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1 – INTRODUZIONE 

 

1.1 Il suolo: ambiente fondamentale per la nascita e il sostentamento della vita 

Il suolo è la parte più superficiale della geosfera nella quale trova ancoraggio e sostentamento la vita 

vegetale e le sue altre forme più primitive, in compresenza degli altri elementi, quali acqua e aria. 

Esso, in tutte le sue componenti organiche e inorganiche che siano, è sede di una miriade di esseri 

viventi che operano una lenta, continua e silenziosa cooperazione di riciclo nei confronti di 

fondamentali elementi chimici, quindi di elementi minerali, materia organica ed energia. Il tutto è a 

scala ridotta rispetto ad altri habitat, ma i suoi “abitanti interni” sono variegati e numerosi, pochi 

grammi di terreno possono contenere miliardi di batteri, centinaia di chilometri di ife fungine, decine 

di migliaia di protozoi, migliaia di nematodi, alcune centinaia di insetti, aracnidi, vermi e centinaia di 

metri di radici di piante. Ecco giustificato e deducibile il carattere di ricchezza e complessità tellurica 

seppur racchiusa in una dimensione poco nota e, per questo, talvolta trascurata (Benedetti et al., 

2008). 

Recentemente, l’attenzione del mondo si è concentrata sui rischi a cui è esposta questa risorsa con 

l’insinuarsi della possibilità di non avere più terreni di sufficienti estensione e qualità per ottenere una 

produzione agricola idonea a sfamare la popolazione mondiale. Ma non avere suolo in condizioni 

idonee potrebbe rappresenta una mancanza di risorsa che ha dei riflessi negativi persino in funzioni 

ecologiche di vitale importanza. Il presidente delle Fiji Jioji Konousi Konrote, nel suo intervento 

all'apertura dei lavori del Simposio Globale sul carbonio organico (21-23 marzo 2017) affermava che 

“c’è più carbonio rinchiuso nel solo primo metro di suolo del pianeta di quanto non possa esserne 

trovato nell’atmosfera e in tutte le piante terrestri messe insieme”.  Inoltre, nella stessa occasione il 

direttore generale della FAO, José Graziano da Silva, durante il suo intervento, ha sottolineato che al 

di là del loro ruolo fondamentale come serbatoi di carbonio, i suoli in buona salute sono alla base alla 

base di molteplici processi ambientali da cui dipende l'umanità e sono il fondamento della sicurezza 

alimentare globale perché quelli "ad alto contenuto di carbonio organico sono più fertili e produttivi, 

meglio in grado di purificare l'acqua, e contribuire ad aumentare la capacità di resistenza dei mezzi 

di sussistenza agli impatti del cambiamento climatico" (FAO, 2017). Questo perché dal benessere 

microbico che consente un suolo in condizioni ottimali deriva, a sua volta, il buon sostentamento sia 

dei vegetali che degli esseri viventi animali che si nutrono dei primi (erbivori) o dei carnivori che si 

nutrono degli erbivori. Nonostante le molteplici qualità del suolo, non è opinione poco diffusa che 

effettivamente i suoli siano diventati una “risorsa quasi dimenticata” e da una giornata dedicata 
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all’aggiornamento scientifico sulla gestione e conservazione del suolo organizzata dall’Accademia 

dei Georgofili il 23 febbraio 2012, il professore Carmelo Dazzi ha esposto la sua dissertazione sul 

rapporto fra l’uomo e il suolo e le modificazioni ambientali concludendo che il nostro rapporto con il 

suolo è caratterizzato da una generica indifferenza e da una diffusa noncuranza. Questo, essendo una 

“cripto-risorsa” viene considerato in tutta la sua importanza solo in occasione di eventi catastrofici e 

quando i danni sono oramai compiuti. “Il suolo è dove tutto ha inizio”, così si legge sul sito della 

FAO, e sono ancora troppo pochi coloro che sanno che il terreno è una risorsa non rinnovabile e che 

sono consapevoli che sono necessari più di 1000 anni per produrre 1 cm di terreno (Carillo, 2017). 

Con un tempo così lungo per far sviluppare lo strato superficiale del terreno, è ormai ovvio che la 

mancanza di una tutela e cura appropriata dello stesso lo porta con facilità a scomparire in poche 

stagioni già soltanto a causa dell'erosione che deriva dagli agenti atmosferici (ARPAE, 2019). 

La FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ci fornisce dati ben 

chiari in merito a cosa ci dà il suolo e quanta parte di esso sta venendo in qualche modo “sottratta”. 

Il 95% di tutto il cibo proviene dai suoli del pianeta e ciò che condiziona la qualità del suolo 

condiziona quella del cibo, dell’acqua e dell’aria, e, conseguentemente la salute dei nostri ecosistemi. 

Per quanto sia elevata la resilienza del suolo è pur vero che “La capacità dei suoli di fare fronte 

all’inquinamento è limitata; prevenire il loro inquinamento dovrebbe essere una priorità globale”, 

come ha affermato Maria Helena Semedo, Vice Direttore Generale della FAO, all’apertura del 

simposio del 2018. Da questo, non conforta che il 33% del suolo mondiale oggi sia altamente 

degradato, tuttavia si stima che una gestione sostenibile dei suoli potrebbe aumentare la produzione 

di cibo fino al 58% e che i 2 miliardi di persone al mondo che vivono in condizioni di insicurezza 

alimentare potrebbero essere aiutate proprio attraverso la cura del suolo. 

Secondo il WWF il 40% delle terre emerse del nostro Pianeta è minacciato, in particolare, dalla 

desertificazione, un fenomeno inarrestabile che ogni anno trasforma in deserto 12 milioni di ettari di 

terra fertile e che è dovuto, principalmente, alla pressione umana sulla ricchezza dei suoli del pianeta. 

La noncuranza è connessa alla distruzione delle foreste e degli altri habitat naturali che proteggono i 

nostri suoli, alla cattiva gestione degli stessi, alla modificazione dei cicli idrici e ovviamente ai 

cambiamenti climatici, che comunque sono anch’essi frutto delle attività antropiche (WWF, 2016). 

È innegabile esigenza di un rapido cambiamento in controtendenza che non metta più al primo posto 

soltanto la produzione ed il profitto ma anche la conservazione di quelle risorse che, alla lunga, 

potrebbero non garantirci più quanto datoci fin ora. È lasciandoci alle spalle queste considerazioni 

che ci introduciamo alla definizione della condizione desertica del suolo e della sua dilagante 

minaccia nel mondo. 
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1.2 La desertificazione avanza 

La desertificazione è un tipo particolare di degradazione delle terre in uno specifico ambito climatico. 

Tale degrado viene inteso non solo come perdita delle caratteristiche fisiche e biologiche, ma anche 

come diminuzione di redditività economica (Perini et al., 2008). Il concetto di desertificazione si è 

progressivamente evoluto nel corso degli anni e non ha mai acquisito una definizione univoca. Il 

termine è utilizzato a partire dal 1949, quando il botanico Aubreville pubblicò un libro dal titolo 

“clima, le foreste e la desertificazione dell’Africa tropicale”. Egli considerava la desertificazione 

come la trasformazione di un terreno produttivo in deserto, quale risultato di una distruzione della 

terra causata dall’erosione del suolo di origine antropica (Gazzara et al., 2013). Dunque la 

desertificazione implica la perdita sostanzialmente irreversibile della possibilità di una produzione 

agricola e forestale economicamente o ecologicamente sostenibile. Un’area desertificata, infatti, 

potrebbe essere coltivata ma l'input economico e sociale necessario sarebbe così alto che difficilmente 

potrebbe essere messo in pratica. Si definisce, quindi, l’area desertificata anche come area a sterilità 

funzionale agro-silvo-pastorale in ambiente arido, semi-arido o sub-umido secco (Costantini et al., 

2007). In base ad un criterio di produttività biologica, la prima Conferenza delle Nazioni Unite sulla 

Desertificazione, svoltasi a Nairobi nel 1977, adottò la definizione di desertificazione quale 

«riduzione o distruzione del potenziale biologico del terreno che può condurre a condizioni 

desertiche». Infine, la United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) l’ha invece 

identificata come "degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a 

varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività umane" (ARPAE, 2019). 

Secondo Eswaran e Reich (1998), se da una parte vi è una certa comprensione delle cause ed effetti 

dei processi che conducono alla desertificazione, non è ancora possibile distinguere chiaramente i 

processi dovuti a pressioni diverse, in particolare naturali o antropiche. I cambiamenti climatici, ad 

esempio, sono allo stesso tempo causa ed effetto della degradazione del suolo. Nell’ambito del Soil 

Degradation Assessment (SODA), un progetto di simulazione della degradazione del suolo che 

consente di prevederne la sua futura evoluzione, viene sottolineato come molti indicatori possono 

essere considerati al tempo stesso determinanti (driving forces) o pressioni, impatti o risposte (Valette 

et al., 2006). 

La desertificazione ha giocato un ruolo importante in gran parte della recente storia umana per circa 

gli ultimi 10000 anni. Ha contribuito al collasso delle maggiori civiltà ed imperi da Cartagine, alla 

Civiltà Harappan, all’Antica Grecia, all’Impero Romano, all’Antica Cina, e altre ancora, spesso in 

seguito ai massicci spostamenti di grandi popolazioni umane. Evidenze storiche hanno dimostrato 
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che in passato sono esistite almeno tre maggiori epicentri di deterioramento territoriale estremo ed 

estensivo: l’area Mediterranea, la valle Mesopotamica e l’altopiano del Loess della Cina, nelle cui 

aree i livelli di popolamento erano in origine elevati. Infatti queste regioni erano tutte, prima 

dell’intervento umano, biologicamente ricche, forestate e molto produttive da un punto di vista 

agricolo, con un soprassuolo ricco e denso. E come accade oggi, l’insediamento umano ha un ruolo 

significativo nel far involvere intere regioni in luoghi secchi ed aridi, condizione in cui effettivamente 

versano tali territori al momento attuale. 

A grandi linee, oggi, la distribuzione dei deserti a scala mondiale è quella che li vede collocati in 

numerose singole aree di varia estensione lungo le 2 cinture a Nord e a Sud dell’equatore, nelle zone 

temperate e calde della Terra. La fascia equatoriale con le sue precipitazioni abbondanti e costanti, 

impedisce l’unione delle 2 cinture, mentre le alte pressioni sulle zone calde tropicali vi determinano 

un soffio costante di aria fredda che discendendo si riscalda e secca ogni traccia di umidità, favorendo 

una maggiore insolazione e un intenso riscaldamento del suolo (vedi figura 1) (Sansone, 2012). 

 

Figura 1 - Mappa della desertificazione e della vulnerabilità della desertificazione delle terre nel mondo (da: USDA 1998). 
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La UNCCD comprende un raggruppamento di paesi dell’Annesso IV (Italia, Spagna, Portogallo, 

Grecia, Turchia, Israele) dedicato al Mediterraneo del Nord, la cui attuazione offre l’opportunità per 

un’effettiva azione nazionale in tale regione sensibile dell’Europa e del Nord Africa. Non si può 

negare che in Europa l’evoluzione verso un clima ed un ambiente sempre più marcatamente aridi 

siano una minaccia preoccupante anche per i suoi paesi dai climi temperati e continentali. Tra il 1900 

e il 1970 le aree qui degradate sono cresciute del 40%, soprattutto a causa di uno sfruttamento 

irrazionale delle aree a clima sub-arido. Successivamente le pratiche agricole irrazionali, il 

sovrapascolamento, la deforestazione, gli incendi e i processi di urbanizzazione ne hanno 

quadruplicato l’estensione. Si stima che il 65% delle aree agricole aride, semi-aride, secco-subumide 

siano già colpite e che quelle considerate a rischio sono chiaramente concentrate nei paesi 

mediterranei. Questi, oggi, non sono solo paesi donatori di aiuto verso i paesi in via di sviluppo, ma 

essi stessi ricadono in un contesto di crisi ambientale con problematiche molto diversificate, tra le 

quali c’è il diffuso sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni 

all’ambiente, compreso l’inquinamento chimico, la salinizzazione e l’esaurimento delle falde idriche 

(UNCCD, 2019; ARPAE, 2019). Nel territorio italiano due terzi dei suoli presentano problemi più o 

meno gravi di degrado anche qui a causa di una gestione non sempre appropriata, infatti tali fenomeni 

si sono accentuati in quelle aree ove più forte è la presenza di attività economico-produttive non 

compatibili con i criteri della conservazione del suolo (Perini et al., 2008). 51,8% del territorio 

italiano, in base ad elaborazioni climatiche e pedoclimatiche, è stato considerato potenzialmente a 

rischio, in particolare la totalità di Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania e parte 

delle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche e Umbria. Dati alla mano, fino al 2006 il 

4,3% del territorio italiano aveva già caratteristiche di sterilità funzionale, il 4,7% era sensibile a 

fenomeni di desertificazione e il 12,3% poteva essere considerato vulnerabile alla desertificazione 

(Costantini et al., 2007). Nella figura 2 sottostante è possibile riconoscere, in prima 

approssimazione, le aree desertiche e quelle aride, semi aride e sub umide secche. Per l’Italia queste 

sembrano interessare essenzialmente le regioni Sardegna, Sicilia, Puglia e parti della Basilicata e della 

Calabria, con limitate e più incerte attribuzioni per alcune parti del centro e sud Italia. 
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Figura 2 - Immagine satellitare di parte del bacino del Mediterraneo (da: Modis Blue Marble, NASA, 2015) 

 

 

Si passerà ora in rassegna le minacce a cui è esposto un suolo per le quali si prospetta un’evoluzione 

in terreno sterile, per poi procedere successivamente verso la messa a fuoco di uno dei problemi meno 

noti tra quelli legati alla desertificazione, cioè la salinizzazione. 

I sistemi di degradazione sono quei fenomeni che identificano i fattori scatenanti della degradazione 

e che saranno elencati come cause di degradazione. Tali sistemi raggruppano indicatori che 

rappresentano lo strumento necessario per supportare stime, valutazioni, rappresentazioni 

cartografiche, individuazione delle cause, quantificazione degli impatti e monitoraggi degli 

interventi. Di seguito verranno citati anche alcuni indicatori per meglio comprendere cosa si valuta 

in ciascun sistema di degradazione quando si elaborano, per esempio, modelli per inquadrare e 

schematizzare i meccanismi con cui le attività umane interagiscono con l’ambiente (Colombo et al., 

2006). 

A predisporre più facilmente un territorio e relativo suolo ad un’evoluzione diretta verso la 

desertificazione e la salinizzazione è la presenza di ecosistemi già di per sé fragili, per la litologia o 

le caratteristiche pedologiche, morfologiche, vegetazionali e quelle delle risorse idriche disponibili in 

una data area. Mentre invece, fra tutte le dirette cause scatenanti i fenomeni di degrado ambientale, 

primeggiano le cause climatiche (vedi figura 3). La condizione di siccità è, ad esempio, di per sé un 

fenomeno naturale che può facilmente avviare un ambiente alla desertificazione ed i suoi impatti 

possono essere esasperati dalle attività umane, che ne sono comunque una concausa (si pensi alle 

emissioni in atmosfera di gas serra). Precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, ruscellamento, 

disponibilità idrica nel terreno e insolazione della superficie sono i fattori che ne determinano 

l’incidenza. La temperatura dell’aria agisce, ad esempio, sul suolo riscaldandolo e aumentandone 
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l’evapotraspirazione e contribuendo, così, al processo di salinizzazione e di degradazione della 

sostanza organica (e quindi della struttura del suolo tanto quanto della sua dotazione nutrizionale), 

soprattutto nelle colture arative (Costantini et al., 2007). 

Il rapporto tra siccità e uso inappropriato del territorio è reciproco, nel senso che come la scarsità di 

apporti idrici naturali può generare una vulnerabilità che lo sfruttamento dell’ambiente porterebbe ad 

evolvere in seria problematica di degrado, così pratiche poco conservative possono causare una 

degradazione che può essere ulteriormente aggravata dalla siccità. Ci introduciamo in questo modo 

alle responsabilità dirette dell’uomo nei confronti della desertificazione ambientale e del suolo 

(European Commission, 2019). 

La deforestazione è uno dei fattori-causa primari che vanno tenuti in considerazione nel processo di 

desertificazione. Una delle immediate conseguenze è la maggiore suscettibilità del suolo alla 

degradazione per la mancata copertura vegetale anche se è chiaro che la riduzione delle aree boschive 

non ha riflessi negativi solo sul suolo (Science Heathen, 2015). Agganciato a questo fattore è, 

inevitabilmente, anche il grado di copertura vegetale erbacea, come misura indiretta del grado di 

“sterilità funzionale agicolo-forestale”. Ai due precedenti punti si può connettere l’urbanizzazione e 

il sigillamento perchè queste sono spesso cause di riassorbimento delle aree vegetate e provocano la 

perdita irreversibile della funzionalità produttiva ed ecologica del suolo. Tale sistema di degradazione 

viene stimato tenendo conto della densità demografica, dei caratteri dell’insediamento umano, del 

turismo, di soil sealing e urban sprawl. In stretta connessione con la deforestazione e la mancanza di 

copertura erbacea sono anche l’erosione idrica e quella eolica. L’erosione è infatti un sistema di 

degradazione che si innesca da una condizione atmosferico-ambientale predisponente in base alle 

caratteristiche intrinseche del suolo, dalla tipologia di copertura vegetale spontanea e dall’intensità 

degli eventi atmosferici che si abbattono sulla superficie del suolo. È conseguente la comprensione 

che il degrado del suolo parte persino dalla stessa gestione dell’ambiente, spesso inaccurata e 

trascurata. Ciò che si intende per “cattiva gestione ambientale” è l’incoerente scelta comportamentale 

rispetto agli ambienti pedo-climatici in cui ci si trova. Questo sistema di degradazione è in buona 

parte descritto da: carichi inquinanti di azoto e fosforo, attività estrattive ed eccesso di reflui. Tra le 

attività provocate o praticate dall’uomo che hanno un impatto significativo sulle caratteristiche del 

suolo poniamo anche gli incendi. Questi non provocano solo la distruzione delle comunità animali e 

vegetali, ma hanno anche effetti negativi sulle proprietà fisico-chimiche del suolo (perdita di nutrienti 

e permeabilità). 

Con più specifico riferimento alle pratiche agricole inadeguate abbiamo: la mancata applicazione di 

opportune misure agroambientali laddove un ambiente particolarmente vulnerabile lo richiedesse, 
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l’eccessivo sfruttamento dei suoli in ambito colturale e allevatoriale e l’utilizzo non sostenibile delle 

risorse idriche superficiali e degli acquiferi sotterranei, pratica strettamente connessa alla 

salinizzazione dei suoli, soprattutto di quelli agricoli per via dell’irrigazione. 

In riferimento al contesto agro-zootecnico produttivo si vuole aggiungere che è incisiva l’attività di 

allevamento intensivo che ha provocato, in pianura, l‘inquinamento a causa dello smaltimento degli 

elevati quantitativi di deiezioni animali prodotti e, nelle aree collinari e montane, il 

sovrapascolamento, portando a fenomeni di degrado della vegetazione, compattamento ed erosione 

dei suoli. 

 

Figura 3 - Determinanti dei fenomeni di degrado delle terre (da: Sciortino et al., 2000 modificato) 

 

 

I processi scatenanti la desertificazione dei suoli, a prescindere dalla condizione climatica in cui 

ricadono, sono a loro volta generati da una o più cause tra quelle appena discusse e vengono indicati 

di seguito: il compattamento o deterioramento della struttura dei suoli che ne determina la perdita di 

fertilità fisica; vi è poi la carenza nel suolo di sostanza organica, la formazione di croste superficiali, 

la perdita di biodiversità microbica e vegetale, di elementi nutritivi, la sommersione, l’acidificazione 

o l’alcalinizzazione e la generale contaminazione, la quale apre la strada della discussione ad altri 
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fattori di dettaglio: l’inquinamento inteso anche come accumulo di sostanze tossiche con l’effetto di 

provocare eventuali altri processi come la sodicizzazione e la salinizzazione (Drago, 2006). 

 

1.3 Salinità nel suolo: definizione e dati 

È estremamente interessante come tutte queste cause di desertificazione di cui si è parlato siano 

particolarmente incidenti nella sua determinazione soprattutto in una situazione di contemporanea 

presenza delle stesse, ma è anche interessante notare come sono fortemente connesse e condizionate 

reciprocamente tra di loro proprio come è stato appena indicato per il fenomeno della salinizzazione 

che andiamo presto ad approfondire nelle sue cause scatenanti e nelle sue evidenti conseguenze, ma 

non prima di chiarirne lo stesso concetto, soprattutto in termini tecnico-scientifici. 

È stato già preannunciato che la dissertazione di questa tesi si sarebbe soffermata su questo fenomeno. 

Di base tutti i suoli e le acque contengono naturalmente dei sali, le quantità di questi in ciascuno dei 

due sistemi dipendono da condizioni climatiche, morfologiche, pedologiche e idrologiche del 

territorio. Ma quando questa quantità, per una o più ragioni, supera determinate soglie si hanno effetti 

progressivamente sempre più dannosi per gli organismi viventi che dipendono dalle risorse che sono 

affette da questo tipo di contaminazione (Costantini, 2006). Quindi, per salinizzazione s’intende, 

fondamentalmente, il crescente accumulo di sali solubili nel suolo tra i quali compaiono potassio, 

magnesio, calcio, cloruro, solfato, carbonato, bicarbonato, sodio e, anche se tra tutti sono i meno 

solubili, anche i nitrati. Questi, in elevate concentrazioni sono appunto da intendersi come una 

specifica forma di inquinamento o contaminazione in quanto, appunto, impediscono in diverse misure 

il prolificare della vita vegetale e microbica che il suolo ospita (Mensali, 2012). La salinizzazione è 

tra quei fattori emersi e di cui ci si è preoccupati maggiormente con il crescendo dell’intensificazione 

delle produzioni agricole ed essa, in quanto generatrice di danno alla qualità del suolo è un indice 

dello stato di “benessere” dell’organismo suolo. Per questa ragione viene preso a riferimento anche 

come indice di desertificazione insieme ad altri fattori il cui monitoraggio è utile a comprendere se le 

condizioni del suolo stanno dirigendosi verso una condizione di sterilità o meno (Perini et al., 2008). 

Notare come la figura 4 mostra questa interdipendenza tra salinizzazione e desertificazione. 

La questione è diventata critica anno dopo anno e, a causa dell’aumento di salinità e alcalinizzazione 

dei suoli in contesti di agricoltura irrigua, già quarant’anni fa venivano persi 200-300.000 ha annui 

nei paesi industrializzati, e nei paesi emergenti veniva perso lo 0.3% della superficie irrigua. Venti 

anni dopo, l’Agenzia Europea per l’Ambiente censiva 3,8 milioni di ha colpiti da salinizzazione. 

Pochi anni più tardi la Commissione Europea incluse tra le cause di perdita del suolo nell’UE proprio 
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la salinizzazione. I costi diretti e indiretti connessi a tale perdita nell’UE risultano essere 158-321 

milioni di euro per la sola salinizzazione (Nuti, 2015).  

 

 

Figura 4 – Connessione reciproca e rapporto di interdipendenza fra i due processi di degrado del suolo: desertificazione e 

salinizzazione (da: Monteleone, 2006) 

 

I suoli salini o salsi oggi rappresentano tra il 12 e il 14% delle aree coltivabili nel mondo. Dieci 

milioni sono gli ettari abbandonati ogni anno per salinizzazione. In Europa i paesi con maggiori 

problemi sono l'Ungheria ed i paesi dell'area mediterranea (Spagna, Portogallo e Grecia). 

In Italia l'accumulo di sali nel suolo si osserva in diverse regioni e 500 ha sono già salini mentre 

400.000 ha sono considerati a rischio (Fritegotto, 2014). Secondo quanto risulta dall'Atlante 

nazionale delle aree a rischio desertificazione (2006), il rischio potenziale di salinizzazione dei suoli 

era, al tempo, piuttosto limitato, circa il 4% dell’area di studio, ma è più diffuso in Sardegna, Sicilia, 

Puglia e Toscana, dove arrivava a superare il 5% della superficie indagata. Ma è da notare che, Dazzi 

e Fierotti (1994) e Fierotti (1997) per la Sicilia, ad esempio, hanno stimato una superficie di suoli 

affetti da salinizzazione ancora maggiore. Vi sono alti tenori di sali più solubili del carbonato di calcio 

soprattutto nei suoli di alcune pianure costiere prossime al mare delle regioni d'Italia a clima sub-

umido secco o semi-arido, in particolare di Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata 

(Costantini et al., 2007). Si tratta dunque di suoli che, per definizione, hanno elevata concentrazione 

in sali solubili e che, nella stagione secca, mostrano efflorescenze biancastre in superficie (croste 

saline) ma anche depositi subsuperficiali. Buone, invece, sono di solito le proprietà fisiche di questi 

suoli poiché l’alta concentrazione salina mantiene i colloidi flocculati finchè la salinizzazione non 

evolve in sodicizzazione. È interessante sapere che i costi sostenuti dalla collettività per via della 

salinizzazione dei suoli è di 10 euro all’ettaro ogni anno, secondo quanto tratto dall’esposizione di 

Dazzi il 23 febbraio 2012 durante la giornata di aggiornamento su i dissesti idrogeologici e il degrado 
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del sistema agrosilvopastorale organizzata dall’accademia dei Georgofili. Lo stato delle conoscenze 

ai primi anni del 2000 era particolarmente limitato per alcuni tipi di suolo, quali anche proprio i suoli 

affetti da salinità (Dazzi, 2002), che sono particolarmente soggetti alla desertificazione. 

È opportuno fare un po’ di chiarezza tra tutte quelle situazioni in cui i sali solubili rappresentano un 

rischio ambientale e produttivo e si ritiene per questo necessario distinguere i parametri che sono usati 

per identificare un problema di salinizzazione piuttosto che uno di alcalinità. Sono ben localizzate le 

regioni in cui la salinizzazione è particolarmente favorita e quindi, già in atto, a causa della condizione 

climatica in cui ricadono. Quindi, nelle aree del mondo con regime di umidità aridico, associato a 

proprietà che tendono a mantenere i suoli asciutti o secchi per prolungati periodi dell'anno, 

distinguiamo i terreni alcalini (calcarei, sodici e salino-sodici) e quelli salini. Tutti questi hanno 

caratteristiche comuni: risultano scarsamente lisciviati e con orizzonti sottosuperficiali in cui argille, 

carbonati, silice, sali e/o gesso si accumulano. La classificazione che li fa ricadere nell’una o nell’altra 

categoria è basata essenzialmente sulla misurazione di tre parametri: la conducibilità elettrica 

(conferita dalla presenza di sali solubili nell’estratto di saturazione/estratto in pasta satura), la 

percentuale di sodio scambiabile (ESP = Exchangeable Sodium Percentage) ed il pH (vedi tabella 1). 

 

 

Tabella 1 - Influenza della salinità e della presenza di sodio nella individuazione di tipologie diverse di terreno (U.S. Reg. Salinity 

Lab. Riverside, 2017). 

