
Inaridimento e salinizzazione 

del suolo  

Marcello Pagliai, Rosario Napoli, Edoardo 
A.C. Costantini  

CRA-ABP Centro di ricerca per l’agrobiologia e 
la pedologia,  Firenze 

CRA-RPS Centro di ricerca per lo studio delle 
relazioni tra pianta e suolo, Roma 

1 

Sviluppo e conservazione dei servizi degli ecosistemi contro 

siccità e desrificazione – Roma, 14-15 giuno 2012 



Degradazione del suolo in Italia 

 Il 21,3% dei suoli del territorio nazionale è a rischio di 

desertificazione (41,1% nel Centro e Sud Italia) 

 I principali processi di degradazione sono l’erosione, 

l’impermeabilizzazione, l’inaridimento e la 

salinizzazione 

 La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi 40 anni 

ha provocato una diminuzione di circa il 30% della 

capacità di ritenzione idrica dei suoli italiani, con un 

relativo accorciamento dei tempi di ritorno degli eventi 

meteorici in grado di provocare eventi calamitosi  

 La degradazione del suolo causa anche un 

deterioramento di altri ecoservizi come la qualità dei 

prodotti e del paesaggio  
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I principali aspetti della degradazione del suolo  

(le 8 minacce indicate dall’U.E.) 

1) Erosione, idrica ed eolica  

2) Impoverimento di sostanza organica 

3) Contaminazione e inquinamento 

4) Consumo di suolo (impermeabilizzazione) in 

seguito a urbanizzazione e industrializzazione 

5) Compattamento e altre forme di degradazione 

fisica    

6) Perdita di produdittività e di biodiversità 

7) Salinizzazione (e sodicizzazione) 

8) Frane e smottamenti  
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 Aree a sterilità 
funzionale: 7% di 

superfici denudate 

 Aree sensibili: 9% con 
vegetazione scarsa 



20/06/2012 

5 

Risultato dell’interazione tra clima e capacità di trattenuta idrica 

del suolo (funzione di profondità, pietrosità, tessitura, struttura e 

sostanza organica) 

Inaridimento del suolo: aumento del numero di giorni 

con suolo secco 
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Almeno il 19% dell’area ha 
suoli siccitosi (più di 105 

giorni di secco annui)  



Effetti dell’irrigazione sulla sostanza organica del 

suolo nelle regioni meridionali 

Coltura O.M. % n es 

Seminativi irrigui 1.88 769 0.05 

Seminativi non irrigui 1.98 1983 0.03 

Colture orticole irrigue 1.91 66 0.12 

Colture orticole non irrigue 2.18 90 0.21 

Vigneti irrigui 1.72 248 0.06 

Vigneti non irrigui 1.79 399 0.06 

Frutteti irrigui 2.07 148 0.14 

Frutteti non irrigui 2.59 269 0.13 

Oliveti irrigui 1.76 247 0.08 

Oliveti non irrigui 1.77 768 0.04 

Prati stabili irrigui 2.22 136 0.29 

Prati stabili non irrigui 2.00 400 0.08 



Valutazione del rischio di salinizzazione- R.Napoli, CRA-RPS  

 Progetto “Attività di assistenza tecnica e supporto agli 

Enti concessionari nel settore dell’uso irriguo delle 

risorse idriche” – Azione B intrusione salina negli 

acquiferi e valutazione del rischio di salinizzazione del 

suolo, Finanziato dal MIPAAF-Gestcomagensud (INEA-

CRA-RPS/ABP) (2007-2011) 

 Obiettivo: valutazione del rischio di salinizzazione dei 

suoli con scenari modellistici su base pluriennale a scala 

geografica nelle Regioni Meridionali 

 Finalità: potenziale rischio di perdita suolo per colture 

irrigue (erbacee ed arboree) e pianificazione interventi 

strutturali di espansione reti irrigue per mitigare il 

problema 
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La salinizzazione da uso di acque saline 

 In Italia molte aree pianeggianti 

soprattutto costiere sono interessate 

da salinizzazione dei suoli causata da 

uso di acque saline a scopi irrigui 

(degradazione accelerata da 

antropizzazione) 

 Nelle Regioni meridionali le zone più 

affette da questo fenomeno sono in 

Puglia, Sicilia e Sardegna (minore in 

Basilicata, Calabria e Campania) 

 Le aree di studio sono state 

individuate all’interno delle zone 

“potenzialmente irrigue” delle 

Regioni Meridionali con intrusione 

marina e uso di acque saline 
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Metodologia indagine - 1 

 Modellazione nel sistema suolo-clima-pianta-coltura tecnica 

con Soil Water Atmosphere Plant Model (Van Dam et alii, 

2003) con valutazione accumulo soluti (NaCl) con decennio 

climatico medio 1996-2007 

 Gli output di ogni anno sono stati usati come imput per l’anno 

successivo 

 Dati imput: suoli (Database CRA, 1485 Tipologie suolo); 

colture (58 tipi colture irrigue); tecniche (2 gruppi, ad alto e 

basso imput tecnologico); Clima (spazializzato con stazioni 

rappresentative su base andamento Deficit Idrico Potenziale) 

 Imput salinità acque da spazializzazione dati pozzi con 

correzione su base % geografica di acque servite da impianti 

non saline 

 Matrice di Variabilità simulata nel decennio: 31.938 casi totali 
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Metodologia indagine - 2 
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Esempio simulazione caso 

Vertisuolo Calcico 

pugliese,  irriguo 

(aspersione),  con acque 

saline 2 casi: 1000 e 4000 

mg/l) 



Valutazione della perdita di aree potenzialmente irrigue nel 

medio lungo periodo 

 Scenari geografici su base stesso andamento 

climatico decennale, con condizione  di 

perdita di produttività colturale >40% secondo 

a) eq. Maas ed Hoffman (1977) e b) tolleranza 

alla salinità colture (Prog. Otris INEA, 2001)  

 Raggruppamento in due gruppi colture 

(erbacee ed arboree) per gestione scenari 

geografici 

 Definizione classi in funzione della perdita 

potenziale di area coltivabile nel medio-lungo 

periodo a causa salinizzazione suolo: 

 Classe 1 – 0% 

 Classe 2 – 0-25% 

 Classe 3 – 25-50% 

 Classe 4 – 50-75% 
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Gruppo erbacee 

Tecniche alto imput 

(goccia-manichetta) 

Gruppo arboree 

Tecniche alto imput 

(goccia-manichetta) 
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RISULTATI SCENARI 

Basso imput 

Alto imput 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 La salinizzazione del suolo ci farà perdere molte aree fertili 

irrigue in maniera defintiva nel medio-lungo periodo 

 I sistemi avanzati e più efficienti di irrigazione concentrata 

(goccia e manichetta) in climi semi-aridi mediterranei 

“aggravano” il problema nelle aree con acque saline 

 Probabilmente lo studio sottostima gli effetti in quanto 

l’intrusione marina da pompaggio indiscriminato aumenta il 

tenore di salinità di acqua nel tempo 

 Il circolo è vizioso: più il suolo si salinizza più acqua è 

necessaria per mantenere accettabili le produzioni 

 Soluzioni possibili: Potenziamento reti, Uso acque reflue, 

Impianti desalinizzazione, Selezione genetica varietà 

resistenti,…..  


