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L’irrigazione sostenibile di zone aride e semi-aride

L’IRRIGAZIONE SOSTENIBILE
DI ZONE ARIDE E SEMI-ARIDE
di Alberto Del Lungo*, Cristina Orlandi**

Le zone aride coprono circa il 41% della superficie terrestre e sono presen-
ti in tutto il globo. Nonostante la scarsità d’acqua che le contraddistingue le
zone aride e semi-aride sono coperte per il 18% da foreste e  altre coperture
boschive e sono interessate da una forte crescita demografica (circa 2 miliardi
di persone). L’aumento di popolazione in queste aree coincide con un aumen-
to del fabbisogno idrico, soprattutto in agricoltura. Le foreste rivestono un
ruolo cruciale nel ciclo ecologico dell’acqua favorendo l’evapo-traspirazione
dell’acqua in atmosfera e creando le condizioni ecologiche per le precipitazio-
ni. L’utilizzo dell’acqua nei Paesi di zone aride è influenzato da scarsità di
acque dolci e forte produzione di acque reflue. Le acque reflue, se opportuna-
mente trattate, possono essere usate in contesti agroforestali rurali e in zone
urbane e peri-urbane al fine di favorire produzioni di cibo, dunque ridurre
l’incidenza di carestie e malnutrizione, ma anche di biomassa e legname da
ardere. Allo stesso modo queste possono  essere impiegate per l’irrigazione di
cinture verdi peri-urbane o piantagioni forestali ai margini di zone agricole.
L’Università della Tuscia e l’Univeristà della Basilicata in collaborazione con il
dipartimento delle foreste della FAO hanno messo a punto e testato, tramite
progetti pilota in nord Africa finanziati dalla cooperazione italiana, delle meto-
dologie innovative per il trattamento delle acque reflue a costi contenuti (fito-
depurazione e un modello semplificato di trattamento delle acque al secondo
livello) e per la ferti-irrigazione di zone altrimenti scarsamente produttive.

Drylands cover about 41% of the Earth's surface and are found all over the globe.
Despite the lack of water that characterizes arid and semi-arid areas, these are covered
for 18% by forests and other wooded land and are affected by strong population growth
(about 2 billion inhabitants). The increase in population in these areas coincides with
an increase in the demand for water, especially in agriculture. Forests play a crucial role
in promoting the ecological cycle of water evapo-transpiration into the atmosphere and
creating ecological conditions for precipitation. The use of water in arid countries is
influenced by low availability of fresh water and strong production of wastewater. If
properly treated waste water can be used in agroforestry systems in rural, urban and
peri-urban areas to increase food production, whereby reducing the incidence of famine
and malnutrition, but also as for the production of wood, firewood and biomass. Simi-
larly, treated waste water can be used for irrigation of peri-urban green belts and fore-
st plantations around cultivated areas. The University of Tuscia and the University of

* FAO, Dipartimento delle Foreste, funzionario forestale, responsabile del progetto italiano sul-
l’uso delle acque reflue.
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Basilicata, in collaboration with the forestry department of the FAO and with the finan-
cial support of the Italian cooperation, have developed and tested through pilot projects
in North Africa, innovative methodologies for affordable treatment of wastewater
(phyto-purification and a simplified model of water treatment at the second level) and
ferti-irrigation techniques for irrigation on scarcely productive lands.

Le zone aride e semi-aride sono caratterizzate da modeste
coperture forestali, pronunciata scarsità d’acqua e ricorrenti
periodi di siccità dovuti a precipitazioni limitate, irregolari e

