere al servizio degli utilizzatori finali in maniera immediata e 
interattiva, e di essere accessibile alla società civile che può utilizzarlo come forze di lobby o di 
contro-potere. Sono incoraggianti le poche esperienze recentemente effettuate nel quadro dell’OSS  
(vedi cap. 7.9.13.) con l’UNITAR con il progetto di “Systèmes de circulation de l’Information sur la 
Désertification” (SID).  

 

 

Riquadro 144 
Cosa è il SID 
 
I SID (Sistemi di circolazione dell’informazione sulla desertificazione) sviluppati in rete a differenti 
scale (regionale, sotto-regionale e nazionale), costituiscono un vero strumento di comunicazione e di 
aiuto per l’attuazione dei PASR e dei PAN per raggiungere gli obiettivi della CCD. L’obiettivo è 
quello di facilitare la circolazione di dati e prodotti utili ai programmi d’azione. Il SID regionale ha 
una vocazione più larga di biblioteca e di cartoteca virtuale sulla desertificazione. Esso mette in 
legame l’insieme dei SID nazionali e sotto-regionali, permettendo l’interazione e l’integrazione dei 
campi informazionali e decisionali a differenti livelli: locali, nazionale, sotto-regionale e regionale. 
 

 

Così, in Senegal, la messa in opera del SID che si basa sui servizi di Internet ha permesso di 
dimostrare: la rapidità d’assimilazione dei principi di Internet da parte di diversi decisori; la facilità di 
gestione delle tecniche necessarie alla realizzazione di un server da una parte e dell’utilizzo dei suoi 
servizi dall’altra; la leggibilità e la trasparenza delle informazioni fornite, ancora limitate oggi da un 
numero ristretto di utilizzatori; il riconoscimento senza equivoco dei proprietari delle informazioni 
messe a disposizione; l’aggiornamento costante delle informazioni apportate;  l’entusiasmo unanime 
di chi vuole beneficiare di questi servizi,...  

Le chiavi del successo risiedono in quello che i servizi di Internet, a livello di utilizzatori finali, 
richiedono; solo pochi requisiti: un personal computer anche modesto, una linea telefonica anche 
locale, un fornitore locale di servizi di Internet, non servono conoscenze informatiche particolari.  

Tra gli ostacoli constatati sul terreno per lo sviluppo di Internet in Africa, si ricordano i costi di 
utilizzo ancora elevati, in un settore ancora poco sottomesso alla concorrenza, l’abbonamento ai 
servizi di Internet resta ancora riservato a una élite, limitando così la portata delle informazioni 
diffuse, le reti non sono ancora totalmente affidabili e i flussi sono ancora troppo lenti, anche se sono 
in progressione costante... ma soprattutto il fatto che l’Africa dispone di un parco telefonico molto 
limitato (ci sono più linee telefoniche nella sola isola città di New York che su tutto il continente 
africano!). Tuttavia, seguendo la scia di quello che succede nel resto del mondo, Internet va crescendo: 
il numero di abbonati aumenta, i costi si abbassano, i flussi crescono, rendendo tanto più attraenti i 
servizi agli occhi di altri utilizzatori potenziali, che a loro volta si abbonano. 

Nuttall e Trux (1997) concludono sottolineando come i servizi di Internet sono un’opportunità per 
il continente africano di rompere il suo isolamento. Essi permettono di aprire nel senso di un 
partenariato, che trova la sua essenza nello scambio e nella reciprocità. Essi sono fattori di sviluppo 
durevole, perché non fanno ricorso a tecnologie inquinanti o ad alto consumo energetico. Essi sono 
rispettosi dei valori e dei messaggi che possono fare veicolare tutte le forme di società così valorizzate. 
Questo sarà particolarmente vero nelle politiche di democratizzazione e di decentramento, anche se le 
mentalità evolveranno molto più lentamente che le tecniche. I poteri saranno meglio ripartiti e 
soprattutto meglio condivisi. 

Nondimeno, è da temere che nuove fratture si stabiliscano tra gli ambienti urbani che arriveranno a 
connettersi, alla meno peggio, alle autostrade dell’informazione, e gli ambienti rurali che avranno 
difficoltà a sistemarsi persino sulle piste o sui sentieri dell’informazione. Tuttavia, si deve restare 
coscienti che al nord l’avviamento si è verificato con un intervento massiccio dello Stato e che non 
potrà essere altrimenti in Africa. 
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Infine occorre fare attenzione all’immagine dell’estrema complessità dei fenomeni messi in gioco 
nel campo dell’ambiente, la complessità e la quantità crescente di informazioni messe in circolazione 
attraverso Internet non devono farci perdere i nostri sensi e le analisi critiche di tutte le informazioni 
ricevute che dovranno essere verificate per poter essere utilizzate. Troppa informazione uccide 
l’informazione. A imitazione del telefono, la moltiplicazione delle linee ha facilitato il lavoro degli 
ambientalisti, ma non ha mai preso il loro posto: Internet faciliterà l’accesso e lo scambio dei dati e 
delle informazioni ma non risolverà da solo la gestione difficile dell’ambiente nel Sahel per uno 
sviluppo durevole più difficile ancora (Nuttall, Trux, 1997). 

Un esempio (tra i tanti) dell’utilizzo di Internet è la diffusione tramite posta elettronica di allarmi e 
rapporti speciali pubblicati dallo SMIAR della FAO, sulla situazione nei paesi che incontrano 
difficoltà alimentari (vedi riq. 145). 

 

 

Riquadro 145 
Liste di diffusione elettronica dello SMIAR 
 
SMIARAlertes-L è una lista di diffusione, tramite posta elettronica, di allarmi e rapporti speciali 
pubblicati dallo SMIAR della FAO, sulla situazione nei paesi che incontrano difficoltà alimentari. 
Questi rapporti sono generalmente pubblicati in seguito a missioni di valutazione della situazione 
agricola e alimentare del paese interessato. Essi contengono informazioni sulla produzione agricola e 
sulla situazione alimentare a livello nazionale e sotto-nazionale, così come per i bisogni di aiuto 
alimentare. In media, sono pubblicati circa 30 allarmi e rapporti speciali ogni anno.  
SMIARSahel-L è una lista di diffusione dei rapporti mensili sull’andamento della campagna agricola 
nel Sahel. Questi rapporti sono pubblicati durante la durata della stagione delle piogge in questa 
regione (da giugno a novembre) dallo SMIAR della FAO. Queste pubblicazioni contengono 
informazioni sulle condizioni agrometeorologiche e sullo sviluppo delle colture a livello sotto-
nazionale, per i 9 paesi della regione saheliana (Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Guinea Bissau, 
Mali, Mauritania, Niger, Senegal e Ciad).  
Questi documenti,  così come tutte le pubblicazioni del Sistema, sono disponibili sul World Wide 
Web all’indirizzo: http://www.fao.org/giews/french/smiar.htm. Queste liste sono pubblicate in 
francese ed in inglese. 
 

 

7.15.4. Attenzioni 

Alla fine di questa veloce trattazione sul GIS, sui sistemi informatici, su Internet e sulla rete, alcuni 
allarmi ci vengono dalla FAO (1990) e da Forsyth (1996). Sicuramente il GIS è il futuro, ma non 
dimentichiamo l’importanza dei sistemi tradizionali di raccolta, stoccaggio e di trattamento dei dati 
sulle risorse naturali (FAO, 1990).  

“La telematica e l’informatica ci offrono le conoscenze per affrontare alcuni dei problemi 
ambientali che ci affliggono, ma l’uomo e le istituzioni pervicacemente non le utilizzano. Il mondo va 
in rovina, lo sappiamo e lo lasciamo andare con completa indifferenza. Purtroppo però la rete è anche 
sovraffollata di ‘immondizia informatica’ che consuma inutilmente risorse e allunga i tempi di 
trasferimento delle informazioni a discapito di chi in Internet vorrebbe vedere un agile strumento per il 
progresso e la diffusione del sapere” (Pavan e Pavan, 1998). 

Ma attenzione perché, come fa notare Forsyth (1996), “vediamo prosperare i sistemi di 
informazione geografica e le tecnologie di telerilevamento, la modellizzazione su computer e la 
genetica delle popolazioni, nel frattempo però i musei muoiono e la biologia tropicale sul terreno 
rimane un parente povero alla disperata ricerca dei mezzi per sopravvivere”. 
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Figura 33 : mattone anti-desertificazione 

7.16. Alcune idee interessanti 

Una squadra di botanici belgi ha portato a termine una lunga ricerca che, iniziata nel 1980, è 
riuscita a realizzare un composto chimico che renderebbe fertili i deserti. “Nel 1996 un primo risultato 
è stato ottenuto in alcune zone aride ma non desertiche delle isole di Capo Verde e dell’Arizona. Il 
fertilizzante, chiamato terracottlem, è stato collaudato nel Sahel, in Burkina Faso. Circa la via seguita 
per ottenere il fertilizzante in questione basterà notare che al punto di partenza troviamo l’hydrogel 
nella sua ultima composizione e che esso è un polimero idroassorbente. L’azione svolta dall’hydrogel 
consiste nell’impedire che le scarse tracce d’acqua esistenti nel terreno evaporino o si disperdano. La 
ricerca del fertilizzante ideale si è svolta essenzialmente provando e riprovando una infinita serie di 
miscugli e composti chimici ottenuti con l’hydrogel e i più diversi stimolatori di crescita delle piante 
cui venivano aggiunti concimi organici e minerali di ogni specie, mutandone continuamente la 
composizione per 17 lunghi anni, sino ad ottenere gli attesi risultati” (Furesi, 1998).  

Alcuni autori suggeriscono di migliorare la riserva di acqua utile nei suoli sabbiosi delle regioni 
aride con un ammendamento argilloso (cfr. Bousnina, Mhiri, 1997). 

In Israele si è ottenuto, grazie al metodo dell’inse-
minazione delle nubi per favorire la pioggia, un incremento di 
precipitazioni compreso tra il 15 ed il 24 % (Ravizza, 1997). 

Uno studente dell’ISIA ha progettato dei mattoni di 
particolare forma realizzati in terra fertilizzata miscelata a 
torba e a semi di erbe selezionate utilizzabili per la 
realizzazione di barriere anti-desertificazione. Essi permette-
rebbero di costruire barriere, in zone calde e secche, in grado 
di recuperare l’umidità dei venti e far germogliare i semi 
contenuti nell’impasto costituendo barriere naturali alla 
desertificazione del territorio (vedi fig. 35) (Scotto, 1994). 

Il CISV (1999b) riporta di una esperienza di costruzione 
di barrages allestiti mediante l’utilizzo di sacchi di sabbia e 
terra in cui erano stati inseriti dei semi di arbusti al fine di 
ottenere una stabilizzazione vegetale del barrage. 

Un’altra prospettiva promettente per combattere la degradazione del terreno è rappresentata 
dall’erba detta vetiver, una pianta a denso ciuffo di foglie e con radici profonde. Originaria dell’India, 
dove è nota come khus, l’erba vetiver offre un’alternativa semplice ed economica alla costruzione dei 
bund e dei terrapieni per rallentare l’erosione laminare delle colture sui pendii. Il suo costo si può 
stimare fra l’1% e il 10% rispetto ad altre contromisure, ed essa non richiede alcuna manutenzione. 
L’erba vetiver sembra in grado di sopravvivere a ogni tipo di clima. Dal momento che la specie più 
comunemente usata (Vetiveria zizanioides) si propaga solo per divisione delle radici, non c’è alcun 
pericolo che si diffonda oltre ogni controllo. Quando è piantata per formare una linea continua di siepi 
lungo i fianchi di una collina, l’erba vetiver da luogo a una barriera vegetale che rallenta il 
ruscellamento (permettendo all’acqua piovana di diffondersi e di infiltrarsi nel terreno) e che 
intrappola i sedimenti, formando una terrazza naturale (Banca Mondiale, 1987; FAO, 1990; Postel, 
1989). E’ inoltre una specie ricercata per il profumo. 
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8. Tecniche di conservazione del suolo e delle acque 

“Possa la tua azione avere un effetto simile a quello del seme di baobab” 
(proverbio Peul). 

Dopo aver delineato le strategie con cui cercare di risolvere il problema del degradamento 
dell’ambiente saheliano, vengono ora proposte alcune tecniche. A fini compilativi, sono stati 
identificati alcuni argomenti/capitoli dove raccogliere le diverse tipologie di tecniche. E’ chiaro che 
nessuna tecnica ha un’influenza ed un effetto solo su un singolo aspetto, e pertanto le categorie di 
tecniche elencate nella tab. 23 sono sovente realizzate in abbinamento. E’ altrettanto chiaro che fine 
della ricerca è solo un presentare le tecniche che vengono ampiamente studiate sui trattati FAO e su 
diverse pubblicazioni tecniche. 

 

Tabella 23: Tecniche per contrastare il 
fenomeno di alterazione dell’ecosistema Sahel 

 

1. TECNICHE DI CONSERVAZIONE 
DEL SUOLO 

2. TECNICHE DI CONSERVAZIONE 
DELLE ACQUE 

3. TECNICHE DI LOTTA 
ALL’EROSIONE PLUVIALE 

4. TECNICHE DI LOTTA CONTRO 
L’EROSIONE EOLICA 

5. TECNICHE PER SFRUTTARE 
MEGLIO LE ACQUE DEI FIUMI E 
DEI LAGHI 

6. TECNICHE DI LOTTA ALLA 
DESERTIFICAZIONE 

7. MANTENIMENTO E 
RIGENERAZIONE DELLA 
FERTILITA’ DEL SUOLO  

8. LOTTA CONTRO LA 
SALINIZZAZIONE DEI TERRENI 

9. RIMBOSCHIMENTO 
 

 

Nel quadro generale delle tecniche utilizzabili, Rochette (1989) fornisce una distinzione, in base ad 
alcune conclusioni sui criteri di riuscita delle stesse nell’esperienza saheliana, in: 

• tecniche meccaniche settoriali: si tratta di quelle tecniche che si sono volgarizzate con 
successo essendo semplici, gestibili e riproducibili dalla popolazione e che procurano profitti 
immediati significativi per coloro che le utilizzano; 

• tecniche biologiche: sono quelle tecniche che, valorizzando i sistemi agro-forestali paesani e 
combinando le specie locali con quelle introdotte, diventano plurifunzionali; esse proteggono 
contro il vento e contro il vagabondare degli animali, trattengono l’acqua e il suolo, rispondono 
a bisogni multipli procurando anche piccoli redditi. 
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8.1. Tecniche di conservazione del suolo 

Esiste un esempio di sistema tradizionale di conservazione nelle zone semiaride del 
sud del Burkina Faso e nelle vicine zone del Ghana. Là i Birifor hanno messo a 
punto un sistema che comprende l’utilizzo di porche di pietre che seguono le curve 
di livello, la costruzione di piccole dighe in terra, la derivazione delle acque di 
ruscellamento, l’utilizzo del concime e del compost e la coltura sulle collinette. 
Questo sistema ha ridotto la degradazione delle terre mantenendo la fertilità dei 
suoli e i rendimenti delle colture e dell’allevamento. Punto forte di questo sistema è 
l’adattamento al suo ambiente: il suo obiettivo principale è mantenere a un livello 
soddisfacente la fertilità del suolo e i rendimenti agricoli, mentre la prevenzione 
della degradazione delle terre viene semplicemente considerata come un effetto 
accessorio benvenuto (FAO, 1990). 

La conservazione della fertilità del suolo e la protezione contro i differenti tipi di erosione sono 
alla base della ricerca di tecniche che, se ben utilizzate, sono poi in grado di assicurare una produzione 
regolare ed elevata per un tempo indefinito. Queste tecniche completano e integrano quelle tradizionali 
già a disposizione dell’agricoltura (fertilizzazione, irrigazione, drenaggio, ecc.). 

Le tecniche devono adattarsi alle condizioni climatiche ed inserirsi in un quadro di gestione dei 
bacini versanti tenendo conto della vocazione delle terre. E’ importante: 

• non coltivare che le terre più ricche e meno suscettibili all’erosione, 

• mettere sotto copertura permanente i pendii forti, 

• allestire bande antierosive sui pendii tra il 14 e il 12% di pendenza, 

• utilizzare tecniche colturali tanto più strette quanto più le piogge sono forti e i suoli poco 
profondi, 

• vigilare sullo scolo delle acque eccedentarie e sulla rete stradale (MCD, 1991). 

Gli interventi di conservazione del suolo vengono analizzati nella tab. 24 secondo la distinzione 
proposta da Pirzio Biroli (1986) tra terre di protezione e terre di coltura (vedi cap. 7.4.1). 

 

Tabella 24: Tecniche di conservazione del suolo 

Conservazione 

del suolo 

sulle terre di 
protezione 

protezione dai fuochi di savana 
sistemazione delle terre di transito del bestiame 

sulle terre di 
coltura 

procedimenti 
biologici 

tecniche 
applicabili alle 
colture arbustive 
e arborescenti 

copertura viva 

pacciamatura 

tecniche 
applicabili alle 
colture annuali 

tecniche intese alla mas-
sima occupazione del 
suolo 

rotazioni 
colture consociate 
colture occasionali 
colture a bande alternate 

tecniche intese alla con-
servazione e all’incre-
mento delle riserve or-
ganiche e della fertilità 
del suolo 

sovescio dei residui delle 
colture 

maggese 

concimazione organica 

procedimenti di lavoro del suolo 
aratura in piano seguendo le curve di livello 
lavoro a porche 

 

Dati i caratteri della flora saheliana, che non comprende foreste dense né la possibilità di crearne di 
artificiali, la vegetazione antierosiva può essere solo rappresentata da formazioni erbose e arbustive e 
da rare macchie di foresta rada, di savana secca e di steppa. Assumono quindi rilievo, sulle terre di 
protezione, due tipi di azione antierosiva che consistono nella lotta ai fuochi di savana e nella 
sistemazione dei terreni di transito. 

Per conservare il suolo sulle terre di coltura, possono essere utilizzati procedimenti biologici e 
procedimenti di lavoro del suolo. I procedimenti biologici consistono nel condurre le colture in modo 
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da assicurare l’occupazione del suolo più estesa possibile nello spazio e nel tempo, in modo da 
migliorare e conservare le sue risorse organiche e aumentare la resistenza all’erosione. Si distinguono 
tecniche che sono applicabili alle colture arbustive e arborescenti, come la copertura vita e la 
pacciamatura, e tecniche che possono essere utilizzate per le colture annuali. Nell’ambito di queste 
ultime possiamo ancora identificare tecniche intese alla massima occupazione del suolo (rotazioni, 
colture consociate, colture occasionali, colture a bande alternate) e tecniche invece che contribuiscono 
alla conservazione e all’incremento delle risorse organiche e della fertilità del suolo (sovescio dei 
residui delle colture, maggese, concimazione organica). 

  
8.1.1. Protezione dai fuochi di savana 

E’ sicuramente illusorio pensare di proporre di interdire totalmente l’uso ancestrale dei fuochi di 
savana. Pirzio Biroli (1986) suggerisce di promuovere la pratica di un solo fuoco precoce annuale 
all’inizio della stagione secca. Al tempo stesso, col consenso delle comunità rurali, si potrebbe 
aumentare l’estensione delle surfaces classées, dove ogni fuoco è interdetto, e si potrebbe 
cointeressare la popolazione al mantenimento di reti di parafuochi: si tratta di bande rese prive di 
vegetazione di 5 m di larghezza, separate da intervalli di 30-60 m a seconda dell’altezza delle erbe e 
della forza del vento, per lotti di 1 km2. Purtroppo reti di parafuochi, realizzate con notevole estensione 
(6.000-10.000 km2) in Senegal e Mauritania, hanno dimostrato indubbia efficacia. 

 
8.1.2. Sistemazione delle terre di transito del bestiame 

Altra importante azione antierosiva è quella della sistemazione delle terre di transito del bestiame 
dove si produce sempre una degradazione più o meno rapida di intere aree di pascolo con la 
soppressione delle specie utili a profitto di quelle nocive: in questi casi si impone la messa in difesa 
dei terreni con l’interdizione di pascolo, coltura e fuochi per un periodo di almeno 3-5 anni;  ci sono 
anche metodi di ricostruzione artificiale dei pascoli e il sistema dei ‘percorsi attrezzati’ dove il 
bestiame deve semplicemente transitare in modo relativamente rapido anche se per tappe non lunghe 
(Pirzio Biroli, 1986). 

 
8.1.3. Copertura viva 

Una copertura vegetale arbustiva o arborescente di densità adeguata permette di proteggere il suolo 
delle interlinee di coltura contro l’azione della pioggia e del ruscellamento aumentando insieme la 
resistenza all’erosione con apporto di humus. Questa copertura si realizza con ‘piante di protezione’, 
coltivate senza altro fine che la difesa del suolo (piante di ‘copertura’ e piante di ‘ombreggiamento’): 
leguminose dei generi Pueraria, Centrosema, Crotolaria, Mucuna, e meglio ancora graminacee come 
la Stylosanthes gracilis e la Leucaena glauca. 

Tale copertura può essere completa e avere forma permanente (per es. con leguminose sotto 
palmeto), periodica (con concime verde), temporanea (eliminabile nella misura in cui si sviluppa la 
piantagione); e può essere anche parziale, se deve lasciare spazi per la circolazione di mezzi e persone 
(Pirzio Biroli, 1986).  

Per Rochette (1989) un intervento di protezione mediante copertura viva risulterebbe più efficace 
di una eventuale pacciamatura. Per Smolikowski e altri (1998), l’effetto combinato della pacciamatura 
e della siepe mista in un intervento di preservazione dei suoli dall’erosione idrica in zona semi-arida di 
montagna ha quasi annullato l’erosione (permettendo la siepe viva anche una produzione di biomassa) 
(vedi esp. n. 24, cap. 9). 
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8.1.4. Pacciamatura 

La pacciamatura (mulching) consiste nel ricoprire le interlinee delle colture con uno strato di 10-20 
cm di materia vegetale morta proveniente dalla coltura principale (paglie e stoppie di cereali, foglie e 
gambi di leguminose, vegetazione asportata per sarchiatura o sfrondatura), oppure da altre colture, o 
ancora da erbe di savana, alla peggio da colture di rendita praticate a questo solo fine (Pennisetum 
purpureum o erba elefante, Crotolaria, Cymbopogon o citronella). La pacciamatura esercita un’azione 
meccanica (contro l’impatto delle gocce, il ruscellamento, l’erosione eolica) e insieme biologica e 
fisica (decomposizione dei resti vegetali e apporto di materia organica, stimolazione dell’attività dei 
microrganismi del suolo, protezione dai raggi solari eccessivi, accelerazione dell’ossidazione della 
materia organica per alterazione della microflora); inoltre una pacciamatura abbastanza spessa può 
ostacolare la crescita delle malerbe e rendere inutili le sarchiature e zappature che favoriscono 
l’erosione, può ridurre l’evaporazione e mantenere un’umidità prolungata all’inizio della stagione 
secca, può arricchire i contenuti minerali del suolo in ioni assimilabili. Sennonché per una 
pacciamatura di 20 cm su 1 ettaro occorrono non meno di 2000 m3 di materia secca: ora, nel Sahel, i 
residui delle colture sono generalmente scarsi, servono come alimentazione del bestiame, il ricorso a 
materiale esterno sarebbe troppo costoso e si aumentano i rischi di incendio: sono elementi negativi 
che però non dovrebbero escludere a priori questa tecnica dove risulta possibile (Pirzio Biroli, 1986). 

 

 

Riquadro 146 
Pacciamatura 
 
Semplici tecniche di conservazione dell’humus e dell’acqua che arricchiscono il terreno di sostanze 
nutritive e di umidità costituiscono il nucleo di promettenti iniziative di riconsolidamento. I lavori 
all’Intemational Institute of Tropical Agriculture di Ibadan (in Nigeria), hanno dimostrato, ad 
esempio, che la pacciamatura con stoppie in quantità pari a 6 tonnellate per ettaro fornisce un 
controllo quasi totale dell’erosione su pendenze fino al 15%, permettendo colture sostenibili su quel 
tipo di terreno. La pacciamatura protegge l’humus dall’azione battente della pioggia, aumenta 
l’infiltrazione dell’acqua piovana, conserva l’umidità del suolo e ne migliora la struttura superficiale, 
e tutti questi effetti contribuiscono a incrementare notevolmente le rese. In esperimenti sul campo, una 
pacciamatura di sei tonnellate per ettaro ha determinato un aumento delle rese, rispetto agli 
appezzamenti non trattati, dell’83% per alcuni tipi di fagiolo, del 73% per la manioca, del 33% per la 
soia e del 23% per il granoturco. 

(Lal, 1987) 
 

 

Un’esperienza di pacciamatura leggera in zona semi-arida di montagna (su un’isola dell’arcipelago 
di Capo Verde) ha dimostrato di ridurre considerevolmente l’erosione e il ruscellamento, svolgendo 
una influenza benefica sul mantenimento di un buono stato di superficie, che ha favorito una migliore 
infiltrazione dell’acqua (vedi esp. n. 24, cap. 9). 

 

8.1.5. Rotazioni 

La tecnica delle rotazioni è altrettanto utile alla conservazione dei suoli quanto al mantenimento 
della fertilità; questa attitudine può essere molto accentuata se ci si preoccupa di assicurare una 
massima copertura del suolo nel tempo e nello spazio. Bisogna dunque preferire colture dense e dalla 
crescita rapida, evitando quelle che lasciano il terreno nudo o mal protetto al momento delle piogge 
più intense: a questo fine, poiché non è in genere possibile rinunciare a una delle poche colture 
saheliane, si deve cercare di adattare il calendario dell’occupazione del suolo anche operando nel 
quadro delle rotazioni (maggese e appezzamento foraggero annuale compresi). Se poi a dispetto di 
queste precauzioni di calendario dovessero restare, specie nelle colture sarchiate, spazi vuoti esposti 
all’erosione, resta sempre la soluzione di aggiungere nella coltura un apporto di concime organico o 
misto ben dosato (Pirzio Biroli, 1986). 
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8.1.6. Colture consociate 

L’uso delle colture consociate facilita la copertura totale del suolo meglio delle rotazioni. I 
coltivatori africani conoscono bene questo metodo e talvolta scalano anche su 3 anni i raccolti di 
diverse colture associate (per es. arachide, mais, patata, manioca, banano). Le varie piante associate, 
avendo di regola cicli vegetativi diversi, coprono il terreno più a lungo delle colture pure. Inoltre nelle 
colture sarchiate, che particolarmente favoriscono l’erosione, l’aggiunta di piante associate può 
permettere di ridurre la frequenza delle sarchiature o di abolirle del tutto (Pirzio Biroli, 1986). 

Molti agricoltori in stato di sussistenza sono al corrente dei vantaggi della pacciamatura, ma di 
solito non dispongono di sufficienti quantità di stoppie per poterle stendere sui campi nella misura 
voluta. Una strategia, che permette di ovviare a questo inconveniente, è l’uso della consociazione, cioè 
un modello di agrosilvicoltura in cui le colture sono tra siepi di alberi o di arbusti. La potatura delle 
siepi fornisce buon pacciame per le colture e inoltre contribuisce a soddisfare altre necessita come il 
foraggio per il bestiame e la legna da ardere per il riscaldamento e la cottura. Piantando le siepi a 
contorno dei terreni in pendio si riduce il ruscellamento dell’acqua piovana e l’erosione del suolo. 
Anche se le siepi comportano una riduzione del terreno coltivabile, le rese dei raccolti per ettaro ne 
risentono in misura minima o nulla, e talvolta vengono addirittura incrementate (Lal, 1987).  

Le piante in grado di fissare l’azoto, fra cui alcune specie di Acacia, di Gliricidia e di Leucaena, 
sono particolarmente utili per l’agrosilvicoltura, perché contribuiscono a migliorare la fertilità del 
terreno e a mantenere la produttività. Gli agricoltori del Sudan che lasciano nei loro campi coltivati le 
piante della nativa Acacia senegal possono permettersi quindici o vent’anni consecutivi di coltivazione 
del miglio, in confronto ai tre-cinque anni nel caso in cui estirpino quelle piante. Ricerche analoghe 
condotte in Senegal hanno dimostrato che un sistema integrato di coltura erbacea e arborea, con 
l’impiego dell’Acacia albida, era in grado di mantenere a livello sostenibile un numero di persone per 
ettaro molte volte superiore alla media di quella regione. Questa varietà di acacia perde le foglie 
durante la stagione delle piogge, arricchendo il suolo di azoto e di materia organica; nella stagione 
secca la pianta produce baccelli ottimi come foraggio e foglie che offrono un riparo ombreggiato al 
bestiame, i cui escrementi a loro volta aumentano la fertilità del suolo (Dover, Talbot, 1988). 

 
8.1.7. Colture occasionali 

Sono colture ‘furtive’ fuori serie che permettono, subito dopo la coltura principale, di ricoprire il 
suolo con piante aventi fini antierosivi oltre che economici. Nel Sahel la lunga stagione secca in 
genere impedisce questa pratica, tuttavia non è escluso che si possa a volte tentare una coltura 
foraggera (Vigna sinensis) (Pirzio Biroli, 1986). 

 
8.1.8. Colture a bande alternate 

Consiste nel predisporre le colture perpendicolarmente al pendio o in una serie di bande 
successive, in modo che, quando una fascia è denudata o porta una coltura sensibile all’erosione, le 
due fasce adiacenti siano coperte di vegetazione potendo così assolvere alla funzione di intercettare 
l’acqua di ruscellamento, ridurre la velocità di scolo e l’asportazione di particelle di terreno. Una 
variante di questa formula è quella della “copertura viva a bande alternate” che comporta 
un’alternanza di bande coltivate e bande a copertura vegetale permanente (erbacea o arbustiva), queste 
ultime aventi la funzione di assicurare il fissaggio del suolo e favorire l’assorbimento (Pirzio Biroli, 
1986). La validità di questo sistema è dimostrata dal suo largo impiego in tutto il Mid-West USA. 
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8.1.9. Sovescio dei residui delle colture 

Questo metodo, citato per memoria, non è di regola applicabile nel Sahel perché i residui sono 
utilizzati per la costruzione di capanne e come combustibile (gambi di miglio e sorgo) o come 
alimentazione animale (paglia di riso, fogliame di arachidi), o perché tali residui sono scarsi (mais) 
(Pirzio Biroli, 1986). 