 

Suoli salini - Come già precedentemente accennato, ciò che definisce un suolo “salino” è la presenza 

di elevate quantità di sali solubili al suo interno (soprattutto solfati, cloruri e bicarbonati di sodio, 

calcio e magnesio) che si accumulano nel terreno senza la possibilità di essere dilavati. Coltivare un 

suolo in tali condizioni può divenire problematico nel momento in cui l’accumulo di sali avviene in 

una misura tale da superare una data soglia definita per convenzione dalla comunità scientifica 
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internazionale in relazione alla capacità di sopravvivenza della maggior parte delle colture agricole 

che si affrancano in un terreno dotato di quella o maggiore grado di salinità. Questo progressivo 

accumulo si misura come conducibilità elettrica dell’estratto saturo (CEe) ottenuto in laboratorio a 

partire da un campione di terreno e un’adeguata diluizione con acqua. L’unità di misura è espressa in 

dS/m (deciSiemens su metro) e suoi equivalenti: 

dS/m(deciSiemens su centimetro) = mS/cm(milliSiemens su centimetro) = mmho/cm(millimho 

su centimetro) = 1000 µS/cm(microSiemens su centimetro) 

La misurazione della conducibilità elettrica, espressa in una delle suddette unità di misura, viene 

effettuata con appositi strumenti. Il principio su cui si basa il metodo per la determinazione della 

salinità tramite la misurazione della conducibilità elettrica è espresso dalla seconda legge di Ohm che 

tratta della resistenza elettrica: l’acqua pura non è un buon conduttore tanto quanto l’acqua contenente 

elettroliti, i quali infatti la rendono tale nella misura della loro concentrazione in soluzione. Essendo 

gli elettroliti sostanze che, in soluzione, generano cationi e anioni idratati derivanti dalla dissoluzione 

dei sali in acqua, va da sé che la misura della conducibilità elettrica dà un’indicazione della 

concentrazione ionica, cioè salina, totale. La determinazione della conducibilità elettrica si esegue 

misurando la resistenza elettrica tra elettrodi paralleli immersi in una soluzione. La resistenza, offerta 

da un conduttore al passaggio di corrente, si misura in Ohm ed è data da: 

R = r (l/s) 

dove r è la resistenza specifica di un dato materiale (o resistività) e l ed s sono la lunghezza e la 

sezione degli elettrodi, quindi esprimono le dimensioni del conduttore. L’inverso di R è la 

conducibilità  che, dunque, si ottiene come segue: 

 =  (s/l) 

dove  è la conducibilità elettrica specifica (conducibilità di 1 cm3 di soluzione). La conducibilità 

elettrica si misura in mho (contrario di Ohm) o Siemens mentre la conducibilità specifica in mho/cm 

o S/cm. Tuttavia, come visto sopra, si usano comunemente i sottomultipli perché i valori sono piccoli, 

per cui abbiamo più di frequente mmho/cm o mS/cm (a volte anche mho/cm o S/cm). 

Se lunghezza e sezione del conduttore sono unitarie l/s o s/l è pari a 1, di conseguenza la resistenza 

sarà uguale alla resistività (R = r) e la conducibilità sarà uguale alla conducibilità elettrica specifica 

( = ). Se, invece, gli elettrodi non hanno l e s unitarie allora la conducibilità elettrica si otterrà dalla 

conducibilità elettrica specifica divisa per la costante di cella K: 
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 =  / K ,  con:  K=s/l   

La misurazione si svolge utilizzando un conducimetro, strumento digitale che è attrezzato di un 

elettrodo predisposto dalla ditta costruttrice per effettuare un rilievo che dia direttamente la 

conducibilità elettrica specifica, poi la misura rilevata da questo componente viene restituita in lettura 

su un display. Immergendo l’elettrodo nell’acqua questo rileverà la conducibilità della soluzione e 

trasmetterà degli impulsi ad un lettore digitale che mostrerà sul display il valore in mS/cm. La 

particolarità costruttiva di tale elettrodo sta nel fatto che si presenta come un tubetto al cui interno ci 

sono due facce metalliche parallele tra le quali è racchiuso un volume di un centimetro cubo e 

all’interno di questo entra la soluzione di cui dobbiamo misurare la salinità tramite la sua conducibilità 

che tale unità di volume presenta al passaggio di corrente. Questa caratteristica presente nelle nuove 

strumentazioni ha reso inutile l’applicazione della costante di cella nel calcolo del valore specifico di 

CEe, pratica comune quando prima si usava applicare tecniche costruttive sempre diverse a seconda 

della ditta produttrice. 

Tornando al procedimento analitico per il rilievo del valore di conducibilità, la soluzione acquosa 

sulla quale va fatto il rilievo nel caso di queste analisi del suolo è un estratto acquoso di terreno che 

si prepara in laboratorio a partire da un campione di terra lasciata asciugare all’aria di peso pari a 

100g che deve essere stata stacciata a 2 mm. Questa, posta a forma di cono in una capsula di porcellana 

viene addizionata con dell’acqua fino alla sua saturazione attraverso un’irrorazione diretta alla base 

del cono per far sì che il campione si imbibisca gradualmente per il tempo di una notte, dopodiché si 

procede mescolando il tutto con una spatola e verificando lo stato di pasta satura a fluidità brillante. 

Questa verifica consiste nell’osservazione del comportamento della fanghiglia quando si traccia un 

solco su di questa con la spatolina. Quello che si dovrebbe osservare quando il campione presenta un 

giusto grado di umidità per passare allo step successivo della preparazione è la formazione di un solco 

che si richiude subito dopo il passaggio della spatolina senza lasciar affiorare acqua. Nei casi in cui 

questo non avvenga sarà necessario addizionare altra acqua o altra terra e ripetere l’operazione finché 

non si sarà accertato il raggiungimento dello stato di pasta satura a fluidità brillante. Se questa 

condizione è soddisfatta allora si procede generando l’estratto di saturazione preparato attraverso il 

filtraggio per aspirazione o attraverso una centrifugazione e la soluzione che ne deriva è quella sulla 

quale effettuare la misurazione della conducibilità elettrica specifica (CEe) e, dunque, della salinità 

del suolo. La stessa misurazione con le stesse strumentazioni può essere effettuata per rilevare la 

salinità dell’acqua di irrigazione e, con ciò, si verifica il pericolo di salinizzazione di un suolo nel 

caso di un uso regolare di quel tipo di acqua in colture irrigue. Questo valore si esprime come CEiw 
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o CEi (Conducibilità Elettrica dell’acqua irrigua) e può presentare valori e relativi rischi di 

salinizzazione espressi dai seguenti intervalli:  

CEi < 0.25 mmho/cm - rischio basso (mmho/cm = mS/cm = dS/m) 

0.25 < CEi < 0.75 mmho/cm - rischio medio 

0.75 < CEi < 2.25 mmho/cm – rischio alto 

CEi > 2.25 mmho/cm – rischio altissimo 

Mentre gli intervalli per i valori di conducibilità dell’estratto di saturazione che servono a classificare 

il grado di salinità in cui si trova un suolo sono espressi nella tabella 2 che segue: 

: 

Tabella 2 - Classi di salinità del suolo (individuate da Sbaraglia e Lucci, 1994). 

 

 

Per definizione (vedi tabella 1), un suolo salso presenta un pH inferiore o pari a 8.5, un’ESP 

(Exchangable Sodium Percentage) inferiore a 15% e una CEe superiore a 4 dS/m. Resta il fatto che, 

come sopra esposto, la gravità della condizione di salinità dei suoli si classifica in categorie definite 

da intervalli di valori della conducibilità elettrica. Si va da quelli con intervallo da 0 a 2 dS/m nei 

quali, quando presentano salinità, questa ha un effetto trascurabile sulle colture. Poi abbiamo quelli 

leggermente salini (con CEe da 2 a 4 dS/m) dove la produttività diminuisce solo nelle colture più 

sensibili tra le quali: fagiolo, lattuga, cipolla, pomodoro da industria e da mensa, sorgo, fragola, melo, 

pero, arancio, actinidia e pesco. Ancora buona sarebbe invece la resa per le colture moderatamente 

sensibili come soia, riso, mais e diverse specie orticole e da foraggio (per le altre categorie vedi 

tabella 3). Sono considerati moderatamente salini i suoli con CEe che va da 4 a 8 dS/m, molto salini 
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quando la CEe è tra 8 e 16 dS/m ed estremamente salini quando presentano un valore di conducibilità 

elettrica sopra a 16 dS/m in cui solo le colture molto tolleranti danno una produzione soddisfacente. 

 

Tabella 3 - Tolleranza di alcune colture orticole alla salinità del terreno: i limiti indicati rappresentano i livelli di salinità (mS/cm) a 

cui non si sono osservate riduzioni di produzione (da: AA. VV. Atti del simposio “La coltura senza suolo in Italia”, 1995). 

 

 

Suoli alcalini – Si ritiene importante, per completare il quadro di quelle anomalie del suolo che sono 

monitorate attraverso la misurazione degli stessi parametri (CEe, ESP e pH), accennare ora anche a 

quei suoli che sebbene non più salini, discendono comunque da un’evoluzione degli stessi. I terreni 

affetti da alcalinità di natura sodica o anche detta “di assorbimento” sono tra questi ed hanno infatti 

un’origine legata all’evoluzione dei terreni salini o di quelli salino-sodici nel momento in cui questi 

si ritrovano, successivamente ad eventi naturali o antropici, ad impoverirsi di quei sali solubili che li 

caratterizzavano. Ciò a cui generalmente ci si riferisce è una lisciviazione dei sali solubili che provoca 

un abbassamento della salinità al di sotto del valore 4 dS/m e la conseguente saturazione sodica delle 

superfici di scambio. L'elevata concentrazione di sodio, che causa problematiche di cui si accennerà 

di seguito, deriva dall’idrolisi dei suoi carbonati che abbondano nella soluzione circolante. Una volta 

evoluti in sodici i suoli diventano estremamente inospitali per la maggior parte delle specie agrarie 

anzitutto per effetto della scadente struttura fisica che si presenta deflocculata; questo accade perché 

alte concentrazioni di sodio portano ad un suo adsorbimento sulle superfici dei colloidi argillosi ed 

organici al posto di calcio e magnesio che, tra i controioni (ioni di carica opposta alla superficie delle 

micelle colloidali), sono quelli dall’effetto marcatamente più flocculante rispetto al sodio in virtù 

della loro maggiore carica che genera una forza elettrostatica che può prevalere su quella di diffusione 

a cui sono soggetti i controioni attorno alle superfici dei colloidi. L’azione deflocculante del sodio 

favorisce il compattamento del terreno e la conseguente asfissia radicale, cioè ridotte condizioni di 
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permeabilità nei confronti di gas e drenaggio dei liquidi. La struttura del terreno che ne deriva 

favorisce l'accumulo di sali, conducendo ad un ulteriore aggravamento del problema. Bisogna dunque 

considerare che dall’elevata concentrazione di sodio ne derivano anche pessime caratteristiche 

chimiche, questa infatti causa successivamente l’incremento di pH che conduce all’insolubilizzazione 

di macro e microelementi lasciando una loro frazione disponibile nella soluzione circolante troppo 

modesta per soddisfare un’adeguata nutrizione vegetale. L’elevato pH aumenta anche la solubilità 

dell’humus che per questa ragione si muove più facilmente lungo il profilo e può sia lisciviare in uno 

stato deflocculato insieme alle argille formando un orizzonte di illuviazione sia, in condizioni di 

saturazione, migrare in superficie insieme ai sali disciolti. In tutto ciò si ha anche una condizione di 

antagonismo nutrizionale verso Ca++, Mg++ e K+, e tossicità dovuta a Sodio, Boro e Molibdeno. 

Quando il pH supera 8.5, il suolo si troverà in una condizione di alcalinità patologica. 

Altri due tipi di alcalinità sono quella costituzionale (terreni calcarei) e quella dei terreni salino-sodici 

e da questi ultimi è stato detto che ne può derivare l’alcalinità di assorbimento. L’alcalinità 

costituzionale è dovuta alla presenza e all’idrolisi, in questo caso, dei carbonati di calcio e magnesio, 

cioè, del calcare. Sono infatti anche detti “calcisols”, hanno pH inferiore a 8.5, conducibilità elettrica 

CEe inferiore a 4 dS/m ed ESP superiore a 15%. I terreni salino-sodici, com’è prevedibile dalla 

denominazione, si differenziano dalla precedente tipologia per l’elevata salinità data sia dalla 

presenza dei carbonati di sodio che dagli altri sali di sodio, calcio e magnesio. Questi manifestano 

proprietà simili a quelle dei terreni salini mascherando gli effetti negativi dell’alto tenore in sodio 

scambiabile. In questi si nota solo il basso potenziale idrico. Essi sono molto più comuni sia dei suoli 

salini che di quelli sodici e sono di più difficile gestione agronomica perché il dilavamento con acqua 

dolce può aumentare il pH e peggiorare la struttura evolvendo verso la sodicità (Violante, 2013). 

 

1.4 Cause e conseguenze della salinizzazione 

È stato già anzidetto che i suoli salini presentano buone proprietà strutturali, quando non evolvono in 

sodici, ma generano comunque una tale pressione osmotica della fase liquida del terreno che comporta 

aridità fisiologica per le piante. Questa è la prima ripercussione sulla vitalità dei vegetali affrancati in 

questo genere di terreni. Essa si spiega come condizione di basso gradiente (che determina il 

potenziale idrico) tra la concentrazione ionica presente nei tessuti vegetali dei peli radicali e quella 

della soluzione circolante del suolo. Un simile gradiente non consente una facile migrazione di acqua 

dall’esterno verso l’interno della pianta. Per chiarimento, l’acqua con i relativi nutrienti in soluzione 

entrano nella pianta attraverso l’epidermide e i tessuti della corteccia, fatta di esoderma ed 

endoderma, fino a raggiungere il cilindro vascolare dove passano negli elementi conduttori dei vasi 
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xilematici che conducono la soluzione acquosa fino a quelli delle foglie per poi traspirare verso 

l’atmosfera esterna attraverso gli stomi della superficie degli organi fotosintetizzanti. Tale flusso è 

percorso seguendo la variazione del valore di potenziale idrico tra una continuità di punti successivi 

del sistema suolo-pianta-atmosfera che, per convenzione, è una variazione di potenziale idrico 

negativo e il crescendo del suo valore assoluto è determinato dalla domanda idrica dovuta alla 

evapotraspirazione verso l’atmosfera, ma anche, appunto, dalla differenza di concentrazione salina 

tra il sistema suolo e il sistema pianta per quello che concerne l’assorbimento idrico a livello della 

rizosfera (Raven et al., 1988). Quando la salinità del suolo cresce oltre il limite entro il quale una 

data pianta è capace di trarre acqua verso l’interno dei propri tessuti, c’è un effetto osmotico 

controproducente che viene esercitato dalla fase liquida del suolo. Essendo questa maggiormente 

concentrata rispetto alla soluzione acquosa presente all'interno del citoplasma delle cellule vegetali, 

costringe la pianta a spendere più energie del consueto per poter sopravvivere e la spinge, dunque, 

anche a modificare le sue caratteristiche morfologiche con relative ripercussioni su sviluppo, ciclo 

vegetativo e produzione (Caiazzo, 2011). Comunque, non tutte le colture sono ugualmente sensibili 

ai sali nel suolo, ci sono diversi gradi di tolleranza nei confronti della salinità da parte delle colture 

ed esiste una classificazione in base a tale capacità di sopportare lo stress salino (vedi tabella 3). 

La salinità provoca anche squilibri nutrizionali e induce fenomeni di tossicità dovuta a ioni quali 

borati, cloruri e sodio. Per sbilanciamento nutrizionale s’intende la competizione di Na e Cl con gli 

altri ioni per la quale si riducono l'assorbimento ed il trasporto alle foglie. Si può presentare, ad 

esempio, un’inibizione da Na sull'assorbimento di K, Ca e Mg. A ciò si accompagna la sostituzione, 

almeno parziale, di K con Na in funzioni non specifiche. Oppure, caratteristica è anche 

la competizione di Cl con nitrato, solfato e fosfato (Fritegotto, 2014). 

È chiaro che, in ultima analisi, tra le possibili conseguenze della salinizzazione è anche compresa la 

sua evoluzione, come precedentemente detto, in alcalinità di natura sodica, cioè “di assorbimento” 

quando si è in presenza di condizioni che provochino lisciviazione dei sali solubili e saturazione 

sodica delle superfici di scambio. 

In sintesi, gli effetti che complessivamente ritroviamo in un suolo sono a causa della salinizzazione 

sono: la riduzione della fertilità fisica, chimica e biologica; quindi, la riduzione della capacità di 

infiltrazione e l’incremento dello scorrimento superficiale, la perdita della biodiversità e, certamente, 

il calo delle produzioni con il deprezzamento del relativo valore delle aree agricole interessate dal 

fenomeno. Infatti, all’atto partico, molti agricoltori hanno dovuto tralasciare colture pregiate per 

dedicarsi a quelle di prodotti più resistenti alla salinità o sono stati addirittura portati all’abbandono 

delle terre. 
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Molto si può dire in relazione alle condizioni che favoriscono e accelerano l’evoluzione di un suolo 

verso una condizione di salinità più o meno grave. La salinizzazione è detta “primaria”, se determinata 

da una genesi naturale, o “secondaria”, se prevalgono i fattori antropici (vedi tabella 4). Andiamo 

quindi, analogamente a quanto fatto per la desertificazione, a rilevare le cause che portano verso 

l’aumento della concentrazione di sali solubili nel suolo distinguendo tra quelle naturali e i fattori 

predisponenti e quelle a carattere antropico. La trattazione si soffermerà su quelle antropogeniche che 

sono le più determinanti nella diffusione e, allo stesso tempo, nel controllo del fenomeno nel mondo 

e in Italia. 

Tabella 4 - Cause di accumulo dei sali solubili nel suolo distinte in naturali e antropiche 

 

 I fattori predisponenti e le cause naturali – Le condizioni naturali che predispongono un suolo ad 

arricchirsi in sali nel tempo sono: il clima arido che comporta assenza di piogge ed elevata 

Salinizzazione suolo primaria (cause naturali e 

fattori predisponenti) 

Salinizzazione suolo secondaria (cause 

antropiche) 

Clima (aridità: precipitazioni scarse nelle 

frequenze e/o quantità) 

Pratiche irrigue non adeguate (poco liscivianti, 

effettuate con acque ricche di sali spesso 

relazionate a sprechi idrici e sovrasfruttamento 

delle falde) 

Condizioni morfologiche Addizioni errate di materiale estraneo al suolo 

(sottoprodotti industriali, fertilizzanti organici e 

inorganici, prodotti fitosanitari) 

Condizioni pedologiche bonifica meccanica non opportunamente 

organizzata e monitorata 

Litologia (roccia madre ricca di sali) Discariche abusive o rifiuti smaltiti in maniera 

inappropriata 

Trasporto o deposito di sali (es. aerosol marino) Incendi boschivi 

Infiltrazione laterale di sali da mare, fiumi o 

stagni salmastri 

Pratiche di bruciatura dei residui colturali 

Risalita capillare di sali da falde naturalmente 

saline (per vicinanza ambienti salmastri, fonti di 

sali o per ragioni idrogeologiche) 

 

Caratteristiche tessitura suolo (drenaggio e 

lisciviazione) 
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evapotraspirazione, le condizioni morfologiche e quelle pedologiche e la posizione geografica che lo 

espone ad apporti di salsedine o sali di tipo autoctono o alloctono. Nella genesi di un suolo, ad 

esempio, potrebbe essere la litologia del posto ad arricchire naturalmente il suolo di sali attraverso il 

lento processo di disgregazione e alterazione di una roccia madre che ne è già ricca in partenza, come 

è il caso della serie “gessoso-solfifera” particolarmente diffusa in Sicilia. Mentre nel caso in cui i sali 

arrivino da altrove, la pedogenesi o l’arricchimento si svolgerà con quelli arrivati per trasporto o 

deposito. Quindi, determinante è la vicinanza di fonti di sali naturali come nel caso delle località 

costiere che ricevono apporti tramite l’aerosol degli ambienti marini, o la presenza di stagni salmastri 

come in Sardegna (Allegri et al., 2011) o di altri corpi idrici superficiali salini come il fiume Salso 

in Sicilia (Rapti-Caputo, 2010). La vicinanza di questi ambienti può voler dire anche ovvia presenza 

di acque saline nelle falde idriche più superficiali che per la spontanea risalita capillare possono 

arricchire un suolo di sali agendo anche dal basso oltre che lateralmente. Quanto un suolo sia sensibile 

all’accumulo dipende, però, anche dalle sue caratteristiche, specie dalla sua componente 

granulometrica quando questa piuttosto che favorire il passaggio dall’alto verso il basso dei sali 

(lisciviazione), tipico nei terreni sciolti, favorisce, invece, il trattenimento se non, addirittura come il 

caso appena detto, la risalita dei sali verso la superficie. Un drenaggio imperfetto legato alla presenza 

di strati impermeabili, come potrebbero essere depositi argillosi lagunari spesso presenti nel 

sottosuolo di terreni alluvionali costieri, causa anche il permanere in prossimità della superficie di 

acqua di scarsa qualità (Costantini et al., 2007). Inoltre, una falda idrica sotterranea da cui possa poi 

avvenire una simile migrazione verticale verso la superficie può anche essere naturalmente ricca di 

sali per altre ragioni che prescindono dal condizionamento di un vicino ambiente marino capace di 

contaminarla con una spontanea intrusione. Infatti, come nel caso di litologie naturalmente ricche in 

sali, anche le pareti rocciose e argillose di un acquifero possono caratterizzare in questo senso le 

acque che contiene attraverso dinamiche chimiche di scambio ionico. Oltretutto, a certe profondità, è 

spesso anche frequente la presenza di acque marine intrappolate risalenti a ere geologiche passate che 

possono comunque contaminare le falde d’acqua dolce quando trovano il modo di filtrare attraverso 

le rocce o quando sono le stesse acque dolci di afflusso laterale a filtrare attraverso di esse e miscelare 

le proprie caratteristiche a quelle del corpo idrico che incontrano (Barrocu et al., 2005; Giménez et 

al., 1996). 

Quando si presentano situazioni come quelle di cui si è parlato, che predispongono al naturale 

accumulo di sali o che portano ad una condizione di salinità non trascurabile nel suolo, l’unica 

strategia da adottare per trarre una produzione colturale remunerativa sarebbe quella di adattare 

l’attività agricola a tali condizioni ambientali. L’attenzione andrebbe soprattutto posta sulla scelta di 

colture alo-tolleranti e di accurate tecniche di irrigazione e sistemazione idraulico-agrarie. 
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Cause antropiche – Tra tutte le pratiche agricole e non che espongono un suolo a questo tipo di 

contaminazione del suolo spicca l’irrigazione quando condotta in maniera inadeguata rispetto alle 

condizioni pedo-climatiche di un ambiente e quando si fa uso di acque saline. Nel capitolo successivo 

si approfondirà la questione parlando di quanto l’uomo, con le sue scelte e abitudini, possa 

intensificare il peso di questo fattore nel condurre il suolo a tale destino. 

Non meno alteranti la conducibilità elettrica del suolo sono, però, le addizioni di materiale esogeno 

ai suoli, spesso con l’intento di ridare una seconda vita ad un sottoprodotto (organico o inorganico) 

di un distinto processo produttivo. È il caso dell’addizione di ceneri, zolfo, liquami e altri reflui 

zootecnici, digestato, acque reflue, fanghi di depurazione, tutte sostanze riversate sul suolo in ragione 

degli effetti benefici che dovrebbero provocare ma che comunque, non essendo nate per questo uso, 

presentano caratteristiche fortemente variabili e spesso condizionano altri aspetti che vanno 

attentamente valutati. In altri casi, invece, si addiziona del materiale proprio con il fine principale di 

migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo. Questo, ad esempio, quando si 

aggiunge compost, si fanno concimazioni minerali o si usano correttivi e ammendanti. In tali casi, le 

innocue conseguenze dei loro apporti sono maggiormente comprovate perché sono stati prodotti 

proprio per migliorare le caratteristiche del suolo ma ciò non toglie che richiedano comunque 

attenzione nelle modalità e nei tempi di somministrazione. Questa accortezza va applicata anche 

quando è richiesta l’erogazione alle colture dei prodotti fitosanitari che, sebbene abbiano come target 

la vegetazione, possono contaminare anche il suolo. 

In ultimo poniamo quelle attività che prescindono dalla produzione agricola e che sono ugualmente 

minacce antropiche per il generale degrado del suolo, con relativo accumulo tossico di sali nel suolo 

di un ambiente naturale. Un caso è quello in cui si va ad eliminare o ridurre l’effetto tampone delle 

zone umide costiere sul cuneo salino ad opera della bonifica meccanica non opportunamente 

organizzata e monitorata che può accelerare il processo di salinizzazione delle pianure costiere 

(Costantini et al., 2007). Piuttosto gravi sono anche i rilasci di sostanze inquinanti, tra le quali ci 

sono certi sali, provenienti da rifiuti abbandonati in discariche abusive e incendi. A provare che la 

salinizzazione risulta spesso un problema di cattiva gestione del territorio è la constatazione che anche 

se i suoli affetti da salinità sono maggiormente tipici degli ambienti aridi o semi-aridi, essi si possono 

in realtà trovare a qualsiasi latitudine ed altitudine e in qualsiasi tipo di clima (Perini et al., 2008). 

Un articolo tratto dalla rivista „Fertilizzanti“ conferma difatti la presenza in Europa di suoli 

salinizzati, oltre che nei paesi affacciati sul Mediterraneo, anche in Romania e Ungheria. Oltretutto, 

per portare un esempio concreto, nei paesi nordici di Europa e Stati Uniti è diffuso lo spandimento di 
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sale sulle strade per evitare la formazione di ghiaccio e ciò può causare una salinizzazione localizzata 

(Fritegotto, 2014; Raso, 2018). 

 

1.5 Salinizzazione nei suoli italiani 

Partendo dalla considerazione che la salinizzazione scaturisce da diverse cause, si conferma che anche 

nel nostro paese è così che si sono contaminati i suoli, ma si deve comunque riconoscere una 

responsabilità di spicco nella modalità in cui si gestiscono le risorse idriche, specie per quanto ci 

riguarda, nel loro uso a scopo irriguo. 

L’Italia risulta un paese ricco d’acqua grazie alla presenza di estesi acquiferi calcarei e alluvionali 

che favoriscono l’accumulo nel sottosuolo di ingenti risorse ma tale ricchezza è appunto 

compromessa da un uso dissennato della naturale risorsa idrica con prelievi eccessivi e non pianificati 

e l’inquinamento diffuso e caratterizzato da origini diverse. La maggiore densità degli emungimenti 

in una data area, a parità di acqua emunta, può indurre focolai concentrati di desertificazione. 

L’aumento dei fabbisogni idrici rilevato negli ultimi decenni e la concentrazione dei consumi in aree 

ben delimitate è la risultante del mutamento delle attività economiche che hanno subìto una 

transizione da quelle più tradizionali a quelle con un’impostazione intensiva come quelle degli ambiti 

turistico e industriale. Il contributo negativo dello sfruttamento delle risorse idriche al fenomeno di 

desertificazione è quindi da mettere in relazione più alle modalità di gestione delle risorse che ai suoi 

aspetti quantitativi (Borrelli et al., 1999). 

Figura 5 - Estensione del fenomeno dell’intrusione salina in alcuni paesi europei (fonte: Agenzia Europea per l'Ambiente, 2003)
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Si riporteranno ora, qui di seguito, alcuni esempi rilevati in territorio italiano di quanto ha in maggior 

misura generato la salinizzazione dei suoli e in quali regioni. 

Per quanto riguarda le aree litoranee interessate da intrusione salina in relazione all’uso del suolo 

irriguo (non attrezzato) nel nostro paese, maggiormente colpite sono le aree deltizie di Puglia, Sicilia 

e Sardegna e gli acquiferi carsici costieri di Puglia e Sardegna. La tabella 5 restituisce una chiara idea 

delle potenzialità di diffusione territoriale del fenomeno nel sud Italia. 