imprevedibili, temperature elevate, alti tassi di evapotraspirazione
e scarsa qualità dei suoli. I paesi a clima arido e semi-arido sono
presenti in tutto il globo, dal Mediterraneo alla Patagonia, passan-
do per il Sahara e l’Africa sub-sahariana, in Asia centrale e meri-
dionale, nell’Outback australiano e infine nelle grandi pianure
(Great Plains) del Nord America. Nonostante le avverse condizio-
ni climatiche che caratterizzano queste regioni, la maggior parte
dei paesi situati in zone aride e semi-aride è densamente popolata
e interessata da importanti flussi migratori interni che si spostano
dalle zone rurali verso le aree urbane. L’aumento di popolazione
coincide inevitabilmente con un aumento del fabbisogno idrico, sia
per usi urbani che agricoli. Tale tendenza, destinata ad acuirsi in
futuro, comporterà una pressione sempre maggiore sulle già scar-
se risorse idriche di questi paesi. Le attività agricole sono quelle
maggiormente responsabili del consumo d’acqua che ha portato
ad un progressivo impoverimento di quelle risorse idriche facil-
mente accessibili e ad un decremento dei livelli delle falde acqui-
fere. In molte aree desertiche l’acqua fossile è divenuta una risorsa
fondamentale per l’agricoltura ma il suo utilizzo è associato a pro-
blemi di salinizzazione dei suoli e di desertificazione. In aggiunta
lo sfruttamento di questa risorsa non rinnovabile può essere garan-
tito solo nel medio lungo periodo.  
Le foreste rivestono un ruolo cruciale nel ciclo ecologico dell’ac-
qua. Esse fungono da pompe biologiche favorendo l’evapo-tra-
spirazione dell’acqua in atmosfera e creando le condizioni eco-
logiche per le precipitazioni. I boschi dunque garantiscono non
soltanto la disponibilità d’acqua ma assicurano anche l’approv-
vigionamento di cibo e legname nonché l’apporto di importanti
servizi ambientali. Tutti beni questi la cui domanda è in forte cre-
scita a causa dell’incremento demografico che caratterizza que-
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ste zone. Le foreste naturali delle zone aride e semi aride sono
costituite principalmente da zone boschive aperte e alberi spar-
si. La superficie ricoperta da queste foreste, naturali e piantate,
seppure esigua, è particolarmente importante per il suo valore
economico, sociale, culturale e ambientale. Essa infatti rappre-
senta un mezzo di sussistenza per le comunità rurali, assicura la
protezione di suoli e la conservazione della diversità biologica. 
In molti dei paesi in esame la legna da ardere è spesso la princi-
pale risorsa energetica utilizzata per cuocere e per fornire calore.
Il sovra-utilizzo di questa risorsa, già di per se scarsa, implica un
ulteriore aggravio della condizione delle donne, le quali sono
spesso deputate alla raccolta di legna per gli usi sopra descritti.
La gestione non sostenibile di queste foreste ha infatti impoveri-
to le zone direttamente circostanti gli insediamenti umani e per-
tanto le donne sono costrette a percorrere distanze sempre mag-
giori, in tempi sempre più lunghi, per assicurarsi legna per usi
domestici. In aggiunta al loro sovra-utilizzo, gli incendi e il disbo-
scamento, per far posto a pascoli e coltivazioni, hanno indebolito
la capacità delle foreste di continuare a fornire le loro molteplici
funzioni di protezione e servizi essenziali per combattere il
degradamento dei suoli e degli ambienti circostanti, comportan-
do quindi un forte impatto negativo sul benessere delle comunità
rurali. I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia ulte-
riore per le risorse forestali. Le proiezioni per il futuro predicono
che le zone aride saranno presto colpite da una forte carenza d’ac-
qua causata dall’annunciata diminuzione e irregolarità delle pre-
cipitazioni annuali. Gli effetti combinati del cambiamento clima-
tico e dell’aumento demografico accelereranno pertanto fenome-
ni di conversione di foreste in zone a pascolo e agricoltura, cau-
sando un aumento delle zone aride. 

L’uso delle acque nei sistemi forestali e agro forestali delle
zone aride 

L’utilizzo dell’acqua nei paesi di zone aride è caratterizzato da
due problemi: da una parte la preoccupante diminuzione di
acque potabili e dall’altra da forte produzione di acque reflue.
Però le acque reflue, se opportunamente trattate, possono essere
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un utile risorsa rinnovabile ed usate in contesti agroforestali
rurali e in zone urbane e peri-urbane al fine di favorire produ-
zioni adeguate e sufficienti di cibo e dunque ridurre l’incidenza
di carestie e malnutrizione. Allo stesso modo le acque di reflue
trattate possono essere impiegate per l’irrigazione di cinture
verdi peri-urbane o piantagioni forestali ai margini di zone agri-
cole che non solo garantiranno produzione di legname e legna
da ardere, ma assolveranno importanti funzioni ambientali
come ad esempio protezione dei suoli, fasce frangivento o bar-
riere di contrasto all’avanzamento del deserto.

