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Da anni si legge  sulla stampa di processi di desertificazione in atto anche nell’Isola, che sarebbe a 

rischio nel 31 % del territorio, occupando il 4° posto fra le regioni meridionali italiane, dopo la 

Puglia (60 %), la Basilicata (54 %) e la Sicilia (47 %). Tradotto in valore, il degrado dei suoli 

interesserebbe oltre 700.000 ettari di territorio sardo. Una bella prospettiva ! 

Si è detto, all’inizio, che il degrado dei suoli consiste nella perdita della capacità di produrre risorse 

naturali rinnovabili, a causa di fattori  che agiscono sul suolo: fattori climatici e attività dell’Uomo. 

Su questo aspetto intendo approfondire il tema. 

La parola chiave, quindi, è “il suolo”, la parte superficiale della crosta terrestre, miscuglio poroso di 

humus e terra minerale, sede di fenomeni vitali quanto mai intensi e complicati, 1 con spessore 

variabile da pochi centimetri a qualche metro, supporto della vita vegetale ed animale e delle attività 

di coltivazione da parte dell’uomo. Dando per note le caratteristiche del clima della Sardegna c’è da 

rilevare che in questi ultimi 15 anni le temperature medie annuali sono aumentate, le estive 

assumono valori massimi vicini a quelli delle fasce intertropicali; le precipitazioni sono diminuite 

nei volumi totali ed è diminuito il numero dei giorni di pioggia. La tendenza generale è all’aumento 

dell’intensità delle precipitazioni ed alla diminuzione della loro durata. Aumenta la siccità. 

Poiché non è possibile contenere o correggere fenomeni di portata extra terrestre, ai quali si è 

accennato all’inizio di queste note, occorrerebbe  porre maggiore attenzione alle azioni tendenti ad 

una “difesa del suolo” dai pericoli dell’erosione accelerata, questa, si, “patologica”, attraverso una 

gestione virtuosa dei territori con giacitura inclinata ed una sapiente utilizzazione dei tipi di 

vegetazione esistenti.2  Analoga saggezza dovrebbe essere usata negli ecosistemi coltivati delle 

pianure e basse colline con l’applicazione delle regole dell’agronomia  che prevedono, in regime 

asciutto o irriguo,la reintegrazione della fertilità realizzando appropriate sistemazioni, applicando 

lavorazioni adeguate e concimazioni equilibrate secondo i tipi di suolo. (4) 

Qualche riflessione sulla funzione regimante ed antierosiva della foresta. L’area forestale della 

Sardegna ha una estensione di Ha. 1.213.250 3 ed è costituita da Boschi su una superficie di Ha 

583.473 ( 48,00 %) e da altre Terre boscate (macchie , arbusteti, boscaglie, vegetazioni rupestri e 

riparie) su una superficie di Ha. 629.778 ( 52,00 %). L’indice forestale, in rapporto con la superficie 

territoriale della Sardegna, è pari al 50,4 %, mentre l’indice di boscosità, riferito ai soli Boschi, è 

pari al 24,2 %. Le formazioni forestali, sia Boschi che altri tipi di vegetazione forestale, presentano 

ormai una distribuzione discontinua, talvolta episodica, anche nei territori nei quali sarebbe 

auspicabile una maggiore continuità in relazione alla morfologia ed alla inclinazione dei rilievi. 

Questa distribuzione sarebbe accettabile se le foreste fossero nelle condizioni di efficienza  

                                                 
1 Susmel L. – 1973 – Artificio e naturalità degli attuali ecosistemi forestali. L’uomo e il suo ambiente. Sansoni, Firenze. 
2 Mele A. – 2007 –  Desertificazione in Sardegna. Il Popolo Sardo. N° 12 / 13 – Zonza Editori. 
3 Inventario Nazionale Forestale e dei serbatoi del Carbonio. 
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funzionale tali da garantire il potere regimante ed antierosivo per una conservazione dinamica dei 

suoli. Nel bosco efficiente (suolo e soprassuolo in equilibrio) il deflusso superficiale è generalmente 

assente o ridottissimo nel caso di piogge molto intense4. Nell’area dei boschi e dei pascoli degradati 

e nei terreni agrari ( lavorati ) il deflusso superficiale può comprendere una notevole frazione della 

pioggia giunta al suolo. Nei boschi in buono stato la velocità di infiltrazione è di norma 

elevatissima. Dal bosco alla macchia, al pascolo e al suolo eroso, fino alla roccia, i deflussi 

