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Abstract – Il suolo è una preziosa e complessa risorsa, nello stesso tempo, fragile e non rinnovabile
considerando che i tempi di formazione sono estremamente lunghi. Nel suolo risiede il 90% della
biodiversità dell’intero pianeta. Pochi grammi di suolo possono contenere miliardi di batteri, centinaia
di chilometri di ife fungine, migliaia di protozoi e nematodi, centinaia di insetti e radici di piante.
Fornisce numerosi servizi ecosistemici quali: l’approvvigionamento di prodotti alimentari e materie
prime, la regolazione del clima, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio, la filtrazione dell’acqua e la
protezione della sua qualità, il rilascio dei nutrienti e la mitigazione dei fenomeni meteorologici.
È una risorsa essenziale e svolge funzioni indispensabili per il mantenimento della vita sulla Terra.
Pertanto, è fondamentale la sua protezione e conservazione da eventi naturali e da fattori antropici.
In Basilicata, la difesa e la conservazione del suolo si pongono sempre più in maniera rilevante come
problema su scala regionale e rivestono una notevole importanza nella problematica della salvaguardia
degli ambienti collinari e montani. La stabilità dei terreni in pendio rappresenta il fattore primario per
lo svolgimento dell’attività agricola e sostenibile, in quanto, in questi ambienti, il processo di erosione
contribuisce direttamente alla degradazione del suolo e all’inquinamento dell’ambiente.
Gli interventi agronomici impiegati nella difesa e conservazione dei terreni in pendio consistono
nelle sistemazioni idraulico-agrarie, nella razionale lavorazione del terreno, nell’adozione di
idonei sistemi colturali, nella scelta delle specie vegetali da coltivare. Importante è il ruolo delle
piante erbacee ed arboree e della loro azione di copertura vegetale epigea e radicale ipogea come
efficace sistema di protezione del terreno contro i processi erosivi idrometeorici di superficie.
Diversa ed importante è l’azione esplicata dalle piante appartenenti alle diverse famiglie botaniche
e specie vegetali in sistemi colturali estensivi, intensivi ed avvicendati.
Si riportano anche i risultati di una ricerca agronomica condotta in un decennio in una zona collinare
della Basilicata. I valori ottenuti nel periodo considerato hanno confermato l’importante ruolo che la
copertura vegetale svolge nel proteggere il suolo e nel contenere l’entità del fenomeno erosivo.
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1. Introduzione
Gli studi e le osservazioni riguardanti l’erosione
del terreno come fenomeno di interesse
naturalistico, anche in virtù del suo carattere
preminentemente descrittivo, è antico e ha
avuto ampia trattazione soprattutto sotto
l’aspetto descrittivo. Gli aspetti agronomici
del problema, pur essendo stati oggetto di
trattazione da parte degli scrittori georgici,
già da molto tempo, hanno visto crescere
sensibilmente la loro risonanza nel mondo

da circa un cinquantennio, da quando il
problema ha assunto carattere di pericolosità
ed è stato recepito politicamente. Pertanto,
anche in Italia i problemi dell’erosione
del suolo si sono posti in maniera sempre
più rilevante come grandi problemi
nazionali inserendosi in quelli più vasti che
comprendono la complessa problematica della
conservazione del suolo.
Attualmente, si parla di ecosistemi intendendo
per tali le unità ecologiche che includono
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gli esseri viventi e l’ambiente nel quale essi
vivono con tutte le reciproche interazioni tra
l’ambiente e gli organismi. Con gli ecosistemi
naturali vanno considerati gli ecosistemi
agricoli i quali, con l’esercizio dell’agricoltura,
concorrono, in massima parte, all’alimentazione
dell’uomo ed all’approvvigionamento di
altre materie prime. Gli ecosistemi naturali
e quelli agricoli vanno valutati nella loro
interdipendenza, considerando che, per
impedire la degradazione degli ambienti
naturali, è necessario limitare lo sfruttamento
delle risorse proponendo, invece, una razionale
gestione e utilizzazione dei boschi, del suolo,
della disponibilità idrica e della fertilità
agronomica del terreno.
Ciò è servito a esercitare non solo un’energica
azione di rottura nei riguardi di un problema
generalmente sottovalutato, ma anche
un’azione di vivo interessamento, che ha
coinvolto tecnici, studiosi e ricercatori
nell’affrontare la pressante problematica nel
proporre adeguati e mirati interventi tecnici
(sistemazione dei terreni, regimazione delle
acque meteoriche, tecniche agronomiche di
coltivazione delle piante e gestione del territorio)
nella tutela dell’ambiente in senso lato.
In Basilicata, il problema della regimazione
delle acque sui terreni in pendio e quello
della difesa dall’erosione, che con termine

più ampio e comprensivo definiamo
conservazione del suolo, è stato riproposto
all’attenzione dell’opinione pubblica in seguito
alle numerose alluvioni che hanno interessato
il territorio regionale, con una certa frequenza,
negli ultimi decenni provocando ingenti danni
a terreni agricoli e strutture urbane.
Per questi motivi è indubbio che tutti gli
interventi tecnici disponibili, anche dal punto
di vista agronomico, per la regimazione
dell’acqua e la conservazione del suolo,
dovrebbero essere posti all’attento vaglio
della sperimentazione e considerati in una
programmazione regionale per un’attenta e
continua azione a favore di una politica di
difesa dell’ambiente e della natura.
2. La complessa problematica in
Basilicata
La difesa del suolo nei terreni in pendio
costituisce uno dei mezzi fondamentali per la
conservazione dell’ambiente e per l’equilibrio
fisico ed economico della montagna e della
pianura, in quanto mira al conseguimento
di tre obiettivi fondamentali: possibilità di
utilizzazione agricola e forestale dei terreni
di collina e di montagna; difesa e tutela della
sottostante pianura sia per le attività agricole
che per gli insediamenti urbani; conservazione
del paesaggio.
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In particolare, l’utilizzazione dei terreni
di collina e di montagna evidenzia come
l’attività agricola e forestale è al tempo stesso
un obiettivo della difesa del suolo e uno dei
principali mezzi per realizzarla.
I problemi della conservazione del suolo e
dell’ambiente in senso lato, sempre presenti
in Italia e soprattutto in Basilicata, si
sono accentuati nell’ultimo secolo a causa
dell’aumento indiscriminato della superficie
aratoria, soprattutto nel periodo tra le
due guerre mondiali e del consequenziale
abbandono delle terre collinari e montane
verificatosi in modo continuo anche
nell’ultimo cinquantennio.
Le conseguenze del degrado si sono manifestate
nella loro drammaticità con i frequenti disastri
causati da frane e alluvioni per cui la difesa
del suolo è diventata un problema dell’intera
regione da affrontare e risolvere.
In Basilicata, infatti, in una situazione
geologicamente fragile e con regime
pluviometrico variabile e a volte di notevole
entità e alta intensità, l’erosione del suolo e
il dissesto geologico hanno assunto aspetti
preoccupanti, con danni in perdita di suolo
e di fertilità agronomica di rilevante peso
economico per la comunità lucana.
Le cause di questo particolare dissesto
sono molteplici; dalla natura geologica