Aspetti economici e tecnici del trattamento delle acque reflue

Il trattamento delle acque reflue viene spesso considerato una
pratica troppo costosa, soprattutto in termini energetici, e diffi-

BOX 1
Uso delle acque reflue in sistemi forestali e agro-forestali:
due nuove metodologie italiane

Fito-depurazione 
Le acque reflue sono una risorsa importante specialmente per
le aree rurali di zone aride. Sfortunatamente gli impianti di
trattamento delle acque reflue richiedono discreti quantitativi
di energia che molto spesso non sono disponibili in piccoli vil-
laggi. Il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologi-
ci, Agroalimentari e Forestali dell’Università’della Tuscia, sta
testando un piccolo impianto di fito-depurazione che si avva-
le del potere filtrante di piante palustri (giunchi) per depurare
l’acqua da patogeni ed eccessi di sostanza organica. L’acqua
fito-depurata verrà poi impiegata nell’irrigazione di piccole
piantagioni forestali per la produzione di energia da biomas-
se. L’impianto di fito-depurazione che si trova in Algeria, nell’
Oasi di Brézina, serve a dimostrare come attraverso l’utilizzo
delle piante si possa ottenere acqua depurata a costi decisa-
mente inferiori rispetto agli impianti standard di trattamento
delle acque di scarico, soprattutto per quei piccoli villaggi
rurali in cui l’approvvigionamento energetico per alimentare
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BOX 2
Le acque reflue e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio

Per la FAO l’uso delle acque reflue, se opportunamente gesti-
te e trattate, contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio, stabiliti dalle Nazioni Unite e special-
mente al conseguimento dell’Obiettivo 1 “sradicare la povertà
estrema e la fame”, dell’Obiettivo 7 “Garantire la sostenibilità

impianti convenzionali risulti troppo costoso o del tutto inac-
cessibile.

Ferti-irrigazione
L’utilizzo di acque reflue trattate può anche contribuire ad
arricchire la quantità di sostanza organica di terreni impoveri-
ti e ad incrementare quindi lo stoccaggio di carbonio al suolo.
A tal proposito, il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Am-
biente l’Università della Basilicata, ha sviluppato una nuova
metodologia che filtra le acque reflue dai patogeni ma lascia la
materia organica per reimpiegarla nell’arricchimento di suoli
degradati attraverso sistemi di ferti-irrigazione. Le acque fil-
trate per ferti-irrigazione hanno costi energetici di trattamento
inferiori e producono minori quantità di fanghi di risulta, se
confrontate alle acque depurate con metodi tradizionali. La
nuova metodologia è stata sperimentata su un oliveto di cui
sono stati monitorati negli ultimi dieci anni il consumo energe-
tico per il trattamento delle acque, le condizioni del suolo, la
qualità e la rendita dell’olio di oliva prodotto. I risultati dimo-
strano una riduzione dei costi energetici, un incremento della
sostanza organica del suolo, un conseguente incremento di
rendita del prodotto, e nessuna traccia di sostanze inquinanti
sia nelle olive che nell’olio di oliva prodotto. L’Utilizzo di que-
sta metodologia è particolarmente interessante nei paesi in via
di sviluppo in quanto consente di irrigare a costi energetici
contenuti, di incrementare le produzioni agricole e migliorare
la qualità dei suoli attraverso lo stoccaggio di carbonio.
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cilmente accessibile per i paesi in via di sviluppo, i quali spesso
lasciano defluire grandi quantitativi di reflui in terreni margina-
li abbandonati. Qui purtroppo essi stagnano e percolano nel ter-
reno, creando gravi problemi di accumulo di sostanze inquinan-
ti nel suolo. Diversamente, se trattate, le acque reflue possono
diventare una risorsa di grande interesse specialmente in ambi-
to agro-forestale e forestale. 
A tal fine, le moderne tecnologie di gestione e trattamento delle
risorse idriche e il miglioramento dei sistemi di irrigazione a
goccia, nonché il trasferimento di tali metodologie e competenze
tecniche, ci vengono in aiuto per sostenere il rimboschimento di
zone aride. Queste tecnologie possono infatti essere utilizzate
per garantire l’approvvigionamento di beni e servizi forestali e
ambientali per le comunità che da questi dipendono, ripristina-
re paesaggi degradati, contrastare la desertificazione e contri-
buire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, incrementando
i livelli di stoccaggio di CO2 nelle foreste.

