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DLDD – DESERTIFICAZIONE, DEGRADO DEL TERRITORIO 
E DEL SUOLO E SICCITÀ 
La desertificazione rappresenta il livello estremo di degrado del territorio e del suolo, 
conseguenza della cattiva gestione del suolo insieme ai cambiamenti nel regime delle 
precipitazioni. 

 

Negli ultimi anni, si tende a parlare di DLDD, con una visione integrata di 
desertificazione, degrado del territorio e del suolo e siccità per meglio comprendere i 
vari fenomeni che rientrano in questa "famiglia". 

 
I fenomeni di DLDD sono diffusi globalmente, che assume caratteri diversi a seconda 
di: 

• tipologia di ecosistema 

• pressioni che vi vengono esercitate 

• sistema socio-economico esistente 

 
Si considera come una ‘famiglia’ di fenomeni da affrontare con criteri globali 
fortemente influenzati dai caratteri assunti localmente. 

 
 



DLDD – DESERTIFICAZIONE, DEGRADO DEL TERRITORIO 
E DEL SUOLO E SICCITÀ 

Negli ultimi anni, si tende a parlare di DLDD, con una visione integrata di 
desertificazione, degrado del territorio e del suolo e siccità per meglio 
comprendere i vari fenomeni che rientrano in questa "famiglia". 

 
I fenomeni di DLDD sono diffusi globalmente, prendendo forme e modi 
diversi. 

 
Si considera come una ‘famiglia’ di fenomeni da affrontare con criteri 
globali fortemente influenzati dai caratteri assunti localmente. 



DESERTIFICAZIONE , LA DEFINIZIONE CLASSICA… 

Il degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, 
attribuibile a varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività umane 
(da non confondere con l’espansione dei deserti esistenti)*.  

•Perdita delle caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche del suolo 

•Perdita della capacità di sostenere, tra l’altro, la produzione agricola e forestale 

•Perdita di redditività economica 

•Sovrapposizione di cause di origine naturale ed antropiche 

•Enfasi sulle cause climatiche 

 

Il degrado del suolo è come la goccia dal rubinetto che fa traboccare il vaso … 
un processo graduale e poco evidente con conseguenze potenzialmente 
catastrofiche se ignorato per troppo tempo. 

La desertificazione è un evento catastrofico, spesso reversibile... 

 
* Dal testo della Convenzioni delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione – UNCCD. 



DESERTIFICAZIONE , UN COMMENTO ALLA DEFINIZIONE CLASSICA 

La desertificazione non si riferisce all'espansione dei deserti esistenti. Si verifica perché 
gli ecosistemi nelle terre secche, che coprono più di un terzo della superficie terrestre 
del mondo, sono estremamente vulnerabili all'eccessivo sfruttamento e all'uso 
inappropriato del suolo fortemente aggravati dai cambiamenti climatici. 

 
Povertà, instabilità politica, deforestazione, sovrappopolazione e pratiche di irrigazione 
insostenibili possono minacciare la produttività della terra. 

 
Oltre 250 milioni di persone sono direttamente colpite dalla desertificazione e circa un 
miliardo e mezzo di persone in centodieci paesi sono a rischio. 

 
Queste persone includono molti dei più poveri, i cittadini più emarginati e 
politicamente deboli del mondo. 

 
La minaccia di desertificazione si verifica anche in molti paesi sviluppati dove il degrado 
del territorio e del suolo sta raggiungendo il suo livello massimo. 
 