dell’accidentato paesaggio montuoso e collinare
di questa regione, all’azione erosiva delle piogge
e all’azione antropica rivolta, soprattutto, a una
sconsiderata distruzione del bosco.
Le precipitazioni, infatti, nei valori medi,
variano da 1000÷1300 mm/anno nelle zone
di montagna a 200÷300 mm/anno nella
pianura litorale metapontina.
Per dare un’idea della grande variabilità
della piovosità che investe il territorio
lucano e del pericolo che essa assume per
l’eccessiva concentrazione in alcuni periodi
dell’anno, si citano alcuni esempi di massima
precipitazione registrata in un giorno: 317
mm di pioggia il 22 Novembre 1924 a Muro
Lucano, 315 mm il 24 Novembre 1959 a
Pisticci, 254 mm il 29 Novembre 1941 a
Terranova del Pollino, 233 mm il 18 e 19
Gennaio 1972 a Corleto Perticara, 190 mm
l’8 Ottobre 2013 a Metaponto.
È evidente, di conseguenza, in un ambiente
caratterizzato da versanti con marcate
pendenze e da instabilità geologica, pertanto
già sensibile all’erosione idrica, l’effetto
di eventi piovosi di particolare intensità
e durata, capaci di determinare vistosi
processi erosivi se non è presente una diffusa
copertura vegetale sostenuta da adeguate
sistemazioni del terreno e da razionali
tecniche agronomiche di coltivazione.
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La distruzione del bosco, iniziata in passato
con l’usurpazione delle terre demaniali e lo
sfrenato disboscamento continuato nella prima
metà del secolo scorso al fine di aumentare la
superficie arabile, hanno determinato effetti di
irreversibile degradazione e perdita di suolo.
Non solo è stato ridotto al contadino il
diritto del legnatico e del pascolo, ma si
è determinato un inarrestabile processo
di degradazione del territorio che rende i
terreni sempre più impraticabili dal punto di
vista agronomico. Si calcola che la superficie
boschiva, che era già un terzo di quella presente
sul territorio, sia scesa a meno di un sesto.
All’effetto sfavorevole del disboscamento va

Attualmente, circa il 30% della superficie
territoriale è in via di totale abbandono,
soprattutto nelle aree di collina e di montagna
dove l’agricoltura e i sistemi produttivi agrosilvo-pastorali avrebbero potuto e potrebbero
svolgere un ruolo primario nella gestione
e conservazione del suolo, ove solamente il
vigile e assiduo lavoro dell’uomo riusciva e
riesce a contenere e preservare intere zone da
veri e propri dissesti e ingenti danni dovuti a
fenomeni erosivi e al disordine delle acque.
Inoltre, oggi, dove è possibile, si pratica
la coltura cerealicola in forma estensiva,
monocolturale, completamente meccanizzabile,
mentre si riduce l’allevamento zootecnico e,

aggiunto il grande esodo rurale accentuatosi
negli ultimi anni, soprattutto nelle aree più
interne della montagna e delle colline lucane,
destinate, pertanto, a un progressivo e totale
abbandono e a subire, quindi, l’incontrastato
dominio degli eventi atmosferici.
Si calcola che in poco più di un secolo siano
andate via dalla Basilicata circa 700.000 persone.
L’importante esodo rurale con il conseguente
abbandono delle terre marginali, la
distruzione del bosco e le non praticate
coltivazioni erbacee e arboree, la conseguente
mancata manutenzione quotidiana del
territorio, hanno avuto gravi ripercussioni nel
favorire fenomeni erosivi che hanno esaltato il
degrado del suolo e del paesaggio.

di conseguenza, le colture foraggere-prative
più idonee a proteggere i territori e i terreni
declivi dall’erosione idrica.

“

Le conseguenze del degrado si sono
manifestate nella loro drammaticità
con i frequenti disastri causati da frane
e alluvioni per cui la difesa del suolo è
diventata un problema dell’intera regione
da affrontare e risolvere.”

In mancanza di difese naturali, vistosi
movimenti franosi e smottamenti nel terreno,
dovuti anche alla natura geologica dei suoli,
sono sempre più frequenti in tutto il territorio

Scenari

collinare e montano, minacciando anche
centri abitati come Craco, anni orsono,
Lauria, Stigliano, Pisticci, Pomarico, in tempi
recenti e diversi altri.
Si valuta che il solo fiume Basento trascini
annualmente al mare circa 450 m3 di
materiale terroso. Allo stato attuale la
complessità del problema è misurabile dalla
gravità dei danni che la cattiva regimazione
delle acque piovane determina sull’intero
territorio della Basilicata.
3. Danni e forme di erosione
La regione Basilicata si estende su una
superficie territoriale di 9992,24 Km2, di cui
il 46,8% è montano, il 45,2% è collinare e il
restante 8% è rappresentato da pianura (Dati
ISTAT). Dai dati riportati appare evidente
la vastità di un problema così complesso e
preoccupante quale quello erosivo e della
conservazione del suolo che interessa la
maggior parte del territorio regionale.
In questo ambiente geologicamente fragile e
sottoposto ad un andamento pluviometrico
vario e nello stesso tempo intenso, i fenomeni
erosivi assumono aspetti allarmanti,
manifestandosi in forme tipiche e spettacolari.
L’importanza del problema trae origine
dalla gravità dei danni che si riscontrano sui
terreni in pendio ove la mancata regimazione
delle acque, le non curate sistemazioni dei
terreni, l’adozione di irrazionali tecniche
agronomiche di coltivazione, possono
arrecare danni in loco e a valle.
Inoltre, la superficie interessata al problema
della regimazione delle acque e dell’erosione
nei terreni agrari è vastissima e comprende
non solo i terreni agrari con varie pendenze
secondo i diversi versanti, dove possono aversi
manifestazioni erosive, ma anche, per varie
ragioni, in diversi comprensori dove si rende
opportuno un maggior accumulo o, in altri
casi, un più rapido smaltimento delle acque
entro il terreno o dal terreno.
I danni che la mancata regimazione delle
acque e in particolare i conseguenti effetti
erosivi procurano all’agricoltura, sono in
generale più diffusi sull’intera superficie
territoriale, rispetto a quelli a più spiccata
concentrazione spaziale e pertanto ben
localizzati (strutture di ingegneria civile),
anche perché, questi ultimi sono provocati da
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eventi che interessano soprattutto il regime
fluviale e i danni a singoli manufatti.
Un’importante conseguenza di queste due
constatazioni è la facilità con cui l’onere
finanziario complessivamente richiesto per
la regimazione delle acque, tende a crescere
quando si vuole affrontare efficientemente
il problema se, con accurata e puntuale
valutazione, si tiene conto di tutte le
implicazioni, dirette e indirette, che i necessari
interventi richiedono.
Dal punto di vista agronomico i danni che si
evidenziano si possono così elencare:
• danni causati dall’acqua, come i) danni
da erosione del terreno (varie forme di
erosione sul terreno agrario), ii) trasporto
solido negli alvei (trasporto torbido e
trasporto per trascinamento), iii) danni a
manufatti vari (ponti, muri, briglie, ecc.)
per azione di scalzamento e spinta;
• danni da attenuazione dell’azione
dinamica di trasporto di terreno
specialmente di quello in sospensione,
ossia di sedimentazione (depositi
alluvionali su terreni agrari; interramenti
di invasi, alvei, ecc.);
• danni determinati dall’invasione di acque
o dalla loro prolungata permanenza sui
terreni (allagamenti di campi e di abitati,
ristagni);
• danni da deficienza di immagazzinamento
di acque nei terreni agricoli e nei bacini
di raccolta (conseguenti danni da siccità
alle colture, alterazioni del regime di falde,
sorgenti, ecc.).
Pertanto, c’è da mettere in evidenza, in
pratica, che gli interventi agronomici che
susseguono, come la gran parte delle stesse
sistemazioni idrauliche agrarie, anche se ben
localizzate, assumono un generale carattere
estensivo, rispetto alle più visibili opere a
carattere ingegneristico adottate in difesa di
abitati, manufatti, rete viaria, ecc.
È opportuno, comunque, precisare che i danni
provocati dall’erosione, indicata comunemente
erosione superficiale (sheet erosion), si evidenziano
in modo diffuso e con diversa intensità
e incisione su tutto il territorio agricolo
regionale.
Se si vuol valutare non l’entità dell’erosione,
bensì il vero e proprio danno che questa
arreca all’agricoltura, è opportuno considerare
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… l’erosione dei pendii è un processo normale
sull’intera superficie emersa dalla crosta
terrestre, pertanto è chiaro che non la sua
soppressione, ma i limiti entro cui è opportuno
mantenerla, sono oggetto di interesse per
i tecnici, studiosi ed operatori agricoli.”