 
8.1.10. Maggese 

Come ricorda Giardini (1986) il più tipico accorgimento dell’aridocoltura è rappresentato dal 
maggese (già descritto da Virgilio). Esso è notoriamente la tecnica di maggiore interesse nel Sahel non 
solo per il ristabilimento della fertilità, ma anche per i suoi effetti antierosivi che concorrono a 
facilitare la rigenerazione dei colloidi umici (Pirzio Biroli, 1986). Infatti, il maggese gioca un ruolo 
fondamentale nella gestione della fertilità dei suoli, poiché, oltre alla ricostituzione del tasso di 
sostanza organica e dello stock di elementi minerali, esso permette di rallentare l’arrivo di numerose 
malerbe che invadono progressivamente i campi sotto coltura permanente e riducono fortemente la 
produzione (Milleville, Serpantié, 1994). Alla stessa tregua della fertilizzazione minerale, il maggese 
può essere considerato come un mezzo per economizzare un investimento in lavoro (diserbo) e in 
capitale (diserbante) (Snrech, 1996). L’elemento fondamentale del maggese, in particolare nel Sahel, è 
rappresentato non dalle leguminose, ma dalle graminacee grazie al loro sistema radicale abbondante e 
fascicolato a lenta decomposizione (Pirzio Biroli, 1986). 

 

 

Riquadro 147 
Validità del maggese 
 
Per il ristabilimento della fertilità l’efficacia del maggese non è dubbia, almeno nelle condizioni 
dell’agricoltura estensiva, ma essa evidentemente diminuisce andando dal Sud al Nord del Sahel col 
ridursi della stagione umida; sembra che un primo livello di efficacia venga raggiunto abbastanza 
presto, ossia in 3-6 anni, a seconda del tipo e dello stato di degradazione dei suoli. 
Oltre alla funzione del ristabilimento della fertilità, il maggese ha anche quello della difesa dei suoli 
dall’erosione idrica. 
Nell’agricoltura tropicale il maggese non è per nulla una formula tecnica superata e di fatto non 
potrebbe essere superata che mediante la diffusione di tecniche di efficacia eguale quali l’impiego di 
concime organico e verde e la semina di praterie artificiali, evoluzione che presuppone l’introduzione 
della “associazione agricoltura-allevamento”; si è infatti constatato che, in mancanza di concimazione 
organica sul maggese e sui terreni in coltura, il maggese è più utile alla fertilità e alla protezione del 
suolo che il concime verde. Resta comunque il fatto che in una situazione di aumento demografico e 
in assenza di tecniche sostitutive, un’abbreviazione del maggese rompe l’equilibrio ecologico, cosa 
che sta succedendo ovunque nel Sahel. 

(Pirzio Biroli, 1986) 
 

 

Tra gli aspetti tradizionali di gestione delle terre un’attenzione particolare deve essere rivolta alla 
pratica del maggese migliorato (Aschieri, 1999) (vedi cap. 7.9.8.).  

 

8.1.11. Concimazione organica. 

E’ della massima importanza e non può che essere realizzata nel quadro dell’associazione 
agricoltura-allevamento. Va infatti tenuto presente che tutti i miglioramenti apportati alle qualità 
chimiche del suolo, qualunque ne sia la forma, esercitano al tempo stesso importanti effetti antierosivi 
(Pirzio Biroli, 1986).  

In alcuni progetti di sviluppo è previsto di migliorare la fertilità dei suoli recuperati con le dighette 
di pietra con l’apporto di concimazione organica grazie alla volgarizzazione delle concimaie (vedi esp. 
n. 20, cap. 9). 
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8.1.12. Procedimenti di lavoro del suolo 

I metodi di lavoro del terreno possono produrre su questo effetti di natura 
meccanica, fisica o indirettamente biologica suscettibili di migliorare come di 
peggiorare la resistenza all’erosione. Evidentemente si pone nel Sahel il problema 
non sempre facile di conciliare le esigenze delle colture con quelle della lotta 
antierosiva (Pirzio Biroli, 1986). 

Per quanto riguarda i procedimenti di lavoro del suolo utilizzabili occorre ricordare che in ragione 
del loro alto costo dovuto alla necessità, spesso, di impiego di meccanizzazione pesante, sono ancora 
lontani dall’essere utilizzati e dal risolvere concretamente i problemi delle popolazioni saheliane.  

Pirzio Biroli (1986) suggerisce di orientarsi nel senso di evitare certi modi di coltura o l’impiego di 
certi attrezzi; per esempio: 

• preferire (specie in terreni leggeri come sono quelli saheliani) all’aratura comune una pseudo-
aratura che non ribalti il terreno, ma si limiti a spaccarlo con attrezzi a denti; 

• sostituire all’aratro a vomere e versoio quello a dischi che ribalta meno il terreno e non forma 
uno strato di lavorazione; 

• in ogni caso bandire gli attrezzi che comprimono il suolo e lasciano tracce di depressione (rullo, 
trattore) o che lo polverizzano in maniera brutale (polverizzatore a dischi); 

• limitare o sopprimere le sarchiature e zappature, quando è possibile una copertura viva 
antierosiva. 

Ci si può parimenti orientare nel senso di stabilire regole cui devono conformarsi i modi di coltura 
e l’uso degli attrezzi, per esempio:  

• lavoro del terreno seguendo le curve di livello; 

• scelta del momento giusto per il lavoro, perché quando il terreno è secco esso è pregiudizievole 
per la sua struttura, ed evitare di smuovere il terreno nel periodo delle piogge più intense; 

• non ripetere il lavoro sempre alla stessa profondità onde non si formi uno strato separato dal 
suolo più profondo; 

• usare l’aratro solo in colture che comportino rotazioni e concimazione organica. 

Per le regioni aride e semiaride ci sono diversi metodi efficaci di lavoro del terreno che però non 
possono essere presi in considerazione per il Sahel in questa fase in ragione del loro alto costo dovuto 
alla necessità di impiego di meccanizzazione pesante: infatti un altro sistema di lavoro del terreno che 
smuove e ribalta il meno possibile lo strato superficiale consisterebbe nell’uso di grandi scarificatori 
da scasso che operano in profondità (rooter, ripper). 

Possono essere prese in considerazione le tecniche seguenti: 

• arature in piano seguendo le curve di livello; 

• lavoro a porche. 

 
8.1.13. Arature in piano seguendo le curve di livello 

Con questa tecnica si ottengono solchi sempre perpendicolari alla linea di massima pendenza, 
prossimi l’uno all’altro e che formano altrettante ritenute d’acqua, per cui il ruscellamento si 
frammenta e si riduce di molto la velocità di scolo; questa aratura isoipsa è efficace su pendenze 
inferiori al 3%, ma conserva il suo valore anche su pendenze più forti, se combinata con altre tecniche 
antierosive (costruzione progressiva di terrazze orizzontali a partire da ostacoli o linee di arresto; 
bande di terreno delimitate da infrastrutture antierosive di assorbimento o di diversione) (Pirzio Biroli, 
1986). 
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8.1.14. Lavoro a porche 

Le porche sono eseguite con l’aratro a vomere e versoio in una andata e ritorno in senso contrario 
all’aratura normale, ossia accumulando due ribaltature di terre l’una contro l’altra; le porche seguono 
le curve di livello o possono essere debolmente inclinate rispetto ad esse; possono essere eseguite 
anche a mano con zappa e vanga, oppure col rincalzatore (tecnica utilizzata in Niger). Seguendo le 
curve di livello favoriscono un assorbimento totale dell’acqua con una capacità di ritenzione maggiore 
delle arature normali isoipse a causa della loro altezza; si impongono quando il campo è disposto in 
bande facenti parte di un dispositivo antierosivo. Normalmente la distanza tra i colmi può essere di m 
0,80-1,50; la profondità dei solchi deve essere sufficiente a impedire lo straripamento sotto forti 
piogge (cm 15-40). 

Nel Sahel, dove la pluviometria è scarsa e irregolare, conviene sbarrare manualmente le serie di 
solchi con zolle di terra a certe distanze (per es. m 2-4) perché ciò consente di aumentare, oltre che 
l’effetto antierosivo, anche la capacità di ritenuta dell’acqua. Se la profondità del suolo è sufficiente, le 
porche sono un mezzo efficacissimo di conservazione dei terreni, specie all’inizio della stagione di 
coltura e fino a che la copertura vegetale non abbia occupato il suolo; lo sono anche quando le colture 
non possono fare a meno della sarchiatura. Indipendentemente dall’azione antierosiva, questa tecnica 
può rimediare alla eventuale insufficiente profondità dei suoli, mentre nelle terre pesanti evita 
l’eccesso di umidità. Localmente possono tuttavia sussistere elementi di ordine edafico, economico o 
psicologico che ne sconsigliano l’applicazione, perché le porche non sopprimono l’effetto di “splash” 
e il lavoro che richiedono può essere eccessivo per coltivatori che non vi sono abituati (Pirzio Biroli, 
1986). 

 
8.1.15. Procedimenti meccanici complementari 

Quando la pendenza del terreno si avvicina al 3%, i procedimenti biologici e colturali di lotta 
contro l’erosione non sono più sufficienti di per sé a ridurre il ruscellamento e le perdite di terra, per 
cui si rendono necessari anche sistemazioni, ed occorre mettere in campo dei procedimenti meccanici 
complementari il cui fine è quello di ridurre la lunghezza della pendenza. Queste sistemazioni 
consistono nel costruire sui versanti opere di terrazzamento, talora importanti, il cui scopo è di ridurre 
la lunghezza dei pendii frazionandoli, in particolare: 

• terrazze (bench terraces), piattaforme di terra orizzontali e di larghezza variabile disposte a 
gradini sul versante; 

• banchine (terraces), bande di terra di lunghezza costante disposte sul versante, il cui profilo 
comprende, da monte verso valle, una scarpata, un fosso largo (fondo) e un bordo di terra 
(banchina); 

• fossi, opere a profilo rettangolare o trapezoidale più profonde che larghe; 

• gradini, opere di piccole dimensioni a profilo triangolare, usate su pendenze molto forti; 

• muretti in pietra, costruiti a secco, disposti lungo le curve di livello; 

• banchi di terra o ammassi di terra più o meno alti, perpendicolari alla direzione di massima 
pendenza. 

Queste differenti opere sono disposte con una densità sufficiente perché ciascuna di esse sia 
efficace, e il loro insieme costituisca una rete di difesa contro l’erosione (Nignan Idrissa, 1982). 

I caratteri orografici del Sahel rendono la loro applicazione eccezionale (massicci del Darfur e del 
Nuba in Sudan) (Pirzio Biroli, 1986). 
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8.2. Tecniche di conservazione delle acque 

In Burkina Faso le piogge si presentano normalmente sotto forma di rovesci 
violenti, tali per cui l’acqua non riesce a penetrare nel terreno, ma scorre via 
trasportando con sé i pochi strati di terra fertile che coprono il suolo. E così le 
piogge stesse divengono, per assurdo, una delle principali cause di impoverimento 
del terreno (CISV, 1992). 

Gli sbarramenti di pietre e gli argini sono usati per ridurre la dispersione della scarsa e preziosa 
pioggia. In alcuni casi tale dispersione arriva al 70%, soprattutto nelle zone prive di vegetazione, dove 
il suolo è infuocato. Gli argini raccolgono l’acqua e la trattengono fino a quando non penetra nella 
terra; gli sbarramenti di pietre, invece, cingono i confini di un determinato terreno e impediscono alla 
pioggia di scorrere via portandosi dietro la terra. “Issouf Sawadogo, un contadino del villaggio di 
Lebda, nel Burkina Faso, ha costruito degli sbarramenti attorno a un quarto di ettaro del suo terreno 
che, in conseguenza di ciò, ha prodotto più miglio di tutto il resto della sua proprietà. Issouf adesso è 
diventato maestro in quest’arte e insegna ai contadini del villaggio come fare per produrre di più” 
(Merici, 1997). Sono in genere le donne a portare avanti questo lavoro. 

Vengono presentati (vedi tab. 25) quei sistemi di conservazione delle acque sulle terre agrarie che 
hanno lo scopo di aumentare la quantità d’acqua immagazzinabile nel profilo del suolo mediante 
l’intrappolamento o la ritenuta delle acque di precipitazione o di ruscellamento. 

 

Tabella 25: Tecniche di conservazione delle acque 

Conservazione delle acque 

sulle terre agrarie 

Letti di coltivazione e solchi (Broad Bed and Furrow) 
Solchi e canali collegati (Ridging and Tied Ridging) 
Terrazzi in piano (Conservation Bench Terraces) 
Ciglioni livellari (Contour Bunds) 
Microbacini 
Dighette  
Dighe filtranti e semi-filtranti 
Distribuzione dell’acqua (uso delle aree di accumulo) 
Canali di diversione e raccolta 
Metodi di sommersione 
Drenaggio superficiale 

 
8.2.1. Letti di coltivazione e solchi (Broad Bed and Furrow) 

L’obiettivo di questo sistema è: 

• immagazzinare l’acqua lungo il profilo del suolo: si incrementa così la possibilità di un ciclo 
colturale addizionale oltre che di consociazioni e di avvicendamenti; 

• disporre, senza correre rischi di erosione, degli eccessi di acqua di ruscellamento; 

• ottenere un suolo meglio drenato e più facilmente coltivabile; 

• rendere possibile l’utilizzo successivo dell’acqua immagazzinata in appositi piccoli serbatoi; 
può, infatti, essere molto utile attuare delle irrigazioni di soccorso durante il periodo secco 
(Testasecca, 1989). 

 
8.2.2. Solchi e canali collegati (Ridging and Tied Ridging) 

Anche in questo caso lo scopo è aumentare l’immagazzinamento di acqua nel suolo. Vi può essere 
pericolo di erosione quando i canali esondano, ma questo può essere evitato, se la somma tra la 
capacità del solco e la quantità di acqua di infiltrazione è inferiore all’evento teorico massimo 
prevedibile (Testasecca, 1989). 

Vi sono tre condizioni di sicurezza: 
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• i solchi devono avere una leggera pendenza per potere smaltire le acque in eccesso, 

• gli sbarramenti trasversali devono essere più bassi dei volumi per evitare esondazioni, 

• occorre munire l’area di intervento di una rete drenante superficiale. 

 
8.2.3. Terrazzi in piano (Conservation Bench Terraces) 

Questo è un altro sistema “moltiplicatore di pioggia” che utilizza parte del terreno come superficie 
di approvvigionamento di acque che vengono convogliate sui terrazzi dove si impiantano le colture. 
Risulta efficiente come i precedenti nel controllo dell’erosione, ma più efficace nella riduzione dello 
scorrimento superficiale. 

Il rapporto tra area di raccolta e area di accumulo può variare tenendo presente che più bassa è la 
media annuale delle precipitazioni, più grande dovrà essere la superficie di raccolta per assicurare 
umidità sufficiente per le colture. 

Un’altra considerazione importante riguarda il trattamento dell’area di raccolta, che viene lasciata 
indisturbata per favorire il ruscellamento. 

A causa degli alti costi di realizzazione se ne sconsiglia l’attuazione in zone semiaride; 
l’applicazione risulta veramente efficace per piovosità medie di 300-600 mm all’anno e per colture di 
elevato reddito (Testasecca, 1989). 

 

 

Riquadro 148 
Attenzione ai metodi pesanti di terrazzamento 
 
I metodi pesanti di terrazzamento sistematico (costruzione di banchine, gradini, terrazze), una volta 
molto utilizzati ed apprezzati, devono essere usati oggi con qualche circospezione. Numerosi 
insuccessi sono stati evidenziati, di origine tecnica e/o sociale: 
• nei terreni marnosi, l’infiltrazione provocata da queste opere ha provocato smottamenti; 
• la minima breccia in un gradino può essere la partenza di una erosione estremamente grave; 
• la manutenzione delle opere, resa necessaria per evitare il pericolo sopracitato, è raramente 

assicurata dai coltivatori, poiché essi spesso non sono stati coinvolti nella presa delle decisioni e 
nella realizzazione delle sistemazioni. 

(Agrasot, Ledant, 1986) 
 

 
8.2.4. Ciglioni livellari (Contour Bunds) 

Questo è un sistema che richiede minori movimenti di terra e può essere attuato da piccoli 
agricoltori in aree con minore piovosità. 

E’ importante che i canali e i ciglioni siano localizzati esattamente sulle curve di livello per 
assicurare un’uniformità di approfondimento della riserva idrica ed evitare danni da esondazione o 
movimenti laterali dell’acqua. Questi possono essere evitati mediante sbarramenti intermedi. 

Uno svantaggio è che la crescita delle colture sarà irregolare lungo il pendio (in quanto riflette il 
profilo umidificato) e che solo una parte del campo viene coltivata. Questo sistema, comunque, rende 
possibile la messa a coltura di aree dove il basso apporto delle precipitazioni impedirebbe qualsiasi 
tipo di coltivazione (Testasecca, 1989). 

 
8.2.5. Microbacini 

Un altro approccio al tema delle superfici di accumulo localizzate all’interno del campo è l’uso di 
piccoli bacini semicircolari (a volte di poche decine di metri quadrati), rettangolari o trapezoidali. 
Questi vengono disposti su file alterne cosicché eventuali esondazioni scenderanno da una fila all’altra 
assicurando il riempimento di tutti i microbacini prima che avvenga il ruscellamento generalizzato a 
tutto il campo (Testasecca, 1989). Si tratta spesso di piccole ritenute d’acqua e dighe, bacini di raccolta 
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d’acqua di piccola capacità i primi, di dimensioni maggiori e comportanti un grosso investimento i 
secondi. Sono costruiti per poter conservare l’acqua che verrà poi utilizzata per l’agricoltura e per 
l’abbeveraggio del bestiame (CISV, 1992). 

(rielaborato da: Giordano, 1992b) 

Figura 34 : Sistemi di conservazione delle acque sulle terre agrarie 

Nelle tecniche saheliane classiche di conservazione delle acque troviamo i barrages, sbarramenti 
che consentono e facilitano la formazione di bacini di raccolta dell’acqua. Obiettivi dei barrages sono: 
favorire la produzione agricola e orticola, innalzare il livello delle falde acquifere aumentando così la 
disponibilità in acqua potabile, migliorare l’accesso all’acqua da parte del bestiame. Gli sbarramenti e 
micro-sbarramenti, piccole dighe in pietra o in cemento, sono indispensabili all’irrigazione (vedi esp. 
n. 11, cap. 9). La modernizzazione di questi bacini di ritenuta dell’acqua, facilmente attuabile con 
poca spesa e con una redditività quasi immediata (vedi esp. n. 12, cap. 9), può essere una tecnica 
capace di contribuire a creare i nuovi equilibri socio-ecologici che ricerca la zona sahelo-sahariana.  

Moussa (1998) racconta, sul filone della valorizzazione delle tecniche antierosive tradizionali in 
ambiente saheliano, dell’esperienza di costruzione di micro-sbarramenti allestiti con sacchi di sabbia. 

Anche la tecnica dello zay utilizzata in Burkina Faso prevede la costruzione di un microbacino di 
ricezione dell’acqua di pioggia e di raccolta delle acque di ruscellamento superficiale (vedi esp. n. 3, 
cap. 9). In realtà si tratta di semplici buchi di 20-30 cm di diametro e di 10-15 cm di profondità, 
distanti tra loro da 0,5 a 1 m. 

Bacini di raccolta delle acque meteoriche sono anche i boulis, utilizzati in Burkina Faso e in Mali. 
Un’esperienza di miglioramento del bouli tradizionale per aumentare la capacità di stoccaggio e 
diminuire il rischio di insabbiamento del bacino di raccolta è riportata nell’esp. n. 4, cap. 9. 
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8.2.6. Dighette, dighe filtranti e semi-filtranti 

La difesa del suolo e la conservazione dell’acqua piovana è realizzata mediante la costruzione di 
sistemazioni idrauliche. Le opere che delimitano i bacini di raccolta possono venire così descritte: 

• dighette: sono sbarramenti di piccole dimensioni (30 x 30 cm di sezione) costruiti dai contadini 
utilizzando pietre e/o terra; diminuiscono la velocità di scorrimento dell’acqua riducendo 
l’erosione e il trasporto delle particelle terrose; in tal modo si favorisce l’infiltrazione dell’acqua 
che andrà ad alimentare la falda idrica e la deposizione nelle zone allagate di materiali terrosi a 
elevata fertilità (vedi esp. n. 6,7,8,10, cap. 9); 

• dighe filtranti: sono opere che possono raggiungere 1,5 m di altezza e 100 m di lunghezza e 
che si sviluppano attraverso un braccio morto di un fiume; permettono il rallentamento del 
flusso dell’acqua e la sedimentazione delle particelle terrose trattenute dalla diga; determinando 
inoltre l’espansione laterale dell’acqua, ne facilitano l’infiltrazione nel terreno (vedi esp. n. 13, 
cap. 9); 

• dighe semi-filtranti: sono una possibile evoluzione delle dighe filtranti; aggiungendo a monte 
di una diga filtrante un filtro di pietre e di sabbia, si può fare giocare alla diga il ruolo di un 
semi-sbarramento per poter coltivare riso a monte (vedi esp. n. 19, cap. 9); 

• cordoni pietrosi: a volte gli effetti descritti sopra sono ottenuti con l’ausilio di semplici 
ammucchiamenti di pietre fatti con rastrelli (vedi esp. n. 22, cap. 9). 

 
8.2.7. Distribuzione dell’acqua (uso di aree di accumulo) 

Anche qui vi è una grande varietà di metodi per differenti tipi di suolo: 

• i suoli argillosi, che hanno una bassa infiltrazione e una grande capacità di ritenzione idrica, 
sono adatti per inondazioni consistenti e successive coltivazioni; 

• i suoli sabbiosi che hanno alta capacità di infiltrazione e bassa capacità di ritenzione, si 
mostrano più adatti ai sistemi di diversione. 

La profondità del suolo gioca un ruolo importante: se, infatti, un suolo profondo può incamerare 
una grande quantità di acqua, uno poco profondo, invece, necessita di canali di scarico per le acque in 
eccesso, onde evitare danni da ristagno sulle colture agrarie. 

Il clima è un altro condizionatore del metodo. Il clima mediterraneo è soggetto a piogge invernali a 
bassa evaporazione che rendono possibile l’applicazione di questi metodi anche con pioggie medie 
annuali inferiori ai 100 mm (Tunisia e Israele). 

Negli ambienti tropicali con pioggie estive ed alta evaporazione è più utile, invece, applicare 
questi metodi in aree con piovosità superiore ai 200 mm annui. 

E’ sempre importante tenere presente l’intensità di pioggia: se è bassa, si opererà per aumentare il 
ruscellamento; se è alta, è bene attuare tutte quelle pratiche che limitano e controllano lo scorrimento 
superficiale, affinché questo avvenga senza danni.  

Se il periodo delle piogge coincide con il periodo di crescita delle colture, l’obiettivo sarà quello di 
distribuire l’acqua in più applicazioni nel periodo di crescita; se i due periodi non coincidono 
l’obiettivo sarà quello di immagazzinarla per un uso successivo (Testasecca, 1989). 

 
8.2.8. Canali di diversione e raccolta 

Vi sono esempi di un antico utilizzo di questi sistemi in tutto il mondo. Ad esempio il sistema 
jessours usato in Tunisia: in un’area con solo 100-150 mm di pioggia, filari di olivi sono impiantati nel 
senso della larghezza del fondo valle, vicino a sbarramenti minori che rallentando il deflusso 
dell’acqua permettono il deposito di limo con effetto terrazzante. Coltivazioni di cereali vengono 
attuate a monte dei filari di olivi in ogni terrazzo. 
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Questi sistemi sviluppati per regioni a piovosità invernali possono non essere adatti alle aree 
tropicali. Le piogge estive sono qui più intense; le aree di raccolta devono essere piu piccole e la rete 
drenante addizionale non può mancare. 

Un’altra antica pratica è la deviazione dell’acqua di scorrimento superficiale entro terrazzi piani 
precedentemente preparati. In tutte le regioni aride della fascia himalaiana l’agricoltura dipende da 
questi sistemi (Testasecca, 1989). 

La tecnica del bouli utilizzata in Burkina Faso e in Mali che prevede, tramite la deviazione 
dell’acqua da un corso d’acqua naturale, la creazione di un bacino artificiale da cui poi attingere per 
l’irrigazione delle zone circostanti, rientra in questa tipologia (vedi esp. n. 4, cap. 9). 

Uno studio sulla raccolta e distribuzione delle acque di piena e di ruscellamento di un torrente con 
dighe di stabilizzazione in pietre o gabbioni col fine di cercare di accrescere immediatamente la 
produttività delle terre adiacenti con aumento dell’umidità del suolo e degli apporti alluvionali ed 
organici è stato studiato nel sito sperimentale di Rounou (Burkina Faso) (vedi esp. n. 9, cap. 9). 

 
8.2.9. Metodi di sommersione 

Sono sistemi che prevedono la sommersione del suolo per un periodo sufficientemente lungo, tale 
da saturarlo cosicché le colture si potranno sviluppare grazie all’umidità immagazzinata. Il suolo deve 
avere sufficiente capacità di ritenzione idrica per dare tutta l’autonomia necessaria alle coltivazioni 
durante il periodo secco. 

Si impiantano colture a ciclo invernale, ma si possono impiantare anche colture estive, mentre i 
terrazzi sono sommersi (riso). Un vantaggio di questi metodi è il dilavamento della salinità cui sono 
soggette le terre aride (Testasecca, 1989). 

 
8.2.10. Drenaggio superficiale 

Anche se la mancanza d’acqua è il problema principale delle zone aride, si incontrano spesso 
condizioni, in cui il problema è lo smaltimento delle acque in eccesso. Questo problema si presenta 
sempre nei suoli argillosi, pesanti (i vertisuoli). Questi, ampiamente diffusi, rappresentano una risorsa 
spesso sottoutilizzata per le difficoltà di gestione che presentano. 

L’utilità della installazione di drenaggi superficiali è una pratica che ha dimostrato di essere valida 
già da molto tempo. A tal fine si usano tubi di terracotta, bambù, cemento ed oggi, dove sono 
disponibili, quelli di plastica. 

Oltre che nei vertisuoli, vi sono altre condizioni in cui può essere necessario attuare il drenaggio 
superficiale, per esempio tutti i suoli a profilo poco profondo (e quindi con scarsa capacità idrica) che 
presentano spesso fenomeni di ristagno. 

Aprire dei dreni superficiali, che scaricano in canali protetti, diviene importante, e questo viene 
realizzato seguendo metodi diversi a seconda dei periodi in cui si manifesta il fenomeno, dei periodi di 
semina e delle pratiche tradizionali di coltivazione (Testasecca, 1989). 
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8.2.11. Tecniche di moltiplicazione di pioggia 

Sono quelle tecniche che permettono di concentrare e dirottare i deflussi da alcune 
aree collettrici ad altre dove si verifica effettivamente l’attività agricola o forestale. 
Il termine “moltiplicazione di pioggia” descrive i metodi che convogliano l’acqua 
di ruscellamento proveniente da aree non coltivate, verso aree che lo sono. Questo 
permette alle terre coltivate di ricevere una quantità di pioggia superiore a quella 
captabile direttamente dagli eventi meteorici (Testasecca, 1989). 

Nel progettare questo tipo di sistemazioni l’elemento più importante è quello di stabilire il 
migliore rapporto percentuale tra l’area di raccolta dell’acqua piovana e l’area beneficiaria. A causa 
delle numerose variabili che intervengono e soprattutto della irregolarità della pioggia, è impossibile 
stabilire una rigida formula matematica. 

Gli schemi con aree di raccolta interne richiedono input energetici elevati a causa delle 
sistemazioni superficiali da attuare: risultano, quindi, più proficui nelle regioni dove la piovosità 
annuale supera i 250 mm. Il rapporto percentuale tra l’area di raccolta e l’area di accumulo può in 
questo caso andare da 1:1 a 5:1. 

Negli schemi che usano aree di raccolta esterne si possono avere rapporti percentuali più elevati 
(fino a 30:1 nel deserto del Negev in Israele). Questi sistemi risultano più efficienti dove la piovosità è 
inferiore ai 100 mm annui. 

Tutti questi sistemi di raccolta e conservazione delle acque attuati sulle terre agrarie implicano un 
rimodellamento della superficie del suolo (Testasecca, 1989). 

I sistemi che prevedono aree di raccolta esterna sono sicuramente più costosi e necessitano di 
maggiori tecnologie rispetto a quelli a raccolta interna più adatti alla zona saheliana. 

La tecnicha delle mezzelune sui pendii utilizzata a Ourihamiza in Niger (vedi esp. n. 5, cap. 9) 
permette di ottenere una produzione di coltura pluviale in una regione insufficientemente bagnata; la 
quantità di acqua di cui dispone la superficie coltivata (la mezzalunta) è di 2,5 volte quella che essa 
riceve direttamente: vuol dire che con una pluviometria di 200 mm, la parte coltivata della mezzaluna 
ne riceve in realtà 500 mm. 
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Figura 35 : vecchio gabbione in 

vimini e moderno in rete metallica 

8.2.12. La tecnica del gabbionaggio 

La tecnica del gabbionaggio consiste nell’impilare e legare dei gabbioni gli uni agli altri per 
formare un muro che impedisce il ruscellamento. I gabbioni sono ceste confezionate in rete di filo di 
ferro e riempite di pietre: il gabbione forma un blocco rigido il cui peso elevato impedisce all’acqua di 
spostarlo. Costituisce un materiale più economico che il cemento. In questa tecnica tutto, tranne i 
rotoli di filo di ferro, che sono acquistati all’estero, è trovato o fabbricato sul posto (Agrasot, Ledant, 
1986). 

L’utilizzo dei gabbioni metallici è una tecnica semplice per la 
costruzione di opere idrauliche poco costose e durevoli nei PVS ai 
fini della valorizzazione delle acque. Si tratta di una tecnica che 
già nel sedicesimo secolo, gli ingegneri europei utilizzavano 
riempiendo di terra dei panieri in vimini per fortificare le 
postazioni militari e consolidare le rive dei corsi d’acqua. 
L’Ufficio delle acque della FAO incoraggia l’uso dei gabbioni per 
diversi tipi di opere idrauliche, come blocchi di costruzione di 
opere idrauliche poco costosi e durevoli nei PVS. Oggi il modulo 
fatto con graticci di filo d’acciaio ha rimpiazzato il paniere in 
vimini e le pietre hanno sostituito la terra, ma la forza dei 
gabbioni, e i vantaggi che essi presentano rispetto alle altre opere 
rigide tradizionali di genio civile, sono immutati. Sottomessi di 
volta in volta a pressioni e compressione, grazie alla loro 
flessibilità intrinseca, i gabbioni metallici si piegano ma non si 
rompono, e la loro struttura conserva così la sua efficienza. Grazie 
alla sua flessibilità un’opera in gabbioni può resistere ad una forza 
di pressione che metterebbe a dura prova una costruzione di pietre secche e sarebbe veramente 
pericolosa con cemento non armato o muratura. E un gabbione ben fatto può resistere ad anni di usura: 
è stato esaminato un gabbione costruito in Italia più di cent’anni fa per proteggere le rive di un corso 
d’acqua e si è potuto constatare che era ancora in stato perfetto. Inoltre una costruzione in gabbioni 
costa meno cara che un’opera tradizionale. Richiede meno attrezzatura meccanica e le prime 
operazioni di scavo e posa delle fondamenta sono più semplici e possono essere effettuate a mano. 