superficiali crescono rapidamente.5 Sul tema il Susmel, emerito Maestro della selvicoltura europea, 

scrive:6 

….”una foresta disetanea, provvista di struttura a più livelli (effetto di interazioni fra molte popolazioni di 
specie diverse e l’ambiente fisico) e di variabilità anche bioclimatica (energetica) nel proprio interno a scala 
elementare, è una foresta “disordinata”, ben più stabile di un monotono popolamento forestale coetaneo 
povero di diversità biotica e fisica, nel quale le “vibrazioni” sono ammortizzate, e che tuttavia dalla 
tradizione viene considerato come emblema di ordine. 
Per le stesse ragioni mancano di equilibrio autonomo le monocolture agricole, come ne mancano i sistemi 
manufatti inerti, dove l’”ordine” viene sorretto dall’uomo e mantenuto con le stesse misure ripetitive. Sono 
tutti sistemi senza prospettive di evoluzione, che una volta esaurito il loro ciclo biologico o tecnologico, non 
si riproducono e che possono essere rinnovati solo per via artificiale”. 
 
Il presupposto della gestione del bosco, quindi, consiste nell’adottare sistemi e metodi colturali in 

grado di soddisfare l’esaltazione delle funzioni sociali e, fra queste , la conservazione del suolo, 

eliminando o attenuando i processi degradativi e favorendo la stabilità e la resilienza dei sistemi 

forestali. Le fustaie, soprassuoli puri e misti a prevalenza di latifoglie quercine e di conifere 

mediterranee, che rappresentano il 72 % dei Boschi, in passato raramente sono state indagate per 

determinare la tipologia, composizione, assetto strutturale ed efficienza funzionale. Storicamente 

sono state sottoposte ad utilizzazione prevalentemente pastorale e con trattamento forestale atipico. 

La funzione protettiva delle foreste non ha mai rappresentato un obiettivo gestionale. 

La gestione delle fustaie andrebbe ricondotta entro regole selvicolturali certe sulla base di analisi 

multifunzionali dei soprassuoli, individuabili nella difesa del suolo, la conservazione degli equilibri 

naturali e della biodiversità, la produzione  di materiale legnoso e di sughero. 

I  cedui e gli impianti di arboricoltura da legno ( 28 % ), come tutte le strutture forestali  di origine 

colturale e semplificate dai trattamenti pregressi e da attività pastorali improprie presentano, ai fini 

della difesa del suolo,    ridotta efficienza. Le possibilità di recupero consistono in una gestione che 

preveda l’applicazione di regole selvicolturali caute ed un pascolamento compatibile con 

l’evoluzione del soprassuolo. 

Il fenomeno dell’erosione accelerata dovrebbe suggerire maggiore prudenza nel programmare la 

trasformazione di terreni saldi e declivi in terreni da destinare alla coltivazione agraria ed i  

                                                 
4 Susmel L. _ 1968 – Sull’azione antierosiva della foresta. Quaderno 112. Accademia Italiana dei Lincei. Roma 
5 Susmel L. –  idem. 
6 Susmel.L. -1990 – Principi di Ecologia . CLEUP Editore,Padova. 
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movimenti di terra destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali con impiego di mezzi 

meccanici, perché in Sardegna non esiste una consuetudine per la sistemazione idraulico- agraria 

dei suoli in declivio. Gli organi lavoranti dei mezzi meccanici non operano seguendo le curve di 

livello per motivi di stabilità del mezzo, ma si procede con andamento a “rittochino” (in senso 

perpendicolare alle curve di livello). I pedologi suggeriscono di non superare il limite di pendenza 

del 12 – 15 % e, solo in previsione di una sistemazione idraulica del terreno, il 20  %. 

Gli effetti vistosi degli incendi sul dissesto idrogeologico e, quindi, sulla desertificazione sono sotto 

gli occhi di chi, viaggiando nelle diverse contrade dell’Isola, osservi con senso critico il paesaggio. 

Sulle conseguenze degli incendi della vegetazione nei processi erosivi dei suoli inclinati la 

Sardegna è un libro aperto se ci si sofferma, qualche anno dopo il passaggio del fuoco, ad esaminare 

i cumuli di materiale incoerente fluitati dopo le piogge e le canalizzazioni che solcano le pendici, 

per effetto della riduzione e asportazione della copertura forestale, della erodibilità dei suoli e del 

regime delle precipitazioni. 