che il processo di erosione
superficiale, nel corso di un ciclo
colturale, si limita all’incisione di
rivoletti superficiali (rill) che possono
benissimo essere cancellati con le
successive lavorazioni del terreno.
Danni veri e propri sullo strato
superficiale del terreno si verificano
solo con manifestazioni che nel corso

del ciclo colturale si presentano più
incisive, più vistose e quindi di una
certa gravità formando i cosiddetti
burroncelli.
Questi danni ci riportano agli
inconvenienti già precedentemente
menzionati non solo come ostacolo
e interferenza nella gestione agraria,
ma anche come perdita totale ai fini

produttivi della superficie agraria
interessata; si tratta, spesso, di
superfici non ampie, che tuttavia
possono caratterizzare anche aree
più estese (si pensi per esempio ai
calanchi) e pertanto di un processo
che tende a estendersi nel tempo e
che può minacciare seriamente interi
comprensori conferendo agli stessi

Tramonto sui
calanchi di Aliano.
Fonte: Wikimedia.
Autore: Attilio Bixio.

una conformazione caratteristica.
Apprezzabili e più seri sono i danni
dovuti all’erosione superficiale. Infatti,
quando il terreno soggetto a erosione
è situato nella rizosfera superficiale,
è chiaro che la sua asportazione, nel
tempo, può portare a denudamenti
della roccia sottostante, e
nell’avvicinarsi a questo limite, la

produttività del terreno ai fini agricoli
diminuisce, prima gradualmente e
poi più bruscamente sino alla totale
perdita di produttività.
Questa dinamica, in genere,
sui terreni lucani, non è stata
mai praticamente rilevata nella
sua interezza, in quanto è poco
probabile che un’agricoltura basata
su coltura aratoria e con pratiche
che favoriscono l’erosione, venga
realizzata su terreni superficiali
sino allo stadio del repentino calo
di produttività sopra descritto. Di
solito, in vicinanza di questo punto,
il terreno è restituito al pascolo,
certamente magro e degradato, ma
capace di consentire una minima
utilizzazione in un sistema di gestione
anche se poco razionale.
Il processo riportato, comunque, è
reso sempre meno verosimile dalle
attuali tendenze dell’agricoltura
moderna, anche se ciò non vuol dire
che i pericoli non sussistono.
Infatti, ridottasi la fertilità dei
terreni più superficiali, dovuta a
varie motivazioni (distruzione del
bosco, forte pressione antropica sul
territorio, non corretti interventi
colturali su versanti montani e
collinari anche con elevate pendenze,
ecc.), e questi vengono destinati al
pascolo, possono insorgere gravi
pericoli nel periodo di transizione,
tanto per le difficoltà nell’assicurare un
rapido insediamento di un’adeguata
cotica erbosa per via spontanea
(mancanza di protezione dall’erosione
nelle fasi giovanili e nello stesso tempo
vegetazione non idonea alla difesa
dall’erosione e alla utilizzazione
pascoliva), quanto per il pericolo
che il pascolo venga eccessivamente
utilizzato con bestiame in sovraccarico.
In Basilicata questa configurazione
è presente diffusamente su molte
zone montane che mostrano le
loro pendici con nude praterie
soprattutto sui versanti Sud e
Sud-Ovest ove sono più difficili le
condizioni per la vegetazione.
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Nella Regione Basilicata sono
presenti altre forme di erosione
superficiale e la più rappresentativa
è soprattutto quella idrica.
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Comunque, attualmente, si riscontra
un buon incoticamento di interi
versanti montani e collinari, con
una folta e rigogliosa biomassa
pascoliva pabulare e, purtroppo, non
utilizzata a causa di un ridotto carico
di bestiame dovuto ad una marcata
diminuzione di greggi ovi-caprini
e mandrie bovine rilevata in questi
ultimi anni.
È importante evidenziare che
l’erosione dei pendii è un processo
normale sull’intera superficie emersa
dalla crosta terrestre, pertanto è chiaro
che non la sua soppressione, ma i limiti
entro cui è opportuno mantenerla,
sono oggetto di interesse per i tecnici,
studiosi ed operatori agricoli.
Nel caso particolare dell’erosione
per abrasione (eolica soprattutto),
mentre il suolo viene asportato,
procede conseguentemente il normale
processo pedogenetico che presiede
la trasformazione della roccia madre,
friabile o compatta, in elementi
caratterizzanti la granulometria del
terreno in continua formazione.
Tuttavia, ciò che conta in questi
processi sono le relazioni tra le loro
due velocità che governano il processo
pedogenetico.
Nella Regione Basilicata sono presenti
altre forme di erosione superficiale e
la più rappresentativa è soprattutto
quella idrica. È ben chiaro che il
lentissimo processo pedogenetico
dei calcari cretacei che portano
alla formazione delle terre rosse, è
praticamente inconsistente nell’azione
di compensare una quantità di
terreno eroso, che non sia quella parte
di terreno frenato e trattenuto da
boschi e pascoli ben governati.
Ben diversa è, invece, per esempio,
la situazione delle argille sulle colline
plioceniche dove l’opera della
vegetazione stessa, della flora, della
fauna e delle operazioni colturali
tende a trasformare in vero e proprio
terreno lo strato di suolo fino ad
una profondità variabile nel tempo,
in relazione alla continua e lenta
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asportazione di terreno eroso e alle
successive lavorazioni del terreno
stesso che vanno a costituire in
modo continuo lo strato di terreno
costituente la rizosfera.

la permeabilità, la stabilità della
struttura, il peggioramento della
permeabilità del terreno e perciò un
minore approfondimento delle radici
con connesse conseguenze, come la

In questi casi in cui il substrato
geologico può essere trasformato
con una certa rapidità, un aumento
dell’intensità di erosione superficiale
porta di conseguenza ad una diversa
stabilità e ad un diverso regime
stazionario dello strato di terreno,
in virtù dei quali le caratteristiche
del terreno stesso tendono tanto
più verso la roccia madre quanto più
rapida è l’erosione.
In pratica, ciò dà luogo a tutta una
serie di regimi stazionari della stabilità
del terreno, che implicano nei terreni
agrari un peggioramento di molte
loro proprietà idrologiche e fisicochimiche, quali: la capacità idrica
massima e di campo, la velocità di
infiltrazione dell’acqua e con questa

minore utilizzazione di acqua e di
elementi nutritivi da parte delle piante
e quindi minore produzione. Ancora,
viene determinata una lenta azione
pedogenetica e perciò minore spessore
di terreno utile, minore accumulo
di materia organica, minore attività
microbica, modifiche di velocità
e di distribuzione tra e nei cicli di
trasformazioni chimiche dei vari
elementi nutritivi e non nutritivi nel
terreno e nei movimenti di sostanze
varie lungo il profilo dello stesso
(sostanza organica, sesquiossidi di Al
e Fe, calcare, sali di sodio, elementi
fertilizzanti vari, ecc).
È da osservare, tuttavia, che le
colture agrarie non reagiscono in
egual misura a questa trasformazione
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del terreno: alcune sono sensibilissime (per
esempio la barbabietola da zucchero nei
terreni argillosi), altre molto meno (il frumento
e i cereali autunno-vernini), altre ancora
esercitano una certa opposizione e ostacolo
a tali manifestazioni negative (prati, erbai,
pascoli con una consistente cotica erbosa),
altre lo possono accelerare (colture sarchiate,
es. mais, bietola, ecc). È evidente, comunque,
che nella coltivazione delle varie piante,
in sistemi estensivi o intensivi, la quantità
e soprattutto l’intensità di pioggia sono gli
elementi meteorologici che determinano
eventi erosivi con danni più o meno vistosi.
Un tipico movimento del terreno che interessa
significative estensioni territoriali e ben
studiato dal punto di vista geologico, è quello
delle frane. Sotto l’aspetto della conservazione