Introducendoci ai singoli casi regionali procediamo in riferimento, anzitutto, alle situazioni indagate 

e descritte nel rapporto “Valutazione del rischio di salinizzazione dei suoli e di intrusione marina 

nelle aree costiere delle regioni Meridionali in relazione agli usi irrigui” (Allegri et al., 2011). 

 

Tabella 5 - Estensione delle aree regionali in cui è disponibile acqua irrigua salina (Napoli et al., 2012) 

 

In Sardegna, ad esempio, nella pianura di Muravera, che sappiamo formata dal fiume Flumendosa, 

c’è un acquifero superficiale freatico storicamente sfruttato dagli agricoltori e contaminato dalle 

acque salmastre che presenta valori di conducibilità elettrica fino a 3,000–6,000 μS/cm, con picchi di 

8,000 μS/cm, nella stessa area. Anche le acque sotterranee dell’acquifero confinato profondo presente 

nella stessa zona hanno un’elevata salinità, infatti la conducibilità aumenta notevolmente con la 

profondità, raggiungendo 20,000–25,000 μS/cm (Mas-Pla et al., 2014). Non è trascurabile che la 

ricarica naturale di tali acquiferi costieri è notevolmente diminuita e per questo anche i canali di foce 

ne hanno subìto le conseguenze, (Ardau e Barbieri, 2000; Ardau et al., 2002; Balia et al., 2003), 

infatti un tempo drenavano acque dolci mentre ora contengono acque salate d’ingressione diretta dal 

mare. Il motivo è dato dalla profonda modifica del flusso del corso fluviale del Flumendosa della 

Regione Superficie potenzialmente 

irrigua interessata 

dall’utilizzo di acque saline 

(ha) 

Percentuale di superficie 

potenzialmente irrigua 

rispetto all’intera superficie 

regionale (%) 

Puglia 984.423 62,6 

Sicilia 248.380 19,4 

Sardegna 92.164 11,48 

Basilicata 521 0,13 
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Sardegna centro-meridionale e di quello dei suoi vecchi canali in seguito alla costruzione di uno 

sbarramento artificiale realizzato a monte dei suoi tributari e del fiume stesso (Allegri et al., 2011). 

Molte piantagioni agrumicole della pianura costiera di Muravera-Villaputzu hanno subìto una grave 

e progressiva salinizzazione delle acque sotterranee e quindi anche dei suoli irrigui (Barbieri et al. 

1983) portando al conseguente fallimento nella massimizzazione delle rese che ha creato un danno 

considerevole a quelle che sono importanti colture della Sardegna (Castrignanò e Puddu, 2005). 

Anche a Posada, comune a nord-est della Sardegna, i naturali equilibri idrodinamici dell’area sono 

stati alterati per via, questa volta, della costruzione nel 1960 della diga Maccheronis. Situazione che 

ha anche qui reso l’acquifero particolarmente esposto all’intrusione salina per via della drastica 

diminuzione dei flussi superficiali e costieri anche se bisogna riconoscere che l’invaso creato e la 

relativa rete di irrigazione sono risultate una scelta di gestione idrica adeguata al fine di prevenire o 

minimizzare l’intrusione delle acque marine nell’acquifero costiero (Allegri et al., 2011). Nel mezzo 

del Golfo dell’Asinara (Nord-Ovest Sardegna, Italia), l’area della Pianura di Porto Torres presenta un 

acquifero costiero importante in termini di fornitura di acqua dolce locale con una salinità pari a 

2600–5000 μS/cm. Il principale motivo è l’intenso sovrasfruttamento dell’acquifero e i dati 

geochimici confermano la responsabilità dell’invasione dell’acqua del mare (Mas-Pla et al., 2014). 

Poi, uno studio idrochimico e idrogeologico ha messo in chiaro che il suddetto importante acquifero 

per la fornitura di acqua dolce locale è caratterizzato, in una delle tre aree a maggiore salinizzazione 

individuate, da processi scatenanti che comprendono sia principalmente la miscelazione conservativa 

tra acqua dolce e acqua marina che interazioni tra acqua e roccia e/o materiali argillosi generatori di 

mineralizzazione delle acque sotterranee (Ghiglieri et al., 2012). Questo dipende dal chimismo dei 

litotipi per i quali si sono riscontrati nella piana e nei rilievi della Nurra picchi di salinità in 

corrispondenza di materiali gessosi, marne e vulcaniti alterate dalla circolazione termale. Altre 

naturali e meno incidenti cause di salinizzazione degli acquiferi sardi sono dovute alla dissoluzione 

di sali nelle formazioni acquifere non ancora lisciviate, alle acque marine fossili presenti nei depositi 

alluvionali, alla lisciviazione dei depositi evaporitici. 

Anche nella pianura di Oristano il significativo sovrasfruttamento dell’acqua sotterranea e la carenza 

della ricarica attiva hanno innescato processi di intrusione di acqua marina. Inoltre, però, è lo scorretto 

sviluppo dei pozzi il kotivo per cui gli acquiferi confinati o semiconfinati ivi presenti ora comunicano 

l’uno con l’altro e con l’acquifero freatico superficiale. Qui, le mappe della CE mostrano elevati 

valori per l’acquifero freatico con un range molto variabile considerando che tra i diversi stagni 

presenti si va da un minimo di 2000-3500 μS/cm (stagno Santa Giusta) ad un massimo di 5000-10000 

μS/cm) con un picco assoluto di 24000 μS/cm nell’area circostante lo stagno di Cabras. In questo 
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caso la media dei valori di CE è più bassa nell’acquifero confinato sottostante che in quello superiore 

(Mas-Pla et al., 2014). 

In Sardegna è risultato consistente, nello scadere della qualità delle acque sotterranee, anche il 

contributo dato dall’utilizzo di quei prodotti usati in agricoltura facilmente lisciviabili. Questi causano 

infatti contaminazione alle acque successivamente alla loro penetrazione nel suolo e nelle falde, 

dapprima superficiali e poi, eventualmente, anche in quelle più profonde. Tra l’altro è proprio 

l’intercomunicazione tra le falde appartenenti a diversi livelli di profondità che giustifica 

l’inquinamento delle falde più spazialmente lontane rispetto alle aree di apporto dei fertilizzanti e 

prodotti fitosanitari. L’interazione tra falde può altresì provocare la contaminazione inversa, ovvero 

il trasferimento di sali, in tal caso, dal basso verso l’alto giacché quelle più affette da salinità risultano 

in genere essere proprio le falde poste più in profondità. 

Tra gli effetti di queste condizioni troviamo degli esempi nell’abbandono delle colture agrumicole 

nella Piana di Capoterra, nella compromissione dell’attività agricola ad Oristano e nell’area del delta 

del Flumendosa, nei problemi creati all’acquacoltura negli stagni costieri sempre nel Flumendosa, 

oltre che nei danni arrecati agli ambienti di grande interesse ecologico e turistico che sono diffusi in 

tutta la regione. 

In Puglia le più importanti strutture idrogeologiche sono quelle del Gargano, della Murgia e del 

Salento che, fatta eccezione per il Tavoliere, si sono principalmente formate all’interno delle rocce 

calcaree e/o calcareo-dolomitiche e tutte le unità riguardanti tali strutture sono interessate, con effetti 

diversi, dal fenomeno dell’intrusione marina (Allegri et al., 2011). Esse sono tutte di tipo costiero e 

le loro acque sotterranee sono state soggette sia a massicci prelievi negli anni che a veder diventare i 

propri acquiferi “ricettacolo” finale per le acque di scarto domestiche e industriali (Cotecchia e 

Polemio, 1997). Infatti, oltre al degrado dello stato qualitativo delle acque di falda afflitte già da una 

progressiva contaminazione salina (Polemio e Limoni, 2001), quelle della Murgia e del Salento 

presentano già da diversi anni un preoccupante inquinamento dovuto al rilascio nell’ambiente di 

acque reflue urbane, per nulla o insufficientemente depurate, e di rifiuti di varia natura, spesso 

malamente smaltiti sulle superfici agrarie. 

La qualità delle acque sotterranee pugliesi è stata classificata (vedi tabelle 6 e 7) secondo la normativa 

nata con i decreti legislativi 152/1999 e 258/2000, e attraverso 279 determinazioni in punti di 

campionamento costituiti da pozzi e sorgenti relative al 1995 e al 2003, si è visto che la maggior parte 

di esse ricadevano nelle classi peggiori: la terza e la quarta per i parametri la cui concentrazione è 

fortemente influenzata dal fenomeno dell’intrusione marina CE, cloruri e solfati). Le acque pugliesi 

di maggior pregio (classe 2) sono rinvenibili in aree interne e in porzioni sempre più ristrette. Lungo 
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i percorsi che portano dalle zone di alimentazione alle zone di efflusso nei corpi idrici superficiali la 

qualità delle acque peggiora giacché le acque sono un vettore di carichi inquinanti prodotti 

nell’entroterra, immessi nel sottosuolo, raccolti e trasportati lungo le principali linee di flusso idrico 

sotterrane. Tale andamento non è però sempre continuo ed omogeneo e la situazione a maggiore 

variabilità è quella osserva nel Salento. L’area del Tavoliere, per il periodo considerato, ha mostrato 

un peggioramento delle acque sotterranee in tutti i parametri (Allegri et al., 2011). 

 

Tabella 6 - Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo lo schema mostrato (da: decreti legislativi 152/1999 

e 258/2000) 

 

 

Tabella 7 - Classificazione chimica in base ai parametri di base. Se la presenza di tali sostanze è di origine naturale, viene 

automaticamente attribuita la classe 0. (da: decreti legislativi 152/1999 e 258/2000 ) 

 

 

Nel Salento, subregione meridionale, il fenomeno dell’intrusione marina e della conseguente 

salinizzazione delle acque sotterranee era noto sin dagli anni ‘60 sebbene al tempo fossero molto 

scarse le conoscenze riguardo a tale fenomeno. È qui, infatti, che si presentano le condizioni più 

critiche in fatto di contaminazione poiché vi ricade l’unica unità idrogeologica bagnata dal mare da 

entrambi i lati. La presenza di un residuo di acque ancora dolci nelle aree nord occidentali del Salento 

è dovuta alla presenza di un apporto idrico sotterraneo proveniente dalla zona sud-orientale della 
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Murgia. Infatti la Murgia presenta sì processi di salinizzazione lungo l’intero sviluppo costiero ma 

pur sempre in maniera ancora non tanto diffusa quanto nelle altre aree della regione (Allegri et al., 

2011). Nella costa murgiana, per esempio, incide particolarmente la profondità di attestazione dei 

pozzi lì realizzati. Proprio in quest’area è emerso infatti che il contenuto salino delle acque estratte è 

in relazione con tale caratteristica costruttiva dei pozzi. Non a caso lungo il loro asse verticale l’acqua 

di qualità elevata lascia il posto ad un’acqua inutilizzabile (Cotecchia e Polemio, 1997). D’altronde 

le moderne tecnologie di perforazione consentono oggi di conseguire profondità notevoli proprio per 

realizzare opere di captazione spinte ed aumentare la portata emungibile. L’unità idrogeologica del 

Tavoliere delle Puglie consiste in un largo acquifero poroso e poco profondo, nel quale solo nelle 

vicinanze della costa l’acquifero è abbastanza profondo per permettere l’intrusione dell’acqua del 

mare. Un altro caso è quello dell’acquifero del Gargano che è esposto al danneggiamento qualitativo 

delle sue acque anche a causa dell’assetto tettonico e del grado di fratturazione dello stesso (Allegri 

et al., 2011). In Puglia, infatti, essendo gli acquiferi interessati dal carsismo e dai fenomeni di 

fratturazione ben al di sotto del livello del mare (Cotecchia e Polemio, 1997) è facile che si verifichi 

la contaminazione per intrusione. Ci sono, per esempio, bocche di sorgenti costiere che sono vie di 

facile e veloce penetrazione delle acque marine verso l’entroterra quando l’acquifero viene 

depressurizzato per effetto degli eccessivi prelievi (Allegri et al., 2011).  

In Sicilia, la crescente scarsità di acque di buona qualità, unita all'uso intensivo del suolo in condizioni 

climatiche semi-aride e aride, si traduce in irrigazione con acque saline che genera situazioni 

particolarmente drammatiche per le colture quando ci si ritrova in terreni argillosi con un alto 

potenziale di restringimento-rigonfiamento e suscettibilità alla fessurazione. Per la presenza di crepe 

aperte durante la stagione estiva, ad ogni intervento irriguo prevale la deviazione del flusso (bypass 

flow) (Crescimanno e De Santis, 2004), motivo per cui anche l’eventuale addizione di acque più 

dolci o la sopraggiunta di pioggia risultano meno efficaci nel dilavamento dei sali dal suolo. È invece 

ridotto il pericolo di salinizzazione nei suoli irrigui della Sicilia a tessitura franca o tendenzialmente 

franca, dove sono sufficienti poche piogge per assicurare una buona lisciviazione. 

Così l'irrigazione con acque saline-sodiche è praticata in Sicilia in molte zone dove queste 

rappresentano l'unica fonte idrica disponibile (Crescimanno e Provenzano, 1995). La salinità è 

dovuta principalmente a fenomeni di evapoconcentrazione (Crescimanno, 2001a) ma sembra che il 

processo della sodicizzazione risulti essere anche più grave di quello della salinizzazione e, spesso, 

queste due forme di degrado coesistono.  

La cronica scarsità d’acqua ha sempre rappresentato un limite per lo sviluppo di vaste aree dell’isola 

e, in questo modo, il sovrasfruttamento ha determinato l’intrusione salina in molte aree anche in 
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questa regione, costringendo gli agricoltori ad irrigare vaste fasce costiere con acque salmastre. 

L’acquifero costiero di Siracusa-Avola, alimentato lateralmente dai Monti Iblei, sulla costa 

occidentale, rappresenta bene questa situazione (Aureli, 1991), perché ha visto la scomparsa di molte 

sorgenti subaeree e sottomarine sgorganti dall’acquifero carsico e l’affievolimento di portata di altre. 

La particolare condizione della pianura alluvionale di Licata in provincia di Agrigento consente che 

ci sia una conduttività elettrica dell'acqua (misurata in situ e riferita a 20°C) con valori variabili tra 1 

e 12 mS/cm (Rapti-Caputo, 2010). Essa ricade nella serie gessoso-solfiera siciliana ma le 

problematiche legate all’aumento della concentrazione dei sali in quei territori sono dovute anche alla 

natura costiera (ritiro e trasgressione della costa, Amore et al., 2002) e idrica del territorio e, 

chiaramente c’è il consueto abuso idrico sotterraneo per uso irriguo testimoniato dalle numerose serre 

occupanti gran parte dello spazio della pianura. Particolare è il ruolo ricoperto dal fiume Salso che, 

oltre ad essere concausa dell'accelerazione dei processi di intrusione dell'acqua salata nei sistemi delle 

falde per la variazione del flusso fluviale che diminuisce l'alimentazione del sistema della falda 

acquifera (Rapti-Caputo, 2010), esso contribuisce al fenomeno anche alimentando la falda locale 

con le proprie acque salinizzate dai depositi evaporitici Messiniani affiorati nel bacino idrografico 

che il fiume drena.  Il fiume, nel 2010, presentava valori di conducibilità elettrica da 2000 a 14000 

μS/cm a 20°C (Roda, 1971).  

Nella piana di Palermo il sovrasfruttamento della falda ha consentito l’ingresso di acqua marina in 

tutto il settore occidentale e la contaminazione biologica degli acquiferi. Anche lo sfruttamento 

intenso operato nell’adiacente Piana di Bagheria per le pratiche irrigue avrebbe prodotto, secondo 

Bartolomei et al., 1983, fenomeni accentuati di intrusione marina. Nell’area di Mazara del Vallo e 

della Piana costiera di Marsala il corpo idrico che lì rappresenta una risorsa significativa per l’intera 

Sicilia, presentando elevato grado di permeabilità, è una falda libera ad elevata vulnerabilità e ricade 

tra le Zone di Protezione. Qui l’antropizzazione ha inciso particolarmente a causa del relativo uso di 

pesticidi e fertilizzanti che hanno alterato le caratteristiche chimico-fisiche della falda superficiale 

(Allegri et al., 2011). Nella Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara l’effetto del 

sovrasfruttamento si è ripercosso sull’abbassamento del livello piezometrico di 20 m in 19 anni 

(1981-1999) e in alcuni casi ha ridotto la capacità produttiva dei pozzi (Bonanno et al., 2000). Altri 

effetti sono il parziale prosciugamento di alcune aree umide, zone che permettevano di contenere e 

contrastare l’infiltrazione d’acqua salata in falda e l’avanzamento del cuneo di intrusione marina in 

alcune aree costiere (Allegri et al., 2011). Nella Piana di Catania che rappresenta una delle più 

importanti unità idrogeologiche della Sicilia orientale, uno studio pubblicato nel 2005 ha rilevato il 

sovrapporsi, nel tempo, di processi di tipo opposto nelle acque sotterranee causate da una 
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combinazione della variazione del livello del mare con l’afflusso di acqua dolce dall’entroterra, le 

infiltrazioni di acqua piovana e il recente sfruttamento antropico (Capaccioni et al., 2005). 

 

 

Figura 6 - Italia: aree affette da salinizzazione in Italia secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, 2003. 

 

Retrocedendo verso una prospettiva più ampia, quella nazionale, non si può evitare di accennare ad 

altre realtà, anche se meno indagate a livello scientifico, che comunque appartengono al panorama 

italiano dei suoli esposti al rischio di salinizzazione o già in corso di deterioramento. Infatti il 

sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee è associato alla salinizzazione dei suoli 

riguardando le aree costiere dell’intero paese (vedi figura 6; figura 5 per la prospettiva europea) ed 

ha comunque causato gravi problemi nelle diverse zone urbane e industriali, come le aree 

metropolitane di Venezia-Marghera e Ravenna, dove, al fine di soddisfare la domanda idrica 

industriale e municipale, i sistemi acquiferi locali multistrato alluvionali sono stati tanto impoveriti 

da provocarne l’abbassamento della superficie piezometrica di centinaia di metri. Ciò ha provocato 

sia la progressiva intrusione di acqua salata, che ora si trova a varie profondità a seconda della zona, 

sia la subsidenza del territorio a livello locale, è infatti noto che città quali Venezia e Ravenna sono 

attualmente minacciate dalle inondazioni del mare (Gatto e Carbognin, 1981; Carbognin e Tosi, 

1995; Martinelli et al. 1998). Come in tutto il Veneto, nella zona di Venezia le acque sotterranee a 

valle vengono astratte attraverso migliaia di pozzi scavati e forati per soddisfare la crescente domanda 

di acqua per usi comunali, agricoli e industriali. Sono più di 13000 quelli che hanno consentito un 

eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee e sono stati responsabili del crescente cedimento della 
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zona nella misura in cui molti pozzi hanno dovuto poi essere chiusi. Anche l’effetto complessivo 

dell'elevazione critica del suolo, del drenaggio e dell’afflusso di acqua di mare nei fiumi durante l'alta 

marea contribuisce a ridurre il corpo idrico dolce e alla salinizzazione dei terreni agricoli. Ci sono, 

tuttavia, anche diversi casi in cui l’invasone di acqua salata viene evitata grazie all'elevata prevalenza 

idraulica delle acque sotterranee che provengono dalle Alpi e alla notevole spinta laterale dei torrenti 

della pianura veneta (Barrocu, 2003). In Emila Romagna, invece, come molte zone litoranee di bassa 

pianura, anche la fascia costiera ravennate è soggetta, oltre a quanto detto sopra, ad un precario 

equilibrio ambientale dovuto alla morfodinamica naturale molto attiva e tipica di tali ambienti e ad 

altri processi indotti dall’attività antropica che hanno portato alla scomparsa di gran parte dei caratteri 

paesaggistico-ambientali originari (Mensali, 2012). 

Parlando, invece, delle aree deltizie italiane in cui le falde acquifere sono compromesse in varia 

misura dall'intrusione di acqua salata, esse si trovano, escludendo dall’elenco quelle località 

meridionali già trattate, nelle pianure costiere della Toscana (Maremma, Valle del Magra, Corna, 

Ombrone e Albegna, Castiglione della Pescaia e Isola d'Elba), del Lazio (in particolare il delta del 

Tevere e della Pianura Pontina), della Campania e della Calabria. Mentre l’invasione delle falde 

acquifere carsiche da parte dell’acqua salata resta un fenomeno riscontrabile esclusivamente al sud, 

nelle aree già nominate precedentemente e nell’acquifero delle rocce vulcaniche dell'isola di Ischia, 

di fronte a Napoli (Corniello et al., 1994). 

In termini di salinizzazione primaria, tra i fattori naturali, anche in Campania, ricadono fenomeni 

geologici, idrologici e pedologici, basati su processi chimici e fisici responsabili della 

decomposizione delle rocce e della loro disintegrazione. Altri fattori sono la presenza di canali, di 

microdepressioni dal drenaggio scarso o nullo, e, specialmente nelle aree costiere, l’azione del vento, 

la presenza dell’aerosol marino e delle onde danno il loro contributo alla salinizzazione (Esposito, 

2017). Qui, il processo dell’up-coning dell’acqua salina dovuto ad un pompaggio idrico eccessivo 

combinato con le variazioni del livello del mare o delle falde e l’erosione costiera, induce con più 

probabilità ad una potenziale intrusione delle acque marine. 
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2 - SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo della presente tesi è quello di analizzare le cause di salinizzazione di suoli agricoli italiani, 

ponendo l’attenzione, oltre che sull’uso di acque irrigue non idonee, derivanti spesso da acquiferi 

contaminati da infiltrazioni di acque marine, anche su interventi antropici volti a migliorare la qualità 

dei suoli come l’addizione di materiali di scarto organici e non (reflui zootecnici, scarti delle 

lavorazioni industriali, fanghi di depurazione, compost, ceneri da legno, ecc.) che, se da un lato 

possono incrementare il contenuto di sostanza organica e/o apportare elementi nutritivi, dall’altro 

potrebbero provocare variazioni nei parametri chimici e microbiologici con risvolti negativi anche 

rispetto alla salinità.  

Infatti, i danni provocati dalla salinità nei suoli non riguardano soltanto la così detta aridità fisiologica, 

cioè l’impossibilità delle colture di assorbire acqua, ma anche le modificazioni indotte nella quantità 

e qualità di biomassa microbica dei suoli sottoposti ad irrigazione con acque non idonee e ad aggiunte 

esogene di materiali organici di scarto, che potrebbero portare a drastiche riduzioni della fertilità 

biologica e che sono esse stesse causa di desertificazione. 

L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’analisi critica di alcuni lavori scientifici sugli argomenti citati 

e la descrizione di misure di mitigazione del rischio di salinizzazione dei suoli agricoli che vanno 

dall’adozione di buone pratiche agronomiche all’uso razionale di acqua di irrigazione idonea e 

all’aggiunta ai suoli di materiali esogeni scupolosamente controllati. 

 

3 - CAUSE DI SALINIZZAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI ITALIANI 

3.1 Irrigazione e fertilizzazione 

Da quanto è stato possibile appurare fin ora, si è inteso che a capo di quelle dinamiche “controllabili” 

dall’uomo che hanno contribuito a far sì che oggi la desertificazione interessi quasi il 50% delle aree 

emerse, abbiamo una cattiva amministrazione delle coltivazioni. Se i grandi pascoli ed 

il disboscamento sono tra i maggiori responsabili del degrado, ad aggravare i loro effetti si aggiunge 

la gestione irrazionale ed ecologicamente sbagliata delle acque (Liberti, 2007). A primo impatto è 

chiaro che come tutto ciò che impedisce un rigoglio vegetativo provochi desertificazione, così la 

mancanza di risorse idriche per via di irregolari apporti meteorici dovuti ai cambiamenti climatici e 

sprechi della risorsa, dà un contributo significativo in tali termini. Tuttavia l’irrigazione agricola è tra 

quelle attività che più accelerano il progredire dell’evoluzione dei suoli verso una condizione 

desertica anche quando le risorse idriche sono ancora disponibili. A destare grande preoccupazione 
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non è perciò solo lo spreco, ma anche la contaminazione salina delle acque dolci, il che accade con 

molta più frequenza e intensità di quanto si creda. L’irrigazione utilizza il 70% di tutta l’acqua 

sottratta ai fiumi, laghi e falde acquifere per le varie esigenze antropiche e acque di buona qualità 

sono tra quelle risorse che scarseggiano con gravità diverse in tutte le parti del mondo, carenza 

strettamente connessa al peggioramento delle caratteristiche dei nostri suoli, cosa da non sottovalutare 

in un contesto di crescenti esigenze produttive alimentari e di dilaganti emergenze ambientali e 

climatiche (WWF, 2016). 

Il modo in cui l’irrigazione incide nel degrado in termini di salinizzazione si esplica direttamente 

attraverso l’aggiunta di sali al suolo quando si utilizzano acque ricche di questi ioni. Spesso poi accade 

che si adottino tecniche di irrigazione non compatibili con il contesto pedo-climatico, come nei casi 

in cui non si apporti sufficienti quantità di acqua nei giusti tempi per quelle che sono le esigenze 

colturali, o quando quei volumi sono inadeguati ad evitare la risalita di sali dalla profondità verso la 

superficie, o come quando si ha già un suolo tendente alla salinità e si applicano volumi d’acqua 

insufficienti a creare l’adeguata lisciviazione per l’allontanamento dei sali. Inoltre sappiamo che 

l’irrigazione è anche causa indiretta di salinizzazione quando essa si traduce in uso inappropriato e 

abuso delle risorse idriche disponibili e ciò che rende insostenibile la domanda idrica verso le risorse 

superficiali o sotterranee è la somma delle esigenze degli usi agricoli, civili e industriali. Sono gli 

ingenti prelievi idrici dal sottosuolo a peggiorare la qualità delle acque sotterranee, incentivati dalle 

condizioni climatiche delle aree più aride, come nel caso del bacino del Mediterraneo, e si rileva 

dannoso nella misura in cui non si consente alle falde una graduale ed efficace ricarica durante gli 

eventi piovosi. Il peggioramento della qualità di tali risorse avviene perché gli emungimenti superano 

la soglia di sicurezza (“safe yield”, Todd, 1959) che negli studi idrogeologici è chiamato “volume 

medio annuo” (o meglio, ricarica media idrogeologica - AHR). Esso demarca il valore quantificato 

di riserve idriche sotterranee attinte oltre il quale si vanno ad intaccare le riserve d’acqua di falda 

permanenti e non ricaricabili. Quando a causa di questo meccanismo la salinità permane anche nei 

periodi piovosi, ciò diventa un grave sintomo di una compromessa qualità di quella falda non più 

recuperabile (Allegri et al., 2011). Quando vengono superati certi limiti, la conseguenza peggiore 

non è l’esaurimento della risorsa sotterranea ma che, per un meccanismo di compensazione, si 

richiamino verso l’acquifero acque di qualità scadente, come quelle provenienti dal mare che 

progrediscono sempre più verso la falda d’acqua dolce causandone l’aumento della concentrazione 

in sali per intrusione del cuneo salino dal mare verso la falda (vedi figura 7). In ciò è anche più facile, 

che i pozzi intercettino l’interfaccia acqua dolce/acqua salata e inizino a richiamare quelle marine. 

Questo si chiama upconing e il fenomeno di progressione delle acque salmastre dalla costa verso 

l’interno è identificato come intrusione di acqua marina o del cuneo salino. Alla depressione della 
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linea piezometrica dell’acqua dolce, quota che un fluido vincolato raggiungerebbe se non presentasse 

vincoli (Citrini e Noseda, 1987), prodotta dai pozzi in eduzione, corrisponde la risalita della zona 

d’interfaccia fra le due acque, com’è possibile apprezzare dalla rappresentazione in figura 7. 