(adattato da testi UNCCD) 



Circa il 30% del territorio terrestre appare degradato, di cui: 
• Il 20-25 pascolo. 
• Il 20% aree coltivate 

La perdita annuale di terreno produttivo potrebbe produrre 20 milioni di 
tonnellate di grano 

 

Terre aride (drylands: indice di aridità minore di 0.65) =  41% circa della superficie 
terrestre, 66% in Africa 

1/3 delle terre aride = desertificazione/degrado in atto 

 

Minacce alla produttività economica e ambientale e alla sussistenza stessa di 1,5 miliardi 
di persone che vivono nelle aree degradate nelle aree in paesi in via di sviluppo 

 

Minacce alla salute e alla produttività degli ecosistemi anche nelle aree non 
aride…più di 110 paesi hanno zone aride potenzialmente a rischio 

QUALCHE NUMERO A LIVELLO GLOBALE… 



DEGRADO DEL SUOLO COME FENOMENO GLOBALE 

Classi di degrado/miglioramento del territorio che combinano sia l’indice di stato che di processo (inteso come trend) nella capacità di fornire 

servizi biofisici all’ecosistema (Fonte: F.O. Nachtergaele, M. Petri, R.  Biancalani,  G.  Van  Lynden,  H.  Van  Velthuizen,  2010.  Global  Land  

Degradation  Information  System (GLADIS) version 0.5. An information database for Land Degradation Assessment at Global Level) 



L’EUROPA 



IL NORDAFRICA 





• condizioni climatiche semi-aride che colpiscono vaste distese, siccità 
stagionali, grande variabilità del regime pluviometrico e piogge improvvise 
e molto violente;  

• suoli poveri e sensibili all’erosione, soggetti alla formazione di croste 
superficiali;  

• rilievi eterogenei con forti pendii e paesaggi molto variati;  

• perdite importanti della copertura forestale dovute ad incendi;  

• crisi dell’agricoltura tradizionale, caratterizzata dall’abbandono delle terre e 
dal deterioramento delle strutture di protezione del suolo e dell’acqua;  

• sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni 
all’ambiente, compreso l’inquinamento chimico, la salinizzazione e 
l’esaurimento delle falde idriche;  

• concentrazione dell’attività economica nelle zone costiere imputabile allo 
sviluppo dell’urbanizzazione, delle attività industriali, al turismo e 
all’agricoltura irrigua. 

I FENOMENI DLDD NELL’AREA MEDITERRANEA 



I FENOMENI DLDD NEL TERRITORIO ITALIANO 

• Condizioni climatiche: aree sub-umide secche, ricorrenti siccità 
esacerbate dai cambiamenti climatici (cioè precipitazioni ridotte, 
aumento della temperatura, eventi climatici estremi) 

• Erosione idrica, salinizzazione, consumo di suolo, territorio fragile 

• Gestione non sostenibile delle risorse naturali, acqua, suolo e 
vegetazione 

• Sovrasfruttamento e espansione delle aree coltivate 

• Forte uso di macchinari agricoli, fertilizzanti e pesticidi 

• Impermeabilizzazione di suolo fertile 

• Alto rischio di incendi 



La Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla 
Desertificazione e agli effetti della siccità. 

Si prefigge di: 

• Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni 

• Migliorare le condizioni degli ecosistemi naturali 

I Paesi che l’hanno ratificata si 
distinguono in Paesi affetti da 
desertificazione e Paesi donatori 
 
I Paesi affetti sono 110 su 195 

LA UNCCD, RIFERIMENTO GLOBALE 
 



Nuovo quadro strategico, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e centrato sul 
concetto di Land Degradation Neutrality – LDN. 

 

Obiettivi Strategici del nuovo Quadro Strategico  2018 - 2030: 

1. migliorare la resilienza e le condizioni degli ecosistemi, combattere la 
desertificazione, promuovere la gestione sostenibile del suolo e del territorio e 
contribuire a raggiungere la LDN 

2. migliorare le condizioni di vita delle popolazioni colpite dalla desertificazione e dagli 
effetti della siccità 

3. mitigare, adattare e gestire gli effetti della siccità in modo tale da aumentare la 
resilienza delle popolazioni e degli ecosistemi vulnerabili 

4. produrre benefici ambientali globali complessivi 

5. aumentare sensibilmente le risorse finanziarie e non, derivanti da qualsiasi fonte, 
attraverso partenariati e istituzioni responsabili e attraverso l’attuazione di politiche 
dedicate e correttamente gestite 

 

 

UNCCD: RECENTI orientamenti 



• attenzione alla siccità 

• considerazione dei fenomeni delle tempeste di sabbia come 
fenomeno globale 

• forte attenzione alle dinamiche di genere 

• riconoscimento dell’influenza delle condizioni ambientali nei 
fenomeni migratori 

• ruolo centrale delle azioni di ripristino 

• attivazione di un fondo a capitale privato per sostenere i 
progetti LDN 

• crescente attenzione alle basi scientifiche di programmi, 
progetti, azioni. 