questo tipo di “erosione”, determinata da
un meccanismo ben diverso dalle forme
precedentemente descritte, derivano dallo
sconvolgimento continuo che la superficie del
terreno subisce, che oltre a provocare notevole
disagio alla gestione agraria (difficoltà della
meccanizzazione), provoca soprattutto danni
alle opere permanenti (scoline, acquidocci,
briglie, strade interpoderali), alterazione della
fertilità del terreno (sconvolgimento degli strati
e della rizosfera) e gravissime limitazioni alle
colture erbacee ed arboree che verrebbero
trascinate e travolte dal terreno in movimento.

del suolo, il fenomeno delle frane non viene
molto trattato, e ciò è anche dovuto alla
constatazione che in molti Paesi, soprattutto
negli USA, dove la “pressione” dell’agricoltura
sulla terra non è tanto forte come in Italia,
i terreni in pendio più soggetti ai fenomeni
franosi, agli smottamenti superficiali e
comunque sensibili ai processi erosivi, sono
normalmente lasciati al pascolo e non
interessati a colture aratorie.
In Basilicata (come altre regioni del meridione
e nelle zone economicamente più depresse),
nelle zone del flesch eo-miocenico, è invece
normale la coltura cerealicola su terreni
franosi e con pendenze del 15-20% e
oltre. I danni che l’agricoltura subisce da

La sedimentazione dei materiali erosi a
monte, per esempio, può presentare talvolta
dei vantaggi, tanto da compensare i danni
apportati alle sovrastanti zone erose, purché
queste siano caratterizzate da terreni profondi
e si tratti di erosione superficiale e, inoltre, il
terreno trasportato a valle si depositi entro i
confini aziendali e su terreno agrario.
Sono ben noti i danni che la sedimentazione
può procurare alle opere accessorie
all’agricoltura (canali, manufatti vari,
smottamenti superficiali, ecc.) così come quelli
a opere di ingegneria civile (abitati, centri
rurali, ecc.). Bisogna comunque osservare
che la riduzione del trasporto solido dei corsi
d’acqua può in diversi casi addurre effetti

4. Altri danni da cattivo regime idrico
Sempre sotto l’aspetto agronomico ai danni
che si manifestano sui terreni soggetti a
erosione ne vanno menzionati ancora altri.
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negativi sull’equilibrio dei litorali marini
adiacenti alle foci.
Un danno all’agricoltura derivante dalla
mancata regimazione delle acque e dai
processi erosivi, in genere, è quello dovuto al
minore immagazzinamento di acqua nel terreno
conseguente al ruscellamento superficiale. In
questi casi il danno è particolarmente sentito
nei climi in cui, come quello mediterraneo
che caratterizza le regioni meridionali e in
particolare la Basilicata, dove alla stagione
piovosa invernale succede una stagione a
temperature più favorevoli agli accrescimenti
vegetali, comunque siccitosa. Pertanto, la
funzione di riserva idrica del terreno viene
ad assumere un ruolo importantissimo ai fini
produttivi delle colture.
Questo genere di danni tende a crescere
sui suoli agricoli sottoposti ad asportazioni
di terreno per fenomeni erosivi. L’utilità di
trattenere acqua di riserva nel terreno varia a
parità di condizioni climatiche con lo spessore
dello stesso. Nei terreni profondi, con ottima
struttura, quasi tutte le precipitazioni, escluse
quelle eccezionali a forte intensità, possono
infiltrarsi nel terreno e buona parte di esse può
essere tenuta a disposizione e utilizzata dalle
piante (teoricamente una quantità di acqua
pari a 500 mm di pioggia può essere trattenuta
entro uno strato di 160 cm di terreno a
capacità idrica di campo - valore medio entro
il profilo del 25%). Non sono da trascurare,
ovviamente, le perdite per percolazione
profonda da cui possono trarre utile alimento
le sorgenti, le falde, ma che non sono più
disponibili per le piante.
In generale, la stessa acqua di falda, quando
si trova a profondità di circa 200 cm,
presenta lenti e difficili fenomeni di risalita
capillare che ne impediscono in modo
rilevante l’utilità per le colture arboree da
frutto, mentre si rende poco efficiente per le
colture erbacee e per le orticole.
In altri termini, l’immagazzinamento di acqua
fino a profondità notevoli, oltre i 100 cm
perde interesse agrario e, se si considerano
terreni di spessore sempre minore, la
riserva idrica massima accumulabile si
riduce proporzionalmente. Per questa
ragione, l’asportazione di terreno dovuta
all’erosione, riducendone lo spessore,
interferisce notevolmente sulla capacità di
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immagazzinamento di acqua nel terreno,
che, pertanto, diventa il fattore limitante
della produzione agraria. In questo senso,
l’importanza dell’acqua immagazzinata tende
a crescere e le rese in prodotto ad essere
strettamente correlate ad essa.
5. Interventi agronomici di difesa
e conservazione del suolo
Tra i mezzi di difesa contro l’erosione
finalizzata alla conservazione del suolo, un
importante ruolo viene svolto dagli interventi
agronomici e dalla loro gestione. Tali
interventi si basano sulla più conveniente e
razionale utilizzazione dei terreni, sulla loro
regimazione idrica, su opportuni interventi di
sistemazioni, oltre che sull’adozione di diverse
tecniche colturali.
La valutazione delle possibilità di
utilizzazione dei terreni è molto importante
per la “pianificazione” delle opere dirette
all’utilizzazione e conservazione del suolo1.
Da questa, infatti, derivano il livello massimo
di utilizzazione che è possibile conseguire ed i
metodi di conservazione da applicare.
In Basilicata, come del resto in Italia,
non sono stati osservati i predetti concetti
e, come precedentemente riportato, si è
assistito ad una forzata utilizzazione di interi
territori montani e collinari predisponendoli
ad una incisiva degradazione del suolo
che ha determinato gravi danni ad
opere sistematorie e distruzione di
interventi agronomici e di manutenzione
precedentemente realizzati con il lavoro delle
popolazioni stesse.
La variabilità topografica ed altimetrica del
territorio lucano non permette interventi
generalizzati, pertanto va tenuto presente
che senza le sistemazioni montane e di alta
collina, le tecniche agronomiche, anche le
più avanzate, applicate nei terreni sottostanti,
rimangono spesso condizionati dalla mancata
o inefficiente regimazione delle acque.
Pertanto, sarebbe auspicabile definire le aree
da destinare a bosco e a pascolo permanente
e quelle da destinare ad altre utilizzazioni
agricole (sebbene l’intervento può presentare
diverse problematiche non risolvibili per
motivi socio-politici ed economici), con la
premessa che in tutte le zone, sia in pendio
che in pianura, il primo intervento, così come
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sopra accennato, riguarda la regimazione
idrica dei terreni con le opportune
sistemazioni e lavorazioni degli stessi
adottando adeguate tecniche agronomiche.
È noto che i criteri sistematori variano
rispetto alle condizioni pedoclimatiche ed alla
possibile utilizzazione del suolo, evidenziando
comunque l’opportunità di attuare metodi di
sistemazione quanto più possibili economici.
Nei riguardi delle lavorazioni auspicabile è
l’adozione di altri sistemi rispetto all’aratura
a rittochino o ai trasversali. Opportuno è
anche l’utilizzo di macchine agricole che
smuovono le particelle di terreno senza
operare il rovesciamento degli strati con
le dovute attenzioni, soprattutto per le
lavorazioni superficiali.
La fertilità del terreno esercita un ruolo
importante nella conservazione del suolo,
infatti, mantenendo una sufficiente dotazione
di elementi nutritivi, si assicura un migliore
sviluppo degli apparati radicali e delle parti
epigee della pianta. Tanto predispone le
piante a una migliore produzione e nello
stesso tempo a una spiccata azione antierosiva,
offerta dalla maggiore copertura del terreno
espletata sia dalla parte epigea che dallo
sviluppo delle radici, deputate quest’ultime
anche a una più efficiente stabilizzazione del
terreno nella zona della rizosfera.
Per queste ragioni è evidente il ruolo delle
concimazioni e l’uso razionale dei concimi
per le colture in genere, anche per lo colture
foraggere e soprattutto per i pascoli.
L’irrigazione, ove possibile, rappresenta un
altro mezzo agronomico per valorizzare
terreni di collina e di montagna con l’impianto
di prati irrigui di lunga durata o altre possibili
coltivazioni traendone indubbi vantaggi. Tra i
metodi di somministrazione dell’acqua in terreni
declivi, và considerato quello per aspersione a
bassa pressione e per particolari colture arboree,
quali la vite e l’ulivo, è opportuno utilizzare altri
metodi, quali a goccia e capillari.
Inoltre, vanno praticati appropriati metodi
di semina, importante risulta l’uso della
seminatrice a file ad interramento. Anche la
semina a spaglio, in alcuni casi, può essere
consigliata, perché le colture seminate non
a fila procurerebbero ostacolo al deflusso
superficiale in quanto, l’avanzamento tortuoso