 

 

Figura 7 – Schema semplificato dei meccanismi e fattori dell’intrusione salina costiera con risalita del cuneo salino (da Ghiglieri et 

al., 2006): livelli di pompaggio elevato di acque dolci da pozzi in prossimità della costa “richiamano” acque saline e/o salmastre in 

superficie attraverso il fenomeno dell’upconing (spostamento dell’interfaccia dolce/salata verso la superficie in forma conica) 

 

Tra le condizioni che naturalmente portano a salinizzare le acque di falda, da non sottovalutare è 

comunque, la predisposizione idrogeologica di molte falde acquifere alla salinizzazione (Mas-Pla et 

al., 2014) o l’infiltrazione di sali dalla superficie verso le falde più profonde veicolati dalle piogge 

che penetrano nel suolo (Barrocu et al., 2005). Questi fattori sono comunque importanti da conoscere 

e considerare attentamente nel momento in cui si decide di sfruttare una data risorsa sotterranea 

attraverso la trivellazione e la realizzazione di pozzi. E comunque, lo smodato prelievo di acque 

sotterranee con il successivo e logico abbassamento del livello della falda provoca oltretutto, negli 

acquiferi di pianura, il richiamo di acque superficiali inquinate verso acquiferi profondi non 

contaminati e possono, inoltre, essere determinate anche delle variazioni nei rapporti idraulici fra 

falde sotterranee e corsi d’acqua superficiali. La contaminazione salina delle acque irrigue può, infine, 

essere data anche dall’utilizzo di canali e tubazioni scadenti rendendo, così, saline anche le relative 

terre coltivate in cui si utilizzano (ARPAE, 2019). In tutto ciò non si può sottovalutare l’impatto 

economico che si realizza a carico delle reti di distribuzione quando si utilizzano le acque salmastre 

o saline, causa di corrosione e degradazione delle strutture (Allegri et al., 2011). 
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L’irrigazione è una tecnica agronomica indispensabile in contesti pedoclimatici che non soddisfano 

in maniera naturale le esigenze idriche di una coltura. Le ragioni dell’irrigazione possono però essere 

diverse oltre a quelle relative alle esigenze evapotraspirative del sistema suolo-pianta-atmosfera ed è 

una tecnica tanto semplice quanto influente nel garantire un buon mantenimento in salute 

dell’agroecosistema o, al contrario, nell’incidere negativamente su di esso, come, nello specifico, sul 

suolo. Si andrà, dunque, ad indagare le “componenti” dell’irrigazione che possono determinare 

prevenzione, risoluzione o peggioramento in fatto di accumulo di sali solubili nel suolo. Quella irrigua 

è una tecnica relativamente semplice le cui complessità subentrano quando poi, appunto, in base alle 

disponibilità quali-quantitative idriche, alla tecnologia di cui si dispone, alla necessità di tutelare la 

produzione e l’ambiente (compreso quello pedologico), si può optare tra una serie molto diversificata 

di tecniche per raggiungere gli obbiettivi che ci si è prefissi. Da una parte stanno quindi le modalità 

di erogazione dell’acqua di irrigazione, e dall’altra c’è il corpo idrico a cui si attinge, che può offrire 

una certa portata (volume di acqua erogata al secondo) e una data qualità. 

A confermare che, analogamente alla conducibilità elettrica del suolo, la qualità delle acque di 

irrigazione in termini di salinità condizioni gli indirizzi colturali o, almeno, la scelta tra una cultivar 

ed un’altra, si possono consultare numerosi studi che si sono appunto rivolti ad affrontare il problema 

di una disponibilità irrigua scadente attraverso il confronto delle risposte tra le diverse tipologie 

colturali e varietali. È solo uno dei tanti casi quello, ad esempio, condotto sulle cultivar di olivi, che 

pur essendo piante tipiche dei nostri ambienti mediterranei e, quindi, estremamente adattate a 

sopravvivere a condizioni di aridità e anche a buoni livelli di salinità del suolo, sono comunque piante 

che messe nelle migliori condizioni di crescita e sviluppo riescono a dare rese produttive in quantità 

e qualità migliori rispetto a una condizione di stress. 

Uno studio in particolare che avvalora quanto affermato e testimonia, osservando le risposte 

fisiologiche e produttive di diverse cultivar, come la qualità delle acque di irrigazione influenzi la 

fertilità di un suolo, è quello condotto dal Centro di ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia di 

Rende, in provincia di Cosenza. Questo, pubblicato nel 2011, mostrò i risultati riguardo alle 

osservazioni sulle soglie di tolleranza degli olivi all’irrigazione con acqua salina e anche delle 

possibili influenze sulla qualità degli oli prodotti. L’olivo (Olea europaea L.) è una delle specie 

arboree più resistenti alla salinità essendo in grado di adeguarsi osmoticamente al suolo in cui vive, 

anche se ciò avviene a danno della crescita, vista la richiesta addizionale di energia necessaria al 

processo. La ricerca, che si è concentrata su due particolari cultivar (Carolea e Coratina), si è basata 

su una prova rivolta a diverse varietà che era iniziata già nel 1992 presso un’azienda di Rossano 

Calabro (CS), a circa 2 km dal mare in una zona tipicamente olivicola e con terreno franco sabbioso 
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dotato di un’alta percentuale di scheletro. Qui la distribuzione dell’acqua irrigua è stata effettuata 

adottando il sistema “a conca” con turni decadali per tutto il periodo estivo. È stato dunque effettuato 

un confronto, per le due cv, tra tre situazioni irrigue: asciutto, irriguo dolce e irriguo con 2% di residuo 

fisso o residuo secco salino (RSS – g/L) che è un altro parametro per esprimere i sali disciolti 

nell’acqua. Esso equivale al residuo secco totale o ai sali totali disciolti (STD, %) per i quali se il 

valore è superiore al 2‰, sarebbe a dire lo 0,2% (2 g/L), le acque sono definite salmastre, in quanto 

STD (g/L) = RSS (g/L) ≈ 0,64 • CEi (dS/m) (Landi e Baroncelli, 2000). Precisamente, è con CEi < 

5 dS/m, che vale la formula CEi (dS/m) • 0,64 = RSS (g/L); mentre con CEi > 5 dS/m, si applica: CEi 

(dS/m) • 0,80 = RSS (g/L). Questa conversione è possibile perché c'è una diretta proporzionalità fra 

la conducibilità ed il residuo fisso, ma le formule di conversione sono empiriche perché la misura 

della conducibilità elettrica fornisce informazioni soltanto sull'attività ionica, mentre nell'acqua 

possono essere disciolti anche elementi che non hanno caratteristiche ioniche e il TDS misura in modo 

completo la totalità degli elementi che sono disciolti in acqua (e non solo i sali che determinano la 

conducibilità). Notare che l’equivalenza proposta porterebbe a considerare estremamente salmastra, 

e quindi rischiosa per i suoli e le colture, l’acqua irrigua utilizzata nella sperimentazione. Infatti sulla 

base delle conversioni sopra proposte e degli intervalli di pagina 14, il 2% di RSS o STD corrisponde 

a una CEi di 25 dS/m. 

Proponiamo un’ulteriore tabella sulla qualità delle acque saline, che confronta i valori di utilizzabilità 

delle acque in termini di salinità espressi sia in residuo secco (R.S.) che in conducibilità elettrica 

(EC). I limiti proposti dallo USDA (tabella 8) sono diversi dagli intervalli di pagina 14 nel definire 

quella che possa essere un’acqua utilizzabile o meno. 

 

 

Tabella 8 – Classificazione delle acque irrigue secondo l’USDA (1998) 
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Dopo aver eseguito i rilievi dei parametri vegeto-produttivi (accrescimenti vegetativi, percentuali di 

differenziazione a fiori, aborto ovarico, allegagione, cascola e produzione) e le analisi delle foglie per 

verificare lo stato nutrizionale della piante, i risultati della parte agronomica della sperimentazione 

hanno permesso di evidenziare che le somministrazioni di acqua a bassa concentrazione salina non 

hanno evidenziato particolari influenze negative sui parametri vegeto-produttivi dell’oliveto nei primi 

anni di impianto (Basta et al., 1994). Mentre, sotto l’effetto di una crescente salinità, è stato osservato 

un minore sviluppo della pianta per la cv Coratina che ha comunque mostrato un’elevata efficienza 

produttiva ed è per questo stata giudicata la più resistente alla salinità. Sembra che la cv Carolea abbia 

accusato maggiormente gli effetti deleteri dell’irrigazione salina, sebbene si sia comunque mostrata 

molto produttiva nella condizione di RSS al 2% rispetto a tutte le altre cv. Già da precedenti studi 

condotti sulla coltivazione in vaso (Briccoli-Bati et al., 1994), si era osservato che questa varietà è 

sensibile al trattamento con acqua avente un RSS anche solo dello 0,9%, che sarebbe pari ad una CEi 

di circa 1,4 dS/m (o mS/cm). A conferma di ciò, tra il 2002 e il 2004 lo stress ha provocato la morte 

di 6 piante nella situazione irrigua con RSS al 2%, e tra il 2003 e il 2005 si sono verificati dei fortissimi 

attacchi di Spilocaea oleaginea (occhio di pavone) che ne hanno compromesso la produzione. La 

conclusione è che l’impiego di acque salmastre con oltre l’1% di RSS non è consigliabile perché 

deprime il normale svolgimento dei processi fisiologici delle piante e la loro produzione che, anche 

quando si è dimostrata elevata, è risultata alternante (Basta et al., 2002). Gli effetti sulla produzione 

delle due cv delle tre diverse condizioni irrigue osservate sono mostrati in tabella 9 (Benincasa et 

al., 2011). 

 

Tabella 9 - Valori medi a pianta triennale (2002-2004); l’efficienza produttiva è espressa in grammi al metro cubo (da: Benincasa 

et al., 2011) 
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È bene precisare che a rendere le acque destinate a soddisfare le esigenze idriche di una coltura, acque 

irrigue adatte ad un certo tipo di suolo non è il solo parametro della conducibilità elettrica del suolo 

e dell’acqua stessa. 

Tra le diverse altre valutazioni che si dovrebbero fare, strettamente legato al problema della 

salinizzazione è il Rapporto di Assorbimento del Sodio (SAR) poiché esprime, appunto, 

essenzialmente il “pericolo del sodio”. Sappiamo già, da quanto detto nell’introduzione, che 

un'elevata concentrazione di ioni sodio in acqua va a discapito della permeabilità del terreno e della 

capacità di infiltrazione; oltre che essere tossico ad elevate concentrazioni, è in grado di interferire 

con l’assorbimento di altri ioni e di innalzare i valori del pH. Comunque la gravità degli effetti 

dipenderà sempre anche dal tipo di terreno. È anche noto, da quanto precedentemente descritto in 

questa tesi, che c’è una connessione tra sodicità e salinità di un suolo per via della potenziale 

evoluzione dei suoli salini verso l’alcalinità di assorbimento. 

Il SAR può dunque essere riferito alla soluzione circolante del terreno tanto quanto all’acqua irrigua 

e descrive l'attività relativa degli ioni sodio nelle reazioni di scambio con il terreno ed è infatti un 

rapporto che misura la concentrazione relativa di sodio rispetto a calcio e magnesio. È per questo che 

risulta essere un altro importante parametro della qualità dell’acqua d’irrigazione. La SAR, 

determinando la concentrazione dei principali cationi alcalini e alcalino-terrosi presenti nell’acqua, 

ne funge da indicatore per la sua utilizzabilità a scopo irriguo. Essa viene così calcolata: 

 

 

 

Le concentrazioni dei cationi vengono espresse in meq/L; non si avvisa alcun pericolo per valori di 

SAR < 3.0 tanto da non richiedere alcuna restrizione nel caso di utilizzo di acqua riciclata. Invece il 

pericolo comincia a essere considerato da debole a moderato nell’intervallo di valori che vanno da 

3.0 a 9.0. Il pericolo diviene invece acuto quando SAR > 9.0 e il danno che porterebbe l’acqua in 

irrigazione sarebbe piuttosto severo. È ora chiaro che il SAR è ciò che deve essere valutato in 

associazione ai valori di ECi (conducibilità elettrica dell’acqua irrigua) per rilevare potenziali 

problemi (vedi figura 8). Da non trascurare anche la considerazione della tipologia di terreno. 
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Figura 8 - Effetti di SAR ed ECi sulla capacità di infiltrazione dei suoli (Lenntech, 2019) 

 

Com’è stato possibile osservare in figura 8, anche la valutazione della Percentuale di Sodio 

Scambiabile (ESP da: Exchangeable Sodium Percentage) è un altro dato importante da conoscere per 

verificare l’entità della presenza di sodio sul complesso assorbente del terreno e tale valore può essere 

ottenuto anche dalla stessa SAR.  

Introdotte queste nozioni e vista la loro rilevanza nell’esporre un suolo alla salinizzazione e relativa 

sodicizzazione, non si può fare a meno di parlare dell’utilizzabilità delle fonti idriche naturali 

accennando a uno studio in particolare, che similmente a molti altri condotti sulle coste delle regioni 

dell’Italia meridionale, ha indagato lo stato della qualità delle acque sotterranee disponibili ma 

combinando il valore di CEi (conducibilità elettrica dell’acqua irrigua) con quello della SAR. Si tratta 

di un lavoro che non è inerente con gli effetti arrecati ai suoli coltivati o alle loro produzioni associate 

ma che, in rappresentanza di molti altri, è comunque doveroso citarlo per accennare alle condizioni 

in cui versavano certi acquiferi costieri italiani già da anni nel sud Italia, a causa delle forti pressioni 

di domande idriche che hanno condotto all’intrusione del cuneo salino e all’esponenziale pericolo di 

contaminare i suoli irrigati attraverso quell’approvvigionamento. Simili informazioni sono di grande 

utilità per operatori ed impresari del settore agricolo oltre che per tutti gli altri soggetti che 

contribuiscono a pesare sull’elevata domanda idrica nei confronti delle falde idriche sotterranee. Si 

darà dunque, di seguito, un breve resoconto di quanto si è dedotto un ventennio fa dai dati tratti dal 

sistema di monitoraggio attraverso il quale si sono realizzate indagini sulle caratteristiche idriche e 

idrogeologiche della Puglia. Si fa riferimento a due studi congiunti, del CNR-CERIST presso l’lstituto 

di Geologia Applicata e Geotecnica, Politecnico di Bari, risalenti al 1997 e al 1999, condotti dagli 
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stessi autori (Cotecchia e Polemio, 1997; Cotecchia e Polemio 1999). Entrambi hanno fatto leva 

sull’efficienza di una rete di monitoraggio per il rilievo idrogeologico per assicurare un uso 

sostenibile della risorsa idrica in quanto i dati cronologici e georeferenziati che permette di 

raccogliere, consentono prima di conoscere il fenomeno e, poi, di realizzare una pianificazione 

adeguata della gestione sostenibile della risorsa.  

Per quanto riguarda alcuni dati tratti dai rilievi, il minimo valore di SAR (0,17) è stato trovato in 

provincia di Taranto 10m al di sopra del livello del mare confermando la buona qualità dell’acqua 

sotterranea delle Murge, rispetto alle restanti subregioni pugliesi. Il massimo valore è stato rilevato 

in provincia di Lecce, nella penisola Salentina, 150 m al di sotto del livello del mare, qui infatti si 

trova l’unità idrogeologica più incline all’intrusione dell’acqua marina, in quanto essa è 

completamente circondata dal mare. In generale l'unità idrogeologica Salentina mostrava un 

ammontare limitato di acqua sotterranea dalla miglior qualità di SAR. Nella prospettiva regionale, 

invece, si rilevò che la maggior parte dei punti delle falde mostrava un pericolo di salinità da medio 

a molto alto oltre che un pericolo di alcalinità da basso a elevato. Ma per quanto riguardava la 

compromessa situazione dei pozzi del Salento, l’acqua qui rilevata più povera era risultata anche 

quella dell’acquifero di peggior qualità in tutta Puglia così come di gran lunga il più pericoloso tra i 

restanti acquiferi Salentini. Quella che era la situazione complessiva al tempo si può intuitivamente 

apprezzare dalla seguente figura 9, frutto dell’elaborazione dei dati rilevati grazie ai suddetti studi. 

 

 

Figura 9 – Classificazione delle acque sotterranee per l’uso irriguo in Puglia. I simboli indicano le condizioni qualitative dei pozzi 

delle unità idrogeologiche di: 1) Gargano, 2) Murgia, 3) Salento e 4) Tavoliere (Cotecchia e Polemio, 1999). 
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Molte indagini idrogeologiche simili sono state condotte a cavallo tra questo secolo e lo scorso per 

constatare progressi e regressi del fenomeno dell’intrusione così come per spiegare, anche attraverso 

complessi studi chimici, le ragioni di tali salinizzazioni. Non era infatti trascurabile, soprattutto in 

taluni casi, l’opportuna attribuzione delle responsabilità ai differenti possibili fattori scatenanti della 

contaminazione salina delle falde. La consapevolezza ha poi, negli anni, spronato maggiormente alla 

formulazione di misure preventive e leggi penalizzanti gli operati più scorretti in termini di abusi 

idrici. 

A questo punto della trattazione, è percepibile la buona parte di responsabilità che l’irrigazione ha nel 

determinare la salinizzazione delle risorse idriche e del suolo. È perciò vero che una differenza in 

meglio può portarla proprio chi gestisce l’irrigazione a livello aziendale attraverso, anzitutto, una 

corretta informazione riguardo alle caratteristiche delle eventuali falde e acque contenute a cui si 

vorrebbe attingere. La migliore CEi possibile (la conducibilità elettrica delle acque di irrigazione), 

secondo quanto suggerito dai limiti descritti a pagina 14, dovrebbe essere <0,25 mS/cm, cosicché il 

pericolo di aumentare la concentrazione di sali solubili nel suolo sia il più basso possibile. 

È evidente che l’utilizzo di acque irrigue non idonee a causa della loro elevata conducibilità elettrica 

può facilmente provocare salinizzazione in un suolo, soprattutto quando questo è combinato con una 

sbagliata gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie, quindi, a una scarsa attenzione all’acqua di 

drenaggio necessaria per evitare l’accumulo dei sali. La sistemazione idraulico-agraria deve essere 

fatta in modo da avere un’acqua di drenaggio tale che gli eventuali sali apportati con l’irrigazione non 

siano di più di quelli drenati, ma viceversa. Tra le azioni, quindi, che possono essere adottate fin da 

subito per mitigare gli effetti dell’accumulo di sali nel suolo che riguardano soprattutto i fenomeni di 

salinizzazione secondaria, spiccano tutte quelle che implicano una variazione sostanziale da parte 

degli agricoltori delle abitudini gestionali collegate ai metodi di irrigazione. Anzitutto, vanno valutati 

i sistemi di ottimizzazione delle irrigazioni nel consumo di acqua. 

Ci sono dei portali che basandosi su dati del bilancio idrico relativo a suolo-pianta-atmosfera e sulla 

convenienza economica dell’intervento irriguo offrono servizi gratuiti e funzionali per indicare agli 

agricoltori il preciso momento di intervento irriguo ed il volume di acqua ottimale. Così come 

esistono siti web che offrono un insieme di programmi di calcolo che consentono agli utenti di 

orientarsi verso l’adozione di quegli impianti più opportuni per le varie esigenze agricole, a goccia o 

ad aspersione, considerando le caratteristiche qualitative e di omogeneità di distribuzione richieste 

per ogni tipo di coltivazione (Nocella, 2019). 

Per evitare rischi elevati di realizzare una condizione in cui si adottino sistemi controproducenti per 

il contenimento della salinizzazione in colture irrigue, uno studio condotto in Sicilia, ad esempio, dal 

http://cloud.consorziocer.it/tecnirrinet/
http://cloud.consorziocer.it/tecnirrinet/
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dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro–Forestali dell’Università degli Studi di Palermo 

(Crescimanno, 2001), ha comprovato l’efficacia di una tecnica irrigua che sapesse contenere 

l’accumulo di sali in un pedoambiente dalle specifiche e caratteristiche condizioni di un suolo 

siciliano (argilloso e soggetto a restringimento e crepacciamento) e con una dotazione idrica di basse 

qualità e quantità. Anche se l’obbiettivo principale dello studio era quello di dimostrare l’utilità di 

certi modelli di simulazione nel confrontare diverse opzioni di gestione adatte a prevenire la 

salinizzazione e il degrado del suolo e in che modo da questi si potessero ottenere accurate previsioni, 

proprio per l’approvazione di tali metodiche è stata confrontata l’efficacia di differenti sistemi di 

irrigazione nel prevenire e rimediare il suddetto rischio in condizioni idriche molto limitate. Quindi, 

su un’area di circa 6000ha nell’area Delia-Nivolelli, vicino Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, 

dove l’irrigazione normalmente programmata consisteva di due apporti di 45mm all’anno ciascuno 

attraverso l’uso sia di irrigazioni a goccia che per aspersione e microaspersione (figura 10), lo studio 

ha posto a confronto due scenari con lo stesso volume annuo idrico erogato all’ettaro (1120 m3/ha). 

Nel primo caso un’acqua irrigua dell’alto valore salino (6,2 dS/m), è stata erogata con tre frequenze 

diverse: settimanale, bisettimanale e mensile, con ovvio aumento relativo dell’intensità di 

applicazione (maggiore volume per le frequenze più basse). Proprio in relazione all’intensità, in 

questo scenario, è stato possibile desumere che la variazione in quantità di sali accumulati nel profilo 

del suolo tra l’inizio e la fine della simulazione è stata minore nell’erogazione irrigua mensile 

probabilmente proprio grazie ai maggiori volumi idrici utilizzati ad ogni intervento. Sembra che 

l’aumento dell’intensità di applicazione, portando a far aggirare una quantità crescente di acqua e di 

sali disciolti negli strati superiori, abbia permesso anche di veicolarli rapidamente verso gli strati 

inferiori. 

 

 

Figura 10 – A sinistra l’irrigazione a goccia e a destra l’irrigazione per microaspersione utilizzate nell’area Delia-Nivolelli (da: 

Crescimanno, 2001) 
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La migliore opzione di gestione studiata per ridurre il rischio di salinizzazione è risultata, tuttavia, 

quella del secondo scenario, in cui sono state alternate due acque dalla differente salinità in due 

distinte applicazioni irrigue e si è complessivamente espletata una strategia ciclica. L’acqua dal valore 

di CEi più basso (2,1 dS/m) è stata utilizzata durante le fasi fenologiche più sensibili alla salinità 

rispetto a quella che è la fisiologia della coltura alla quale era stata applicata l’erogazione. Quindi, in 

questo caso i valori di variazione della quantità di sali accumulati nel profilo durante l’osservazione, 

erano significativamente inferiori rispetto alla strategia del primo scenario (Rhoades, 1989; 

Crescimanno et al., 2002). In linea generale la pianificazione migliore è stata questa perché ha 

consentito, attraverso maggiori intensità di applicazione, di produrre un flusso di bypass tale da 

permettere quella distribuzione di acqua nel profilo del suolo che consente la lisciviazione dei sali. E 

solo con un numero limitato di irrigazioni (due da quanto risultato dallo studio), si poteva 

effettivamente utilizzare volumi di applicazione maggiori utili a dilavare i sali. Risultato comunque 

ideale solo per le colture con uno sviluppo radicale profondo. Non è comunque indifferente neanche 

la presenza delle crepe nel suolo che caratterizzava in maniera sostanziale il sito di studio, infatti i 

risultati hanno mostrato che l'acqua immagazzinata in esse ha favorito la lisciviazione dei soluti 

accumulati (Crescimanno, 2001). 

Sulla scia dei sistemi irrigui che possano aiutare a contenere il rischio di salinizzazione dei suoli, ce 

n’è uno, non ancora molto diffuso, che va comunque considerato come possibile nuova frontiera in 

tale senso, si tratta degli impianti di sub-irrigazione (figura 11) (Nocella, 2019). 

 

 

Figura 11 - Esempio di impianto di sub-irrigazione (da: Nocella, 2019) 
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La sub-irrigazione è una tecnica per cui l’acqua necessaria al sostentamento di ciascuna coltura viene 

somministrata direttamente all’apparato radicale, in modo da minimizzare gli sprechi di acqua. In 

realtà è ancora poco consigliata nonostante i risparmi idrici che comporterebbe e la sua prevenzione 

nei confronti della salinizzazione perché questa modalità di irrigazione sotterranea è ancora oggetto 

di ulteriori studi e perfezionamenti. Per fare un esempio, a Pavia un progetto per la subirrigazione del 

riso ha valutato la possibilità di erogare acqua alla coltura senza che fosse sommersa perché il riso, 

seminato a file, poteva ora vedere le proprie radici subirrigate e protette da un telo biodegradabile 

posto sulla superficie del terreno (Nocella, 2019). Tuttavia questa tecnica, valutata con la 

collaborazione di diverse aziende agricole fra Lombardia e Piemonte e con la supervisione 

dell'Università di Torino e di Pavia, è sì risultata utile all'ambiente, soprattutto grazie al notevole 

risparmio idrico, ma sembra necessitare di ulteriori miglioramenti per poter essere economicamente 

sostenibile. Per quanto riguarda il rischio di lisciviazione e contaminazione da parte di prodotti 

fitosanitari dei corpi idrici profondi è stato verificato che la subirrigazione lo riduce di molto, così 

come incoraggianti sono stati anche i risultati relativi al contenimento dell'emissione dei gas serra in 

atmosfera (Righini, 2019). 

Quindi, per tenere a bada il problema della salinizzazione nelle colture la cui produzione non può fare 

a meno di apporti idrici, l’attenzione va rivolta alle tecniche di irrigazione che sono volte a far 

utilizzare a pieno l’acqua alle colture in atto come nel caso della subirrigazione e dell’irrigazione a 

goccia. Queste, riducendo le evaporazioni di acqua dal suolo, riducono al minimo la risalita capillare 

di sali dal basso. Perciò, sono queste le tecniche irrigue che andrebbero consigliate laddove ci sono 

aree con rischio di salinizzazione elevato dato da un’inevitabile irrigazione con acque la cui qualità, 

da sola, non riuscirebbe a tener basso il rischio dell’accumulo di sali nei primi strati del suolo. È 

proprio in tali casi, dunque, che bisognerebbe evitare di fare irrigazioni di tipo tradizionale, cioè con 

volumi d’acqua elevati che vadano a bagnare tutto lo strato superficiale ma non in maniera continua, 

ed orientarsi verso altre tecnologie come quelle della microirrigazione e tecniche simili. Comunque, 

in linea generale, occorre adottare metodi irrigui che non favoriscano accumuli di soluti nel volume 

di terreno in cui le radici della coltura sono più attive (Caliandro, 1999). 

Per quanto riguarda il metodo irriguo “a goccia”, detto anche a microportata di erogazione, che viene 

adottato in tutte le aree dove ha un’importanza strategica il risparmio idrico, si è già detto che è tra 

quelli che meglio si presta all’impiego di acque salmastre. Infatti, non permettendo al potenziale 

idrico del suolo di scendere mai al di sotto di valori critici per le colture, garantisce un fronte di 

umettamento tale da sospingere i sali lontano dal punto di erogazione dell’acqua e in prossimità del 

quale è posizionata la pianta. Va però anche detto che a fine stagione irrigua, l’inconveniente risulta 

https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/riso-e-pacciamatura-a-ferrera/97698/98189
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/riso-e-pacciamatura-a-ferrera/97698/98189
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/riso-e-pacciamatura-a-ferrera/97698/98189
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/riso-e-pacciamatura-a-ferrera/97698/98189
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essere la difformità della concentrazione salina negli strati superficiali per via dell’accumulo 

avvenuto tra le ali gocciolanti (Shalhevet, 1984). 