UNCCD: NUOVI CAMPI DI AZIONE 



Si diffonde sempre più il concetto di Antropocene e la riflessione sui Planet Boundaries 

In parallelo, un nuovo slancio a livello globale… 

Autori: Rockstrom, J.; Steffen, W,; Noone, K.; Persson, Å.; Chapin, F. S.; Lambin, E. F.; Lenton, T. M.; Scheffer, M.; et al. 



I CONFINI PLANETARI  (DOVE SIAMO?) 

https://d2ufo47lrtsv5s.cloudfront.net/content/sci/347/6223/1259855/F1.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1


17 Obiettivi 
160 Traguardi associati 
Circa 200 indicatori (UN Statistical Commission) 



OBIETTIVO 15:  

Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo 
sostenibile, combattere la desertificazione, e fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di 
biodiversità 

 

La catena logica: 

Evitare > Ridurre > Invertire il degrado del territorio 
 

Per la tutela del territorio e del suolo. 



SDG 15: I TARGET COLLEGATI 

15.1  Entro il 2020, garantire la conservazione, il recupero e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e 
dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi 
derivanti dagli accordi internazionali 

15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la 
deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare afforestazione e riforestazione di [x] per cento a 
livello globale 

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare il territorio e il suolo degradati, compresi i terreni colpiti 
da desertificazione, siccità e inondazioni, e  attuare sforzi per realizzare un degrado neutro del territorio a livello 
globale. 

15.4  Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro 
capacità di fornire prestazioni essenziali per lo sviluppo sostenibile 

15.5 Adottare azioni urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità 
e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione di specie minacciate 

15.6  Garantire una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere 
l'accesso adeguato a tali risorse 

15.7 Adottare misure urgenti per porre fine a bracconaggio e traffico di specie di flora e fauna protette e affrontare sia la 
domanda che l'offerta di prodotti illegali da specie selvatiche 

15.8  Entro il 2020, adottare misure per impedire l'introduzione e significativamente ridurre l'impatto delle specie 
esotiche invasive su ecosistemi terrestri e acquatici e il controllo o l'eradicazione delle specie prioritarie 

15.9  Entro il 2020, raggiungere l'integrazione dei valori eco-sistemici e della biodiversità nella pianificazione nazionale e 
locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà 



BENEFICI MULTIPLI DELLA LDN 



La UNCCD ha definito la neutralità del degrado del suolo come “lo stato in cui 
la quantità e la qualità delle risorse del territorio necessarie per supportare le 
funzioni e i servizi eco-sistemici e migliorare la sicurezza alimentare rimangono 
stabili o aumentano entro scale temporali e spaziali e ecosistemi specifici” 
(COP 12, la dodicesima Conferenza delle Parti della UNCCD). 

 

La definizione sottolinea l'importanza dei servizi eco-sistemici nel 
conseguimento della sostenibilità della produzione alimentare. 

 

L'obiettivo è quello di mantenere o migliorare la base di risorse territoriali - in 
altre parole, le scorte di capitale naturale associate alle risorse ambientali del 
territorio e del suolo - in qualità e quantità, e dei servizi eco-sistemici che ne 
derivano. 