all’acqua di scorrimento, dovuto alla presenza
“disordinata” delle piante, verrebbe ad attutire
la sua velocità di deflusso lungo la pendenza
conferendo alla stessa minore forza di
trasporto di terreno verso valle2.
Un importante ruolo viene svolto dai prati
stabili e dai pascoli, soprattutto nella scelta di
specie erbacee leguminose e graminacee che
presentano particolari attitudini antierosive
in sistemi di coltivazioni monofite, polifite
e consociati. Infatti, quest’ultimi, costituiti
generalmente da specie appartenenti alle
famiglie delle graminacee e delle leguminose,
ed avendo un diverso ritmo vegetativo,
rispettivamente autunnale-primaverile e
primaverile-estivo, offrono in modo continuativo
una maggiore copertura vegetale del terreno
durante le varie stagioni dell’anno di coltivazione
e di utilizzazione. Importante è l’utilizzo di
specie autoriseminanti soprattutto nella tecnica
agronomica di miglioramento dei pascoli.

“
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Tabella 1 – Caratteristiche fisiche ed idrologiche del terreno.

Il sistema foraggiero pascolo naturale
è risultato il più antierosivo, in quanto
realizzando una uniforme e duratura
copertura vegetale del terreno, ha favorito
un maggiore deflusso superficiale e un
contenimento di terreno eroso.”

6. Il ruolo della ricerca agronomica
Nell’intraprendere in maniera organica lo
studio dei problemi della conservazione
del suolo nella Regione Basilicata, il
Dipartimento di Scienze dei Sistemi
Colturali, Forestali e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi della Basilicata,
le Università degli Studi di Napoli e di
Bari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) ed altre Università italiane hanno
progettato e realizzato un “Campo Didattico
Sperimentale” (circa 30 ha su un versante
da quota 720 a 530 m slm) nell’agro
comunale di Guardia Perticara (PZ), area ben
rappresentativa del territorio collinare della
regione al fine di studiare, in sistemi colturali
parcellari e di pieno campo, a dimensione
aziendale, il ruolo delle sistemazioni e delle
tecniche agronomiche di coltivazione delle
diverse specie erbacee in ordinamenti colturali

Figura 1. Andamento della pioggia, 1971-1975.

cerealicoli-foraggeri caratterizzanti e diffusi
nel comprensorio agricolo di osservazione.
(Campo sperimentale attualmente non più
attivo).
Dal punto di vista geologico l’area in esame
è situata su una formazione geologica
definita come “scisti argillosi policromi,
scagliettati, in genere inglobati in giacitura caotica,
pacchi di strati gradati di calciruditi e calcareniti
con foraminiferi rimaneggiati alternati con marme
agrille rosse. Tale complesso indifferenziato si
presenta nella località con i suoi aspetti tipici
e nella parte superficiale interessati da recenti
fenomeni di smottamento a scivolamento a
scivolamento di una certa entità” (Istituto di
Geologia Applicata, Università di Firenze).
Dal punto di vista agronomico, il terreno può
considerarsi agrilloso-limoso con notevole
contenuto di calcarea reazione alcalina ma

Figura 2. Andamento della pioggia, 1976-1980.

di ottima struttura con elevata velocità di
infiltrazione dell’acqua pari a 12 cm/ora
(tabella 1).
Dal punto di vista agronomico, il terreno
può considerarsi agrilloso-limoso con
notevole contenuto di calcarea reazione
alcalina ma di ottima struttura con elevata
velocità di infiltrazione dell’acqua pari a 12
cm/ora (tabella 1).
In questa relazione si riportano in modo
succinto i risultati sperimentali di un
decennio di sperimentazione.
7. Andamento delle precipitazioni
Nell’esaminare l’influenza delle precipitazioni
meteoriche e la loro azione sul processo
erosivo è necessario fare alcune considerazioni
sull’andamento e distribuzione delle piogge
secondo le annate agrarie del decennio di
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Tabella 2. Eventi piovosi che hanno causato deflusso durante i 10 anni di osservazione e
relativa intensità di pioggia.

Tabella3. Eventi piovosi che hanno causato perdite di suolo nei 10 anni di osservazione.

osservazione rilevata presso il Campo
Didattico Sperimentale (figure 1 e 2).
Riferendosi alla media trentennale
di 838 mm di pioggia (da stazione
pluviometrica di Corleto Perticara –
Servizio Meteorologico Nazionale)
si nota che in tutto il decennio di
osservazione solo due annate 197172 e 1972-73 hanno registrato
una piovosità con scarto positivo
rispettivamente di +175,3 e +55,2
mm di pioggia, mentre nelle altre
annate si è registrato uno scarto
negativo il cui minimo si è avuto
nel 1970-71 con -73,8 mm e con un
massimo negativo di -311 mm di
pioggia nell’annata agraria 1979-80.
Per quanto riguarda la distribuzione
delle piogge (tabelle 1 e 2) durante
l’anno 1971 il mese di luglio è
stato il più piovoso con 106 mm
di pioggia. Nel 1972 il mese più
piovoso è stato gennaio con 360,3
mm e luglio con 91,6 mm. Nel 1973
più piovosi rispetto al normale sono
stati i mesi di gennaio, febbraio e
marzo rispettivamente con 182,8,
127,2 e 155,6 mm di pioggia.
Nell’anno 1974 soltanto i mesi di
febbraio, aprile e agosto, con rispettivi
152,6-109,4 e 55,4 mm di pioggia,
sono stati più piovosi del normale.
Nell’anno 1975, caratterizzato da
un andamento siccitoso, tutti i mesi
hanno registrato scarti negativi
rispetto alla media trentennale. La
medesima considerazione va fatta
per i mesi degli anni 1976, 1977 e
1978 caratterizzati da scarsa piovosità
tranne per alcuni casi; ottobre e
novembre 1976 con 139,0 e 94,0
mm di pioggia; settembre 1977 con
66,0 mm, aprile ed agosto 1978
rispettivamente con 159,0 e 45,0
mm di pioggia. Gli anni 1979 e 1980
sono stati poco piovosi, tranne i mesi
di agosto e settembre 1979 e marzo
1980 che con rispettivamente 57,8,
66,4 e 85,4 mm di pioggia sono stati
appena più piovosi del normale.
Esaminando il comportamento delle
singole piogge, si rileva che in tutto il
decennio complessivamente 87 sono
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state le precipitazioni che hanno prodotto
deflusso e processi erosivi provocati da piogge
con diverse intensità.
Le intensità registrate sono variate nei range
5-20, 21-40, 41-60 mm/ora (tabelle 2, 3 e 4).
8. Colture erbacee e processo erosivo:
deflusso delle acque e terreno eroso
Su un appezzamento di terreno lavorato a
rittochino con pendenza uniforme del 15%
sono state costituite 5 parcelle rettangolari di 60
mq ciascuno (20 x 3 m) delimitate tra loro e dal
restante terreno infisse alla profondità di 50 cm.
Ogni singola parcella è stata opportunamente
collegata a misuratori di erosione. Volendo
studiare l’influenza della copertura vegetale sulla
valutazione del processo erosivo, le 5 parcelle

