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INTRODUZIONE AL PROBLEMA

• Red soil, definizione ampia di un particolare tipo di suolo che
presenta numerose sfaccettature, che vanno dal giallo-rosso al
marrone scuro-rosso.

• Nella classificazione USDA viene inserito nel macro-gruppo degli
ULTISOL, ricopre l’8% della superficie delle terre emerse.
(Simonson 1994)

• Caratteristico di climi tropicali, subtropicali e di pochissime zone
temperate.

• 55% del territorio della prefettura di Okinawa, Sud-est Cina, Sud-
est Stati Uniti. (Zhu et al. 2002) (Zhao et al 2008) (Vuai et al. 2001) (Yamano et al.2015)

• Natura mineralogica e impatto umano lo rendono uno dei
terreni con più alto tasso di erosione. Quest’ultima risulta essere
un problema in svariate parti del mondo. (Simonson 1994) (Zhu et al. 2002)
(Zhao et al 2008) (Vuai et al. 2001) (Yamano et al.2015) (Zeck et al. 2008) (Particle red size (Vuai et al. 2001)



RED SOIL ED OKINAWA

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

• Okinawa, NW del Pacifico (26° 20’ 8’’N – 127° 48’ 5’’E)

• Clima sub-tropicale, stagionalità delle piogge (2,200 mm/yr.)

• SST che va dai 21°C ai 28°C (estate-inverno)

SITUAZIONE STORICO POLITICA DELL’ISOLA

• 1972, il Giappone riammette l’arcipelago e da inizio allo 
sviluppo agricolo ed economico

• Forte espansione urbana e ancor più forte espansione agricola, 
Okinawa diventa il maggior produttore di canna da zucchero 
del Giappone. (Higa et al. 1995) (Omija et al.2002) (Matsuoka 2006)  (Yamano et 
al.2015)

• Proprio l’agricoltura risulta essere la prima fonte di 
inquinamento da red soil.

• 1995, legge di prevenzione Red Soil e enforcement. Nuove 
regole per l’edilizia e per l’agricoltura, spesso non rispettate.
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AFFLUSSO SEDIMENTI – ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DATI 
STORICI

4

Non è possibile una valutazione accurata della situazione attuale (al 2019) a causa data la mancanza di dati. 
Dalle ultime analisi risalenti al 2002 sappiamo che il problema era presente e la maggiore causa di questo è attribuibile all’agricoltura. 

• L’agricoltura continua ad essere considerata ancora oggi la causa principale. (Yamano et al. 2015)

VALUTAZIONE AL 2002

• In media il tasso di erosione si attestava sui
400ton*km2/Year (Vuai et al. 2001)

• Dal 1983 al 2002, tramite l’utilizzo del protocollo SPSS, 
che quantifica i sedimenti in kg/m3,  sono state 
calcolate i livelli di sedimentazione. 

• Al 2002 l’impatto umano è forte, riduzione del 20% 
del problema.

OKINAWA NORD

OKINAWA SUD

SESOKO ISLAND

DATI STORICI (1983-2002) (Omija et al. 2002)



AFFLUSSO SEDIMENTI – INDAGINE E RACCOLTA DATI, PERIODO 2018 
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• Per ogni sito sono stati selezionati tre punti, ciascuno campionato 3 volte. (un totale di 9 campioni)
• L’operazione è stata ripetuta due volte nel corso dei quattro mesi.
• La quantità di sedimenti sospesi è stata valutata con metodo SPSS.

Durante la permanenza ad Okinawa per un periodo di campionamento di ca. 4 mesi, sono stati raccolti campioni e valutati i valori 
SPSS di 6 affluenti.

Nella tabella sono presenti i valori SPSS di 6 affluenti.



IMPATTI ECOLOGICI DEI REFLUSSI
• INCREMENTO FERRO a causa del discarico di sedimenti, 

effetto su Stylophora pistillata (Ferries-Page Christine et al. 2001) 

(Arakaki et al. 2005)

• Risposta simile ad uno stress termico, PROTEINA PPD9-1 
(HSP 70) osservata su Pocillopora Damicornis (Hashimoto et al. 

