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Com’è possibile combattere il degrado del suolo, la desertificazione e la siccità nelle zone aride? Il
Progetto Leddra, finanziato dall’UE, ha lo scopo di esaminare le diverse strategie messe in atto per la
gestione del territorio per valutarne l’efficacia e promuoverne la condivisione. Tali strategie possono
contribuire a prevenire il deterioramento delle risorse del territorio, ripristinare la vitalità degli
ecosistemi e promuovere il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Il partenariato di Leddra, che
comprende 11 partner tra università ed enti di ricerca provenienti da Europa, Marocco e Cina,
combina le diverse competenze multidisciplinari per studiare strategie per combattere il degrado del
suolo nei terreni agricoli, nei pascoli e nelle aree forestali. La Prof.ssa Helen Briassoulis dell'Università
dell'Egeo coordina il progetto e spiega che "La lotta alla desertificazione si è dimostrata un impegno
difficile e faticoso. Richiede un sforzo a lungo termine per integrare le tematiche ambientali nelle
politiche settoriali e di sviluppo, per il coordinamento tra settori, politiche, enti e programmi, cos.
come per l’organizzazione di collaborazioni multilivello efficienti ed efficaci".

I ricercatori del Progetto LEDDRA presso una foresta nei pressi di Saragozza, in Spagna. Il letto del fiume è secco
per lunghi periodi dell'anno (© V. Koutsoukos, 2010)

Questo è l'anno internazionale delle foreste, e una parte dell’attività di ricerca del Progetto Leddra si
concentra sullo studio delle foreste aride in Italia, Spagna e Portogallo. In tutte queste aree è
necessario mettere in atto strategie di buona gestione del territorio. Il Progetto Leddra si approccia
alle aree aride in quanto ecosistemi in cui gli alberi rivestono un ruolo fondamentale nel preservare il
suolo ed impedirne l’erosione. Anche se gli alberi assorbono acqua e sostanze nutritive dal terreno,
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le foglie in decomposizione e le radici restituiscono materia organica al suolo. La sostanza organica e
le radici aiutano a legare il terreno e a migliorare la resistenza del suolo all'erosione. La materia
organica, inoltre, aiuta il suolo ad assorbire e trattenere l'umidità necessaria per la crescita delle
piante. L’abbattimento incontrollato di alberi (deforestazione) su vaste aree pu. danneggiare il
terreno e renderlo molto vulnerabile all'erosione. Un altro problema è costituito dal
sovrapascolamento di pecore e altri erbivori che possono danneggiare i giovani alberi e rimuovere
tutte le piantine che aiuterebbero il bosco a rigenerarsi, cos. come esporre il suolo a erosione
potenziale. Gli incendi boschivi costituiscono minacce per la vita. Pertanto è molto importante
l’implementazione di metodi di gestione e di tecnologie per ridurre l'impatto degli incendi. Tali
metodi comprendono la realizzazione di strisce tagliafuoco e il divieto di accendere fuochi in
primavera o in autunno per ridurre il carico di incendio.
Quindi, la buona gestione delle foreste esistenti e la piantumazione di nuovi alberi costituiscono
risposte e strategie eccellenti per la conservazione del suolo e dell’umidità nelle zone aride. Le
foreste, inoltre, possono costituire una fonte sostenibile di occupazione e di reddito per la
popolazione locale.
L’attività di ricerca di Leddra sostiene la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla
desertificazione (United Nations Convention to Combat Desertification ‐ UNCCD). Mr. Gnacadja,
Segretario Esecutivo della UNCCD chiede una partecipazione attiva nella piantumazione di più alberi:
"Se ognuno di noi si impegna a piantare anche un solo albero in una zona arida degradata, entro la
fine dell’anno avremo piantato oltre 2 miliardi di alberi nelle zone aride. Questo è un albero per ogni
abitante. ... andiamo avanti e riforestiamo le terre aride per le generazioni presenti e future ".

Per maggiori informazioni sul progetto LEDDRA:
LEDDRA web site http://leddra.aegean.gr
LEDDRIS (Information System) http://www2.aegean.gr/leddris
Fonte citazione UNCCD
Mr Gnacadja, UNCCD website http://www.unccd.int/publicinfo/june17/2011/menu.php
Per maggiori informazioni:
Prof. Helen Briassoulis, email: e.briassouli@aegean.gr
Jane Brandt, email: medesdesire@googlemail.com & Dr. Nichola Geeson, email: ngprojects3@googlemail.com
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