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Per quanto grande sia il baobab
ha sempre un piccolo seme come genitore
Proverbio africano

Ai miei nipoti.
Alle generazioni future,
che possano vivere
in un mondo più verde.

Burkina Faso, foto aerea della lavorazione
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Niger, raccolta della legna per cucinare

Prego il lettore che si accinge a scorrere questa pubblicazione di voler considerare che giudico gli sforzi
delle Tre Convenzioni delle Nazioni Unite -Lotta alla
Desertificazione, Mantenimento della Biodiversità,
Controllo dei Cambiamenti Climatici al fine di mantenere un ambiente favorevole anche per la vita delle generazioni future- un compito importantissimo.
Questo mi spinge a lavorare ancora e, coadiuvato da
mio figlio Alessandro, cerco di trasmettere gli ideali
umani al maggior numero possibile di uomini volonterosi, disposti ad operare e combattere per la riduzione della povertà, della fame e dell’emigrazione.
L’esperienza degli ultimi decenni dovrebbe aver chiarito che l’accelerazione del degrado ambientale del
pianeta non si vince con le conferenze, ma soltanto
con azioni immediate e su grandissima scala e che
troppo tempo è già stato perduto e troppi sono gli
uomini che soffrono.
Se consideriamo la Lotta Contro la Desertificazione
per quello che è, ossia una vera battaglia dell’uomo

Marocco, nelle zone in via di desertificazione per cuocere il cibo occorre
trovare la legna o il letame.

per la sopravvivenza del Pianeta, che va combattuta
in ogni campo inventando, sperimentando e adottando ogni possibile strategia, possiamo avere ancora
una ragionevole speranza di vittoria.
L’avanzare della desertificazione e l’abbassarsi delle
isoiete esigono una presa di coscienza dell’insufficienza e della scarsa validità delle azioni fino ad oggi utilizzate ed adottate per contrastare con la riforestazio-
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ne il peggioramento della situazione ambientale del
Pianeta. Ciò che emerge dalle esperienze fino a qui
condotte è che bisogna cambiare strategia per cercare di applicare le Tre Convenzioni, nella convinzione
che gli insuccessi fino ad oggi registrati in materie tanto importanti per il futuro, debbano farci riflettere e
convincerci ad abbandonare i nostri interessi individuali in favore del bene globale.

Cina, raccolta di letame

Lascio quindi al lettore il compito di valutare il contenuto di questa pubblicazione e la validità, o meno,
delle mie considerazioni.

PREFAZIONE

Scorrendo la pubblicazione il lettore conprenderà che
la prima parte ha validità generale per ogni Paese,
mentre alcuni capitoli trattano argomenti più attinenti gli interventi in Cina. Il capitolo 8 che tratta delle
piante e degli arbusti validi per la lotta contro la desertificazione (LCD) non è un lavoro esaustivo, in
quanto è mio profondo convincimento che sia possibile trovare la via da seguire oggi e per il futuro, dall’osservazione della vegetazione preesistente e della Natura nel suo insieme.
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Mi auguro che le foto riportate possano far riflettere
tutti e portare i tecnici a condividere le mie osservazioni e raccomandazioni per il miglioramento della vita
dell’Uomo e del Pianeta.

Ciad, tempesta di sabbia
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Niger, sistemi manuali di lotta contro la desertificazione

Il VS è nato dalla convinzione che l’uomo con l’impiego del solo lavoro manuale mai potrà vincere la
desertificazione.
Sono nato nella prima metà del ventesimo secolo, secolo che si è appena concluso e che ha visto lo scatenarsi di due guerre mondiali, di quattro rivoluzioni
di portata planetaria, con morti e distruzioni apocalittiche e che, nella seconda parte, ha visto guerre e
rivoluzioni locali atroci. Ho vissuto nel periodo di scoperte scientifiche a dir poco stupefacenti, che hanno
aiutato l’uomo a raggiungere obbiettivi inimagginabili ma che potrebbero anche farlo scomparire con
la sua Terra.
Già durante il secondo conflitto mondiale mi sono
chiesto se era giusto che in un mondo che ci è stato
dato così bello ed affascinante l’uomo fosse portato
ad odiare ed uccidere i suoi fratelli ponendo la morte al posto della gioia. Quando nel 1949 ho preso il
dottorato in scienze agrarie e forestali all’Università
di Perugia la mia scelta di vita era fatta: avrei vissuto
in modo positivo cercando il bello ed il buono nella

mia professione ed in ogni azione quotidiana. Così,
conscio di quanto ogni giorno la vita mi offriva, alla
domanda come va, che ci si pone quando ci si incontra, ho sempre risposto: “meglio di così non può andare”. Credo che questo atteggiamento sia stato e sia
fondamentale nelle mie azioni e nei miei studi.
La tesi in zootecnia coronava una passione per il
mondo animale che mi aveva caratterizzato fin da ragazzo. A tale disciplina ho dedicato con funzioni di
crescenti responsabilità i primi trentacinque anni della mia vita professionale - di cui diciotto presso l’Ente
Maremma per la Riforma Fondiaria in Toscana e Lazio - traendone grandi soddisfazioni. Tra le altre in
questo periodo ho realizzato il mio primo brevetto che
riguarda i grigliati per bovini e suini.
Nel 70/71 sono stato chiamato in Brasile dalla Latinoconsult con il compito di indicare le linee da seguire per il miglioramento delle produzioni zootecniche
in un grande progetto (1,5 milioni di ha con 900.000
capi bovini) ed ho visto la distruzione di tante foreste
per far posto ai pascoli. Prima di concludere il mio incarico ho redatto un progetto basato sul miglioramen-
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to delle produzioni foraggiere e sulla riduzione del
periodo di permanenza dei bovini sui pascoli stessi
che, se fosse stato ben sperimentato e poi divulgato,
avrebbe potuto salvare tante foreste, mantenendo ossigeno e fertilità anche per le future generazioni.
Al rientro in Italia nel ’72 sono stato chiamato a dirigere il servizio zootecnico nelle Marche, regione di
origine di una delle migliori razze bovine da carne
del mondo; ho cercato di valorizzarne i pregi analizzando le linee migliori dei capi iscritti al libro genealogico, discutendone poi il risultato con il prof. Jean
Mason, famoso genetista della FAO.
Accertato che lo sgradevole odore dello sterco costituiva, soprattutto per i giovani, un fattore negativo per lo
sviluppo della zootecnia ho progettato la “stalla componibile con fienile”, che aveva i pregi di un costo ridotto, di non richiedere la presenza dell’uomo anche
nei giorni festivi e che non emanava cattivi odori. Alla realizzazione di tale stalla, seguita da altre più
grandi, ha fatto seguito la progettazione e l’esecuzione di una stalla per ovini, anch’essa modularmente
componibile e con gli stessi pregi della prima. Infine,
sempre cercando di valorizzare l’allevamento cooperativo o individuale ancorato sul territorio in luogo di
quello industriale, mentre osservavo un grosso pinus
pinea centenario cercando di rendermi ragione dei
perchè della natura, è nata la “struttura a tunnel componibile in vetroresina” che ho costruito e fatto sperimentare nella versione per suini con esiti assai positivi dal prof. Umberto Chiappini dell’università di Reggio Emilia e Piacenza.
La forma di questa struttura, sulla quale ho fatto e lasciato fare altri studi seri ed approfonditi, offre i vantaggi di avere il maggior volume utilizzabile a parità
di superficie, consente la miglior circolazione dell’aria
ed il minimo dispendio di energia per il suo riscaldamento o raffreddamento e potrebbe essere utilizzata
anche per l’uomo almeno nei periodi di calamità.
Profondamente convinto della sua validità ne ho fatto
oggetto di progettazione per abitazione e per ogni
forma di allevamento, sicuro che la struttura possa
rappresentare uno strumento per il ritorno dei giovani verso la campagna ricollegando anche la zootecnia e la sua importante funzione di mantenere ed accrescere la fertilità della terra.
Ero pronto a valorizzare le nuove strutture quando nel

1981 sono stato chiamato dal prof. Mason della Fao
per un progetto in Mozambico.
Negli anni ’80 ho così visto l’Africa che ti incanta, ed
in particolare il Sahel, perdere i propri alberi. Prima
per la siccità, poi per l’aumento della popolazione ed
il conseguente aumento della pressione umana sulle
risorse già scarse. Ho visto cadere gli alberi per la necessità di aumentare le superfici di terreno coltivabile
ad uso familiare, ho visto il terreno bruciato dal sole
indurire rapidamente fino a diventare improduttivo,
ed infine i pozzi prosciugarsi e le famiglie abbandonare case e campi, le città gonfiarsi e divenire poco sicure, le società trovarsi di fronte a emigrazioni e guerre. Mi sono così reso conto che il problema principale per l’uomo era quello di attuare azioni che non pregiudicassero la sostenibilità della vita del pianeta e
dalla metà degli anni ’80 ho iniziato ad agire per
mantenere ed accrescere le risorse della natura ovunque ero chiamato ad operare.
In Mozambico la guerra di liberazione era terminata
da cinque anni ma la fame e la distruzione di foreste
avanzavano di pari passo e ben poco si poteva fare
per il miglioramento della zootecnia in quanto il patrimonio bovino era stato decimato.
Tre fatti arricchirono fortemente le mie conoscenze e
cercai di integrarli nel mio lavoro:
1. le torri dormitorio per i pipistrelli costruite da
un proprietario terriero portoghese per sfruttarne
il ricchissimo letame;
2. l’adattamento del bestiame chianino importato
dallo stesso proprietario alcuni anni prima ed il
miglioramento della produzione di carne ottenuta
incrociandolo con le razze locali che avevano tra
l’altro una bassissima fertilità (meno del 40%);
3. la straordinaria adattabilità e produttività di
una mandria di circa quaranta bufali italiani che
in sette anni si erano moltiplicati con un tasso di
fertilità superiore all’ 85%.
A seguito di quella missione, nel 1983 la Fao mi
chiamò per partecipare alla formulazione del progetto Keità in Niger, per il progetto di Koupelà-Tenkodogò in Burkina Faso e per il progetto di Capo Verde
del quale fui direttore per oltre 3 anni fino a metà 87.
Questo progetto contribuì in maniera determinante a
mostrarmi quali erano le vere priorità per gli uomini
ed il pianeta.
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A Capo Verde, pur occupandomi ancora del miglioramento delle produzioni zootecniche e foraggiere,
vista la situazione geologica con terreni assai scoscesi e soggetti a forte erosione, iniziai a sensibilizzare la popolazione locale partecipando a 2-3 messe ogni domenica alla fine delle quali spiegavo l’importanza di mantenere i terreni sempre verdi e protetti da radici. A tal fine distribuivo semi di cajanus
cajani, leguminosa che si adattava assai bene ed era
molto apprezzata, mischiandovi sorgo migliorato e
semi di foraggiere.
Fu in tale progetto che, vedendo come venivano attuati i rimboschimenti, compresi che occorreva prendere in considerazione i quantitativi di pioggia massima che dovevano essere tutti trattenuti per evitare le
gravi erosioni che ovunque si osservavano.
Poiché infine era fortemente propagandata ed utilizzata la Prosopis juliflora, feci presente e dimostrai,
aimè con poco risultato, quali potevano essere i pericoli della sua massiva utilizzazione.

Capo Verde, semilune fatte a mano per trattenere tutta l’acqua di pioggia
nei terreni scoscesi
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Alla missione in Mozambico devo anche la conoscenza e poi la stima dell’ambasciatore italiano Schmidlin
con il quale discutevo dei problemi riguardanti l’aiuto più appropriato che poteva essere offerto alle popolazioni del Mozambico e dei paesi in via di sviluppo in generale.
Divenuto direttore generale della Coopita Schmidlin
aveva saputo dei miei successi nel progetto di Capo
Verde ed a fine settembre 1987, di ritorno da una visita al progetto del Damergou in Niger mi chiamò e
disse : “Venanzio ho visitato il progetto, non mi sembra sappiano bene come arrestare la desertificazione,
vai a vedere e riferiscimi”. A novembre ero nel grande progetto integrale per il miglioramento del Damergou in Niger (35.000 Km quadrati) che l’Italia aveva intrapreso per aiutare le popolazioni stremate dalla grande siccità degli anni 84-86. Nell’ambito di
quest ’ultima missione, e forte delle precedenti esperienze, maturarono in me le intuizioni che mi portarono alla messa a punto dei primi strumenti di quello
che diventerà il Vallerani System (VS).
Iniziai le visite di osservazione su un fronte di circa
300 km verso il Sahara. Milioni di piante ed arbusti
secchi, scheletri di animali affioranti dalla sabbia,
pozzi senza acqua, popolazioni stremate e rassegnate; migliaia di famiglie che avevano abbandonato la
terra dei padri per cercare di sopravvivere in zone
meno soggette alla siccità che però quasi sempre erano già occupate da altri: inevitabili i conflitti. Coloro
che erano rimasti vivevano con gli aiuti PAM. Il volet
del progetto Lotta Contro la Desertificazione prevedeva la creazione di quattro grandi vivai ciascuno con
200.000 piante, uno per ciascuno dei quattro cantoni del progetto, e altri 19 vivai da 2.000 piante ciascuno nei villaggi più importanti. I vivai erano ubicati presso i pozzi ancora validi, protetti dal vento con
cannicciate; le piantine provenivano da semi posti in
sacchetti di plastica contenenti terra migliorata con letame e venivano irrigate non appena mostravano sofferenza per il calore. Iniziai a partecipare alle riunioni serali presso i villaggi che i tecnici del progetto ed
io organizzavamo per spiegare l’importanza di piantare alberi per lottare contro la desertificazione. Le
riunioni si tenevano sotto pergolati costruiti per lo scopo ed erano convocate dal Capo villaggio che riuniva il Consiglio degli Anziani e dal Capo del Consi-
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glio dei Giovani; dovevamo attendere ai bordi del villaggio, senza entrare, che tutti avessero preso il loro
posto. Venivamo allora accolti assai gentilmente e con
onore e ci veniva offerta in una “calabassa” una bevanda a base di miglio fermentato o di latte acido, se
era rimasto bestiame da mungere. Il capo villaggio,
terminato “l’aperitivo”, parlava dei problemi del villaggio e passava la parola al capo dei giovani; terminate le lunghe esposizioni (richiesta di aiuti alimentari, semi, pozzi, strade, gas) avevano inizio le nostre
esposizioni alle quali seguivano le richieste in viveri
PAM degli uomini per scavare le buche o semi-lune
ove piantare gli alberi per far “contenti i tecnici del
progetto e l’Italia che era venuta in loro aiuto”.
Con un autista ed una delle Magnum di cui era dotato il progetto iniziai a visitare le azioni di LCD messe
in atto anche da altri progetti, FAO, IFAD, GTZ,
COOP CH, USAID, e varie ONG.
Vidi uomini denutriti scavare mediamente 1,2-1,5 metri cubi di terra al giorno e presi il piccone per prova-

Sistemi manuali di lotta contro la desertificazione

re la durezza della terra e la fatica per scavare semilune per piantare alberi.

Sistemi manuali di lotta contro la desertificazione

Vidi le piantine nate, irrigate e curate nei vivai che venivano poste nelle buche scavate e poi compattate
nuovamente con i piedi per far aderire la terra alle
radici stesse.
Osservai il tronco sfilato delle piantine serrate le une
alle altre e le loro radici attorcigliate, rotte o tagliate.
Calcolai i costi per le nove o dieci operazioni richieste per ottenere un rimboschimento che a tre anni ave-
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va una riuscita media del 50 %.
Comparai il comportamento, gli accrescimenti e il sistema radicale di piante della stessa specie nate da
seme con quelle trapiantate da vivaio.
La conclusione fu categorica: l’uomo denutrito del
Sahel con le sue sole forze non poteva né contrastare
né vincere la desertificazione con i sistemi fino ad allora adottati.
Mi fu subito chiaro che:
• Si doveva meccanizzare il faticoso lavoro di scavo, lasciando all’uomo i lavori complementari di
semina, diserbo, guardiania, mantenimento delle
lavorazioni.
• Si doveva poter ritenere tutta la scarsa pioggia,
i semi delle erbe pascolive, le pagliuzze.
• Si doveva catturare la scarsa sostanza organica presente nello strato superficiale lasciata dal
bestiame al pascolo e l’azoto che si genera con
le piogge.
• Era necessario poter lavorare velocemente per
fessurare il terreno e così facilitare l’ingresso delle
piogge e delle radici che dovevano entrare in
profondità per fuggire il calore superficiale del cocente sole africano.
Nel progetto vi erano trattori Fiat DT 130 CVT; ne presi uno, vi attaccai un aratro e feci dieci solchi distanziati gli uni dagli altri tre metri e profondi circa 40
cm., li divisi con dei piccoli argini realizzati utilizzando 3/5 cm. di strato superficiale del terreno ogni trequattro metri, per impedire lo scorrimento dell’acqua
nel solco e farla invece infiltrare.
Feci delle prove di semina diretta di semi arborei e di
ritenuta dell’acqua con una cisterna e tutto funzionò
come pensavo. Due settimane prima del rientro in Italia venne una breve ma forte tempesta di vento e di
pioggia. Come previsto tutta l’acqua caduta si raccolse nei solchi realizzati.
Così è nato il “Treno”, aratro validissimo per terreni
pianeggianti.
Nel frattempo avevo pensato anche ad un aratro che
potesse scavare semilune anche nei terreni declivi e
con un certo scheletro che non potei sperimentare perché esisteva soltanto nei miei pensieri. Gli avrei dato
il nome “Delfino” per i movimenti che avrebbe dovuto compiere entrando ed uscendo ritmicamente dal
terreno. Il successo ottenuto con il “Treno” mi diede la
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certezza che avrebbe funzionato bene anche il “Delfino” e che avrebbe adempiuto allo scopo pensato.
Tornato in Italia, nei primi giorni del 1988 mi recai
dal D.G. Schmidlin e categoricamente gli comunicai

“LA DESERTIFICAZIONE PUO’ ESSERE VINTA!”