All’inizio di questo capitolo si parlava di un aspetto che viene definito in relazione alla tecnica di 

irrigazione che si sceglie per un’azienda, si tratta delle sistemazioni idraulico-agrarie, che 

effettivamente non prescindono dal tema dell’irrigazione in quanto esse sono studiate e scelte proprio 

in base a quello che dovrebbe essere il drenaggio di un suolo e si sa che la qualità del drenaggio 

condiziona la qualità della lisciviazione, qualsiasi sia l’elemento che si voglia allontanare dal livello 

di profondità al quale arrivano le radici di una coltura. Le sistemazioni idraulico-agrarie 

rappresentano l’insieme delle opere e degli interventi tecnici che mirano ad assicurare la regimazione 

delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari e, in alcuni casi, sono anche studiate per consentire 

alle acque di stratificarsi sopra al piano di campagna come nella risicoltura. Comunque, di norma, 

sono realizzate per evitare runoff ed erosione in terreni declivi e ristagni in quelli pianeggianti. Il tutto 

è calcolato in base al livello di tolleranza della coltura al ristagno e alle conseguenze sul suolo 

comprese quelle che avremmo lungo il suo profilo, vanno quindi tenute bene a mente quali sono le 

caratteristiche tessiturali e strutturali di un suolo quando si decide come conformarlo 

superficialmente. L’eccesso di acqua è una di quelle condizioni che con le sistemazioni idraulico-

agrarie si mira ad evitare quando gli afflussi idrici superano la capacità d’infiltrazione del suolo e del 

sottosuolo a causa della scarsa permeabilità del terreno o quando vi è difficoltà di scarico per giacitura 

troppo pianeggiante, mancanza di dislivello o esistenza di barriere. Le sistemazioni idraulico-agrarie 

sono attinenti ai fenomeni di salinizzazione di un suolo tanto quanto lo sono le tipologie di irrigazione, 

entrambe possono determinare ristagno piuttosto che un facile drenaggio dell’acqua erogata ad una 

coltura e non è raro che un ristagno provochi innalzamento della falda esponendola con maggiori 

probabilità alle contaminazioni di quelle sostanze solubili che penetrano nel terreno. Tra queste ci 

sono certamente i sali apportati dall’irrigazione con acque salmastre. Al contrario, una falda già 

contaminata dai sali per altri meccanismi, può essere fonte di “inquinamento” per un suolo quando 

vede innalzarsi il suo livello a pochi metri sotto il piano di campagna, facilitando così la risalita 

capillare dei sali dal basso quando le condizioni climatiche più aride lo consentono. 

Una dinamica alternativa di contaminazione della falda (ma anche dei suoli) avviene, ad esempio, 

quando questa si arricchisce di sali per un fenomeno chiamato “seepage salinity”. La seepage salinity 

è un meccanismo che è possibile attribuire anche a irrigazioni e mancate o mal realizzate sistemazioni 

della superficie e, in tal caso, sarà di origine secondaria. In rapporto alle condizioni morfologiche del 

suolo ed alla orografia del paesaggio, lo squilibrio arrecato al bilancio idrologico, cioè la maggiore 

ricarica della falda, può dare origine a movimenti di infiltrazione e di flusso idrico laterale, la 
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“seepage” appunto, sempre accompagnati da una conseguente mobilitazione dei sali, a cui si deve la 

“salinity”. Provoca dunque salinità perché i sali possono essere trasportati dai luoghi dove l’acqua si 

infiltra e permea il suolo verso quelli dove quest’acqua evapora o viene utilizzata dalla vegetazione 

naturale o dalle coltivazioni a seguito dell’evapotraspirazione.  

Quindi, a parte i casi in cui la seepage provochi un transito di acque e sali nel sottosuolo per naturale 

predisposizione del paesaggio, essa può avvenire, come anticipato, anche in conseguenza a mancata 

gestione di un suolo o del suo sistema irriguo. Nelle aree irrigue, ad esempio, dove sono presenti 

canali non impermeabilizzati, si hanno delle infiltrazioni idriche dell’acqua che transita in questi 

verso il suolo circostante venendosi a creare, poi, lungo il canale un fenomeno di risalita idrica che 

successivamente all’evaporazione dell’acqua conduce ad una progressiva concentrazione dei sali in 

superficie (vedi figura 12, a destra). 

 

 

Figura 12 -Differenti modalità attraverso cui può verificarsi il fenomeno di “seepage” (flusso idrico laterale lungo il profilo del 

paesaggio) in grado di avviare il processo di accumulo dei sali (da: Monteleone, 2006 ed elaborato da van Hoorn e van Alphen, 

1994). 

 

Abbastanza diffuso è anche il fenomeno di seepage che si realizza fra le aree agrarie soggette ad 

irrigazione e quelle limitrofe che possono essere coltivate o meno ma che non vengono irrigate. In 

quest’ultimo caso si può esporre il suolo alla salinizzazione. Infatti, nei terreni sottoposti ad 

irrigazione, l’acqua tende a spostarsi verso il basso e vi è pertanto un rischio assai limitato di 

salinizzazione a condizione che vi sia un buon drenaggio. Nei campi adiacenti non irrigati, invece, il 

movimento prevalente dell’acqua è invece verso l’alto e questa, evaporando, concentrerà i suoi sali 

in prossimità della superficie (figura 12, a sinistra) (Monteleone, 2006). 

Di nuovo in Sicilia, ma questa volta in ambito orticolo è stato svolto un altro studio, in questo caso 

rivolto a verificare come attenuare i danni delle acque salmastre irrigue a scapito della produzione di 

carciofi (Cynara scolymus L.). Si ritiene interessante citare questo studio in quanto ha valutato 

un’altra importante pratica che può avere un dato peso nel determinare o attenuare la salinità di un 

suolo, si tratta della concimazione. 
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Prima di tutto, però, si ritiene opportuno precisare quali potrebbero essere gli effetti meno graditi, in 

termini di accumuli salini, con la concimazione minerale convenzionale. È noto che la concimazione 

minerale, per definizione, è un apporto di sali solubili contenenti micro e macro elementi nutritivi e 

che, quindi, possa causare l’innalzamento della CEe del suolo, così, specie quella localizzata, può 

comportare: la grave compromissione della germinabilità del seme e dell’assorbimento idrico e 

nutritivo quando si verifica un’eccessiva concentrazione di sali solubili e il contatto diretto con le 

radici o con i semi in germinazione. Questo perché si avrebbe plasmolisi, riduzione della disponibilità 

idrica, tossicità specifica (verso elementi e composti come cloro e ammoniaca) e “pigrizia radicale”. 

Tra i diversi concimi, a definire quelli che possono comportare maggiori rischi relativamente ai loro 

effetti sulla concentrazione salina della soluzione circolante c’è l’indice di salinità. Questo esprime 

l’incremento di pressione osmotica (in atm) indotto dal concime nel terreno, rispetto a quello 

determinato da una pari quantità di NaNO3. Per portare un esempio, i sali di azoto e di potassio hanno 

un indice di salinità più alto e sono più dannosi dei sali di fosforo. E comunque, per prevedere le 

conseguenze problematiche da salinizzazione associate alla concimazione è chiaro che neanche in 

questo caso si può prescindere dalla valutazione della tessitura dei terreni. Quindi, l’apporto di 

nutrienti minerali ha un effetto positivo sulla crescita e produzione vegetale in maniera proporzionale 

ai quantitativi finché non si raggiunge la concentrazione minima ottimale, oltre la quale non si 

presentano più aumenti significativi e, addirittura, oltre la concentrazione massima ottimale, possono 

diminuire a causa della tossicità dell’elemento stesso e/o dell’eccessiva salinità determinata da una 

concimazione troppo abbondante (Pardossi et al., 2015). 

Tornando a far riferimento allo studio suddetto, esso è stato condotto da Ierna, 2006 nell’annata 

2004-2005 nella Piana di Gela (Caltanissetta), dove la coltura del carciofo, specie moderatamente 

tollerante alla salinità in termini di produzione dei capolini, è molto estesa e rappresenta un pilastro 

portante del sistema economico e sociale. L’obbiettivo era quello di valutare, nello specifico, la 

possibilità di contenere gli effetti negativi della salinità attraverso l’utilizzo di alcuni concimi organo-

minerali, nella generale prospettiva futura di sviluppare strategie e tecniche capaci di attenuare gli 

effetti negativi che la diffusa e dilagante salinità delle acque irrigue siciliane può comportare sia nel 

terreno che nella pianta. 

La ricerca, svolta nell’arco di un solo anno, è stata articolata in due prove: una impiegando acqua di 

irrigazione con bassa conducibilità elettrica (1,6 dS/m) e l’altra utilizzando acqua irrigua 

caratterizzata da più elevati valori di conducibilità (4,6 dS/m). In entrambe le prove il terreno 

presentava caratteristiche pressoché uguali. In ciascuna prova, utilizzando un unico livello di 
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concimazione (222, 162, 154 kg/ha, rispettivamente di N, P2O5 e K2O), sono stati posti allo studio 

4 trattamenti di fertilizzazione, come riportato in tabella 10: 

 

Tabella 10 – Tipi e modalità di applicazione dei concimi (da: Ierna, 2006 – l’Informatore Agrario) 

 

 

All’impianto sono stati distribuiti il 100% di P2O5 e K2O e il 20% di N, mentre in copertura è stato 

distribuito il restante 80% di N. Il trapianto è stato effettuato in epoca tardiva (prima metà di 

settembre) come in uso nella zona quando si impiegano acque con elevata conducibilità, per 

attenuarne gli effetti negativi. 

Il buon compromesso della combinazione di concimazione organico-minerale e irrigazione salina è 

stato intuito dal fatto che la prima consente l’apporto equilibrato e regolare nel tempo degli elementi 

nutritivi, riuscendo così a veicolarne, rispetto ai concimi minerali, una maggiore percentuale nella 

pianta. I concimi organo-minerali, inoltre, contribuiscono a mantenere nel terreno il contenuto di 

sostanza organica alla quale si attribuisce anche la capacità di contenere gli effetti negativi 

dell’elevata presenza di sali nel terreno. A confermare questi benefici sono stati proprio i risultati di 

questo studio che hanno messo in evidenza come l’utilizzazione di concimi organo-minerali abbia 

comportato un miglioramento sia della precocità di produzione che del ritmo di emissione dei capolini 

durante larga parte della stagione produttiva e la loro efficacia è risultata maggiore proprio quando 

venivano combinati con l’acqua dalla conducibilità elettrica più elevata, soprattutto nella prima parte 

della stagione produttiva. La somministrazione frazionata in 6 interventi a mezzo fertirrigazione, è 

inoltre risultata più efficace, soprattutto nel caso dei concimi organo-minerali (Ierna, 2006). 

Se invece la scelta per apportare i nutrienti ad una qualsiasi coltura ricadesse su un prodotto minerale, 

sarà sempre opportuno tenere sotto stretto controllo gli apporti, soprattutto per i concimi ad elevato 

indice di salinità, in grado di accentuare l’effetto osmotico; a tal riguardo, per i concimi azotati che 
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sono considerati i più rischiosi, è  consigliabile la concimazione localizzata evitando però, come detto 

precedentemente, di generare concentrazioni eccessive a ridosso di radici e semi, e la distribuzione 

frazionata in più epoche, in modo da minimizzarne le concentrazioni nel suolo (Monteleone, 2006). 

È quindi facilmente deducibile che un sistema di concimazione tipico dell’agricoltura di precisione 

sarebbe il più auspicabile possibile in un contesto a maggiore rischio di salinizzazione del suolo. 

In tema di concimazioni e salinità non si può non trattare anche come tale problematica si possa 

gestire in condizioni di fertirrigazione, una pratica in cui si miscelano e distribuiscono i fertilizzanti 

con le acque di irrigazione. L’obiettivo di questa tecnica è quello di apportare alla pianta, allevata 

all’aperto o in ambiente protetto, quelli che si è precedentemente determinati essere i suoi consumi 

idrici e nutrizionali giornalieri. Quando questa, in un’azienda, soppianta completamente la 

tradizionale concimazione chimica, si esaltano le potenzialità della concimazione e la sua efficienza 

è evidente nella reazione delle soluzioni nutritive, nel giusto equilibrio quanti-qualitativo dei macro 

e micro-elementi apportati in tempi e modi prestabiliti e, chiaramente, nell’influenza che questi poi 

hanno sulla elettroconducibilità. Gli interventi e i volumi vengono gestiti in maniera idonea quando 

si conoscono le condizioni pedo-climatiche e fisiologiche di un dato contesto colturale, con la finalità 

di garantire alla pianta le ottimali condizioni di elettroconducibilità e di reazione della soluzione 

circolante nel terreno e/o substrato. Entrambe sono strettamente legate ai sali disciolti e alla 

disponibilità idrica. Ponendo attenzione a questi fattori è possibile ottenere vantaggi tecnico-

agronomici, tra i quali lo scarso accumulo di sali o residui salini nel terreno e/o substrato, 

consentendo, anche grazie a ciò, una crescita e uno sviluppo più equilibrati della pianta che risulterà 

anche più resistente nei confronti di fitopatie e fisiopatie, con ovvio miglioramento della produzione. 

È comunque altrettanto vero che se la fertirrigazione offre un modo attraverso il quale regolare in 

maniera efficace l’apporto di sali al suolo proprio perché veicola in maniera controllata gli input 

maggiormente responsabili dell’aumento della conducibilità elettrica di un suolo, cioè l’acqua e i 

fertilizzanti, dall’altra parte si deve dedicare grande attenzione alla gestione degli interventi fertirrigui 

per evitare anche fenomeni di eccessiva lisciviazione. Quindi è ovvio che la frequenza e la durata dei 

turni irrigui deve tener conto non solo delle esigenze specifiche della pianta, ma anche delle 

caratteristiche del substrato o terreno in cui si opera e della qualità dell’acqua di irrigazione. Non è 

infatti raro che per opera dell’assorbimento nutrizionale delle piante, delle caratteristiche del substrato 

(granulometria, CSC, ecc.) e della qualità delle acque (CEi, contenuto di Na, ecc.) si vengano a creare, 

a livello radicale, valori di CE e pH sensibilmente diversi da quelli della soluzione erogata, cosicché 

brusche variazioni dei valori di CE, pH e umidità a livello radicale potrebbero tradursi in danno anche 

grave per la coltura. Gli interventi fertirrigui devono perciò avere durata e frequenza tali da evitare 



48 
 

sia carenze, che comporterebbero l’accumulo di sali a livello radicale (aumento della CEe) e la 

riduzione dei valori di umidità del substrato, sia eccessi che porterebbero a perdita di elementi 

nutritivi per lisciviazione e ad una brusca riduzione dei valori di CE nel mezzo (Enzo et al., 2001). 

In fertirrigazione sarà pertanto fondamentale il monitoraggio di salinità, pH e contenuto di alcuni 

elementi nutritivi (es. nitrati) che possono essere determinati direttamente in azienda sulla soluzione 

ottenuta estratta con acqua distillata da un volume noto di substrato (metodo dell’estratto acquoso 1:2 

in volume) oppure sulla soluzione drenata dai contenitori (metodo del percolato indotto) (Pardossi 

et al., 2015). 

Arrivati a questo punto, possiamo ben capire quanto le modalità dell’irrigazione e la qualità 

dell’acqua irrigua possano essere fortemente influenti sulle caratteristiche del suolo già partendo dal 

fatto che anche l’irrigazione più ottimale va comunque sempre a indurre delle trasformazioni nel 

sistema suolo, oltre che nelle caratteristiche chimiche, fisiche, idrologiche e biologiche, anche 

nell’assetto morfologico dei suoli e dell’ambiente circostante (Fierotti et al., 1999). L’intensità dei 

mutamenti provocati dalla pratica irrigua dipende dalla natura del suolo (granulometria e 

aggregazione), dalle tecniche di coltivazione (soprattutto se condotte in uno stato di umidità del suolo 

non indicato), dai metodi di irrigazione, dalla qualità delle acque, dalla presenza di colture con diverse 

esigenze idriche e dai movimenti dell’acqua (Enzo et al., 2001). 

È bene, per questa ragione, prendere consapevolezza di come evitare o limitare quei mutamenti 

dannosi che l’irrigazione può procurare e di come si possano, invece, utilizzare proprio questi suoi 

effetti “alteranti” per ripristinare le condizioni migliori possibili in fatto di concentrazione salina nel 

suolo. È qui doveroso far riferimento al dilavamento dei sali che si può operare attraverso 

l’irrigazione. È infatti buona norma procedere con tale pratica quando la salinità del suolo eccede il 

valore di CEmax tollerato dalla specie da coltivare. Il principio e lo scopo del dilavamento è quello 

di solubilizzare i sali presenti nel terreno e, attraverso la lisciviazione, portarli negli strati profondi, 

fuori dalla zona radicale delle colture (Pardossi et al., 2015). 

Laddove fosse possibile la più efficace correzione della salinità prevederebbe l’adozione 

contemporanea dei seguenti interventi: dilavamento, apprestamento di una efficiente rete per lo 

sgrondo delle acque con scoline e drenaggio sotterraneo e adozione di appropriate tecniche colturali. 

Per quanto riguarda il dilavamento si possono considerare: irrigazioni per sommersione, aspersione, 

infiltrazione laterale da solchi o altro metodo gravitazionale, con turni ampi e volumi elevati (Enzo 

et al., 2001). 

Da quanto detto, è quindi chiaro che la metodica più efficace ed essenziale per correggere i terreni 

salsi è quella dell’allontanamento dei sali in eccesso attraverso il dilavamento previa sistemazione, 
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ove necessario, del terreno dal punto di vista idraulico. Di base, si può optare per questa soluzione 

quando si ha a disposizione acqua con una CEi specifica che riesca a rispondere al requisito di 

abbassare la CEe del suolo da correggere (possibilmente CEi < 0,25 dS/m). Poi, per conoscere la 

quantità di acqua da utilizzare (Di) espressa in cm, bisogna utilizzare un calcolo in cui vengano 

coinvolti anche altri dati, quali: l’abbassamento di salinità che si intende ottenere nel suolo (ΔCEe), 

la quantità di acqua di drenaggio (Dd) espressa in cm, la quantità di acqua alla capacità di campo 

(Dcc) espressa in cm e lo spessore di terreno da correggere (Dt) espresso in cm e che dipende dalla 

profondità radicale della coltura. Volendo infine stabilire il turno, ovvero il tempo (espresso in giorni) 

necessario per la correzione, questo si ricava dalla formula: 

T = Di / c  

dove Di è appunto la quantità di acqua necessaria alla correzione e c è la capacità drenante del suolo 

espressa in cm/giorno. 

Di norma i quantitativi da applicare variano da 40 L/m2 per terreni sabbiosi a oltre 70 L/m2 per terreni 

limo-argillosi e, affinché, il dilavamento sia efficace è necessario che i quantitativi di acqua siano 

distribuiti in modo uniforme sul terreno e si infiltrino totalmente in esso senza fenomeni di 

ruscellamento. A tal fine è utile un’irrigazione per aspersione a bassa intensità di pioggia. Per rendere 

ancora più efficace il dilavamento sarebbe buona norma fare prima di questo delle lavorazioni di 

rippatura o estirpatura profonda, con lo scopo di rompere l’eventuale suola di lavorazione formatasi 

e favorire la percolazione negli strati profondi del terreno (Pardossi et al., 2015) 

In chiusura a questo capitolo, per tornare a ribadire quanto sia importante la prevenzione della 

salinizzazione dei suoli attraverso l’attenta valutazione delle acque prima che si utilizzino per gli 

apporti irrigui alle colture, si vuole fare cenno a quelli che sono stati i tentativi non riusciti degli 

studiosi che negli anni hanno cercato di ottenere soluzioni alternative per quelle situazioni in cui 

l’acqua naturalmente presente in un territorio non rispondesse alla qualità adeguata per un’irrigazione 

esente da rischi di salinizzazione per il suolo. 

Originariamente, infatti, la ricerca tentò di affrontare il problema attraverso l’ottenimento di acque 

dolci utilizzabili per l’agricoltura, identificando come tecniche principali per il dissalamento 

dell’acqua l’osmosi inversa e il boiling, tecniche dotate di caratteristiche diverse che rendono più 

adatta l’una o l’altra a seconda delle condizioni di lavoro (in particolare, l’osmosi inversa si presta 

meglio su scale medio-piccole, mentre il boiling è preferibile laddove sia necessario conseguire un 

dissalamento più spinto, o qualora si debba lavorare su grande scala). E nonostante oggi siano presenti 

nel mondo 12500 impianti di desalinizzazione operativi, che forniscono l’1% dell’acqua potabile 
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disponibile al mondo giornalmente, essi non possono soddisfare il fabbisogno irriguo dell’agricoltura 

sia per i costi di produzione che per i volumi del tutto insufficienti per quest’uso. Quindi, le tecniche 

di dissalamento non possono risolvere, allo stato attuale delle conoscenze, le richieste del comparto 

agricolo (Giannini, 2012). 

 

3.2 Addizione ai suoli di materiali di scarto 

Nel 2015 la Commissione Europea ha presentato un piano d’azione per lo sviluppo di un’economia 

circolare attraverso un insieme di misure finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti in tutte 

le fasi della filiera e alla creazione di un mercato per le materie prime secondarie. Lo scopo è quello 

di “chiudere il cerchio” del ciclo di vita dei prodotti attraverso l’incremento del riciclo e del riuso così 

da ottenere benefici ambientali su suolo, acque ed emissioni in atmosfera e dei benefici economici.  

In quest’ambito assume particolare importanza la valorizzazione dei rifiuti organici agricoli e la loro 

trasformazione in biogas e biofertilizzanti. Un esempio di un prodotto che urge fortemente una 

sistemazione in termini di riuso sono gli effluenti zootecnici, i quali richiedono una gestione 

opportuna per evitare la grave minaccia di contaminazione di acque, suolo e atmosfera e dell’associata 

biodiversità (Strazzera e Statzu, 2016). Ai fatti, però, i sottoprodotti del comparto zootecnico non 

sono i soli a richiedere un riutilizzo per i quali si sia pensata una destinazione finale in agricoltura e 

cioè, ovviamente, come fertilizzanti dei suoli. L’addizione di materiali di scarto al suolo, che siano 

essi il risultato di una produzione agroalimentare o di altro genere industriale e la loro trasformazione, 

in questo modo, da output ad input che comporti un miglioramento a una o più proprietà del suolo 

con relativo beneficio per le colture, sembra essere una pratica virtuosa e vantaggiosa in tutti i sensi 

se si pensa a quanto risparmio economico e ridotto impatto ambientale dovrebbe avere. Inoltre, uno 

degli obiettivi del pacchetto dell’economia circolare è anche ridurre l’uso dei fertilizzanti minerali e 

sostituirli con fertilizzanti di origine organica come gli effluenti e altri scarti della produzione agricola 

o meno comunitaria. 

Sebbene questa sia effettivamente l’aspettativa, non si deve ignorare che in qualità di materiale che 

non nasce per l’agricoltura, qualsiasi esso sia, vada opportunamente valutato da indagini scientifiche 

di campo in accurate osservazioni di quelle che sarebbero le variazioni del suolo nelle sue 

caratteristiche più o meno permanenti e protratte nel tempo. Queste precisazioni sono doverose per 

ricordare che il suolo non può diventare una discarica legalizzata e ciò va tenuto presente senza 

comunque disincentivare la valutazione positiva dell’utilizzo di quei materiali di scarto che, 

adeguatamente trattati e trasformati, sono diventati dei fertilizzanti molto diffusi in agricoltura già da 
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diversi anni, ma appunto, sempre dopo aver subìto le necessarie analisi e ottenuto l’approvazione 

della comunità scientifica. 

 

3.2.1 Il compost 

Un esempio di processo che è in uso da tempo per rispondere in maniera sicura alle esigenze del 

settore agricolo trasformando dei rifiuti in concime è proprio la produzione di compost. Nell’ottica 

dell’economia circolare, il processo produttivo parte da una corretta raccolta differenziata e continua 

in appositi impianti che recuperano gli scarti umidi del cibo e li trasformano in un fertilizzante 

organico ricco di elementi nutritivi e sostanza organica. A seconda del materiale di partenza che dà 

origine al compost, si distinguono tre categorie di ammendante compostato, esattamente come viene 

definito dal Decreto Legislativo n. 75/2010 che ne regola la produzione e la commercializzazione. 

Queste sono: l’ammendante compostato verde, l’ammendante compostato misto e l’ammendante 

compostato con fanghi (Consorzio Italiano Compostatori, 2019). 

In merito a quanto l’addizione di compost al suolo possa condizionarne la salinità, si vuole citare un 

lavoro eseguito per valutare, nell’arco di un biennio, la dinamica dei nitrati e le modificazioni dei 

principali caratteri della fertilità chimica in un terreno ammendato per tre anni con diverse dosi di 

compost. Il sito dello studio è stato un terreno agrario della Piana del Sele a Battipaglia (SA), 

nell’azienda dell’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (C.R.A.), tra il 2003 e il 2006. Ogni 

anno, sullo stesso appezzamento, si sono avvicendate una coltura ortivo-industriale a ciclo 

primaverile-estivo ed una coltura ortiva a ciclo autunno-vernino e l’ammendamento è stato realizzato 

con compost dalla frazione organica dei residui solidi urbani unita ai residui di potatura in rapporto 

V/V di 1:1. Le tesi seguite erano rappresentate da parcelle trattate con 15, 30 e 45 t/ha di sostanza 

secca (SS) di compost (indicate in tabella 11 come C15, C30 e C45); parcelle trattate con concime 

minerale (indicate come MIN); parcelle trattate con 15 t/ha di sostanza secca di compost integrate 

con azoto minerale pari al 25 % o al 50 % (rispettivamente indicate come tesi C15 + 25 % e C15 + 

50%); le parcelle del controllo sono invece indicate come CNT.  

Tra i diversi parametri è stato seguito anche l’andamento della conducibilità elettrica nel suolo 

relativamente agli apporti di compost. Questo, valutato come interessante surrogato della tradizionale 

concimazione organica con il letame grazie al suo importante contenuto di sostanza organica, è 

comunque un prodotto che impiegato in maniera massiccia può provocare problemi di ordine 

ambientale sia per i rischi di accumulo di metalli pesanti nel suolo che per i possibili problemi di 

lisciviazione dei nitrati.  
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I risultati hanno mostrato che la conducibilità elettrica è incrementata in modo significativo nelle tesi 

maggiormente ammendate (C30 e C45) rispetto alla tesi di controllo negli strati più profondi (20-40 

cm) (vedi tabella 11). Tale aumento è probabilmente spiegato da un tasso di mineralizzazione della 

sostanza organica piuttosto veloce che ha provocato un certo accumulo di elementi minerali a quella 

stessa profondità. Tale elevata disponibilità di nutrienti per le colture e per i microrganismi del suolo 

è sicuramente positiva a patto che esista sempre un equilibrio tra mineralizzazione e assorbimento dei 

nutrienti. 

 

Tabella 11 – Valori registrati alla fine del triennio e le variazioni di alcuni elementi della fertilità, rispetto all’inizio della 

sperimentazione, risultati tra i più significativi (da: Zaccardelli et al., 2006) 

 

 

Da questo studio è stato possibile desumere che l’entità dell’apporto di compost deve essere 

opportunamente controllata nel corso del tempo e soprattutto deve essere sempre presente una 

copertura vegetale. Infatti l’eccessivo impiego di compost può determinare un incremento del 

contenuto salino, come quello di alcuni metalli pesanti e aumenta i rischi di lisciviazione in inverno 

come qualsiasi altro concime utilizzato in dosi eccedenti rispetto alle esigenze colturali (Zaccardelli 

et al., 2006). 