 

Il Target 15.3: a selezione dei target nazionali di LDN 



SCOPO E QUADRO CONCETTUALE DELLA LDN 

L'obiettivo principale della definizione di LDN è quello di mantenere e, ove 
possibile, migliorare la quantità di capitale naturale associato alle risorse del 
territorio e del suolo e i servizi eco-sistemici forniti, con particolare riferimento 
al sostentamento (produzione alimentare) attraverso: 

 mantenimento o miglioramento dei servizi eco-sistemici 

 mantenimento o miglioramento della produttività, al fine di migliorare la 
sicurezza alimentare 

 aumento della resilienza del territorio e delle popolazioni direttamente 
dipendenti dalla produzione del suolo 

 ricerca di sinergie con altri obiettivi ambientali 

 rafforzamento delle responsabilità di gestione del suolo 



LAND DEGRADATION NEUTRALITY  - LDN 

Neutralità significa assenza netta di degrado, 
definito in base a indicatori e rispetto ad una 
determinata baseline. 
 
Il suo monitoraggio si basa su: 
• quantificazione della baseline e 
• valutazione del bilancio tra: 

o area dei "guadagni" (significativi 
cambiamenti positivi / miglioramenti) 

o area delle "perdite" (significative 
variazioni / degradazioni negative) 
rispetto alla linea di base, 

 entro ciascun tipo di terra, alla data di 
riferimento (per la UNCCD si considera il 2015 e 
per gli SDG è definita da ciascun paese). 



PRINCIPI DI BASE 
  

• Mantenere o aumentare il capitale naturale basato sui servizi ecosistemici del 
territorio: si ottiene LDN  quando quantità e qualità di questo capitale sono stabili o 
in aumento, nonostante l'impatto delle pressioni a livello locale e / o i cambiamenti 
ambientali a livello globale. 

 

• Proteggere i diritti umani e migliorare il benessere umano: le azioni intraprese per 
conseguire l'obiettivo della LDN non dovrebbero compromettere i diritti degli 
utilizzatori del territorio (in particolare i piccoli agricoltori e le popolazioni locali) a 
trarre benefici economici e mezzi di sostentamento dalle loro attività sul territorio, e 
non dovrebbe diminuire la capacità di fornire servizi di approvvigionamento e valore 
culturale. 

 

• Rispettare la sovranità nazionale: i governi stabiliscono obiettivi nazionali guidati 
dagli obiettivi definiti a livello globale, tenendo conto delle specificità nazionali. I 
governi decidono il livello a cui intendono giungere e il modo in cui gli obiettivi LDN 
sono integrati nei processi, nelle politiche e nelle strategie di pianificazione nazionali. 



LDN NELLA UNCCD 

COP12  della UNCCD (2015) 

 

Approvato il target 15.3. degli SDG come strumento forte per guidare l'attuazione della 

Convenzione 

• Invito a "formulare obiettivi volontari per conseguire la LDN" e integrarle nei piani 
d'azione nazionali dell'UNCCD per combattere la desertificazione. 

• Definiti gli strumenti per fornire indicazioni per la formulazione di obiettivi nazionali 
LDN 

• Avviato l’assistenza per facilitare l'uso di indicatori UNCCD per monitorare gli obiettivi 
LDN 
 

 
 

COP13  della UNCCD (2016) 
 
LDN considerato il funto focale della nuova strategia 2018 – 2030  



IL PROGRAMMA UNCCD “LDN TARGET SETTING” 
1. coinvolgimento dei decisori e degli stakeholder locali coinvolti 

nella gestione del suolo 

2. preparazione di decisioni di azioni basate sullo stato e sui 
fattori di pressioni su territorio e suolo 

3. impostazione di obiettivi e misure specifici e basate sulle 
possibilità reali del paese 

4. integrazione della LDN nelle politiche e identificazioni di 
programmi e progetti realmente efficaci 

 

Indicatore (concordato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite): 
Proporzione di territorio e suolo degradato sul totale, misurato attraverso: 

Stato e variazioni della produttività, dell’uso di territorio e suolo e del Carbonio 
Organico nel Suolo  

 



Il programma UNCCD “LDN Target Setting”: a che punto è? 