Mi chiese da cosa derivasse questo mio convincimento ed una volta spiegati i disegni, il funzionamento, la
velocità, le capacità delle nuove macchine, il D.G. finanziò alla SAF i prototipi del “Delfino” e del “Treno”
realizzati attraverso la ditta Nardi da me indicata. I
prototipi arrivarono in Africa nella seconda metà di
maggio del 1988. A seguito della invenzione di questi due aratri, fui nominato direttore tecnico del progetto e nei venti giorni di lavorazione che precedettero le piogge furono lavorati 187 ettari con il “Treno” e
128 con il “Delfino”. Fu quindi chiara la loro enorme
potenzialità - se applicati su vasta scala - per contribuire combattere i problemi legati alla Lotta contro la
desertificazione e contro i cambiamenti climatici, la
protezione della biodiversità, la ricarica delle falde

1988: la lavorazione con i prototipi del “Delfino” e del “Treno”

Il sorgo dopo 70 giorni dalla semina
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Niger, tempesta di sabbia

freatiche, ossia per lo sviluppo sostenibile in generale.
L’impatto del lavoro fu tale che tra i quattro capi cantone del Damergou vi furono accese discussioni per
ottenere ciascuno maggiori superfici lavorate.
Le produzioni di sorgo che erano mediamente di 450
Kg per ettaro passarono a 1.500 - 2.000, con un aumento esponenziale della massa foraggiera.
Le piante nate da seme di ziziphus, faiderbia, parkinsonia, in nove mesi, chè tanti ne mancavano al termine del progetto, erano mediamente oltre i 70 cm con
una radice fittonante che superava in ogni caso esaminato i 120 cm. I costi di lavorazione per ettaro nelle zone rimboschite furono 4-5 volte minori dei costi
dei progetti con scopo analogo.
La notizia di queste innovazioni si propagò rapidamente tramite i rappresentanti del Ministero dell’ Agricoltura e delle Foreste della Provincia di Zinder informati dai capi-cantone e con l’invito a visitare le lavorazioni che feci al Prefetto di Zinder e al Dr. Cappè direttore della Coopita a Niamey. Questi, colpito dagli
interventi attuati invitò i rappresentanti della FAO e
delle Cooperazioni Internazionali presenti in Niger.
Vennero anche i Ministri dell’Agricoltura, dell’Ambiente, della Salute, il Sultano della Regione e il Pre-

sidente della Repubblica che mi ringraziò calorosamente per l’aiuto prestato al Paese.
Durante il raccolto il dr. Candelori e il dr. Canessa furono inviati dalla Coopita, fecero un rapporto assai
positivo degli interventi attuati. Il dr. Candelori ne
scrisse ancora nel libro “I progetti Italiani nel Sahel”.
Arrivarono poi due operatori della RAI che in quattro
giorni fecero un servizio completo comparando anche le lavorazioni e le produzioni normalmente ottenute con quelle del VS.
Infine venne il Dr. Bremer, Direttore di un importante
Progetto della GTZ, filmò i risultati e chiese in prestito
un Delfino. Acconsentii anche se il suo progetto era a
1.200 Km di distanza. Dopo pochi giorni di lavorazione lo stesso Dr. Bremer procedette all’acquisto di
un idoneo trattore e di un Delfino ed un consulente
appositamente chiamato dalla Germania, “vista l’efficienza mille volte maggiore rispetto alle lavorazioni
fatte a mano e calcolati tutti i costi” raccomandò l’acquisto e l’impiego di altri Delfini. Così con le lavorazioni attuate con quattro Delfini il Dr. Schorlemer, nuovo direttore del Progetto nel 2000, in un’apposita
Conferenza convocata dall’ IFAD per conoscere i risultati di interventi fatti con il VS in quattro paesi, poté
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comunicare di aver lavorato con il VS circa 60.000
ettari e che i suoi calcoli dimostravano che i costi per
ettaro erano 37 USD, comprendendo anche gli ammortamenti.
Negli anni successivi entrambi gli aratri sono stati migliorati per rispondere meglio alle esigenze dei diversi tipi di terreno e dalle osservazioni ed esperienze
fatte nei diversi progetti realizzati fino ad oggi, ho sviluppato le attrezzature e le operazioni colturali di cui
tratta la presente pubblicazione. Il sistema si completa e perfeziona dall’incontro e confronto con le popolazioni locali e dal loro coinvolgimento, dallo scambio con i tecnici e con le autorità.

Il VS spiegato a pastori e contadini attraverso i disegni di un artista senegalese

TAPPE DELLA DIFFUSIONE

TAPPE DELLA DIFFUSIONE
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VENANZIO VALLERANI
LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (LCD) ET
LA REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT (RE) AU SAHEL
AVEC LE SISTEME VALLERANI, 1995

PRESENTAZIONI
Il VS è stato presentato nelle seguenti manifestazioni:
• Fiera internazionale di Verona nel 1989.
• Fiera internazionale di Roma nel 1992.
• Conferenza internazionale del Cairo nel 1993.
• Costituzione della Convenzione per la lotta Contro la
Desertificazione (CCD) nel 1994 all’ UNESCO a Parigi.
• Ai tecnici FAO e IFAD negli anni 1994/95.
• Cooperazione Svizzera nel 1994.
• CIRAD - 1996.
• Conferenza Panafricana in Burkina Faso nel 1997.
• IFAD dettagliata relazione dei risultati conseguiti in
quattro progetti (GTZ in Niger, FAO in Niger e Senegal, IFAD in Ciad, ADRA in Burkina Faso), 2000.
• Cop. 5 of the United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD), Ginevra ottobre 2001.
• Unità Tecnica Centrale della direzione generale della Cooperazione per lo Sviluppo (M.A.E.) nell’ambito di “Interventi contro la desertificazione in Cina”, il
13/12/2001.

• Nelle più importanti conferenze internazionali del
CCD e della FAO.
• In numerose conferenze ed incontri presso associazioni culturali e di volontariato in Italia ed all’ estero.

PROGETTI
Sulla base del Vallerani System sono stati elaborati e
realizzati con successo numerosi progetti che vengono qui di seguito ricordati:
• “Project Protection Integrée Des Resources Agro-Silvo-Pastorales-Niamey-Nord” della Cooperazione Tedesca (GTZ) in Niger nel 1989.
• Progetto sperimentale con il Ministero dell’Agricoltura del Marocco nella zona desertica di Ain-Beni-Matar
con lavorazione e semina di 500 ettari nel 1989.
• Progetto di sviluppo e riabilitazione del territorio nel
Nord Sinai in Egitto nel 1989.
• Sperimentazione nel Governatorato di Sousse in Tunisia in un progetto finanziato dalla Cooperazione
Svizzera nel 1995.
• Progetto di Gestione delle Foreste e dei Territori dei
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villaggi del Walo in Senegal nel 1996.
• Progetto “Foreste e Sicurezza alimentare nel Sahel”
in un programma di Cooperazione FAO/Italia in
Burkina Faso nel 1997.
• Progetto di sviluppo agricolo delle Oasi del Kanem
in Ciad nel 1997/98.
• Progetto di salvaguardia dell’ambiente in Burkina
Faso da parte dell’ADRA nel 2000.
• Progetto “Giovani ticinesi in Burkina Faso” sostenuto da una iniziativa di volontariato di studenti della
Scuola Rudolf Steiner di Lugano che ha finanziato la
lavorazione di 400 ettari in Burkina Faso in collaborazione con l’ ADRA ed ha realizzato in tre settimane
la lavorazione e la semina di 62 ettari nel villaggio
di Salmossi nella primavera 2001.
• Progetto ACACIA di appoggio alla sicurezza alimentare e di riduzione della povertà e del degrado
dei suoli nei paesi produttori di gomme e resine (Senegal, Burkina Faso, Niger, Ciad, Sudan e Kenia) dal
2003 al 2007, progetto in fase di allargamento ad
altri paesi e di rifinanziamento da parte di diversi
paesi tra cui l’Italia.
• “The Vallerani Water Harvesting Project” finanziato dalla cooperazione svizzera all’ICARDA in Siria e
Giordania dal 2003 al 2006.
• Il progetto iniziato nel 2003 ed in corso di realizzazione da parte dell’associazione di forestali ticinesi “Deserto Verde” in collaborazione con gli abitanti
di undici villaggi nel nord del Burkina Faso.
• Il “Progetto di applicazione della tecnologia VS per
la forestazione dimostrativa nella Mongolia Interna
nella Repubblica Popolare Cinese”.
• È rimasto ancora sulla carta il grande progetto “La
lutte contre la desertification et la rehabilitation de
l’environnement au Sahel avec le sisteme Vallerani”
pubblicato nel 1995, che prevede di seminare in 6
anni più di 2 miliardi di alberi in altrettante semilune
o solchi divisi realizzati con il Delfino e con il Treno,
con un investimento di 370 milioni di USD su un fronte di 6000 Km di lunghezza e 20km di profondità.

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI
• 10 maggio 1989 “Dichiarazione di piena Soddisfazione” per le lavorazioni attuate nel dipartimento di

Cina, il Delfino al lavoro dopo una nevicata

Zinder emessa dal Prefetto dopo la visita dei territori
lavorati del Presidente della Repubblica del Niger, di 4
Ministri e del rappresentante della Banca Mondiale.
• 28 gennaio 1989: lettera di apprezzamento per il
lavoro svolto dal Delfino da parte del dr. Frank Bremer
direttore del Progetto della GTZ in Niger.
• 1994 “Water Harvesting for improved agricoltural
production” in Water Reports n. 3 della Fao.
• 31 ottobre 1995: lettera di riconoscimento da parte del Ministro dell’Ambiente della Tunisia a Venanzio Vallerani per l’invenzione del “Delfino” giudicata
tecnologia grandemente utile.
• 1996: Pubblicazione divulgativa del VS da parte
del Ministero dell’Ambiente del Senegal.
• 1997: Pubblicazione di un dossier tecnico da parte del “Ministero delle Foreste e Sicurezza alimentare
del Burkina Faso” per la migliore utilizzazione dell’aratro “Delfino”.
• 11 luglio 1997 lettera di apprezzamento da parte
del Ministro dell’Ambiente del Burkina Faso per la “Ri-
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voluzione” che gli aratri hanno portato nella grande
battaglia per la sopravvivenza.
• 11-12 maggio 2000 Workshop del Fondo Internazionale di Sviluppo Agricolo (FIDA) a Roma dove è
stato dato ampio riconoscimento della validità del sistema nei quattro progetti ivi presentati.
• 2006 Venanzio Vallerani viene nominato “Professore Onorario in Prevenzione e lotta alla Desertificazione” da parte dell’Accademia delle Foreste della Mongolia Interna.
• 2007 a Venanzio Vallerani viene conferita la laurea
Honoris causa in “Prevenzione e Lotta alla Desertificazione” da parte della Università di Hulunbeir (Repubblica Popolare Cinese).
• 2006/2008 lettere di soddisfazione dei direttori dei
servizi forestali delle contee di Balinzuou, Aqi, Juci
per i lavori realizzati.
• 5 novembre 2007 lettera del direttore generale della “Academy of forestry Inventory and Planning, State Forestry Adminiswtration of China” al Ministro ita-
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liano dell’Ambiente in cui si afferma tra l’altro che
“…con il VS si sono ottenuti risultati 1000 volte migliori ad un costo quattro volte inferiore rispetto ai metodi tradizionali…”.
• 2-3 dicembre 2007 in un workshop finale presso
la sede ICARDA ad Aleppo in Siria è stata certificata
la piena validità del VS con la decisione finale di formulare cinque progetti per Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania.
• Ottobre 2008 Venanzio Vallerani viene nominato
“Super-consulente esperto dell’Accademia Cinese delle Foreste” di Pechino.
• Work Report for Sino-Italian Cooperation (20062008) application of “Vallerani System” Tecnology in
Inner Mongolia del Prof. Wang Junhou.

IL VALLERANI SYSTEM
I PRINCIPI FONDAMENTALI SU CUI SI BASA

CAPITOLO 1
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Le fasi del Vallerani System - 1990

Il Vallerani System ha come suo obiettivo fondamentale quello di contribuire ad adempiere le 3 Convenzioni delle Nazioni Unite: Lotta Contro la Desertificazione, Lotta ai Cambiamenti Climatici, Mantenimento della Biodiversità, si avvale di una speciale tecnologia meccanizzata di raccolta delle acque di pioggia nelle regioni aride e semi-aride, con il fine di
combattere: il degrado ambientale, la fame, la povertà, per mezzo:
• della conservazione del suolo e dell’acqua;
• dell’incremento delle produzioni agro-silvo-pastorali;
• della riabilitazione delle terre abbandonate e
sandificate;
• della difensa degli eco-sistemi e della biodiversità
• della lotta contro la desertificazione;
• della ricarica delle falde freatiche;
• della restaurazione bioclimatica;
• della semina diretta di arbusti e piante autoctone;
• della pregerminazione ove si voglia ottenere
un’accelerazione della crescita.

Ad oggi, gli aratri sono stati impiegati in 12 paesi:
Niger, Marocco, Egitto, Tunisia, Senegal, Burkina Faso, Ciad, Sudan, Kenya, Siria, Giordania e Cina, su
oltre 110.000 ettari ed ovunque sono stati utilizzati
applicando integralmente il VS, hanno dato risultati
importanti; tali da migliorare la situazione della popolazione locale.

I principi su cui si basa il VS hanno valore generale
per ogni zona arida o semi arida del Pianeta.
Le differenze tra le varie zone riguardano:
• il numero dei giorni in cui si può lavorare (zone
calde +/-200 giorni, zone fredde +/-120 giorni);
• il periodo e la quantità delle piogge;
• le specie vegetali che è possibile impiegare;
• la velocità di accrescimento e quindi la produttività;
• la disponibilità o meno di grandi superfici per la
migliore utilizzazione delle attrezzature;
• la possibilità di formazione e coinvolgimento delle popolazioni.
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1 A - LE ATTREZZATURE
Il VS si avvale di:
• Un trattore a ruote o a cingoli da 180 CV munito di
pneumatici forestali, massimo zavorramento e mozzi per allargare la carreggiata.
• Un aratro tipo “DELFINO” che scava semilune o micro-bacini lunghi 5 m alla velocità di 10/20 semilune
al minuto. Tali microbacini sono uniti tra di loro da
una traccia di 2 m lasciata da un ripper che lavora alla profondità di 60 cm; lo scavo ha la larghezza media di 60/70 cm ed il volume di 1,35 metri cubi permette di raccogliere anche con pluviometrie di 200300 mm più di 1000 litri d’acqua, compresa quella di
ruscellamento. Questo aratro speciale lavora in ogni
tipo di terreno compatibile con l’uso del trattore ed è
particolarmente utilizzabile per costituire foreste, riforestare, migliorare i pascoli e le produzioni agricole.
La lavorazione può essere eseguita anche in terreni
con pendenze fino al 25 % ed una certa pietrosità.

Aratro Treno

Il trattore ed i due aratri costituiscono l’UMVS (unità
meccanizzata Vallerani System)

Pianta della lavorazione con Delfino

Lunghezza media 3,40 m - Larghezza media 0,60 m
Profondità media 0,50 m - Capacità statica 1,3 m3

Sezione della lavorazione con Delfino e Treno
1
3
4
Aratro Delfino

• Un aratro tipo “TRENO” che scava un solco continuo mediamente largo 60 cm suddiviso da diaframmi costituiti dal terreno superficiale raschiato da un
apposito meccanismo in modo tale che l’acqua non
scorra ma si infiltri nel solco stesso.
È particolarmente adatto per terreni alluvionali pianeggianti e per il miglioramento delle produzioni
agricole come pure per seminare alberi o arbusti per
la riforestazione e per costituire linee frangivento. La
velocità di avanzamento di questo particolare aratro
è di 5/6 Km ora.

2

5

5

7

6

1) Sezione di impluvio 120 cm.
2) Suolo lavorato dagli aratri
3) Sezione massima 80 cm.
4) Sezione media 60 cm.

5) Aletta
6) Ripper
7) Ripuntatore
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Sezione della lavorazione con Delfino e Treno
dopo la nascita delle piantine
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• Possibilità di ripristino di zone verdi preesistenti
quali oasi, rive di laghi e fiumi, ecc.

1

2
1) Terreno lavorato

2) Nascita piantine

Pianta della lavorazione con Treno
2

5

3

5
6

6
4

3
2

Chad, un’oasi “morente”

6

• Fertilità: informazione importante per stimare la
percentuale di riuscita degli interventi.
• Pietrosità: non deve affiorare la roccia madre e le
pietre, ove esistenti, non devono avere dimensioni tali
da causare danni alle gomme dei trattori ed agli aratri. Ciò si rivela particolarmente importante nei terreni
sottoposti a disboscamento che si stanno laterizzando.
• Possibilità di coinvolgere le popolazioni locali sia
durante la fase delle lavorazioni che per la salvaguardia degli interventi per il periodo necessario al loro
“insediamento”.

4

2) Fessurazione oltre il fondo del solco 20 - 25 cm.
3) Solco 45 - 70 cm.
4) Terra profonda rovesciata dal versoio
5) Terreno lavorato dalla aletta superficiale laterale 15 cm.
6) Deposito terra superficiale entro il solco per formare dighette ca. 100 cm.

1 B - CRITERI DI SCELTA
DELLA ZONA DI INTERVENTO
Il metodo di scelta dei terreni per le lavorazioni deve
tener conto dei seguenti fattori:
• Pluviometria: occorre studiare i dati decennali delle piogge minime e massime per poter calcolare le distanze tra le linee di lavorazione e così raccogliere
tutta la pioggia evitando erosioni. Maggiore è l’intensità delle precipitazioni, più vicine devono essere le
linee di lavorazione.
• Giacitura: dovrebbe consentire le lavorazioni in curva di livello a partire dal o dai punti più alti.
• Dimensioni della zona da lavorare: data la velocità
di avanzamento del trattore è conveniente avere tratte lunghe.
• Compattezza e porosità dei terreni: danno indizi
importanti circa la velocità di scorrimento ed assorbimento della pioggia.

Scelta del terreno

A seguito delle numerose sperimentazioni ed esperienze fatte in molteplici tipi di terreni e fasce climatiche, posso affermare che gli aratri della seconda
serie, con le migliorie apportate a partire dal secon-
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do anno d’impiego, fanno crescere piante, cereali e
foraggi ovunque la pluviometria (minimo 150
mm/anno) permetta una buona raccolta di acqua
nei microbacini.

1 C - LE POSSIBILITÀ OFFERTE

2. totale raccolta e rapido infiltramento della pioggia
nelle semilune (che si formano nelle linee di lavorazione quando è impiegato l’aratro Delfino) o nei solchi divisi (quando la lavorazione è eseguita con l’aratro Treno), con conseguente forte riduzione dell’evapo-traspirazione, ricarica delle falde freatiche, riduzione dell’erosione dei terreni;
3. elevata raccolta della pioggia che cade nell’interlinea e dei semi e paglie trasportate dal vento, con continuo miglioramento della fertilità e delle produzioni;

Lavorazione secondo alcune prescrizioni cinesi di distanze tra i solchi

Un uomo scava al massimo 5 mc di terreno al giorno per formare microbacini per il rimboschimento. Il
VS, con l’impiego di un trattore e di un aratro, da
5000 a 12000 mc al giorno.
Le possibilità ed i vantaggi offerti dal sistema, che ha
rappresentato un’innovazione rivoluzionaria in questo
settore, sono qui sinteticamente indicati:
1. forte scissura e scuotimento del terreno dovuta alla velocità di avanzamento del trattore (5-6 km/h),
alle particolarità di costruzione degli aratri, alla loro
forma, ai sistemi di ingresso e di uscita nel terreno ed
al sistema di raccolta della terra fertile superficiale,
dei semi e delle deiezioni animali;

Semiluna del Delfino

Con 40mm di pioggia la semiluna rivestita da un telo di plastica ha raccolto circa 400 litri d’acqua

4. conseguente moltiplicazione da 2 a 4 volte dell’acqua disponibile per le colture, i pascoli e le piante. Produzioni agricole, animali e forestali si moltiplicano e
possono essere fatte dove si riteneva impossibile;
5. mantenimento e accrescimento della biodiversità
vegetale e animale, fortemente favorita dal miglioramento delle condizioni agronomiche di vita nel terreno;
6. riutilizzazione delle terre dure, compatte, con un
certo scheletro, abbandonate perché impossibili da
lavorare manualmente;

Effetti della lavorazione sui pascoli

IL VALLERANI SYSTEM
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to, rapido ampliamento delle foreste naturali con costi che si riducono di 3-5 volte;
9. elevata velocità di intervento: 2 o più ettari all’ora;
10. bassi costi: da 30 a 80 Euro/ettaro a seconda
della dimensione dell’intervento, della distanza tra le
linee di lavorazione, del tipo di terreno;
11. basso impatto ambientale: soltanto il 10 - 20%
del terreno viene lavorato;
12. attuare e contribuire a vincere la lotta contro la
desertificazione in grande scala in ogni continente.
Il “Delfino” lavora anche terreni duri e molto sassosi.

