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PROGETTO VALLERANI IN INNER MONGOLIA
1. PREMESSA
Nel quadro del “Memorandum of Understanding between the Italian Ministry for Environment and
Territory and the State Forestry Administration of China” siglato nel 2004, il 1 agosto 2005 il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha firmato con la State Forestry
Administration of China un accordo per lo sviluppo del “Project for the Afforestation of the Vallerani
System Technology in the Inner Mongolia Autonomous Region” per la durata di cinque anni di
cooperazione, che prevede l’afforestazione di 1000 ettari in tre anni ed una componente CDM da
avviare nella seconda fase di progetto. Il finanziamento iniziale ha coperto le spese di avvio e del
primo anno di sperimentazioni, nonché la componente CDM, mentre i successivi anni sono
finanziati di anno in anno attraversi appositi Addendum.
E’ da menzionare il fatto che, in anni precedenti all’accordo, il Sistema Vallerani attirò il vivo
interesse del governo cinese in occasione del Fourth United Nations Convention to Combat
Desertification, svoltosi a Ginevra nell’anno 2000, e che in conseguenza di ciò il Ministero degli
Esteri italiano avviò una trattativa per lo sviluppo di un progetto in cinque provincie cinesi, poi
ridimensiato ad una proposta per la copertura delle quattro provincie del Gansu, Qinghai, Mongolia
Interna e Hebei. La proposta di progetto si chiamò “Italy and China Cooperation Project on the
Pilot Application Demonstration of the New Mechanized Water Harvest Technology known as
Vallerani System to Fight against Desertification at Arid and Semi-Arid Region in China”, che
doveva essere avviato nel 2003. Il Donor era il Governo Italiano attraverso il Ministero degli Esteri
e la controparte la State Forestry Administration of China. Il progetto non fu varato per lungaggini
amministrative cinesi e per l’avvenuto decesso del responsabile istituzionale italiano,
Ambasciatore Franco Micieli de Biase. In seguito a ciò, la State Forestry Administration contattò il
Sino-Italian Cooperation Programme for Environmental Protection del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al fine di ridiscutere l’introduzione del Sistema Vallerani in
Cina.
Le attività di progetto furono avviate nella primavera del 2006 nella Contea di Balinzuo, che fa
parte della zona settentrionale della Municipalità di Chifeng, in Mongolia Interna. Da allora le prove
sperimentali sono state estese su richiesta delle autorità locali anche nelle contee vicine e ad oggi
due anni di prove sperimentali sono state completate.
In questa relazione si dà descrizione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti, allegando la
documentazione prodotta dalla controparte cinese.
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2. BACKGROUND
La desertificazione nelle regioni settentrionali e occidentali della Cina avanza al passo di 1283 km2
all’anno. In Cina si contano attualmente quasi 1.8 milioni di km2 di terreni desertici, più del 18% del
territorio nazionale. Quasi 400 milioni di cinesi sono colpiti dal fenomeno della desertificazione.
Nonostante gli sforzi positivi fatti per rallentare e fermare l’avanzare dei deserti, tuttavia quasi
duemila km2 sono ancora erosi dalla desertificazione ogni anno. Si calcola che il costo annuale
costituito da queste perdite di terreni ammonti a più di 5 miliardi di euro. 1 Questi dati non includono
se non in minima parte il terreno agricolo ed i pascoli che di anno in anno sono erosi dall’attività
dell’uomo. Si può sostenere che ad oggi gran parte dei terreni persi per inaridimento e
salinizzazione del suolo sono dovuti principalmente all’attività umana e solo in seconda battuta ai
cambiamenti climatici. Gli stessi cambiamenti climatici in queste zone sono in parte frutto delle
precedenti attività di diboscamento e sfruttamento intensivo del territorio.
Il diboscamento incontrollato degli Anni Sessanta e Settanta, la conversione dei pascoli a terreno
agricolo, l’aumento insostenibile dei capi di bestiame (prevalentemente ovino) per ettaro di
pascolo, sotto l’incrementato impatto del vento non più frenato, hanno visto l’intensificarsi delle