Il dipartimento delle Foreste della FAO e l’utilizzo delle
acque reflue

Riconoscendo la validità e i benefici dell’utilizzo di acque reflue
trattate, diversi paesi mediterranei e medio orientali hanno
espresso, in maniera sempre più forte nel corso degli ultimi anni,
il desiderio di coinvolgere la FAO nell’implementazione e nello
sviluppo di progetti per il riutilizzo di acque reflue trattate in

ambientale” e dell’Obiettivo 8 “Sviluppare un Partenariato Globa-
le per lo Sviluppo”. Le acque di scarico trattate infatti se impie-
gate in sistemi forestali e agro forestali possono garantire un
valido apporto idrico per sostenere la produzione di legname
e legna da ardere e favorire la creazione di barriere frangiven-
to e dunque preservare e aumentare  la produttività dei terre-
ni agricoli. L’apporto delle acque residuali concorre diretta-
mente all’obiettivo di assicurare cibo per le comunità locali e
dunque combattere la fame e allo stesso tempo aiuta a contra-
stare la desertificazione di vaste zone densamente popolate.
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sistemi forestali e agroforestali, avvalendosi anche del supporto
della comunità internazionale e di altre agenzie di finanziamen-
to. Il governo italiano ha risposto positivamente a queste richie-
ste, finanziando un progetto pilota che prevede l’utilizzo di
nuove tecnologie nel trattamento e nella gestione di acque reflue
in quattro Paesi dell’area mediterranea. 
Nasce cosi il progetto FAO GCP/RAB/013/ITA “Restaurazione
delle foreste in Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia con acque reflue trat-
tate, allo scopo di sostenere i mezzi di sostentamento di piccoli proprieta-
ri terrieri e agricoltori“. Si tratta di un importante esempio di
approccio partecipativo alla formulazione di progetti di sviluppo,
in quanto il disegno di progetto scaturisce direttamente dalle
richieste dei quattro paesi partecipanti (Algeria, Egitto, Marocco e
Tunisia), i quali nell’ottobre 2010, insieme ad altri esperti italiani
del settore, sono convenuti in un seminario tenutosi ad Hamma-
met, Tunisia sul tema dell’utilizzo delle acque reflue trattate per il
ripristino delle foreste. Nel corso di questo workshop alcuni dei
paesi partecipanti (Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia) hanno pale-
sato la volontà di utilizzare le acque depurate per l’irrigazione
specialmente di aree rurali, al fine di migliorare l’integrazione tra
sistemi forestali e agro forestali. L’Università’della Tuscia e l’Uni-
versità’della Basilicata, presenti anch’esse alla riunione, hanno
esposto due esperienze su metodologie innovative di trattamento
e utilizzazione delle acque reflue. Il risultato più importante con-
seguito dal workshop è stata la creazione di un quadro logico di
riferimento per un progetto regionale che interessasse i quattro
paesi nordafricani, ora operativo, e che sarà finanziato per il
primo anno dal governo italiano. Contemporaneamente il work-
shop ha contribuito a creare una rete di specialisti in tutti i paesi
partecipanti, i quali hanno iniziato a lavorare insieme per attuare
le proposte di progetto sull’uso delle acque reflue nei settori fore-
stale e agroforestale, in base alle esigenze dei rispettivi paesi.
Il progetto, formulato ad Hammamet, è divenuto operativo il 1
Marzo 2012 ed è attualmente finanziato dal governo italiano per il
primo anno. Il progetto non soltanto creerà piccoli progetti pilota
per l’utilizzo di acque reflue trattate nei quattro Paesi mediterra-
nei ma contribuirà ad aumentare le conoscenze e competenze sul
corretto utilizzo e pratiche di gestione delle acque trattate in aree
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rurali. Sulla base delle richieste dei paesi coinvolti il progetto sup-
porterà in Marocco la creazione di 10 ettari iniziali di palmeto in
una zona periferica di Marrakech che si innesteranno più tardi in
un progetto più ampio di costituzione della “cintura verde” di
Marrakech. Questa piantagione, realizzata nei pressi del depura-
tore, servirà soprattutto da fascia di separazione tra la discarica di
rifiuti e la città. L’area sarà ferti-irrigata da un impianto realizzato
dall’Università della Basilicata in collaborazione con l’Università
di Marrakech che utilizzerà acque di risulta trattate solo per
rimuoverne i principali agenti patogeni mantenendo allo stesso
tempo tutta la materia organica che verrà poi trasferita al suolo. 
La costituzione di una cintura di protezione verde per la città
Marrakech richiederà la collaborazione di diverse istituzioni
marocchine e italiane, sotto il coordinamento del progetto FAO.
Al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze, il progetto
sosterrà la formazione di giovani ricercatori ed esperti. Lo svi-