7. riduzione del lavoro gravoso per l’uomo e suo impiego in lavori più validi per l’ambiente quali: la raccolta dei semi, la pregerminazione, lo sfoltimento delle piantine, la sarchiatura, ecc.;
8. impiego della semina diretta e della pregerminazione, quindi ritorno alla Natura e possibilità di eleva-

Egitto, lo sceicco del Gebel Magara ha organizzato la raccolta dei semi

La semina delle terre lavorate con il “tubo inseminatore”

Occorre sottolineare che le peculiarità ed i benefici
ottenibili dall’uso del VS, hanno validità in ogni zona
arida del pianeta, a patto che le lavorazioni siano
svolte a regola d’arte e che per la semina siano utilizzate le specie autoctone delle zone in cui si opera.

1 D - OPERAZIONI COLTURALI
NECESSARIE

La prima sperimentazione del tubo inseminatore in Burchina Faso

• Semina col “tubo inseminatore” sui lati e sul fondo
della semiluna, nel solco aperto dal ripper del DELFINO e sul fondo, sui lati e sulle divisioni del solco del
TRENO. Tale metodo di semina permette la nascita
dei semi con ogni tipo di pluviometria in quanto se
nella stagione le piogge saranno scarse, nasceranno
i semi nel fondo dei bacini, se abbondanti anche quelli nei lati. Per accrescere la certezza di riuscita dell’impianto è importante fare la pregerminazione di
cui al paragrafo seguente.
Questo tipo di semina facilita l’interramento dei semi
ma occorre prestare attenzione a che il fondo del tu-
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bo non si otturi con la terra e che, soffiando nel tubo
o a mezzo di un filo di ferro posizionato al suo interno, il seme esca.
Il sistema di semina che prevede che l’uomo cammini
nel fondo del solco, getti i semi nel solco stesso e poi
li ricopra pestando e così compattando il terreno, va
abbandonato in quanto annulla una parte importante del beneficio della lavorazione. Inoltre, per ridurre
la fatica, l’uomo tende a porre il seme troppo in alto
nel microbacino.
• Sfoltimento delle giovani piantine in soprannumero dopo la prima e la seconda stagione delle piogge,
lasciando le più vigorose e tagliando le altre a fior di
terreno se si vede che carpendole si “allenta” il terreno alle migliori.
• Un secondo sfoltimento sarà necessario quando la
pianta avrà raggiunto i 2-4 metri di altezza per evitare, come quasi ovunque osservato, che il numero troppo elevato di piante per ettaro blocchi gli accrescimenti della foresta.
• Le piante da seme hanno la vigoria necessaria per
autopropagarsi in quanto il sistema radicale naturale
non è mutilato e superficiale; ed i semi che producono danno vita con facilità a nuove piante. Occorre
però prestare la massima attenzione al fatto che tagliando l’erba per evitare gli incendi, non vengano

L’apparato radicale della Caragana da seme

tagliate le giovani piante necessarie per rimpiazzare
le piante madri, che, raggiunta la maturità e nel pieno della vigoria, devono essere tagliate per fornire il
massimo reddito e consentire il passaggio della luce
neccessaria allo sviluppo delle giovani piante.

1 E - LA PREGERMINAZIONE

Posa dei tubi di pregerminazione

I fattori limitanti la durata degli accrescimenti e la sopravvivenza o meno della piantina sono:

A) nelle zone calde del Pianeta:
• Il breve periodo biologico in cui è possibile trapiantare senza una buona irrigazione;
• lo shock da trapianto;
• l’insufficienza e saltuarietà delle piogge raccoglibili
sia per la semina diretta che per il trapianto nei due/tre
mesi piovosi;
• il lungo periodo caldo e quindi le elevate evapotraspirazioni prima della successiva stagione delle piogge.
B) nelle zone fredde del Pianeta:
• il breve periodo biologico in cui è possibile trapiantare a radice nuda;
• lo shock da trapianto;
• l’insufficienza delle piogge nei mesi piovosi che non
consentono alla piantina da seme o da trapianto di
sviluppare e lignificare la nuova parte radicale ed aerea prima della stagione fredda.
La semina diretta consente una elevata raccolta e
moltiplicazione delle acque di pioggia particolarmemte nel primo anno dopo la lavorazione, è as-
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sai importante che queste vengano utilizzate da
parte della pianta prima possibile e per il più lungo periodo.
Ove si possa quindi disporre di piantine nate da semina diretta tramite la pregerminazione in loco, circa 60 giorni prima della stagione delle piogge, con
radice di 30-60 cm e parte aerea pronta ad approfittare della luminosità, del calore, delle piogge, la
sopravvivenza delle piantine ed il successo dell’impianto assumerebbe un valore assai superiore ai costi e all’impegno che dovessero sopportarsi per una
eventuale migliore organizzazione e professionalità
richiesta dalla nuova metodologia.
Queste convinzioni sviluppatesi, fortificatesi e divenute sempre più importanti con l’affermarsi del VS, con
il peggioramento della situazione ambientale del Pianeta ed i confronti fatti con i metodi di piantagione
oggi in uso, rispetto a: costi, consumo di acqua, organizzazione necessaria e risultati ottenibili, mi hanno
consentito di sperimentare negli ultimi 25 anni, seppur
saltuariamente, la pregerminazione con bottiglie in
plastica e con l’utilizzazione di tubi in polietilene o altri materiali.
PREGERMINAZIONE CON BOTTIGLIE DI PLASTICA
Per questa operazione, occorre procedere curando le
seguenti fasi:
1. scegliere i semi delle piante o arbusti naturali
più validi per la zona;
2. fare la prova in vitro per verificare la percetuale di germinabilità;
3. porli in acqua tiepida, sufficiente a coprirli ma
non in quantità eccessiva;
4. se neccessario aggiungere acqua tiepida man
mano che i semi la assorbono;
5. quando i semi iniziano a rigonfiarsi, porli nel
terreno nei luoghi prescelti considerandone la percentuale di germinabilita (altri metodi quali, la bollitura, il trattamento con acidi, darli in pasto agli
animali per poi “seminarli con lo sterco” possono
essere utilizzati per lo scopo) ed, a seconda dell’ampiezza della zona dell’intervento, del tipo di
terreno e dei mezzi umani e tecnici disponibili,
mettervi sopra una bottiglia di plastica, da un litro
e mezzo o due, sul fondo della quale è stato fatto
un piccolissimo foro con la punta di un ago. Svita-
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Semi con scarsa germinabilità

re quindi il tappo della bottiglia quanto basta per
far discendere lentamente in 6-10 ore l’acqua necessaria alla germinazione e allo sviluppo della
piantina. Una volta svuotata la bottiglia, porre una
manciata di terreno asciutto sul posto, per evitare
l’evaporazione e utilizzare la stessa bottiglia per
accelerare la nascita di altri semi.

1989 Egitto - Sinai con la pregerminazione abbiamo ottunuto piante di
mandorlo in zone con pluviometria di 60 mm/anno

PREGERMINAZIONE CON TUBI IN POLIETILENE
Un metodo più semplice perchè consente un ”sistema
a catena” e l’adozione su grandi spazi, è costituito
dall’utilizzazione di tubi in polietilene di 12 - 16 cm di
diametro e alti 25 cm, che, infilati per circa 2 cm verso il fondo del microbacino e rincalzati con terra fine,
vengono seminati con semi pronti a germinare, irrigati con 3 - 4 litri di acqua e, una volta che questa è stata assorbita, tolti, utilizzando la terra che li rincalzava
per ricoprire i semi ed evitare l’evapotraspirazione
dell’acqua. I tubi possono poi essere “lanciati” sulla fila accanto per ripetere la stessa operazione.
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La sperimentazione attuata in presenza di due tecnici cinesi il 30 aprile 2009 nella Fattoria di Shipenggou a Balinzuo con Alessandro Vallerani, 7 operai e
200 tubi, ci consente una proiezione per un rimboschimento basato su 400 piante/ettaro -un tubo con
semi ogni 4 m con interfila di 4 m- come da Tabella.
Questa pratica è tecnicamente assai valida.

È importante utilizzarla nei luoghi strategici per favorire la disseminazione naturale, e ovunque si voglia ottenere la certezza nella riuscita dell’impianto.
Dai primi confronti resi possibili dalla sperimentazione fatta, il costo della pregerminazione si presenta significativamente inferiore alle operazioni di trapianto.
Le analisi e le attente osservazioni da me fatte in Cina,

DESCRIZIONE OPERAZIONE
1. Posizionamento tubi - 5 tubi/1´x 1 operaio
2. Semina 625 tubi -10 tubi/1´= 62,5 minuti
3. Irrigazione 4 litri x tubo, 1 trattorista + 1 operaio,
tubi 625, 10 tubi/1´
4. Togliere tubi e ricoprire semi 5 tubi/1´
Totale
ALTRE SPESE PER ETTARO
5. Costo seme
6. Costo acqua 2500 litri
7. Noleggio 2 trattori da 50 cavalli
8. Tubi 625 x 2,5 Euro =1562,5 poiché utilizzabili 20 volte
Totale per un ettaro

Irrigazione dei semi nel tubo di pregerminazione

N. operai

Ore

2
1

2.05
1

1 Euro/ora
operaio
2,05
1

2
2
7

2.05
2.05
7.15

2,05
2,05
7,15

Euro
3
20
40
78
148,5
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Africa, Medio Oriente, Sud Europa, Sud America, mi
fanno ritenere che la pregerminazione, tecnicamente adottata per i sicuri vantaggi che può offrire, assumerà un’importanza oggi impensabile e sarà
sempre più necessaria nel prossimo futuro.

Essa infatti può offrire i seguenti benifici:
1. mostrare entro circa 20 giorni le percentuali di attecchimento;
2. ridurre i costi del seme ed allargare i sesti di impianto oggi assolutamente non validi perchè troppo
ravvicinati, in particolare per le conifere;
3. ottimizzare i vantaggi della semina diretta anche
nelle zone montante;
4. ridurre il tempo necessario alla costituzione di boschi e frangiventi naturali con le essenze locali;
5. coinvolgere, educare, interessare contadini, pastori ed i giovani che vivono sul territorio;
6. ridurre i costi ed i compattamenti del terreno dovuti
ai trasporti delle piante, dell’acqua e per il trapianto.
Nota:
• Il costo delle bottiglie in plastica usate è minore di
quello dei tubi, ma il loro riempimento, trasporto, posizionamento e riutilizzo è più complesso e difficile anche a causa del vento. Lo svuotamento è più lento e

L’inizio di una nuova lunga marcia...

Germogli nati nel tubo di pregerminazione

l’acqua penetra più in profondità, ma per ripetere l’operazione in scala più ampia occorrono più bottiglie.
• I tubi sono resistenti e leggeri e quando l’acqua è stata assorbita dal terreno possono essere gettati nella fila parallela ove saranno ripetute le operazioni. Il loro
posizionamento, la semina, l’irrigazione e la copertura dei semi sono operazioni semplici e veloci.
• Durante il trasporto i tubi possono essere infilati in
corde o bastoni.
Altre operazioni quali la copertura della zona seminata, una eventuale seconda irrigazione, ecc. sono
lasciate alla competenza del tecnico.

GLI OSTACOLI
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Apparato radicale di Acacia salicina da vivaio

La desertificazione, che nel ’90 avanzava al passo di
6 milioni di ettari perduti annualmente, nel 2005
avanzava al ritmo annuale di 12 milioni (dati FAO)
ed i sottonutriti, a detta del Direttore Generale della
FAO, erano nel frattempo saliti a 853 milioni.

smo impegnato nell’aiuto allo sviluppo, hanno sempre pensato che, con gli aiuti forniti dai paesi donatori, le popolazioni locali, avrebbero potuto e dovuto
sconfiggere con le proprie forze la desertificazione
avanzante.

Occorre riflettere sui punti seguenti e rendersi conto
che:
1. La FAO, le altre organizzazioni internazionali, le
Cooperazioni dei vari paesi, le ONG e ogni organi-

Niger, operai della GTZ scavano buche per piantare alberi

Apparato radicale di Caragana da seme
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Egitto - Sinai La Retama è stata raccolta per cucinare: la duna è denudata

2. Non ci si è resi conto dell’ampiezza del problema e
della debolezza dell’uomo – specie se sottonutrito – in
rapporto all’accelerazione dei fattori negativi costituiti dall’aumento della popolazione, dai cambiamenti climatici e dalle conseguenze da ciò derivate sulle risorse delle zone semiaride ed aride del pianeta.
3. Le conoscenze scentifiche e tecniche e le scelte politico-economiche hanno fino ad oggi indirizzato gli
sforzi per accelerare la formazione delle foreste ed
Le radici mutilate prima del trapianto

La ghigliottina cala sulle radici….

aumentare l’attecchimento e la sopravvivenza della
piantina, verso la costituzione di vivai. I semi delle
piante destinate a lottare contro la desertificazione
vengono posti in “terre migliorate”, con aggiunta di
letame e sostanze nutritive, ed in sacchetti di plastica,
protetti dal vento, irrigati e curati.
L’apparato radicale, inserito in un ambiente troppo
“migliorato” e quindi assai diverso da quello in cui è
destinato a crescere, viene irreparabilmente compro-

GLI OSTACOLI

messo e nel trapianto, con la rottura ed il taglio delle
radici, perde la sua più importante funzione, quella del
fittone che consente alla pianta di discendere in profondità per cercare l’acqua e le sostanze nutritive proteggendo dall’erosione i terreni molto ripidi.
Si pongono a dimora in zone inospitali e aride piante
mutilate, con radici che restano in superficie, esposte al
sole e al freddo ed attorcigliate su se stesse, con una
elevata sproporzione tra parte radicale ed aerea.
Per sopperire allo stress del tranpiato le piantine spesso vengono irrigate con acque di falda nei deserti o
nei fianchi delle montagne con l’illusione che divengono atte a vivere e combattere.
4. Intanto, la desertificazione avanza.
5. I cambiamenti climatici accellerano e si perde biodiversità.
Il confronto tra i costi ed i risultati dei metodi tradizionali di riforestazione basati sul trapianto e quelli ottenuti con il VS fondato sulla semina diretta, dimostra
che il secondo metodo costa assai meno ed il risultato
è incomparabilmente migliore, più veloce ed efficace.
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Libia, Acacia Salicina da vivaio di 14 anni: la radice fittonante a gomito e
le radici secondarie sono esposte agli agenti atmosferici
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Riforestazione con Delfino

Le convinzioni che ispirano la progettazione e realizzazione degli interventi:
• Per l’attuazione di ogni nuovo intervento di LCD non
si deve prevedere che in minima parte l’utilizzazione
dell’acqua di fiumi, laghi o falde per rivegetare le zone prescelte. Sarebbe infatti un grave controsenso consumare acqua in zone minacciate di desertificazione,
rischiando inoltre la salinizzazione del terreno.
È corretto irrigare in zone minacciate di desertificazione?

Irrigazione in zona desertificata

• Le lavorazioni devono consentire la cattura della
maggior quantità possibile di acqua di pioggia per
ogni linea lavorata, porla in parte a disposizione della nuova vegetazione e farne infiltrare una buona
parte nelle falde freatiche. Tutti gli interventi devono
essere attuati per quanto possibile in curva di livello
del suolo per evitare che l’acqua scoli via durante le
piogge, provocando erosioni. Molto spesso l’attuazione di questa fondamentale pratica agronomica è osta-
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colata dalla ridotta dimensione della proprietà fondiaria. Questo è un problema che dovrebbe essere
risolto per il bene dei contadini stessi e della comunità, per esempio utilizzando premi ed incentivi o con
forme di associazione temporanea.

3 A - IMPIANTI DI FRANGIVENTO

• Incontrare e confrontarsi con i contadini ed i pastori. Comprendere le loro esigenze, coinvolgerli in modo che l’intervento venga condiviso, che partecipino e
divengano protagonisti della difesa delle loro terre
in quanto custodi della terra dei padri e responsabili della terra per i loro figli.
• La spaziatura tra i solchi di lavorazione non può
essere indicata per legge in quanto: la composizione
del terreno, la sua giacitura, la tessitura e permeabilità, il tenore in sostanza organica, la pluviometria
ecc. varia da zona a zona. Potrebbe corrersi così il rischio di avere o troppa o poca pioggia nelle semi-lune o nei solchi divisi di raccolta. La distanza tra i solchi va quindi valutata luogo per luogo e, una volta
definita, deve essere omogenea in tutta l’area di intervento che abbia le stesse caratteristiche.

• La velocità di lavorazione e la forma degli attrezzi svolgono un ruolo fondamentale in quanto causano la rottura del compattamento del terreno, facilitando con ciò l’assorbimento dell’acqua e l’ingresso
delle radici.
• Le lavorazioni, per combattere la desertificazione
non devono tenere in gran conto allineamenti geometrici ma la funzionalità e la naturalezza.

Lavorazioni su terreno collinare in curva di livello

Cina del nord, buon impianto frangivento

Il vento, grande nemico in molte regioni del mondo
Dei fattori climatici, uno dei più negativi per le produzioni agro-zootecniche e forestali, è certamente il
vento. Esso è anche l’unico sul quale possiamo e dobbiamo oculatamente intervenire il più rapidamente
possibile per contrastarlo sulle più grandi superfici
possibili.
I dati qui sotto riportati sono il frutto dell’esperienza
nelle zone desertiche nel nord della Cina ma sono validi, con gli opportuni adattamenti, in ogni regione
arida o semiarida del pianeta.
Per la realizzazione dell’impianto frangivento sono
necessari 2 trattoristi che si alternano nella guida del
trattore per complessive 10 ore lavorative/giorno.
Con 120 giorni di lavoro/anno abbiamo 1.200 ore
lavorative/anno.
Con velocità del trattore 5 km/ora otteniamo 50
km/giorno, 6.000 km/anno.
Lavorando 3 file di tre linee di alberi su 2.000 km per
3 file con distanza tra le file di 100 metri otteniamo la
protezione di 20.000 ettari.

Costi di intervento:
• costo d’intervento all’ora: € 60
• € 60 per 1.200 ore = € 72.000 - 20.000 ha protetti
• € 72.000 : 20.000 ha protetti = € 3,6 ettaro protetto
Se consideriamo che la funzione frangivento garantita
dalle piante parta dal quarto anno, fino al quattordicesimo, il costo di 3,6 Euro/ettaro va ripartito su 10 anni.