tempeste di polvere e sabbia, l’asportazione di terreno fertile dalla superficie dei campi e
l’indurimento del suolo dovuto alle mutate condizioni ambientali e climatiche.
L’introduzione di coltivazioni intensive e monocolturali, l’eccessiva fertilizzazione chimica dei
terreni, l’insostenibile drenaggio delle falde per irrigazione, l’uso di film plastici non degradibili,
hanno provocato la salinizzazione dei terreni, fenomeni diffusi di “white pollution” e la perdita di
biodiversità locale.
I territori di cui si parla hanno una pluviometria media di ca 200-300 mm all’anno, con oscillazioni a
seconda dei posti da 100 mm a 400 mm. I fenomeni sopra descritti fanno sì che la pioggia non
viene più trattenuta dal terreno e scorra a torrente, erodendo i fianchi ora scoperti delle montagne
e delle colline. L’indurimento del terreno e l’azione del vento e dell’acqua erodono perciò il territorio
e gradualmente impoveriscono la fertilità del suolo, già messa a dura prova dalle coltivazioni
imposte dall’uomo.
L’eccessivo drenaggio delle falde da parte dell’uomo, la difficoltà di ricaricarle per via naturale a
causa dei fenomeni sopra descritti, fanno sì che le falde fossili della Cina settentrionale scendono
di livello di anno in anno con una media di tre metri all’anno, con punte locali fino ai 13 metri.
Il governo cinese, posto di fronte all’emergenza ambiente e deserticazione, da anni sta adottando
misure e interviene con programmi e progetti specifici, alcuni felici ed altri meno.
Il tentativo di sedentarizzare i pastori nomadi concentrandoli in villaggi fatti ad hoc ha creato
scontento popolare e in molti casi non ha dato i risultati attesi: distogliere i custodi naturali del
territorio per recintare grandi superfici di terreno in via di desertificazione, nel tentativo di
recuperarlo naturalmente, ha deluso le aspettitive e non ha frenato la desertificazione. Attualmente
nuovi programmi cercano di fare di questi nomadi dei custodi controllati del territorio, incentivandoli
a collaborare alla lotta alla desertificazione e traendo vantaggio dalla loro conoscenza del
territorio.
Vasti programmi di riforestazione per trapianto di piante non autoctone e secondo metodi
monocolturali, con uso dell’irrigazione, hanno dimostrato di non essere sostenibili ambientalmente
e nel medio-lungo termine.
L’introduzione di pratiche agricole in terreni marginali e convertendo i pascoli ha provocato
salinizzazione del terreno, perdita di fertilità, diminuzione progressiva di quantità di raccolto per
1
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ettaro, fino alla desertificazione. La riforestazione manuale e per trapianto di questi terreni è
risultata estremamente costosa, lenta e dai dubbi risultati. La stessa semina diretta in questi terreni
induriti ha dato poveri risultati in mancanza di un’adeguata preparazione e lavorazione del suolo.
Posto sotto l’urgenza di intervenire e sotto la pressione ambientale e sociale, il governo cinese ha
lanciato alcuni vasti programmi di lotta alla desertificazione, che tuttavia dalle stesse autorità
competenti sono ritenuti ancora inadeguati alle esigenze, principalmente perché si tratta di
tecnologie poco meccanizzate e molto lente, con basso tasso di sopravvivenza delle piante ed i cui
costi stanno diventando insostenibili. Tra i programmi più significativi ed importanti attualmente
sviluppati citiamo:
- The Three-North Shelterbelt Development Program,
- Il progetto di riconversione della terra da agricola a forestale,
- The Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project.
In questo contesto il Sistema Vallerani ha attratto l’attenzione delle autorità cinesi e attraverso le
prove sperimentali sta dimostrando interessanti potenzialità per impostare la lotta alla
desertificazione ad un passo più veloce della stessa desertificazione, nonché di presentare
garanzie di recupero sostenibile e di lungo termine del territorio attraverso la reintroduzione della
biodiversità locale e secondo una metodologia che favorisce la ritenzione dell’acqua da parte del
terreno, con positivi impatti sulle falde acquifere.