Il ripetersi degli incendi provoca  una progressiva diminuzione della sostanza organica del suolo ed i 
minerali derivati sono dilavati. Si registrano cambiamenti di composizione floristica con uno slittamento 
della  vegetazione verso assetti progressivamente più xeromorfi ( il climax da incendio). 
In sostanza, la fisionomia del popolamento forestale cambia e  la foresta degrada fino a diventare una landa 
predesertica (gariga): la sequenza è la seguente: 

foresta � macchia <� landa� deserto 
 
Il fuoco, più drasticamente dei tagli e del pascolo, blocca il dinamismo della successione fra i due termini 
intermedi quando, caso non raro, non lo estremizzi fino al deserto, donde le condizioni ecologiche 
dell’ambiente mediterraneo rendono estremamente problematico ogni recupero di funzionalità.7 
 

Sulla dimensione del processo erosivo in Sardegna lo scrivente non può fornire dati sperimentali; 

tuttavia c’è un metodo empirico per valutare, con approssimazione, l’entità dell’erosione pregressa 

in una pendice alberata che presenti una densità arborea variabile, da colma a rada. Gli apparati 

radicali dei soggetti arborei emergono dal suolo con altezze diverse del colletto delle piante secondo 

la densità della copertura. L’altezza fra il colletto della pianta ed il suolo attuale segna la terra erosa 

durante la vita della pianta stessa. Faccio rilevare che se non c’è stata erosione le radici, per loro 

natura, dal colletto in giù stanno immerse dentro gli orizzonti del suolo. 

La letteratura sull’erosione è ricca di esperienze condotte in altre regioni d’Italia e del mondo. In 

California, su aree coperte dal chaparral, formazione omologa alla macchia mediterranea, sono state 

messe a confronto parcelle bruciate e no. Nell’area non bruciata l’erosione non era misurabile. Nella 

parcella percorsa da incendio due volte in nove anni è stata rilevata una erosione di 10 tonn/Ha; 

nell’area bruciata tutti gli anni l’erosione è stata di 275 tonn/Ha, corrispondente ad un calo di  
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denudamento di 18,3 mm./Ha/anno. 8 (Il calo di denudamento rappresenta la quantità di materiale 

asportato dall’erosione per unità di superficie del bacino. Si esprime in tonn/Ha oppure in mm. di 

suolo asportato uniformemente su tutta la superficie del bacino. Il fattore di conversione è 

pari,rispettivamente, a 1/15 oppure a 15). 

La sopravvivenza della foresta naturale in Sardegna è stata condizionata severamente anche da un  

esercizio del pascolamento in libertà nei boschi di nuovo impianto (imboschimenti, 

rimboschimenti), in quelli soggetti ad utilizzazioni (tagli), in quelli danneggiati dagli incendi, nei 

soprassuoli radi e in fase di deperimento. Il pascolo delle capre nell’Isola si è accompagnato 

sempre, per motivi legati all’evoluzione della vegetazione arbustiva, alla pratica dell’incendio.Non 

è un caso che la capra sia stata definita, da un naturalista francese, il rasoio del mondo, con 

riferimento al degrado fisico di molte aree del bacino del Mediterraneo. Nel recente convegno su 

“pastoralismo mediterraneo”, tenutosi a Nuoro il 6 – 7 marzo scorso, ho sentito questa valutazione 

circa l’effetto del pascolamento incontrollato: “ la degradazione del suolo è sempre dovuta ad un 

non corretto uso del territorio e non solo l’erosione è il principale fattore responsabile, ma anche il 

compattamento, la formazione di croste superficiali e la perdita di stabilità strutturale 

contribuiscono fortemente a tale degradazione………. Il 21,3 % dei suoli del territorio nazionale è a 

rischio di desertificazione”. 9  

Non c ‘è dubbio che occorra rivedere la pratica del  pascolare “sempre e da per tutto”, perché la 

Sardegna non può permettersi una progressiva riduzione della copertura forestale specialmente nelle 

aree collinari e montane ed una altrettanto progressiva e, spesso, inevitabile degradazione strutturale 

e funzionale dei popolamenti che hanno una approssimativa fisionomia di bosco. 

          Dott. Antonello Mele 

                                                 
8 De Philippis A. – 1972 – La copertura forestale e la difesa del suolo. In: La difesa del suolo dalle erosioni idrogeolo- 
                                           giche. Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria. Roma 
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