Possono essere utilizzate nelle strutture antierosive, comprese le opera di difesa delle coste, le rive 
dei corsi d’acqua e dei canali, i piccoli sbarramenti, evacuatori e sfioratori, muri a spina e altre 
costruzioni per la protezione dei serbatoi e dei bordi dei laghi. 

Possono anche essere costruiti in diverse tappe, scalati nel tempo, cosa che permette ai sedimenti 
di depositarsi sul primo strato di gabbioni; una volta che questo è consolidato, si può erigervi sopra un 
secondo strato, su cui si depositeranno nuovi sedimenti (FAO, 1998b). 
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8.3. Tecniche di lotta contro l’erosione pluviale 

Un riassunto delle tecniche per lottare contro l’erosione è proposto da Agrasot e Ledant (1986): 

• gestione del territorio: riservare le terre più erodibili (generalmente quelle più acclivi) a foresta 
o alle colture perenni o multistrato; 

• mantenere una copertura vegetale, in particolare durante la stagione delle intemperie 
dannose; piantare specie perenni (alberi e arbusti), utilizzare piante di copertura; seminare 
presto, sufficientemente serrato, e fertilizzare la coltura in modo che essa copra rapidamente il 
suolo; 

• coprire il suolo, nutrirlo e lavorarlo correttamente: lavorarlo seguendo le curve di livello, o 
comunque muoverlo poco, apportando sostanza organica, rispettando l’orizzonte ricco di radici 
nella coltura itinerante forestale; 

• interrompere la pendenza sistemando degli ostacoli al ruscellamento: impiantare delle siepi 
vive, costruire dei muretti, dei cuscinetti di terra armati di pietre, mantenere delle strisce d’erba 
o di vegetazione naturale tra i campi; 

• ridurre la pendenza, costruire delle terrazze (...lavoro molto pesante, riservato a colture molto 
intensive), attenuare gli effetti dell’interruzione dei pendii; 

• smorzare la forza del vento: proteggere gli arbusti, piantare delle siepi. 

Nella tabella 26 sono raccolte le tecniche di lotta contro l’erosione pluviale. 
 

Tabella 26: Tecniche di lotta contro l’erosione pluviale 

Lotta contro 

l’erosione 

pluviale 
 

mezzi d’azione 
biologici 

tecniche silvo-pastorali 

protezione della vegetazione naturale 

protezione dei terreni a pascolo 

protezione della foresta e rimboschimento 

tecniche bio-colturali 

in colture arbustive o arboree 
scerbatura selettiva 

scerbatura totale 

in colture annuali 

1° - occupazione massimale del 
suolo nel tempo e nello spazio 
(effetto della copertura viva del 
suolo) 

semine dense e precoci 

colture associate nel 
tempo e nello spazio 

2° - tenuta e miglioramento 
delle riserve organiche del suolo 
(effetti sulla stabilità strutturale) 

utilizzazione sul posto 
dei residui di coltura 

maggese 

mezzi d’azione 
meccanici 

lavorazioni colturali e 
trattamento superficiale 
del suolo 

lavorazioni colturali 
aratura secondo le curve 
di livello 

trattamento superficiale del 
terreno 

pacciamatura 

tecnica delle bande 
permanenti 
d’assorbimento 

sistemazioni antierosive terrazze orizzontali 
costruzione diretta 

costruzione progressiva 

sistemazione dei bacini versanti 
 

Agrasot e Ledant (1986) suggeriscono come rimedi all’erosione pluviale la pacciamatura del suolo 
e la fertilizzazione organica, il terrazzamento (diminuzione della pendenza, interruzione della 
pendenza) con ostacoli allo scorrimento delle acque, il mantenimento di una copertura vegetale 
permanente, l’associazione di alberi, l’impianto di piante di copertura, la fertilizzazione per assicurare 
une crescita rapida, tutti sistemi già presentati nei capitoli precedenti. 

Un’esperienza di “sistemazione integrale di un bacino versante” attuata nello Yatenga (Burkina 
Faso) è presentata nell’esp. n. 28, cap. 9. 
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8.4. Tecniche di lotta contro l’erosione eolica 

Le tecniche di lotta contro l’erosione dovuta al vento sono diverse, sono più tipiche rispetto alle 
altre. Sono sostanzialmente tre: 

a) frangivento, perpendicolari alla direzione dei venti dominanti, intesi a diminuirne la velocità; 

b) aumento della rugosità del terreno mediante appropriati lavori di coltura (metodo che può 
associarsi al precedente); 

c) fissaggio delle dune vive che possono seppellire le colture come anche gli abitati. 

Queste tecniche nel complesso sono di carattere transitorio perché l’unica protezione efficace 
contro l’erosione eolica è costituita dalla vegetazione permanente (Pirzio Biroli, 1986). 

Nella tab. 27 sono riportate le tecniche di lotta utilizzabili contro l’erosione eolica. 
 

Tabella 27: Tecniche di lotta contro l’erosione eolica 

Lotta contro 

l’erosione eolica 

procedimenti meccanici 

frangivento 
aumento della rugosità del terreno 
fissaggio delle dune vive 

procedimenti biologici miglioramento struttura tramite apporti di sostanza organica  

mantenimento di una copertura vegetale permanente 
 

Agrasot e Ledant (1986) suggeriscono anche il miglioramento della struttura tramite apporti di 
sostanza organica o altri ammendanti, il mantenimento dei residui colturali e di oggetti diversi sulla 
superficie, la pacciamatura, il mantenimento di una copertura vegetale, la conservazione degli alberi e 
degli arbusti circostanti o l’impianto di barriere frangivento. 

Nella fig. 36 è riportato un esempio di lotta contro l’erosione eolica nel bacino arachidiero del 
Senegal tramite l’impianto di siepi vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MEPN, 1998) 

Figura 36: Lotta contro l’erosione eolica nel Bacino arachidiero (Senegal) tramite impianto di siepi vive 
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8.4.1. Frangivento 

Possono essere inerti (muretti di pietre a secco, palizzate, graticci di canne, reti di nailon) oppure 
vivi (filari di alberi o arbusti, o anche semplici bande di piante annuali come Miglio, Sorgo o Mais), ed 
hanno la duplice funzione di ridurre la velocità del vento e modificare il microclima in senso benefico 
alla produzione vegetale. Un’ampia descrizione dei frangivento è riportata nel riq. 149.  

 

 

Riquadro 149 
Frangivento 
 

Il frangivento delimita le due zone di “sopravento” e “sottovento” e la sua funzione meccanica è 
efficace dalle due parti, ma ovviamente in misura maggiore nella parte sottovento. La riduzione della 
velocità del vento varia con la distanza dall’ostacolo e con l’altezza di questo sul terreno. L’estensione 
dell’area protetta è funzione dell’altezza del frangivento e si esprime in un multiplo di questa: per una 
riduzione della velocità del vento del 20% e una altezza del frangivento di m 1, si può considerare che 
l’area protetta è di m 5 sopravento e di m 15-25 sottovento. La variazione dipende dalla stabilità 
termica dell’atmosfera, ma, se si vuol calcolare una media, si può dire che un frangivento protegge 
un’area eguale a una volta la sua altezza sopravento e 20 volte la sua altezza sottovento; vi è dunque 
interesse a realizzare frangivento più alti possibile, in pratica file di alberi, eccetto che per le colture 
orticole dove sono preferibili frangivento inerti (m 1,50-2) che occupano poco spazio e possono essere 
facilmente spostati. Gli effetti del frangivento variano anche a seconda della sua permeabilità all’aria, 
ossia in proporzione ai vuoti rispetto alla superficie totale: una ridotta permeabilità diminuisce la 
velocità del vento, ma l’area protetta è più limitata per la formazione di mulinelli e vortici; la 
permeabilità ottimale si ha con una porosità del 50%; le brecce o aperture provocano un aumento della 
velocità del vento (effetto Venturi), per cui il frangivento deve essere continuo e a questo proposito 
può essere utile piantare degli arbusti alla base degli alberi. Al contrario scarsa importanza ha lo 
spessore (graticci di canne hanno praticamente la stessa efficacia di file di alberi di eguale 
permeabilità); d’altra parte con l’aumentare dello spessore oltre un certo limite diminuisce la 
permeabilità e quindi l’efficacia (una fascia di foresta larga 600 m ha un’azione meno netta di una fila 
di alberi larga 20 m). Le caratteristiche delle specie utilizzate dovrebbero essere l’altezza sufficiente, 
lo sviluppo rapido, un fogliame persistente, un ingombro ridotto, limitata concorrenza radicolare, 
legno non fragile. Quanto agli effetti del frangivento sui microclimi, le modificazioni di questi in 
senso favorevole alle colture sono dovute ai cambiamenti che intervengono negli scambi di energia fra 
l’area protetta e la zona aperta, ossia a quello che nelle regioni aride è noto come ‘effetto di oasi’: è 
modificata non solo la velocità del vento, ma anche la temperatura e l’umidità dell’aria, e di 
conseguenza l’evapotraspirazione potenziale e reale; sono modificazioni complesse che variano dal 
giorno alla notte e inoltre col clima. Nelle regioni tropicali secche come il Sahel, dove l’installazione 
di frangivento è spesso necessaria, si osserva: diminuzione della temperatura notturna e aumento di 
quella diurna; aumento o diminuzione dell’umidità dell’aria secondo la stagione; pure secondo la 
stagione aumento o diminuzione dell’evapotraspirazione potenziale. Se l’ETP aumenta, le piante 
conservano aperti i loro stomi per più tempo e non appassiscono, ma aumentano i consumi idrici ed 
esauriscono rapidamente le riserve del suolo; se l’ETP invece diminuisce, appassiscono e muoiono; a 
questi inconvenienti si può rimediare associando ai frangivento l’irrigazione (artigianale), come difatti 
si fa ovunque nelle oasi sahariane. Perché un frangivento sia efficace, bisogna comunque che la 
velocità del vento sia ridotta al disotto dei 20 km/h. I frangivento più diffusi sono quelli costituiti da 
cortine di alberi in una o più file. Teoricamente una fila sarebbe sufficiente, perché lo spessore ha 
poca importanza dal punto di vista dell’azione meccanica, ma in pratica varie ragioni militano in 
favore di file multiple: la morte di qualche pianta può creare brecce che riducono di molto l’efficacia 
dell’opera; le piante giovani si difendono meglio contro venti violenti, se sono più dense; file multiple 
permettono lo sfruttamento del legname per file successive senza creare vuoti. L’esperienza mostra 
che i frangivento più efficaci sono quelli composti di 4-5 file per uno spessore di m 10-12. Se il 
frangivento ha un’altezza di m 10 e protegge una fascia eguale a 20 volte questa altezza, sarà 
necessaria una cortina di alberi ogni 200 m. Avendo le cortine uno spessore di m 10, e di m 20 se si 
comprendono le radici, l’occupazione dei terreni di coltura sarà del 10%; il sacrificio di superficie è 
ragionevole se si pensi che l’azione meccanica e fisiologica combinate possono aumentare le rese del 
10-25% a seconda delle colture (non considerando le perdite secche per erosione in assenza dei 
frangivento). 

(Pirzio Biroli, 1986) 
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Conviene in genere associare diverse specie di alberi che esercitino l’azione protettiva ad altezze 
differenti; per assicurare una permeabilità ottimale la piantagione non deve essere troppo densa per cui 
la distanza fra gli alberi non deve essere inferiore a m 1-1,50. Utile è anche la protezione dei 
frangivento contro gli animali mediante siepi di piante spinose. Circa le specie utilizzabili nel Sahel 
sono consigliabili: fra le specie arborescenti, le Acacie, in particolare albida (kad), raddiana, seyal, 
senegalensis, nilotica, erhenbergiana, e il Tamarix indica; fra gli arbusti il Sesbani aegyptiaca, 
l’Acacia ataxacantha (strisciante); fra le erbe il Pennisetum purpureum (erba elefante) (Pirzio Biroli, 
1986). Nella fig. 40 viene presentata la modalità di azione del frangivento. 

 (Pirzio Biroli, 1986) 

Figura 37 : Azione del frangivento 

Una riduzione sensibile della velocità del vento (con conseguente effetto positivo sull’umidità del 
suolo) è stato ottenuto nella vallata della Maggia (Niger) attraverso l’impianto (in anni successivi) di 
linee di frangivento disposte ogni 100 m e lunghe anche più di 1 km (vedi esp. n. 16, cap. 9). 

In Senegal, nella lotta contro l’insabbiamento dei niayes e delle strade nel Gandiolais, per la 
protezione delle conche orticole e delle strade sono state utilizzate le tecniche di protezione con bande 
di frangivento e con blocchi frangivento (vedi esp. n. 17, cap. 9). 

 
8.4.2. Lavoro del suolo 

Il metodo più semplice è quello di lasciare sul campo i residui vegetali delle colture (paglie, 
stoppie, fogliame, gambi), tenendo conto che i residui fini e leggeri proteggono meglio dei grossi. Si 
forma così un materasso che deve però restare abbastanza sottile così da permettere alle sementi di 
germogliare. Se il bestiame pascola su tali residui bisogna sorvegliare che ne restino a sufficienza da 
proteggere il terreno fino alla coltura successiva. Un altro metodo è quello di usare coperture vegetali 
vive (in genere cereali a semi piccoli) appositamente predisposte in file perpendicolari alla direzione 
del vento e in bande alternate con le colture. Particolarmente raccomandabili sono i lavori che 
mantengono o accentuano la rugosità del terreno: zolle grosse, porche molto prominenti. Al contrario 
bisogna evitare tutti i trattamenti che sbriciolano e polverizzano il suolo, come pure i lavori troppo 
frequenti su suolo secco; e infine, quando le file di piantagione sono abbastanza distanti, bisogna 
rinunciare alle sarchiature (Pirzio Biroli, 1986). 

 

 

 
Schema che mostra i mo-
vimenti dell’aria dietro un 
frangivento inerte imper-
meabile  
 
 

 
Flusso del vento attraverso una 
cortina di foresta: 
 
moderatamente permeabile (A) 
 
 
 
moderatamente densa (B)  
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8.4.3. Fissaggio delle dune 

Le dune si formano quando venti violenti e regolari soffiano nella stessa direzione su grandi 
estensioni sabbiose. Vi sono dune marittime e dune continentali. 

Nel Sahara e nel Sahel le dune continentali sono stabilizzate o mobili (dune vive). Le dune vive 
sono disposte in cordoni allungati e paralleli (sifs), in forma di falce di luna (barkhanes), in forma di 
collinette (aklé). Quando le dune non sono ricoperte di vegetazione, o questa è stata per qualche 
ragione distrutta (transito, pascolo, coltura), si mettono in movimento e si spostano nella direzione del 
vento a una velocità che può toccare i 10 m all’anno; al loro passaggio seppelliscono tutto, colture, 
piantagioni, strade ferrate e asfaltate, villaggi, oasi. Per fissare le dune bisogna creare o ricreare la 
vegetazione e diverse sono le tecniche a questo fine. Esse sono state applicate e collaudate sulle coste 
europee; sono estensibili alle coste africane, salvo che per le specie vegetali ed a patto che si eliminino 
i lavori troppo complessi e costosi. 

Diversa è la situazione delle dune continentali del Sahel. Poiché non si può pretendere di fissare 
dune su estensioni di milioni di chilometri quadrati, vanno tenuti presenti gli accorgimenti più 
semplici destinati a ristrette zone dove il fissaggio si rivela assolutamente necessario per la 
conservazione ecologica di un’area di coltura o di insediamento.  

Sulle dune saheliane conviene piantare, per semina o per talee, specie vegetali che ricoprano bene 
il suolo e resistano all’insabbiamento, almeno in parte. Deve trattarsi di piante autoctone a crescita 
rapida e a radicamento strisciante. Fra le piante erbacee: Sporabolus spicatus, Aristida stipoides, 
Panicum turgidum, Stylosanthes gracilis, Digitaria umflosi, Cynodon dactylon, Pennisetum 
clandestinum. Fra le piante arbustive: Euphorbia balsamifera, Gymnosporia senegalensis. Fra le 
piante arborescenti: Acacia ataxacantha, Tamarix indica. In clima molto arido è meglio limitarsi alle 
specie erbacee ed arbustive per evitare la concorrenza delle radici delle arborescenti sulle scarse 
riserve idriche del suolo. 

L’interesse di questa vegetazione è triplice: le parti aeree rallentano la velocità del vento al livello 
del suolo; i frammenti di foglie, gambi, steli e baccelli formano una copertura morta la cui 
decomposizione arricchisce di humus la sabbia; le radici striscianti creano nella duna un reticolo 
stabilizzante. Se vi è un pericolo di sradicamento o seppellimento già all’inizio dei germogli o delle 
talee, è necessario ricoprire in precedenza il terreno con detriti vegetali di maggior mole, come 
ramaglia di alberi, foglie di palmizio, naturalmente per varie tonnellate all’ettaro (Pirzio Biroli, 1986). 

Il fissaggio delle dune costiere con palizzate e graticci a Gandiolais (Senegal) per la salvaguardia 
delle niayes ha permesso di arrestare la progressione rapida delle dune marittime, di proteggere le 
piccole conche orticole situate tra i cordoni dunari e di costituire una cortina protettrice di frangivento 
(vedi esp. n. 15, cap. 9). 

Negli anni ’80 sono state proposte e utilizzate in Libia due tecniche di spruzzatura delle dune con 
petrolio greggio o con elettroliti: pur se tecnicamente accettabili, la prima è deturpante, la seconda è 
costosa. 

Zerbi (2000) sottolinea la maggior difficoltà nella possibilità di fermare l’avanzata delle dune 
desertiche; tentativi eseguiti nel nord Africa (Tunisia, Algeria) mediante piantagione di fasce 
vegetazionali hanno dato risultati deludenti. 
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8.5. Tecniche per sfruttare meglio le acque dei fiumi e dei laghi 

Per ciò che concerne la sistemazione dei torrenti, vengono costruite opere di sbarramento dei 
torrenti in modo da far fuoriuscire in parte le acque di piena per inondare i campi agricoli presenti 
nelle vicinanze. In secondo luogo vengono riempiti i canali creati dall’erosione consentendo il 
recupero di porzioni di terreno all’uso agricolo e, in certi casi, di permetterne l’attraversamento 
durante la stagione delle piogge (CISV, 1992). 

Il miglior trattamento dei torrenti è la protezione tradizionale con cordoni di pietre, erbe e arbusti. 
Tuttavia quando essi non sono protetti dall’inerbimento rischiano di trasformarsi in burroni per 
erosione regressiva del loro letto: diviene allora necessario intervenire in modo da rendere il loro 
profilo non erosivo (Nignan Idrissa, 1982). Il trattamento consiste nella realizzazione di sbarramenti 
(con pietre, cemento o gabbioni) che formino un profilo a gradini. Tra i vari sbarramenti l’acqua 
scorrerà con una velocità non erosiva (vedi fig. 38). 

(Nignan Idrissa, 1982) 

Figura 38 : Intervento con gabbioni su un torrente per rendere il profilo non erosivo 

Una tecnica di protezione e di riconquista della terra, che ha il fine della stabilizzazione del fiume, 
è la realizzazione di dighe-soglie in gabbioni (vedi esp. n. 1, cap. 9). 

Nel delta inferiore del Niger, che ha conosciuto un deficit idropluviometrico severo negli ultimi 25 
anni prima del 1997, gli agricoltori ed i pescatori hanno effettuato dei tentativi di controllo 
dell’inondazione delle pianure del delta interno del Niger, in Mali, realizzando, sulle rive degli 
affluenti del Niger e del Bani, trincee destinate ad assicurare il riempimento in acqua delle piane e 
delle pozze. Queste modeste sistemazioni, provviste di dispositivi che permettono la gestione delle 
acque, hanno la doppia funzione di accrescere la superficie delle risaie e di facilitare lo spostamento 
dei pesci, in particolare l’accesso alle praterie acquatiche dove i pesci si riproducono. Alcuni rischi 
sono che queste sistemazioni potranno avere conseguenze negative se l’idraulicità del Niger e dei suoi 
affluenti ritornerà normale (Chamard e altri, 1997). 

Per proteggere gli argini dei fiumi, riguadagnare terre irrigabili e favorire l’infiltrazione delle 
acque si può utilizzare, in funzione antierosiva, la tecnica dei muri d’ala o a spina di pesce (vedi esp. 
n. 2, cap. 9). 

Le popolazioni rivierasche del lago Ciad riescono normalmente ad assicurarsi una produzione 
agricola di autosufficienza grazie alla realizzazione, con metodi artigianali, di sbarramenti in 
corrispondenza di strette insenature create dalla costa, in modo da realizzare dei polders. I terreni 
recuperati al lago, limosi, ricchi di materiale organico ed umidi per la risalita capillare della falda 
freatica, consentono di ottenere fino a tre raccolti all’anno, ma il progressivo accumulo di sali in 
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superficie richiede periodicamente la lisciviazione dei terreni con una serie di operazioni tecniche. I 
periodi di siccità mettono in crisi l’agricoltura nei polders a causa dell’abbassamento dei livelli del 
lago (Visentini, Linoli, 1990). Un polder tradizionale (non irrigato) dovrebbe poter restare coltivabile 
quasi per 5 anni dopo la fine delle inondazioni: la superficie seminata diminuisce gradualmente fino al 
quarto anno (FEWS, 1998c). 

 

8.6. Tecniche di lotta alla desertificazione 

Rochette (1989) propone di raggruppare le tecniche di lotta contro la desertificazione in 6 insiemi:  

1. il fissaggio delle dune; 

2. la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua di alimentazione; 

3. il trattamento dei canali, dei torrenti e degli oueds; 

4. le tecniche meccaniche di conservazione dell’acqua e del suolo; 

5. le dighe per le colture di deflusso e di sommersione; 

6. i sistemi agro-forestali paesani e le tecniche biologiche. 

 

8.7. Mantenimento, aumento e rigenerazione della fertilità dei suoli 

Il mantenimento della fertilità dei suoli si ottiene attraverso la protezione del suolo contro 
l’erosione (Agrasot, Ledant, 1986). Questa necessita di un riciclo tanto completo quanto possibile 
degli elementi fertilizzanti. Questo suppone: 

• una vegetazione che sia presente all’inizio della stagione delle piogge, in modo da impedire sia 
l’erosione sia la lisciviazione degli elementi; 

• una vegetazione a radicamento profondo (ad esempio alberi associati a piante erbacee) che 
recuperi gli elementi trascinati in profondità; 

• una limitazione dei fuochi di savana, al fine di ridurre le perdite nell’atmosfera (fumi) e le 
perdite per lisciviazione o erosione delle ceneri; 

• il riciclo della sostanza organica (ad esempio sotto forma di compost); 

• il recupero delle terre portate via dall’erosione, favorendo lo spargimento delle acque di 
ruscellamento e la sedimentazione. 

Tutte queste tecniche rientrano in quelle a basso input esterno (vedi cap. 7.4.2.) che si possono 
impiegare per aumentare la fertilità dei suoli. Occorre d’altra parte anche sforzarsi per aumentare la 
disponibilità di elementi presenti nell’ambiente della pianta: 

• ridurre eventualmente l’acidità con apporti di calce; 

• favorire la fissazione dell’azoto, quando questo è limitante, con colture di leguminose; 

• stare attenti, in particolare in selvicoltura, alla micorizzazione delle piante. 

Oltre alle tecniche di mantenimento della fertilità vi sono anche quelle di rigenerazione come, ad 
esempio, quelle che comportano l’uso di flocculanti che per motivi tecnici ed economici (essendo 
ultracostose) non trovano spazio significativo nell’agricoltura saheliana. 
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8.8. Lotta contro la salinizzazione delle terre in Senegal 

Il PAN del Senegal (MEPN, 1998) prevede due grandi tipi di attività in vista di lottare contro la 
salinizzazione dei suoli: 

• azioni meccaniche, 

• azioni biologiche. 

Le azioni meccaniche di lotta consistono nel costruire delle dighe anti-sale e nel rinforzare la rete 
di arginamenti esistente. La costruzione di dighe anti-sale ha soprattutto interessato la Casamance. In 
effetti, lo Stato ha realizzato arginamenti particolarmente a livello delle vallate per impedire 
l’intrusione delle acque marine. Per facilitare il recupero delle terre e il loro sfruttamento agricolo, la 
realizzazione di queste dighe era accompagnata da tecnologie messe a punto dalla ricerca. Si tratta di 
colture su porche, l’utilizzo di varietà precoci di riso e di paratoie a cremagliera per regolare la 
circolazione dell’acqua. Le strategie sviluppate in Casamance per lottare contro la salinizzazione delle 
terre si ispirano per la maggior parte a metodi locali di dissalamento delle risaie ben conosciuti dai 
Diola. Questi metodi uniscono la costruzione di dighe di protezione all’uso di un sistema di dreni 
costituito da tronchi di albero svuotati. 

Quanto alle azioni biologiche, esse hanno soprattutto puntato sull’uso di essenze alofile per il 
rimboschimento, in particolare delle specie di Sine-Saloum. Conviene segnalare a questo riguardo i 
testi probanti prodotti dalla ricerca forestale per il recupero delle terre salate con l’utilizzo di specie 
come Tamarix sp, Melaleuca sp…, e anche tramite la sommersione prima e poi il drenaggio dei suoli. 

Per abbassare il livello di salinità del suolo vengono effettuati degli apporti di gesso; in particolare 
si usa largamente il phosphogypse della società Senchim, per combattere il sale a livello delle colture 
irrigate. Occorre assicurare che questo prodotto non contenga metalli pesanti che possono avere effetti 
nefasti sulla fauna e sulla flora (MEPN, 1998). 
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8.9. Rimboschimento 

La lotta contro la degradazione dei suoli ottenuta intensificando le attività di conservazione del 
suolo tramite azioni di imboschimento e di rimboschimento era già ampiamente proposta da Agenda 
21. Il rimboschimento è un buon mezzo di lotta contro l’erosione, ma non è il solo. Il rimboschimento 
è stato oggetto di un gran numero di interventi in passato. Alcune azioni hanno avuto successo, cioè 
quelle a piccola scala che tenevano conto delle condizioni dell’ambiente naturale e umano; altre sono 
fallite, perché la conoscenza dell’ambiente era insufficiente, la partecipazione delle popolazioni locale 
non era acquisita e perché il rimboschimento era stato preso come un’attività settoriale, isolata dal suo 
contesto (Agrasot, Ledant, 1986). 

Rochette (1989) sottolinea come il rimboschimento sia la sola tecnica totalmente nuova e per la 
quale la popolazione spesso manifesta una reale passività (ma non reticenza). 

Nei rimboschimenti, quando si persegue un obiettivo di protezione, occorre cercare di giustificare 
e rendere redditizi i lavori eseguiti attraverso una produzione utile per il soddisfacimento dei bisogni 
locali, sia sotto forma di produzione di legno che di foraggio. 

Rimboschimenti di protezione pura a grande scala non si giustificano assolutamente in queste 
zone, dove l’importanza delle superfici da trattare e le condizioni ecologiche generalmente sfavorevoli 
richiederebbero costi proibitivi. La protezione e la conservazione dell’ambiente naturale devono 
dunque essere ricercati essenzialmente mediante una gestione razionale, particolarmente del 
pascolamento, al fine di sopprimere le cause di degradazione e di assicurare la rigenerazione della 
vegetazione sia legnosa che erbacea. 

Gli obiettivi del rimboschimento possono dunque essere: 

• la produzione di legna da combustibile, di pertiche, e a volte di legname da costruzione; 

• la produzione di foraggio, sotto forma di foglie e di semi, in particolare durante la stagione 
secca; 

• l’ottenimento di produzioni alimentari (frutta fresca, grani alimentari, grani oleaginosi, ecc); 

• la produzione di gomma arabica; 

• rispondere ai bisogni medicinali (vedi esp. n. 27, cap. 9); 

• la produzione di fibre (kapok, scorza di baobab, ecc.); 

• rispondere a bisogni in materia ambientale: ombra, protezione delle pozze o dei villaggi dal 
vento; 

• la fissazione delle dune mobili (Agrasot, Ledant, 1986; Ferlin, 1981). 

L’impianto di alberi diversificati merita una forte attenzione da parte di chi costruisce dighette o 
micro-sbarramenti. Essa deve essere fatta dopo una discussione con gli abitanti del villaggio 
concernente i bisogni che possono essere soddisfatti dagli alberi. 

E’ importante sottolineare che l’impianto di alberi è una forma di completamento degli interventi 
meccanici di lotta all’erosione del suolo. “Dopo che le dighette e gli sbarramenti sono stati costruiti, il 
loro effetto può essere mantenuto e migliorato con metodi biologici, sia con l’impianto di alberi, sia 
con la creazione di siepi d’erbe o d’arbusti o con la semina di erbe sulle dighette” (Agrasot, Ledant, 
1986). 

In particolare sono interessanti i sistemi agro-forestali paesani, che, tra le tecniche di lotta 
biologica alla desertificazione, hanno il triplice vantaggio di: 

• contribuire al restauro della copertura vegetale, 

• perennizzare le sistemazioni meccaniche antierosive, 

• non essere molto esigenti in investimento lavorativo (Rochette, 1989). 

Un loro inconveniente è quello di essere consumatrici di terra e di apportare una risposta differita a 
bisogni immediati. 
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Tutti concordano sulla necessità di provvedere ad una intensa opera di rimboschimento per 
proteggere i terreni, tuttavia viene sottolineato che ogni sforzo sarà destinato a naufragare finché non 
si diano indicazioni esatte sul modo di come garantire successivamente l’approvvigionamento idrico 
(Paoletti, Taliani, 1983). 

Nella tab. 28 sono proposte alcune specie di alberi interessanti per interventi di rimboschimento 
nel Sahel. I punti piazzati davanti al nome degli alberi danno una indicazione in merito alla resistenza 
degli alberi stessi alla siccità: una specie che può svilupparsi in zona arida è marcata con 3 punti; una 
specie che può svilupparsi in zona secca, poco irrigata, è marcata con 2 punti; 1 punto indica una 
specie che riesce a vivere solo in un ambiente relativamente umido. 

(Agrasot, Ledant, 1986) 

Tabella 28 : specie d’alberi interessanti per il rimboschimento nel Sahel 

Occorre rimarcare come l’Eucalyptus, pur molto gradito dalla popolazione locale, deve essere 
utilizzato con cautela, in quanto forte consumatore di acqua. 

Un’esperienza di piantagioni mediante l’introduzione sistematica dell’albero in un perimetro 
irriguo a Namari Goungou (Niger), valutandone gli effetti positivi e negativi, ha permesso di lottare 
contro l’insabbiamento e l’evaporazione provocati dal vento proteggendo le opere,  producendo legna 
da combustibile e d’opera per le popolazioni locali e vicine, limitando di conseguenza lo 
sovrasfruttamento delle risorse forestali naturali della vallata (vedi esp. n. 18, cap. 9). 