NUOVE PIANTAGIONI

Il costo per ettaro annuale risulta quindi di 0,36 euro.
Benefici:
La maggiore produzione annuale per ettaro protetto può essere stimata attorno al 20%.
• Dopo14 anni dall’impianto, si procede al taglio di
un terzo degli alberi;
• dopo15 anni dall’impianto, al taglio di un altro terzo;
• dopo 16 anni al taglio del terzo restante.
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Distanza tra le file: 1-2 metri secondo la fertilità del
terreno.
Distanza delle piantine o delle talee sulla fila: 1 metro
Distanza tra le fascie frangivento più o meno 100 metri.

Operazioni colturali necessarie:
1. sfoltimento delle piantine in soprannumero nel
secondo anno;
2. sfoltimento nel terzo anno;
3. leggera sarchiatura con rastrello robusto per facilitare la disseminazione delle leguminose e dei
semi di olmo: molto consigliate ogni anno o due a
partire dal secondo anno. Il taglio delle piante deve essere attuato in maniera da facilitarne il rigetto, scegliendo le piante più vigorose e facendo in
modo che la fascia frangivento svolga sempre la
sua funzione.
È assai importante che le piante vengano tagliate
quando sono ancora in piena vigoria e quindi capaci di rigenerarsi rapidamente senza dover ricorrere a nuovi impianti e che le nuove piantine nate
spontaneamente dai semi nelle interfile devono essere mantenute e lasciate crescere per svolgere la stessa funzione, evitando di tagliarle durante gli interventi di pulizia del sottobosco.

Effetti del vento su piante naturali

Piante consigliate nel Nord della Cina:
Semina diretta di olmi con leguminose nella fila centrale che raccoglie meno acqua; piantine di pioppo di
un anno con leguminose nelle due file esterne.
Poiché si è osservato che quasi sempre le piantine dopo
la messa a dimora vengono irrigate si ritiene che sarebbe assai piu’ valido evitare il trapianto ponendo le talee
direttamente nel luogo prescelto per il frangivento ed ivi
irrigarle. Si consumerebbe così meno acqua e si avrebbero piante di tutt’altra forza vitale. Per l’importanza
che tale metodo assumerebbe é necessario sperimentarlo con serietà ed attenzione tecnica.

Frangivento a Hulunbeir

3 B - RIMBOSCHIMENTI

Alla pari della creazione dei frangivento, il problema
dei rimboschimenti è di grande importanza.
Nella zona prescelta occorre fare prioritariamente
un’analisi dei dati pedoclimatici, delle pendenze, del-
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La bellezza di un bosco naturale

Rimboschimento con Delfino

lo spessore del suolo ed un’osservazione il più possibile approfondita, a largo raggio della vegetazione
naturale arborea, arbustiva ed erbacea, identificando
le varietà più idonee alla zona e utili alla lotta alla
desertificazione, atte a vivere con un ridotto consumo di acqua, e capaci di autopropagarsi.
In seguito si procederà all’organizzazione del cantiere, che è assai importante per far sì che le macchine
possano lavorare senza perdita di tempo ed al massimo delle loro potenzialità.
Per il successo dell’operazione si tenga presente che:
• l’intervento non può essere ripetuto nello stesso luogo in quanto gli spazi che devono essere lavorati sono estremamente estesi.
• Il sistema offre il massimo grado di efficienza nel
primo anno di intervento attraverso la peculiare lavorazione del terreno, la cattura dell’acqua piovana, la
nascita delle piantine e la penetrazione delle loro giovani radici in profondità.

• Poiché il VS si basa sulla semina diretta, per evitare insuccessi o sprechi, una volta scelta la specie, o
preferibilmente le specie, per attuare il rimboschimento, si deve procedere alle prove di germinabilità per determinare il numero di semi validi da interrare nelle linee di lavorazione.
Un’attenta analisi dei dati riportati, prudenti sia per
le lavorazioni che per i costi - facenti riferimento a
quelli europei di fine 2008 - permette di fare le seguenti considerazioni:
1. un intervento su grande scala e con un numero
adeguato di UMVS (Unità Meccanizzate Vallerani
System) consentirebbe di ottenere grandi risultati a
costi contenuti in confronto ad ogni altro sistema;
2. consentirebbe:
• il recupero delle terre improduttive o in fase di
avanzata desertificazione;
• un impiego molto valido per i tecnici, i contadini, i pastori, gli operai ecc, anche in zone marginali;

Rimboschimento manuale

Delfino al lavoro

NUOVE PIANTAGIONI
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DATI DI BASE PER LA MONGOLIA INTERNA PLUVIOMETRIA 300 mm/anno
2 Trattoristi
Giorni lavoro/anno:
Ore lavoro/giorno:
Ore lavoro/anno:
Velocità di lavorazione media:
Distanza tra le linee di lavorazione:
Numero di file per ettaro:
Ettari lavorati/giorno:
Ettari lavorati/anno:
Microbacini per ettaro:
Microbacini per anno:
Pioggia direttamente raccolta per ettaro nei bacini:
50% di pioggia di run-off raccolta sul terreno
non lavorato che entra nei microbacini
Pioggia totale raccolta per ettaro:
Pioggia totale raccolta nei 2400 ha lavorati/anno:
Metri cubi scavati giornalmente:
Metri cubi scavati annualmente:

120
10
1200
5 km/ora = 50 km/giorno
4 metri
25
20
2400
350
840.000
510 m3
1240 m 3
1750 m3
4.200.000 m3
7.000
840.000

COSTI IN EURO
Costo intervento all’ora:
Costo totale/anno diviso 2.400 ha:
Costo seme/ha:
Costo semina/ha:
Costo totale semina:
Costo ha lavorazione + semina

€ 60 x 1.200 ore =

€ 72.000/anno

€ 4x 2.400 ha =

€ 9.600

€ 30/ha

1 ha/giorno/operaio =
€ 10 x 2.400 ha =
€ 44

• ai diversi paesi interessati dall’intervento di dimostrare la propria attenzione per gli accordi internazionali (Tre Convenzioni, Accordi di Kyoto ecc.).
Ove a livello tecnico-politico, fossero accolte le precedenti considerazioni, l’analisi dei dati dimostrerebbe che la velocità di lavoro ed il numero di 7.000 12.000 microbacini che è possibile scavare giornalmente con una sola UMVS, (per un totale di 840.0001440.000 microbacini in 120 giorni di lavoro/anno), non potrebbero mai essere piantati con piantine da vivaio, sia per l’organizzazione necessaria:

Impianto di rimboschimento

€ 10

€ 24.000
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numero di piantine, operai, trasporti, irrigazioni, costi ecc., sia per la differenza tra i 120 giorni in cui si
può lavorare il terreno, ed i 15/30 giorni in cui, in
rapporto al periodo vegetativo delle specie, si può
piantare.
Ciò potrebbe costituire un fattore fortemente limitante
una efficiente LCD su grande scala che invece è necessaria e può basarsi solo sulla propagazione per seme
e ove possibile sulla pregerminazione.

3 C - INTERVENTI PER AUMENTARE
LE PRODUZIONI AGRICOLE

Niger, produzione normale di sorgo
Lavorazione nella stessa zona con Treno: produzione dopo 30 giorni

Nelle diverse regioni da me visitate ho osservato che
esistono zone abbandonate o sottoutilizzate dove gli
interventi sarebbero giustificati anche per l’aumento
ed il miglioramento delle produzioni agricole ed ortofrutticole.
La velocità di lavorazione, la raccolta e concentrazio-

ne dell’acqua piovana che si ottengono con il VS,
moltiplicano le capacità produttive dei terreni. Scelte
oculate circa le loro vocazioni economico-produttive,
possono consentire ai contadini di ottenere rilevanti
produzioni alimentari e redditi aggiunti.
Nei 12 Paesi dove il Sistema è stato introdotto e correttamente utilizzato, tutte le produzioni sono aumentate di due-quattro volte.
Non si forniscono dati di base per le produzioni agricole in quanto queste sono assai diverse le une dalle
altre e i parametri per le lavorazioni devono essere
adattati alle diverse colture. Per le colture frutticole si
ritiene che sia molto facile adattare i parametri utilizzati per i rimboschimenti.

Lavorazione nella stessa zona con Treno: sorgo quasi maturo

NUOVE PIANTAGIONI

Sorgo parzialmente raccolto
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Egitto, Sinai le semilune dopo una pioggia di 30 mm

Il primo e più importante effetto positivo è dato dai
processi virtuosi che si innescano sul piano sociale nell’accoglimento da parte delle popolazioni interessate
delle nuove tecnologie e delle nuove modalità di lavorazione del terreno.
Ovunque è stato possibile constatare l’attivazione dei
pastori, dei contadini, delle donne e dei giovani nelle operazioni integrative necessarie per il buon esito
degli interventi.
Nei casi in cui l’intervento si è articolato in più anni,
si è giunti ad una ottimale interazione ed integrazione tra la popolazione locale e gli operatori esterni. I
villaggi si sono impegnati con entusiasmo nella difesa delle nuove piantagioni e coltivazioni ed è stato
così possibile ottenere uno stabile miglioramento dei
rendimenti dei terreni agricoli e superfici stabilmente rinverdite.
Dal punto di vista economico è difficile fornire una cifra che quantifichi questa voce, in quanto i fattori che
concorrono alla valutazione sono molti e questa stessa è assai soggettiva.

Elenco soltanto alcune delle voci alle quali occorrerebbe attribuire un valore:
1. velocità ed ottimizzazione dell’intervento;
2. utilizzazione della semina diretta anche in associazione al trapianto dove giustificato;
3. mantenimento e accrescimento della Biodiversità Naturale;
4. adempienza alle Tre Convenzioni delle Nazioni Unite;
5. adempienza al Protocollo di Kyoto;
6. lotta all’erosione del suolo;
7. riduzione della velocità del vento;
8. aumento di pluviometria e infiltrazione di acqua
nelle falde;
9. ridottissimo uso di acqua;
10. riutilizzazione di terreni abbandonati per le
produzioni agrozootecniche e forestali;
11. impiego di manodopera in zone disagiate;
12. lotta alla fame, alla povertà e all’emigrazione
13. valore annuale dei volumi di legname prodotti dalle piante;
14. aumento del valore dei terreni trattati;
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valore delle produzioni del sottobosco;
16. valore delle produzioni fornite dagli animali
selvatici;
17. valore di turismo e agriturismo generati dai lavori, ecc.
I cambiamenti climatici, l’aumento della temperatura,
lo scioglimento dei ghiacci, la diminuzione delle

piogge ed il conseguente abbassamento delle isoiete sono problemi con i quali dobbiamo sempre più
confrontarci e che devono farci profondamente riflettere per trovare in tempi assai brevi una soluzione
quanto meno miglioratrice della situazione. La lavorazione dei terreni con il VS, se ben calcolata in rapporto alla pluviometria della zona di intervento, ha
dimostrato la sua elevata capacità di fare infiltrare

Terreno appena lavorato con il VS...

...180 mm di pioggia e quattro mesi più tardi

15.

Piantine di Albicocco selvatico nate da semina diretta

BENEFICI OTTENIBILI

Piantine a due anni dalla semina

nel terreno la quasi totalità delle piogge, ponendole
a disposizione delle piante e delle falde freatiche ed
evitando le erosioni.
Poiché il livello dei laghi, dei bacini artificiali e la portata dei fiumi stanno notevolmente diminuendo, si propone di costituire quanto più rapidamente possibile
un comitato di esperti per valutare le possibilità del sistema anche in questo importantissimo campo.
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Cina, vivaio

5 A - I VIVAI

ste tecnologie prevedono la produzione di piante in
vivaio e la loro messa a dimora dopo un anno o più,
nelle zone scelte per la piantagione e la riforestazione. Le tappe da seguire sono normalmente:

1. scelta del luogo per l’impianto del vivaio: terreno pianeggiante in prossimità di un pozzo, protetto dal vento e dagli animali per mezzo di un recinto o di un muro;

La preparazione della base in cemento

In molte zone soggette a desertificazione esistono importanti aree destinate a vivai.

ASPETTI TECNICI
Generalmente basate sul trasferimento alle regioni
aride di pratiche utilizzate nel paesi temperati, que-

Niger, piantine ben protette ed irrigate nel vivaio
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preparazione della base in cemento per la posa dei sacchetti o per la terra migliorata;
3. preparazione della terra per i sacchetti (10/25
cm) o di quella per i semenzai: giusto dosaggio tra
terra fertile, sabbia e materia organica;
2.

Le piantine vengono poste nei sacchetti riempiti di terra migliorata prima
del trapianto definitivo.

Le piantine vengono abbondantemente annaffiate

semina scaglionata dei sacchetti o dei semenzai agl’inizi della primavera, a seconda delle essenze;
5. annaffiatura periodica dei sacchetti o dei semenzai - il sistema radicale ed aereo subiscono
così delle modificazione importanti rispetto allo sviluppo naturale: radici superficiali, attorcigliate, riduzione / rottura della radice fittonante o sua rottura al momento del prelievo
6. Il sistema aereo sfila in cerca di luce, non è sufficientemente lignificato;
7. sfoltimento e diserbo;
8. preparazione manuale o meccanica delle buche o delle semilune destinate ad accogliere le giovani piante;
9. carico sui mezzi di trasporto delle piantine, trasporto e scarico;
10. posa in sede delle piante dentro le buche: le
giovani piante subiscono uno shock da trapianto e
occorre un certo tempo di adattamento; ciò riduce
considerevolmente il loro ritmo di accrescimento.
Esposte al vento e al calore della parte superiore
del suolo, necessitano di irrigazioni per sormontare il periodo più difficile. Il tasso di mortalità e’ generalmente elevato e si devono fare numerosi rimpiazzi. Anche quelle che riescono a sopravvivere
non saranno mai in condizione di sviluppare pienamente tutte le potenzialità produttive e difensive
come quelle nate da seme.
4.

Talee di pioppo pronte per il trapianto
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PROPOSTE DI NUOVI INDIRIZZI PER L’USO DI VIVAI
In rapporto alle tecnologie convenzionali le nuove tecnologie comportano una grande semplificazione delle operazione della forestazione, un accrescimento
straordinario delle possibilità d’intervento, una riduzione dei costi di 3-5 volte. Ciò consente di affrontare la desertificazione e le conseguenze socio-economiche che da essa derivano.

Foto aerea della lavorazione fatta durante il progetto “giovani ticinesi in
Burkina Faso”

Il raffronto tecnico consente di proporre l’impiego della parte dei vivai non più utilizzata per la produzione di piante destinate alla LCD per:
• la coltivazione di piante da fiore o per alberi ornamentali destinati ad abbellire vie, strade, parchi e
giardini urbani;
• l’importantissima funzione di zone di propagazione dei semi delle migliori piante erbacee, cespugliose o arboree destinate alla lotta alla desertificazione
su larga scala;
• la cattura di anidride carbonica (CO2);
• il mantenimento della biodiversità locale.
Tale importantissimo nuovo indirizzo deve consentire
a tecnici qualificati di scegliere, in luoghi diversi, le
migliori piante delle diverse specie da propagare e
mantenere. Queste dovranno provenire da seme, per
avere la maggior forza vitale del seme evitando in
maniera assoluta di ridurre la biodiversità naturale.
Il rischio di perdita della biodiversità insieme all’avanzare della desertificazione, alla raccolta sistematica del letame per il fuoco e alla ricerca di ottenere
la più elevata produzione nel minor tempo, è da ri-
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tenere come una delle maggiori preoccupazioni per
le presenti e future generazioni.
La nuova funzione da aggiungere ed attribuire ai vivai ed alle aziende di stato e/o regionali, li rende
estremamente necessari ed importanti. Il personale
tecnico ad essi destinato deve avere grande competenza.

5 B - LA SEMINA AEREA

Dune di sabbia

Questo sistema di propagazione è utilizzato in molte
zone desertificate o semidesertificate della Cina. Ne
ho osservato i risultati in Alashan, nella regione di
Chifeng ad Aqi ed in altre località, ma non avendo
dati certi non sono in grado di valutarne l’efficacia né
la durabilità nel tempo.
Poiché però con tale sistema non vengono coinvolti i
contadini ed i pastori, mi sia consentito di formulare
una proposta alternativa assai importante.

Terreno sabbioso rinverdito con semina aerea
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Il Contadino - Il Pastore

I contadini e i pastori hanno molto tempo a disposizione in alcuni periodi dell’anno. Credo che con una
buona opera di divulgazione da parte degli organi
tecnici, anche con l’uso di audiovisivi, potrebbero
aderire ad un programma che coinvolga interi villaggi ed associazioni di pastori per combattere la desertificazione e sandificazione nel proprio territorio. Interrando semplicemente con uno o due colpi di zappa, o meglio col tubo inseminatore, i semi più adatti
alla loro zona alla profondità e distanza consigliata
dai tecnici.

Alessandro Vallerani mostra l’apparato radicale di una Caragana da seme
Terreni desertici che potrebbero essere reinverditi con il coinvolgimento dei
contadini e dei pastori

i semi trattati ed interrati alla giusta profondità
non sarebbero mangiati dagli uccelli e dai roditori, con le prime piogge avrebbero un certo quantitativo di acqua a disposizione per germinare e
sviluppare la radice principale, il fittone;
4. grazie all’apporto umano sarebbe possibile
combinare l’interramento di semi diversi, compresi semi di piante valide per il foraggio del bestiame
e come frangivento;
3.

Pianta di Olmo, ottimo fissatore di dune

Tale sistema comporterebbe i seguenti valori aggiunti rispetto alla semina aerea:
1. costituire un vero e proprio sistema educativo di
lotta integrata alla desertificazione ad uso e vantaggio delle popolazioni locali;
2. minor consumo di semi per rinverdire un’area
più ampia;

Terreni desertici che potrebbero essere reinverditi con il coinvolgimento dei
contadini e dei pastori
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5. realizzare la pregerminazione nei punti strategici per la propagazione naturale;
6. nelle zone interdunari generalmente compatte,
ovunque possibile, utilizzazione del UMVS e della
semina diretta.
È mio profondo convincimento che tutte le zone rinverdite con impianti di essenze cespugliose debbano
contenere un numero sufficiente di alberi distribuiti in
ordine sparso di 100/200 piante per ettaro per frenare il vento ad un livello superiore, proteggere i cespugli e restituire un volto naturale al paesaggio.
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Nel caso in cui la propagazione per seme sia di difficile attuazione e si dovesse procedere al trapianto, è
sempre consigliabile l’uso di piante molto giovani che
subiscono meno gli inevitabili stress e le mutilazioni
insite nella pratica. Sempre dove possibile, si proceda
con la semina della stessa specie accanto alla piantina messa a dimora.

5 C - IMPORTANZA DELLA FACOLTÀ DI
AUTOPROPAGAZIONE DELLE PIANTE
Stoloni di Olmo

Quercetta da seme

Per adempiere efficacemente agli obiettivi delle Tre
Convenzioni delle Nazioni Unite è molto importante
che con ogni metodo di LDC si impieghino alberi, cespugli e specie erbacee che siano capaci di autopropagarsi per seme o dalle radici.
Se infatti dopo un certo periodo di tempo il terreno
dovesse tornare ad essere spoglio, e si dovesse di
nuovo procedere a tutte le operazioni necessarie per
il reimpianto, non potrebbero essere protetti o difesi
nuovi spazi e mai si vincerebbe la battaglia contro la
desertificazione avanzante.
Ancora una volta devo sottolineare che assioma primario e fondamentale per ottenere lo scopo di cui sopra è che, scelte le specie, si proceda alla lavorazione ed alla semina diretta delle specie scelte.

