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Iniziative della UNCCD sul tema del 
monitoraggio/indicatori 

• COP1 1997, Had hoc Panel, Benchmark and Indicators 

• COP2 1998 Priority Issue CST3, Early warning systems 

• 2000-2005, Roster of Experts 

• Prima Conferenza Scientifica UNCCD 22-24 September 
2009, Buenos Aires, Argentina: “Bio-physical and 
socio-economic monitoring and assessment of 
desertification and land degradation, to support 
decision-making in land and water management” 

• Ad Hoc Working Group to further discuss the options 
for the provision of Scientific Advice focusing on 
desertification/land degradation and drought (2012) 
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«10 Years Strategy» 

La 10YS ha individuato: 

• obiettivi strategici e  indicatori di 
«performance» per la verifica dei progressi . 

• indicatori di impatto per la verifica dei risultati 
ottenuti. 

 
….la mancanza di una metodologia concordata per la 
individuazione delle aree affette costituisce una importante 
limitazione per la valutazione degli impatti della desertificazione 

(2009). 



Indicatori per un sistema di 
monitoraggio nazionale per il reporting 

alla UNCCD 
1) Efficacia delle azioni e delle politiche: 

 Quali sono gli effetti a livello nazionale e locale 
 sulle  popolazioni e sugli ecosistemi nelle aree 
affette 

 

2) Aree affette:  

 Individuazione delle aree 

  

3)  Individuazione dei processi, livello di criticità e trend 
 in atto 

 

 



«Affected areas» 

 

«Arid, semi-arid and dry-sub-humid areas» affected 
or threatened by desertification»(UNCCD). 

 

 

 



Affected 

• Influenced or changed ( to have an influece 
on..) (Cambridge dic.) 

• Inclined, disposed (Webster’s + Etimology dic.) 

 

 «affected areas» significa: le aree 
le aree influenzate, disposte o 
modificate dalla desertificazione.  



 
Definizione 

Sensitivity to desertification 
 • Degree to which a land system is affected by 

desertification processes ( erosion, 
salinization, loss of O.M., deforestation, soil 
sealing).  

• Livello di influenza dei processi di 
desertificazione ( erosione, salinizzazione, 
perdita di S.O., deforestazione, 
impermeabilizzazione) su un sistema 
territoriale.  



Modelli per la individuazione delle aree  
«influenzate, disposte, modificate» dalla 

desertificazione 

Environmental Sensitive Areas (ESA), 

  

DeSurvey  
G. del Barrio, J. Puigdefabregas, M. E. Sanjuan, M. Stellmes, A. 
Ruiz, Assessment and monitoring of land condition in the Iberian 
Peninsula, 1989–2000 , Remote Sensing of Environment 114 
(2010) 1817–1832 

 

LADA-GLADIS, 

 



Modello ESA 

• Soil quality:  Soil texture, Soil depth, Parent 
material, Rock fragments , Drainage, Slope . 

• Climate quality Annual mean rainfall rate, Aridity 
index , Aspect  

• Vegetation quality:  Fire risk , Erosion protection, 
Drought resistance, Plant cover 

• Land management quality: Population density, 
Population growth rate, Agricultural intensity 

 

 Indice ESA= (SQI x  CQI x VQI x  MQI)1/4 

 



Stato 
Sensitività 
(aree affette) 

Pressioni 
Esposizione 

( naturali & antropiche) 

  Impatti  
Servizi degli ecosistemi 

(valutazione trend) 
  

Risposte 
Azioni e politiche di prevenzione, 

adattamento (NAP) 
(indicatori di attuazione UNCCD) 

Impatti delle azioni e delle 
politiche sulle condizioni di 
vita delle popolazioni e sugli 
ecosistemi affetti (Indicatori 
di impatto UNCCD) 



Stato 
Sensitività 
(aree affette) 

Pressioni 
Esposizione 
( naturali & antropiche) 

    Impatti  
Servizi degli 
ecosistemi 

(valutazione trend) 
  

Risposte 

Azioni e politiche di prevenzione, 
adattamento (NAP) 

(indicatori di attuazione UNCCD) 

Impatti delle azioni e delle 
politiche sulle condizioni di 
vita delle popolazioni e sugli 
ecosistemi affetti (Indicatori 
di impatto UNCCD) 

Pressioni 
naturali: 
Siccità 
Alluvioni 
Aridità 
Erosione suolo 
………. 