Per la diffusione delle tecniche di rimboschimento, una possibilità è la creazione all’interno dei 
villaggi di “boschi di dimostrazione” da 0,25 a 1 ettaro, racchiusi da una siepe viva, multifunzionali 
(cioè impiantati con differenti specie), creati, coltivati e gestiti da gruppi locali, in particolare da 
gruppi femminili (groupements féminins) con il concorso della popolazione. Essi rispondono 
maggiormente ai bisogni identificati dalle donne e dal villaggio rispetto a precedenti progetti di 
creazione di boschi (vedi esp. n. 26, cap. 9). La tecnica serve per dimostrare che, con un po’ di mezzi 
e nelle condizioni agro-climatiche attuali, villaggi scelti per la motivazione e il dinamismo dei loro 
gruppi femminili possono riuscire in un’azione di forestazione rurale, fonte di reddito a medio termine. 

Una possibilità per la riforestazione delle colline e dei versanti (utilizzata, ad esempio, a Guidan 
Sourout in Niger) è l’utilizzo della tecnica delle trincee di rimboschimento (vedi esp. n. 14, cap. 9), 
che pur se tecnicamente valida, presenta limiti significativi per il Sahel poiché non è facilmente 
riproducibile dai contadini senza un aiuto esterno.  
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9. Raccolta e analisi di esperienze di conservazione del suolo e di 
gestione delle acque nel Sahel 

Esperienza magistra vitae (Leonardo da Vinci). 

In questo capitolo sono state raccolte alcune esperienze concrete di tecniche utilizzate nel Sahel 
per la conservazione del suolo e la gestione delle acque (di provenienza meteorica e non solo).  

Di ogni tecnica è riportato il nome in italiano ed in francese, la località e lo stato dove è stata 
provata evidenziando la zona agro-ecologica a cui appartiene. Dell’esperienza descritta viene prima 
presentato l’ambiente fisico e umano per situare l’esperienza in un quadro generale; quindi dopo una 
descrizione generale della tecnica ne sono fornite le caratteristiche. A volte si trova anche la storia 
della tecnica, vantaggi e svantaggi, e luoghi e situazioni dove è utilizzato lo stesso sistema; infine la 
fonte da cui è tratta l’esperienza. Di ogni tecnica sono stati evidenziati gli aspetti riguardanti in 
particolare la gestione delle acque meteoriche (riferite all’uso agricolo), la conservazione del suolo e la 
validità nella lotta alla desertificazione. Alla fine viene riportata l’analisi degli impatti socioeconomici 
sulla popolazione con la ricerca dei fattori positivi e negativi di riuscita e di progresso. 

Nell’analisi delle tecniche è stata volutamente tralasciata la parte economica non perché non fosse 
importante, ma in quanto non riguardante il fine principale dello studio. Non è stato dato un ordine 
particolare alle varie tecniche, proprio perché tutte, essendo di origine rurale hanno una loro validità. 

In realtà nelle esperienze trattate vengono messi in opera diversi approcci simultaneamente, ma le 
schede sono costruite sulla singola tecnica. Chiaramente queste poche esperienze non costituiscono un 
panorama esaustivo di tutte le azioni aventi risultati positivi nel Sahel. A fine capitolo sono riportate 
alcune esperienze che pur non interessando direttamente, contribuiscono in maniera significativa alla 
lotta alla desertificazione e al recupero degli equilibri biologici. 

Nella fig. 39 si trova la cartina del Sahel con l’ubicazione delle varie esperienze. I numeri nella 
figura si riferiscono alle esperienze presentate nella tab. 29 alla pagina seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 : Ubicazione esperienze di conservazione del suolo e di gestione delle acque 
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Tabella 29 : Elenco esperienze 

n° tipologia di intervento località stato 
zona 

agro-ecologica 

1 Diga-soglia in gabbioni Ourihamiza/Tahoua Niger sahelo-sahariana 

2 Muri a spina di pesce In Gall / Agadez Niger sahelo-sahariana 

3 Zay o poches d’eau Yatenga Burkina Faso sahelo-sahariana 

4 Bouli Yatenga Burkina Faso sahelo-sahariana 

5 Mezzelune sui pendii Ourihamiza/Tahoua Niger sahelo-sahariana 

6 Dighette in terra Titao / Yatenga Burkina Faso sahelo-sahariana 

7 Dighette antierosive in pietre Ranawa/Yatenga Burkina Faso sahelo-sudaniana 

8 Dighette in pietre tipo PAF Saye/Yatenga Burkina Faso saheliana 

9 
Raccolta e distribuzione acque di 

piena e di ruscellamento 
Rounou/Bam Burkina Faso sahelo-sudaniana 

10 Dighette e banchine antierosive Laba/Keita Niger nord saheliana 

11 Micro-sbarramenti Titao / Yatenga Burkina Faso sahelo-sahariana 

12 Dighe di ritenuta modernizzate Achram Diouk/Tagant Mauritania sahelo-sahariana 

13 Dighe filtranti Rissiam /Bam Burkina Faso sahelo-sudaniana 

14 Trincee di rimboschimento Laba/Guidam Sourout/Keita Niger nord saheliana 

15 
Fissaggio delle dune costiere con 

palizzate e graticci 
Gandiolais/St Louis - Louga Senegal sahelo-sahariana 

16 Frangivento Maggia - Maradi Niger nord saheliana 

17 Frangivento in bande e in blocchi Gandiolais/St Louis - Louga Senegal sahelo-sahariana 

18 
Piantagioni in un grande perimetro 

irriguo 
Namari Goungou/Niamey Niger sahelo-sahariana 

19 Dighe semi-filtranti Rissiam/Bar Burkina Faso sahelo-sudaniana 

20 Concimaia Saye/Yatenga Burkina Faso saheliana 

21 Rigenerazione delle bourgoutières 
Hondo Bomo Kaina/ 

Tombouctou 
Mali sahelo-sahariana 

22 Cordoni di pietre Djibo – Se-Ganoua Soum Burkina Faso nord saheliana 

23 Progetto ricerca-sviluppo regione dello Ouaddai Ciad saheliana 

24 Pacciamatura leggera e siepe viva Ribeira Seca/Santiago Capo Verde 
semi-arida di 
montagna 

25 
Gestione risorse naturali con le 

Organizzazioni Contadine 
Canton Madiago  Ciad sahelo-sudaniana 

26 Boschi femminili di dimostrazione Gandiolais/St Louis – Louga Senegal sahelo-sahariana 

27 
Sistemi agro-forestali medicinali e 

rigenerazione di alberi medicinali 
Gandiolais/St Louis – Louga Senegal sahelo-sahariana 

28 Sistemazione di un bacino versante Yatenga Burkina Faso sahelo-sahariana 

 

 



 Raccolta e analisi di esperienze di conservazione del suolo e di gestione delle acque nel Sahel 
 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
288

 

Esperienza n. 1 - Diga-soglia in gabbioni (Barrage-seuil 

en gabions) 

Ourihamiza/Tahoua – NIGER  

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

La vallata alluvionale dell’Ourihamiza era un nastro di vita perché era una piana inondabile in inverno e l’acqua era a 
debole profondità (15-17 m) in stagione secca, consentendo la coltivazione di miglio, di sorgo, di niébé d’inverno, di colture 
di deflusso e di piccoli orti. Questo ambiente e le sue risorse erano stati interessati dal degrado delle terre della piana 
inondabile a causa delle lingue di erosione del Kori, del prosciugamento delle pozze e dell’abbassamento della falda. Il Kori 
principale attaccava il fondo della vallata e minacciava la fadama di Dahara, che con i suoi 500 ha, costituisce il granaio a 
sorgo della valle di Ourihamiza.  
L’esperienza riportata è una tecnica di protezione e di riconquista della terra, che ha il fine della stabilizzazione del fiume 
Kori principale con delle dighe-soglie in gabbioni.  
I fini della diga-soglia sono:  
• fermare l’erosione crescente del letto del fiume e provocare la sua sedimentazione; 
• migliorare l’infiltrazione delle acque di scolo nella piana per poter estendere le colture d’inverno e assicurare la coltura 

secca del sorgo; 
• evitare l’emigrazione della popolazione, ineluttabile nel caso di scomparsa delle terre della vallata. 
 
 
 

  

Lo sbarramento-soglia costruito è ancorato in uno scavo di 1 m di profondità riempito di gabbioni di 0,5 m di altezza che 
servono da soletta. E’ anche ancorato lateralmente su 4 m di lunghezza, 2 m di larghezza e una altezza superiore di 0,5 - 1 
m da quella dell’argine. Il corpo principale dell’opera è una soglia in gabbioni di 2 m di larghezza, una altezza iniziale di 1 
m al di sopra del letto naturale del fiume Kori. Esso è seguito da un bacino di smorzamento e di dissipazione di 4 m di 
lunghezza. A valle, le rive sono protette con delle ali laterali di pietre secche di 0,5-1 m di altezza e una lunghezza uguale 
alla larghezza della piana inondabile. Queste ali costituiscono la chiave di volta del sistema, da un parte proteggendo la 
soglia ed evitando che graffi d’erosione si creino lateralmente e, dall’altra parte, per favorire l’infiltrazione su tutta la 
larghezza della piana. 
Gli effetti di questi sbarramenti sono stati visibili e benefici:  
• la risalita della testa di erosione del Kori è stata arrestata dopo il 1984; 
• la sedimentazione è reale nelle parti del letto del Kori che sono protette: il rialzamento delle soglie ha permesso di 

procedere verso la regolarizzazione e la stabilizzazione del fiume; 
• le colture di sorgo hanno fornito migliori risultati negli anni successivi alla costruzione, e alcuni contadini hanno aperto 

dei campi di colture di deflusso e di contro-stagione nel letto del Kori nei bassifondi protetti. 

(Monimart e altri, 1987) 

 

   SEZIONE LONGITUDINALE 
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Esperienza n. 2 - Muri a spina di pesce (Technique des 

épis de berges) 

In Gall / Agadez – NIGER 

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Si tratta tipicamente di un intervento antierosivo sul fiume Kori a In Gall che prevede la sistemazione degli argini d’un oued 
sahelo-sahariano con dighe a muro che proteggono gli argini, riguadagnano terre irrigabili e favoriscono l’infiltrazione delle 
acque. Questa tecnica è stata utilizzata per combattere l’abbassamento della falda freatica e l’erosione degli orti. Il fine è 
quello di proteggere e restaurare la risorsa in acqua e lo spazio vitale costituito dalle terre alluvionali degli orti e dei palmeti. 
 
 

La tecnica dei muri d’ala o a spina di 
pesce ha i seguenti obiettivi: 
• rompere la forza d’attacco delle piene 

contro gli argini; 
• provocare una sedimentazione a valle 

delle opere e ricostruire orti; 
• aumentare l’infiltrazione delle acque 

a monte e a valle delle opere; 
• mettere a disposizione degli orticol-

tori una tecnica che possono dominare 
e mettere in opera loro stessi; 

• concorrere a ristabilire un equilibrio 
agro-socio-ecologico a In Gall. 

La tecnica dei muri a spina di pesce si 
differenzia totalmente da quella della 
semplice costruzione degli argini fre-
quentemente utilizzata. 
L’elemento forte del sistema è un muro a 
spina, diga in pietre e in gabbioni che è 
ancorata nell’argine e avanza nel letto 
del fiume. Le dimensioni della diga 
(altezza, larghezza e lunghezza) sono in 
funzione dell’altezza dell’argine, della 
larghezza del letto e della forza della 
corrente (volume e velocità). 
Il muro è composto da: 
• un muro di pietre sovrapposte di 2 m 

alla base e da 0,8 a 1 m alla sommità, 
e di altezza da 0,8 a 1 m; la sua 
sommità è piana e i suoi bordi sono 
gradinati; 

• una fondazione in gabbioni nel tratto 
a monte su tutta la lunghezza della 
diga o sulla parte a valle solamente, là 
dove la corrente è più forte; 

• un rinforzo in gabbioni dall’estremità 
della diga, per stabilizzare la diga 
stessa. 

  

L’angolo del muro con l’argine (e con l’asse della corrente d’acqua) varia da 60 a 90° a seconda della forza della corrente 
(60 per una corrente forte, 90 per una corrente debole); la distanza tra due muri è egualmente condizionata dalla forza della 
corrente e dalla lunghezza dei muri stessi: la distanza è uguale a due volte la lunghezza del muro. 
La stabilizzazione dell’opera è accresciuta con la rivegetazione ottenuta spandendo letame di capra nelle pietre e deponendo 
quindi noci di palmier-doum. 
I vantaggi della tecnica sono i seguenti: 
• l’onda di piena è frenata lungo l’argine che è protetto dall’erosione; 
• a monte e a valle del muro, si ha aumento dell’infiltrazione e della sedimentazione; 
• il muro con vegetazione funge da siepe viva e da frangivento; 
• la costruzione è “evolutiva”: a mano a mano si può prolungare negli anni verso il centro del fiume; 
• si tratta di opere facilmente gestibili da un singolo o piccoli gruppi di contadini, senza dover ricorrere al food for work 

per i lavori. 
Tra due muri costruiti il guadagno di terra può essere da 600 a 800 m2, con muri di 20 m, distanza tra essi di 40 m. Ed in 
questi luoghi, per gli abitanti delle oasi, anche pochi metri quadrati sono una fortuna: si ottiene una valorizzazione delle 
terre, ma soprattutto è sicuramente una tecnica “pagante”.  
A piccola scala, ma vitale per la popolazione, l’equilibrio agro-socio-ecologico è ristabilito perché la terra e l’acqua 
guadagnate sono altamente e rapidamente valorizzate con la palma da dattero e le colture irrigue. 
L’esperienza complessiva attuata a In Gall utilizza le seguenti tecniche: protezione delle rive e recupero degli orti con muri 
a spina di pesce in gabbioni, rimboschimento, forni migliorati. 

(Petry, Rochette, 1987) 
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Esperienza n. 3 - Zay * ou poches d’eau Yatenga – BURKINA FASO  
zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

La regione dello Yatenga è una delle più colpite dal problema della desertificazione. Nei decenni scorsi si sono create, 
per via di lunghe siccità, macchie di desertificazione in cui oggi è impossibile qualsiasi tipo di coltura. In queste zone 
intervengono ONG in collaborazione con i Groupements Naam (molto attivi nelle zone rurali ed impegnati in attività di 
sviluppo e di conservazione dell’ambiente), per rifertilizzare i suoli, con una particolare tecnica padroneggiata dai conta-
dini, la cosiddetta tecnica zay. 
Lo zay è una tecnica tradizionale di conservazione delle acque e del suolo praticata nell’estremo Nord del Burkina Faso. 
Lo zay è una tecnica endogena di restauro dei suoli degradati che consiste nel concentrare la materia organica (letame o 
compost) in buchi preventivamente scavati nella stagione secca e a praticarvi la semina dei cereali. Essi trattengono le 
acque di ruscellamento e arricchiscono la terra. 
La pratica dello zay è molto antica. E’ considerata tra le più semplici di tutte le tecniche e si è dimostrata la più efficace 
nell’utilizzazione di piccole quantità di acqua di ruscellamento. Il fatto di poter utilizzare fino alla minima quantità di 
acqua di ruscellamento diminuisce anche i rischi durante il periodo di semina. Lo spazio effettivo a disposizione del 
ruscellamento è talmente ristretto che una gran parte dell’acqua gestita con lo zay ha il tempo di infiltrarsi e di alimentare 
le piante. La proporzione area di ruscellamento / area di stoccaggio è elevata. Degli zay di 20 cm di diametro e distanti 
100 cm tra loro possono arrivare a 25 mm di infiltrazione per 1 mm di acqua ruscellata (cioè la proporzione area di ru-
scellamento / area di infiltrazione può arrivare fino a 25 a 1 in alcuni casi). 
Inoltre durante la stagione secca gli zay captano la lettiera e la sabbia fine trasportate dal vento. 
Lo zay è un buco di 20-30 cm di diametro e di 10-15 cm di profondità; i buchi sono distanti da 0,5 a 1 m. Il lavoro consi-
ste nello spaccare la crosta dura del terreno e fare dei buchi uno accanto all’altro, depositando in ognuno una manciata di 
concime. La buca, scavata durante la stagione secca, riceve del letame che è ricoperto da un sottile strato di terra atten-
dendo la pioggia. Dopo che gli zay hanno ricevuto molta acqua dalle piogge, essi sono seminati con miglio o con sorgo. 
  

 La tecnica degli zay ha diversi vantaggi: 
• il buco è fatto in stagione secca (da 

novembre a maggio), quando i contadini 
dispongono di molto tempo: ciascuno può 
trattare il suo campo alla sua maniera; 

• lo zay è un microbacino di ricezione del-
l’acqua di pioggia e di raccolta delle acque 
di ruscellamento superficiali permettendo di 
combattere efficacemente la siccità; 

• l’acqua si infiltra e non evapora, il suolo è 
umido, la pianta cresce veloce, radica bene 
e compete bene all’inizio con le infestanti; 
inoltre essa è meglio protetta dagli effetti 
nocivi del vento; 

• l’impiego di letame è razionalizzato e valo-
rizzato: questo letame favorisce l’attività 
della microfauna che, mentre da una parte 
accelera la sua decomposizione, dall’altra 
aera il suolo e facilita l’infiltrazione del-
l’acqua; 

• infine, la tecnica dello zay permette di 
mettere in coltura terre in pendio più o 
meno indurite in superficie in suoli limosi o 
sabbio-limosi spessi. 

I buchi sono sovente più grandi sui suoli 
lateritici che hanno una capacità di ritenzione 
d’acqua limitata rispetto ai suoli più argillosi 
che sono meno permeabili. Gli zay sono 
utilizzati soprattutto per riabilitare i suoli 
lateritici e sabbio-argillosi che i Mossi 
chiamano zipellé cioè clairière (radure) o 
terres dénudées (terre spoglie). 

  

Il numero di buchi per ettaro dipende dalla loro distanza e può variare tra i 12.000 e i 15.000. Gli zay devono essere rifatti 
ogni anno. Si tratta di un lavoro molto faticoso, che richiede un impiego elevato di manodopera (lo scavo degli zay in un 
campo di un ettaro richiede circa 60 giorni di lavoro), ma i Gruppi Naam sono in questo senso già ben organizzati e 
realizzano autonomamente queste opere di conservazione delle acque e del suolo. La realizzazione delle dighette, la 
rifertilizzazione e la coltivazione dei suoli sono compiti che i Gruppi Naam svolgono autonomamente senza bisogno di 
un aiuto esterno. I 2.400 ettari rifertilizzati del progetto hanno prodotto miglio, sorgo, mais, e tante persone hanno potuto 
mangiare grazie alla produzione di questi terreni. 
Piantando particolari specie erbacee si ricolonizza il territorio e progressivamente si effettua il rimboschimento. 

 

* Lo zay si trova anche scritto nella grafia “ zaï ” 
continua alla pagina seguente 
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continua Esp. n. 3 -  “Zay ou poches d’eau” 

La persistenza della siccità ha facilitato il rilancio degli zay: questa tecnica non chiede alcun investimento particolare 
oltre al lavoro individuale. Diversi contadini hanno fatto zay sui terreni in pendio che essi avevano abbandonato. 
E’ una tecnica che andrebbe vivamente incoraggiata presso le donne che ricevono spesso terre esauste su cui esse non 
hanno sovente il diritto di fare sistemazioni durevoli.  
Parallelamente la realizzazione di dighette antierosive per trattenere l’acqua che scorre nel periodo delle piogge permette 
in tempi brevi di ricostituire lo strato fertile del terreno. Spesso gli zay sono utilizzati insieme al sistema delle terrazze. 
Alleati inattesi (perché temibili in altre circostanze), le termiti scavano gallerie permettendo all’acqua di penetrare 
profondamente. I contadini mettono essi stessi una manciata di letame nei buchi, cosa che attira le termiti che scavano 
gallerie e facilitano così l’infiltrazione profonda delle acque di pioggia e di ruscellamento. Le termiti non contribuiscono 
solamente ad aumentare la porosità e la capacità di ritenzione di acqua dei suoli; esse trasportano anche elementi nutritivi 
dagli strati profondi verso gli orizzonti superiori e viceversa.  
In un’annata di pluviometria normale, i rendimenti di sorgo e di miglio, su un terreno sistemato con gli zay, possono 
variare dai 500 ai 1000 kg/ha. La biomassa prodotta varia dalle 2 alle 4 tonnellate di fusti di sorgo o di miglio. Durante il 
secondo anno di coltura dello zay, i contadini seminano di nuovo nei buchi, dopo averli riscavati. 
Un ricercatore burkinabé (Zougmoré) ha avuto l’idea di associare la tecnica dello zay con quella della mezzaluna, e di 
rimpiazzare il letame (troppo raro) o i concimi chimici (inaccessibili) con altre materie organiche (scarti di raccolta, 
compost...). Il risultato è stato che le sistemazioni provate dagli agricoltori dei gruppi di villaggio, pur richiedendo un 
lavoro maggiore, hanno aumentano le rese.  
In seguito alle rese inaspettate che sono state ottenute con la semina dei cereali, lo zay è stato migliorato dai contadini 
stessi sul piano tecnico (disposizione spaziale e taglia dei buchi, quantità di sostanza organica apportata), e anche adattato 
a obiettivi più diversificati come la rigenerazione assistita dei legnosi a partire da sementi contenute nel letame o nel 
compost, per ottenere quello che è chiamato il zay forestier. Nello Yatenga si usano negli zay apporti di letame organico 
di origine diversa (vacca, montone, capra). A volte si assiste ad un rimboschimento passivo di essenze forestali locali: in 
effetti il letame organico contiene diversi semi che hanno subito un pre-trattamento nel tubo digestivo degli animali, 
questi semi messi nelle condizioni ottimali di umidità e di nutrizione germinano molto in fretta: questo è l’effetto zay. 
L’organizzazione autonoma dei Gruppi Naam, le dighette antierosive e lo zay sono un metodo di lavoro sostenibile dalla 
popolazione locale e riproducibile anche nelle altre zone saheliane. 

(Bagre e altri, 1987; Bandre, Batta, 1998; Diallo, 1999; Escher, Lambert, 1997; Hien, Ouedraogo, 2000; Pochettino,1994; Wright, 1985; Zougmoré, 2000) 

 

 

Esperienza n. 4 - Bouli Yatenga – BURKINA FASO 
zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Il bouli era tradizionalmente un bacino di raccolta delle acque meteoriche. Lo si ritrova specialmente sul plateau Mossi. 
Si tratta di una pozza artificiale, scavata in basso o a mezza costa di un versante in un punto di concentrazione delle acque 
di ruscellamento. Il materiale di sterro è utilizzato per costruire una diga con apertura a monte. I boulis sono realizzati nei 
bassifondi o ai bordi dei corsi d’acqua. L’acqua raccolta dura da 2 a 3 mesi dopo le piogge. Essa è essenzialmente 
utilizzata per il bestiame e le colture orticole. I boulis rientrano nell’idraulica pastorale, in quanto sono utilizzati 
principalmente per l’abbeveramento del bestiame nelle zone di pascolamento. 
L’accesso all’acqua resta un problema per gli allevatori della zona. Tradizionalmente gli allevatori utilizzano le pozze 
naturali o artificiali (boulis), ma queste pozze si prosciugano troppo velocemente. Aumentandone le dimensioni, l’acqua 
raccolta durante la stagione delle piogge potrebbe abbeverare il bestiame un anno intero. 
Inoltre il problema dei boulis naturali è che si insabbiano rapidamente poiché essi sono situati nel letto dei torrenti o nei 
punti bassi dei bassifondi e si deposita facilmente materiale trasportato dall’acqua. 
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Esperienza n. 5 - Mezzelune sui pendii (Demi-lunes sur 

les glacis) 

Ourihamiza/Tahoua – NIGER  

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

La  tecnica delle mezzelune sui pendii è stata lanciata da due preti cattolici studiando le tecniche che venivano utilizzate nei 
kibbutz del Néguev in Israele. 
Si tratta di una tecnica di protezione e di riconquista della terra. 
Sul piano tecnico, l’obiettivo della mezzaluna è di permettere di ottenere una produzione di coltura pluviale in una regione 
insufficientemente bagnata duplicando o triplicando la quantità d’acqua di pioggia ricevuta dalla superficie coltivata. 

 
 

Nel suo principio, la mezzaluna è un 
semicerchio scavato perpendicolarmente 
alla pendenza e attorniato da una alzata 
di terra  (detto “lunetta”) ugualmente in 
semicerchio e prolungata dalle ali: il 
semicerchio è coltivato e produce grazie 
alle acque di ruscellamento raccolte e 
arrestate dalla lunetta. 
Le caratteristiche tecniche della tecnica 
della mezzaluna attuata a Ourihamiza 
sono le seguenti: 
• semicerchio di 2 m di raggio e da 20 a 

30 cm di profondità, perpendicolare 
alla pendenza; 

• semicerchi situati sulle linee delle 
curve di livello distanti 4 m, ogni 
semicerchio ad un intervallo di 4 m 
sulla curva di livello; 

• semicerchi disposti in quinconce, 
ognuno circondato da una alzata di 
terra di 50-60 cm le cui ali si 
prolungano restringendosi fino alla 
lunetta a monte. 

Queste mezzelune sono costruite su 
grandi pendii una volta coltivati o 
inerbiti, ma oggi nudi perché ricoperti di 
una crosta argillosa dura di qualche cm 
che impedisce all’acqua di infiltrarsi. 
Togliendo i primi 20-30 cm la 
mezzaluna mette allo scoperto un suolo 
sabbioso o sabbio-limoso o argilloso 
coltivabile. 
Schematicamente, la mezzaluna ha 6,3 
m2 e riceve l’acqua piovana che cade su 
una superficie di 16 m2: la quantità di 
acqua di cui dispone la mezzaluna è di 
2,5 volte quella che essa riceve 
direttamente: vuol dire che con una 
pluviometria di 200 mm, la parte 
coltivata della mezzaluna ne riceve in 
realtà 500 mm. 
La coltura del miglio diventa allora 
possibile; essa è fatta in piccoli solchi: 
15 o 20 per mezzaluna (2-3 solchetti per 
metro quadrato). 

 
 

 

La mezzaluna può essere piantata egualmente con un albero piantato sull’asse e nella parte verso valle della mezzaluna. La 
pianta è messa in un buco di 30 cm di diametro e 50 cm di profondità che facilita l’infiltrazione dell’acqua. 
Quando il campo di mezzelune è impiantato al piede di un versante da cui ruscellano grandi quantità d’acqua, è necessario 
proteggerlo: occorre scavare un fosso di protezione, di 1 m di larghezza e 80 cm di profondità a monte; esso segue la curva 
di livello per avere una debole pendenza e conduce le acque verso degli adduttori naturali. 
La mezzaluna non provoca aumento di umidità né a monte né a valle della parte scavata: questa invece registra una buon 
aumento dell’umidità che farà effetto tutto l’anno. 
Su terreni sistemati a mezzelune sono stati prodotti fino a 600 kg/ha di sorgo o di miglio hatif. 
Se il campo è ben tenuto ogni anno, le mezzelune hanno una durata di vita di almeno 5 anni, poi devono essere risistemate. 
Un interessante detto della popolazione locale suggerisce: “Perché andare a cercare la luna quando si possono fare delle 
mezzelune?” 

(Monimart e altri, 1987) 
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Esperienza n. 6 - Dighette in terra (Diguettes en terre) Titao, Yatenga - BURKINA FASO 

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Un precedente grande progetto di lotta all’erosione aveva previsto la costruzione di dighette tracciate in tre anni con dei 
bulldozers lungo le curve di livello senza tenere conto né dei limiti dei campi, né dei passaggi necessari per pedoni, bici e 
carrette. Interi ettari di campi di miglio (magari poco produttivo, ma produttivo) sono rimasti sterilizzati da questa azione, 
perché l’acqua piovana, invece di scolare dolcemente nella falda, si radunava nei canaletti e nei fossi ovunque dove c’erano 
dei passaggi.  
Quando il suolo è denudato e comincia la stagione delle piogge, il solo metodo da seguire per lottare contro il ruscellamento 
è un metodo meccanico: sono possibili due tipi di sistemazioni: la costruzione di dighette e la costruzione di micro-
sbarramenti. 
Con la costruzione di dighette si obbliga l’acqua a rallentare la sua corsa e a percorrere un lungo cammino. 
Il fine è di conservare la maggiore parte di acqua che cade sul campo e obbligarla a infiltrarsi. 

 

La costruzione delle dighette si realizza all’inizio a livello della parcella. Per determinare le sistemazioni da intraprendere la 
prima cosa da fare è osservare le caratteristiche del campo dal punto di vista della forma, punti più alti e punti più bassi, 
senso della pendenza maggiore, ecc. 
Il metodo consiste nel costruire una serie di dighette di debole altezza, perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, 
entro le quali scorre l’acqua a zigzag. Per aver un buon risultato occorre che il campo sia protetto da un muretto che 
impedisca all’acqua che scorre dalle terre situate più in alto di entrare nel campo. 
Per la buona resistenza delle dighette occorre prendere la terra a valle e proteggere il tratto a monte con alcune pietre per 
proteggerle contro l’erosione. In generale occorre proteggere la dighetta con delle pietre ovunque l’acqua possa eroderla. A 
una delle sue estremità ogni dighetta è munita di uno sfioratore che serve a evacuare l’acqua eccedentaria: se l’acqua 
arrivasse a sommergere la dighetta la distruggerebbe. 
Se il campo è a forma di conca, le dighette sono sufficienti per trattenere l’acqua. In altri casi (terreni piatti o di superficie 
irregolare) è necessario realizzare del lavori complementari come per esempio delle dighette laterali che impediscano 
all’acqua di scappare sui fianchi. 
Nella parte bassa del campo è necessario costruire una dighetta più alta delle altre che serve a trattenere il massimo di 
acqua. Lo sfioratore più alto che gli altri è situato nel punto più basso della parcella e l’acqua, quando ci sono dei campi nel 
tratto a valle, deve essere derivata verso la palude tramite un muretto in pietre. 
Diversi contadini possono agire in questo modo su campi contigui; ognuno prende a suo carico la costruzione delle dighette 
e le sistemazioni che impediscono all’acqua eccedentaria di distruggere i campi vicini. Gli agricoltori possono a poco a 
poco controllare il ruscellamento sull’insieme di un piccolo bacino versante. Questa tecnica permette di ottenere risultati 
immediati a piccola scala. 
Nell’esperienza studiata la tecnica si rivolgeva a parcelle isolate: essendo i terreni vicini non sistemati, l’erosione non vi 
viene arrestata. Così, gli agricoltori vicini a chi ha costruito le dighette vedono l’erosione aumentare sui loro campi. Però il 
punto di partenza di questa tecnica è che nessun individuo sarà convinto dell’utilità di partecipare a opere di sistemazione 
più generali, se non vede prima dei risultati concreti e tangibili sul proprio campo. Si è dimostrato spesso un errore voler 
fare fin da subito grandi progetti. Sistemando fin da subito una vallata, si lavora ad una scala che sorpassa la comprensione 
e soprattutto l’interesse del contadino. Un intervento di questo tipo ha invece il vantaggio che essendo limitato alla propria 
parcella, l’agricoltore lo fa meglio, ed è una sistemazione gestibile dalle popolazioni locali.  