3. IL SISTEMA VALLERANI
Il Sistema Vallerani consiste nell’uso di una Unità Tecnica Meccanizzata con cui lavorare il terreno
e di una serie di principii ed accorgimenti che ne rendono l’uso adatto ai diversi territori. E’
dimostrato che la semplice adozione dell’Unità Meccanizzata non garantisce di per sé i risultati.
Perciò è giustificato designare questo tipo di intervento come un sistema integrato di lotta alla
deserticazione.
Il Sistema Vallerani prevede
- una lavorazione del terreno a mezzo di aratri modificati e automatizzati che spaccano e
ammorbidiscono il terreno per consentire l’agevole penetrazione del sistema radicale in
profondità, dove lo strato superficiale e fertile del terreno cade dentro le buche;
- la separazione delle buche al fine di consentire la raccolta di acqua piovana ed impedire i
fenomeni di scorrimento torrenziale della stessa, consentendo il trattenimento dell’acqua nel
terreno;
- la semina diretta di piante autoctone tenendo conto della biodiversità locale e introducendo più
varietà di piante, da leguminose e foraggere a piante arboree, al fine di evitare i danni delle
monocolture, favorire il recupero di fertilità e biodiversità, venire incontro alle esigenze degli
abitanti locali, soprattutto pastori e agricoltori, al contempo frenando il vento con opportune
barriere forestali frangivento;
- una velocità di intervento che consenta lo sviluppo di ampi programmi per frenare realmente la
desertificazione, al contempo coinvolgendo operatori locali.
Il Sistema Vallerani non prevede l’irrigazione artificiale ed è efficace in regioni dove la pluviometria
è non inferiore a 150mm all’anno.
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Con il metodo Vallerani un trattore può lavorare più di 2ha all’ora. Lavorando in media 180 giorni
all’anno, si possono seminare più di 1 milione di alberi, per una superficie trattata fino a 2000 ettari
all’anno.
Il ritorno economico per le popolazioni locali è visibile dopo pochi mesi, per via del lussureggiare di
erbe che possono foraggiare gli animali.
La tecnica di lavorazione della terra con tale sistema è adatta anche all’agricoltura.
Con la crescita delle piante, il micro-clima si modifica positivamente,.
La semina combinata di piante legnose e leguminose migliora la qualità del suolo e nutre uomini e
animali.
Risultati attesi:
• Conservazione di acqua e suolo
• Aumento della produzione agricola, forestale e animale
• Difesa degli ecosistemi naturali e della biodiversità
• Recupero bio-climatico e delle falde acquifere
• Recupero delle aree marginali e abbandonate
• Gestione integrata e sostenibile del territorio
• Riduzione della povertà
Ad oggi oltre 110,000 ha di intervento sono stati sviluppati in 12 paesi, tra cui le regioni saheliane,
Siria, Giordania e Cina, attraverso finanziamenti delle Cooperazioni Italiana, Tedesca, Svizzera,
Danese, della FAO e dell’ICARDA. In particolare, l’International Center for Agricultural Research in
the Dry Areas (ICARDA) ha testato e valutato molto positivamente il Sistema Vallerani. 2