A conferma di quanto detto c’è anche un altro studio che ha osservato gli effetti in pieno campo 

dell’uso del compost sui parametri del suolo e sulla produzione derivante. Questo è stato svolto a 

Scafati (Salerno), in un’azienda sperimentale, dal CREA e da un gruppo di ricerca del Council for 
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Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis dal 2007 fino al 2012 (Morra et al., 

2013). Si è trattato di una prova su sequenze di due colture orticole ogni anno fertilizzate con diverse 

dosi di compost da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), prodotto con la frazione 

organica di scarti alimentari da raccolta differenziata e scarti legnosi di potature varie. Le colture così 

concimate sono state in parte integrate con la concimazione minerale. I risultati dell’utilizzo del 

compost, applicato ogni anno all’inizio della primavera e interrato non oltre i 30 cm di profondità, 

sono stati analizzati confrontando 4 trattamenti: quello con solo compost applicato per i primi 3 anni 

alla dose di 30 t/ha (di peso secco) e dal quarto anno con una dose dimezzata (indicato in tabella 12 

come COMvar); nell’altro caso il compost in dose di 15 t/ha è stato sempre combinato con metà dose 

di concime minerale rispetto a quella convenzionalmente distribuita (COMfix). Gli altri due 

trattamenti sono stati quello del controllo non concimato (CNT) e quello della fertilizzazione minerale 

convenzionale NPK (MIN). Lo studio è stato combinato anche con una prova di differenti 

pacciamature. 

I cambiamenti occorsi nel terreno in seguito all’applicazione delle diverse strategie di fertilizzazione 

sono mostrati nella tabella 12 attraverso alcuni parametri indicatori della fertilità chimica. I dati sulla 

conducibilità elettrica sono stati rilevati nel 2012 alla fine del 6° anno di prova e questa è risultata 

lievemente aumentata a seguito degli ammendamenti, anche se entro valori molto bassi; si può infatti 

notare la differenza tra le prove con il compost (COMvar e COMfix) 

 

Tabella 12 - Parametri chimici della fertilità del terreno in relazione al tipo di fertilizzazione (da: Morra et al., 2013 – 

l’Informatore Agrario) 

 

 

Dalle prove è emerso invece, in termini produttivi, come i migliori risultati si siano ottenuti 

effettuando l’ammendamento del melone con compost secondo la programmazione prevista dalla 

soluzione COMfix. 
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3.2.2 I reflui zootecnici 

Sulla linea delle addizioni organiche al suolo che provengano da settori che le emettono come scarti 

e dalle quali è stata valutata la possibilità di trarne un potenziale effetto benefico nella fertilizzazione 

dei suoli, previ particolari trattamenti, passiamo ora all’argomentazione riguardo i reflui zootecnici.  

Per reflui zootecnici si intendono le deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina), 

eventualmente misti ad acqua e a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.). 

A porre il problema del loro riutilizzo è stata, con il tempo, la progressiva intensificazione dell’attività 

zootecnica e, soprattutto, dell’allevamento su grigliato. Le produzioni sono ad oggi, per questa 

ragione, eccedenti rispetto a quelle che sono le capacità d’uso dei nutrienti da parte delle colture per 

unità di superficie. I reflui hanno caratteristiche utili a fungere da fertilizzanti o ammendanti in 

agricoltura ma variabili a seconda di specie allevata, tecniche di allevamento e modalità di raccolta e 

manipolazione. Quando smaltite in maniera irrazionale o immesse fuori dal sistema agricolo, queste 

deiezioni costituiscono un'elevata fonte di inquinamento. Comunque si decida di utilizzarli 

(scaricandoli o riutilizzandoli in agricoltura), devono necessariamente subire dei trattamenti e, nel 

loro uso agronomico, va evitato l’inquinamento diffuso attraverso una distribuzione adeguata nelle 

quantità e nelle epoche sia da un punto di vista fenologico della coltura che agrometeorologico. Non 

meno importante è, in tal senso, gestire la distribuzione in base alle caratteristiche del materiale che 

si sceglie di riutilizzare come input colturale. 

A questo proposito, uno studio effettuato da un gruppo di ricerca dell’Istituto Sperimentale per la 

Nutrizione delle Piante del CRA di Roma, si è specificatamente concentrato sulla salinità e sodicità 

dei suoli che sono stati soggetti ad una vera e propria fertirrigazione con reflui zootecnici 

precedentemente passati attraverso differenti trattamenti di depurazione (Piccini et al., 2006). 

Con l’obbiettivo di definire le modificazioni fisico-idrologiche del suolo di un campo sperimentale 

coltivato a mais da insilato, allestito in località Passaggio di Bettona (PG), come conseguenze della 

sua irrigazione con reflui suini depurati e fitodepurati (Cingolani et al., 2006; Delicato et al., 2006) 

a diversi stati di affinamento, sono state seguite per tre anni tre parcelle che hanno visto il ripetersi 

delle stesse pratiche colturali con le stesse colture. L’irrigazione è stata effettuata con un sistema di 

apporto delle acque direttamente a livello della superficie del suolo, evitando ogni contatto con la 

vegetazione. 

Una è stata irrigata con acque reflue depurate con depurazione anaerobica ed aerobica (parcella R), 

la seconda con acqua reflua depurata e fitodepurata (parcella F) e la terza con acqua proveniente da 

un pozzo consuetamente utilizzato per l’irrigazione classica (parcella P - testimone). Quest’ultima è 
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stata quella che ha ricevuto le consuete concimazioni. Dalla tabella 13 è possibile trarne la 

conducibilità elettrica dei suoli all’inizio della sperimentazione. 

 

Tabella 13 - Caratteristiche chimiche dei suoli all’inizio della sperimentazione (strato arabile) (da: Piccini et al., 2006) 

 

 

La ricerca ha concluso che l’utilizzazione dei reflui ha causato un aumento significativo nella 

percentuale di sodio presente nel complesso assorbente e, anche se in misura minore, nella quantità 

di sali solubili della soluzione del suolo. Il risultato pratico è che l’effetto benefico sulla stabilità della 

struttura a seguito di una maggiore presenza di elettroliti viene annullato dalla maggiore dispersione 

dei colloidi a seguito del sodio cumulato. E neanche la maggiore presenza del carbonio organico 

totale riscontrato nelle tesi irrigate con acque reflue è sufficiente a contrastare questo effetto deleterio 

sulle condizioni strutturali del terreno relativo a tale incremento. Pur nei limiti temporali dello studio 

effettuato è stato possibile ipotizzare che, nelle condizioni pedoclimatiche considerate, l’utilizzo di 

acque reflue depurate e fitodepurate è consigliabile per un periodo continuativo che sia breve e al 

quale dovrà seguire un’irrigazione con acque di buona qualità per mantenere entro limiti accettabili 

sia la salinità del suolo che l’incremento della sodicità. Questo non esime comunque dalla necessità 

di un monitoraggio costante delle condizioni del suolo. Quanto descritto è riportato in tabella 14 dalla 

quale è possibile fare un confronto con la tabella 13 per realizzare le effettive variazioni rispetto alle 

condizioni dei suoli in fase di pre-sperimentazione. 
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Tabella 14 – ECe ed Na % di scambio del suolo per le diverse parcelle prima e dopo ogni ciclo colturale (da: Piccini et al., 2006) 

 

 

 

3.2.3 Acque reflue depurate e fanghi di depurazione 

Paragonabili, per certi versi, ai reflui zootecnici sono le acque reflue urbane depurate che pure 

vengono utilizzate nell’irrigazione in ambiente agricolo, anche se non ancora in maniera così diffusa. 

Le acque reflue sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo 

il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, diventando quindi non idonee a un loro 

uso diretto. Esse presentano attualmente maggiori problemi di smaltimento a causa della presenza 

sempre più ampia di composti chimici di origine sintetica, impiegati prevalentemente nel settore 

industriale. Il mare, i fiumi ed i laghi non sono in grado di ricevere tali quantità di sostanze inquinanti 

poiché superiori alla propria capacità autodepurativa senza vedere compromessa la qualità delle 

proprie acque ed i normali equilibri dell'ecosistema. Per cui le acque reflue devono necessariamente 

passare attraverso dei sistemi di trattamento i quali imitano i processi biologici che avvengono 

naturalmente nei corpi idrici. Successivamente a questa fase, il loro consueto destino sarebbe appunto 

l’immissione in corpi idrici recettori, quali: mari, fiumi, laghi, e simili. L’alternativa più sostenibile, 

sia per l’ambiente che per l’economia, sarebbe invece quella del loro riuso (ISPRA, 2019). 

I vantaggi che porterebbe l’uso diffuso del riutilizzo di tali acque nell’irrigazione o nell’industria 

sarebbero molteplici. Per fare degli esempi, in alcune zone costiere dell’Italia Meridionale dove 

sappiamo che l’acqua irrigua disponibile è di cattiva qualità, poiché molto salmastra, o in ambienti a 

clima caldo-arido dove in primavera ed estate scarseggia l’acqua per l’uso irriguo, l’uso di acque 

reflue urbane depurate rappresenterebbe una soluzione interessante per la coltivazione di specie a 

ciclo primaverile-estivo, che altrimenti non potrebbero essere affatto coltivate. Qualsiasi caso 
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permettesse il riutilizzo dei reflui depurati consentirebbe anche un notevole risparmio di acqua 

convenzionale ed, eventualmente, nel mantenimento di aree a verde pubblico o privato degli ambienti 

aridi si eviterebbe l’utilizzo, tralatro vietato, delle acque potabili o dei pozzi artesiani aiutando ad 

attenuare gli emungimenti e le connesse intrusioni saline nelle acque di falda. Inoltre, il loro uso in 

irrigazione le assoggetterebbe ad ulteriori filtrazioni, ma operate gratuitamente dal suolo e comunque 

sempre efficienti, per poi vederle raggiungere i corpi idrici sotterranei e il mare più “pulite”. Per tutte 

queste valide ragioni è necessario continuare a studiare per rendere sempre più sicuro il riuso in 

agricoltura delle acque reflue depurate. Infatti l’impiego di queste acque può determinare la 

contaminazione dei suoli con possibili effetti fitotossici e/o di contaminazione della catena 

alimentare, e la contaminazione delle acque del sottosuolo, utilizzate sia a scopo potabile che per tutti 

gli altri impieghi (irrigazione, industria, ecc.). 

Tali considerazioni vengono proprio fatte, ad esempio, da sperimentazioni svolte tra il 1999 e il 2006, 

nell’ambito dei progetti AQUATEC e PRIN, dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali 

dell’Università di Bari in collaborazione con altri enti di ricerca e dipartimenti universitari. Tali studi 

hanno permesso di valutare gli effetti dell’irrigazione con acque reflue urbane depurate su colture 

erbacee ed orticole. La specifica ricerca che tratteremo di seguito è stata strutturata per osservare, al 

contempo, le variazioni provocate dalle modalità di distribuzione e dalla qualità dell’acqua sulle 

caratteristiche, oltre a quelle biologiche, chimiche e fisiche del suolo. La ricerca è stata svolta in un 

ambiente dell’Italia Meridionale su colture orticole in successione coltivate negli anni sempre sulle 

stesse parcelle in terreni situati nei pressi del depuratore comunale di Cerignola (FG) in cui non 

confluivano scarichi industriali. 

Oltre che due tipi di acqua (vedi tabella 15), quella convenzionale (C) e quella reflua urbana depurata 

con filtrazione a membrana (R), sono stati confrontati due metodi irrigui: a goccia e la subirrigazione 

capillare, entrambi eroganti l’acqua in prossimità della parte basale delle piante e nella zona 

interessata dall’apparato radicale, evitando il contatto dei reflui con la parte epigea della pianta e dei 

prodotti eduli e limitando il contatto con gli operatori agricoli. Le prove di campo sono state due, una 

su terreno argilloso e l’altra su terreno sabbioso. In seguito all’irrigazione con reflui, sono stati 

effettuati, all’inizio e alla fine del ciclo colturale, prelievi di campioni di terreno da 0 a 0,80 m di 

profondità, con incremento di 0,20 m, sui quali sono stati determinati, tra i diversi parametri, il pH, 

la conducibilità elettrica (CE), il rapporto di assorbimento del Sodio (SAR) e la percentuale di sodio 

scambiabile (ESP). 
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Tabella 15 - Valori medi dei principali parametri utilizzati per la valutazione delle acque irrigue (da: Lonigro et al., 2007) 

 

 

In generale, le irrigazioni effettuate con acque reflue urbane depurate sulle colture orticole hanno 

fatto registrare leggeri incrementi dei valori medi di Na, Cl, CEe, SAR ed ESP osservati lungo il 

profilo dello strato di terreno interessato dall’apparato radicale di 0-0,80 m; ma gli incrementi più 

consistenti sono stati osservati per i valori di Na, SAR ed ESP, rispetto a quelli dell’acqua 

convenzionale. Qualsiasi valore rilevato, tuttavia, è diminuito e ritornato a quelli inizialmente 

constatati dopo che le piogge invernali hanno dilavato lo strato di terreno interessato dagli apparati 

radicali. Quindi, mentre i due metodi irrigui (a goccia e subirrigazione capillare) non hanno fatto 

osservare differenze significative né tra le produzioni areiche delle colture, né tra i livelli di 

inquinamento microbiologico del terreno e dei prodotti commerciabili, le irrigazioni effettuate con le 

acque reflue urbane depurate hanno determinato lievi incrementi della conducibilità elettrica e del 

SAR, rispetto alle tesi irrigate con acqua convenzionale. Infatti, le produzioni areiche non sono 

risultate differenti con un incremento di valore della CEe (valore medio pari a 2,1 dS/m) che è stato 

ben tollerato dalle colture orticole studiate. Degno di nota è però che in alcuni periodi dell’anno si 

sono osservate delle manifestazioni clorotiche la cui responsabilità sarebbe attribuibile al cloro 

residuo in eccesso usato per la disinfezione delle acque per via della clorazione più elevata del 

normale effettuata negli impianti di depurazione.  

I risultati consentono complessivamente di affermare che l’irrigazione con acque reflue urbane 

depurate può rappresentare una valida risorsa, in grado di sopperire alla crescente richiesta di acqua 

per l’irrigazione negli ambienti a clima mediterraneo, mantenendo condizioni igienico-sanitarie ed 

ambientali di sicurezza sia per gli operatori agricoli che per gli utenti finali (Lonigro et al., 2007). 
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Strettamente connessi al trattamento depurativo delle acque reflue urbane sono i fanghi di 

depurazione che rappresentano, infatti, quella frazione di materia solida contenuta nelle acque reflue 

rimossa negli impianti di depurazione durante i vari trattamenti depurativi di tipo meccanico-

biologico-chimico di cui si diceva sopra. Sono da tempo utilizzati come fertilizzanti in agricoltura, in 

considerazione del loro contenuto di sostanze organiche, rendendo il loro riutilizzo agronomico una 

soluzione al problema del loro smaltimento. Dato che, analogamente alle acque reflue e ai reflui 

zootecnici, anche i fanghi pongono problematiche ambientali legate al loro utilizzo in agricoltura per 

l’apporto di metalli pesanti, composti organici nocivi, azoto e microrganismi patogeni, anche in 

questo caso, chiaramente, la garanzia della qualità dei fanghi deve essere costantemente assicurata da 

controlli e analisi per la possibile presenza di composti organici nocivi e metalli pesanti 

(tuttoambiente, 2019). 

Anche uno studio dedicato alla valutazione degli effetti positivi del compostaggio nell’uso 

agronomico dei fanghi di depurazione, condotto da ricercatori del Centro Ricerche Produzioni 

Animali di Reggio Emilia e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali dell’Università 

degli Studi di Bologna, si è rivolto alle evoluzioni delle caratteristiche del suolo, compresa la 

conducibilità elettrica dell’estratto di saturazione, in risposta a trattamenti con tre tipologie di fanghi. 

La sperimentazione era in atto su colture erbacee già dal 1988 presso l’azienda sperimentale “M. 

Marani” di Ravenna per valutare gli effetti produttivi, qualitativi (incremento elementi indesiderati 

nelle parti eduli), fertilizzanti e ambientali (metalli pesanti nel suolo) dell’impiego agricolo di fanghi 

in forma liquida, disidratata o compostata. Il fango compostato viene prodotto a partire dai fanghi 

disidratati, miscelandoli con paglia di frumento non trinciata in rapporto ponderale sul tal quale 

fanghi: paglia 9:1. 

Le prove sono state svolte su tre appezzamenti pianeggianti in asciutto e soggetti a rotazione colturale 

(mais - frumento tenero - barbabietola). Su di essi sono stati messi a confronto la concimazione 

minerale con quella con i differenti tipi di fanghi e quest’ultima è stata distinta in due dosi di 

somministrazione: da 5 e da 10 t/ha all’anno di sostanza secca che fino al 1994 sono state di 7,5 e 15 

t/ha/anno di sostanza secca. I prelievi per le analisi sulla fertilità chimica sono stati fatti entro i 40 cm 

di profondità e la salinità è stata espressa come conducibilità elettrica nel rapporto di diluizione 1:5 e 

tutte le sue misure si sono approssimate al limite inferiore dell’intervallo di definizione dei terreni 

molto debolmente salini: 0,15 – 0,4 mS/cm.  

I risultati delle analisi dei suoli trattati hanno mostrato che ad apporti cospicui di s.o., nutrienti e altri 

elementi ai terreni dovuti alla somministrazione per 12 anni consecutivi di fanghi di depurazione, ha 

fatto riscontro un incremento statisticamente significativo, rispetto alle tesi a concimazione minerale, 
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del contenuto di s.o., azoto totale, fosforo assimilabile e salinità. In particolare, un importante e 

bilanciato aumento della fertilità dei terreni è stato osservato quando questi venivano addizionati con 

i fanghi compostati. Infatti anche l’incremento di fosforo e salinità, che comunque sono stati negativi 

per i livelli ai quali si presentava già il suolo, sono stati in tal caso più modesti rispetto agli altri 

trattamenti (fanghi liquidi e fanghi disidratati), come mostrato in tabella 16. La salinità che, come 

detto, è in generale risultata significativamente aumentata dall’utilizzo dei fanghi, ha presentato 

aumenti proporzionati alle dosi di utilizzo dei fanghi (per i valori fare riferimento alla tabella 16). 

Nell’aggiunta di ciascuno dei tre tipi di fanghi si è riscontrato, nel suolo, un pari incremento 

apprezzabile dei metalli pesanti meno pericolosi per la salute umana e comunque mantenendosi entro 

valori di concentrazione sempre inferiori alle soglie di tossicità ed ai limiti di legge imposti. Anche i 

risultati produttivi sono stati buoni, soprattutto con l’utilizzo dei fanghi compostati. 

 

Tabella 16 - Caratteristiche della fertilità dei suoli dopo 12 anni di trattamenti continuativi (da: Mantovi et al., 2006) 

 

 

La ricerca ha, in conclusione, trovato che, nelle condizioni in cui è stata svolta la sperimentazione, 

l’utilizzo dei fanghi in agricoltura ha rivelato un impatto sull’ambiente pedologico complessivamente 

accettabile e positivo, perlomeno per il periodo nel quale si è protratta l’osservazione, ovvero un 

dodicennio. Quindi il loro utilizzo è consigliabile anche per un periodo protratto nel tempo, ma 

sempre e solo sotto certe condizioni imposte dalle norme e successivamente alla caratterizzazione sia 

dei fanghi e dei terreni richiesta dal necessario piano di utilizzazione agronomica che ne stabilisca 

dosi, epoche e tecniche di somministrazione (Mantovi et al., 2006). 
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3.2.4 Ceneri da legno 

L’aggiunta al suolo di ceneri da legno di diversa provenienza è assurta all’attenzione dell’opinione 

pubblica e degli enti preposti al controllo in agricoltura proprio perché è diventata una pratica molto 

diffusa negli ultimi anni a seguito della crescente valorizzazione termica del legno. Sono cresciute 

con questa, quindi, l’esigenza dello smaltimento delle ceneri prodotte con l’utilizzo di questa fonte 

energetica e la necessità di svolgere un’indagine scientifica sulle potenziali modifiche fisiche, 

chimiche e biologiche nei confronti dei suoli qualora si optasse per la distribuzione in agricoltura. Tra 

i vari parametri che può influenzare, sia in funzione della dose che per il contenuto di metalli alcalini, 

c’è proprio la salinità del suolo (Clapham e Zibilske, 1992). Infatti, l’aggiunta di quantità elevate di 

ceneri è correlata a un maggiore rilascio di metalli e anioni causando una maggiore conducibilità 

elettrica dell’estratto di saturazione. La maggior parte dei metalli alcalini, come Ca, Mg, K e Na, sono 

quelli che si trovano a livelli elevati in tale residuo solido della combustione, oltre a tanti altri 

microelementi. La composizione chimica della cenere è tuttavia variabile perché dipende dalla pianta 

che viene bruciata, da cui viene ottenuta. I legni duri hanno, ad esempio, una composizione in cui il 

contenuto di calcio ricopre concentrazioni importanti (Mastrolonardo e Nati, 2014). 

Bisogna ricordare che, nonostante questa recente esigenza di dare risoluzione ad un prodotto di scarto 

della filiera legno-energia, la pratica dello spandimento delle ceneri sul suolo è, al contrario della 

maggior parte delle addizioni precedentemente argomentate, un uso d’impronta antica. Infatti sin 

dall'antichità si usavano le ceneri del legno come fertilizzante in grado di migliorare sia la 

composizione fisica che quella chimica del terreno. La cenere ha infatti la capacità di: reintrodurre 

nei cicli naturali del suolo quantità sensibili di elementi precedentemente asportati; neutralizzare 

l'acidità nei terreni acidi grazie alla presenza di metalli alcalino-terrosi e anche di metalli alcalini 

sottoforma di ossidi, idrossidi o carbonati; accelerare la maturazione del compost e sciogliere il 

terreno perché “allenta” i terreni argillosi pesanti. 

Com’è intuibile da quanto appena descritto sugli effetti diffusamente comprovati dall’utilizzo delle 

ceneri nei suoli, diversi studi nel mondo si sono concentrati sulla loro addizione a pedoambienti di 

tipo acido, specie quelli forestali. I riscontri di tale pratica in questi ambienti, infatti, sono risultati 

positivi e molto interessanti. A conferma di ciò c’è uno studio svolto da un gruppo di ricercatori di 

due università, in Svezia e in Finlandia, iniziato nel 1990 riguardo a tre tipi di suoli di foreste di 

conifere: uno concimato con le ceneri da legno, un altro che ha subìto un taglio raso degli alberi e un 

ultimo che era stato sottoposto ad un incendio controllato. Due sono stati i siti di studio, è stato 

condotto sia a Kurovesi, in una foresta di pino di Scozia di un secolo di età posta nella Finlandia 
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centrale che a Suomussalmi, in una foresta mista di abeti rossi con alcuni pini di Scozia a nord-est 

della Finlandia. Lo studio osservò la risposta della struttura della comunità microbica e del pH alla 

qualità della sostanza organica ritrovata in ciascuno dei tre casi. Si evidenziò, dunque, un aumento 

del pH indotto dalla cenere fino a 4,39 , 4,91 e 5,82 rispetto al pH del controllo (3,85), relativamente 

alle diverse quantità addizionate, rispettivamente di: 1000, 2500 e 5000 kg/ha. Mentre il trattamento 

di combustione (incendio controllato) in questo stesso sito ha determinato un valore di pH di 4,41, 

simile a quello del secondo tipo di dose di cenere aggiunta. Il pH nel sito di Suomussalmi è aumentato 

da 3,93, del controllo, fino a 4,09 nel caso del taglio raso e a 5,85 nel trattamento combinato di taglio 

raso con incendio controllato (Bååth et al., 1995). 

A ulteriore riprova si citano anche gli effetti dell’applicazione di ceneri volanti, provenienti da due 

differenti centrali elettriche, a due suoli agricoli acidi coltivati a frumento e differenti nelle diverse 

proprietà fisico-chimiche, osservata da uno studio pubblicato nel 1999 e condotto in due località della 

Grecia settentrionale. In questo caso una delle finalità della ricerca fu quella di valutare l’effetto sulla 

variazione di pH, della salinità e sui contenuti di fosforo e boro nei due suoli. Tali addizioni, applicate 

ai suoli in tre differenti quote (da 5, da 20 e da 50 g/kg di suolo) hanno, anche in questo caso, 

provocato il prevedibile incremento di pH, cambiamento strettamente dipendente dalle aliquote di 

ceneri aggiunte. Il confronto tra il pre e il post-trattamento in entrambi i suoli è apprezzabile 

osservando le tabelle 17 e 18. Allo stesso modo la conducibilità elettrica (CEe) è aumentata 

considerevolmente seguendo l’applicazione delle ceneri, raggiungendo un valore di 2,5 dS/m in 

corrispondenza del maggiore apporto. Tale incremento è stato accompagnato da quello delle 

concentrazioni di calcio e magnesio solubili in acqua. Le proprietà limitative delle ceneri, dovute alla 

loro dipendenza dalla natura del materiale e dalle proprietà del suolo, andrebbero determinate 

attentamente e valutate insieme agli incrementi di salinità dei suoli valutati negli studi. Da questo 

lavoro in particolare, per esempio, con l’uso di quel tipo di ceneri in quegli specifici siti, è sembrato 

opportuno consigliare, con riguardo al pH e alla salinità, un apporto di circa 40 Mg/ha (20 g/kg) 

(Matsi e Keramidas, 1999). 

 

Tabella 17 - Alcune caratteristiche fisico-chimiche dei due suoli prima del trattamento (da: Matsi e Keramidas, 1999) 
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Tabella 18 - Valori medi di pH e ECe dei suoli e dei miscugli cenere-suolo (da: Matsi e Keramidas, 1999) 

 

 

I suoli acidi che accolgono queste ceneri vedono effettivamente aumentare il proprio pH grazie 

all’aumento di saturazione in basi di scambio (ioni di sali molto solubili) che comportano sul 

complesso assorbente dei suoli. L’applicazione più diffusa è nell’ambito forestale e il successo di 

questo efficace sistema di smaltimento è dovuto al fatto che quei pedoambienti non accusano una 

variazione di pH alterante per l’ecologia forestale ma rimane sempre all’interno di intervalli 

accettabili. Nel caso appena citato della distribuzione sui suoli acidi coltivati in Grecia, il caso più 

estremo ha portato il pH al valore di 7.8, il che rappresenta comunque un drastico cambiamento per 

quell’ambiente. Da qui si può ben capire che, dall’altra parte, la loro aggiunta a terreni agricoli italiani 

può comportare effetti marcatamente alcalinizzanti e alteranti in merito alle variazioni di pH e di CEe, 

sapendo bene che tali parametri di partenza sono, nei nostri territori coltivati, distanti da quelli dei 

suoli forestali del Nord Europa dove, a ragione, si è investito più tempo ed attenzioni per questo 

genere di ricerche. I suoli agricoli italiani presentano infatti valori di pH sempre fisiologicamente 

alcalini, cioè tendono al valore di 8,5 senza sconfinare verso l’alcalinità patologica che richiederebbe 

interventi correttivi per renderne possibile la coltivazione. Quindi i suoli italiani sono coltivabili ma 

vanno gestiti correttamente dal punto di vista chimico. Questo perché dietro a questa alcalinità 

fisiologica ci sono proprio delle ragioni di tipo chimico: la percentuale di saturazione in basi è una. 
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La PSB è, nei nostri casi, sempre superiore al 60% ed implica una preponderanza di basi di scambio 

sul complesso assorbente del suolo e una fertilità connessa elevata. Secondo una relazione del tutto 

empirica, ad alti valori di PSB corrispondono alti valori di pH. Poi, con lo stesso rapporto diretto, 

hanno un’importante incidenza le concentrazioni degli ioni carbonato e bicarbonato, la cui 

abbondanza è dovuta ai processi pedogenetici e, in qualità di basi forti, reagiscono con gli ioni H3O+ 

mantenendo elevato il valore del pH. Grazie alla presenza del Ca2+ in soluzione che reagisce con 

questi formando sali meno solubili di quelli che si avrebbero con Na+ e K+, il pH non va oltre 8,5. 