(Agrasot, Ledant, 1986) 
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Esperienza n. 7 - Dighette antierosive in pietre 
(Diguettes en pierres) 

Ranawa/Yatenga – BURKINA FASO  

zona agro-ecologica: sahelo-sudaniana  

L’esperienza di Ranawa è centrata sulla realizzazione di dighette antierosive in pietre e degli zay o poches d’eau (vedi esp. 
n. 3). Una volta sudaniano, il clima di Ranawa è diventato oggi sahelo-sudaniano con una pluviometria appena superiore ai 
500 mm. In materia di desertificazione, gli abitanti dei villaggi sono sensibili alla siccità, all’abbassamento ed 
all’impoverimento delle falde. Essi sottolineano che l’acqua ruscella e asporta il suolo; le terre coltivabili non esistono quasi 
più sui pendii e tutta la pianura è stata coltivata. 
Sono sempre più carenti le terre di buona qualità. Le donne sono molto sensibili a questo aspetto perché le terre che esse 
ricevono in usufrutto dai loro mariti sono esaurite: esse devono dunque cambiare parcelle molto sovente. La riduzione delle 
risorse in acqua è resa manifesta anche dalla scomparsa relativa degli alberi. Sono divenuti insufficienti il numero e i 
prodotti di diversi alberi (karité, néré, Cassia, ecc...). 

 
 

Gli obiettivi delle dighette in pietre sono: 
• proteggere o ricostituire le terre coltivabili rallen-

tando il ruscellamento; migliorare l’infiltrazione 
delle acque su tutta la parcella trattata; migliorare la 
produttività dei suoli e delle piante;  

• mettere a disposizione dei contadini individuali o 
raggruppati una tecnica interamente realizzabile da 
essi con dei materiali locali. 

La tecnica consiste in: 
• raccolta e trasporto delle pietre sul campo da 

trattare (a mano o con delle carrette; pietre medie di 
20-30 cm di lunghezza e 15-25 di altezza); 

• tracciamento delle curve di livello con il livello ad 
acqua da due o tre persone preventivamente 
formate; la distanza tra due curve è di 10-20 m a 
seconda della pendenza; 

• una piccola trincea di 5-10 cm è scavata con la 
zappa: la terra è disposta a monte; 

• posa delle pietre: devono essere combacianti, la 
loro sommità deve essere alla stessa altezza, la 
dighetta deve avere 10-15 cm di altezza; 

• costipamento della terra a monte per 
impermeabilizzare la base delle pietre ed evitare i 
passaggi d’acqua: operazione fatta più o meno 
regolarmente. 

A seconda della grandezza del campo possiamo avere 
diverse disposizioni: 
• se il campo è piccolo, le dighette sono corte e 

terminano con della ali di 2 m di lunghezza 
rimontanti verso monte; 

• quando il campo è grande, le dighette lunghe sono 
interrotte da sfioratori in pietre (3 linee di pietre 
posate di piatto). La disposizione degli sfioratori tra 
una dighetta e l’altra è normalmente a quinconce; 

• quando una dighetta supera un fossatello, uno 
sfioratore rinforzato è costruito in linea dritta 
perpendicolarmente al fossatello. 

In inverno è consigliato l’impianto di alberi nel fossato 
a valle delle dighette (ogni 5-10 m a seconda della 
natura degli alberi) e nel campo trattato (ogni 10 m). 
Le specie utilizzate sono l’Eucalyptus, il neem, l’A. 
albida, l’A. nilotica, il néré. (L’Euca-lyptus consuma 
però molta acqua). 
Per trattare un campo tipo di 1 ettaro con le dighette in 
pietre sono stati stimati 219 giorni di lavoro: 70 giorni 
per la raccolta ed il trasporto delle pietre, 9 giorni per 
tracciare e materializzare le curve di livello, 70 giorni 
per scavare le trincee, 70 giorni per piazzare le pietre. 
Nell’esperienza in studio si è visto che le dighette in 
pietra e gli sfioratori sono ben fatti, meglio d’altri nei 
campi individuali rispetto a quelli collettivi: le pietre 
sono più grosse, ben ravvicinate ed allineate. 

(Bagre e altri, 1987) 
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Esperienza n. 8 - Dighette in pietre tipo PAF (Diguettes 

en pierres) 

Saye/Yatenga– BURKINA FASO 

zona agro-ecologica: saheliana 

Un Progetto Agro-Ecologico per il villaggio di Saye nello Yatenga prevede la messa in opera di un programma integrato di 
lotta contro la desertificazione utilizzando mezzi e tecniche disponibili o accessibili dalla popolazione stessa. Questo 
programma ha come obiettivi: 

• la conservazione delle terre arabili e il recupero delle terre erose e degradate, 
• la volgarizzazione dei metodi migliorati d’allevamento e l’integrazione dell’allevamento con l’agricoltura, 
• l’introduzione di una agricoltura ecologica utilizzando le risorse locali e integrando il rimboschimento. 

L’esperienza descritta di Saye è incentrata sulle seguenti tecniche: dighette in pietra, ricoprimento delle dighette con 
vegetazione, concimaie. 
Gli obiettivi delle dighette in pietra a Saye sono: 

• proteggere e riconquistare il suolo coltivato con un sistema di dighette in pietre che permetta anche di migliorare la sua 
produttività grazie ad una migliore infiltrazione dell’acqua ed alla ritenuta nelle parcelle di sabbia, limi, argille e resti 
organici; 

• stabilizzare le dighette con l’inerbimento e l’impianto di alberi che forniranno anche delle produzioni supplementari, 
foraggere e forestali; 

• migliorare la fertilità dei suoli trattati con l’apporto di concime organico grazie alla volgarizzazione della concimaia 
(vedi esp. n. 20); 

• mettere a disposizione degli utilizzatori, uomini e donne, delle tecniche gestibili, riproducibili a livello individuale e che 
diano profitti supplementari immediati. 

 La dighetta in pietra tipo PAF ha le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
• la dighetta in pietra è costruita secondo le curve 

di livello che sono tracciate con il livello ad 
acqua; la tecnica impiegata è identica a quella 
del Progetto Agro-Forestale: cordoni di pietre 
con delle ali alle estremità per ottenere una 
buona distribuzione dell’acqua sull’insieme 
della parcella, a monte e a valle; 

• stabilizzazione delle dighet-te tramite 
inerbimento (tra-pianto di Andropogon) e 
impianto di alberi ogni 5 m a monte delle 
dighette. A Saye sono state scelte A. nilotica, 
A. senegal, A. albida, Prosopis, Parkin-sonia e 
néré. 

• quando la parcella trattata è su un zipellé o un 
pendio ghiaioso ferruginoso, la realizzazione 
delle dighette è seguita da un lavoro di aratura  
all’inizio dell’in-verno. 

Per quanto concerne la valutazione tecnica dei 
risultati, a Saye le dighette in pietra sono ben fatte 
e ben gestite in generale; i difetti o le rotture sono 
riparati durante o dopo l’inverno tanto sui campi 
collettivi che sui campi individuali. 
Anche le concimaie danno soddisfazione ai 
contadini. 
I rendimenti sui campi trattati sono considerati 
come molto sensibilmente superiori a quelli dei 
campi non trattati. Inizialmente zipellé, il campo 
collettivo ha dato rendimenti stimati buoni dai 
responsabili.  

Secondo alcune stime nel 1986 i rendimenti nello Yatenga sono stati in media del 50% per i campi trattati con delle dighette 
in pietra. A Saye sono stati meno soddisfacenti le misure di stabilizzazione delle dighette: l’inerbimento con Andropogon è 
stato un fallimento. Gli alberi piantati a monte delle dighette hanno ben attecchito e sono tutti vivi, ma non sono molto 
sviluppati perché in stagione secca sono sistematicamente brucati. 
L’esperienza di Saye è comunque positiva in materia di dinamica verso un nuovo equilibrio ecologico e verso un migliore 
sfruttamento delle potenzialità del territorio. I risultati sono stati ottenuti senza grandi investimenti finanziari e materiali. 
Questa esperienza è tanto più significativa poiché essa non è unica, al contrario è diffusa molto nello Yatenga e nel Plateau 
Centrale Mossi. Al di là dei suoi aspetti positivi, essa ha contribuito ad identificare alcuni contrasti fondamentali che si 
oppongono ancora ad una generalizzazione rapida ed allargata delle tecniche introdotte: i problemi di approvvigionamento 
in acqua e generi alimentari e quello della promozione delle donne. 

 (Lobenstein e altri, 1987) 
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Esperienza n. 9 - Raccolta e distribuzione acque di piena e 
di ruscellamento 

Rounou/Bam - BURKINA FASO  

zona agro-ecologica: sahelo-sudaniana 

L’esperienza è nell’ambito di uno studio sulla raccolta e distribuzione delle acque di piena e di ruscellamento. 
Il trattamento classico di un torrente con delle barriere (dighe di stabilizzazione) in pietre o gabbioni ha per risultato di 
stabilizzare il suo letto e le sue sponde, ma è una operazione relativamente costosa che non apporta un profitto immediato: 
essa è dunque poco attraente per gli utilizzatori. Per sormontare questi inconvenienti, a Rounou è stato sperimentato un 
sistema di distribuzione delle acque del torrente che ha per obiettivi: 

• stabilizzare il letto e le rive del torrente; 
• distribuire le sue piene sulle rive adiacenti protette contro l’erosione superficiale; 
• accrescere immediatamente la produttività di queste terre con un aumento dell’umidità del suolo e degli apporti 

alluvionali ed organici. 
Il sistema messo in opera illustrato nella figura si compone di due insiemi: 

• un insieme diga di stabilizzazione o barriere in gabbioni e dighette principali in pietre costruite sulle curve di livello 
della barriera; 

• un insieme di dighette in pietre o in terra costruite secondo le curve di livello tra due dighette principali. 
Nella figura sottostante è rappresentato lo schema teorico di un sistema di utilizzo delle acque di piena di un torrente. 

 
La sistemazione del sito sperimentale di Rounou prevede: 

• Tre barriere o dighe di stabilizzazione in gabbioni, che hanno una doppia funzione: stabilizzare il letto del torrente e 
obbligare le sue piene ad espandersi dietro le dighette principali. La distanza tra le due barriere è dell’ordine di 100 m. 
L’esperienza ha dimostrato che la costruzione di un filtro in ghiaia e riporto a monte della barriera limita i rischi di 
erosione sotterranea a causa delle acque infiltrate. Alla stessa maniera, la protezione delle rive a valle della barriera 
permette di evitare la formazione di erosioni di sottoscavo della barriera. 

• Tre dighette principali sono state costruite in pietre con degli sfioratori intermedi per evitare un eccesso di pressione 
sulla dighetta e per ripartire la distribuzione della piena sull’insieme delle terre. La dighetta principale a monte è più alta 
(50 cm) perché essa ha anche la funzione di raccogliere e distribuire le acque di ruscellamento provenienti da monte 
smorzando la loro velocità di scolo. La distanza tra due dighette principali è di 100 m. 

• Tre dighette in pietra (altezza 20 cm) e una dighetta in terra costipata (altezza 30-40 cm) con degli sfioratori in pietre 
hanno la funzione di impedire l’erosione laminare e profonda e di favorire lo spandimento e l’infiltrazione delle acque di 
piena su tutta la superficie trattata: esse sono tracciate secondo le curve di livello a intervalli di circa 20 m. Una dighetta 
in pietre costeggia il torrente per limitare il ritorno delle acque al torrente e per smorzare la corrente delle piene 
eccezionali. 

Questo sistema ha permesso una irrigazione complementare d’inverno per una pioggia su due. 
L’alluvionamento è immediato e netto a monte della diga nel torrente e delle dighette sulle terre trattate; esso è in parte 
compensato dall’erosione a valle della diga nel torrente e delle dighette sulle terre sistemate: vuol dire che si assiste ad una 
regolarizzazione del profilo. L’equidistanza di 100 m tra due dighe o due dighette principali è efficace per una pendenza 
media inferiore all’1,5%. Rispetto ai siti testimoni il guadagno in umidità del suolo è stato dal 20 all’80%, differenza dovuta 
alla distanza tra i punti di misura e il torrente e alle differenze nella natura dei suoli. I rendimenti delle superfici trattate 
sono aumentati in media del 50-80% rispetto alle parcelle testimoni non trattate.  
Tra i limiti del sistema è che richiede una buona manutenzione durante i primi due o tre anni fino alla stabilizzazione, 
soprattutto le dighette in terra e le dighe di stabilizzazione. La solidità di queste può essere migliorata con la costruzione di 
un filtro a monte. Gli sfioratori sulla dighetta principale non devono essere soppressi, ma il loro numero può essere ridotto 
vicino al torrente, perché la dighetta principale funziona come una piccola diga filtrante. 
Il sistema descritto è adatto a un bacino versante piccolo, di qualche km2, sotto clima sahelo-sudaniano, con un torrente 
avente non più di 1,5 m di profondità e da 5 a 8 m di larghezza. 

(Schmitt e altri, 1987) 
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Esperienza n. 10 - Dighette e banchine antierosive 
(Diguettes et banquettes anti-érosives) 

Laba /Keita – NIGER 

zona agro-ecologica: nord saheliana 

Il centro-sud del Niger soffre fortemente la desertificazione: nella vallata del Keita, dove il deserto cede il posto alle terre 
agricole, le culture dei Tuaregs nomadi e degli Haoussa sedentari si incontrano. Ma la pressione demografica ha avuto 
effetti drammatici sul paesaggio della vallata: meno di un quinto delle terre della provincia sono risultate coltivabili, 
essendo le altre divenute terre desertiche e pascoli degradati. Gli alberi e i cespugli sono stati tagliati, lasciando il suolo 
esposto al sole, al vento e all’acqua. Per raggiungere l’autosufficienza alimentare e la protezione dell’ambiente e delle 
risorse in acqua e suolo, è stato scelto di privilegiare nel territorio di Laba la tecnica delle dighette e delle banchine 
antierosive per recuperare le terre degradate. 
La sistemazione dell’altopiano di Laba mette in opera tre tecniche complementari. La prima sono le dighette antierosive 
sistemate in banchine. La seconda è l’impianto di Prosopis ed Acacia. La terza è la sistemazione silvo-pastorale. 
 In sezione la dighetta, fatta secondo le curve di 

livello, è alta 60 cm e larga 1,2 m. Il suo corpo 
in terra costipata è rivestito a monte di grosse 
pietre assemblate i cui interstizi sono riempiti 
con ciottoli. Esistono un leggero fossato a 
valle ed uno a monte. 
In pianta, la sistemazione è costituita da una 
successione di dighette allineate secondo le 
curve di livello. Ognuna è lunga 100 m ed è 
chiusa a monte con ali di 15 m. La distanza tra 
due dighette monte-valle è di 45 m, lo spazio 
tra due dighette sulla stessa curva di livello è 
di 6 m. Da monte a valle le dighette sono 
disposte in quinconce. Saranno dissodati e 
recuperati solo i 1500 m2 delimitati dalla 
dighetta e dalle sue ali. 
Questa disposizione ha per obiettivo di 
raccogliere le acque di ruscellamento a 
vantaggio delle parcelle coltivate. Ogni 
parcella ha un impluvio doppio rispetto alla 
sua superficie, e beneficia di una irrigazione 
dalle acque di ruscellamento. La disposizione 
delle banchine separate e in quinconce 
permette di evitare ingorghi in caso di forti 
piogge e di mantenere una circolazione 
dell’acqua sull’insieme dell’altopiano, evitan-
do che essa acquisti una forza erosiva. 
Dopo essere stata dissodata e lavorata, la 
parcella coltivata è assolcata a caselle di 10 m 
con una piccola sistemazione per ottenere una 
circolazione dell’acqua in serpentina su tutta la 
superficie (billonnage en serpentin). 
Dopo la semina, la parcella riceve una 
concimazione minerale (fosfato) di circa 
100kg/ha. Alla raccolta, è fatto divieto di 
asportare le paglie che devono rimanere sul 
campo, sia sdraiate, sia tagliate a mezza 
altezza; l’obiettivo è di mantenere ed 
aumentare il valore agronomico del suolo. 

La seconda tecnica, complementare alle banchine, è l’impianto nei fossati a monte di Prosopis o Acacia locali (seyal, 
senegal, nilotica, radiana), con il duplice obiettivo di consolidare le dighette e di fornire dei prodotti forestali. La distanza 
tra un albero e l’altro è di 2-3 m. 
Terza tecnica è quella che prevede che le parti convesse e a suoli scheletrici degradati siano oggetto di una sistemazione 
silvo-pastorale: si costruiscono secondo le curve di livello ravvicinate dighette (in terra e pietre, o solo in pietre) e delle 
mezzelune. La zona a monte di ciascuna dighetta è lavorata su 4 m di larghezza e impiantata di alberi. 
La strategia fondamentale è quella della “raccolta dell’acqua” per assicurare che l’acqua resti nel suolo là dove essa è 
caduta, invece di colare via per creare danni altrove. Alberi e colture crescono oggi là dove non c’erano che dune e pietre 
qualche anno fa. In due anni nel settore di Laba sono stati sistemati 520 ha di cui 160 ha recuperati e messi in coltura e 
distribuiti a 119 contadini: sono stati piantati 39.406 alberi sull’altopiano. 
Questo progetto sposa i sistemi tradizionali di produzione con la tecnologia moderna. 
Questa esperienza presenta però alcuni limiti significativi per il Sahel: le tecniche proposte non sono facilmente riprodotte e 
riproducibili dai contadini. I risultati ottenuti, pur se buoni, consacrano la dipendenza della popolazione da un progetto, e 
non garantiscono con certezza il suo avvenire.  

(FAO, 1990; Monimart, Rochette, 1987) 
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Esperienza n. 11 - Micro-sbarramenti (Micro-barrages) Titao, Yatenga - BURKINA FASO  
zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

La costruzione dei micro-sbarramenti permette di recuperare delle terre coltivabili laddove il ruscellamento delle acque non 
ha lasciato che una corazza indurita. Grazie al micro-sbarramento la terra sarà trattenuta e sarà coltivabile fin dal primo 
anno. L’acqua, di cui il corso sarà fortemente rallentato, sarà forzata a penetrare nella falda freatica. 
I micro-sbarramenti sono costruiti a poco a poco; è possibile ingrandirli, aggiungendo uno sbarramento ogni anno, 
amplificando così il loro effetto. 
E’ una tecnica che presenta molta somiglianza con i jessours tunisini (cfr. Roberto, 1996). 
 

La scelta del luogo dove costruire il micro-sbarramento, normalmente deve essere fatta con gli abitanti del villaggio, ma in 
maniera generale esso deve essere situato il più vicino possibile alla testa del marigot, nel luogo in cui l’acqua di 
ruscellamento inizia a scavare la terra. 
E’ meglio realizzare parecchi micro-sbarramenti successivi che voler trattenere l’acqua con un solo macro-sbarramento. 
Questo perché nel micro-sbarramento i depositi alluvionali e l’infiltrazione dell’acqua saranno maggiori. 
Quando è stato deciso il luogo, occorre procedere alla valutazione di alcuni dati che condizioneranno il suo peso e la sua 
forma, in particolare: la quantità d’acqua che esso dovrà contenere e la forza che quest’acqua eserciterà sullo sbarramento. 
A Titao i micro-sbarramenti sono stati costruiti con la tecnica del gabbionaggio, con una costruzione progressiva che evita 
di dover fare lunghi calcoli. Non si cerca di arrestare tutta l’acqua nel primo anno, ma la si arresta a poco a poco 
aumentando regolarmente l’altezza dello sbarramento. La tecnica del gabbionaggio permette in particolare la progressività 
della sistemazione. 
Quando piove, una parte dell’acqua di ruscellamento è arrestata dal micro-sbarramento e stagna davanti ad esso. 
Quest’acqua deposita le particelle che contiene. Gli effetti benefici dei micro-sbarramenti sono evidenti a corto termine 
(suoli più umidificati e più mobili, possibilità di produzione di foraggio) e a lungo termine (aumento della fertilità dei suoli, 
alimentazione della falda freatica, possibilità di orticoltura). 
Grazie alla costruzione di un micro-sbarramento tutta l’economia del villaggio può essere modificata. 

(Agrasot, Ledant, 1986) 
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Esperienza n. 12 - Dighe di ritenuta modernizzate 
(Modernisation des digues de culture de décrue) 

Achram Diouk/Tagant - MAURITANIA 

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Obiettivo del progetto globale è di migliorare le condizioni di vita della popolazione tramite l’aumento della produzione 
agricola e la messa in piedi di una rete sanitaria. Il progetto mira soprattutto ad arrestare l’emigrazione delle popolazioni 
locali e a creare delle condizioni d’accoglienza favorevoli per le popolazioni provate dell’altopiano di Tagant. 
L’esperienza è centrata sul miglioramento delle colture di deflusso a monte delle dighe di ritenuta delle acque di 
ruscellamento e di scolo. La tecnica particolare presentata è quella delle opere di svuotamento delle grandi dighe collettive 
di ritenuta delle acque. 
L’evoluzione (negativa) della pluviometria nell’area ha reso imperativo il miglioramento delle tecniche di ritenuta e di 
infiltrazione delle acque se si vuole salvaguardare e sviluppare l’agricoltura di deflusso. 
La cultura principale e quasi unica a monte della diga è in questa area quella del sorgo di deflusso, di cui esistono tre varietà 
a durata di crescita variabile: beîda (3 mesi), djèmèrè (4 mesi) e tagalit (5 mesi). Esse sono coltivate miscelate per ripartire i 
rischi, anche se la varietà tardiva (tagalit) è la più apprezzata per il suo gusto. 
 La diga di ritenuta dell’acqua per la coltura di 

deflusso ha come obiettivo di stoccare l’acqua di 
ruscellamento o di un oued temporaneo per 
obbligarla ad infiltrarsi: quando il suolo a monte 
della diga è sufficientemente e profondamente 
umidificato, l’acqua è evacuata e la terra è messa 
in coltura. 
La diga tradizionale è costituita da un argine di 
terra perpendicolare all’asse di ruscellamento o 
di scolo, dunque sensibilmente parallelo alle 
curve di livello. Una diga individuale ha circa 
60-100 cm di altezza e qualche decina di m di 
lunghezza; una diga collettiva può sorpassare i 2 
m di altezza e raggiungere anche i 1700 m di 
lunghezza. 
Individuale o collettiva, la diga di ritenuta per le 
colture di deflusso ha due debolezze princi-pali: 
• le forti piogge provocano un ruscellamento 

intenso e onde di piena nelle vallate; le dighe 
si rompono e devono essere riparate dopo 
ogni inverno: a causa di queste rotture, 
l’altezza e la durata delle ritenute d’acqua 
sono sovente insufficienti per ottenere un 
buon raccolto; 

• la durata della ritenuta d’acqua deve essere di 
4-6 settimane per una buona umidi-ficazione 
del suolo. In seguito, l’utilizzatore 
(individuale o collettivo) apre una breccia per 
evacuare l’acqua e poter mettere in coltura. 
Alla stagione successiva, questa breccia deve 
essere colmata ma essa costituisce un punto 
debole della diga in caso di forti piogge. 

Il progetto prevede la modernizzazione delle dighe mediante il rinforzamento e l’allungamento della diga. Per ragioni di 
efficacia e di redditività il progetto è intervenuto solamente sulle dighe collettive. 
Per proteggere la diga contro le forti piene sono stati costruiti degli sfioratori, per sopprimere gli inconvenienti di apertura 
annuale di una breccia di evacuazione delle acque sono state costruite opere di svuotamento; sono state realizzate nuove 
dighe che riproducevano gli adattamenti realizzati sulle dighe tradizionali, sono state riabilitate delle dighe abbandonate. 
La diga di Leklewa è stata alzata a 3 m su 2,5 m di altezza alla sommità, e a 630 m di lunghezza (rispetto ai 500 originari). 
Equipaggiando la diga di uno sfioratore la si protegge contro gli attacchi delle grosse piene, ma si facilita anche la messa in 
acqua delle dighe a valle. Poiché uno sfioratore in cemento avrebbe un costo proibitivo, si cerca di utilizzare (come a 
Leklewa) una soglia rocciosa esistente: la diga è prolungata fino alla soglia e aldilà; le sue scarpate sulla soglia sono 
rivestite di pietre per resistere alla forza della corrente. Alla stessa maniera, rivestimenti di pietre bloccano la formazione di 
erosioni che si formino a valle dello sfioratore e che potrebbero minacciare la diga. Dopo diversi studi è stato utilizzata una 
opera di svuotamento particolare, costituita da una canalizzazione in condotti di cemento (di 68 cm di diametro interno e 
lunghi 1 m) con una porta all’entrata ed un bacino di dispersione all’uscita. L’opera di svuotamento offre il vantaggio di 
permettere una evacuazione molto lenta dell’acqua di ritenuta, senza grande pericolo erosivo a valle della diga e senza 
provocare una spinta troppo brutale sulla diga situata a valle. 
La tecnica tradizionale della diga di ritenuta delle acque e della conseguente coltura di deflusso è molto diffusa: la sua 
modernizzazione è riproponibile con poca spesa e con una redditività quasi immediata. 
La tecnica  potrebbe essere una delle basi chiave dei nuovi equilibri socio-ecologici che ricerca la zona sahelo-sahariana. 

(Wüst e altri, 1987) 
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Esperienza n. 13 - Dighe filtranti (Digues filtrantes) Rissiam/Bam – BURKINA FASO  
zona agro-ecologica: sahelo-sudaniana  

La diga filtrante è un’opera semplice, in pietre libere, che non blocca la piena ma la frena obbligandola a filtrare attraverso 
le pietre e lasciando passare al di sopra l’acqua eccedentaria. 
Perché la diga non si rompa, occorre calcolare il flusso della piena del bassofondo (piena decennale calcolata a partire dalla 
superficie del bacino versante, della sezione del bassofondo e della pioggia massima possibile). 

 
 

La sezione della diga è un triangolo (o un trapezio se la diga è 
allargata con la sommità piatta) a forte pendenza a monte e debole 
pendenza a valle. 
• La prima diga a monte deve sempre essere più alta, ed 

eventualmente più larga, perché essa riceve l’onda di piena non 
frenata: la sua colmata è sovente rapida e la diga deve essere 
rialzata dopo una o due stagioni fino alla stabilizzazione del 
profilo: si può ridurre la velocità della colmata costruendo la 
diga solamente con delle grosse pietre per facilitare il passaggio 
(la filtrazione) dell’acqua. La dimensione e la disposizione 
delle pietre evidenti, esterne alla diga, sono importanti perché 
la diga resista alla forza delle acque: grosse pietre di più di 10 
kg disposte per offrire il meno di presa possibile all’acqua. 

• Il profilo in lungo obbedisce a tre caratteristiche: tracciato 
perpendicolare all’asse del bassofondo (se questo è largo o se si 
rischia erosione a valle, il tracciato può tenere conto delle curve 
di livello); lunghezza determinata dalla sezione del bassofondo 
per evitare che le acque fuoriescano ed erodano ai due bordi 
della diga; infine e soprattutto, orizzontalità perfetta 
(livellamento) della sommità della diga: se questa caratteristica 
non è rispettata, si formeranno delle correnti che apriranno 
delle brecce. 

• La realizzazione delle dighe deve farsi  per quanto possibile da 
monte a valle. La distanza tra due dighe è funzione della 
pendenza del basso fondo e dell’altezza delle dighe. Il principio 
è che la sommità della diga a valle è allo stesso livello che la 
base della diga a monte. 

L’esperienza ha dimostrato che devono essere prese alcune 
precauzioni:  
• E’ importante la scelta della dislocazione della diga:  scegliere 

una linea dove il micro-rilievo del bassofondo è poco marcato 
(piano), evitare gli strangolamenti del basso fondo (corrente 
forte) e le zone di larghezza massima (maggior lavoro da 
fornire). 

• Il rischio di erosione sotterranea della diga dalle acque infiltrate 
è frequente lungo l’asse dell’erosione e dei solchi. Esso è 
ridotto con un ispessimento della diga, o l’allungamento della 
pendenza a valle, o la posa di uno strato di ghiaia sulla 
pendenza a monte per ridurre il flusso della filtrazione. 

• Le diversità di filtrazione lungo la diga e la configurazione del 
terreno possono creare a valle della diga dei solchi e piccoli 
erosioni che risalgono per attaccare la diga: si può proteggere 
contro questo fenomeno con la costruzione di dighette in pietra 
che obbligano le acque laterali a spandersi prima di raggiungere 
l’asse principale di scolo. 

• Contro il rischio di rottura dalle forti piene nei bassifondi 
stretti, la sommità della diga può essere rinforzata con una linea 
di gabbioni. 

L’esperienza delle dighe filtranti a Rissiam è stata un successo. Parallelamente alla tecnica si è lavorato sul modo di 
creazione e di funzionamento di un gruppo inter-villaggio (groupement inter-villageois) per la volgarizzazione di questa 
tecnica. E’ facile comprendere la rapidità di diffusione delle dighe filtranti perché la tecnica è molto esigente in lavoro 
(raccolta e trasporto delle pietre) ma semplice, gestibile dalla popolazione; la sua messa in opera può così essere sia 
individuale (familiare) che collettiva; essa apporta una risposta immediata e netta al bisogno fondamentale di aumento della 
produzione cerealicola. Progressi ulteriori possono essere ottenuti con l’adattamento delle tecniche colturali e delle sementi, 
anche con la trasformazione del sistema di produzione nei bassifondi. 
Anche in questo caso siamo vicini alla tecnica del jessour: sovente essi sono infatti filtranti (cfr. Roberto, 1996). 
I limiti della tecnica potrebbero essere invece che la richiesta di lavoro spinge a ricorrere all’azione collettiva (e all’uso del 
camion) ed il profitto va così a utilizzatori individuali; in questo modo, il bisogno fondamentale di reddito monetario, forte 
esigenza della zona, non viene soddisfatto. 