2

Informazioni sui progetti sviluppati nel mondo, il sistema stesso e i riconoscimenti ottenuti possono essere visionati sul sito
www.vallerani.com.
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Trattore New Holland con aratro “Treno”
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4. IL PROGETTO
A seguito dell’accordo di progetto firmato nel 2005, il Project Management Office (PMO) del
Programma di Cooperazione Sino-Italiano per la Protezione Ambientale ha avviato contatti e
trattative per la messa a punto del progetto, la firma dei contratti tra le parti coinvolte, il
coordinamento e la supervisione delle operazioni di importazione delle attrezzature necessarie. La
controparte cinese ha assistito nello sviluppare le procedure adeguate e nel concordare i lavori
con i soggetti interessati locali.
Le aree di progetto sono tutte ubicate nella Municipalità di Chifeng, la quale copre un’area di
90,000 km2 in un settore nordorientale della Mongolia Interna. Questa regione è attraversata da
un’ampia fascia di deserto nella sua parte centrale, mentre a nord i pascoli in via di erosione
stanno allargando la fascia desertificata. I siti di progetto si trovano in quest’ultima area.
In aprile 2006 sono arrivati al sito di Balinzuoqi (contea di Balinzuo) un trattore New Holland, due
aratri “Delfino” e un aratro “Treno”, con relativi pezzi di ricambio. La New Holland ha contribuito
gratuitamente con l’assistenza di un motorista. La controparte cinese ha contribuito con mezzi di
trasporto (una jeep e un camion per il tasferimento degli attrezzi e carburante) e personale,
nonché con i contributi stabiliti dall’accordo di progetto.
Entro il 2007, 1988 ha di terreni in sette siti diversi di tre contee diverse (Balinzuo, Aulukeerqin e
Balinyou) sono stati e saranno lavorati dall’Unità Tecnica Meccanizzata del Sistema Vallerani, di
cui 275 ha attraverso trapianti e 1333 ha attraverso semina diretta. In autunno 2007 si prevede la
lavorazione di altri 280 ha per semina diretta, di gran lunga superando i parametri stabiliti dagli
accordi iniziali.
La percentuale di sopravvivenza delle piante seminate va da un minimo del 73% ad un massimo
del 100%, con una media sopra il 90%. Le piante seminate sono Caragana, prunus armenaca,
xanthoceras sorbifolia Bge, l’olmo e il larice. Quest’ultimo è risultato essere la pianta più debole.
La siccità eccezionale di questi ultimi due anni ha fatto sì che la percentuale di sopravvivenza del
larice trapiantato sia stata al di sotto del 30%, mentre è stata non inferiore al 73% con le prove di
semina diretta.
Sotto la supervisione dei responsabili del Sistema Vallerani, dal 2006 ad oggi gli esperti cinesi
hanno condotto le seguenti sperimentazioni e verifiche:
 Test di afforestazione: metodologie, dimensioni, tempistiche, varietà adottate, densità, tasso
di sopravvivenza, vigore di crescita e di qualità del sistema radicale sviluppato, ecc.;
 Parametri di preparazione del terreno e di afforestazione meccanizzata: uso degli aratri
“Treno” e “Delfino” (quest’ultimo prevede il rovesciamento alternato del terreno, a monte e a
valle), distanze interlinea, dimensioni dei bacini scavati in profondità, larghezza e lunghezza,
quantità di terreno ricaduto nei bacini e buttato fuori, accesso dell’acqua nei bacini e tipo di
separazione tra gli stessi, ecc.;
 Analisi dei costi d’investimento e tasso di efficienza di afforestazione: velocità di lavorazione
ed esecuzione, percentuale di terreno lavorato per unità di tempo, manodopera e costi di
lavorazione per unità di terreno;
 Analisi di raccolta dell’acqua piovana: analisi e prove di raccolta dell’acqua in base ai diversi
bacini scavati dai diversi aratri in diverse condizioni geofisiche e climatiche;
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Analisi dele proprietà fisiche del terreno: test comparativi tra diverse lavorazioni (tradizionale e
Vallerani) in terreni diversi, valutazione delle diverse tipologie di terreno (densita, porosità,
durezza, struttura ecc.);
Analisi delle proprietà chimiche del terreno e suo contenuto in microorganismi: PH del terreno,
contenuto in materia organica, contenuti in N totale, P totale, K totale e velocità d’impatto su
questi attraverso le prove sperimentali e comparative e confronto con le aree non afforestate;
Analisi dei mutamenti delle condizioni vegetative: quantità di biomassa sviluppata attraverso
diverse prove comparative e con ambiente non afforestato, esame delle varietà locali e loro
comportamenti attraverso interventi e non interventi.