Nell’ultimo triennio di prova (1977-78 ÷ 197980) le cinque parcelle sono state così coltivate:
frumento, leguminosa da granella, maggese
lavorato per una profondità di 20 cm e tenuto
scerbato, pascolo e colture diverse.
La destinazione a maggese e la sua continuità
negli anni sulla parcella sono scaturite dalla
necessità di confrontare le colture praticate
nella zona in esame con il maggese nudo.
Per facilitare l’esame dei risultati si è ritenuto
opportuno individuare nel decennio di
osservazione 3 periodi comprendenti annate
agrarie in cui si sono praticate colture erbacee
confrontabili tra loro.
Nel decennio 1970-71 ÷ 1979-80 in cui sono
state praticate e confrontate colture di frumento,
leguminosa, pascolo, avvicendamento

Tabella 4. Andamento del deflusso e deflusso % della pioggia su terreno in pendio a diverse colture erbaceeconfrontabili nel decennio 1970-71 ÷ 1979-80.

nelle annate agrarie dal 1970-71 al 1975-76 sono
state interessate da colture diverse: frumento,
leguminose da granella, medica, sulla, pascolo
naturale. Mentre una parcella conservava per
l’intero sessennio il pascolo naturale nello stesso
periodo in due parcelle si avvicendavano il
frumento e la leguminosa, nelle due rimanenti
parcelle venivano coltivate rispettivamente la
sulla e la medica rinfittite con una trasemina
nell’autunno nell’annata agraria 1973-743.
La scelta delle colture sopra descritte è stata
determinata dai prevalenti indirizzi produttivi
della zona. Il frumento seguito da leguminosa
costituisce la tipica rotazione biennale, mentre
le colture foraggere avvicendate ed il pascolo
prevalgono in considerazione della buona
possibilità di ordinamenti zootecnici esistenti
nel comprensorio. Nell’annata agraria 197677 le parcelle interessate a sulla e medica
per la ormai diradata copertura vegetale
sono state arate e lasciate a maggese nudo.

frumento-legumiunosa, si può notare che i
maggiori deflussi (valori medi) si sono avuti dal
pascolo con 274,0 mc/ha, dalla leguminosa
con 160,5 mc/ha, con 152,1 mc/ha
dall’avvicendamento e con 143,2 mc/ha dal
frumento, con valori percentuali del piovuto
rispettivamente di 7,2%, 5,1%, 4,5% e 3,4%
(tabella 4). Gli altri 2 periodi (sessennio 197071 ÷ 1975-76 con le colture di frumento,
leguminosa, sulla, medica, avvicendamento
e pascolo; quadriennio 1976-77 ÷ 197980 in cui sono confrontabili il frumento,
la leguminosa, il terreno a maggese
con lavorazioni a 20 cm di profondità,
l’avvicendamento ed il pascolo) hanno
registrato, rispettivamente, per il primo
periodo deflussi medi annui variabili da 210,8
mc/ha per il pascolo a 137,6, 135,0, 132,4,
mc/ha rispettivamente per la leguminosa, per
l’avvicendamento e per il frumento mentre
per la sulla e la medica rispettivamente
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Figura 3. Confronto tra deflusso e terreno eroso per le colture presenti nel sessennio 1971-76.

Figura 4. Confronto tra deflusso e terreno eroso per le colture presenti nel quadriennio 1976-80.

Figura 5. Confronto tra deflusso e terreno eroso per le colture presenti nel decennio 1971-80.

125,6 e 108,1 mc/ha, con una percentuale
del piovuto rispettivamente del 5,8%, 5,2%,
4,5%, 4,4%, 3,9% e 3,8%.
Per il secondo periodo si sono registrati
valori medi annui pressoché invariati con
382,2 mcha per il pascolo, 149,9, 173,3,
159,7, 136,5 mc/ha per la leguminosa,

l’avvicendamento, il frumento ed il maggese
e con, rispettivamente, il 6,1%, 6,7%, 5,3%,
4,1% e 3,6% del piovuto.
È da evidenziare che i deflussi più elevati
con valori percentuali del piovuto del 1315% si sono riscontrati nell’annata agraria
1970-71 sule parcelle interessate a colture
di leguminosa e medica in occasione degli
eventi piovosi del 20, 28 e 29 luglio in cui è
stata registrata un’intensità massima oraria
di 60 mm/ora.
Nel complesso, la quantità di acqua defluita
dalle singole parcelle si è attestata intorno al
3-6% del piovuto, tranne in alcuni anni in cui
si è avuto un deflusso superiore al 9%.
Facendo considerazioni sulle singole piogge,
i valori del deflusso non superano il 10-15%
del piovuto.
Gli effetti più dannosi del processo erosivo,
riscontrabili in tutte le parcelle si sono
verificate nell’annata agraria 1970-71
con le piogge del 20, 28 e 29 luglio 1971.
Quantitativi del terreno eroso in misura
preponderante sono stati osservati con 7.500
e 1.400 kg/ha sulle parcelle a pisello, con
baccelli ormai raccolti e medica con terreno
nudo nell’interfila a causa del modesto sviluppo
vegetativo. Nella parcella a grano, seminata
a file ma ricoperta da residui pagliosi, e nelle
parcelle a sulla e pascolo, prevalentemente
inerbite si sono registrate rispettivamente 330,
250 e 330 kg/ha di terreno eroso.
Sempre nella stessa annata agraria 1970-71
in occasione delle piogge del 24 febbraio
1971 si è avuto terreno eroso di 600, 2.500,
1.200, 1.140 e 700 kg/ha rispettivamente
dalle parcelle a grano, pisello, sulla, medica e
pascolo, attribuibile alla irrilevante copertura
vegetale in quanto le semine erano state
effettuate alla fine del mese di novembre per
impraticabilità dei campi.
In definitiva, le quantità di terreno eroso
verificatesi per le 5 colture confrontabili
nel sessennio 1970-71 ÷ 1975-76, anche se
annualmente si sono avute quantità oscillanti
da 10 a 580 kg/ha, sono state in totale di
2.260, 11.030, 1.530, 3170 e 1.790 kg/ha
rispettivamente per il frumento, leguminosa,
sulla, medica e pascolo (tabella 3).
Per le 4 annate 1976-77 ÷ 1979-80 in cui
sono confrontabili le colture di frumento,
leguminosa, terreno maggesato a 20 cm e