(Dezilleau e altri, 1988) 
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Esperienza n. 14 - Trincee di rimboschimento (Tranchées 

de reboisement) 

Guidan Sourout/Keita – NIGER 

zona agro-ecologica: nord saheliana 

L’esperienza è quella del recupero di terre degradate e rimboschimento tramite dighette antierosive e trincee. 
Gli obiettivi del progetto di Sviluppo Rurale Integrato a corto termine nella valle del Keita sono di ridurre il deficit 
alimentare con la promozione della produzione agricola invernale e della stagione secca, di conservare e restaurare le 
risorse in acqua e in suolo e di migliorare l’ambiente per ristabilire l’equilibrio socio-ecologico,  di rinforzare le istituzioni 
contadine a livello di villaggio, di elevare il livello di vita delle popolazioni. 
Per raggiungere l’autosufficienza alimentare e la protezione dell’ambiente e delle risorse in acqua e suolo, è stato scelto di 
privilegiare due tecniche principali: la tecnica delle dighette e banchine antierosive per recuperare le terre degradate (vedi 
esp. n. 10) e quella delle trincee per rimboschire i versanti e le colline. 
La riforestazione delle colline e dei versanti di Guidan Sourout è stata messa in opera tramite la tecnica delle trincee. 
L’obiettivo è, da una parte, di ricostituire una copertura vegetale per fornire il legno, il foraggio aereo e altri prodotti 
forestali di cui la popolazione ha bisogno per sé e per le sue mandrie, e, d’altra parte, di limitare l’erosione e il 
ruscellamento sulle colline e sui loro versanti per meglio proteggere le terre dei pendii e della valle: questo secondo 
obiettivo può contribuire alla lunga ad una migliore alimentazione delle falde freatiche, essenziali per l’alimentazione in 
acqua e per le colture orticole delle popolazioni. 
 
 
 
 

La trincea è un arco di cerchio di 3 m di diametro e da 0,5 a 0,75 di altezza; essa è larga e profonda 60 cm. Al centro, un 
gradino di 0,2 m di larghezza e di 0,4 m di altezza è ricavato per ricevere la pianta e evitarle l’asfissia quando la trincea si 
riempie d’acqua. 
La terra di riporto è depositata in mezzaluna a valle della trincea: essa è rivestita di pietre sul suo dosso a valle per ridurre 
l’erosione. 
Le trincee sono disposte secondo le curve di livello a 1 m una dall’altra ed a 3 m da monte a valle. Esse sono in quinconce. 
Si contano circa 700 trincee per ha.  
L’albero è piantato sul gradino centrale: Prosopis jujiflora, A. seyal, A. nilotica. 
La trincea, aiutata dalla mezzaluna, raccoglie l’acqua da un impluvio (o bacino versante) di circa 12,6 m2, cioè circa 7 volte 
la sua superficie. In principio, la quasi totalità dell’acqua cadente e ruscellante sul versante è trattenuta nelle trincee. 
In due campagne (85-87) sono state realizzate ben 16.465 trincee, circa 24 ha di colline e versanti: sono stati piantati 17.440 
alberi. 
La crescita degli alberi nella trincea è stata quasi uguale a quella ottenuta a monte delle banchine sui pendii. 
Questa esperienza ha dei limiti significativi per il Sahel: le tecniche proposte non sono riprodotte e riproducibili dai 
contadini. I risultati ottenuti, pur se buoni, consacrano la dipendenza della popolazione ad un progetto ma non garantiscono 
il suo avvenire. 

(Monimart, Rochette, 1987) 
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Esperienza n. 15 - Fissaggio delle dune costiere con 
palizzate e graticci (Fixation de dunes côtiéres) 

Gandiolais/St Louis – Louga - SENEGAL  

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Il Gandiolais corrisponde alla zona costiera del Senegal, a sud della foce del fiume Senegal. La pluviometria è sovente 
inferiore ai 200 mm, ma il microclima locale è fortemente marcato da un’umidità atmosferica permanente dovuta alla 
prossimità dell’Oceano e alla corrente fredda delle Canarie che procede lungo la costa: sono frequenti le rugiade mattutine e 
le temperature in stagione secca sono fresche. L’Aliseo di Nord-Ovest soffia in tutte le stagioni ed è il principale fattore di 
modellamento del Gandiolais. 
Il paesaggio di Gandiolais è tipico della grande Costa Senegalese: un insieme di dune, vive o fissate, nel quale sono 
incastrate depressioni orticole, le niayes. Le niayes non sono delle oasi, anche se in questa parte nord della Grande Costa, 
esse ne hanno alcune caratteristiche. Sono conche interdunarie di dimensioni variabili, che offrono acqua e terra, produzioni 
agricole ad alta produttività (colture irrigue e semi-irrigue), dei frutteti (quando la salinità non è troppo forte); gli habitats si 
concentrano attorno ad esse. Storicamente il loro ruolo non ha mai cessato di crescere: da una parte l’aridificazione del 
clima ha considerevolmente ridotto le superfici di coltura secca e, d’altra parte, l’urbanizzazione e la modernizzazione delle 
vie e i mezzi di circolazione hanno favorito lo sviluppo delle colture orticole di cui il Gandiolais è una delle prime regioni 
produttrici del Senegal. Ma questi luoghi privilegiati sono minacciati dall’insabbiamento. 
L’Aliseo, portatore di umidità e di freschezza, diviene un agente di distruzione quando il clima si aridifica e i dissodamenti 
agricoli si spingono verso il nord e l’ovest. Le dune bianche si sono messe in movimento per prime, presto seguite 
dall’insieme delle dune gialle e dalla parte alta e sensibile delle dune rosse. Questi trasporti eolici generalizzati 
costituiscono una minaccia mortale che porta: arresto delle colture secche e la degradazione dei pascoli sulle dune rosse e 
gialle, l’insabbiamento e l’asseccamento delle niayes, l’insabbiamento e l’asseccamento delle strade e dei villaggi, la 
riduzione continua di risorse di produzione della popolazione, costretta all’emigrazione. 
Il Progetto di Fissazione delle dune di Gandiolais si pone questi obiettivi: fissazione delle dune marittime, protezione 
stradale contro l’insabbiamento, protezione ravvicinata delle conche orticole e boschi di dimostrazione (vedi esp. n. 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si analizza ora la fissazione delle dune costiere e la lotta contro 
l’insabbiamento.  
Nella fissazione delle dune marittime l’obiettivo è di arrestare la 
progressione rapida delle stesse, di proteggere le piccole conche 
orticole situate tra i cordoni dunari e di costituire una cortina 
protettrice di frangivento per le niayes e le dune interne.  
La tecnica utilizzata comporta i seguenti elementi: 
• la fissazione meccanica delle dune con pannelli di nguer 

(Guiera senegalensis) o griglie sintetiche; 
• una grande palizzata verso l’oceano, con un angolo di 45° 

rispetto al vento dominante, costituita da pannelli di nguer di 1 
m di altezza e lunghi 3 m, per una lunghezza complessiva di 
300 m; 

• 20 metri dietro a questa palizzata e parallelamente ad essa, è 
messa in posto una banda di 200 m di profondità e di lunghezza 
variabile a seconda della superficie da proteggere: questa banda 
è interrotta da corridoi di 3-5 m di larghezza per permettere la 
circolazione delle bestie e delle persone; la banda è costituita 
da graticci disposti perpendicolarmente al vento principale la 
cui direzione varia secondo la topografia e le stagioni; la 
disposizione e lo scartamento dei graticci cambiano in funzione 
della forza del vento e della pendenza del suolo (da 20x20 a 
40x40 m); i graticci sono costituiti anch’essi da pannelli di 
nguer di 0,5 m di altezza e 3 m di lunghezza, o da una griglia 
sintetica; 

• la fissazione biologica tra i graticci è ottenuta con l’impianto di 
filao (Casuarina equisetifolia), piantati a quinconce di 3x3 m; 

• verso l’interno sono previste una seconda e una terza banda di 
200 m di profondità nelle zone di maggior aggressività del 
vento e di estrema mobilità delle dune, separate da corridoi di 
30-40 m. 

I pannelli di nguer sono fabbricati dalla popolazione locale. 
Sono state fissate 170 ettari di dune litorali (per una lunghezza totale di 580 km di bande per una profondità di 200 m). 
La crescita del filao è stata regolare. Prove di utilizzo dell’eucalipto non hanno dato risultati convincenti. 
La fissazione meccanica e biologica è un successo tecnico ma che ha anche dei limiti e che pone qualche problema: in 
alcuni passaggi lasciati liberi nella banda, e soprattutto quando c’è un errore di orientamento delle siepi rispetto al vento 
dominante, si formano lingue sabbiose seguite poi da dune vive, che possono comunque essere stabilizzate con un impianto 
complementare, una protezione crociata, e soprattutto con un semplice spargimento di lettiera di filao abbondante nelle 
piantagioni anziane; ai bordi della banda crociata, al lato sottovento, l’effetto frangivento provoca un aumento della 
temperatura (arresto di aria fredda e umida) che può essere dannoso per alcune colture orticole e frutticole. 

(Sirois e altri, 1987) 
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Esperienza n. 16 – Frangivento (Brise-vent) Maggia - Maradi – NIGER 

zona agro-ecologica: nord saheliana 

Caratteristica dell’area è una  forte ETP (più di 3 m all’anno); la vita umana e biologica della vallata è largamente 
condizionata dal livello della falda freatica; il rilievo e la natura dei suoli fanno sì che essi sono molto sensibili agli eccessi 
degli attacchi erosivi del vento e dell’acqua esacerbati dalla degradazione climatica e biologica. 
E’ nel 1973-74 che la Maggia duramente colpita dalla siccità persistente e i contadini hanno preso coscienza della necessità 
di proteggere i loro campi contro il vento che dissecca il suolo ed uccide le giovani piante di miglio o di sorgo, o le rompe 
quando sono mature. 
Obiettivo centrale del progetto è di contribuire all’autosufficienza alimentare della zona tramite azioni di ripristino e 
conservazione dei suoli e di riabilitazione dell’ambiente, e di associare le popolazioni a queste azioni per la loro presa in 
carico progressiva. 
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso l’impianto di frangivento contro l’erosione eolica, con la protezione delle rive 
del Kori (oueds), contro l’erosione idrica e con tutte le forme di sistemi agro-forestali rurali suscettibili di contribuire a 
soddisfare i bisogni delle popolazioni in prodotti forestali. 
Accanto al progetto di frangivento è associato un progetto di sistemi agro-forestali rurali.  
Il progetto ha per obiettivo lo sviluppo di sistemi agro-forestali rurali: frangivento, siepi vive, impianti individuali, mini-
vivai di villaggio, individuali e femminili, protezione della rigenerazione naturale, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

La tecnica del frangivento a 
Maggia prevede l’impianto di 
linee di alberi almeno ogni 100 
m, perpendicolarmente alla 
direzione generale dei venti (ed 
in questo caso della vallata), cioè 
NNO-SSE. 
Inizialmente lunghe 1 km, 
successivamente più o meno 
lunghe secondo la larghezza 
della vallata tra i versanti degli 
altopiani che canalizzano il 
vento. 
Ogni linea frangivento è 
composta da due filari di alberi 
ad intervalli di 4 metri tra le 
linee e di 4 m tra gli alberi. (In 
un primo tempo gli alberi sono 
stati piantati gli uni in faccia agli 
altri in ogni linea... successi-
vamente a quinconce). Sono 
state utilizzate principalmente 
neems, quindi Acacia nilotica, A. 
seyal, Prosopis ed Eucalyptus. 

  

Acacia nilotica ha acquisito un posto crescente per esser piazzata nei filari al vento, poiché favorisce particolarmente il  
rallentamento del vento al suolo. 
L’impianto topografico dei frangivento è stato fatto in marzo-aprile, la buca (di 40 x 40 x 60 cm di profondità) in aprile-
maggio, e l’impianto dopo la prima o la seconda pioggia. Non era prevista irrigazione dopo l’impianto. 
Nei primi due anni occorre proteggere gli alberi dalla concorrenza delle erbe e piante cespugliose. Il tasso di attecchimento 
è stato dell’ordine dell’85-90%. 
Sono state effettuate delle misure sulla riduzione della velocità del vento: a 1 m dal suolo la velocità del vento tra i 
frangivento si è ridotta dal 20 al 55% circa. A 2,5 m dal suolo la velocità del vento è ridotta dal 30 al 70%. Il frangivento ha 
dunque un effetto ineguale ma sensibile di riduzione della velocità del vento, dunque dell’evaporazione nella parcella che 
protegge. 
E’ stato anche dimostrato che l’umidità del suolo è più elevata tra i frangivento durante tutto il periodo delle grandi piogge 
dopo l’umidificazione del suolo in profondità: questo facilita la crescita delle piante. L’umidità del suolo è ridotta al bordo 
del frangivento fino ad una distanza uguale all’altezza degli alberi, a causa del fatto che gli alberi intercettano la pioggia. 
Anche se l’effetto del frangivento sull’umidità del suolo non è fortemente positivo, contribuisce ad ottenere migliori 
rendimenti. 
Uno studio del 1979 ha evidenziato guadagni netti di produzione di miglio del 23%: il miglio ha guadagnato in altezza da 
50 a 70 cm, cosa non indifferente tenendo conto delle diverse utilizzazioni della paglia nel Sahel. 
In conclusione, i frangivento della Maggia, riducono molto sensibilmente la velocità del vento ed hanno un effetto positivo 
sull’umidità nel suolo; forniscono un aumento tanto più netto quanto più la coltura praticata sulle terre protette è migliorata; 
possono fornire a partire dall’età di 8 anni e per una cimatura ripetuta ogni 4 anni, importanti quantità di pertiche e di legno 
da combustibile; non attirano gli uccelli, contrariamente alle accuse troppo facilmente portate da alcuni contro la presenza 
di alberi nei o attorno ai campi. 
Dal 1975 al 1987 sono stati impiantati nella vallata della Maggia ben 422,8 km di frangiventi per proteggere 3.390 ha di 
terre agricole. 

(Madougou e altri, 1987) 
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Esperienza n. 17 - Frangivento in bande e in 
blocchi (Protection des cuvettes maraîchères par 
bandes de brise-vents et par massifs brise-vent) 

Gandiolais/St Louis -Louga - SENEGAL  

zona agro-ecologica: saharo-saheliana 

Nella lotta contro l’insabbiamento dei niayes e delle strade nel Gandiolais, la protezione delle conche orticole e delle strade 
è iniziata successivamente al progetto di fissazione delle dune litorali, avendo quest’ultimo avuto la priorità. 
Sono state utilizzate 2 tecniche: 

• la protezione con bande di frangivento, 
• la protezione con blocchi di frangivento. 

 

Fig. A - Protezione di una conca orticola con bande di frangivento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. B - Protezione di una conca orticola con blocchi frangivento 
 

La protezione con bande di frangi-
vento (fig. A) prevede l’utilizzo di 
bande che formano un angolo di 45° 
con il vento dominante e sono disposte 
sul lato a vento della conca. 
Ogni banda è costituita da blocchi di 
30 m di lunghezza su 9 m di lar-
ghezza, rinchiusi da un palizzata di 
pannelli di nguer di 3 x 1 m. I bloc-chi 
e le bande sono ad intervalli di circa 5 
m. 
All’interno di ogni blocco, tre linee di 
alberi sono state piantate a 3 x 3 m, la 
prima e la ultima linea essendo a 1,5 m 
dalla palizzata di chiusura. Gli alberi 
sono in quinconce. 
Le specie utilizzate sono: 

• per la protezione delle conche: 
Parkinsonia aculatea, Prosopis 
jujiflora, filao, Eucalyptus 
camaldulensis; 

• per la protezione delle strade: 
Prosopis jujiflora, filao, Acacia 
holocericea e A. trachycarpa. 

La tecnica delle bande frangivento è 
utilizzata molto per la protezione delle 
strade e delle piste d’accesso. 
La protezione con blocchi frangi-
vento (fig. B) prevede invece che sul 
lato al vento della conca, si delimiti un 
perimetro di protezione, quindi si 
impianta un reticolo di fascine di 
ramaglia costituito: 

• in protezione semplice (con vento 
moderato), da linee perpendico-lari 
al vento principale e distanti da 20, 
30 o 40 metri a seconda della forza 
del vento; 

• in protezione incrociata (con vento 
forte), linee identiche alle 
precedenti ed un secondo reticolo 
di linee facenti 45° con il vento 
principale. Si ottiene un tramezzo 
in losanghe efficaci nelle zone più 
esposte. 

L’impianto si fa come nel caso della 
fissazione delle dune costiere in linea e 
in quinconce a 3 x 3 m, utilizzando le 
stesse specie vegetali. 

  

Il vantaggio delle bande frangivento rispetto ai blocchi è che lasciano spazi di circolazione agiata per gli uomini e le bestie. 
Nella protezione incrociata si constatano effetti turbinosi che provocano erosione eolica all’interno delle caselle e scalza-
mento delle piante. 
Una difficoltà rincontrata nel progetto è stata l’assenza di solidarietà tra gli utilizzatori multipli della stessa conca a causa 
della presenza di un forte individualismo. 

(Sirois e altri, 1987) 
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Esperienza n. 18 - Piantagioni in un grande perimetro 
irriguo (Plantations dans un grand périmètre irrigué) 

Namari Goungou/Niamey - NIGER 

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Il perimetro irriguo risicolo di Namari Goungou è stato realizzato nel 1980 con finanziamenti del FED e del Niger. 
L’obiettivo primario del perimetro è di contribuire all’autosufficienza alimentare, regionale e nazionale, attraverso ad una 
doppia coltura annuale di riso grazie al pompaggio delle acque del Niger. Dal 1983 è stato portato avanti un progetto per 
l’introduzione sistematica dell’albero nel perimetro irriguo. In questa esperienza di Namari Goungou sono state valutati gli 
effetti positivi e negativi sulla produzione risicola della massiccia introduzione di alberi in un grande perimetro irriguo. 
In questa regione il ricorso all’agricoltura irrigua è stato un imperativo per combattere il deficit alimentare cronico a causa 
della siccità prolungata e del sovrasfruttamento da parte dell’uomo che hanno portato alla degradazione dell’ambiente. 

 
Sono due gli argomenti che hanno deciso per le piantagioni: 1) la zona è carente di legno da combustibile e d’opera in un 
momento di forte richiesta; 2) il 25% delle terre arginate dell’area (600 ha circa su 2388) sono inutilizzate perché inadatte 
all’irrigazione.  
Gli obiettivi ottenibili con la piantagione del perimetro irriguo erano: lottare contro l’insabbiamento e l’evaporazione 
provocati dal vento per proteggere le opere, alleggerire i costi di mantenimento e migliorare la produzione; produrre del 
legno da combustibile e d’opera per le popolazioni locali e vicine, limitando di conseguenza lo sovrasfruttamento delle 
risorse forestali naturali della vallata. 
Sono state utilizzate 3 tecniche: la piantagione in blocchi, la piantagione in linea, il vivaio di villaggio. 
Le piantagioni in blocchi sono state realizzate sulle terre non irrigabili, utilizzando Eucalyptus e/o Acacia albida. Ad esse è 
stata assicurata l’irrigazione solo durante il primo anno dopo l’impianto. 
Le piantagioni in linea sono state effettuate con la partecipazione delle popolazioni secondo due modelli:  

• una cortina protettrice frangivento è stata realizzata sui ¾ della lunghezza del perimetro del lato interno, lungo la fossa 
di protezione contro le acque di ruscellamento provenienti dai versanti della vallata (è il lato al vento del perimetro); una 
cortina protettrice composta di 4 linee di alberi, due linee d’eucalipti e due di Prosopis jujiflora, realizzati 
collettivamente; 

• piantagioni in linea semplice di eucalipti, intervallati di 2-3 m fatte lungo le colature, i canali e le piste, realizzati sia 
collettivamente che singolarmente. 

Per favorire la diffusione e l’impianto di alberi e formare dei futuri vivaisti sono state create dei mini-vivai: circa 35 mila 
piantine prodotte nel 1985, circa 86 mila nel 1987.  
L’introduzione massiccia dell’albero nel perimetro irriguo non è stata senza problemi tecnici (alta mortalità delle piante al 
primo anno di impianto, attacchi di termiti, scottature conseguenti all’abbruciamento delle paglie del riso) e l’adesione della 
popolazione è stata lenta da ottenere, tuttavia alcuni mini-vivai hanno presentato un tasso di riuscita del 90%. 
L’introduzione massiccia dell’albero attorno e nei perimetri irrigui non è risultata contraddittoria con la coltura irrigua in 
generale e la risicoltura in particolare. L’albero, l’eucalipto soprattutto, ma anche il Prosopis jujiflora, l’Acacia albida, non 
hanno concorrenziato il riso e non hanno provocato invasioni devastatrici di uccelli predatori. 
L’esperienza citata sottolinea come i perimetri irrigui che sono, per natura, distruttori di foreste fluviali e, per funzione, 
fattori di crescita demografica e di aumento della domanda in legno, possono produrre legna da combustibile e da opera allo 
stesso tempo che riso, canna da zucchero o colture orticole. 

(Abdo, Rochette, 1988) 
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Esperienza n. 19 - Dighe semi-filtranti (Digues semi-

filtrantes) 

Rissiam/Bam – BURKINA FASO  

zona agro-ecologica: sahelo-sudaniana  

 

Una possibile evoluzione delle dighe filtranti (vedi 
esp. n. 13), si può ottenere facendo giocare alla 
diga un ruolo di un semi-sbarramento per poter 
coltivare del riso a monte: un filtro di pietre e di 
sabbia permettono di ottenere così da una diga 
filtrante una diga semi-filtrante. 
Tuttavia i rischi di rottura sono accresciuti, perché 
dighe filtranti e micro-sbarramenti sono due 
barrages di tipo differente. 

(Dezilleau e altri, 1988) 
 

Esperienza n. 20 – Concimaia (Fosse fumière) Saye/Yatenga – BURKINA FASO 

zona agro-ecologica: saheliana 

L’esperienza è inserita con l’esp. n. 8 in un più ampio Progetto Agro-Ecologico. Obiettivo del progetto è di migliorare la 
fertilità dei suoli recuperati con le dighette in pietra con l’apporto di concimazione organica grazie alla volgarizzazione 
delle concimaie. 

 

La concimaia è scavata, se il suolo lo permette, nel 
suolo e protetta da un muretto di 20-30 cm contro le 
invasioni di acque nocive alla fermentazione. Se il 
suolo è troppo duro, la fossa è costruita in altezza. 
Questa fossa è sia una concimaia alimentata 
regolarmente in letame e residui vegetali e bagnata 
in stagione secca (il letame è utilizzabile dopo 
l’inverno), sia una compostiera caricata con paglie e 
residui di raccolta dopo l’inverno; le piogge 
invernali permettono alla fermentazione di 
prolungarsi durante tutta la stagione secca senza 
irrigazione: il compost ottenuto viene utilizzato 
all’inizio dell’inverno seguente. 

(Lobenstein e altri, 1987) 
 

Esperienza n. 21 - Rigenerazione delle 
bourgoutières (Rigénération des bourgoutières) 

Hondo Bomo Kaîna /Tombouctou – MALI  

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

Il clima di Tombouctou è oggi a tendenza decisamente saheliana. Sono possibili solo la coltura di deflusso e la coltura 
irrigata: gli antichi campi attorno a Tombouctou non sono più che delle trappole a sabbia e a dune. Sfortunatamente anche 
la piena del fiume ha conosciuto una forte regressione: da inizio secolo ha perduto ben 1,3 m di altezza e 1,5 mesi di durata. 
Le bourgoutières sono colture alluvionali tipiche del Mali: il bourgou è un foraggio tradizionalmente coltivato in Mali nella 
zona del delta del Niger, ma che era caduto in disuso proprio per le recenti alterazioni climatiche ed idriche. Questa 
graminacea cresce nelle pianure inondabili del fiume e cresce via via che le acque crescono. Al ritiro delle acque, le pianure 
di bourgou costituiscono un pascolo abbondante e di alto valore. L’esperienza del villaggio Sonhraî di Hondo Bomo Kaîna 
è centrato sulla rigenerazione delle bourgoutières tramite semenzai e trapianto. 
Le piante sono ottenute in vivaio, poi vengono trapiantate. La scelta del trapianto rispetto alla semina più facile e meno 
costosa, è dovuta al fatto che la semina diretta ha degli svantaggi: occorre preparare il terreno prima della semina; seminare 
mischiando i semi a della terra umida per evitare che essi siano asportati dal vento; durante la germinazione e la crescita 
fino all’accestimento, le piante sono sottoposte ai rischi di siccità ed attacchi da parte di uccelli e roditori; infine, si ha una 
forte competizione con le malerbe. Una volta trapiantate, le piante sono protette e mantenute per 2-3 anni, fino alla piena 
fioritura al fine di controllarne l’utilizzazione ed il pascolo. 
Altrettanto importante è stata la gestione del bestiame. Nel primo anno il pascolo del bestiame non deve esser né troppo 
eccessivo, né troppo tardivo, altrimenti il ricaccio sarà insufficiente all’arrivo della piena. A partire dal secondo anno e per 
tutta la durata dello sfruttamento della bourgoutière è importante evitare il sovrapascolamento, soprattutto tardivo. Inoltre, 
una buona condotta delle mandrie può permettere due pascoli all’anno: uno immediato al ritiro delle acque, l’altro dopo il 
ricaccio del bourgou. 
La rigenerazione dei pascoli in realtà ha incontrato all'inizio molta difficoltà, perché i risultati non sembravano 
soddisfacenti, ma quando gli allevatori hanno incominciato a raccogliere foraggio non solo per il proprio bestiame ma anche 
per la vendita, sono stati incoraggiati a proseguire.  
L’esperienza di Hondo Bomo Kaîna è significativa per tutte le pianure inondabili del fiume Niger, le grandi pozze e i grandi 
bassifondi del Sahel: le alte e grasse bourgoutières possono essere rigenerate a basso prezzo e con un alto profitto per i 
pastori e agro-pastori stessi. La tecnica del vivaio e del trapianto è semplice ed efficace, essa forma e responsabilizza gli 
sfruttatori e procura loro dei redditi immediati.  

 (Bonis Charancle, Rochette, 1987; CISV, 2000a) 
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Esperienza n. 22 - Cordoni di pietre (Cordons 

pierreux) 

Djibo - Se-Ganoua Soum – BURKINA FASO 

zona agro-ecologica: nord saheliana  

Nell’ambito di un Progetto Agro-Ecologico per la messa in difesa di Djibo e di Se-Ganoua Soum, nell’ambito di un 
progetto più vasto di lotta contro la desertificazione, si accenna all’utilizzo di cordoni pietrosi secondo le curve di livello, 
cioè di semplici ammucchiamenti di pietre con i rastrelli, nell’ambito di lavori puntuali che sono stati realizzati per testare 
delle tecniche leggere per facilitare la rigenerazione di una zona pastorale degradata, rappresentativa del Sahel burkinabé. 
Oltre ai cordoni di pietre fanno parte del progetto le mezzelune costruite attorno a giovani alberi già esistenti, la semina 
diretta di jojoba lungo le erosioni e l’impianto di siepi d’Euphorbia. 

(Graf e altri, 1987) 
 

Esperienza n. 23 - Progetto ricerca-sviluppo regione dello Ouaddai – CIAD 
zona agro-ecologica: saheliana  

E’ stato analizzato un progetto ricerca-sviluppo nella regione dello Ouaddai. 
Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza alimentare delle popolazioni di queste regioni e di aumentare le 
eccedenze agricole commerciabili, minacciate dal degrado progressivo delle terre coltivabili, dalle variazioni climatiche, 
dalle difficoltà di comunicazione e commercializzazione. Questo comporta diversi interventi, realizzati in collaborazione 
con le popolazioni beneficiare, per aumentare la produttività e aprire nuovi circuiti di commercializzazione. 
La rivalorizzazione dei terreni minacciati dall’erosione, la creazione di piste, la costruzione di magazzini comunitari o di 
infrastrutture sociali per l’approvvigionamento di materiale agricolo o concimi, sono solo alcuni esempi delle misure 
previste a supporto di una maggiore professionalizzazione dei contadini. 
In questo contesto la formazione e l’animazione rurale sono strumenti indispensabili per un maggior coinvolgimento e 
responsabilizzazione delle popolazioni nella gestione degli interventi che li riguardano. 
Beneficiaria del progetto è la popolazione dei 10 villaggi coinvolti dal progetto stesso, circa 15.000 persone. 

(ACRA, 2000) 
 

Esperienza n. 24 - Pacciamatura leggera e siepe viva  
(Paillage léger et haie vive) 

Ribeira Seca/Santiago - CAPO VERDE 

zona agro-ecologica: semi-arida di montagna 

Il lavoro è stato effettuato in una zona arida di montagna. 
Lo studio è stato condotto in un contesto difficile: il sito sperimentale è situato nella parte a monte del grande bacino 
versante di Ribeira Seca dell’isola di Santiago. Ad una altitudine che varia tra i 300 e gli 800 m e presenta un rilievo molto 
accidentato. Le pendenze sono in generale superiori al 40%. 
Le precipitazioni annuali di questi ultimi 20 anni, concentrate tipicamente nei mesi di agosto e settembre, variano tra i 15 e i 
600 mm.  
Riguardo all’erosione idrica, la preservazione dei suoli e della loro capacità di produrre costituisce una delle preoccupazioni 
maggiori delle isole di Capo Verde. Tenuto conto dell’importanza dell’erosione idrica a Capo Verde, la gestione 
conservatrice delle risorse naturali è un dato costante dei diversi piani nazionali di sviluppo. Nel campo dell’agricoltura 
pluviale, la gerarchizzazione delle costrizioni dell’ambiente fisico ha dato la priorità al miglioramento della gestione 
dell’acqua nella parcella per lo sviluppo di una utilizzazione vivibile e durevole. 
Tra le diverse tecniche che si possono utilizzare due sono state sperimentate: 

• la pacciamatura leggera; 
• la siepe viva. 

Nell’esperienza analizzata sono presentati i risultati che si sono ottenuti in materia di lotta contro l’erosione e di produzione 
delle colture annuali grazie a queste tecniche prese individualmente o in associazione.  
Sono state testate in questa esperienza due tecniche di cultura suscettibili di migliorare la produttività dei suoli, 
proteggendoli nello stesso tempo contro il ruscellamento e l’erosione: la copertura del suolo con una pacciamatura leggera 
costituita da residui di mais, in ragione di 1.500 kg di s.s./ha, e la siepe viva isoipsa costituita dall’associazione Leucaena 
leucocephala-Pennisetum purpureum e Vetiveria.  
Nell’esperienza è stato messo un accento particolare nella valutazione dell’impatto delle tecniche sperimentate sul 
ruscellamento, l’erosione e la disponibilità in acqua dei suoli. 
Le siepe mista sul fossato isoipso è costituita da una cortina di arbusti (Leucaena leucocephala) piantati ogni 50 cm, e da 
una cortina di graminacee (Pennisetum purpureum, Vetiveria e Digitaria) trapiantate ogni 15 cm per stabilizzare la scarpata 
a valle del fossato.  
Ogni coltura è oggetto di due tagli in media durante la campagna. Ad ogni taglio, le produzioni in foglie e legna sono 
misurate. Arrivate a maturazione, le colture sono raccolte e pesate per la stima della produzione (granella, paglia). 
I primi risultati ottenuti hanno mostrato che la pacciamatura leggera ha ridotto considerevolmente l’erosione e il 
ruscellamento. 
La pacciamatura leggera svolge un’influenza benefica: essa permette il mantenimento di un buon stato di superficie che 
favorisce una migliore infiltrazione. 
La siepe viva da sola riduce egualmente l’erosione, ma in minor proporzione rispetto alla pacciamatura.  
L’effetto combinato della pacciamatura e della siepe mista ha quasi annullato l’erosione. La presenza della siepe permette 
anche una produzione di biomassa. 