Pressioni 
antropiche: 
 
Intensificazione, 
Sovra pascolo, 
Deforestazione, 
Abbandono, 
Urbanizzazione, 
………… 

Cibo 
Fibre 
Foraggio 
Energia 
…. 

Indicatori di impatto delle azioni 
e delle politiche  
Indicatori x UNCCD 

Copertura vegetale 
Suolo 
Morfologia & Clima 
Gestione del territorio 

  Baseline & trend 



DSTN 

1999 

EEA 

 2005 

3%   alta- molto alta,  

37% Media,  

60% Bassa-molto bassa 

CRA-UCEA  

2008 

Aree sensibili 5% 

 

32,5%  alta,  

26,8% media,  

19,8%  bassa,  

6,2 % non sensibile,  

 



STATO 
Aree affette a livello nazionale 

• 32,5% sensibilità alta,  
• 26,8% sensibilità media,  
• 19,8% sensibilità bassa,  
• 6,2 % non sensibile,  

 
 

Stato 
Aree affette a livello regionale 

Sicilia (70% ),  
Molise (58%),  
Puglia (57%),  
Basilicata (55%).  
Sardegna , Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania (30% - 50%)  
Calabria, Toscana, Friuli, Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte ( 10% - 25%) 
  
 



Impatti   
Servizi degli ecosistemi (Trend)  

 
Persistente riduzione della produttività economica 
e biologica dei servizi degli ecosistemi.  

(Millennium Ecosystem Assessment) 

 



Impatti-valutazione dei trend 
Persistente riduzione della produttività economica e 

biologica dei servizi degli ecosistemi.  
 

Ecosistemi 
 
Agricoltura 
 
Pascoli 
 
Foreste 
 

  Prodotti alimentari   
  Fibre 
  Foraggio 
  Energia 

Servizi di fornitura 

Biomassa 
Ciclo nutrienti 
Formazione di suolo 
Produzione di ossigeno 

Servizi di supporto 

Regolazione e 
purificazione 
idrica 
 
Regolazione 
climatica 
 
Impollinazione 
 
Dispersione dei 
semi 
 
 

Servizi di 
regolazione 



Risposte 
Politiche e misure di lotta alla desertificazione 

• Programmi di Azione Nazionale e Regionale 
 
• Indicatori di attuazione UNCCD: 

 
– formazione, informazione, educazione sui temi della lotta alla siccità e la desertificazione 
– miglioramento del quadro politico attraverso l’elaborazione o allineamento dei Programmi 

nazionali di lotta alla desertificazione agli obiettivi della strategia, 
– miglioramento del quadro scientifico attraverso la costituzione o l’utilizzo di reti di 

monitoraggio, indicatori, sistemi di diffusione delle conoscenze, acquisizione di nuove 
conoscenze, 

– miglioramento delle capacità locali, regionali e nazionali di lotta alla desertificazione 
– impegni ed investimenti finanziari per lottare contro la desertificazione in Italia e nei paesi 

affetti in via di sviluppo. 

 
– Impegni e investimenti finanziari in progetti ed azioni di lotta alla 

desertificazione ( in Italia e nei PVS) 

 
 

 



Misurati attraverso indicatori 

di impatto obbligatori: 

 

- Proportion of 

population living below the 

poverty line  

  

- Land cover status 

 

e indicatori opzionali: 
- Water availability per capita 
- Change in land use 
- Food consumption per capita 
- Capacity of soils to sustain agro-pastoral use 
- Degree of land degradation 
- Plant and animal biodiversity 
- Drought index 
- Carbon stocks above and below ground 
 - Land under Sustainable Land     Management 
(SLM) 

Verifica dei risultati delle azioni e delle 
politiche nelle «affected areas» 
 



• Land Cover status 

 

 
Definizione: 
Land cover status in both 
cultivated and non-cultivated lands 
based on NPP and RUE trends as 
obtained through long term series 
NDVI data. [kgC ha-1 year-1 % (NPP) 
and mm-1(RUE)] 

Scopo: 
Monitor long-term loss of 
ecosystem primary productivity and 
taking into account effects of 
rainfall on NPP. 



 

1982- 2003 trend della RUE standardizzato 
Basato su precipitazioni annuali ed  
8km NOAA GIMMS NDVI  
 ( fonte: U. Hellden et al, Global and Planetary Change 64 (2008) 169–176) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Land cover status 

 

• Per evidenziare trend a scala nazionale o sub 
nazionale è necessario analizzare dati 
telerilevati ad alta risoluzione. 
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