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Desertificazione
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La desertificazione è il processo di degradazione del suolo come risultato di numerosi fattori, tra cui variazioni
climatiche e attività umane. La desertificazione spesso origina dalle richeste della aumentata popolazione che si
stabilisce nel territorio per coltivarlo oppure dalle necessità industriali si utilizzarlo per il pascolo.

La Comunità Internazionale ha da tempo riconosciuto la desertificazione come uno dei maggiori problemi economici,
sociali e ambientali in vari paesi del mondo. La desertificazione infatti riduce drammaticamente la fertilità dei suoli e,
di conseguenza, la capacità di un ecosistema, seppur in origine desertico o semi-desertico, di produrre servizi.

Secondo la Convenzione sulla Diversità Biologica i servizi degli ecosistemi sono da considerarsi elementi essenziali
per la vita di una comunità sia in paesi industrialmente avanzati sia, e forse in maniera anche maggiore, in paesi in via
di sviluppo.

I servizi degli ecosistemi sono generalmente descritti in:

Servizi di fornitura: ad es. cibo, acqua, legno e fibre;
Servizi di regolazione: ad es. stabilizzazione del clima, assesto idrogeologico, barriera alla diffusione di
malattie, riciclo dei rifiuti, qualità dell'acqua;
Servizi culturali: ad es. i valori estetici, ricreativi e spirituali;
Servizi di supporto: ad es. formazione di suolo, fotosintesi, riciclo dei nutrienti.

Nel 1977 la Conferenza delle Nazioni Unite sulla Desertificazione (UNCOD, dall'inglese United Nations Conference
on Desertification) adottò il Piano d'Azione per Combattere la Desertificazione (PACD, dall'inglese Plan of Action to
Combat Desertification). Nonostante gli sforzi compiuti per la realizzazione di questo piano, uno studio dell'UNEP
del 1991 concluse che, malgrado si possano registrare alcuni esempi localizzati di successo, il processo di degrado
della terra in zone aride, semi-aride e subumide si era generalmente intensificato. Le attività specifiche di questo
piano prevedevano, fra le altre, la creazione di filari di alberi, spesso eucaliptus o altre specie aliene alla flora del
paese, per frenare l'avanzata del deserto.

Il concetto di desertificazione si è quindi progressivamente evoluto nel corso degli anni nel tentativo di definire un
processo che, seppur caratterizzato da cause locali, sta sempre più assumendo la connotazione di un problema
globale.

Al Summit di Rio si decise inoltre di istituire un Comitato di Negoziazione Intergovernativo per preparare, entro
Giugno 1994, una convenzione per combattere la desertificazione in quei paesi che soffrono di gravi siccità,
particolarmente in Africa. Il 17 Giugno 1994, a Parigi, la UNCCD - United Nations Convention to Combat
Desertification in Countries experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Convenzione
per Combattere la Desertificazione in quei Paesi che soffrono di Gravi Siccità, particolarmente in Africa) viene
adottata.

La Convenzione è entrata in vigore a Dicembre 1996, 90 giorni dopo la ratifica del cinquantesimo paese. Ad oggi la
Convenzione conta 191 Paesi e la prima Conferenza delle Parti si tenne nell'Ottobre 1997 a Roma.

La definizione attualmente accettata dalla comunità internazionale è quella proposta dalla UNCCD che definisce la
desertificazione come:

«degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali
variazioni climatiche ed attività umane.
[...] L'espressione "degrado delle terre" designa la diminuzione o la scomparsa, nelle zone aride, semi-aride e
subumide secche, della produttività biologica o economica e della complessità delle terre coltivate non irrigate,
delle terre coltivate irrigate, dei percorsi, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive in seguito
all'utilizzazione delle terre o di uno o più fenomeni, segnatamente di fenomeni dovuti all'attività dell'uomo e ai
suoi modi d'insediamento.»
(UNCCD)
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Il termine desertificazione si configura quindi come un generico degrado delle terre in particolari ambiti climatici, e
non necessariamente come l'espansione dei deserti (desertizzazione).

Le cause che maggiormente contribuiscono al processo di desertificazione sono molte e complesse e comprendono,
oltre alle classiche attività di deforestazione, sovrapascolo, cattive pratiche di irrigazione e, più genericamente
pratiche di uso del suolo non sostenibili, anche alcuni complessi meccanismi relativi al commercio internazionale.

È però interessante notare che la UNCCD ammette che anche alcuni parametri sociali e politici contribuiscono
significativamente al processo di desertificazione delle terre, fra questi il livello di povertà e l'instabilità politica. La
Convenzione cerca quindi di promuovere azioni locali, possibilmente con idee nuove ed approcci innovativi, e che
beneficino di partenariato internazionale. Questo perché i cambiamenti da effettuare sono sia a livello locale che
internazionale.

La desertificazione interessa particolarmente zone dell'Africa confinaniti con il Sahara che si espande e con i deserti
in Arabia e della zona mediorientale.
Altre zone a rischio di desertificazione sono: la parte occidentale dell'America del Nord e di quella del Sud. Anche il
deserto australiano è in espansione.

In Italia, sono interessate da questo fenomeno in particolare le Regioni Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria.
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