Scenari

91

Tabella 5. Quantità di terreno eroso (kg/ha) nel decennio (1971-80) di osservazione su parcelle Wischmeier.

pascolo naturale, le quantità di terreno eroso
sono contenute in valori annui da 10 a 30 kg/
ha con un totale nel quadriennio di 410, 430,
1.600, 50 kg/ha rispettivamente nelle parcelle
a frumento, a leguminosa, a maggese e a
pascolo naturale (tabella 3)
Le figure 3, 4 e 5 riassuntive dei deflussi e
suolo asportato nei primi 6 anni, nei successivi
4 anni e nell’intero decennio in colture
confrontabili tra loro, evidenziano i valori
medi annui per ettaro del deflusso in mc/ha e
del terreno eroso in kg/ha.
Nella tabella 5 si riportano i valori quantitativi
totali e medi annui del terreno eroso in kg/
ha rilevati nel decennio per periodo di
osservazione e per le singole colture praticate.
Da questi dati si osserva che i maggiori
quantitativi di terreno eroso verificatosi nel
decennio e sessennio di osservazione sono
quelli verificatosi in corrispondenza degli eventi
piovosi verificatisi nei mesi di febbraio e luglio
1971. Infatti solo nell’annata agraria 1970-71 i
due eventi che hanno provocato erosione solida
hanno determinato per le colture di frumento,

sulla, medica e pascolo naturale rispettivamente
930, 10.000, 1.450, 2.250 e 1.030 kg/ha di
terreno eroso pari al 41,0%, 90,7%, 94,8%,
49,9% e 57,7% del totale del terreno eroso nel
sessennio e al 34,8%, 87,3% e 55,9% del totale
del terreno eroso nel decennio per le colture
di frumento, leguminose e pascolo naturale
confrontabili (tabella 3).
Considerando infine il quadriennio 1976-77 ÷
1979-80 in cui è possibile confrontare il terreno
maggesato a 20 cm con le colture di frumento,
leguminosa e pascolo si rilevano quantità di
terreno eroso medie relativamente modeste
variabili da 13 a 102 kg/ha rispettivamente per
il pascolo e per il frumento 107 kg/ha per la
leguminosa e quattro volte in più per il terreno
maggesato pari a 400 kg/ha (tabella 5).
Ciò è attribuibile alla mancanza di
piogge ed eventi piovosi di notevole entità
caratterizzanti gli ultimi quattro anni di
osservazione, evidenziando che in tutto il
decennio ben otto anni hanno registrato una
piovosità sensibilmente al di sotto della media
trentennale.
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In linea di massima si potrebbe presumere che
la quantità di terreno eroso dal maggese (se
questo fosse stato sotto controllo in occasione
degli eventi eccezionali dell’annata agraria
1970-71), con ogni probabilità, rispetto ai
quantitativi di terreno eroso delle colture di
leguminosa e pascolo, sarebbe stato rilevante
e tale da fare considerare questi eventi
meteorici disastrosi, in quell’annata, per i
terreni a maggese nudo. Tuttavia, analizzando
anche l’andamento sessantennale degli eventi
piovosi nettamente superiori alla media si può
ritenere che simili piogge si possono verificare
con frequenze non inferiori ai dieci anni (La
probabile erosione su maggese potrebbe essere
tollerabile perché, presumibilmente, sarebbe
stato inferiore a 10 t/ha anno, previste come
limite dagli studiosi americani – Wischmeier,
1959; Moldenhauer e Wischmeier, 1960).
9. Considerazioni conclusive e
riflessioni sull’agricoltura sostenibile
Dai risultati ottenuti e nelle condizioni
sperimentali in cui si è operato, l’erosione
superficiale è stata di modesta entità, sia a
causa dell’elevata velocità di infiltrazione
del terreno e sia dai pochi eventi piovosi
di notevole entità che si sono verificati nel
decennio di osservazione.
L’erosione solida si è verificata solo in
occasione di piogge molto intense e si è potuto
riscontrare come la copertura vegetale abbia
influito positivamente nel contrastare gli effetti
erosivi attenuando l’asportazione di suolo.
Il sistema foraggiero pascolo naturale
è risultato il più antierosivo, in quanto
realizzando una uniforme e duratura
copertura vegetale del terreno, ha favorito
un maggiore deflusso superficiale e un
contenimento di terreno eroso.
Le colture foraggere poliennali, prato di sulla
e medica, e le colture annuali praticate nella
zona, quali frumento e leguminose, anche se
soprattutto le prime garantiscono una uniforme
e permanente copertura vegetale durante il
periodo invernale-primaverile, tale da consentire
uno smaltimento delle acque superficiali, in
genere, possono favorire i processi erosivi per la
mancanza di copertura che condiziona il terreno
per diversi mesi, soprattutto quelli estivi, quando
c’è la probabilità di temporali con alta intensità
di pioggia.

Questi risultati ottenuti nel decennio di
sperimentazione anche se hanno valore
indicativo, considerando l’andamento
pluviometrico, hanno confermato l’importante
ruolo antierosivo della copertura vegetale
e della scelta degli ordinamenti colturali,
cerealicole-foraggiere, nelle aree collinari della
Basilicata suscettibili ai fenomeni erosivi.
L’agricoltura, grazie alle innovazioni in
campo tecnologico e biologico, nell’ultimo
sessantennio, ha triplicato la produzione di
cereali (in particolare frumento, mais e riso)
mentre la popolazione raddoppiava.
Di conseguenza, oggi con l’esercizio
dell’agricoltura si producono più alimenti
di quanto sia necessario per nutrire tutta
l’umanità, anche se non equamente distribuito.
Pertanto, sono da perseguire alcuni obiettivi:
i) debellare la fame che ancora permane sul
pianeta; ii) rendere disponibile anche per
i prossimi decenni cibo sufficiente, sano,
nutriente e accessibile per soddisfare il
fabbisogno della popolazione mondiale in
continuo aumento; iii) ridurre l’inquinamento
ambientale in modo da contenere anche il
cambiamento climatico; iv) ridurre il consumo
delle risorse disponibili nell’ambiente (acqua,
fertilità dei suoli, combustibili fossili).
Per il raggiungimento di questi obiettivi,
riducendo nello stesso tempo l’impatto
ambientale, è indispensabile sviluppare
modelli di agricoltura sostenibile e con essi i
sistemi economici.
Il concetto di agricoltura sostenibile è riferibile a tre
dimensioni: economica, sociale e ambientale.
La prima è basilare, non è una scelta, in
quanto senza di essa non c’è possibilità per
l’azienda agricola di restare sul mercato,
considerando che lo sviluppo deve tenere
conto soprattutto del miglioramento della
qualità e della durata stessa della vita.
La seconda, la sostenibilità sociale, fa
riferimento all’equità tra le generazioni, sia
quella di praticare un’agricoltura che soddisfi
le esigenze del presente senza, tuttavia,
compromettere le risorse necessarie per le
future generazioni, sia quella tra le persone
della stessa generazione, di Paesi, religioni,
genere e condizioni socio economiche diverse.
Infine, la sostenibilità ambientale, che per
l’agricoltura deve basarsi su ben precisi pilastri:
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1. conservazione dei suoli:
proteggendoli da erosione,
frane, smottamenti e
dall’urbanizzazione
incontrollata, tutti fattori che
riducono le superfici coltivate.
In particolare, va conservata
la fertilità dei suoli minacciata
da tecniche colturali che ne
riducono sia la fertilità biologica
sia la quantità di sostanza
organica non ripristinata dopo
le coltivazioni. Anche in questo
caso, l’uso di piante dotate di
alta efficienza nel sintetizzare e
nell’utilizzare sintetati e nutrienti
è un valido deterrente, così
come l’adozione di tecniche
agronomiche quali la rotazione
colturale e le lavorazioni di tipo
conservativo.
2. Riduzione dei consumi idrici:
l’agricoltura assorbe circa il 70%
del consumo totale di acqua
dolce, la cui disponibilità va
riducendosi molto velocemente.
Le possibilità di contenere i
consumi si basano sull’uso di
piante in grado di sopportare
bene lo stress idrico mantenendo
la produttività, su appropriate
tecnologie di metodi irrigui, su
sistemi basati anche sull’uso di
sensori e in genere di tecnologie
digitali.
3. Conservazione della biodiversità,
meglio dell’agrobiodiversità: delle
circa 7.000 specie di piante
domesticate nei millenni di storia
dell’agricoltura, solo una trentina
forniscono il 95% del fabbisogno
globale di cibo. Conservare e
sviluppare l’agrobiodiversità
di piante, di specie vegetali in
genere e di animali significa
preservare e conservare una
ricchezza straordinaria di
geni, fondamentale per gli
equilibri ecologici, per la
resilienza dei sistemi agricoli e
per l’adattamento alle varie e
molteplici condizioni ambientali.
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4. Sviluppo di fonti energetiche rinnovabili:
va ridotto l’uso di combustibili
fossili che forniscono ancora circa
l’80% dell’energia consumata,
non solo perché sono risorse
non rinnovabili ma anche per
la loro capacità nell’emettere
gas serra. Vanno potenziate
le energie rinnovabili, anche
quelle da biomasse, purché non