Ultimo fattore da considerare è proprio la concentrazione salina della soluzione circolante (Cs) che, 

a seconda del colloide (argille, humus, ossidi e idrossidi) può spingere la variazione del pH in un 

verso o nell’altro.  Dato che i nostri suoli, i cui valori di pH oscillano tra 7.5 e 8.5, non sono tra quelli 

che certamente beneficerebbero della distribuzione di ceneri in qualità di prodotto correttivo, è facile 

dedurre che, potenzialmente, oltre a un chiaro accumulo salino che esse comportano, è fondato il 

rischio dell’elevata alcalinizzazione del pH a valori estremamente pericolosi perché i suoli 

patologicamente alcalini sono suoli dalle cattive proprietà fisiche e chimiche: la dispersione dei suoi 

colloidi è data dal fatto che, in funzione dell’elevato valore di pH, presentano le superfici delle 

particelle colloidali fortemente cariche, dunque si genera uno spessore del doppio strato elettrico 

diffuso tale da annullare qualsiasi interazione elettrostatica tra le particelle. Ne consegue una 

condizione strutturale inesplorabile da parte delle radici delle colture come l’impossibilità di 

sopravvivenza per i microrganismi aerobi, ma anche l’indisponibilità di quasi tutti i microelementi 

che a pH basici si insolubilizzano come ossidi e idrossidi. 

Nonostante il dubbio più persistente riguardo all’addizione di ceneri nei nostri suoli sia in merito agli 

aumenti di pH, la conducibilità elettrica resta sempre un altro parametro da valutare attentamente in 

tale pratica, essa è infatti indice di incremento di sali solubili che avviene con l’apporto di quelli 

contenuti nelle ceneri da legno. Nelle valutazioni, per formulare un giudizio definitivo su questa 

pratica, non è comunque di secondaria importanza considerare qualsiasi altro effetto apportato ai 

diversi parametri sia pure in maniera permanente o temporanea. È bene considerare per quanto tempo 

queste eventuali alterazioni condizionerebbero la vita di piante e microrganismi se la pratica di 

spandimento delle ceneri diventasse una consuetudine anche nei nostri ambienti. Esiste un lavoro 

incentrato su queste verifiche (Perucci et al., 2008) che è stato intrapreso dal Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche. In questo vengono 

appunto descritti gli effetti che può avere, nel lungo termine, l’aggiunta di due differenti tipologie di 

ceneri da legno provenienti da due tipi di impianti (distinte come WA1 e WA2), sulle caratteristiche 

chimico-fisiche e biologiche nel suolo superficiale (0-30 cm) di un sistema agricolo italiano. Il sito 

dello studio era collocato nell’azienda sperimentale dell’università di Scienze Agrarie “Pasquale 
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Rosati” ad Agugliano (AN). La provenienza delle ceneri derivava dalla combustione di un miscuglio 

di legno di pino, castagno e faggio per un 80%, e di platano americano per un 20% e ciò che distingue 

una tipologia di cenere dall’altra sono le dimensioni delle particelle fornite da differenti centrali 

termiche da cui provengono: WA1 ha diametro inferiore a 0,5 mm e WA2 tra 2 e 5 mm. La 

valutazione degli effetti è stata monitorata per un periodo di 2 anni, successivo all’aggiunta avvenuta 

in un’unica soluzione al tempo 0. La tabella 19 riporta le caratteristiche del suolo prima dell’inizio 

della sperimentazione e quelle delle ceneri impiegate. 

 

Tabella 19 - Proprietà del suolo e delle ceneri (da: Perucci et al., 2008) 

 

 

È stato scelto di somministrare sia la cenere WA1 che la WA2 al suolo attraverso due differenti quote: 

una dose di 5 e un’altra di 20 t/ha. Nell’arco di tempo a seguire i suoli hanno subìto delle evoluzioni 

nelle loro caratteristiche che sono state periodicamente testate. I parametri seguiti sono stati il pH, la 

conducibilità elettrica, la biomassa microbica del suolo relativamente a C e N e l'attività idrolitica 

totale insieme alle attività enzimatiche. In particolare, le variazioni di pH, CEe e dell’attività 

microbica sono riportate nelle figure 13, 14 e 15.  
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Figura 13 - Effetti dell’addizione di ceneri e del tempo di campionamento sulla conducibilità elettrica (S/cm) (da: Perucci et 

al.,2008) 

 

 

Figura 14 - Effetti dell’addizione di ceneri e del tempo di campionamento sul pH (da: Perucci et al., 2008) 

 

 

Figura 15 - Effetti dell’addizione di ceneri e del tempo di campionamento sulla biomassa microbica (mgC/kg) (da: Perucci et al., 

2008) 
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Il comportamento della biomassa microbica (figura 15) è probabilmente dato da un iniziale effetto 

tossico delle ceneri indipendentemente dalla tipologia e dalla dose che è stato poi superato, si ipotizza, 

alla diminuzione del contenuto di sale nella soluzione del suolo e del pH.  

La tendenza riscontrata per la CE in tutti i campioni trattati che ha visto degli aumenti durante i primi 

2 mesi e il ritorno ai valori di controllo a partire dal quarto mese (T4), dovrebbe essere dovuta alla 

solubilizzazione della WA durante il periodo iniziale che conteneva un grande quantità di ioni alcalini 

(figura 13) e alla lisciviazione degli ioni alcalini durante il periodo successivo. 

Differenze significative in CE e pH sono state rilevate tra le due dosi di WA (figure 13 e 14), gli 

effetti della più alta dose di WA (20 t/ha) su CE e pH sono stati maggiormente pronunciati. Tuttavia, 

per entrambe le dosi, CE e pH non erano significativamente diversi dai controlli 12 mesi dopo 

l'applicazione, suggerendo che anche la dose più elevata può essere di interesse pratico in condizioni 

climatiche simili a quelle testate nello studio. 

Nonostante quest’ultimo studio abbia chiaramente constatato, nel lungo andare, una situazione 

rassicurante rispetto a quei valori, in particolare di pH e CEe, che l’addizione di ceneri ha 

condizionato fortemente solo nei mesi immediatamente successivi alla distribuzione, resta comunque 

il fatto che le ceneri presentano caratteristiche mineralogiche che non possono non creare un certo 

tipo di disturbo alle componenti del suolo. E se, certamente, sarebbe ideale potersi sempre affidare, 

prima di un utilizzo consuetudinario di questo apporto, ai risultati di studi che ne verifichino 

l’incidenza in un preciso contesto pedoclimatico, resta almeno imprescindibile il dover disporre di 

analisi che identifichino il prodotto da apportare in tutte le sue caratteristiche più e meno essenziali 

alla previsione degli impatti. Quindi, l’uso delle bioceneri, specialmente in ambito agricolo e 

forestale, deve essere controllato al fine di massimizzare i benefici sulla fertilità e minimizzare gli 

eventuali effetti negativi provocati sul suolo ma anche sul resto dell’ambiente. È infatti 

imprescindibile effettuare in modo regolare e sistematico controlli sulle caratteristiche delle ceneri 

prima della loro distribuzione. 

 

3.2.5 Lo zolfo da raffinazione del petrolio 

È stato condotto un altro studio da un gruppo di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche sulle 

conseguenze di un’addizione esogena sulle modificazioni delle caratteristiche di un suolo, collocato 

anche in questo caso ad Agugliano (AN). Il lavoro è stato motivato dall’obbiettivo di identificare, 

attraverso un esperimento di laboratorio, la quantità massima di zolfo, come sottoprodotto industriale 
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dei processi di purificazione del petrolio, che può essere smaltita in un terreno agricolo calcareo-

alcalino al fine di ridurre il pH e fornire solfato per l'alimentazione delle colture, vista la crescente 

carenza di zolfo nei sistemi agricoli di tutto il mondo (Mcgrath et al., 2002). Lo studio ha voluto in 

tal modo monitorare i possibili effetti della distribuzione di grandi quantità di zolfo solforoso 

proveniente dal processo di desolforazione del petrolio, sulle proprietà chimiche e biochimiche del 

suolo, nonché sulla resa e sulla qualità delle colture. La scelta è ricaduta sullo zolfo come 

sottoprodotto industriale perché la sua necessità di smaltimento ne giustifica il basso costo in qualità 

di correttivo per i terreni agricoli alcalini, calcarei e sodici e di miglioratore della produzione 

colturale. Generalmente si tratta di zolfo puro al 99,5% e rientra nella categoria dei solidi riciclati 

utilizzabili come correttori, fertilizzanti e pesticidi in agricoltura ma non si può ignorare il suo 

contenuto, seppur basso, in metalli pesanti e la necessità di analizzarne la natura chimica e la quantità 

per evitare qualsiasi rischio di inquinamento ambientale. 

In questo caso si sono osservate le conseguenze sulla produzione della barbabietola da zucchero (Beta 

vulgaris L. cv Ricros) successivamente all’aggiunta di 1, 5 e 10 t/ha di zolfo. La carenza di zolfo nella 

coltivazione della barbabietola da zucchero può effettivamente influire sulla quantità di saccarosio 

immagazzinato nelle radici (Kastori et al., 2000) e il suo apporto può influenzare positivamente la 

qualità della produzione di zucchero (Thomas et al., 2003). Comunque, dai risultati dello studio una 

crescente quantità di zolfo non ha influito negativamente sulla resa finché non si sono raggiunte le 10 

t/ha che ne hanno ridotto la produzione, senza peggiorarne però la qualità. 

Gli unici effetti significativi sono stati rilevati proprio in merito al parametro che più ci interessa: lo 

zolfo, applicato a 1, 5 e 10 t/ha, ha ridotto il pH del suolo e ha aumentato la conducibilità elettrica del 

suolo (vedi figure 16 e 17), senza tuttavia influenzare i parametri biochimici relativi alla qualità e alla 

salute del suolo. Quindi, per quanto riguarda l’attività biologica, non è stato osservato alcun 

peggioramento. 

 

Figura 16 – Variazioni di CE nel suolo (μS/cm) nelle tesi trattate e non (da: Perucci et al., 2010) 
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Figura 17 – Variazioni di pH nel suolo nelle tesi trattate e non (da: Perucci et al., 2010) 

 

La conducibilità elettrica è aumentata come risultato dell'ossidazione dello zolfo e dell'acidificazione 

del suolo. Aumenti significativi sono stati osservati in tutti i casi e il valore massimo di CE per il 

trattamento con 1t/ha si è raggiunto dopo 60 giorni in corrispondenza della massima ossidazione dello 

zolfo. Mentre è stato osservato un aumento continuo di CE fino alla fine dell'esperimento per i 

trattamenti con 5t/ha e 10t/ha. Quindi la salinità del suolo si è rivelata fortemente correlata alla 

quantità di zolfo applicata e in particolare alla formazione del solfato. Si è appurato che 10 t/ha è una 

quantità estremamente elevata di zolfo da applicare nel terreno poiché il processo di ossidazione 

risulta incompleto anche un anno dopo la sua distribuzione e ha determinato una riduzione della resa 

della barbabietola da zucchero. 

È così innegabile che l'aggiunta di zolfo, anche se come sottoprodotto dell’industria petrolifera, nei 

terreni alcalini e/o sodici e salini può essere positiva perché mantiene comunque la possibilità di 

svolgere l'ossidazione diretta dello zolfo nel suolo consentendone un assorbimento vegetale facilitato 

che eviti anche le perdite di solfato per lisciviazione e deflusso superficiale (Shan et al., 1997; 

Scherer, 2001), consentendo al contempo di ridurre il pH, creare condizioni più favorevoli per la 

disponibilità di nutrienti vegetali (Lindemann et al., 1991). Dallo studio condotto, tuttavia, come è 

valso e varrà sempre per qualsiasi sottoprodotto derivante dai più diversi processi di produzione o 

raccolta, fondamentale importanza si deve costantemente attribuire all’esecuzione di analisi 

finalizzate alla verifica dell’idoneità del materiale in questione a rivestire il ruolo di input colturale in 

ambito agricolo o forestale. Questo approfondimento sulle caratteristiche di un sottoprodotto, com’è 

stato già detto per tutti quelli citati, va rivolto alla determinazione di quelle dal potenziale 

contaminante (vedi i metalli pesanti) e di quelle capaci di alterare uno o più aspetti di fertilità del 

suolo, come la conducibilità elettrica e il pH. 
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3.3 Effetto della salinità sulla frazione microbica del suolo 

La presenza nel suolo di categorie di flora e fauna evolute e complesse è ciò che consente la salute 

generale del suolo in termini fisici, chimici e biologici e, di conseguenza, l’autosufficienza 

nutrizionale dei vegetali sia in natura che in agricoltura dove risulta essere un carattere di grande 

importanza e, per questo, è particolarmente tutelato soprattutto se si seguono disciplinari di 

produzione biologica. Tutelare il suolo vuol dire difendere la sopravvivenza di un vasto insieme di 

organismi che sono indispensabili gli uni agli altri e ai quali, in sintesi, è completamente affidata ogni 

nostra risorsa alimentare. Per cui, è anche grazie a quella componente microbica “invisibile” che il 

suolo è sia fonte di nutrimento più o meno diretta per tutti i livelli trofici esistenti che un elemento 

essenziale anche nello svolgimento di molte funzioni di carattere ecologico (C. Bourguignon e L. 

Bourguignon, 2004). 

Si è fin ora parlato di come la salinità danneggi il suolo da un punto di vista chimico e fisico, ma 

come molti altri parametri che normalmente si analizzano per valutare la condizione di un suolo o per 

verificare che modifiche possa aver subìto in risposta ad una gestione diversa dal solito, la salinità 

crea inevitabilmente perturbazioni anche alla flora microbica che si identifica con la fertilità biologica 

del suolo. La salinità provoca, quindi, oltre a una stentata crescita delle piante, anche una bassa attività 

microbica a causa dello stress osmotico e degli ioni tossici associati a tale problematica. Consapevoli 

di come i microrganismi del suolo svolgano un ruolo fondamentale attraverso la loro funzione 

ecologica, la mineralizzazione della materia organica in nutrienti disponibili per la pianta, la 

partecipazione a numerosi altri cicli di marconutrienti vegetali e la determinazione del flusso di 

energia (Doran e Zeiss, 2000), è chiaro quanto sia strategico comprendere meglio quali effetti 

producano sui microrganismi anche i cambiamenti nella salinità e nel contenuto di acqua nel suolo. 

Concetto valido questo, anche se in virtù dell’elevata ridondanza funzionale dei microbi (più copie 

dello stesso gene all'interno di un genoma) (Othonen et al., 1997), è possibile che la composizione 

genetica, i loro processi e il loro ruolo nel mantenere la qualità del suolo potrebbero rimanere intatti 

nonostante le attività antropiche. Quindi, nell’ottica di mantenere un suolo nelle condizioni in cui 

riesca a soddisfare una produzione agricola redditizia e di garantire un suo uso sostenibile o la 

riabilitazione dei suoli già compromessi, vanno tenute in conto le evoluzioni in positivo o in negativo 

che i microbi possono mettere in atto in risposta allo stress osmotico, funzione della concentrazione 

di sale nella soluzione del suolo. 

Sono piuttosto diffusi gli studi che, nel valutare la salute di questa vitale frazione, esaminano quale 

evento o gestione possa indurla a modifiche nella sua genetica, nella sua omogeneità, qualità e 
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quantità, anche in rapporto al parametro di conducibilità elettrica che si rileva in un suolo agrario. 

Nel valutare quali cambiamenti possa subire, quindi, spesso si accompagna l’indagine con dei rilievi 

di quei parametri di fertilità chimica e fisica che sono, appunto, decisamente influenti anche sulla 

frazione microbiologica. Questa doppia valutazione in parallelo si è già incontrata negli studi 

precedentemente esposti, e questo va a confermare come le due facce della “medaglia” fertilità siano 

strettamente correlate e reciprocamente influenzabili. Procediamo, ora, traendo queste informazioni 

da ricerche che si sono occupate in maniera più centrale della salute della componente microbica. 

Queste sperimentazioni trovano senso nel dare forza al concetto che il corretto funzionamento 

dell’ecosistema suolo è consentito anche dalla sua diversità microbica, la quale conferisce resistenza 

agli stress ambientali e ai fattori di disturbo esterni. 

Modificazioni biologiche del suolo in funzione della gestione dello stesso, comprese le pratiche 

irrigue e l’uso di acque di una data qualità, sono quindi, una dinamica reale e, in merito a ciò, si è 

espresso un articolo scientifico, pubblicato nel 2004 nella rivista “Soil Biology and Biochemistry”, 

di un gruppo di ricerca che ha coinvolto soggetti dell’università di Bari, Reggio Calabria e Torino 

(Crecchio et al., 2004). Da questo si traggono i risultati in merito ad una sperimentazione che ha 

valutato le risposte di tipo funzionale e molecolare delle comunità microbiche a differenti pratiche di 

uso del suolo. Lo studio si poneva come scopo la valutazione dell’impatto delle acque di irrigazione 

ricche di sali in orticoltura intensiva sulla microflora del suolo. La diversità funzionale e genetica dei 

batteri è stata stimata utilizzando una tecnica dai molteplici approcci, una combinazione di metodi 

molecolari basati sulla loro coltivazione in laboratorio o sulla caratterizzazione degli acidi nucleici 

estratti dal suolo, quando non era possibile optare per la coltivazione, visto che meno dello 0,1% dei 

microrganismi del suolo agricolo sono coltivabili (Atlas e Bartha, 1998). In tutto ciò la 

determinazione dell'ATP microbico si è dimostrata essere tra i due indicatori più affidabili e utili per 

descrivere gli effetti dell'irrigazione con acque saline sui microrganismi del suolo. L’altro indicatore 

è la CPPLs (Community Level Physiological Profiles) ottenuto inoculando le popolazioni microbiche 

in delle piastre e determinate colorimetricamente. Esso valuta i modelli di utilizzo delle fonti di 

carbonio delle comunità microbiche del suolo attraverso il cambiamento di colore di un indicatore 

redox indotto dalla crescita di microrganismi eterotrofi aerobici. L’ATP che viene estratto dalle 

cellule batteriche dà invece una rappresentazione della taglia della biomassa microbica così come 

dell'attività metabolica al momento dell'analisi (Horwath e Paul, 1994). 

Il sito dal quale sono stati prelevati i campioni si trova a Ripagnola, una località vicino Bari, qui sono 

stati confrontati due appezzamenti adiacenti con le stesse caratteristiche pedologiche ma dalla 

destinazione agricola differente: uno soggetto per venti anni a un'orticoltura intensiva con correlate 



72 
 

lavorazioni convenzionali e irrigazioni con acque saline di bassa qualità; l’altro lasciato invece incolto 

per un lungo periodo e poi convertito a pratiche agricole biologiche per la frutticoltura per gli ultimi 

5 anni. 

I dati biochimici, microbiologici e molecolari hanno contribuito ad evidenziare una risposta 

effettivamente differente della microflora indigena rispetto alla gestione del suolo usando acqua 

salina oppure applicando una coltivazione organica. E anche se le differenti pratiche di gestione non 

hanno inficiato notevolmente il numero di unità formanti colonia, in tutti i campionamenti effettuati, 

il contenuto di ATP (vedi figura 18) è stato notevolmente più basso nel suolo irrigato con acqua salina 

rispetto a quello biologico. Ciò è sintomo di una forte depressione metabolica dovuta alla natura della 

perturbazione antropogenica per l'irrigazione con acqua ricca di sali. La minore produzione di ATP 

trovata nei suoli irrigati è dovuta a una riduzione quantitativa della popolazione microbica, ma anche 

ad un'alterazione riguardante le specie microbiche e i loro rapporti. Infatti, notando che tra le comunità 

dei due suoli testati viene condiviso un livello piuttosto basso di somiglianza genetica, sembra che 

un'irrigazione con acqua ricca di sali induca cambiamenti significativi nelle diversità fenotipiche e 

genetiche delle popolazioni microbiche. Un altro effetto dell'irrigazione con acqua salina, emerso dai 

livelli dei profili fisiologici (vedi figura 19), è l’alterazione della composizione delle comunità 

microbiche che sono risultate di gran lunga più uniformi nel suolo biologico rispetto a quello irrigato. 

 

 

Figura 18 – Cambiamenti nel contenuto di ATP nei suoli irrigato con acque saline (IH-SW) e biologico (OF) ai differenti momenti 

del campionamento (da: Crecchio et al., 2004). 

 

È importante sottolineare che, nonostante lo studio si sia concentrato sulle possibili variazioni delle 

caratteristiche microbiologiche del suolo anche in funzione di un’irrigazione con acque saline, la 

soglia oltre la quale i processi microbici sono alterati da una crescente salinità può variare come un 
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risultato di molti fattori, quali gli ammendamenti organici, i raccolti e la gestione dei raccolti (Smith 

e Doran, 1996). Differenti sistemi di irrigazione di lungo termine potrebbero essere visti, quindi, 

come il principale fattore esercitante una forte influenza sullo sviluppo di distinte comunità 

microbiche, fermo restando che precedenti studi attribuiscono un ruolo importante anche alla 

tipologia di pianta (Greyston et al., 2001; Marschner et al., 2001) e agli effetti della zona radicale 

(Yang e Crowley, 2000) nella determinazione della composizione delle specie batteriche. 

 

 

Figura 19 - L'analisi dei cluster dei profili Biolog® dei replicati del suolo IH-SW e OF. La scala indica la distanza euclidea. a) 

primo campionamento, 14 aprile 2000; (b) secondo campionamento, 25 ottobre 2000; (c) terzo campionamento, 24 aprile 2001 (da: 

Crecchio et al., 2004). 

 

Tabella 20 - Principali caratteristiche fisico-chimiche del suolo irrigato con acque saline (IH-SW) e di quello biologico (OF) 

confrontati (da: Crecchio et al., 2004) 
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Nel suolo condotto convenzionalmente la conducibilità elettrica dell'estratto di pasta satura ha 

raggiunto un valore di 1,9 dS/m mentre il valore è stato pari a 0,9 dS/m nel suolo condotto in maniera 

biologica. Comunque, neanche il valore raggiunto nel primo caso è abbastanza alto da poterlo 

considerare ancora un suolo salino. A proteggere il suolo dal suo decadimento qualitativo è stato, 

probabilmente, un drenaggio abbastanza buono da evitare un eccessivo accumulo di sale nel profilo 

e permettere una soddisfacente produzione, nonostante una protratta irrigazione con acqua ricca di 

sali nel tempo. È comunque innegabile che l'addizione di sali solubili apportati con l'irrigazione 

influenzi le proprietà fisiche, chimiche (vedi tabella 20) e biologiche e i processi nel suolo. Si è 

constatata, infatti, una variazione nel suolo studiato sia nella densità apparente che una riduzione della 

porosità tra il suolo biologico e quello convenzionale. Con ogni probabilità è proprio la variazione 

nelle proprietà fisico-chimiche che colpisce la composizione batterica tellurica. 

Sul territorio nazionale è stata svolta anche un’altra interessante indagine scientifica riguardante la 

risposta microbica del suolo relativamente a dei fattori condizionanti esterni che coinvolgessero delle 

variazioni nella conducibilità elettrica dell’estratto saturo tratto dal suolo. Quella a cui si fa ora 

riferimento, condotta nella regione Campania e conclusasi con la pubblicazione nel 2006 dei risultati 

nell’articolo da cui ne traiamo le informazioni, si è concentrata sugli effetti indotti dal fattore di 

disturbo prodotto dall’uomo nel lungo termine per le ricorrenti inondazioni da parte di acque reflue 

potenzialmente inquinate poiché i canali di provenienza venivano spesso utilizzati come area di 

smaltimento illegale per qualsiasi tipo di rifiuto contenente oli insieme a grassi industriali, metalli 

pesanti e altri composti tossici organici originati da attività agricole e industriali. Le inondazioni erano 

dovute a straripamenti di flusso dall’esteso sistema di grandi canali di drenaggio il cui regolare flusso 

veniva ostacolato in occasione di eventi piovosi intensi per via della loro scarsa manutenzione 

(Gianfreda et al., 2005). 

Il monitoraggio di tale impatto sull’ecosistema suolo si poneva come strumento necessario ai fini 

dell’ottimizzazione delle strategie nell’uso, conservazione e recupero della risorsa suolo in quanto 

questo lavoro è stato finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

proprio all’interno del programma “Uso potenziale di indicatori biologici nel monitoraggio della 

qualità del suolo per uno sviluppo sostenibile” tra il 1999 e il 2000. La scelta di monitorare i 

microrganismi fu dovuta all’elevata sensibilità che si riconosce nelle proprietà biologiche ai 

cambiamenti: la taglia e le attività della comunità microbica del suolo sono precoci indicatori della 

degradazione o del miglioramento della qualità del suolo (Anderson, 2003). Quindi attività 

antropogeniche, come quella di cui si è detto, sfociano solitamente in un grave deterioramento degli 
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agroecosistemi esattamente come possono esercitare un significativo effetto diretto sulle attività e la 

crescita microbiche del suolo, e quindi sulla fertilità del suolo e sulla produttività delle piante 

(Pierzynski et al., 1994; Doran e Zeiss, 2000). 

Il sito dello studio prescelto è stato un arboreto di noccioli (Corylus avellana L.) localizzato nell'area 

circostante l'apparato vulcanico Somma-Vesuvio, in Campania, ed era stato soggetto ad un ventennio 

di costanti allagamenti dei quali si è detto sopra. L’attenzione è stata posta, tra i parametri controllati, 

dunque, anche sulla conducibilità elettrica relativa al grado di salinizzazione del suolo generata 

successivamente al sopraggiungere di questi reflui e, anche in questo studio, l’alterazione del suolo è 

stata esaminata con un approccio multitecnico, combinando metodi chimici, biochimici e fisiologici. 

Ovviamente il rilievo, protrattosi per un anno, ha fatto riferimento ad un confronto con un suolo 

sottoposto allo stesso indirizzo colturale ma mai soggetto a inondazioni (in tabella 21 è indicato come 

NF, nonflooded; mentre quello inondato è indicato come WF, wastewaters flooded). Il 

campionamento del suolo è stato ripetuto tre volte nell'arco di un anno nelle seguenti date: 14 aprile 

2000 (I), 25 ottobre 2000 (II) e 24 aprile 2001 (III). 