Dove riesce a giungere la luce solare le conifere si utopropagano dal seme
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Ciad, cammelli al “pascolo”

I pastori esercitano l’attività più antica dell’uomo e sono detentori di importanti e preziose tradizioni. Per
comprensibili ragioni sono oggi considerati tra i maggiori responsabili dell’avanzare della desertificazione perciò se ne vuol ridurre il numero.
Soprattutto in Africa, per motivi culturali ed etnici che
legano il numero dei capi di bestiame posseduto da
ciascuno più ad un fattore di prestigio sociale che a
quello economico, l’importante ruolo svolto dalla pa-

storizia e dal nomadismo ha talvolta determinato un
sovraccarico dei pascoli.

Il rientro delle pecore all’ovile

Capre cashmere costrette nel recinto perchè i pascoli sono in via di estinzione

Occorre però considerare che:
• le produzioni zootecniche ottenibili dai buoni pascoli della Mongolia Interna hanno un grande valore perché ottenute da una natura ancora incontaminata, con
erbe dai mille profumi, che si trasmettono a carne, latte, burro, per non parlare della famosa ed unica qua-
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lità della lana cashmeere considerata tra le migliori del
mondo e come tale ha grande valore e procura lavoro e reddito ai pastori ed a molte industrie;
• pastori e contadini svolgono una funzione importantissima di presidio del territorio e di vigili del fuoco. Tale funzione viene oggi rivalutata e premiata in molti
paesi del mondo in considerazione delle difficoltà connesse all’espletamento delle attività agro-zootecniche
nei grandi spazi lontani dagli agglomerati urbani;

6 A - INTERVENTI
PER MANTENERE I PASCOLI

Il professor Wang Junhou osserva le piantine tra il rigoglioso pascolo

• il pastore al momento opportuno raccoglie il letame
contenente semi predigeriti. Il tegumento dei semi che
hanno attraversato lo stomaco degli animali viene intaccato ed i semi sono pronti a germogliare con le
prime piogge. Anche l’esperienza documentata dai
volontari dell’associazione “Deserto verde” dimostra
che seminando sterco a spaglio nelle semilune la percentuale di attecchimento delle piante è del 95%.

Quali analisi possiamo perciò fare e quali conclusioni trarre?

Cavalli mongoli

Come è ben evidente, i pascoli sono in rapido decadimento a causa della diminuzione delle piogge, del
sovraccarico di bestiame per ettaro, dell’avanzare
della desertificazione.
La disseminazione naturale è fortemente ostacolata
dal fatto che le essenze che compongono i pascoli
non riescono più ad andare a seme.
Un intervento assai importante sarebbe quello di
porli in condizione di disseminarsi a rotazione impedendo il pascolamento del bestiame prima della
maturazione dei semi. Occorre organizzare la raccolta dei semi migliori per poi propagarli.
Ciò potrebbe ottenersi con la costituzione sistematica
di pascoli alberati che, tagliati annualmente nel momento più propizio per il rigetto delle piante che li costituiscono, fornirebbero un supplemento di alimenti
riducendo il sovraccarico sui pascoli stessi.
Occorre spiegare e trasmettere l’idea ai pastori e
verificare la possibilità di una sua pratica diffusione
in quanto non ritengo che possano esservi alternative valide.
I cambiamenti climatici sono certamente una realtà
da affrontare ed analizzare profondamente ed il più
rapidamente possibile, ma non possiamo attribuire
questa realtà alle attività agro-zootecniche, né in queste pagine può affrontarsi un problema così complesso ed importante.
Sottrarre terreni alle attività agro-pastorali per destinarli alla riforestazione può essere corretto, ma certamente si va incontro al rischio di aumentare la pres-
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sione del bestiame sui pascoli restanti a meno che non
si riduca prima il carico per ettaro e non si allontanino le famiglie dai territori dei padri; con gravi conseguenze sociali ed umane.

6 B - PASCOLO SPERIMENTALE
ARBUSTIVO ED ALBERATO
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Un’osservazione attenta delle piante utilizzate consentirà, sentito anche il parere dei pastori e degli agricoltori, di stabilire il momento migliore per il taglio
delle varie essenze impiegate, affinché queste possano rigettare anche negli anni successivi e perennizzare la produzione; adempiendo con ciò all’importantissimo scopo dell’impianto e lottando nel contempo
contro la desertificazione.
Come agro-zootecnico che è stato chiamato a fornire
consulenza per il miglioramento delle produzioni animali in molti paesi, penso che questa pratica, correttamente applicata, possa costituire una valorizzazione per tutte le regioni sottoposte a desertificazione.

Cina, lavorazione tra le file per creare un pascolo arbustivo

Per aumentare le possibilità di alimentazione del bestiame e consentire quindi alle popolazioni di pastori
di non essere sradicate dal proprio territorio, ritengo
che sia possibile sposare riforestazione con pastorizia al contempo lottando efficacemente contro la desertificazione e l’erosione.
La formula che propongo, già da me applicata efficacemente da molti anni in diversi paesi (con le necessarie differenze legate a: clima, terreno, piante, ecc), e
già in via di sperimentazione in Mongolia Interna, è la
seguente:
• Lavorazione con aratro Treno o Delfino a file serrate.
• Distanza tra le file: 3 metri o meno.
• Numero file per ettaro: 33 o più.
• Semina sui due lati del solco e verso il fondo, con
punti di semina ogni 30 - 50 cm di Ulmus, Hedysarium, Caragana, Pyracantha, ecc.. In via sperimentale,
su alcune file, aggiungere ogni due metri giovanissime
talee di pioppo e, se possibile, piantine di un anno di
Morus.
• Semina a spaglio nell’interlinea prima delle piogge
di essenze foraggere, miglio da foraggio, leguminose, Ulmus.

Burkina Faso, pascolo alberato

Burkina Faso, pascolo alberato dopo le piogge (foto: Associazione “Deser-

to verde”)

Il LETAME COME COMBUSTIBILE
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Letame come combustibile per cucinare

Una parte importante di contadini e pastori del mondo sono “affratellati” nell’uso del letame come combustibile per cuocere il cibo e, nelle zone con clima
freddo, anche per riscaldare la casa.
Tale pratica, divenuta una necessità per la mancanza
di alberi da cui ricavare legname, causa danni assai
gravi alla vegetazione naturale in quanto il terreno
perde sostanza organica, microrganismi, fertilità
nonché il sistema naturale più importante di diffusione dei semi arbustivi ed arborei.
I pascoli perdono così valore, produttività e si originano anche le erosioni che tanto frequentemente si
osservano.
Pensare di diffondere il gas ed il carbone per cuocere i cibi è fattibile ma non sempre attuabile, in quanto il suo costo e la difficoltà di rifornimento costituiscono per molte famiglie un fattore limitante.
Per contrastare la pratica dell’uso del letame come
combustibile, non sufficientemente compresa nella sua
gravità, esiste soltanto la soluzione di:
- Creare boschi di villaggio o di più villaggi con
essenze valide che forniscano una parte impor-

tante di legna da ardere anche grazie alla riutilizzazione di terreni marginali o montani.
- Utilizzare l’energia solare, il vento o altre fonti
di energia alternativa.
- Dare contributi validi a contadini e pastori per
l’acquisto di carbone e gas.
Ritengo che quanto proposto sia fattibile, necessario e debba essere sostenuto come fattore assai importante dai tecnici e politici preposti a salvaguardare l’ambiente.

Il letame viene raccolto e venduto come combustibile in sacchi
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Alcuni degli alberi ed arbusti adatti alla lotta contro la desertificazione

L’ottimizzazione della lavorazione del terreno e l’elevata quantità di pioggia captata con il VS accelerano
anche gli accrescimenti delle piante ritenute poco efficienti e, nelle aree lavorate, sono riapparse specie
vegetali ritenute ormai scomparse. Pretendere di dare indicazioni circa l’utilizzazione di una pianta in
luogo di un’altra per azioni di lotta contro la desertificazione, sarebbe certamente sciocca presunzione.
Come consiglio generale - che ha validità ovunque e
per qualunque tipo di intervento si voglia attuare - mi
permetto di suggerire la formazione delle nuove foreste e piantagioni con le specie costituenti le foreste
naturali e le piantagioni di zone similari, scegliendo
i semi delle piante più vigorose raccolti da piante
nate da seme di regioni diverse, unendo a questi alcuni semi di leguminose e mantenendo per quanto
possibile la biodiversità naturale, sopravissuta a millenni di avversità.
Considerando la possibile forte riduzione o semiscomparsa delle specie di maggior pregio dovuta
proprio al loro maggior valore, questa pratica svolge
un ruolo sempre più importante.

Nei paragrafi che seguono mi limiterò a parlare delle piante da me conosciute ed utilizzate nei diversi
Paesi in cui ho lavorato, che vivono e producono anche in Cina. In particolare di quelle che mi hanno colpito per la loro validità come produttrici di legname e
foraggio, adattabilità, capacità di autopropagarsi,
costituire foreste naturali, frangivento, adatte a trattenere la sabbia e miglioratrici della fertilità.

UN’ESPERIENZA DIRETTA
Durante la lavorazione nella contea di Balin Youqi ho
chiesto al vice-direttore dell’ufficio forestale dr. Ba di
poter visitare alcuni degli interventi attuati di riforestazione e fissazione delle dune. Ho così scoperto altri due esempi straordinari, dopo quelli delle foreste
naturali di conifere visitate nel settembre 2006 nella
Mongolia Interna del Nord-Est, di ciò che era e potrebbe tornare ad essere la Mongolia Interna, se ciò
che ha fatto e potrebbe tornare a fare la Natura, venisse preso ad esempio dall’uomo.
Nella pianura ai lati del fiume Painadengacha si
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estende ancora un bosco naturale di salici di oltre 100
ettari. Le piante sono alte circa dieci metri con una ricca chioma, contrastano fortemente il vento e proteggono il suolo e l’ambiente in maniera straordinaria
tanto che, pur essendo una giornata di forte vento al
suolo eravamo completamente riparati. I contadini lo
stanno però assaltando per farne terreno agricolo e vi
è il grave pericolo che in pochi anni lo distruggano.
Nella stessa contea ed a poca distanza vi è un bosco
naturale di olmi che svolge la stessa funzione rispetto
al quale ho constatato un comportamento analogo
dei contadini. Questi due boschi dovrebbero essere
ampliati, dichiarati patrimonio della regione o addirittura dell’Unesco e mantenuti anche per le future generazioni. Poiché il deserto è arrivato ai loro bordi, ho
spiegato ai contadini che ne sono proprietari che da
questi dipende la vita nelle loro terre.
Siamo stati invitati dalla assai gentile proprietaria di
una piccola parte del bosco di olmi a mangiare del
buon formaggio ed a bere del tè. La signora ci ha poi
accompagnati nella visita della parte di bosco di sua
proprietà, che denota sofferenza per l’eccessivo pascolamento. Ho mostrato al dr. Ba ed alla signora le
numerosissime piantine da seme nate spontaneamente e la lunghezza della loro radice in confronto alla
parte aerea. Ho invitato entrambi a ben valutare il valore dell’olmo nella lotta contro la desertificazione,
anche conducendoli su una vicina duna fissata da cespugli della stessa pianta al riparo dei quali non si
sentiva più il forte vento.
Utilizzando questi esempi possiamo ancora sperare
di vincere la grande battaglia per il pianeta.
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8 A - OLMO (ULMUS):
PIANTA VALIDISSIMA E STRATEGICA
PER LA MONGOLIA
L’olmo è un albero naturale a radice fittonante, di facile disseminazione per seme e attraverso le radici,
predominante nella Mongolia Interna. Può vivere in
pianure, deserti e montagne ed è facilmente e beneficamente consociabile con le leguminose. Può essere
utilizzato per tutte le importanti funzioni di: foresta-

Olmo di 300 anni

zione, frangivento, fissatore di dune, colonizzatore
fin sulla sommità delle montagne anche pietrose,
produttore di foraggio per il bestiame, per l’industria della carta, dei mobili, ecc. Non è valorizzato
quanto meriterebbe e questo certamente dipende dal
fatto che le piantagioni di olmi realizzate con piante
da vivaio hanno fornito un pessimo risultato in quanto la pianta non sopporta le mutilazioni della radice.

Olmi di 26 anni trapiantati, bassissima produttività

Il bosco di olmi nella foto qui sopra è stato impiantato nel 1983. Sono state scavate fosse profonde e lunghe, ben distanziate sulla linea e tra le linee, ma sono state utilizzate piantine da vivaio, quindi mutilate
nelle radici. L’olmo che è forse la pianta più rozza e
adattabile della Mongolia Interna si è ribellato non
fornendo accrescimenti normali, non propagandosi,
in molti casi morendo o facendo morire la parte terminale dei rami.
Questo comportamento è normale e si ripete in ogni
bosco costituito con alberi trapiantati.
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Si propone quindi una sua più diffusa utilizzazione
con semina diretta:
1. come fissatore di dune nei deserti, nei terreni
sabbiosi e nei fianchi delle montagne invasi dalle
sabbie fino alla loro cima, insieme a leguminose
quali il Hedysarium, Caragana, Medicago,
Zizyphus, Pyracantha e simili;

L’olmo si arrampica sulle montagne

trattenere il terreno in tutte le zone di compluvio
delle montagne, delle colline e nei canali di erosione laddove questa inizia a manifestarsi consociato con Acacia, Pyracantha, Caragana, Ziziphus
ed altre.
Olmo ottimo fissatore di dune

2. come frangivento nella fila mediana tra due file esterne di pioppi, o in purezza su 2/3 linee,
sempre in associazione con leguminose;
3. come frangivento di protezione nelle piantagioni
a file di Albicocco selvatico, Jojoba e simili;
4. come coltura foraggera per bestiame, in particolare capre, in consociazione con cespugli foraggeri, leguminose, altri alberi come populus, ecc. In
tali casi deve essere sfalciato annualmente a rotazione nel momento più opportuno prima che perda le foglie;
5. come ostacolo al vento e come colonizzatore
per il paesaggio e per la produzione di ossigeno e
legna, disseminandolo a partire dalle fenditure sulle vette delle montagne anche rocciose insieme a
Thuja, Pinus, Juniperus, Quercus ecc.;
6. come protettore di scarpate stradali e ferroviarie, come frangivento ai lati di ogni strada, anche interpoderale insieme ad alberi del genere
Acacia;
7. per aumentare le possibilità alimentari del bestiame tra i pascoli rocciosi alla base delle montagne, con coinvolgimento dei contadini e pastori;
8. come riduttore della velocità delle acque e per

Le radici fittonanti di questi olmi naturali spiegano perchè l’olmo trapiantato non produce

Ho potuto constatare con alcuni tecnici forestali che
molti olmi sofferenti e fortemente attaccati da parassiti (ambrostoma quadrimpressum e altri) e quasi
completamente defogliati erano piante provenienti
da trapianto, mentre nella stessa zona le piante
spontanee da seme con radici fittonanti integre non
erano attaccate.
Questo raffronto è valido per ogni tipo di pianta.
Il legname di olmo è certamente di buona qualità, in
sé superiore a quella del pioppo, ma affinché la produzione sia concorrenziale e valida, la pianta deve
provenire da semina diretta in terreno profondo e di
buona qualità.
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Olmo pianta sacra

8 B - ALBICOCCO SELVATICO
(ARMENIACA VULGARIS)

Bellissimo in primavera ed autunno, validissimo sempre

Questi olmi sono rimasti soli a lottare contro il vento e la sabbia…

Nelle migliaia di chilometri fatti attraverso le regioni
del nord della Cina ho visto numerosi olmi più che centenari adornati con sciarpe ed altri oggetti votivi in
quanto l’olmo è stato sempre considerato pianta della
divinità ed immortale. Anche questo grande valore popolare attribuitogli nei secoli può farci riflettere.

È una pianta-arbusto assai apprezzata che produce
frutti dai molteplici utilizzi, che consente agli agricoltori di avere un reddito aggiuntivo. È diffusa in un milione di ettari e se ne desidera ampliare la superficie,
ma ritengo che le nuove piantagioni debbano essere
seminate ed allevate in maniera da poter fare la raccolta meccanica dei frutti in quanto a mio giudizio
non è lontano il tempo in cui nelle campagne mancherà la mano d’opera.
A Balinzuo ho apprezzato la bellezza conferita al
paesaggio nel momento della fioritura ed a fine esta-
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te quando le foglie assumono colori straordinari, che
incantano. Questo può costituire un importante fattore per incentivare il turismo nelle bellissime zone di
Balinzuo ed in molte altre della Mongolia Interna.
L’Albicocco è una pianta rustica ed assai adattabile,
vive fin sui fianchi ed in cima alle montagne pietrose;
avendo una radice forte e fittonante, contrasta l’erosione ed il vento.
La radice fittonante di straordinaria robustezza la rende particolarmente adatta a combattere la desertificazione in quanto conferisce alla parte aerea grandi
pregi di resistenza alle avversità atmosferiche.
Si consocia bene con Quercus, Pyracantha, Ulmus e
Zizyphus.

Specie da valorizzare sempre più

sotterrati anche sui fianchi delle montagne, con due
semplici colpi di zappa, in quanto nascono assai
facilmente;
• può colonizzare terreni e montagne pietrose ed impervie contrastando fortemente la desertificazione con
gli arbusti che costituiscono il suo sottobosco;

Le radici dimostrano chiaramente come sia importante impiantarla da seme per non mutilargli il fittone, riducendogli con ciò le facoltà di auto-propagazione e la resistenza ai parassiti.

8 C - QUERCIA (QUERCUS)
Un albero naturale molto prezioso e poco valorizzato della Mongolia Interna è certamente la quercia:
• il suo legno è tra i più calorici per il fuoco;
• se ben guidata da giovane, produce ottimo e ricercato legname da opera;
• se i suoi semi, le ghiande, non vengono “divorate”
dai cinghiali e dalle capre, si autopropaga facilmente ed è poco esigente;
• le sue foglie sono un buon alimento per i cervi d’allevamento e per il baco da seta;
• i semi possono essere raccolti con reti sospese e
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La quercia scala le montagne
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• se ben trattata può fornire accrescimenti validi a
giustificarne nuovi ed estesi impianti e l’ampliamento
delle aree oggi occupate.
Mi auguro che questa pianta venga riconsiderata e
propagata in grandi estensioni nei luoghi di origine
ed in altri similari, in quanto ha il pregio di esigere
poca quantità di acqua.

8 D - PIOPPO (POPULUS)

Piantagione sofferente per terreno inadatto

Bella piantagione di pioppi

Il pioppo, con le sue molte varietà, è una pianta assai
diffusa nei terreni migliori, profondi, pianeggianti e
umidi del Pianeta.
La pianta è a crescita rapida, il prezzo del suo legname è in continuo aumento pertanto forte è l’interesse ad ampliare la sua zona di coltivazione anche
in aree della Mongolia Interna dove non sarebbe opportuno introdurla, in quanto per svilupparsi ha bisogno di elevati quantitativi di acqua di falda o di fiume. Questo, in zone soggette a desertificazione, dovrebbe essere evitato, salvo i casi agronomici e pedologici ben definiti.
La grande maggioranza delle colture osservate mi ha
colpito per il sesto di impianto troppo serrato; che non
consente un normale ed omogeneo accrescimento
delle piante nelle zone interne della piantagione, perciò soffrono per la competitività e la mancanza di luce. Ciò si ripercuote inevitabilmente sulla salute, produttività e redditività della coltura.