provenienti da piante alimentari,
la cui destinazione primaria deve
restare l’alimentazione.
5. Riduzione dell’inquinamento
ambientale e dei gas serra: è
necessario contenere l’uso dei
prodotti agrochimici per ridurre
l’inquinamento dei suoli e
dell’ambiente e le emissioni dovute
anche ai loro cicli produttivi.
Pertanto, in questo caso è possibile
scegliere e utilizzare varietà di
piante con capacità di difesa da
agenti patogeni e parasiti. Così

come è necessario fermare la
deforestazione, che, secondo la
FAO, incide sulla concentrazione
dell’anidride carbonica
nell’atmosfera per circa l’11%.
È anche necessario controllare
con i mezzi che la scienza mette
a disposizione il problema delle
emissioni di metano causate dagli
allevamenti intensivi.

Infine, tutte le tecniche agronomiche
di gestione condotte e praticate in
agricoltura in modo irrazionale e
in molte altre attività antropiche
contribuiscono negativamente, in
modo determinante, al problema
del cambiamento climatico, che,
manifestandosi con eventi climatici
estremi, siccità e sbalzi di temperatura,
sempre più avvertiti nello spazio e nel
tempo, causano perdite di vite umane
e danni ingenti non solo all’agricoltura
e ai territori, ma anche in generale alla
stabilità economica dell’intero Paese.
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Note
Il servizio di conservazione del suolo degli
USA ha messo a punto un sistema di “classificazione” delle possibilità di utilizzazione dei
terreni. Il sistema ha per obiettivo indicare
il modo migliore di utilizzare ogni appezzamento e di determinare il grado di difficoltà
e di rischio che la sua utilizzazione comporta
senza che ne risulti una erosione eccessiva.
I terreni sono distinti in 8 categorie, in base
alla destinazione più opportuna.
Le categorie da I a IV comprendono i terreni
che, in linea generale, si presentano a tutte le
colture, ai prati di lunga durata, ai pascoli ed
all’utilizzazione boschiva. Nelle categorie da
V a VIII rientrano i terreni non adatti alla
coltivazione: quelli delle categorie V e VI
possono essere utilizzati per il pascolo ed il
bosco; gli atri possono essere destinati all’allevamento della selvaggina).

Kaiser B., 1961 – “Researches sur le sol et
l’èrpsion en Italie meridionale”. Lucania Soc.
Ed. Einsegn. Sup. Paris.

1

Lungo la pendenza del terreno la semina
a file, molto spesso, conferisce all’acqua di
deflusso maggiore capacità erosiva perché,
incanalandosi nella interfila e non trovando
ostacoli aumenta la velocità del corpo d’acqua nello scorrere, esaltando così la sua azione erosiva.

2

Annata 1970-71 pisello da granella; annata
1971-72 veccia da granella; annata 1972-73
favino da granella.

3

Linsalata D., De Franchi S., Marchione V.,
Basso F., 1983 – “ Un decennio di osservazione
sull’erosività della pioggia in Basilicata” Estr.
da Quad. 129. C.N.R. su “Problemi agronomici per la difesa dei fenomeni erosivi”, Della
Torre, Portici, pp. 45-57.
Matarrese N., 1966 – “L’erosione idrica superficiale e l’analisi dei fattori che la determinano”. Annali della Facoltà di Agraria di
Bari. Vol. XX, pag. 56.
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1.1 Il consumo di suolo. Valori recenti
Il consumo di suolo, definito come variazione
da una copertura non artificiale (suolo non
consumato) ad una copertura artificiale
(suolo consumato; ISPRA, 2021), consiste
nella progressiva trasformazione di superfici
naturali o agricole mediante la realizzazione
di costruzioni ed infrastrutture, dove si
presuppone che il ripristino dello stato
ambientale preesistente sia molto difficile, se
non impossibile.
Il consumo di suolo in Italia si svolge a ritmo
sostenuto: nel 2020, le nuove coperture
artificiali hanno interessato 56,7 km2, ovvero,
in media, più di 15 ettari al giorno. Un
incremento in linea con quelli rilevati nel
recente passato, quasi 2 m2 di aree naturali
e agricole ogni secondo. La crescita delle
superfici artificiali è solo in parte compensata
dal ripristino di aree naturali, pari nel 2020
a 5 km2, dovuti alla trasformazione inversa,
da suolo consumato a suolo non consumato
(in genere si tratta del recupero di aree di
cantiere o di superfici già classificate come
consumo di suolo reversibile). I valori netti dei
cambiamenti nell’ultimo anno sono pertanto
pari a 51,7 km2, equivalenti a 1,72 m2 per
ettaro di superficie del territorio nazionale
(ISPRA, 2021).

1.2 Consumo di suolo ed urban sprawl
La manifestazione più evidente del consumo
di suolo è il crescente insieme di aree coperte
da costruzioni, infrastrutture, aree estrattive,
discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree
pavimentate o in terra battuta, serre ad altre
coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e
campi sportivi impermeabili, pannelli fotovoltaici
e tutte le altre aree impermeabilizzate.
Il consumo di suolo è legato in particolare al
cosiddetto urban sprawl (anche sprawl o suburban
sprawl), la rapida espansione di città e paesi,
spesso caratterizzata da abitazioni residenziali
a bassa densità, zonizzazione ad uso singolo,
ed una maggiore dipendenza dalla mobilità
privata per il trasporto. L’espansione è
causata, in parte, dalla necessità di ospitare
una popolazione urbana in aumento; tuttavia,
in molte aree metropolitane è motivata da
un desiderio di maggiore spazio vitale ed altri
servizi residenziali (https://www.britannica.
com/topic/urban-sprawl).
Tale definizione si estende anche in ambiti
non necessariamente urbani, e quindi rurali
e naturali ma esclude, invece, le aree aperte
naturali e seminaturali in ambito peri-urbano.
Lo sprawl urbano comporta un aumento
dell’uso di energia, dell’inquinamento e della
congestione del traffico ed un declino della
coesione della comunità. Inoltre, porta alla
distruzione dell’habitat, della fauna selvatica e