I dati relativi alle prove condotte dagli esperti cinesi sono ampiamente documentati dagli
stessi e le conclusioni più rilevanti sono riportate in questa relazione, di cui sono degli
annessi.
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5. RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO
I principali risultati raggiunti sono qui sommariamente descritti attraverso documentazione
fotografica, mentre la documentazione e le tabelle tecniche sono riportate negli annessi.
5.1 I pascoli erosi e effetti della lavorazione Vallerani
Il sito di Balinzuo in
autunno
2005,
prima
dell’avvio del progetto.

Il sito di Balinzuo a inizio
maggio 2006, prima della
lavorazione.
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Maggio 2006, lavorazione
con aratro “Delfino” a
Balinzuo.

Il sito di Balinzuo dopo le
prime piogge di giugno
2006.
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Il sito di Balinzuo in
autunno 2006, dove la
vegetazione
è
notevolmente cresciuta a
seguito della lavorazione
col Sistema Vallerani.

Ancora il sito di Balinzuo
in autunno 2006.

La ritenzione di acqua nel terreno consentita dalla lavorazione col metodo Vallerani non solo
consente la crescita delle piante nei microbacini, ma accresce lo sviluppo di biomassa vegetale
anche al di fuori, con immediato miglioramento dei pascoli.
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5.2 La ritenzione di acqua nei microbacini artificiali.
Prove
di
ritenzione
dell’acqua
nei
bacini.
Contea di Alukeerqin, fine
maggio 2007.

Prove
di
ritenzione
dell’acqua
piovana
nei
bacini scavati col Sistema
Vallerani.

E’ dimostrato che col Sistema Vallerani la ritenzione di acqua nel terreno è accresciuta di 2 a 4
volte. Con questo metodo si riduce l’evaporazione del suolo, si previene la perdita di acqua
piovana ed i fenomeni di scorrimento alluvionale. Ciascun microbacino accumula ed assorbe da
uno a due metri cubi di acqua piovana.
I benefici sulla fertilità del terreno e sulle falde acquifere sono di per sé evidenti.
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Effetti delle piogge in terreni non lavorati
col Sistema Vallerani.

Ritenzione dell’acqua nel terreno
consentita dalla lavorazione col Sistema
Vallerani.
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5.3 Lo sviluppo del sistema radicale
Una piantina di jojoba a un
mese dalla semina. La radice
fittonante ha più di trenta
centimetri di lunghezza. E’ da
rilevare l’umidità del terreno in
profondità, consentita dalla
ritenzione dell’acqua dovuta
all’utilizzo
del
Sistema
Vallerani. La radice fittonante
penetra in profondità grazie
all’ammordimento del terreno
consentito da tale lavorazione.

Oltre 60 cm di radice fittonante
dopo
quattro
mesi
dalla
semina.
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5.4 La potenza di lavorazione del Sistema Vallerani, risparmi e benefici
L’Unità Tecnica Meccanizzata del
Sistema
Vallerani
consente
la
lavorazione del terreno anche in terreni
altrimenti non lavorabili.

Pianta seminata.

Anche in terreni difficili, le piante seminate crescono senza difficoltà grazie alla spaccatura del
terreno consentita dal Sistema Vallerani, fino a 70 cm di profondità. La velocità di lavorazione, di
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oltre 5km/ora, imprime una vibrazione che ammorbidisce il terreno in profondità, ottimizzando
l’assorbimento dell’acqua e favorendo lo sviluppo del sistema radicale. Una Unità Tecnica
Meccanizzata può lavorare da due a tre ettari di terreno all’ora, pari a circa 350 bacini, con
un’efficienza di lavorazione del terreno accresciuta di 500 a 1000 volte rispetto alle tecniche
convenzionali, ed il tasso di efficienza di afforestazione artificiale è accresciuto di 50 volte, mentre i
costi d’intervento sono ridotti ad un quarto rispetto alle metodologie convenzionali.
Gli esperti cinesi notano che se si calcola il costo per volume di lavorazione del terreno, il rapporto
è addirittura di 1/32.