2004)

• AUMENTO ACIDIFICAZIONE come diretto effetto 
dell’incremento di Al3+ (livelli alluminio di 0,38 mg/L)e Si 
(Mkdam et al. 2006)(Stevenson et al. 1999) (Vuai, Ishiki et al. 2003)(Evangelou, V. 1998)

• DIMINUZIONE RESILIENZA E VARIAZIONE COPERTURA DOPO EVENTI DI STRESS, COME 
STRESS TERMICO

1. Caso di studio 1: Chuki Hongo*, Hiroya Yamano (2013) Species-Specific Responses of 
Corals to Bleaching Events on Anthropogenically Turbid Reefs on Okinawa Island, Japan, 
over a 15-year Period (1995–2009)

2. Caso di studio 2: R. van Woesik, K. Sakai, A. Ganase & Y. Loya (2011) Revisiting the 
winners and the losers a decade after coral bleaching Mar. Ecol. Prog. Ser. 434:67-76

Chemical composition % (Vuai et al 2001)

(Ferries-page et al 2001)



CASO DI STUDIO 1 OKINAWA ISLAND  
Species-Specific Responses of Corals to Bleaching Events on Anthropogenically Turbid Reefs on Okinawa Island, Japan, over a 15-
year Period (1995–2009)

• Bleaching 1998-2001.

• Ambiente impattato.

METODI:

• Data set 1998 - 2009

• 18 siti di campionamento

• I siti di campionamento scelti in base al valore max. SPSS. (tab. S2-1 
presa da Omija, 2002)

• Per ogni sito di campionamento è stato utilizzato il metodo del 
quadrato ( 2x2m2), coprendo ogni volta una superficie che andava 
dai 68 agli 80 m quadri.

• La copertura corallina è stata valutata prendendo 79 specie, 20 
generi appartenenti a 13 famiglie.
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RISULTATI:

• La copertura totale si è ridotta dal 24,4% nel 1995, al 12,21% nel 1999 fino al 7,5% nel 2009, registrando una perdita 
media annua dell’1.1%.

• Perdita di specie chiave (Hongo 2012).



CASO DI STUDIO 2, SESOKO ISLAND
R. van Woesik, K. Sakai, A. Ganase & Y. Loya (2011) Revisiting the winners and the losers a decade after coral bleaching Mar. Ecol. 
Prog. Ser. 434:67-76
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• Studio effettuato a Sesoko Island piccola isola a nord di Okinawa Island, zona protetta.
• La presenza di Red Soil qui è  irrilevante (Omija et al. 2002) (Yamano et al. 2015)

SESOKO ISLANDMETODI:
• Data set 1997 al 2010. 
• Utilizzo metodo del quadrato (2*2m2),coperti all’incirca 2500 m2

RISULTATI:

• Copertura ritornata a livelli 
pre-bleaching

• Molte specie chiave risultano vincitori 
a lungo termine.



10



DISCUSSIONE DEI RISULTATI (STUDIO 1 e STUDIO 2)

• Il reef a Sesoko Island a 20 anni dai due grandi eventi di 
bleaching risulta essere tornato a livelli ottimi.

• Ad Okinawa Island continua il lento declino e i segnali di 
ripresa sono pochi, perdita annua dell’1,1%.

• Si può asserire che in ambiente impattato come Okinawa 
Island i coralli risultano essere meno resilienti. (Hongo
et al. 2013)

• Quindi il red soil ha un effetto diretto. (Hongo
et al. 2013)

• Caso di un reef naturalmente torbido, Brenston Reef
nella GBR. (Ryan et al 2016.)
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(Interessante il caso del natural turbid reef di Brenston nella GBR) 



SPERANZE  e POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

• Speranza primaria è una riduzione dell’impatto antropico con modifica 
delle politiche urbanistiche e agricole.

• Nuove politiche agrarie. (Matsuoko et al 2006)

• Adottare tecnologie:

• FLOATING TURBIDITY BARRIER (FB) 

• SEDIMENT BASIN (SBN) 

• FILTER STRIP (FS): (genere Lespedeza, cuneata) (Eddy et al. 2003)

• Proseguire la raccolta dati sulla situazione red soil.

• Proseguire raccolta dati copertura corallina, mancano dieci anni nel 

database e l’evento di bleaching del 2016 è stato estremamente forte.
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Soil, Alabama, and Water Conservation
Committee. "Alabama handbook for 
erosion control, sediment control and 
stormwater management on 
construction sites and urban
areas." Montgomery, AL (2009).
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