(Smolikowski e altri, 1998) 
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Esperienza n. 25 - Gestione delle risorse naturali 
con le Organizzazioni Contadine 

Canton Madiago/Chari Baguirmi – CIAD 

zona agro-ecologica: sahelo-sudaniana 

Il Ciad è afflitto da una generale diminuzione dei rendimenti agricoli e da un processo di desertificazione dei suoli, dovuto 
principalmente allo sfruttamento eccessivo del patrimonio boschivo. L’obiettivo del progetto è di regolarizzare e 
stabilizzare l’insediamento di ogni produttore in una zona forestale ben definita, affidandogli la gestione del patrimonio 
forestale e l’utilizzazione delle risorse rinnovabili, in particolare di migliorare le tecniche di produzione, lavorazione e 
commercializzazione della gomma arabica, dei prodotti e sottoprodotti della palma locale e delle essenze forestali, del 
legname da costruzione, ecc. Attraverso azioni che, in un quadro di protezione ambientale, puntino all’aumento delle risorse 
e al miglioramento del regime alimentare, ci si propone di migliorare le condizioni di vita della popolazione e di rallentare 
l’esodo rurale verso la capitale. 
Beneficiari diretti del progetto sono le comunità di 15 villaggi, circa 4.700 persone. Beneficiaria indiretta è la popolazione 
del Canton Madiago, circa 30.000 persone. 

(ACRA, 2000) 
 

Esperienza n. 26 - Boschi femminili di dimostrazione 
(Boisés féminins de demonstration) 

Niandoul e Sinthiou Djadjé  
/Louga - SENEGAL 

zona agro-ecologica: saharo-saheliana 

Le schede d’esperienza n. 15 e 17 parlano anche dell’esperienza dei villaggi di Niandoul e Sinthiou Djadjé relativamente alla 
creazione di boschi di dimostrazione femminili e alla rigenerazione di alberi medicinali. 
La popolazione, in questo caso soprattutto le donne, accusa la desertificazione di essere responsabile dei mali di cui essa soffre: la 
deforestazione, la carenza d’acqua ed il calo delle falde freatiche, la povertà dovuta alla scarsezza dei raccolti, alla scomparsa della 
manioca, alla degradazione dei suoli, all’esodo migratorio, alla persistenza delle malattie, ecc. 
In questi due villaggi, fortemente toccati dalla desertificazione, dai movimenti migratori, da un calo delle nascite, le donne hanno 
cercato di organizzarsi per migliorare la loro situazione e la loro sorte. Oltre alla loro organizzazione di aiuto reciproco per le feste 
familiari, esse hanno creato due groupements féminins per offrire una risposta concreta. 
Precedenti progetti di creazione di boschi di villaggio mal definiti e legati ad una sola produzione (bois de feu) erano falliti per 
diverse cause (terreni di cattiva qualità, lontani dal villaggio e dai punti d’acqua, non recintati, moltiplicazione degli interventi 
esterni del progetto per “salvare” il bosco malgrado tutto). 
L’esperienza in studio ha previsto invece la creazione all’interno del villaggio di “boschi di dimostrazione” da 0,25 a 1 etta-ro, 
racchiusi da una siepe viva, multifunzionali, cioè impiantati con differenti specie, creati, coltivati e gestiti dai “gruppi femminili” 
con il concorso della popolazione. 
I boschi multifunzionali rispondono ai bisogni identificati dalle donne e dal villaggio, realizzati e gestiti da esse con una leggera 
assistenza esterna. Boschi dimostrativi per dimostrare che, con un po’ di mezzi e nelle condizioni agro-climatiche attuali, villaggi 
scelti per la motivazione e il dinamismo dei loro gruppi femminili possono riuscire in una azione di foresta-zione rurale, fonte di 
reddito a medio termine. 
I boschi di Niandoul (3.600 m2) e di Sinthiou Djadjé (2.500 m2), grazie a questo tipo di intervento, hanno conosciuto un tasso di 
ripresa dell’80% e una buona crescita generale. 

(Sirois e altri, 1987) 
 

Esperienza n. 27 - Sistemi agro-forestali medicinali e 
rigenerazione di alberi medicinali 

Niandoul e Sinthiou Djadjé 
/Louga - SENEGAL 

zona agro-ecologica: saharo-saheliana 

Nel progetto presentato nell’esperienza precedente (n. 26) è stato riconosciuta ed identificato come fondamentale all’interno dei 
boschi multifunzionali, includere all’interno di essi gli alberi medicinali scomparsi o in via di scomparsa al fine di restaurare e 
sviluppare la farmacopea e la medicina tradizionale, come complemento indispensabile e generalizzato alla medicina moderna. E 
l’interesse per l’argomento è nato proprio dai gruppi femminili. Essi hanno identificato e deciso di proteggere in priorità le specie 
più rare e più desiderate: Securidaca longepedunculata (fuuf), Strychnos spinosa (temb), Stereospermum kunthianum (feex), 
Gardenia ternifolia (databan), Fagara xantoxuloîdes (den gui dekk). 
L’obiettivo è quello di fare fruttificare gli alberi per moltiplicarli nelle aree protette come i boschi femminili. 
Inizialmente si è partiti alla ricerca degli alberi con l’aiuto dei guaritori, delle donne, degli anziani e di tutti gli abitanti del 
villaggio. Una volta trovati, si è proceduto a proteggerli nel luogo d’origine aspettando la fruttificazione. Successivamente sono 
stati raccolti i frutti e portati per la riproduzione in vivaio. 
L’esempio dei boschi femminili (esp. n. 25) e l’azione in favore delle piante medicinali, sono esemplari e significativi del ruolo che 
le donne possono giocare nello sviluppo dei sistemi agro-forestali nel Sahel e nella lotta alla desertificazione. L’adesione delle 
donne e, tramite esse, della popolazione è reale. L’esperienza di Niandoul e Sinthiou Djadjé ha ribadito, dopo molto tempo di 
azioni classiche incentrate esclusivamente sugli uomini e i loro gruppi, l’importanza del ruolo femminile. L’azione dei gruppi 
femminili non era una novità, ma è stato riconosciuto e promosso il ruolo, il posto e la responsabilizzazione sociale delle donne e 
dei loro gruppi all’interno della società del villaggio. La loro maggioranza numerica a causa dell’esodo rurale non è stato il fattore 
decisivo della loro promozione: questa è dovuta alla loro presenza in tutti i settori di attività e alle responsabilità che esse assumono 
di fatto nella famiglia, nei campi e nella vita collettiva. 
La priorità accordata al soddisfacimento dei bisogni, la concertazione praticata per la loro identificazione e per le soluzioni da 
mettere in opera per soddisfarli sono stati un potente fattore di determinazione e responsabilizzazione per le donne e per la 
popolazione, anche quando i profitti non erano che a termine. L’approccio seguito, incentrato sui gruppi femminili, ha interessato e 
trascinato tutte le categorie e autorità della popolazione 

 (Sirois e altri, 1987) 
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Esperienza n. 28 - Sistemazione integrata di un bacino 
versante (Aménagement intégré d’un bassin versant) 

Yatenga - BURKINA FASO  

zona agro-ecologica: sahelo-sahariana 

L’agricoltura dello Yatenga (Burkina) è attualmente molto colpita dalla degradazione dei suoli dovuta in parte all’erosione 
idrica. La rarefazione delle risorse naturali (terra, foraggio, legna) e la degradazione dei suoli che hanno causato un calo 
della produzione agricola sono legate a due cause principali: un accrescimento demografico molto forte e un calo della 
pluviometria. 
In questo contesto, i contadini dello Yatenga hanno sviluppato nuove strategie di produzione anti-rischio: ad esempio, 
sviluppando le colture di sorgo nei bassifondi (zone riservate prima al pascolo e alla risicoltura) e privilegiando 
l’allevamento di piccoli ruminanti, meno rischioso e più adattato ai pascoli degradati rispetto all’allevamento bovino. 
 
 
 

Il progetto ha centrato il suo 
intervento sulla valorizzazione del-
l’acqua pluviale e sulla sistemazione 
delle terre dei villaggi. 
Le tecniche utilizzate per la lotta 
contro il ruscellamento e l’erosione 
sperimentate e messe in opera dai 
contadini, associano le sistemazioni 
fisiche: 
• cordoni pietrosi, 
• mezzelune, 
• dighe filtranti; 
e biologiche: 
• alberi, 
• arbusti, 
• graminacee 
Parallelamente viene portato avanti un 
discorso di miglioramento dei sistemi 
di produzione agricola. 
La strategia di intervento parte dalla 
parcella per arrivare al bacino 
versante. Per quanto riguarda la realiz-
zazione sono stati adottati due metodi 
complementari di intervento: 
• il primo, centrato sul contadino, la 

sua famiglia e il suo materiale, mira 
a sistemare progressivamente le 
singole parcelle; 

• il secondo consiste a sostenere 
gruppi di contadini organizzati per 
la gestione di porzioni di bacino 
versante. 

Le sistemazioni isoipse a base di cordoni pietrosi costituiscono la base della sistemazione antierosiva. Il principio dei 
cordoni pietrosi è quello di rallentare il ruscellamento senza creare accumulo d’acqua. La disposizione dei cordoni si fa con 
regole facilmente comprensibili da parte dei contadini e con materiali poco costosi (livello ad acqua o livello A). 
Quando il ruscellamento si organizza in canali e fossi,  i cordoni pietrosi sono rinforzati con delle opere in pietre: muretti, 
dighe filtranti. Queste opere devono seguire fedelmente le curve di livello. 
 Quando l’erosione non è ancora troppo marcata, si preferisce lavorare con grosse pietre ben disposte, bloccate nel suolo, 
piuttosto che utilizzare gabbioni troppo costosi: le opere in gabbioni sono riservate al trattamento delle grosse erosioni (1-2 
m di profondità, da 4 a 10 m di larghezza) e alla costruzione di bacini.  
La perennità delle opere in pietre (cordoni pietrosi, muretti, dighe) dipende 
dalla loro manutenzione.  
Le specie erbacee e legnose più utili per la vegetalizzazione delle opere in 
pietra sono l’Andropogon gayanus che è la graminacea perenne più efficace 
nello Yatenga; inoltre è autoctona ed è molto apprezzata dalla popolazione 
come materiale per costruzione (tetti, palizzate, stuoie, ...). Con l’A. gayanus 
si costruiscono dei cordoni pietrosi filtranti. 

 
Per quanto riguarda il miglioramento della produzione agricola si è puntato al miglioramento dei sistemi di coltura 
mediante l’introduzione di tecniche colturali, di diversi tipi di letame e di varietà più produttive, al fine di migliorare la 
gestione dell’acqua e degli elementi fertilizzanti. 
Per quanto riguarda le opere di rimboschimento alcune difficoltà riscontrate sono state da una parte i deboli mezzi di 
intervento dei contadini, dall’altra il vagare delle mandrie in stagione secca, cosa che compromette spesso i nuovi impianti. 

(Agrasot, Ledant, 1986; Dugué e altri, 1993) 
 

 

PRIMA 

DOPO 
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10. Alcune conclusioni 

“Alla fine conserveremo solo quel che amiamo, ameremo solo ciò che capiamo e 
capiremo solo quel che ci viene insegnato” Baba Dioum, ambientalista senegalese. 

Dall’analisi delle esperienze di conservazione del suolo e delle acque e dall’esame delle principali 
tecniche, possiamo provare ad estrapolare alcune conclusioni sulla “tecnica appropriata” per 
l’agricoltura saheliana. La tecnica deve presentare queste caratteristiche: 

 

• SEMPLICE 

Lo sforzo principale deve essere compiuto nella diffusione e nel perfezionamento delle migliori 
tecniche tradizionali, potendo le altre essere utilizzate in seconda istanza nella misura richiesta dalle 
necessità e dalle situazioni. In genere sono le tecniche semplici che possono essere applicate e diffuse 
con facilità, il che non esclude quelle più complesse in determinati casi specifici. 

 

• GLOBALE 

Occorre attuare un ragionamento per “filiera”: la tecnica deve essere inserita pienamente 
nell’ambiente, nell’ecosistema in cui viene utilizzata, deve investire un po’ tutti gli aspetti della realtà 
produttiva e sociale in cui si inserisce. Mentre in passato si tendeva a cercare soluzioni 
prevalentemente di tipo tecnico, oggi si tende ad affrontare la globalità del problema.. 

 

• ECOLOGICA 

La tecnica utilizzata deve essere ecologica, cioè rispettosa dell’ambiente. E’ possibile avere uno 
sviluppo agricolo compatibile con l’ambiente, valido tanto dal punto di vista ecologico quanto sotto gli 
aspetti economico e sociale, che assicuri la certezza dei raccolti, oggi e domani. Un più efficiente 
impiego delle risorse disponibili, reso possibile da una migliore conoscenza delle situazioni e dei 
problemi, può giovare considerevolmente alla promozione dello sviluppo economico e sociale di una 
delle aree più povere del mondo. 

 

• LABOUR INTENSIVE 

E’ importante fare ricorso a tecniche di conservazione che privilegiano l’uso del capitale umano, 
rispetto all’impiego massiccio di tecnologie e capitali. L’obiettivo fondamentale di tutte le tecniche è 
proprio quello di permettere alla popolazione di continuare a vivere nel Sahel, grazie al proprio lavoro 
ed alla propria produzione. 

 

• TECNOLOGICA 
Pur privilegiando il fattore umano, non bisogna rinunciare all’utilizzo di tecnologie appropriate; 

bisogna tentare di favorire una migliore utilizzazione del patrimonio genetico locale e delle tecniche 
agronomiche già applicate, salvo tentare di aggiungere al bagaglio tecnologico esistente novità poco o 
niente costose in termini di beni intermedi da acquistare sul mercato (prodotti chimici, macchine, ecc.). 

 

• RISPETTOSA 
Una tecnica che sia attenta delle tradizioni locali, che sappia ascoltare i suggerimenti degli 

“antenati” sul modo di utilizzo delle terre, rispettando gli chefs de terre ma anche le autorità civili, che 
sappia conciliare  la sacralità e la personalizzazione della terra con le esigenze attuali. 

 

• LOCALE 

Le soluzioni adottate più di recente si differenziano radicalmente da alcune impostazioni 
precedenti. In particolare si tende a valorizzare maggiormente ipotesi di lavoro studiate appositamente 
per un determinato territorio, dando maggiore rilievo al coinvolgimento delle comunità locali, al 
ripristino di preziose pratiche tradizionali ed alla rivalutazione del ruolo delle comunità rurali per 
evitare il degrado del territorio. La tecnica può provenire da passate esperienze locali. Spesso 



 Alcune conclusioni 
 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
311

all’aridità del terreno ha corrisposto nella storia la ricchezza della fantasia, delle tecniche, della 
cultura, della capacità produttiva dell’uomo, fattori questi che si rivelano oggi più che mai, di fronte ai 
mutamenti climatici planetari, una valida soluzione. 

 

• PARTECIPATIVA 
La tecnica deve essere ideata e realizzata dalle popolazioni locali. E’ fondamentale la valoriz-

zazione delle risorse locali che si manifesta sia nella valorizzazione ed eventuale miglioramento delle 
tecnologie tradizionali sia nella valorizzazione delle risorse umane.  

 

• DIACRONICA 

Di fronte ai problemi emergenti dello sviluppo e della desertificazione occorre ragionare in 
maniera “diacronica” e non più sincronica (come è stato fatto per anni e anni di interventi volti per lo 
più a soddisfare le esigenze immediate). “Ogni generazione ha il dovere di preservare il patrimonio 
naturale e agricolo per le persone che le succederanno, in modo che la produzione di oggi non riduca 
la capacità delle generazioni future di produrre ciò che loro sarà necessario per vivere” (FAO, 2000a). 
Le popolazioni delle terre secche si trovano a combattere questa sfida. Le terre secche del mondo 
intero vanno incontro a fenomeni di degradazione, rendendo sempre più difficile la vita di milioni di 
persone. La grande sfida delle generazioni attuali è di “rispondere ai loro bisogni senza compromettere 
le possibilità delle generazioni future di rispondere ai loro bisogni” (Commissione Mondiale per 
l’Ambiente e lo Sviluppo, 1987). 

 

• MIGLIORATIVA DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN MODO DIRETTO 

Occorrono benefici tangibili ed immediati per chi utilizza la tecnica. “La tecnologia migliore e più 
innovatrice del mondo non serve a niente, se le persone non possono utilizzarla, se non vedono i 
vantaggi che essa può offrire o non la comprendono” (FAO, 2000a).  

 

• A BASSO COSTO 

Bisogna privilegiare tecniche che non abbiano costi monetari elevati, in modo da poter dedicare 
l’argent ad altre destinazioni che aumentino direttamente la qualità della vita. E’ opportuno preferire 
quelle tecniche che non richiedono grandi investimenti finanziari esteri, in modo da non creare nuova 
dipendenza economica oltre a quella già in atto.  

 

• A BASSO IMPATTO SULLE POPOLAZIONI LIMITROFE 

Occorre porsi il problema di produrre un miglioramento di vita dei beneficiari degli interventi 
senza farne pagare il prezzo ai “vicini di casa”: in concreto bisogna chiarire sin dall’inizio quali sono i 
problemi economici e sociali dell’area su cui si interviene per individuare i conflitti esistenti e quelli 
potenziali al fine di non aggravarli, di non suscitarne e di non scaricare su altri settori della 
popolazione i problemi prodotti dall’utilizzo della tecnica. Più che mai, lo sviluppo durevole richiede 
misure integrate che devono però tenere conto delle differenze di situazione tra i diversi attori. 

 

• A FORTE CORAGGIO 

Una tecnica che ‘sa osare’, che, pur nel rispetto del locale e del globale, sia veramente un segno di 
cambiamento. “Perché la gente africana non si preoccupa dei tempi e delle scadenze, non le interessa 
programmare sul lungo periodo, le basta vivere quest’anno, vivere oggi” (Pochettino, 1994). Per rime-
diare ai disequilibri attualmente presenti nel Sahel, per lottare contro la desertificazione occorre mette-
re in cantiere un nuovo sistema di produzione che permetta ad una popolazione accresciuta di vivere e 
di vivere meglio, preservando l’avvenire e dunque costruendo un nuovo ecosistema in equilibrio.  

 

Grazie a tecniche simili (zay, diguettes, boulis, demi-lunes, barrages, ecc.) migliaia di ettari di 
terreno sono stati già recuperati all’uso agricolo, e si vede una realtà saheliana impegnata a 
fondo nel prendere in mano il proprio destino e la gestione del proprio territorio. 
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11. Consigli e raccomandazioni 

“Il terzo millennio che inizia è portatore di molteplici sfide per l’umanità: il 
dominio ed il controllo dell’energia nucleare, il trattamento e lo stoccaggio dei 
rifiuti tossici, la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, la padronanza 
della genetica e delle biotecnologie, la lotta contro le grandi endemie, in particolare 
l’AIDS, l’eliminazione dell’esclusione sotto tutte le sue forme, ecc. L’impegno dei 
cittadini del pianeta, con la mediazione dei loro governi, a rilevare solidalmente 
queste sfide e a trovare soluzioni sostenibili alle loro preoccupazioni comuni è senza 
precedenti. Esso apre così una era nuova nella ricerca della pace e dello sviluppo” 
(CILSS, 1999). 

Luis Carrol nel libro “Alice nel paese delle meraviglie” racconta di come, quando il cittadino del 
mondo dei triangoli incontra il cittadino del mondo dei cerchi, le loro differenze siano talmente 
radicali che essi non le concepiscono nemmeno: allo stesso modo i diversi attori responsabili di una 
possibile soluzione dei problemi saheliani non si rendono conto spesso dell’enorme fossato che separa 
i loro universi mentali (questa metafora è utilizzata frequentemente dall’antropologo Mike Singleton 
in diverse sue pubblicazioni). 

Come sottolinea la dichiarazione del CILSS sopra riportata, l’iniziativa di organizzare a livello 
d’insieme della Comunità internazionale la lotta contro la desertificazione e gli effetti nefasti della 
siccità ritorna agli Africani. E’ tempo di agire. Di agire localmente e pensare globalmente, di agire in 
linea con uno sviluppo armonioso delle risorse naturali, di riaffermare l’uomo come protagonista ed 
elemento caratterizzante dell’ecosistema Sahel, di garantire uno sviluppo economico e sociale, di 
riuscire a valorizzare i saperi tradizionali e le scienze moderne, di favorire la decentralizzazione e dare 
priorità al partenariato, di valorizzare la partecipazione e appoggiarsi sulle competenze locali, di 
rinforzare la coerenza dell’appoggio alle zone secche riconsiderando anche i sistemi d’aiuto.  

Vale la pena sottolineare che “in caso di fallimento della strategia di lotta contro la desertificazione 
in Africa il nostro Paese sarebbe particolarmente esposto ad un duplice rischio: sotto il profilo sociale, 
all’impatto di una emigrazione di massa di ‘rifugiati ambientali’ africani; sotto il profilo bioclimatico, 
ad una espansione progressiva dei gravi disordini bioclimatici e idrogeologici già in atto” (Guerrieri, 
Nardi, 1997). 

 

11.1. Uomo protagonista nell’ecosistema saheliano 

L’uomo che fa parte integrante dell’ecosistema, per anni accusato della sua 
distruzione, deve diventare il protagonista della sua conservazione per contribuire a 
riscoprire e rivalutare quegli equilibri delicati con cui le popolazioni del passato si 
sono adattate nei secoli a vivere in queste regioni. 

E l’intervento dell’uomo è indispensabile nei diversi sforzi di azioni di sostegno ai programmi 
rivolti alla conservazione delle acque e dei suoli, nel quadro della lotta contro la desertificazione e 
della preservazione di un ecosistema che gli permetta di vivere in equilibrio, sia pure precario, con le 
scarse risorse naturali del luogo. “Sempre più si vedono contadini che lavorano per migliorare il loro 
ambiente, i loro campi e il loro reddito, sperimentando metodi nuovi ed antichi applicabili anche ad 
altre realtà e paesi” (Perotti, 2000). 

 

11.2. Dalla lotta contro la desertificazione allo sviluppo economico e sociale 

La CCD ha come obiettivo la gestione delle risorse in ambiente rurale, ma questa 
preoccupazione non può essere dissociata dalle possibilità di sviluppo o di 
diversificazione in altri settori o in ambiente urbano. 

La Convenzione del 1994 situa la lotta contro la desertificazione nel contesto più generale di una 
armonizzazione e di una integrazione della gestione delle risorse naturali nei piani di sviluppo 
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economico e sociale delle zone secche (Toulmin, 1996). Così, numerosi agricoltori esercitano attività 
non agricole per migliorare i loro redditi, mentre gli abitanti delle zone urbane mantengono spesso 
legami molto stretti con le campagne, dove hanno ancora interessi. Gli agricoltori dipendono, per la 
vendita dei loro animali o dei loro raccolti, dalla domanda e dai meccanismi di fissazione dei prezzi 
che si stabiliscono spesso al di là dello spazio nazionale o sotto-regionale. Non è raro che gli 
investimenti necessari al miglioramento della fertilità delle terre provengano proprio dalle rimesse 
degli emigranti, che lavorano a migliaia di chilometri di distanza, nelle città europee (salvo il caso – 
così tipico in Tunisia – dove le rimesse degli emigranti servono a comprare nuove capre). 

Le popolazioni saheliane aspettano un nuovo sviluppo economico e sociale che sia equo e 
diacronico, solido e solidale, originale e sostenibile. 

  

11.3. Tirer les leçons du passé 

La grande opportunità  oggi, in Africa, come in Italia, nel grande e nel piccolo, è 
imparare a riconoscere e saper valorizzare le cose che già ci sono. Numerosi 
progetti hanno provato che tecniche semplici di conservazione dei suoli e di 
miglioramento della fertilità possono favorire nel medesimo tempo i rendimenti 
agricoli e la preservazione delle terre. 

Se da un lato la CCD adottata a Parigi nel 1994, investendo in aree di ricerca fondamentali come la 
climatologia, l’ecologia, la meteorologia, la botanica, l’analisi del territorio, l’idrologia e la zoologia, 
prevede la costituzione di un comitato apposito per lo studio di possibili soluzioni tecnologiche per 
combattere la siccità e la desertificazione, da trasferire nelle aree a rischio e da adattare alle condizioni 
locali, questo processo non deve oscurare ciò che di buono già esiste a livello locale: uno degli 
obiettivi della Convenzione è proprio quello di tutelare e diffondere le conoscenze e le tecnologie 
sostenibili, creando anche degli inventari che le raccolgano e le definiscano. 

Questi scambi d’informazione dovranno proseguire e svilupparsi in modo che le innovazioni più 
interessanti siano condivise tra gli agricoltori e gli allevatori e meglio conosciute dagli organismi che 
sostengono queste azioni. 

 

 

Riquadro 150 
Una stretta sinergia tra saperi tradizionali e le scienze moderne 
 
Occorre raccogliere il meglio dei saperi tradizionali e moderni, per evolversi verso tecniche più 
efficaci, più rispettose dell’ambiente, e far sì che le popolazioni possano facilmente farle proprie. I 
saperi tradizionali e le scienze moderne possono essere combinati per combattere la desertificazione, 
poiché non possono esistere in maniera isolata: abbiamo diversi esempi nella medicina e nella 
apicoltura. Occorre prendere quello che c’è di buono nelle tecniche tradizionali e integrarle nei metodi 
moderni al fine di ottenere risultati migliori. Le pratiche tradizionali sono state a lungo trascurate, ma 
quando il governo ha cominciato a mostrarci interesse, gli attori locali sono divenuti ricettivi ad una 
collaborazione. Quando essi hanno constatato i benefici che potevano ottenere dai miglioramenti 
apportati alle loro tecniche, questa nuova relazione tra le autorità che li riconoscevano e con i quali 
essi collaboravano, è stata accolta. 

(Okpara, 1998) 
 

 

Riguardo alla possibilità di diffondere i saperi tradizionali in altri paesi, Okpara (1998) sottolinea 
come ogni cultura ed ogni ambiente producano i loro propri saperi tradizionali, ma alcuni benefici 
evidenti - come quelli che apportano i forni migliorati - sono talmente evidenti che si espandono 
dappertutto. Là dove si cucinava con cinque chili di legna, oggi si può ridurre il consumo ad un chilo; 
le persone capiscono che utilizzano meno energia, che devono andare meno in giro per la foresta a 
cercare legna. Quello che ha ben funzionato in un luogo è introdotto altrove, a beneficio dell’ambiente. 
Ma occorre fare attenzione perché non tutti i saperi tradizionali sono facilmente replicabili.  

“La ricchezza di tradizioni e culture locali offre uno straordinario patrimonio di umanità e di 
conoscenze utili anche ai cosiddetti paesi ricchi” (Bizzarri, Cederna, 2000). 



 Consigli e raccomandazioni 
 

Valfrè Francesco     -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
314

Così come ha fatto il Keren Kayemeth Leisrael, il Fondo nazionale ebraico che dal 1901 lavora al 
rimboschimento di Israele, che ha recuperato le antiche tecniche dei Nabatei che già due millenni fa 
riuscivano a coltivare la vite vicino al Mar Morto, creando con piccoli cumuli di sassi un ostacolo alla 
pioggia: il ruscellamento si blocca e l’acqua stagna un periodo sufficiente ad alimentare una pianta. In 
questo modo sono innaffiate le oasi del Negev in Israele e vengono recuperati milioni di metri cubi 
d’acqua (Cianciullo, 1998). 

Nelle regioni aride e semiaride del mondo, vi sono innumerevoli sistemi locali, ma l’esperienza ha 
dimostrato che essi non sono sempre trasferibili semplicisticamente da una zona all’altra. A 
prescindere dalle differenti tecniche, i metodi devono essere compatibili con lo stile di vita locale, con 
i sistemi sociali ed il tipo di amministrazione presente. “Un metodo che viene trasferito da una zona ad 
un’altra necessita, oltre che di un adattamento alle condizioni locali, anche di un’attenta e capillare 
diffusione di informazioni” (Testasecca, 1989). 

 

11.4. Verso una gestione decentralizzata 

La CCD afferma che il trasferimento di certi poteri del governo centrale a livello 
locale per la gestione delle risorse naturali è una determinante essenziale della lotta 
contro la desertificazione (Toulmin, 1996).  

Gli Stati sono stati a lungo tentati di intervenire dappertutto contemporaneamente, moltiplicando i 
loro interventi in campi in cui non erano sempre competenti. Essi hanno particolarmente cercato di 
regolamentare l’utilizzazione e la gestione delle terre, curandosi poco dello sfruttamento reale che ne 
era fatto dagli agricoltori e dagli allevatori. Sembra in effetti più efficace decentralizzare, delegare le 
responsabilità alle collettività locali, far cioè conto sullo spirito d’iniziativa degli agricoltori e dei 
pastori e rinforzare le collettività locali. La CCD aiuta a ridefinire il ruolo dello Stato e delle 
collettività locali per l’istituzione di un impegno contrattuale. Ma i governi sono pronti a cedere tali 
poteri e tali responsabilità e a perderne così il controllo? 

 

11.5. Appoggiarsi sulle competenze locali 

La CCD per la prima volta riconosce e sottolinea una importanza ufficiale alle 
popolazioni locali. 

Diallo (1998) ricorda come “in passato, quando c’erano problemi nei paesi del Sahel, si è 
dapprima ricorsi ai migliori esperti di Parigi, Washington o di New York, che identificavano i 
problemi alla loro maniera e, soprattutto, proponevano soluzioni alla loro maniera. Sono queste 
soluzioni che si è cercato di applicare dopo gli anni sessanta dove la desertificazione ha lasciato le sue 
prime impronte. Poi si è constatato, 25 anni dopo, che questi sforzi, anche se lodevoli, non avevano 
prodotto i risultati aspettati”. E’ questa la ragione per la quale nella negoziazione della CCD si è 
insistito sulla natura degli strumenti che occorre impiegare per risolvere il problema e sulle modalità 
d’approccio, sottolineando come sia fondamentale consultare gli attori prioritariamente interessati dal 
processo e far sì che il loro punto di vista venga preso in considerazione. Nella convenzione un posto 
significativo è lasciato agli ONG, alle comunità locali, come alle differenti associazioni che 
raggruppano i principali utilizzatori delle risorse naturali, siano contadini o allevatori. 