6. ALCUNE CONCLUSIONI DELLE COMPETENTI AUTORITA’ CINESI
6.1 Benefici ecologici: con l’adozione del Sistema Vallerani, la copertura vegetale si è accresciuta
del 40% e l’altezza delle piante del 50%. La biodiversità è aumentata per effetto della
ritenzione dei semi portati dal vento nei bacini di terra fertile e morbida.
6.2 La percentuale di rottura del suolo a mezzo lavorazione Vallerani è di minino impatto, circa il
13-17% della superficie totale. Le linee di lavorazione sono distanziate di quattro a sei metri
l’una dall’altra, rispetto ai due metri scarsi solitamente adottati, e i bacini consentono raccolta
di acqua piovana ogni sette metri, eliminando i fenomeni alluvionali, aumentando
notevolmente la ritenzione di acqua nel terreno.
6.3 Il costo di lavorazione registrato durante le prove sperimentali, includendo carburante,
manodopera, manutenzione e usura o svalutazione delle attrezzature, nonché i costi di
gestione, è non superiore a 215 Yuan per ettaro, laddove il costo di lavorazione con sistemi
convenzionali è di circa 990 Yuan.
6.4 La velocità e l’efficienza di afforestazione col Sistema Vallerani è accresciuta di oltre 50 volte e
l’adattabiltà delle Unità Tecniche Meccanizzate consente la rapida afforestazione anche di
aree in pendenza.
6.5 La percentuale di sopravvivenza delle piante seminate è superiore al 90%, laddove quella
delle piante trapiantate è di gran lunga inferiore. Al confronto tra lavorazione meccanizzata
convenzionale e lavorazione col Sistema Vallerani, la crescita del seminato può non essere
visibile anche per due anni o risultare fallimentare, mentre nel secondo caso i successi si
constatano nell’arco della stessa stagione.
Una descrizione dettagliata dei lavori svolti in due anni di prove sperimentali è data nella relazione
tecnica della State Forestry Administration, qui allegata.
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ALLEGATI
1. Costi di base applicabili in Mongolia Interna
2. Lettere e dichiarazioni delle autorità forestali cinesi:
 Letter of Mr. Li Zhongping, Director General of the Academy of Forestry Inventory and
Planning (AFIP) of the State Forestry Administration of China
 Statement of the Forestry Bureau of Balinzuo Banner, Inner Mongolia
 Statement of the Forestry Buerau of Aulukerqin Banner, Inner Mongolia
 Statement of the Forestry Bureau of Balinyou Banner, Inner Mongolia
3. Rapporto di progetto della State Forestry Administration: “Work Report for Sino-Italian
Cooperation Project (2005-2007)”
4. Tabelle tecniche e riassuntive prese dal Rapporto Tecnico del Prof. Wang Junhou,
responsabile di progetto e direttore nell’AFIP

Sorgo con metodo convenzionale in Niger

Con Sistema Vallerani, stessa zona, stesso anno
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ALLEGATO 1
DATI DI BASE PER LA MONGOLIA INTERNA
PLUVIOMETRIA 300 mm
2 Trattoristi
Giorni lavoro\anno:
120
Ore lavoro\giorno:
10
Ore lavoro\anno:
1200
Velocità di lavorazione media:
5km\ora
=
Distanza tra le linee di lavorazione: 4 metri
Numero di file per ettaro:
25
Ettari lavorati\giorno:
20
Ettari lavorati\anno:
2400
Microbacini per ettaro:
350
Microbacini per anno:
840,000
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:

50km\giorno

510 m3
1240 m3
1750 m3
4,200,000 m3
7,000
840,000

COSTI
Costo intervento all’ora:
Costo totale\anno diviso 2400 ha:
Costo seme\ha:
Costo semina:
Costo totale semina:
Costo ha lavorazione + semina

 40 x 1200 ore =
 20\ha
4
x 2400 ha =
1 ha\giorno\operaio =
 5 x 2400 ha =

 48,000\anno
 9600
5
 12000
 29

Con il consenso delle autorità cinesi, questi dati sono stati utilizzati pubblicamente durante la
sessione di formazione svoltasi a Balinzuo (Lindong) dall’ 11 al 13 orrobre 2007.
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