Altro fattore negativo riscontrato in molti impianti, e in
particolare lungo le strade, è l’utilizzo di piante provenienti da talee di due anni e più. Questo causa la
necessità di irrigazioni, provoca mortalità e rotture
dovute al vento nel punto di sviluppo del getto che costituirà la nuova pianta; punto ideale anche per l’ingresso dei parassiti (punteruolo, saperda e rodilegno).
La coltura è valida e l’utilizzo di varietà adatte ed in
consociazione con l’Ulmus è importante come frangivento a condizione che:
• Gli areali di utilizzazione con colture di pioppo
vengano ben delimitati dai Servizi Forestali delle
Contee e Regioni e non vi si prevedano irrigazioni
dopo l’impianto.

Piantagione di pioppi

• Il sesto di impianto non sia inferiore a metri 4x4 /
4x5 / 5x5 secondo le varietà usate.
• Le piantine per l’impianto siano giovani e in nessun
caso superino l’anno.
• Per l’impianto si utilizzi una sola irrigazione con la
minor quantità possibile di acqua.
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• L’impianto della coltura venga fatto in consociazione con l’erba medica per non lasciare il terreno nudo
e per aumentarne la fertilità e la produttività.

Culmi denudati dalle foglie che non fermano il vento

Populus euphratica in autunno

• La coltura, sia impiantata a rotazione in più anni, in
maniera che al momento del taglio gli appezzamenti ancora alberati proteggano dal vento quelli da
reimpiantare.

8 E - SALICE (SALIX)

vo, almeno per le varietà esaminate, circa le possibilità di questa pianta di lottare contro la desertificazione. Infatti il suo superficiale apparato radicale non
riesce a trattenere la sabbia come non la trattiene la
sua parte aerea.
Se il Salice è trapiantato in file spaziate 4-5 metri tende a perdere le foglie in basso, il vento non trova ostacoli tra le file e le scava. Le file vanno quindi interrotte con piante di diversa forma ed altezza ( Ulmus, Populus, Zizyphus ecc.)
È sufficiente osservare con attenzione le foto che riporto per comprendere la ragione del mio giudizio.

Salice: pianta poco adatta a fermare la desertificazione

File troppo distanziate il vento scava al centro

Il salice, nelle sue numerose varietà, è assai usato in
Mongolia Interna, per combattere la desertificazione
e fissare le dune. È disseminato per via aerea, o trapiantato, o diffuso per talea. Ho osservato la funzione e il comportamento in molte zone ed in moltissimi
ettari di terreno. Devo esprimere un giudizio dubitati-

Ciò sembrerebbe contrastare con quanto detto all’inizio del capitolo 8, ma quelle piante sono nate da
seme ben oltre cinquanta anni fa, sono nella pianura
del fiume ed essendo di grandi dimensioni si autoproteggono le une con le altre proteggendo nel contempo le colture al suolo.

68

ALBERI ED ARBUSTI CONSIGLIATI

8 F - ROBINIA PSEUDOACACIA

piante della quale ho impiegato e diffuso molte specie
in vari paesi africani, mi sono fermato per osservarne
meglio il comportamento e l’origine. Ho così appreso
che la piantina era giunta sul luogo una ventina di
anni prima insieme ad alcune piantine di pioppo, che
si era adattata benissimo e che era apprezzata dai
proprietari. Ho chiesto alla locale direttrice della stazione forestale, di fare la massima raccolta possibile
di semi e conservarli per il miglior impiego e diffusione nelle lavorazioni del 2008-2009. È importante che
siano raccolti semi anche da altre piante possibilmente già presenti in zona, per mantenere in questo caso
una importante biodiversità.

Specie preziosa e valida contro le erosioni

La robinia è pianta assai rustica, che non teme il freddo, con radice fittonante molto vigorosa, che può svilupparsi come l’olmo in luoghi sfavorevoli e spazzati
da forti venti; produce numerosi succhioni e una volta tagliata, rigetta senza problemi. I suoi fiori, foglie e
giovani rami sono appetiti dal bestiame.
Ritengo la sua diffusione assai importante ed utile in
quanto assai valida nella LCD, per la produzione di
legname da opera, come frangivento assieme all’olmo, protettrice di scarpate ferroviarie e stradali, ed
assai valida in consociazione ad Ulmus, Pyracantha,
Zizyphus, e Caragana per frenare e ridurre le erosioni ed i suoi canali.

La prima robinia incontrata dopo due anni di visite in Mongolia interna

Durante la lavorazione nel comune di Longchang ho
notato nel cortile di un’abitazione una bellissima pianta di robinia dell’altezza di oltre 15 metri carica di
fiori. Ben conoscendo il valore di questa famiglia di

8 G - CONIFERE

Parte della Mongolia interna potrebbe tornare ad essere così...

Con il proposito di costituire un aiuto pratico per gli
operatori dei settori forestali, ambientali, agro-pastorali e delle acque, desidero elencare brevemente altre
piante presenti in Mongolia Interna, che meritano di
essere considerate maggiormente nella LCD.
Un discorso a parte meriterebbe, per importanza e
vastità dell’argomento, tutta la grande famiglia delle
conifere, delle quali ho visitato bellissime foreste naturali durante diverse missioni di lavoro. Nella visita alla stazione ecologica della SFA nelle Montagne Qilianshan ho potuto osservare che il Pino Abies può vivere fino a circa 3.600 metri.
Da questo viaggio mi sono formato l’opinione che nel
loro ambiente le conifere devono essere certamente
propagate in quanto costituiscono un bene prezioso
per il Paese; il VS, ovunque può essere utilizzato, è
importante per accelerare la loro espansione ed ac-
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crescere la certezza di un ottimo impianto. Anche per
queste si deve ricorrere alla propagazione per seme
se si vogliono ottenere alberi sani e longevi come
quelli delle foreste naturali, alberi di valore e capaci di
autopropagarsi.

Il pinus abies può vegetare fino a 3.600 m

8 H - GIUGGIOLO (ZIZYPHUS)

Le tuie sono molto valide per le montagne rocciose

Pianta straordinaria per validità ed adattabilità

Il fittone fa vivere il pinus anche in questa situazione

Apparato radicale messo a nudo dall’erosione dell’acqua e del vento

Lo Zizyphus è una specie straordinaria che con le sue
sottospecie è capace di adattarsi e vivere nelle zone
aride del Sahel, nel Nord Africa, in Italia, nel Medio
Oriente, in Cina ecc. Ho visto piante di più di dieci
metri di altezza così come arbusti della stessa specie
capaci di fermare l’avanzare delle dune. Ho visto costituire, al pari della Pyracantha, siepi impenetrabili
per le spine che le difendono. I frutti sono ricchi di vitamine ed assai appetiti da uomini e bestiame. Il legno
è duro e resistente, valido per farne manici di utensili agricoli. Le foglie sono appetite dal bestiame.
Nelle zone minacciate di desertificazione il Giuggiolo meriterebbe di essere maggiormente valorizzato
per svolgere un’importante azione in quanto di facile
propagazione per seme e per via radicale.
In Cina è molto conosciuto per gli ottimi frutti molto
graditi. Ne ho trovate molte piante in diverse zone ed

70

ALBERI ED ARBUSTI CONSIGLIATI

Probabilmente proprio per la sua validità era stata
continuamente tagliata o mangiata dal bestiame che
ne ha impedito il normale accrescimento.
Ritengo giusto ricordare che il Morus era una pianta
importantissima e assai diffusa in Cina già prima di
Marco Polo.

Lo ziziphus vive e produce anche in queste condizioni!

ogni cespuglio aveva trattenuto molta sabbia e, unitamente a graminacee e leguminose, aveva formato
piccole dune.
Va assolutamente propagato, anche come fissatore di
dune insieme a: Hedjsarium, Caragana, Ulmus.

8 I - GELSO (MORUS ALBA E NIGRA)

Ottimi frutti pronti a dare molti semi

Sono fermamente convinto che in varie zone della
Mongolia Interna la coltura del Morus Alba potrebbe
costituire una risorsa importantissima anche per il bestiame e deve essere diffusa, divulgata, valorizzata, e
difesa… dai suoi stessi pregi.

8 L - JOJOBA
(SIMMONDSIA CHINENSIS)

Il gelso deve tprnare agli antichi splendori per i suoi tanti pregi

Il Morus Alba ed il Morus Nigra sono piante straordinarie, a buon accrescimento, fornitrici di legname valido per falegnameria, con valore foraggiero delle foglie tra i più ricchi in assoluto. Infatti serve di alimento per il baco da seta. I frutti sono ottimi, è molto resistente alla siccità e si adatta a vivere quasi ovunque.
Ne ho trovati nel Sahel in zone con 100 mm di pioggia all’anno e l’ho propagato con successo.
Ad Aqi mi è stato riferito che era stata fatta una piantagione di Morus nel 1985 in un’azienda di Stato, ma
quando l’ho visitata ne restavano poche piante.

Pianta di 300 anni a Balinzuo

È una pianta che in Cina ed in altre zone semi-aride
del pianeta sta assumendo grande importanza econo-
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mica e può costituire una grande risorsa per l’utilizzo
e la valorizzazione anche dei terreni marginali in cui
non possono essere fatte altre coltivazioni.
Dai suoi semi si ricava un olio dai molti impieghi sia
nel grande settore della lubrificazione industriale che
in quello farmaceutico e cosmetico costituendo una
valida alternativa all’olio di cetaceo.
Prima di fruttificare una pianta deve avere dai 5 ai
10 anni, è quindi necessario che il seme venga posto
nelle migliori condizioni per sviluppare bene ed è importante fare il possibile per abbreviare il periodo improduttivo riducendo cosi’ i costi di investimento.
A tal fine si suggerisce di:
• attuare una attenta prova di pre-germinazione per
determinare il giusto numero di semi da porre a dimora onde diminuire i costi per il seme e per lo sfoltimento successivo alla nascita;
• mantenere il più a lungo possibile la funzione di
captatrice d’acqua della semiluna, lasciando inerbire
le interfile;
• seminare nelle semilune Medicago e Trifolium per
arricchirle di sostanza organica ed azoto di cui beneficerà la jojoba;
• mantenere il giusto numero di piante per ettaro e
porre vicino alla giovane pianta un po’ di letame ben
maturo prima della seconda-terza stagione delle
piogge;
• proteggere la piantagione con una doppia fila di
piante di Pyracantha che possono formare una siepe
impenetrabile.

I magnifici fiori

Il tipo di lavorazione e la raccolta di acqua che consente il sistema sono certamente di grande aiuto a

71

questa coltura che nel 2007 è stata impiantata su circa 1.000 dei 1.300 ettari lavorati in Cina. La dimostrazione della validità di questa scelta, si è avuta ad
Aqi ove, dopo 25 giorni dalla prima pioggia di 40
mm, oltre il 40% dei semi ha generato una piantina
di 3/5 cm con una radice di 15/20 cm; dopo la seconda pioggia il 100% dei semi ha generato una
piantina.

ARBUSTI

8 M - PYRACANTHA COCCIGEA

Pianta molto valida per “recinzioni viventi”

Arbusto che si moltiplica con grande facilità e dovrebbe essere propagato molto per costituire impenetrabili “recinzioni viventi” al posto delle costose recinzioni
in ferro che in pochissimi anni spariscono.
Dai suoi frutti si ricava un succo ancora poco valorizzato e tagliandone i rami a rotazione può essere utilizzato come alimento per le capre, per il fuoco ecc. Si
consocia assai bene con mandorlo ed olmo integrati
con leguminose. Ho osservato e provato che tale consociazione, con file a cinque metri, protegge dal vento, lo frena e ne diminuisce fortemente l’intensità. Cosa importantissima che va tenuta in grande considerazione per la Mongolia Interna ed in generale per molte regioni desertiche.
Nell’interfila i contadini coltivano il miglio con scarsi
risultati, ma vi potrebbe essere fatto del buon foraggio
a base di leguminose per il bestiame, per alleviare il
sovraccarico sui pascoli esistenti, al contempo frenando il vento.
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Lavorazione con il delfino per rinfoltire la coltura esistente e nel contempo
seminare miglio e leguminose

File da interrompere con piante di diversa altezza

a seconda delle zone, della vigoria e della fertilità del terreno, l’arbusto va tagliato per un terzo
dei suoi getti ogni anno (o un arbusto ogni tre), per
evitare che muoia e debba essere ripiantato. Ciò è
assai importante anche per avere un buon alimento per il bestiame;
3. le file non dovrebbero essere allineate ma interrotte di tanto in tanto con cespugli disposti trasversalmente per evitare che il vento corra tra le file;

2.

Non deve provenire da trapianto altrimenti, come la
Caragana, tende ad alzarsi al pari di una scopa rovesciata e non ramificando in basso, non svolge il
compito di recinzione ed invecchia rapidamente.

8 N - CARAGANA KORSHINSKI
E MICROPHYLLA

La Caragana da seme vive anche in queste condizioni
La pianta da seme ha radici e parte aerea ottime

Sono ottimi arbusti della famiglia delle leguminose che
sono stati giustamente molto propagati. Mi siano consentite queste osservazioni:
migliorando la lavorazione con il VS nei terreni adatti, l’impianto deve essere seminato per avere una radice fittonante non mutilata ed uno sviluppo della parte aerea totalmente diverso, assai
più resistente al pascolamento ed al vento;
1.

ogni anno ogni 5-6 interfile si dovrebbe muovere leggermente il terreno con un rastrello robusto
per favorire, dopo la caduta dei semi, il loro interramento e nascita e quindi cercare di perennizzare l’impianto ed aumentarne la produttività, facilitando la copertura totale del terreno;
5. è assai utile disseminare olmi nella piantagione
in ragione di 50/60 piante per ettaro, per renderla più naturale, frenare il vento ad una diversa altezza, aumentare le possibilità di produzione di
foraggio e di legname.
4.
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Caragana da trapianto
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humus, protetto dal vento, fornendo un ricco alimento per il bestiame. È molto conosciuta per la sua validità e contadini e pastori ne raccolgono i semi per
venderli ai vivai; così facendo ne limitano l’autopropagazione naturale, mentre dovrebbe essere diffuso
l’uso di un rastrello robusto per interrare i semi a maturazione, col fine di meglio proteggere il terreno sabbioso su cui ben vive e nel contempo fornire un ottimo
alimento per il bestiame.
Consiglio di mettere un certo numero di semi di Hedjsarium nelle nuove piantagioni di ogni tipo per arricchirle di azoto ed humus, di diffonderli prima delle
piogge in ogni zona più o meno sabbiosa con un
semplice colpo di zappa trattandoli, se possibile, con
repellenti.

Caragana da seme

8 O - HEDYSARIUM MONGOLICUM

Leguminosa validissima

È una leguminosa che mi ha impressionato per la sua
capacità di propagarsi e di colonizzare i terreni sabbiosi, di fissarli con la radice fittonante, di consociarsi con altre piante - in particolare Ulmus e Pyracantha
- dando vita ad un terreno stabilizzato, arricchito di

Vallerani con i colleghi cinesi osserva le piantine nate dal seme delle
piante trapiantate

LE MONTAGNE:
L’ALTRA GRANDE SFIDA

CAPITOLO 9

LE MONTAGNE: L’ALTRA GRANDE SFIDA
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Capo Verde, coltivazioni sulle pendici delle montagne

Negli oltre 30.000 chilometri percorsi in più volte in
Mongolia Interna, Gansu, Quinghai e nei numerosi
sorvoli, ho sempre ammirato la bellezza delle montagne, ne ho osservato le forme, la composizione mineralogica, la disposizione, la flora e la fauna ancora presenti. Mi sono cosi fatto un’idea di quale formidabile funzione potrebbero assolvere le montagne,
ove potessero essere rinverdite fino al limite di sopravvivenza delle piante, nei confronti dell’ambiente,

Montagne che potrebbero essere ulteriormente rimboschite

dell’economia, della bellezza, della biodiversità, per
la ricarica delle sorgenti e delle falde freatiche.

Montagne che potrebbero essere rimboschite

Tale idea ha assunto sempre maggiore importanza
per me, non mi ha più abbandonato e mi ha portato
ad osservare con sempre maggiore attenzione quali
nuovi interventi potrebbero essere attuati, quali essenze arboree utilizzate e come potrebbe essere praticata questa nuova sfida.
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3. Fattore umano. L’aumento della popolazione fino
agli anni recenti e l’attuale elevato sviluppo economico, stanno esercitando una forte pressione su tutte le
risorse cinesi ed il Governo ne è ben cosciente.

Le piante possono vivere e propagarsi anche su queste rocce

Ritengo infatti che gli interventi compiuti fino ad oggi
per il rimboschimento montano, basati in gran parte
sul trapianto in buche di circa 40x40x40, abbia costi
troppo elevati, necessiti di irrigazioni, dia scarsi accrescimenti, scarsa resistenza al vento, alla siccità, alle malattie; debba quindi essere abbandonato per tornare al sistema naturale di moltiplicazione per semina diretta. In molte montagne del nord della Cina,
l’Ulmus, la Quercus, il Pinus, la Thuja, il Cedrus, la
Betula, il Juniperus, l’Aemeniaca, lo Zizyphus, il Prunus ecc. sono, tra le essenze principali, quelle più rappresentate allo stato naturale ed alcune riescono a vivere anche tra le fenditure e negli incavi delle montagne granitiche.
Come potrebbe essere messa in pratica la proposta?
È qui importante tener conto ed analizzare i punti seguenti:
1. I cambiamenti climatici sui quali l’Uomo negli ultimi decenni ha fortemente influito, sono troppo evidenti per dubitarne. Essi stanno interessando tutta la vita
del pianeta e per il caso qui trattato, hanno ridotto in
ogni regione e ad ogni altitudine e latitudine la pluviometria, abbassando le isoiete di molti chilometri verso l’equatore riducendo la portata dei fiumi, il livello
dei laghi, la ricchezza delle falde.

2. Ritardare oggi il rimboschimento delle catene montuose significherebbe rischiare domani di avere montagne inevitabilmente desertificate, non avere pioggia sufficiente per consentire la nascita dei semi ed
accompagnare l’accrescimento delle giovani piantine
e delle piante.

4. L’istruzione obbligatoria, le differenze di reddito tra
le aree più favorite e le campagne, stanno allontanando sempre più contadini e pastori (in particolare i
giovani) dalle regioni più isolate e difficili che inevitabilmente tendono a spopolarsi e perdere forza lavoro.
Per ora apposite leggi limitano il fenomeno. Ma per
quanto tempo?
5. Fattore tecnico organizzativo. Ogni Contea dispone di una rappresentanza importante della State Forestry Administration-SFA ed in molte è presente l’AFIP. I tecnici a disposizione sono molti, validi e certamente in grado di incaricarsi dell’organizzazione necessaria per effettuare la Grande Opera Proposta
perché radicati e conosciuti dalle popolazioni rurali
e dell’intera Contea.