Gli attori rurali posseggono un savoir-faire e conoscenze preziose sul loro ambiente. In effetti, le 
tecniche endogene sono sovente ben adattate alle condizioni locali, anche se esse possono necessitare 
di alcuni adattamenti man mano che queste condizioni variano. Occorre collaborare strettamente con 
le popolazioni, per migliorare i risultati di queste tecniche esistenti. Per ottenere tali risultati, occorre 
che i partner lavorino tra loro in stretta collaborazione con gli agricoltori e i pastori, in modo che il 
loro savoir-faire  esterno alle comunità  rurali tenga in  considerazione le  tradizioni ed  i bisogni 
locali. “Resta il problema della formazione di un buon numero di persone ‘formate’ all’interno della 
popolazione locale e la creazione di strutture più efficaci per gestire il lavoro di conservazione delle 
acque e del suolo” (Perotti, 2000). 
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11.6. Priorità al partenariato 

La CCD  permette di formalizzare un partenariato sulla base di idee concrete: essa 
precisa gli elementi quadro della concertazione e dei contratti di partenariato 
(Toulmin, 1996). 

Durante i due anni di negoziazione della CCD, poteri pubblici, ONG, ricercatori e organismi 
multilaterali hanno svolto uno scambio di idee e informazioni al fine di reperire e di meglio 
comprendere le difficoltà e le esperienze riuscite. La CCD ha saputo raccogliere gl’insegnamenti di 
queste analisi. Grazie al suo carattere contrattuale, essa aiuta i partner ad accelerare il loro processo 
d’apprendimento, li spinge a procedere all’analisi dei progetti e dei programmi anteriori e permette di 
formalizzare queste esperienze nei contratti di partenariato (Toulmin, 1996). 

Tutte le parti interessate (ONG, collettività locali e territoriali, Stati, finanziatori e ricercatori) si 
sono impegnate a lavorare insieme e a favorire il nascere di programmi comuni a lungo termine. Ma 
come suscitare una cooperazione tra attori così differenti? I governi dei paesi interessati dalla 
desertificazione si sono impegnati a incoraggiare e sviluppare la cooperazione tra i ministeri e i servizi 
tecnici, e tra questi ultimi e la società civile. I finanziatori possono così sperare di migliorare 
l’efficacia delle azioni grazie a questi contratti di partenariato, e i paesi interessati dalla siccità possono 
aspettarsi un finanziamento a lungo termine da parte dei paesi finanziatori. 

 

11.7. La partecipazione, ancora e sempre! 

La CCD fa della partecipazione una delle condizioni preliminari alla elaborazione 
dei PAN (Toulmin, 1996). 

La partecipazione è ricercata per diverse ragioni: essa permette di valorizzare il savoir-faire locale, 
di controllare che programmi ed interventi siano perfettamente adattati alle condizioni e alle priorità 
locali. Essa favorisce la messa in opera di azioni di sviluppo durevoli. Sul piano dell’elaborazione 
delle politiche, la partecipazione ai dibattiti degli abitanti medesimi permette di adattare meglio le 
nuove strategie ai bisogni. “Spesso i progetti messi in opera sotto l’egida delle Nazioni Unite erano 
ben pensati, ma non implicavano sufficientemente la popolazione” (Toulmin, 1996). La CCD ha 
voluto iniziare “un nuovo cammino, probabilmente meno costoso, e che ha il merito di ascoltare i 
pastori e i contadini, di tenere conto del loro punto di vista e di identificare azioni delle quali essi sono 
parte pregnante. Tutto ciò al fine di garantire la perennità di quello che viene iniziato” (Diallo, 1998). 
Si tratta in tutti i casi di piccoli progetti gestiti dagli abitanti stessi del villaggio: in quasi tutti i progetti 
gli abitanti fabbricano essi stessi tutto ciò che possono, come attrezzi e materiale, così che essi si 
formano ai mestieri dell’acqua, della forgia, all’organizzazione del lavoro sui cantieri, alla gestione 
delle sistemazioni (Agrasot, Ledant, 1986). 

 

11.8. Rinforzare la coerenza dell’appoggio alle zone secche e riconsiderare i sistemi 
d’aiuto 

La CCD raccomanda che l’elaborazione dei PAN si inserisca nel contesto sotto-
regionale e internazionale, e non più solamente a scala nazionale (Toulmin, 1996). 

Nel corso degli ultimi decenni, una moltitudine di azioni sono state intraprese in favore delle zone 
secche, da parte di Stati, di donatori, di agenzie d’aiuto, ONG, ecc. Spesso queste azioni non hanno 
sortito alcun effetto; spesso hanno aggravato alcune situazioni. La CCD non mira a sviluppare nuovi 
piani: preconizza di appoggiarsi sulle azioni esistenti in materia ambientale per dinamizzare e 
accelerare il processo. La CCD propone così un quadro per l’elaborazione di PAN che raggruppino un 
insieme di iniziative e di piani. Questa opzione rappresenta un’innovazione per i finanziatori e le 
istituzioni (a tutti i livelli) che avevano l’abitudine di concepire progetti, spesso settoriali, a corto o 
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lungo termine. Essi accettano di inserirsi in un programma globale a lungo termine che razionalizza 
l’insieme degli approcci.  

E poi occorre raccogliere le azioni esistenti in materia di ambiente per dinamizzarle e accelerare il 
processo con i PAN, i PASR, ed in un contesto internazionale. “L’auspicio è proprio che la CCD non 
sia una convenzione in più, ma un passo in più verso una più grande concertazione di partner di 
sviluppo e verso una migliore conoscenza delle questioni legate alla gestione delle risorse naturali” 
(CILSS, 1999). 

Altra questione fondamentale è riconsiderare i sistemi d’aiuto. Le zone secche attirano l’attenzione 
del resto del mondo solo in caso di gravi crisi: siccità o carestie. La CCD parte dal principio che il 
ciclo carestia/povertà non è una fatalità per queste zone e le popolazioni che le abitano, ma che esse 
possono essere gestite in modo produttivo e durevole. E’ importante riconsiderare i sistemi di aiuto 
alle zone sensibili e stimolare la riflessione sui problemi a cui esse sono sottoposte, così come sulle 
soluzioni considerabili. E’ fondamentale provare a gestire le crisi regolari provocate dalla siccità ed 
evitare così di doverne attenuare in seguito gli effetti disastrosi sul capitale, sui mezzi di sussistenza e 
sulla salute delle popolazioni interessate. 

“Le strategie di lotta contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità 
saranno più efficaci se saranno basate  su un’osservazione sistematica seria e su conoscenze 
scientifiche rigorose, e se esse saranno continuamente rivalutate, riconoscendo il bisogno urgente di 
migliorare l’efficacia e il coordinamento della cooperazione internazionale per facilitare lo 
svolgimento dei piani e delle priorità nazionali” (UNCCD, 1994). 

 

La lettura dell’analisi di Freudiger e Touré (1998) suscita un dubbio: “la CCD non è forse in 
anticipo sulle capacità dell’esecuzione contemporanea delle agenzie d’aiuto e dei paesi saheliani? Ci si 
può in effetti domandare in quali paesi del Nord sarebbe così possibile di concepire programmi 
decentralizzati, trasversali, basati su una cooperazione di tutti gli attori del paese, d’urgenza. Come 
potranno farlo i paesi del Sud quando le loro risorse finanziarie ed umane fanno sovente cilecca? La 
Convenzione suppone l’allestimento di un processo complesso. Bisogna stare attenti a far sì che una 
esigenza di risultati rapidi non nuoccia alla sua completa realizzazione. Per questa ragione, un dialogo 
intenso tra i principali attori a livello internazionale e a livello di singolo paese è necessario per trovare 
le forme più adatte di esecuzione della Convenzione, in funzione del contesto e degli obblighi specifici 
di ogni paese”. 

Occorre infine tenere presente che la lotta alla desertificazione può offrire un forte contributo per 
raggiungere gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
della Convenzione sulla diversità biologica e di altre convenzioni relative all’ambiente. 

 

 



 Glossario  
 

 

Valfrè Francesco    -  “Esame delle principali tecniche di conservazione del suolo e delle acque nell’agricoltura saheliana” 

 
317

12. Glossario 

accesso a infrastrutture 
igieniche 

La percentuale di popolazione che ha accesso ai servizi e alle infrastrutture igieniche di 
eliminazione delle escrezioni e dei rifiuti, inclusi gabinetti esterni e concimaie (UNDP, 1998). 

accesso ad acqua non 
inquinata 

La percentuale della popolazione che dispone di un ragionevole accesso a forniture di acqua 
non inquinata, comprese le acque di superficie trattate, oppure acque non trattate ma non 
inquinate, come quelle provenienti da sorgenti, pozzi e trivellazioni protette (UNDP, 1998). 

accesso ai servizi 
sanitari 

La percentuale di popolazione che, impiegando non più di un’ora, a piedi o con altri mezzi di 
trasporto locali, è in grado di raggiungere adeguati servizi sanitari locali (UNDP, 1998). 

ACP Stati d’Africa, Caraibi e Pacifico. Al 2000 sono 77. 

Agenda 21 E’ il documento delle Nazioni Unite di pianificazione globale dello sviluppo sostenibile, 
stilato a Rio nel 1992. 

aiuti alimentari Doni di generi alimentari ai PVS da parte dei paesi che hanno sovrapproduzioni (Martirani, 
1989). 

ambiente L’insieme dei fattori viventi e non viventi che influiscono su un organismo (Shreeve, 1987).  

attenuazione degli effetti 
della siccità 

Attività connesse alla previsione della siccità e miranti a ridurre la vulnerabilità della società 
e dei sistemi naturali di fronte alla siccità nel quadro della lotta contro la desertificazione 
(MDA, 1998). 

attori Nella tesi sono chiamati così i produttori rurali, le donne , gli ONG, i giovani, le strutture di 
ricerca e di formazione, il settore privato, le agenzie di cooperazione, le associazioni della 
società civile, i capi religiosi e coutumiers, cioè tutti coloro che in qualche modo hanno un 
ruolo significativo all’interno delle strategie di lotta alla desertificazione, e che possono 
fornire un contributo utile per ristabilire un equilibrio ecologico durevole nella regione 
saheliana..  

bad lands Cattivi terreni, per lo più molto erosi, inadatti all’uso agricolo. 

Banca Mondiale (BM) Il gruppo Banca Mondiale (www.worldbank.org); insieme a FMI, Fondo Monetario 
Internazionale (www.imf.org), ha sede a Washington: i paesi membri sono 183. I due 
organismi furono creati in conseguenza degli accordi di Bretton Woods (1944). 

barrages Sono sbarramenti che consentono e facilitano la formazione di bacini di raccolta dell’acqua, 
costituiti da piccole dighe in pietra o in cemento. Obiettivi dei barrages sono: favorire la 
produzione agricola e orticola, innalzare il livello delle falde acquifere aumentando così la 
disponibilità in acqua potabile, migliorare l’accesso all’acqua da parte del bestiame (Perotti, 
2000). 

bidonville Agglomerato di capanne e catapecchie costruite da gente povera o emarginata con mezzi di 
fortuna (lamiere, assi, tele catramate o altro materiale), frequenti alle periferie delle grandi 
città. 

biodiversità E’ sinonimo di “diversità biologica”. Per biodiversità si intende l’insieme di organismi che 
vivono sul pianeta, e il modo in cui questi si diversificano e si organizzano a livello genetico, 
di specie, e di ecosistemi; aspetto particolare della biodiversità è quella che si riferisce 
all’uomo (in quanto parte degli organismi viventi) e ai suoi aspetti culturali (MDA, 1998). 

bioma Insieme dei vegetali e degli animali caratteristici di un’ampia regione climatica; i biomi 
terrestri sono la risultante delle interazioni tra componente vivente, clima e tipo di suolo 
(Borrelli, 1997). 

biomassa Parametro che indica la quantità di materia organica presente; normalmente viene espressa 
in peso (secco) per unità di superficie o in unità di energia (Borrelli, 1997) 

biopirateria Con il termine biopirateria si fa riferimento ad atti di appropriazione e di pirateria, 
attraverso l’applicazione di diritti di proprietà da parte di gruppi scientifici e di corporazioni, 
del valore intrinseco delle diversità tra specie e delle innovazioni nonché dei diritti di 
proprietà delle popolazioni indigene (Shiva, 1999) 

bourgou E’ un foraggio tradizionalmente coltivato in Mali nella zona del delta del Niger, che 
costituisce pascoli abbondanti e di alto valore. Cresce nelle pianure inondabili del fiume e 
cresce via via che le acque crescono. 
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bourgoutières Colture alluvionali di bourgou. 

brousse Savana. 

calebasse Contenitore formato da una grossa o piccola zucca essiccata, tagliata nella parte centrale e 
utilizzata per il trasporto dell’acqua. 

cambiamento climatico Modificazione globale del clima osservabile su lunghi intervalli temporali attribuibile 
all’alterazione della composizione chimica dell’atmosfera dovuta direttamente o 
indirettamente all’attività umana (Loguercio, 1999). 

capacità di carico (in inglese carrying capacity) Indica il limite massimo di crescita di una popolazione di esseri 
viventi che una base fissa di risorse è in grado di sopportare (Postel, 1989). 

chef de terre In numerose etnie africane, famiglia che possiede diritti tradizionali sulla distribuzione e 
sull'uso delle terre (Baldy, 1986). 

climax Fase finale dell’evoluzione degli stadi di successione della vegetazione caratteristica per un 
certo territorio, di determinate condizioni pedoclimatiche (MDA, 1998). 

Club du Sahel Il Club du Sahel è un forum di discussione tra i saheliani e i loro partner sugli obiettivi 
dello sviluppo saheliano e della cooperazione internazionale al servizio del Sahel. Si 
occupa di raccogliere e sintetizzare l’informazione utile per alimentare questi dibattiti. 

Conferenza delle Parti 
(COP) 

Sono gli organi supremi della UNCCD. La conferenza prende, nei limiti del suo mandato, 
le decisioni necessarie per promuoverne la realizzazione effettiva. 

cultures de bas-fond 

(colture di bassofondo) 

Sono spesso comprese fra le colture pluviali piuttosto che fra le irrigue perché hanno luogo 
appunto in bassifondi nei quali all’acqua piovana presumibilmente scarsa sulla superficie 
coltivata si aggiunge l’acqua di ruscellamento dalle più alte quote circostanti. Ovviamente 
la condizione necessaria per la creazione di un bassofondo utilizzabile per le colture è che i 
suoli abbiano un’alta capacità di ritenzione idrica (Pirzio Biroli, 1986). 

 cultures de décrue  

(colture di deflusso) 

Le colture di deflusso possono in certo modo assimilarsi ad una “irrigazione per 
infiltrazione” non superficiale, con la differenza che la coltura ha luogo a infiltrazione già 
avvenuta e non ripetibile per via del ritiro delle acque; ossia l’intero ciclo si svolge in base 
all’acqua infiltrata nel suolo, una frazione della quale può risalire per capillarità verso le 
radici delle piante. L’infiltrazione avviene durante la fase di inondazione e deflusso 
naturale delle acque qualunque ne sia il meccanismo: acque di piena che escono dal letto 
dei fiumi e dai marigot per poi ritornarvi; acque di laghi che si ritirano dalla superficie 
lacuale di piena a quella più ridotta di magra; acque di oued stagionali dopo il loro 
esaurimento (Pirzio Biroli, 1986). 

culture d’exportation Produzione, poco o per nulla consumata sul posto, destinata ai mercati esterni (Baldy, 
1986). 

culture de rente 

 

Coltura che può essere venduta in condizioni normalizzate su un mercato di tipo 
industriale; una colture vivrière lo diviene quando un organismo ufficiale garantisce il 
prezzo. Da non confondere con la culture d’exportation (Baldy, 1986). 

culture en couloirs  Si tratta di un sistema agro-forestale in cui le colture alimentari sono praticate all’interno 
di corridoi delimitati da siepi di leguminose arborescenti o arbustive (Agrasot, Ledant, 
1986). 

cultures maraîchères Colture orticole di villaggio. 

culture vivrière Coltura alimentare di sussistenza, prodotta esclusivamente per il proprio sostentamento. 

deforestazione Il disboscamento permanente di aree forestali da destinare a coltivazioni a rotazione, 
all’agricoltura permanente o all’insediamento; non include alterazioni di tipo diverso, 
come il taglio selettivo delle piante (UNDP, 1998). 

desertificazione Degrado delle terre in aree aride, semi-aride e secco/sub-umide, derivante da diversi 
fattori, comprese le variazioni climatiche e l’impatto antropico (UNEP, 1994). (vedi riq. 70 
a pag. 136). 

durevole Un’attività è durevole quanto essa può continuare indefinitamente (Kouda, 1997). 

ecosistema E’ la risultante delle interazioni che si svolgono tra gli organismi che popolano un 
determinato ambiente e tra gli organismi e l’ambiente stesso (Borrelli, 1997). 

erg In clima desertico, zona sabbiosa formante un insieme ordinato di dune (Baldy, 1986) 
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erosione L’erosione è il lento sgretolamento del terreno o di rocce prodotto dagli agenti atmosferici, 
quali temperatura, vento, pioggia. L’erosione è un processo naturale in tutti gli ecosistemi  
terrestri, ma è accelerato e intensificato da numerose attività antropiche (Borrelli, 1997). 
(vedi riq. 81 a pag. 159). 

evapotraspirazione 
(ETP) 

Quantità d’acqua che può passare dallo stato liquido allo stato gassoso sotto una copertura 
vegetale (Baldy, 1986). 

feux de brousse Fuochi di savana, tradizionalmente provocati dai sedentari allo scopo di pulire la savana 
intorno ai loro villaggi, oppure dai cacciatori per stanare la selvaggina e talvolta anche dai 
pastori per provocare una germogliazione per le loro greggi. 

food for work Progetti “viveri-contro-lavoro” che prevedono l’aiuto alimentare alle popolazioni colpite 
da carestie in cambio di giornate lavorative per i progetti di sviluppo. 

foyers améliorés Focolai domestici (forni e bidoni) migliorati, in modo da essere più funzionali. Sono 
caratterizzati da una minore dispersione di energia. 

globalizzazione Processo attraverso cui mercati e produzione nei diversi paesi diventano sempre più 
integrati tra loro, a causa della dinamica di scambio di beni e servizi, e attraverso i 
movimenti di capitali e tecnologie; è la mondializzazione del commercio, della tecnologia, 
delle comunicazioni, dell’economia e della finanza. 

habitat Un luogo con un particolare ambiente, abitato da organismi viventi (Shreeve, 1987). 

hamada Denominazione del deserto di roccia (talvolta modellata dall’azione erosiva dei venti o 
rotta in grossi frammenti aguzzi), tipico del Sahara. 

harmattan Aliseo continentale, vento secco proveniente dal Nord-Est del Sahara. 

indicatore Per indicatore si intende qualsiasi parametro che provvede alla rappresentazione sintetica 
delle forme in cui si manifesta un fenomeno complesso. 

indice Valore ricavato da una formula che serve per misurare le manifestazioni di un fenomeno 
complesso, al fine di poter confrontare tra loro diverse situazioni. 

Indice di Sviluppo 
Umano (ISU) 

Misura la qualità della vita; è calcolato su tre parametri: la longevità, la conoscenza 
(alfabetizzazione e grado di istruzione) ed il reale potere di acquisto; offre un’alternativa al 
PNL per misurare il progresso socio-economico dei paesi; la sua utilità consiste nel non 
legare la nozione di sviluppo al solo reddito pro capite (UNDP, 1994). 

irrigazione produttiva Quando l’intervento idraulico ha finalità di produzione agricola (Faggi, 1990). 

irrigazione strategica Quando l’intervento idraulico ha finalità di allargare il territorio produttivo (Faggi, 1990). 

know-how Bagaglio tecnologico. 

land tenure Regime fondiario (Mizzau, 1988). 

lotta contro la 
desertificazione 

Attività connesse alla valorizzazione integrata delle terre nelle zone aride, semi-aride e 
sub-umide secche, in vista di uno sviluppo sostenibile e intese a migliorare le condizioni di 
vita delle popolazioni locali (MDA, 1998). 

maggese Terreno agrario tenuto a riposo, o anche opportunamente lavorato, affinché riacquisti la 
sua fertilità. 

marais Terreno coltivato a ortaggi. 

marigot Braccio di fiume, zona paludosa. 

Naam In senso lato, da tempo immemorabile si indicano così le associazioni temporanee che 
raggruppano in qualche periodo dell’anno uomini o donne, vecchi o giovani del villaggio, 
per affrontare collettivamente i compiti agricoli ed educativi della collettività. I Gruppi 
Naam, pur se con forme e nomi autonomi, sono tra le più feconde organizzazioni contadine 
non solo in Burkina Faso, ma anche in Mali, Senegal, Niger, Mauritania (Pochettino, 1994) 

niayes Sono depressioni orticole tipiche della grande Costa Senegalese. Non sono delle oasi, 
anche se ne hanno alcune caratteristiche. Si tratta di conche interdunarie di dimensioni 
variabili, che offrono acqua e terra, produzioni agricole ad alta produttività e anche 
frutteti. 
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Organizzazione 
Mondiale del 

Commercio (OMC) 

L’unica a gestire le regole commerciali globali. Ha sede a Ginevra e conta 140 paesi 
membri. E’ stata creata nel 1995 come espressione degli accordi Gatt (www.wto.org). 

Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

(OMS) 

Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, fondata nel 1948, con sede centrale a Ginevra 
(www.who.int). 

oued Vallata implicante (o non) un corso d’acqua permanente (o non) (Baldy, 1986). 

penepiano Regione geografica spianata e livellata in seguito all’erosione di antiche catene di 
montagne. 

piani di aggiustamento 
strutturale (PAS) 

Piani di aggiustamento strutturale dell’economia dettati da BM e FMI. I PAS suggeriscono 
e talora impongono a diversi paesi dell’Africa sub-sahariana di contenere la spesa 
pubblica, privatizzare le imprese pubbliche, incentivare la produzione rivolta all’export, 
ridimensionare il debito estero, liberalizzare il commercio. 

pioggia utile Pioggia penetrante realmente nel suolo, detratta l’evaporazione istantanea e il 
ruscellamento in superficie (Baldy, 1986). 

popolazione agricola E’ la popolazione la cui attività dominante è l’agricoltura, l’allevamento e/o la pesca 
(Sahel 21, 1996a). 

popolazione rurale E’ la popolazione che vive negli agglomerati con meno di 5000 abitanti; il concetto 
“agricola”  è dunque economico, mentre il concetto “rurale” è un concetto geografico; 
non sempre queste due categorie si identificano nell’ambiente saheliano (Sahel 21, 1996a). 

potenziale ecologico E’ la capacità produttiva di un territorio senza apporto di fattori  esterni, e con una 
valorizzazione del lavoro al prezzo di mercato (Snrech, 1996). 

potenziale naturale di 
sviluppo 

Nozione che cerca di definire la capacità che presenta un paese ad accumulare 
rapidamente per uno sfruttamento abbastanza facile del suo suolo e del suo sottosuolo, cioè 
a costituire dentro a buone condizioni di redditività economica, finanziare e sociali un 
settore primario importante. Il potenziale naturale di sviluppo varia molto con le epoche 
(es. prima della scoperta del motore a scoppio, il petrolio non rappresentava una grande 
ricchezza) (Labonne, 1988). 

prodotto interno lordo 
(PIL) 

Il totale dei beni e dei servizi finali prodotti da un’economia, sia dai residenti che dai non 
residenti, a prescindere dalla ripartizione tra percettori interni ed esteri. Non include le 
deduzioni per il deprezzamento del capitale fisico e l’esaurimento e il degrado delle risorse 
naturali (UNDP, 1998). 

prodotto interno lordo 
pro capite ($ PPA) 

IL PIL pro capite di un paese convertito in dollari USA in base alla parità di potere di 
acquisto della valuta locale. Il sistema delle parità di potere di acquisto è stato sviluppato 
dal Programma Internazionale di Comparazione delle Nazioni Unite (IPC) per permettere 
tra le varie nazioni confronti del PIL e dei suoi componenti, più accurati rispetto a quelli 
basati sui tassi ufficiali di cambio, che possono essere soggetti a rilevanti fluttuazioni 
(UNDP, 1998). 

prodotto nazionale lordo 
(PNL) 

Comprende il PIL più i redditi netti dall’estero, vale a dire i redditi che i residenti ricevono 
dall’estero per i servizi dei fattori (lavoro e capitale), meno gli analoghi versamenti 
effettuati ai non residenti che contribuiscono all’economia nazionale (UNDP, 1998). 

produttività La quantità totale di materiale organico prodotto in un dato periodo dagli organismi di un 
sistema, o la quantità di energia contenuta nel materiale prodotto (Shreeve, 1987). 

programmi d’azione 
nazionali (PAN) 

I programmi d’azione nazionali hanno il fino di identificare i fattori che contribuiscono alla 
desertificazione e le misure concrete da prendere per lottare contro essa ed attenuare gli 
effetti della siccità. I PAN definiscono il ruolo rispettivo dello stato, delle collettività locali 
e degli utilizzatori delle terre (UNCCD, 1994). 

reg Tipo di deserto caratterizzato da distese di pietra e ghiaie messo a nudo dall’azione del 
vento che ha spazzato la sabbia. 

regionale Il termine non è mai usato a livello sotto-statale, dove viene piuttosto usato il termine di 
dipartimento, ma è utilizzato nel senso geografico del termine per indicare un’area con 
determinate caratteristiche, area che il più delle volte comprende più stati.  

resilienza Capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. 
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rifugiati ambientali Persone costrette a lasciare le loro terre natie o di adozione a causa di problemi ambientali 
(deforestazione, desertificazione, inondazioni, incidenti nucleari, ecc.) su base permanente 
o semipermanente, con scarse o nulle probabilità di ritornare a casa (Myers, 1999). 

risorsa Ogni cosa utilizzabile direttamente dagli essere umani (Kouda, 1997). 

risorsa rinnovabile Risorsa avente delle capacità di rigenerazione spontanea (o assistita) ad un livello 
costante, sia perché essa si ricicla molto rapidamente (es. acqua), sia perché è viva e può 
propagarsi spontaneamente o essere propagata (organismo o ecosistema) (Kouda, 1997) 

Sahel 21 Sahel 21 è una riflessione sull’avvenire del Sahel fatta dai Saheliani stessi; è un tentativo di 
stilare una diagnosi delle trasformazioni del Sahel, senza la quale ogni intervento 
successivo potrebbe essere disconnesso dalla realtà. Questo progetto è pilotato dal CILSS 
ed ha il compito di conoscere quale visione hanno i Saheliani del loro avvenire. L’esercizio 
Sahel 21 è riuscita a mobilitare dopo il suo inizio nel novembre 1995 le differenti 
componenti della società saheliana (Pradelle, Naudet, 1996). 

siccità Fenomeno naturale che si produce allorché le precipitazioni sono state sensibilmente 
inferiori ai livelli normalmente registrati e che provoca gravi squilibri idrologici recanti 
pregiudizio al sistema di produzione delle risorse rurali (UNCCD, 1994). 

slum Quartiere urbano di abitazioni sordide e malsane, privo di adeguati servizi igienici e 
sociali. 

surpâturage Sovrapascolamento. 

sviluppo umano È un indicatore composito, espresso con un numero tra 0 e 1, elaborato dal Programma per 
lo sviluppo dell’ONU: riflette il livello di sanità, educazione e reddito raggiunto dal paese. 

sviluppo sostenibile Progresso economico e sociale che comporti il miglioramento della qualità della vita delle 
persone, nell’ambito della capacità di portata del sistema che sostiene la vita sulla terra 
(UNEP, 1995). 

terre Sistema bioproduttivo terrestre comprendente il suolo, i vegetali, gli altri esseri viventi e i 
fenomeni ecologici e idrologici che si producono all’interno di questo sistema (MDA, 
1998). 

variazione climatica Fluttuazione dei parametri climatici su scale annuali, interannuali e decadali che rientrano 
nella variabilità naturale del clima (Loguercio, 1999). 

vulnerabilità Definisce l’entità dei possibili danni ad un sistema provocati da un cambiamento. Essa 
dipende non solo dalla sensitività del sistema ma anche dalla sua capacità di adattamento 
alle nuove condizioni attraverso una modifica delle pratiche, dei processi e delle strutture 
(Loguercio, 1999). 

zipellé Suolo duro e incrostato, privo di vegetazione ed eroso. 

zone aride, semi-aride e 
sub-umide secche 

Zone, escluse le artiche ed antartiche, nelle quali il rapporto tra le precipitazioni annuali e 
l’evapotraspirazione potenziale si situa nell’intervallo tra 0.05 e 0.65 (UNCCD, 1994). 
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Tecnicismo, economia, cuore o etica? 

 
 
Esiste una simbiosi fra il contadino e la terra. La bella terra 

d’Africa è buona ma molto fragile. I cambiamenti di abitudini 
indotti nei contadini dall’economia moderna e la perdita dei 

valori ancestrali ha comportato la distruzione della terra. E’ 
urgente una gestione ecologicamente sana del pianeta. 
 

 
Ognuno deve ripensare il suo rapporto con la natura e con lo 

sviluppo a partire dalla specificità dei luoghi e delle culture, 
inserendoli al contempo consapevolmente in una rete di 
relazioni che ricostruiscano i termini di un nuovo patto tra 

generazioni e tra uomini e natura, perché la lotta alla 
desertificazione divenga prevenzione di qualsiasi disastro 

ambientale, quello atomico come quello generato dai rifiuti 
che si accumulano, quello generato dalla povertà estrema che 
brucia risorse deperibili, come quello causato dallo 

sfruttamento insensato delle risorse minerarie. Perché si 
ritrovi in una lotta il senso dell’alleanza antica che lega 

l’umanità alla terra che lo sostiene ed al cielo che lo copre, 
sotto qualsiasi sole sopra qualsiasi terra. 
 

 
E alla fine, come ha ricordato con un intervento appassionato 

e forte, Mitsuhei Murata (ambasciatore del Giappone presso 
la Confederazione Elvetica) al Seminario “Appauvrissement 

des ressources naturelles: cause d’instabilité sociale, politique 
et économique”, il problema determinante, di fondo, è 
culturale-spirituale-etico; sta nell’approccio dell’uomo alla 

vita, alle cose, alla verità: “Un ambiente rimarrà sempre 
marginale nella cultura e nelle scelte politiche se non si 

riscopre la sua ‘verità’. Solamente un uomo ‘nuovo’ nella sua 
anima può ascoltare la natura con umiltà e gioia, sentirne il 
respiro di vita”. Il tutto “per una nuova civiltà basata su valori 

spirituali e umani” e forse un po’ meno “economici”. 
 

 
...l’Africa insegna! 

 
 

 