luppo del progetto sarà assicurato anche dalla collaborazione con
esperti e ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. In Algeria il progetto FAO
sosterrà la piantumazione e manutenzione di un impianto di fito-
depurazione nell’Oasi di Brézina, El Bayadh, creato dall’Univer-
sità degli Studi della Tuscia. L’impianto fornirà acque reflue trat-
tate ad una piccola piantagione di tamerici deputata alla produ-
zione di biomassa, tuttavia per la FAO l’obiettivo principale del-
l’impianto è di dimostrare la sostenibilità e la convenienza di tale
tecnica per il trattamento di acque reflue in zone rurali povere,
dove l’uso di altre fonti di energia per alimentare impianti di
depurazione non è sostenibile e accessibile. Su richiesta del
governo algerino, il progetto FAO sosterrà anche la progettazio-
ne di un altro impianto di fito-depurazione nell’Oasi di Taghith.
In Egitto il progetto FAO opererà in stretta collaborazione con il
servizio forestale del Ministero dell’Agricoltura e con il Diparti-
mento Forestale dell’Università di Alessandria per preparare il
primo piano di assestamento forestale del bosco piantato di
Ismailia un soprassuolo che si estende su 450 ha di deserto nei
pressi del Canale di Suez con una età media di 25 anni che è irri-
gato con acque reflue trattate. Il progetto cercherà anche di gesti-
re la piantagione forestale al fine di renderla eleggibile per il mer-
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cato dei crediti di carbonio. Il lavoro sarà svolto con il supporto
dell’Università di Monaco, Germania e del Il Dipartimento per la
Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali del-
l’Università’della Tuscia. Le attività svolte in Egitto permetteran-
no inoltre lo sviluppo delle competenze delle autorità locali sui
temi della gestione forestale e della selvicoltura delle piantagioni
forestali delle zone aride. Infine in Tunisia, sempre avvalendosi
della collaborazione dell’Università della Basilicata, dell’Univer-
sità della Tuscia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche verran-
no avviati due progetti dimostrativi di piccole dimensioni per
l’uso delle acque reflue trattate in sistemi forestali e agroforestali.
Un impianto di ferti-irrigazione sarà creato nei dintorni della
città di Kerouan, dove è già presente un avanzato impianto di
trattamento delle acque che tratta le acque per l’agricoltura già al
terzo livello. Il sistema è molto sofisticato ma i suoi costi non sono
sostenibili. L‘Università della Basilicata prevede in questo caso
un trattamento meno avanzato delle acque che permetterà di
avere allo stesso tempo acqua per l’irrigazione e sostanza organi-
ca per il suolo. A breve sarà individuato, in accordo con il gover-
no tunisino, un villaggio rurale nel sud della Tunisia dove realiz-
zare un secondo impianto di fito-depurazione per la produzione
di acqua per usi agroforestali a basso costo e sostenibile. Per
mezzo di questi progetti pilota si intende, non solo dimostrare la
fattibilità dell’applicazione di nuove tecnologie innovative, soste-
nibili e a basso costo, ma attrarre nuove risorse finanziarie per
poter implementare e completare tutte le altre attività richieste da
Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia che erano state inizialmente
stimate per un periodo della durata di 4 anni. Inoltre la stessa
esperienza di progetto potrebbe essere replicata in altri paesi
mediterranei che si sono dimostrati interessati ad adottare siste-
mi e metodologie simili di depurazione e utilizzo delle acque
reflue nei rispettivi sistemi forestali e agroforestali. 

L’impegno della FAO Foreste sull’uso delle acque reflue trat-
tate nel prossimo futuro

La gestione sostenibile delle risorse idriche e l’utilizzo di acque
reflue trattate nelle foreste delle zone aride è fondamentale per



combattere la desertificazione e garantire il sostentamento delle
persone che qui abitano. Nel prossimo futuro l’utilizzo di acque
reflue trattate potrebbe espandersi ad altre regioni del mondo visto
l’interesse dimostrato da molti paesi verso l’utilizzo di nuove meto-
dologie per il trattamento e l’uso di questa risorsa al fine di favori-
re l’integrazione di tecniche forestali in agricoltura e quindi miglio-
rare la produttività agraria e garantire il sostentamento di sempre
più agricoltori e delle loro famiglie. Il Dipartimento delle Foreste
della FAO sta già lavorando per sostenere il coinvolgimento di
paesi come la Giordania, Libano, Libia, Pakistan, Siria, Argentina e
Messico che hanno manifestato interesse ad accrescere la collabora-
zione per incentivare l’utilizzo di nuove tecnologie per l’imboschi-
mento e rimboschimento nel settore forestale e agroforestale.
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