• 118 Paesi participanti 
• supporto finanziario garantito da Francia, Germania, Corea, 

Lussemburgo, Spagna, Turchia, Trinidad and Tobago, GEF/IUCN, 
GEF/UNEP, UNDP 

• ampio numero di partner tecnici (e.g. ESA, JRC, ISRIC) 
• documenti di riferimento/quadro tecnico scientifico predisposti (tra 

cui technical guide, leverage plan, monitoring & evaluation system) 
• 4 workshops di avvio organizzati per Regional Implementation 

Annexes I (Africa), II (Asia), III (America Latina), IV (Nord 
Mediterraneo) and V (Europa Centrale e Orientale) 

• identificazone di opportunità utili a garantire un sostegno nelle 
politiche globali 

• creazione di una comune interpretazione del processo di 
definizione dei traguardi di LDN con l’obiettivo di dare strumenti 
operativi ai paesi 



I “BUILDING BLOCKS” 

1. SOSTENERE 
Coinvolgere i decisori e le parti interessate dalla gestione del 
territorio 

 
1. VALUTARE 

Prendere decisioni informate su quali azioni intraprendere 
valutando lo stato attuale del territorio e i suoi fattori di degrado 

 
1. IMPOSTARE TARGET E MISURE DI LDN 

Definire le ambizioni del paese in termini di lotta al degrado del 
territorio definendo obiettivi e misure LDN 

 
1. RAGGIUNGERE LDN 

Creare un ambiente favorevole integrando LDN nelle politiche 
nazionali e identificando programmi e progetti LDN trasformativi 



APPROCCIO “ONE-OUT, ALL-OUT” 

Se uno qualsiasi dei tre indicatori / metriche mostra un significativo cambiamento negativo, viene 
considerato una perdita. 
Viceversa, se almeno un indicatore / metrica mostra un cambiamento positivo significativo e nessuno 
mostra un significativo cambiamento negativo, viene considerato un guadagno. 



RELAZIONI TRA DESERTIFICAZIONE, CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E BIODIVERSITÀ, FENOMENI INTEGRATI… 



Obiettivo comune: evitare il degrado del territorio e 
minimizzare gli impatti dei cambiamenti climatici hanno un 
obiettivo comune, migliorare la capacità di recupero dei sistemi 
ecologici e socio-economici 

• Questo principio è contenuto, in modi diversi, nei testi delle tre Convenzione di Rio: 
 CBD: Aichi Targets 
 CCD: obiettivi strategici 
 FCCC: articoli della Convenzione che trattano l'adattamento e i pozzi di carbonio 

• Tali obiettivi comuni potrebbero essere attuati integrando LDN nei principali strumenti 
delle tre Convenzioni: 
 Strategie e piani d'azione nazionali sulla biodiversità - NBSAP per la CBD 
 Programma d’Azione Nazionale - NAP per UNCCD 
 NDC (contributi definiti dai paesi) e Programmi di azione nazionali di adattamento 

nazionale - NAPA per UNFCCC 

• Altre evidenti sinergie e integrazione: 
 quadri di riferimento per monitoraggio e valutazione, strumenti per la condivisione 

di dati, informazioni e conoscenze, procedura di reporting e indicatori di progresso 

 



ALCUNE INFLUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SU DLDD 

• riduzione della durata delle stagioni umide, variazione/diminuzione delle 
disponibilità idriche, con accelerazione del degrado della copertura vegetale e 
dell’erosione 

• conseguente diminuzione della biomassa e della materia organica nei suoli 
degradati, limitando anche la capacità di stoccaggio del carbonio nei suoli. 

• effetti degli eventi estremi (siccità, inondazioni, frane, …) 

• … 



ALCUNE AZIONI PER MITIGARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI SU DLDD 

• predisposizione di sistemi di allerta precoce alla siccità e prevenzione dei rischi 

• integrazione della desertificazione e degli effetti della siccità nelle politiche 
nazionali e locali 

• sviluppo di pratiche agricole per il miglioramento della fertilità dei suoli, della 
ritenzione idrica, dei rendimenti per la sicurezza alimentare 

• diversificazione delle fonti di reddito rurale (ecoturismo, …) 

• … 