Rimboschimento montano con Delfino

6. Nelle pianure e colline delle tre Contee ove è stato
applicato: Balinzuo, Aqi, Iuci il VS ha dimostrato la sua
efficienza ed i risultati della semina diretta su cui si basa sono stati ottimi. In Cina esso è stato utilizzato senza applicare agli aratri la seminatrice -che è stata applicata in altri paesi- per consentire ai contadini e pastori di meglio comprendere l’importanza della LCD ed
avere da questo lavoro un reddito aggiuntivo.
Se la proposta di rimboschire le montagne venisse
considerata importante, come mi auguro, gli aratri
potrebbero nuovamente essere dotati di seminatrici e
gli operai non utilizzati per la semina, potrebbero es-
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sere impiegati per il lavoro del rimboschimento montano, secondo le modalità di cui ai punti 5-7-8 del capitolo 8 A.
Poiché ritengo di aver potuto dimostrare a tutti i
tecnici con i quali sono venuto a contatto, che la tecnica del trapianto per i rimboschimenti deve essere
abbandonata, anche il rimboschimento montano viene fortemente semplificato con la semina diretta. Sarà
sufficiente organizzare gli operai a coppia in maniera che possano alternarsi per scavare piccole buche
di circa 10x10x20, contornate a valle da un arginello e distanziate, ma non geometricamente, secondo
le essenze utilizzate. Nelle buche si porranno due semi preventivamente testati per la germinabilità e trattati con repellenti.
7.

Le querce vivono anche qui

di questo genere,
sommata alle altre di lotta contro la desertificazione
con il Vallerani System, procurerebbe al paese ammirazione e consenzo internazionale ad ogni livello sociale e costituirebbe per molti paesi un esempio immediatamente ripetibile di azioni da adottare per la
salvaguardia del pianeta per le future generazioni.
10. Una azione in grande scala

Lavorazione con il Delfino per il rimboschimento montano

Il rimboschimento delle
montagne, pur essendo un intervento a rendimento di
medio-lungo termine, nei primi anni procurerebbe lavoro e reddito in zone povere, sarebbe quindi socialmente assai valido dall’inizio, mentre a partire dal
quinto-decimo anno dall’impianto, darebbe un beneficio ambientale, economico e sociale, di straordinaria validità facilmente intuibile e calcolabile.
8. I costi per l’inter vento.

Poiché tutta la zona Nord-Ovest della Cina è ricca
di montagne ed è una zona di difesa dalla desertificazione, il loro rimboschimento assolverebbe sia questo
importantissimo compito sia quello di costituire una
fonte importante di legname per i contadini ed i pastori impegnati nello sfoltimento e nella manutenzione
dei boschi, evitando la distruzione del letame che considero uno dei mali peggiori.
9.

Queste montagne potrebbero essere rimboschite

PROGETTI REALIZZATI
IN MONGOLIA INTERNA
PER LA RIFORESTAZIONE VELOCE

CAPITOLO 10

PROGETTI REALIZZATI IN MONGOLIA INTERNA PER LA RIFORESTAZIONE VELOCE

La Cina è uno dei paesi con il più alto tasso di sviluppo del pianeta, ma è anche tra i più severamente
minacciati dalla desertificazione.
Il 27,5 % della sua superficie è desertificato e circa
400 milioni di cinesi soffrono per problemi legati alla desertificazione e sandificazione del terreno.
Nel maggio 2002, su invito della Delegazione Cinese
che aveva assistito alla mia presentazione del Vallerani System alla COOP5 di Ginevra nel 2001, ed accompagnato dall’Ambasciatore Micieli De Biase, incaricato dei problemi dell’Ambiente in seno al Ministero
degli Affari Esteri, ho visitato parte della Mongolia Interna e delle province del Gansu, Hebei e Qinghai. In
queste regioni ho riscontrato grandi possibilità di intervento per adempiere ai dettami delle Tre Convenzioni delle Nazioni Unite, e per assicurare migliori condizioni ambientali e di vita a 400 milioni di cinesi.
Negli incontri con le autorità regionali e su forti pressioni delle autorità locali, si decise con i tecnici di preparare un progetto pilota per ciascuna regione considerata.
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Nel 2005 il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Dott. Clini, mi ha contattato per un progetto di lotta
alla desertificazione nella regione di Alashan. Successivamente, nel quadro dell’apertura di una cooperazione diretta tra il Sino-Italian Cooperation Programme for environmental protection del Ministero
dell’Ambiente ed il Ministero delle Foreste cinese
(SFA), l’attività di lotta alla desertificazione, fu avviata nella Contea di Balinzuo, in Inner Mongolia.
L’accordo per lo sviluppo del progetto fu firmato il 1
agosto 2005 a Pechino dai Direttori Generali dei
due Ministeri; da quel momento ho avuto la certezza
che tecnici ed autorità cinesi, pressati dalla necessità
di arrestare la desertificazione e l’impoverimento delle falde, che costituiscono una grave minaccia per il
paese, con il pragmatismo che li caratterizza, avrebbero analizzato a fondo le peculiarità del sistema
anche per prestare un aiuto concreto alle Nazioni
meno sviluppate alle quali la Cina è da tempo strettamente legata.
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10 A - PROGETTO PILOTA
DI BALINZUO
Il primo maggio 2006 le macchine componenti il VS
sono arrivate a Balinzuo. Dopo le opportune verifiche, il 3 maggio 2006 sono iniziate le lavorazioni
sotto la responsabilità del Project Leader Venanzio
Vallerani, del direttore dell’Amministrazione forestale
Wang Shuyuan e dello specialista di lavorazioni del
terreno e di macchine agricole Alessandro Vallerani
che ha formato un meccanico e due trattoristi al corretto uso dell’UMVS.
Il 17 maggio alle ore 12:00, tutto il terreno disponibile, 279 ettari, era stato lavorato con grande successo nonostante le difficoltà incontrate per via della
pietrosità della zona.
Le ore di lavorazione effettive rilevate sul trattore sono
state 120, pertanto sono stati lavorati 2,3 ha/ora, con
interfila di quattro metri.
A partire dal 5 maggio sono iniziate le operazioni di
trapianto delle piantine di Larix, di Aemeniaca vulgaris, e di Caragana, preparate dall’Amministrazione
forestale di Balinzuo.
Come è ben noto, il VS non adotta il trapianto bensì la semina diretta in quanto è questo il sistema valido e naturale di propagazione delle piante, e ben
si adatta alla velocità ed al tipo di lavorazione attuata con il Sistema. Quello di Balinzuo era il primo progetto in Cina, e l’Amministrazione forestale locale
aveva già preparato le piantine delle specie sopra
elencate; non ho potuto far altro che impiegare tutte le mie energie per dimostrare i vantaggi della semina diretta, far acquistare un certo quantitativo di
semi, e farli seminare in una piccola parte dei terreni lavorati.
La pluviometria media, che nella zona del progetto è
solitamente di 300 mm, nel 2006 si è arrestata a 170
mm. Molte delle piantine trapiantate si sono seccate e
nelle zone seminate si stanno sviluppando soltanto le
piantine nate dai semi.
Il progetto, per la velocità ed efficacia della lavorazione attuata, ha avuto una grande risonanza ed è stato
visitato dai tecnici di più elevato livello della State Forestry Administration (SFA), della China Academy of

Forestry Inventory and Planning (AFIP), dell’Accademia Forestale della Mongolia Interna, delle amministrazioni forestali provinciali, municipali e locali.

10 B - ESTENSIONE DEL PROGETTO
PILOTA DI BALINZUO
NELLA CONTEA DI AQI
Quando sono tornato in Cina per vedere il risultato
delle lavorazioni a Balinzuo sono stato accompagnato dal Prof. Wang Junhou dell’AFIP e dal Direttore
Dong Jianlin dell’Amministrazione forestale delle
Mongolia Interna, i quali mi hanno portato con il Direttore della Forestale a visitare alcune zone della
Contea di Aqi, che pure fa parte della Municipalità
di Chifeng.
Siamo stati accolti dal Sindaco, dal Vice-Direttore dell’Amministrazione forestale ed altri tecnici forestali
che, conoscendo il progetto di Balinzuo, hanno voluto prima illustrare la loro grave situazione di desertificazione, poi ci hanno accompagnato sul terreno per
conoscere la mia opinione circa la possibilità di utilizzare il Vallerani System. Alla mia risposta affermativa,
è stata organizzata una riunione tecnica per agire al
più presto. Sintetizzando, mi è stato chiesto di fare
una sperimentazione nella loro zona con le attrezzature del progetto di Balinzuo.
Alessandro Vallerani, con cui sempre collaboro nella
conduzione dei progetti, è venuto dall’Italia ed il 3 ottobre abbiamo iniziato le lavorazioni nell’azienda di
Stato e in altre nelle vicinanze del villaggio di Beigou;
il 15 ottobre 2006 le lavorazioni erano finite. La superficie trattata in 116 ore è stata di 264 ettari, che
sono stati preparati per la semina, ed in parte già seminati, prima delle piogge del 2007.
Si è insegnato ai tecnici ed operai dove e perché seminare; sono state fatte dimostrazioni delle radici di
piante provenienti da semina diretta e da trapianto; si
è fatta la lavorazione a meno di 3 metri per l’impianto di un pascolo arbustivo alberato sperimentale.
Il Direttore forestale Jia Zhiwen e l’Assessorato forestale di Balinzuo mi hanno dato una lettera di ringrazia-
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mento. Il prossimo anno, Balinzuo desidera lavorare
400 ettari e Aqi altri 320. Ambedue vorrebbero un
nuovo progetto e ne hanno fatto richiesta ufficiale alla State Forestry Administration. Ci sarebbero poi altre quattro contee.

10 C - TABELLA DI
ALUKERQIN.QI (AQI)
Con riferimento a quanto affermato nella prefazione
e con il preciso scopo di dimostrare la possibilità di
contrastare la gravità della situazione ambientale del
pianeta, a fine maggio 2007, al termine della lavorazione nella Contea di Aqi, ho compilato la Tabella che
qui sotto riporto, certificata dal Professor Wang
Junhou responsabile del progetto per la SFA, che attesta la validità ed efficacia degli interventi effettuati.
1 trattore - 2 trattoristi
Giorni lavoro a Beigou di Aqi
Ore lavoro\giorno
Distanza tra le linee di lavorazione
Numero di file per ettaro
Ettari lavorati con “Treno”
Velocita media di lavorazione “Treno”
Numero di microbacini con “Treno”
Metri cubi totali scavati con “Treno”2
Metri cubi giorno scavati con “Treno”
Ettari lavorati con “Delfino”
Velocita media di lavorazione “Delfino”
Numero semilune: 1semiluna=6,9 metri lineari
Quantità di terreno scavato in una semiluna
Metri cubi totali scavati con “Delfino”
Metri cubi giorno scavati con “Delfino”
Metri cubi totali con “Treno”+ “Delfino”
Pioggia ettaro raccolta direttamente dai bacini:
50% pioggia di run-off raccolta dal terreno non lavorato
Pioggia totale raccolta per ettaro
Pioggia totale raccolta nei 532 ettari lavorati*
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INTERVENTO CON
“VALLERANI SYSTEM”
IN CINA
Contea dell’Ufficio Forestale di
Alukerqin.Qi (Aqi) Zona di Beigou
APRILE 2007
Dati rilevati dal conta ore del trattore e
dalle superfici lavorate con gli aratri
“Treno” e “Delfino”,
misurate con GPS
dall’Ufficio Forestale di Aqi
direttore Jia Zhiwe

15.4 di cui 12,8 con Treno e 2,6 con Delfino
10
5 metri
20 = (2.000metri lineari per ettaro)
460 (460x2.000m=920.000m in ore 128)
7.2 km/ora = (920.000m lin: 128) = 3,6ha/h
204.444 (920.000: 4.5 metri microbacino)
30.000 (920.000 X 0,25mc/ml)
17.968 (230.000 : 12.8)
72 X (2.000m=144.000m in ore 26)
5.5 km/ora (144.000 : 26 ) = 2,8 ha/h
20.900 (144.000m:6.9m=20.900 semilune)
1 mc
20.900 mc
804 (20.900 : 2.6)
250.900 (230.000 + 20.900)
411 mc
1293 mc
1.704 mc
906.528 mc

* La pioggia raccolta nel terreno lavorato e’ calcolata sulla base di 300 mm/anno.
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COSTI

I costi/ora in Euro sono calcolati su base europea.
Costo intervento:
€12.320 (€ 80/ora x 154 ore)
Costo ettaro:
€ 23.2 (12.320: 532 (460+72)
Costo seme:
…….
Costo semina:
…….
Un uomo scava manualmente 5 metri cubi al giorno - (75 buche da cm 40 X 40 X 40 = Yen
80/giorno) (paga giornaliera in Cina di un operaio corrispondente a 10 €)
Metri cubi scavati con SV = 250.900: 5mc/uomo = 50.180/giorni/uomo per
Y80.00/giorno=Y4.014.400 = 401.440 Euro
Il Vallerani System è 32 volte meno caro.
Per attuare lo stesso lavoro, 3.258 uomini dovrebbero lavorare per 15.4 giorni.
• L’accordo per lo sviluppo del Progetto per la Riforestazione di un’Area Pilota con l’applicazione del sistema nella Regione Autonoma della Mongolia Interna
tra l’Amministrazione Statale delle Foreste della Cina
(SFA) ed il Ministero dell’Agricoltura e del Territorio
Italiani (IMET), firmato il primo agosto 2005 dal Direttore Generale Qu Guilin dell SFA ed il Direttore Generale dell’Imet Corrado Clini, era di Euro 230.000 per
le attrezzature ed i pezzi di ricambio franco Balinzuo.
• La tabella dei costi dimostra che nel confronto con
il corrispondente intervento manuale, con 9 giorni
di lavorazione e con 320 ettari lavorati, si sono realizzati risparmi superiori al costo delle macchine,
compresi i pezzi di ricambio, per oltre 2.000 ore.
• Il costo in manodopera di 401.440 Euro che dovrebbe essere sostenuto per fare lo stesso lavoro degli aratri, è soltanto un aspetto, importante si, ma
secondario, al fatto che, per molteplici ben comprensibili ragioni, sarebbe impossibile attuare un’organizzazione valida e trovare la manodopera necessaria a contrastare e vincere la desertificazione in tutte le zone ove è necessario combatterla, con la rapidità del progetto di Aqi e di Balinzuo.
• L’ottima organizzazione che abbiamo potuto attuare con il Direttore dell’Ufficio Forestale di Alukerqin

Qi (Aqi) Jia Zhiwen con la collaborazione della nostra equipe, ha fatto si che al termine della lavorazione degli aratri “Treno” e “ Delfino” i 532 ettari fossero stati in parte piantati con piantine di Jojoba da
vivaio, e tutti seminati con semi di Jojoba, in quanto
il Direttore si è convinto della grande validità della
semina diretta che è parte integrante del VS. L’11
maggio la Prof.Wang Tao, Chief Scientist of Chinese
Academy of Forestry e prof. Wang Junhou of The
State Forestry Administration of China (SFA), insieme
a molti Tecnici e Politici di livello elevato, hanno visitato i lavori, si sono molto complimentati ed hanno
dichiarato la zona “Pilota per l’Ambiente”.
• Il Progetto Pilota sottoscritto nel 2005, prevedeva al
punto 2 di lavorare 1.000 ettari ed al punto 5 una durata di 5 anni. L’interesse suscitato già dalle lavorazioni attuate su 543 ettari alla media di 2,3 ettari/ora nel
primo anno 2006, ha fatto sì che mi sia stato chiesto di
lavorare nel 2007 altri 1.000 ettari, e vi sono molte altre richieste di interventi per molti altri progetti.
• Tra i fattori climatici delle regioni del Nord della Cina, il vento, è certamente uno dei più importanti, perche’ ad esso sono correlate le tempeste di sabbia, l’avanzare della desertificazione, la riduzione delle produzioni ecc. Il freddo da metà ottobre fino a metà
aprile e la pioggia di luglio-agosto, limitano a
120–140 all’anno i giorni utili per interventi di lotta
contro la desertificazione. Questo rende ancora più
chiara la necessità di ricorrere all’uso di un sistema
che coniughi efficacia e velocità. Gli interventi già at-
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tuati nel 2006, quelli del 2007 ad Aqi, Youqi e quelli che stiamo tuttora conducento a Balinzuo con lo
stesso successo, ci consentono di affermare, che, con
una buona organizzazione del lavoro, molti bravi tecnici e trattoristi e un adeguato numero di UMVS possiamo ancora sperare di vincere la Lotta contro la desertificazione, contrastare i cambiamenti climatici,
mantenere la biodiversità.
• La gravità della situazione Uomo - Ambiente del
pianeta ed il rispetto che dobbiamo alle future generazioni, esigono che non si perda più nemmeno un
giorno. Le certificazioni di validità ottenute con interventi condotti su oltre 110.000 ettari nei progetti FAO,
IFAD ICARDA, Cooperazioni: italiana, svizzera, tedesca, olandese, danese, alcune Ong e certamente
non ultimi gli interventi in Cina, convincano i Governi ad indire una Conferenza Operativa ed iniziare lavorazioni su grande scala, per adempiere ai protocolli sottoscritti con le 3 Convenzioni delle NU, a Kyoto ed in molte altre Riunioni.
• Da ultimo vogliamo Augurarci che le competenze
acquisite in decenni di appassionante e appassionato lavoro in tante zone aride e semiaride del pianeta,
possano essere trasferite con progetti formulati ad
hoc, a molti giovani. Questo ci consentirebbe in accordo con imprese italiane di vari settori e con istituti
di ricerca dei vari paesi, di mettere a punto anche
nuove attrezzature già pensate, che completerebbero
quelle esistenti.

- Sino-Italian Cooperation Project Office
- Direttore del progetto: Venanzio Vallerani
- Ministro dell’ambiente e del territorio
On Altero Mattioli
- Prof. Wang Junhou Academy of Forest Inventory
and Planning of the State Forestry
Administration, Cina
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CAPITOLO 11

TABELLE ESTRATTE DAL RAPPORTO DI LAVORO DEL PROF. WANG JUNHOU

Da giugno 2006 a giugno 2008, i terreni dove è stato applicato il VS sono stati studiati, sorvegliati ed
analizzati da parte delle autorità cinesi preposte. Le
tabelle che seguono sono estratte dal rapporto di lavoro del progetto di cooperazione italo-cinese del
Prof. Wang Junhou della Academy of Forestry Inven-
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tory and Planning of China State Forestry Administration che qui desidero ringraziare profondamente per
la disponibilità datami a pubblicarle.
Onde non ripetermi lascio al lettore le considerazioni
che emergono dall’esame dei dati riportati.