È risultato che, sotto tale gestione, pH, carbonio organico totale, azoto totale e le risorse attive di 

carbonio del suolo aumentavano. Inoltre, le popolazioni microbiche del suolo inondato diventavano 

funzionalmente e geneticamente più omogenee e la comunità batterica totale presentava un marcato 

cambiamento nella struttura genetica (vedi figura 20). La diversità genetica è stata constatata essere 

decrescente nelle comunità microbiche del suolo inondato. Ma ciò che più ci riguarda per la 

trattazione di questa tesi è che insieme alle alterazioni della flora microbica sia stata rilevata anche 

una variazione nella conducibilità elettrica ai vari campionamenti. Dai risultati si evince che i suoli 

hanno mostrato una conducibilità elettrica (CE1:5 – conducibilità elettrica misurata in un rapporto 

1:5, w/v, suolo: estratti acquosi) caratterizzata da un trend in crescendo nel tempo, con i valori più 

elevati ritrovati nel terzo campionamento (vedi tabella 21). Oltretutto, valori maggiori di CEe in un 

suolo rispetto all’altro si sono sempre ritrovati nel suolo che ha subìto ripetute inondazioni da parte 

delle acque reflue rispetto al controllo non inondato. Questa condizione è stata sempre costante, anche 

se le differenze maggiori tra i due, per quanto riguarda tale parametro, si sono osservate al primo e al 

terzo campionamento.  
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Tabella 21 - Principali caratteristiche chimiche di un suolo agricolo sabbioso-limoso sotto ripetute inondazioni da parte di acque 

reflue (WF) comparate ad un suolo di controllo nonflooded (NF), in tre differenti momenti di campionamento durante il periodo di 

un anno (da: Gelsomino et al., 2006). 

 

 

 

Figura 20 - Analisi dei profili Biolog® dei suoli NF e WF in tre diversi tempi di campionamento: (a) primo campionamento (14 

aprile 2000); b) secondo campionamento (25 ottobre 2000); (c) terzo campionamento (24 aprile 2001). Ogni barra corrisponde a un 

singolo campo replicato. La scala (0–100) indica la distanza euclidea (da: Gelsomino et al., 2006). 

 

In generale si è visto che un vasto range di caratteristiche del suolo sono state fortemente alterate dai 

ricorrenti flussi inondatori recanti acque di scarto con sedimenti alluvionali e composti 

potenzialmente pericolosi derivanti da fanghi civili e industriali e che, soprattutto, in risposta a 

ripetute inondazioni ci sono stati dei cambiamenti funzionali e composizionali nelle comunità 

batteriche del suolo. Il carbonio addizionale apportato ha incrementato la crescita e l’attività 

microbica, in quanto consisteva probabilmente di una significativa frazione di composti organici 
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solubili prontamente disponibili per l’immobilizzazione e/o mineralizzazione microbica (Gelsomino 

et al., 2006). 

Si conclude il capitolo rimarcando che in presenza di pratiche, fenomeni, processi o eventi accidentali 

o intenzionali che contribuiscono all’aumento della concentrazione dei sali solubili circolanti nella 

soluzione del suolo, è piuttosto prevedibile anche la parallela induzione di una reazione tipica di 

depressione vitale nei microrganismi che vi albergano. Questo è deducibile dalle diffuse conoscenze 

in materia microbiologica in merito alla vitalità degli organismi di fronte agli stress di tipo abiotico, 

tra i quali c’è lo stress osmotico generato da un’elevata concentrazione salina (Madigan et al., 2012), 

ma di certo, quanto esaminato ci porta a trarre la conclusione che quando sopraggiunge una situazione 

diversa per un dato agroecosistema le variazioni fisico-chimiche che essa comporta in un suolo sono 

tutte egualmente responsabili delle evoluzioni a cui va in contro la frazione biologica. La salinità da 

sola, comunque, colpisce i microbi attraverso due meccanismi primari: l’effetto osmotico e gli effetti 

specifici degli ioni (Oren, 1999; Chhabra, 1996). Il potenziale osmotico, che la concentrazione dei 

sali nel suolo provoca, porta alla fuoriuscita di acqua dalle cellule che vanno così ad indurre la morte 

dei microbi tramite la plasmolisi quando questi non presentano tolleranza alla salinità. Ne esistono 

infatti di specie che sono in grado di contrastare lo stress osmotico sintetizzando degli osmoliti che 

permettono di mantenere inalterato il turgore e il metabolismo cellulare. Ma sappiamo che un suolo 

contenente eccesso di sali può, con l’elevata concentrazione di sodio sul complesso di scambio che 

ciò comporta, andare in contro alla sodicità. Un suolo sodico, poi, condizionando la stabilità della 

struttura fisica, comporta necessariamente una riduzione della sopravvivenza per tutti quei 

microrganismi che prediligono o esigono condizioni aerobiche (Yan et al., 2015). La prevenzione 

alla salinizzazione dei suoli o il porvi rimedio risulterà sempre, perciò, un’azione che va a favorire 

tutti gli aspetti di fertilità, compreso quello biologico che si è fin qui discusso. 

 

4 - MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI SALINIZZAZIONE DEI 

SUOLI 

Identificati i fenomeni di degrado, rivelatene le modalità con cui si evolvono e quanto incidono nel 

peggiorare le qualità del suolo, partendo dal globale e andando verso l’individuale, gli enti preposti, 

prima di tutti, progettano sistemi di recupero o tutela della fertilità, politiche di mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico, oltre a sostenere tecniche conservative nella produzione di 

materie prime. Il tutto sostenuto economicamente da fondi europei (PAC) e mondiali (fondo per i 

suoli sani, dall’iniziativa Partenariato Globale per i Suoli della FAO). Quindi i progetti europei, 
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mondiali o nazionali e regionali volti ad incentivare attività di ricerca che approfondiscano una 

problematica ambientale e ne propongano delle soluzioni, vengono mossi dagli allarmi lanciati da 

chi, lavorando a stretto contatto con l’ambiente ed il suolo, riscontra difficoltà operative ed 

economiche scaturite dal degrado. Dai progetti partono le attività di associazioni ed enti di ricerca per 

andare a familiarizzare con l’entità di tali emergenze attraverso analisi e studi capaci di predisporre 

le informazioni necessarie agli interventi, anche normativi, ormai indispensabili per fermare il 

consumo di questa fondamentale risorsa naturale non così altrettanto rapidamente rinnovabile. 

Un’azione importante è, di base, l’attività di monitoraggio del fenomeno, della sua evoluzione e dei 

suoi rischi connessi. Un esempio, oltre a quelli delle fonti dalle quali si sono già tratti numerosi dati 

per questa tesi, è dato dal progetto nazionale RIADE (Ricerca Integrata per l’Applicazione di 

tecnologie e processi innovativi per la lotta alla Desertificazione) dell’ENEA, che ha studiato e 

monitorato i processi di desertificazione e salinizzazione nel sud Italia (Nanni, 2007). È facile dunque 

dedurre che la consapevolezza riguardo allo stato di fatto del fenomeno è la prima chiave per 

strutturare una lotta ad esso (Cancellieri, 2018). Un metodo unico, sempre valido, universalmente 

applicabile per il controllo della salinità non esiste. Di volta in volta, occorre ricorrere alla 

combinazione di diverse pratiche che devono integrarsi fra loro, ed essere scelte secondo i casi, 

tenendo sempre presente che le azioni volte alla prevenzione dei processi di salinizzazione devono 

avere la priorità sulle azioni di recupero, poiché la salinità costituisce un fattore di stress che influenza 

seriamente i parametri delle qualità dei suoli, e che finisce per influenzare la stessa qualità della vita 

dell’uomo se è vero, come è vero, che quanto bassa è la qualità del suolo, tanto bassa è la qualità della 

vita dell’uomo (Dazzi, 2002). 

La salinizzazione dei suoli e dell’acqua di falda va curata procedendo con ordine. Tra le tante cause 

che la scatenano, deve essere gestita attraverso misure di contrasto dirette e indirette, sia a livello 

globale e nazionale, per fronteggiare ad esempio il graduale innalzamento della temperatura terrestre 

e del livello delle acque marine, che a livello regionale e locale, come il contenimento dell’erosione 

costiera o dell’emungimento sregolato dell’acqua dai pozzi. Si inizia con il distinguere tra le misure 

di prevenzione e quelle di risanamento, perché comunque, come vale per ogni problematica, la 

miglior “cura” resta sempre quell’insieme di pratiche che aiutano ad evitare il degrado. Se esiste un 

sistema di recupero ad un problema, esistono anche studi che si sono messi in opera per comprendere 

come limitare la vulnerabilità alla salinizzazione, ci introduciamo così alle pratiche virtuose dal 

carattere, di certo, polivalente alle quali ci si potrebbe rivolgere in questi casi. Se si vuole tutelare il 

suolo da una minaccia come la salinizzazione che, quando sopraggiunge, potrebbe non renderlo più 

adeguato a svolgere i suoi compiti ecologici e produttivi, è fondamentale conoscerlo in quelle che 

sono le sue condizioni normali e quali sintomi ne esprimono invece un’alterazione. Se è vero che 
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spesso i sintomi più eclatanti sono quelli di tipo produttivo, è altrettanto chiaro che se le colture non 

rendono più economicamente per stentate germinazione, crescita, sviluppo o maturazione, dovute a 

eccessive concentrazioni di sali presso le radici o i semi, vuol dire il problema è già allo stadio che 

richiederebbe un intervento di recupero delle precedenti condizioni ottimali. Si deve, quindi, porre 

l’attenzione su quelli che sono i segnali più silenziosi che il nostro ambiente agricolo ci manda prima 

di evolvere in suolo salso. 

1) Prevenire la salinizzazione del suolo attraverso la conoscenza e l’informazione. 

È ovvio che se la salinizzazione è causata sia da fattori antropici che da quelli naturali, nell’intento di 

prevenirla si dovranno assumere dei comportamenti ed effettuare delle decisioni che permetteranno 

da un lato di adeguarsi e difendersi dalle fonti naturali di sali solubili e, dall’alta, di evitare tutte quelle 

pratiche che si è ormai appurato essere dannose e predisponenti all’accumulo di sali nel 

pedoambiente. 

In tal senso, di primaria importanza è l’informazione: bisogna conoscere il fenomeno e come si 

manifesta soprattutto quando l’azienda ricade in un contesto territoriale in cui la salinizzazione ha già 

colpito i suoli dello stesso territorio per predisposizioni naturali (come la vicinanza ad ambienti marini 

o di altro genere salmastri, la pedogenesi su rocce ricche di sali, la coltivazione di quelle che sono 

paludi bonificate o con presenza di falde superficiali con acque saline sottostanti) o per diffuse 

pratiche di errata gestione delle risorse acqua e suolo. Conoscere il territorio e a quali rischi è esposto 

è un presupposto del successo di qualsiasi attività colturale. È altrettanto necessario conoscere anche 

le peculiarità, nel piccolo, della stessa realtà aziendale e, quindi, del suolo che ne sostenta l’economia 

e della qualità dell’acqua irrigua che viene fornita dalla fonte di cui si dispone. Analisi periodiche del 

suolo e dell’acqua dovrebbero essere la prassi prima dell’avvio di un’attività agricola così come nel 

durante. Per monitorare la salinità e la sodicità del suolo si valutano la tessitura, la CEe, il pH, ed 

anche la ESP e per l’acqua andranno valutati la CEi e la SAR. Il monitoraggio di questi parametri ci 

permettono di identificare scostamenti dalle consuete caratteristiche delle nostre risorse e di attivare 

misure ad hoc per annullarne o ridurne l’incidenza, qualora si notassero dei valori anomali. A questo 

preambolo, forse scontato ma doveroso, si aggiungono le strategie da attuare concretamente per 

prevenire una condizione di salinità. Esse andrebbero prese in considerazione vista l’esposizione alla 

salinizzazione in tutti gli ambienti agricoli ricadenti nelle fasce litoranee del nostro paese e non solo 

dove questo problema è diventato certezza, cioè in tutte le aree costiere del sud Italia e isole. 

Nel corso della presente tesi si è fatto riferimento ad aree meridionali in cui scarseggiano le risorse 

idriche superficiali per ragioni di natura geologica e idrogeologica, per modificazione dei corsi 

d’acqua dovute a grandi opere di regimazione idrica o per intensi prelievi di queste già a monte. In 
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casi simili si induce allo spontaneo accanimento nei confronti di quelle che sono le restanti risorse 

idriche: le falde acquifere sotterranee. Sappiamo, come già spiegato, che questo ha portato nell’arco 

di poche decine di anni a comprometterne la qualità a causa dell’intrusione del cuneo salino e la 

conseguente salinizzazione. Infatti non si perde l’occasione di ricordare che qualsiasi risparmio 

idrico, razionale tipologia di emungimento, gestione oculata della risorsa idrica sotterranea applicata 

nell’ambito ci ciascuna azienda agricola di un territorio, è utile a sospingere l’equilibrio fra la ricarica 

degli acquiferi e l’ingressione di acque salmastre verso la costa e a prevenire o riassorbire la 

salinizzazione degli acquiferi e, di conseguenza, quella dei suoli. Uno dei casi suggeriti nel corso 

della dissertazione è, ad esempio, il riutilizzo di acque reflue urbane opportunamente depurate e 

analizzate, che vadano a sostituire lo sfruttamento di naturali fonti idriche evitando sprechi o, 

addirittura, consentendo la pratica di maggiori colture irrigue laddove prima non era possibile. 

Dove tutte le risorse irrigue sono state contaminate da elevate concentrazioni di sali solubili, si devono 

fare delle scelte di gestione aziendale piuttosto vincolanti soprattutto se si vuole e si può ancora tenere 

lontano il proprio suolo dalla salinità. La prima scelta da valutare, se si volesse evitare o almeno 

limitare l’uso della risorsa idrica salina non potendo disporre di acqua di migliore qualità, è quella di 

condizionare l’indirizzo colturale dell’azienda. In circostanze simili, valutando anche la potenziale 

variabilità degli apporti idrici meteorici medi e stagionali della propria zona, la scelta più opportuna 

sarebbe quella di produrre colture in asciutto, che non hanno bisogno di apporti idrici di norma, come 

nel caso delle colture cerealicole e di alcune leguminose, grazie al periodo meno arido dell’anno in 

cui ricadono le fasi più delicate dei loro cicli colturali. La scelta va considerata in base alle potenzialità 

redditizie di ciascuna possibile coltivazione in una condizione colturale del genere. Nel caso in cui si 

opti comunque per una coltura irrigua poco esigente, come anche di quelle in asciutto, è bene valutare 

le autunno-vernine e/o, ove possibile, una risorsa idrica alternativa di buona qualità. 

Comunque, la decisione di utilizzare un’acqua salina può essere una scelta plausibile ed accettabile 

se, valutando i valori medi di CEi riscontrati per quella fonte e le caratteristiche tessiturali del suolo 

a disposizione così come la tolleranza alla salinità delle colture, si giunga alla conclusione che non si 

ci esporrebbe al rischio quando si sa di poter contare su un’azione di dilavamento naturale dei sali 

indotto dalle piogge meteoriche annuali. 

È chiaro che qualora si avesse un’alternativa fonte irrigua, anche più limitata, ma comunque quasi 

costantemente disponibile, l’ideale sarebbe poter pianificare una distribuzione altamente efficiente 

della risorsa ed è il caso delle tecniche dell’irrigazione a goccia, per microaspersione o subirrigazione 

grazie alla loro capacità di mantenere costantemente umido il suolo ed evitare sia la permanenza di 

sali presso le radici che la risalita di questi verso gli strati superficiali del suolo. Si è anche 
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precedentemente desunto, dagli studi coinvolti nella trattazione delle cause irrigue di salinizzazione, 

che tali sistemi possono combinarsi all’utilizzo di acque saline senza aggravare più del normale la 

sofferenza delle colture in una condizione di costante salinità nel suolo. Stanti i risultati degli studi, 

sono gli adacquamenti più rari e abbondanti a mantenere i suoli nelle condizioni migliori possibili per 

quel contesto e quegli input. Pratica irrigua ancor più nobile, in simili circostanze, sarebbe la scelta 

di un’alternanza ciclica tra acque dolci e acque saline, in cui si riservi l’irrigazione di maggior qualità 

per le fasi fenologiche più sensibili della coltura prescelta. 

Essendo, poi, fattore predisponente per l’accumulo di sali nel suolo anche tessitura e stabilità della 

struttura di questo, una buona pratica preventiva atta a migliorare anche molti altri aspetti per il 

successo colturale, è fare in modo che la qualità dell’architettura delle particelle del suolo aggregate 

fra di loro sia la migliore possibile e si mantenga a lungo nel tempo resistendo alle sollecitazioni 

esterne. In tale ottica, tutto ciò che ammenda il terreno risulterà perciò un’ottima pratica preventiva 

contro la salinizzazione e la sodicizzazione, soprattutto quando si tratta di suoli la cui tessitura 

presenta percentuali considerevoli di argilla. Infatti i terreni sciolti sono quelli che drenano di più e 

non saranno mai particolarmente predisposti alla destrutturazione per accumulo di sodio sul 

complesso di scambio. Nei terreni più pesanti si potrà ad esempio suggerire di evitare lavorazioni del 

suolo quando esso non è in tempera, prediligere concimazioni che apportino sostanza organica al 

suolo (che è oltretutto utile ad attenuare le conseguenze negative della salinità) ed evitare concimi 

contenenti sodio e/o con elevato indice di salinità; optare per pratiche che favoriscano l’arricchimento 

e la prolificazione microbica, tra le quali quelle di ife fungine capaci di raccogliere le particelle di 

suolo in dei macroaggregati, o ancora, di mantenere degli inerbimenti (come negli interfilari di 

frutteti, vigneti e oliveti) che hanno le pregio sia di aggregare le particelle di suolo nei primi centimetri 

di profondità, sia di apportare sostanza organica, che quello di proteggere il suolo dal compattamento. 

In conclusione, si vuole sottolineare l’importanza dell’analisi critica di qualsiasi apporto fertilizzante 

o fitosanitario si voglia rivolgere al suolo o alla coltura, infatti anche tutto ciò che è comunque nato 

per difendere la vegetazione almeno come prodotto di copertura finisce, poi, per raggiungere il suolo 

e accumularsi lì per tempi più o meno lunghi. Ma facendo riferimento a quanto la tesi ha trattato, si 

ricordano le concimazioni minerali o organiche e l’apporto di prodotti di scarto di cui si sta 

promuovendo il “riciclaggio” in agricoltura. Mentre le prime, comunque necessarie, richiedono 

perlomeno una valutazione nella distribuzione temporale e nei dosaggi per assicurare di non avere 

eccedenze di sali nel suolo giacché le molecole nutritive sono sali più o meno solubili, per quanto 

invece concerne i sottoprodotti industriali, urbani o zootecnici, sebbene alcuni siano comunque stati 

comprovati nei loro effetti benefici per le colture, rimane il fatto che similmente ai concimi 
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commercializzati devono prevedere una pianificazione nella distribuzione che vada a prevenire 

contaminazioni ambientali alle quali ogni genere di concime espongono e per più fattori inquinanti 

(vedi i nitrati che si accumulano nelle falde e causano eutrofizzazioni nei corpi idrici di superficie). 

E poi, rispetto ai prodotti commercializzati, i sottoprodotti presentano grande variabilità nelle 

caratteristiche in funzione dell’origine (ad esempio, l’alimentazione animale o la tipologia di 

allevamento per i reflui zootecnici, o le tipologie di legname per le ceneri), quindi è buona norma 

valutare le analisi di questi prima di sceglierli per la concimazione dei propri suoli o di pianificarne 

l’utilizzo durante l’anno. Per citare un prodotto dalla funzione concimante e ammendante di cui si è 

parlato precedentemente nello studio che ha valutato gli effetti della salinità sulla produzione di 

carciofi in Sicilia (Ierna, 2006), i concimi organo-minerali consentono l’apporto equilibrato e 

regolare nel tempo degli elementi nutritivi e riescono a veicolarne, rispetto a quelli minerali, una 

maggiore percentuale nella pianta, evitando accumuli di quote inutilizzate che andrebbero ad 

aumentare la CEe. Essi contribuiscono, inoltre, a mantenere nel terreno un elevato contenuto di 

sostanza organica alla quale si attribuisce anche la capacità di contenere gli effetti negativi 

dell’elevata presenza di sali nel terreno. 

 

2) Rimediare alla salinizzazione: pratiche di risanamento 

Attraverso un’irrigazione studiata nei volumi e nei turni di adacquamento, sappiamo che è possibile 

realizzare interventi volti a un efficace drenaggio dei sali. Questi vanno eseguiti con elevati volumi 

di acque a bassa o nulla salinità: i processi di dilavamento devono permettere alla CEe di diminuire 

più o meno rapidamente, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo. Questo è possibile 

perché si aumenta, in tal modo, il grado di diluizione dei sali presenti nella soluzione circolante. La 

lisciviazione che ne consegue è considerata lo strumento di gestione di base per il controllo della 

salinità (Tanton et al., 1988). L'acqua viene applicata in eccesso rispetto alla quantità totale utilizzata 

dal raccolto e persa per evapotraspirazione. Tuttavia, l'applicazione delle frazioni di lisciviazione può 

essere eseguita solo se l'acqua è un fattore non limitativo e può avere successo solo se esiste un 

drenaggio adeguato per sciacquare i sali sotto la zona della radice. Se è disponibile una fornitura 

d'acqua limitata, l'unica opzione appropriata che può essere applicata per prevenire o gestire la 

salinizzazione è la programmazione dell'irrigazione. Ciò significa selezionare la quantità e la 

tempistica dell'intervento irriguo al fine di utilizzare in modo ottimale l'acqua per il raccolto e 

minimizzando contemporaneamente l'accumulo di sale nella zona della radice. Quando esistono 

almeno due qualità di acqua per l'irrigazione, possono essere impiegate la miscelazione o l'irrigazione 
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ciclica (Grattan e Rhoades, 1990) per mantenere la salinità a livelli compatibili con le soglie che 

non incidono sulla produttività delle colture (Maas e Hoffman, 1977). 

Altra misura volta a rimediare una situazione già compromessa è la scelta di colture tolleranti alla 

salinità del suolo o delle acque di irrigazione (vedi tabella 3). Anche se si tratta, come è facile notare, 

di una sorta di risposta adattativa al problema più che di una vera e propria soluzione, è comunque 

un’azione volta a reagire ad una condizione del suolo già compromessa, da accoppiare, 

eventualmente, ad un parallelo intervento per l’abbassamento dei sali solubili nel suolo. Le ricerche 

sono tese a selezionare piante capaci di resistere meglio a condizioni di salinità e aridità eccessive e 

solo alcune colture irrigue, che hanno cioè bisogno di un piano giornaliero di irrigazione per il loro 

sviluppo e per una resa economicamente sostenibile, presentano un’elevata tolleranza alla salinità e 

vengono annoverate nella classe delle piante “tolleranti”. Tra queste rientrano la barbabietola, 

l’asparago, lo spinacio e alcune qualità di pomodoro (Nocella, 2019). La tolleranza che una specie o 

una varietà presenta, in termini genetici, verso un tipo di stress può essere indotta da un’esposizione 

sub-letale della pianta a differenti tipi di stress (Mancuso, 2011). La pianta che è in grado di 

sopravvivere a condizioni sfavorevoli, come quelle date dalla salinità, è definita resistente allo stress, 

ciò è possibile grazie all’elusione o alla tolleranza allo stress, meccanismi che permettono alla pianta 

di acclimatarsi più o meno velocemente alle nuove condizioni attuando diverse modifiche nel proprio 

organismo. Tuttavia, questo è ciò che risulta più comune nelle piante spontanee (Caiazzo, 2011) e 

che la ricerca della genetica agraria dovrà sempre più orientarsi a reintrodurre nella selezione delle 

future cultivar, come carattere di adattamento a condizioni colturali estreme generate dall’accumulo 

di sali solubili nei suoli. 

Esistono poi adattamenti più particolari e studiati per zone specifiche in funzione di quelle che sono 

le esigenze del mercato e le opportunità di un territorio su cui far leva. Ad esempio, un caso 

interessante è quello della piana di Licata in Sicilia, dove molti agricoltori effettuano una rotazione 

fra le serre e le coltivazioni tradizionali: essi utilizzano delle serre temporanee (tunnel) che vengono 

utilizzate per coltivare piante da orto ad alto reddito, irrigate con acque salmastre e ciò provoca un 

certo livello di accumulo dei sali nel terreno. L’anno seguente spostano le serre e al loro posto 

si semina una coltura, per esempio il grano (coltura autunno-vernina), che non viene irrigata ma 

naturalmente bagnata dalla pioggia la quale, nei periodi in cui questa è più abbondante (primavera e 

autunno), dilava il terreno portando via con sé parte dei sali accumulatisi (Colonna, 2009).  

Per i casi in cui la qualità del suolo affetto da salinità scada verso la condizione di sodicità, sussiste 

la possibilità di distribuire sostanze chimiche (correttivi dell’alcalinità) più o meno costose, in grado 

di favorire l’allontanamento del sodio con le acque di scolo spostandolo dal complesso adsorbente. 
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Si dovrà sempre operare in terreni dotati di ottima rete scolante. Sotto il profilo agronomico sarà 

doveroso impiegare concimi fisiologicamente acidi (es. solfato ammonico) o a reazione acida (es. 

perfosfato minerale che, inoltre, contiene anche intorno al 30% di gesso). Indipendentemente dal tipo 

di concime, potrebbe risultare interessante anche la concimazione potassica, poiché il potassio 

interferisce nell’assorbimento del sodio da parte della pianta, limitando così la fitotossicità delle sue 

elevate concentrazioni. Buona pratica è rappresentata dall’apporto di materia organica che, una volta 

mineralizzata, libera nitrati, solfati e carbonati, in grado di rimuovere il sodio (Enzo et al., 2001). 

Infatti, poiché l’alcalinizzazione dei terreni, soprattutto di quelli in coltura protetta, è un fenomeno 

che si abbina con l’incremento della salinità dovuto all’accumulo progressivo di elementi nutritivi 

non utilizzati dalla coltura, non è talvolta possibile intervenire con l’aggiunta di correttivi perché si 

accentuerebbe il problema della salinità: risulterebbe invece più corretto l’apporto di sostanza 

organica, specie di natura torbosa e l’abbinamento della pratica a dilavamenti controllati (Pardossi 

et al., 2015). 

 

5 - CONCLUSIONI 

L’avanzamento della desertificazione a livello mondiale impone di porre molta attenzione alle cause 

che possono generarla. 

Tra queste, la salinizzazione dei suoli è diffusa soprattutto nelle aree costiere a contatto con l’acqua 

marina e può anche essere provocata da pratiche agricole non idonee. 

L’irrigazione con acque salmastre ad elevato contenuto di sali è la principale causa di salinizzazione 

operata dall’agricoltura, soprattutto nelle zone del sud Italia e nelle isole dove si considerano adeguate 

acque con conducibilità elettrica al di fuori della norma. 

Per ovviare a questi problemi e ridurre il più possibile il rischio di salinizzazione dovuta 

all’irrigazione vengono suggerite alcune buone pratiche agricole quali lo stretto controllo della qualità 

delle acque irrigue, la riduzione dei volumi di adacquamento e pratiche irrigue innovative quali la 

microaspersione, l’irrigazione a goccia e la subirrigazione. 

L’addizione di materiali di scarto ai suoli agricoli può provocare aumento della salinità se non 

praticata sotto stretto controllo e dopo sperimentazioni ad hoc che prevedano l’osservazione puntuale 

degli effetti provocati dall’aggiunta di dosi diverse dei materiali oggetto di studio, quali compost, 

ceneri da legno e altri. 
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Gli effetti sulla fertilità biologica dei suoli sono stati studiati anche ai fini della riduzione della crescita 

e dell’attività della biomassa microbica provocata dall’incremento di salinità; i risultati mostrano 

chiaramente che in tutti i casi di aumento di salinità nei suoli si ha una riduzione dell’attività della 

biomassa microbica e della sua biodiversità in termini di generi e specie. 

Il rischio di salinizzazione dei suoli dovuto a pratiche agricole può essere drasticamente ridotto 

soltanto con la combinazione di tutte le misure di mitigazione suggerite dagli studi e dalle 

sperimentazioni effettuate nel corso degli anni. 
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