EFFICIENZA DI DIVERSI ARATRI E DEL LAVORO UMANO

Estensione per
unità di tempo
(ha/h)
Lunghezza per
unità di
tempo (m/h)
Terra mossa
per unità di
tempo (m3/h)

Aratro
Treno

Aratro
Delfino

Aratro
cinese
a triangolo

Preparazione
manuale
del terreno

Coefficiente
di efficienza:
treno, delfino,
triangolo, manuale

2.5

3

1.5

0.026

96/115/57/1

4250

5000

2550

45

94/111/56/1

1594

1300

408

1.5

1063/867/272/1
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PERCENTUALI DI SOPRAVVIVENZA E CRESCITA DELLE PIANTE
Preparazione
del terreno
Lavorazione con
Vallerani
System

Lavorazione con
aratri cinesi

Lavorazione
manuale

Metodo di semina
e specie

Percentuale di:
sopravvivenza/
germinazione

Aumento
annuale
in altezza (cm)

Aumento annuale
delle radici (cm)

Messa a dimora di
piantine di
Caragana spp.
Semina diretta di
Caragana spp.
Messa a dimora
di piantine di Prunus
america L. var.
Ansu Maxim
Semina diretta
di Prunus america L.
var. Ansu Maxim
Semina diretta
di Xanthoceras
sorbifolia Bunge
Messa a dimora
di piantine
di Prunus america
L. var. Ansu Maxim
Semina diretta
di Prunus america L.
var. Ansu Maxim
Messa a dimora
di piantine
di Caragana spp.
Semina diretta
di Caragana spp.
Messa a dimora
di piantine di Prunus
america L. var.
Ansu Maxim
Semina diretta
di Prunus america
L. var. Ansu
Maxim
Messa a dimora
di piantine di
Larix Mill.
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20

35

99

38

55

71

15

24

97

35

53

100

35

38

43

10

17

75

20

35

35

18

22

67

15

25

14

10

18

45

13

27

0

0

0
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CRESCITA VEGETALE IN DIVERSI LOTTI SPERIMENTALI LAVORATI CON VS
Lotto
Lotto
Lotto
sperimentale
sperimentale
sperimentale
No.1
No. 2
No. 3
Periodo di
Non
Lavorato Variaz. Non
Lavorato Variaz. Non Lavorato Variaz.
osservazione lavorato (Semina
lavorato (Semina
lavorato (Semina
Apr. 2007)
Sett. 2006)
Mag. 2006)
Densità
media:
piante/m2

Sett. 2007
Sett. 2008

79
136

91
161

15%
18%

153
274

221
346

44%
26%

Altezza
media (cm.)

Sett. 2007
Sett. 2008

4
4.3

6.7
8.9

68% 12.1
107% 13.5

18.4
30.8

Copertura
media (%)

Sett. 2007
Sett. 2008

17
9

27
35

59% 7
289% 16

Biomassa
(g/m2)

Sett. 2007
Sett. 2008

19.7
23.8

29.4
37.7

49%
58%

18.5
54.8%

278
144

367.5
251

32%
74%

52% 2.5
128% 15.7

4.5
41.6

80%
165%

29
38

314% 18
138% 26

32
58

78%
123%

66.3
157.7

258% 20.9 33.7
188% 139.1 281.4

61%
102%

COSTO DEL LAVORO CON ARATRI DIVERSI E MANUALE, INTERLINEA DI 6 METRI

Costo unitario per metro lineare in yuan
Costo unitario per ettaro in yuan
Costo unitario per metro cubo lavorato in yuan

Vallerani
System
0.066
134
0.22

Aratro
cinese
0.18
400
0.64

Lavoro
manuale
1.2
2000
20

Proporzione
dei costi
1:3:18
1:3:15
1.3:91

PESO PER VOLUME DI SUOLO IN DIVERSI LOTTI SPERIMENTALI LAVORATI CON VS
Profondità
del suolo
0 - 20
20 - 40
40 - 60
Media

Lotto sperimentale
No. 1
non lav. lavorato
variazioni
1.31 1.2
-9.2
1.33 1.09
-22.0
1.44 1.16
-24.1
1.36 1.15
-18.3

Lotto sperimentale
No. 2
non lav. lavorato variazioni
1.58 1.24
-20
1.16 1.24
6.5
1.39 1.29
-7.8
1.21 1.3
3.7

Lotto sperimentale
No.3
non lav. lavorato
variazioni
1.35 1.08
-25.0
1.26 1.29
2.3
1.23 1.19
-3.4
1.28 1.2
-7.9
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COMPATTEZZA DEL SUOLO NEI DIVERSI LOTTI SPERIMENTALI LAVORATI CON VS
Profondità
del suolo

Lotto sperimentale
No. 1

Lotto sperimentale
No. 2

Lotto sperimentale
No. 3

non lavorato

lavorato

non lavorato

lavorato

non lavorato

lavorato

0 - 20

367

49

420

98

483

63

20 - 40

395

267

254

145

329

183

40 - 60

458

404

420

267

408

278

POROSITÀ DEL SUOLO IN DIVERSI LOTTI SPERIMENTALI LAVORATI CON VS

Porosità
totale
Porosità
capillare
Porosità
capillare/
Porosità
totale (%)

Profondità
del suolo
in cm

Lotto sperimentale
No. 1

Lotto sperimentale
No. 2

Lotto sperimentale
No. 3

non lavorato

lavorato

non lavorato

lavorato

non lavorato

lavorato

0 - 20

47.1

41.6

53.3

45.2

42.7

51.5

20 - 40

40.9

50.1

47.5

35.0

49.3

46.1

40 - 60

40.7

46.3

42.5

42.7

46.8

45.3

0 - 20

38.6

38.2

43.5

41.2

40.2

47.6

20 - 40

38.6

46.1

40.9

32.4

44.9

43.1

40 - 60

37.8

44.7

36.5

39.0

42.8

42.8

0 - 20

82.0

91.8

81.6

91.1

94.1

92.4

20 - 40

94.4

92.0

86.1

92.6

91.0

93.5

40 - 60

92.8

96.5

85.9

91.3

91.4

94.5

ACQUA PIOVANA RACCOLTA DAL VS 2007-2008
Data
(mese/giorno)

Pioggia
(mm)

Semiluna per la raccolta acqua
No. 1 - area 16.56 m2

Semiluna per la raccolta acqua
No. 2 - area 14.1 m2

Pioggia

Pioggia

Percentuale

Pioggia

Pioggia

Percentuale

caduta

raccolta

di pioggia

caduta (kg)

raccolta

di pioggia

(kg)

(kg)

raccolta (%)

(kg)

raccolta (%)

05/18

40.5

671

198

30%

571

168

29%

06/28

16.5

275

187

68%

234

155

66%

07/08 - 07/09

76.5

1267

1003

79%

1078

893

83%

08/07 - 08/08

97.8

1619

1221

75%

1788

1502

84%

Totale

231.4

3832

2609

3671

2718

Media

68%

74%
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UMIDITÀ DEL SUOLO IN DIVERSI LOTTI SPERIMENTALI LAVORATI CON VS
3 giorni dopo la pioggia

10 giorni dopo la pioggia

20 giorni dopo la pioggia

Esperim. Differ.
%

Terreno
non
lavorato

Esperim.

Differ.
%

20.5
24.3
19.8

7.1
15.3
14.2

8.3
18.9
17.8

16.9
23.53
25.35

Profondità
del suolo
(cm)

Terreno
non
lavorato

Esperim.

Differ.
%

Terreno
non
lavorato

0 - 20
20 - 40
40 - 60

17.2
14.5
12.4

32.7
28.6
17.8

90.1
97.2
43.5

12.1
16.3
14.8

69.42
49.08
33.78

ACQUA RACCOLTA CON DIVERSE PRECIPITAZIONI ANNUALI,
LAVORAZIONI IN CURVA DI LIVELLO E INTERLINEE DIVERSE (IN M3)
Interlinea
(m)
Pioggiaanno (mm)

100
150
200
300
400
500
600

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

0.16
0.24
0.32
0.48
0.64
0.8
0.96

0.23
0.35
0.47
0.7
0.93
1.17
1.4

0.3
0.45
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8

0.37
0.56
0.74
1.11
1.48
1.85
2.22

0.44
0.66
0.88
1.32
1.76
2.2
2.64

0.51
0.77
1.02
1.53
2.04
2.55
3.09

0.58
0.87
1.16
1.74
2.32
2.9
3.48

0.65
0.98
1.3
1.95
2.6
3.25
3.9

0.72
1.08
1.44
2.16
2.88
3.6
4.32

0.86
1.29
1.72
2.58
3.44
4.3
5.16

Nota: i numeri in grassetto indicano l’interlinea migliore per ogni livello di precipitazione annuale
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BURKINA FASO, AFRICA.
UNA STORIA FOTOGRAFICA

BURKINA FASO, AFRICA. UNA STORIA FOTOGRAFICA
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Cinque anni dopo la lavorazione

Storia fotografica del progetto “Desertoverde” nato
dall’entusiasmo e dalla determinazione di un gruppo
di volontari svizzeri che dal 2003 ad oggi hanno arato e fatto seminare oltre 1.600 ha. in 11 villaggi del
nord-est del Burkina faso.
Il progetto ha lo scopo di recuperare terre fortemente
degradate. I terreni lavorati vengono seminati con semi di piante autoctone favorendo così la crescita di
un nuovo bosco, spazio vitale per la sopravvivenza
dell'essere umano. Lo scopo è proprio quello di rendere vivibile delle zone in cui le popolazioni, prevalentemente dedite alla pastorizia, venendo a mancare le
risorse naturali di primaria importanza (pascolo-bosco-acqua) dovrebbero emigrare.

I terreni da arare vengono scelti in stretta collaborazione con le popolazioni locali
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Il Delfino al lavoro nel duro “mare” del Sahel...

La semina di letame contenente semi digeriti di piante locali aumenta la proporzione delle piante
che sopravvivono e coinvolge la popolazione nelle fasi di raccolta, conservazione e semina...

La stagione delle piogge (tra giugno e settembre, media ottimale 300 ml/anno)...
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...il terreno è pronto per la semina.

...le semine comprendono sterco, semi raccolti, semi acquistati ai mercati locali
e per le specie più rare, semi provenienti da vivaio.

...qualche settimana dopo.
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Un anno dopo oltre il 50% delle mezzelune vede la presenza di un alberello;
la percentuale sale oltre il 95% laddove si è seminato a spaglio su tutta la mezzaluna...

Cinque anni dopo la lavorazione durante la stagione delle piogge...

Confine tra due mondi: tra zona arata e non. Prima e dopo le piogge.
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...tale proporzione è restata invariata negli anni successivi nonostante il pascolamento e
la siccità che ha caratterizzato gli ultimi anni.

...qualche mese dopo.

Si ringrazia per le foto ed i dati forniti per questo capitolo
l’Associazione Deserto Verde Burkinabé.
www.desertoverde.ch
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Burkina Faso, “i giovani ticinesi” incontrano i capi villaggio

• Gli oltre 110.000 ettari lavorati in Niger, Marocco,
Egitto, Tunisia Senegal, Burkina Faso, Ciad, Sudan, Kenia, Siria, Giordania e Cina, mi consentono di affermare che i problemi legati alle Tre Convenzioni delle
NU possono essere affrontati e risolti;
• in un tempo ragionevole collegato al numero di
Unità di Meccanizzazione del VS (UMVS);
• a costi molte volte inferiori agli attuali;
• nel migliore e più naturale dei modi con la semina diretta, in conseguenza del fatto che le lavorazioni consentono la concentrazione dell’acqua di
pioggia nei microbacini dove si semina.
• È necessario mettere in atto strategie realistiche di
riabilitazione ambientale su una base partecipativa
della popolazione. Mostrando audiovisivi o visitando le
zone già lavorate e spiegando a contadini e pastori
l’efficacia ed i benefici che potranno ottenere se anch’essi non abbandonano le terre dei Padri e partecipano alla Lotta per la Vita.
• L’esperienza fatta in Burkina Faso dall’Associazione “Deserto verde” mostra che il sistema si presta ad
essere applicato nell’ambito di esperienze di volon-

tariato a dimensione locale, in stretta e virtuosa relazione con le popolazioni dei villaggi coinvolti nell’intervento.
• L’esperienza di questa associazione dovrebbe essere valutata sul piano della metodologia di lavoro
come esempio da generalizzare per realizzare, in
collaborazione con le popolazioni locali, il progetto
“Muraglia Verde” nel Sahel che viene oggi riconosciuto da più parti come necessario ed adeguato
strumento di LCD in Africa.
• La Cina è un paese con capacità umane enormi e
grande potenzialità del suolo, delle acque e del sottosuolo.
• I vasti deserti freddi delle regioni del nord con il
loro clima ed in particolare con il vento che li spazza e li spinge verso sud, costituiscono un serio fattore limitante alle attività umane di 400 milioni di cinesi, riducendo sempre più le produzioni agricole e
quelle zootecniche delle immense praterie che rischiano la desertificazione.
• Da decenni i governanti cinesi hanno lanciato
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campagne di sensibilizzazione sul pericolo della desertificazione che hanno raggiunto e coinvolto tutta
la popolazione e sono state attuate grandi opere di
rimboschimento con metodi tradizionali.
• Anche in Cina, come in ogni altro paese minacciato di desertificazione, le sole forze dell’uomo non
sono riuscite e non riescono a contrastare e vincere le
forze della natura e dove è stata utilizzata la meccanizzazione non si è raggiunto l’effetto desiderato
perché questa non era appropriata.
• Altro importante handicap per la LCD è l’utilizzo di
piantine provenienti da vivaio che, nate e cresciute in
un ambiente protetto, fertile e con irrigazioni continue, sviluppano un apparato aereo e radicale assolutamente inadatto a vivere negli ambienti sfavorevoli ove saranno trapiantate per lottare contro la desertificazione.
• Nel 2007 dovevano essere lavorati 720 ha. di terreno. Ne sono stati lavorati 1.443 nelle contee di
Aqi, Balinzuo e Youqi, ovunque con lo stesso successo e la tabella compilata per Aqi lo dimostra (Capitolo 10 C). I risultati dopo le piogge di circa 180mm
si sono dimostrati eccellenti e sono riportati nel Work
Report for Sino-Italian Cooperation Project del Prof.
Wang Junhou di cui allego con riconoscenza alcune
tabelle (Capitolo 11).
• Durante l’attuazione degli interventi di LCD previsti per l’anno 2008 si e’ presentata la difficoltà di
trovare terreni per i rimboschimenti in quanto i contadini ed i pastori proprietari delle terre non sono disposti a farli lavorare per rimboschimenti, frangivento o miglioramento pascoli, pur restando i terreni di
loro proprietà, senza congrui affitti per un lungo periodo. Questi, alla firma del progetto non erano previsti. Ciò è stato di ostacolo per l’attuazione di un intervento molto più ampio (1.500 ettari in più).
• Gli interventi previsti dalle leggi Cinesi per compensare i contadini che cedono la propria terra per
rimboschimenti, prevedono che l’erogazione del contributo possa essere fatta soltanto dopo che speciali
commissioni abbiano verificato l’impianto attuato
con piante provenienti da vivaio. Mi auguro che
quanto scritto e sostenuto nei vari capitoli, le foto riportate a sostegno delle tesi, gli interventi attuati nel
progetto pilota, consentano ai massimi responsabili
della LCD dei molti dicasteri ad essa collegati di pre-

vedere i contributi anche per gli impianti attuati con
semina diretta.
• Facendo un calcolo prudenziale basato sulle conoscenze acquisite nelle visite effettuate nelle regioni
Inner Mongolia, Gansu, Hebei, Chingai, ritengo che
con una buona organizzazione del lavoro, con ogni
UMVS sarebbe possibile lavorare nelle regioni del
nord per un periodo di almeno 100 giorni in un anno. Questo consentirebbe di riforestare con ogni aratro più o meno 2.000 ha di terreno in cui sono state
scavate 700.000 semilune, o fare una linea frangivento di 4.900 Km o tre linee di 1.630 Km.
• Mi auguro quindi che il governo cinese e gli organi governativi preposti quali la State Forestry Administration (SFA) ed altri, che ben conoscono la gravità della situazione ambientale ed umana del pianeta e le ripercussioni sociali che possono derivarne,
vogliano prendere un deciso orientamento circa l’insieme delle misure da assumere per affrontare una
situazione che si aggrava ogni giorno e che ha ripercussioni mondiali. Infatti sono molti anni che il paese combatte la desertificazione con molti sistemi di
intervento ed è ormai importante scegliere una strategia basata su un confronto analitico circa costi, efficienza, risultati attesi e risultati ottenuti. La Cina è
ben conosciuta per la sua efficienza in ogni campo.
Ciò le dà quelle grandi responsabilità internazionali in campo ambientale che deve assumere anche
perché nel suo immenso stato sono raccolte elevate
quantità di materie prime che, per essere estratte,
possono causare gravi perturbamenti alle acque, al
territorio ed alla qualità dell’aria.
• La popolazione ha un’ottima istruzione di base, ha
un elevato senso di responsabilità e desiderio di miglioramento sociale, sia gli uomini che le donne cinesi sono disciplinati e lavoratori. Questi ingredienti,
presenti in pochi altri paesi, se ben utilizzati e messi
a frutto possono costituire il fattore decisivo per avviare un processo virtuoso di miglioramento delle
condizioni del pianeta.
• Augurandomi che l’aver dedicato un lungo periodo della mia vita lavorativa allo studio dei problemi
ambientali, possa contribuire alla soluzione di quelli cinesi, sono pronto a proseguire ed ampliare ad
altre regioni la collaborazione fraterna instauratasi
con i tecnici delle zone sottoposte a lavorazione nei
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periodi consentiti dalle condizioni ambientali dal
maggio 2006 a giugno 2009 (data della conclusione del presente libro). Spero che a livello governativo tra Cina e Italia possa trovarsi un reciproco interesse a sviluppare una cooperazione diretta per affrontare i gravi problemi ambientali della Cina e del
Mondo, anche per lasciare una ragionevole speranza di vita alle future generazioni.
• Spero che chi ha avuto la pazienza di seguirmi con
la lettura voglia perdonare errori, ripetizioni di concetti o imperfezioni di linguaggio e di non aver trattato
altre specie importanti; mi auguro che abbia colto il
valore dei principi generali che caratterizzano il VS e
che si possa riscontrare un importante accordo sulle
questioni tecniche affrontate in questo libro, scritto a
seguito di osservazioni in campo di vari anni.
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E che dire ancora del Prof. Wang Junhou che segue
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vanno ringraziamenti rafforzati da una profonda stima e amicizia consolidata e calorosa.
Un ringraziamento sincero va al Dr. Nevio Capodagli,
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cortesia e affettuosità?
Un affettuoso pensiero voglio riservarlo anche alla
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del VS e mi chiese di ripetere la presentazione del Sistema in occasione dell’arrivo del Direttore Generale
della Lotta alla Desertificazione cinese, Mr. Liu Tuo.
Egli mi accompagnò poi nel viaggio fatto con l’Ambasciatore Micieli de Biase in giro per Mongolia Interna,
Gansu e Qinghai, ogni volta spiegando ai politici ed
ai tecnici incontrati la validità di quanto veniva presentato.
Nel Luglio 2007 mi è giunto l’invito da parte di Mr. Lu
Lianpeng, Direttore dell’ufficio per la Collaborazione
con esperti stranieri della regione di Hulunbei’er. Ho
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per far comprendere ai tecnici ed ai politici di ogni livello e responsabilità che l’Uomo, senza l’aiuto della
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