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1.

INTRO

Questo piccolo dossier ha lo scopo di fornire informazioni utili per preservare il
nostro territorio e far conoscere alcune delle problematiche ambientali presenti nel
basso Molise, il fine è quello di sensibilizzare il lettore interessato alla tutela del
patrimonio naturalistico.
Osservare un versante collinare può servire a capire come il movimento dell’acqua
meteorica, riesce a modellare e a creare fenomeni erosivi, attraversando le
cosiddette linee di compluvio e acquistando velocità lungo il pendio.
Osservare un versante collinare può servire a capire quali tecniche corrette
potrebbero
agronomico,

essere

adottate

introdurre

in

quindi

futuro

per

all’interno

preservare
degli

la

fertilità

agroecosistemi

del

delle

suolo
misure

mitigative, valutare come l’impatto ambientale è in correlazione con il livello di
antropizzazione; i fenomeni erosivi sui terreni agricoli denudati sono tipici dei
comprensori agricoli molisani, l’erosione spesso sconosciuta agli occhi inesperti di
chi osserva, può essere di tipo antropico quando è l’uomo ad interferire sul
substrato in maniera negativa e innescando tale fenomeno.
L’alterazione

del

substrato

pedologico

causato

dall’omosuccessione

colturale

insieme alla perdità di fertilità causata dai fattori abiotici, innesca il tipico fenomeno
di desertificazione che, alle nostre latitudini e nel lungo periodo, causerà
l’inaridimento e la perdita di produzione. “Promuovere uno sviluppo sostenibile,
inteso come lo sviluppo che deve soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri” in piena
sintonia con la riforma della PAC del 1992, che ha reso obbligatoria l’attuazione di
programmi

agroambientali

da

parte

degli

Stati

membri,

riconfermata

successivamente con la riforma del 2003 che ha imposto l’obbligatorietà dei regimi
agroambientali per gli Stati membri e la facoltatività degli stessi per gli agricoltori,
questo dovrebbe tradursi in una buona pratica agricola poco rispettata e quasi
assente nella macroarea basso Molise.
Desta preoccupazione il livello di erosione dei suoli molisani, insieme alla perdita
dell’importante funzione che all’interno del paesaggio agrario viene svolta dai
sistemi arborei tradizionali, considerando i diffusi fenomeni di esbosco che
nell’Olocene interessano buona parte dei versanti collinari e montani.
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Da un’osservazione attenta e da una piccola analisi dei comprensori agricoli si
evidenzia come la carenza di alcune tecniche rispettose per l’ambiente, esulano dal
perseguire nel pieno rispetto dei principi della corretta gestione agronomica
finalizzata alla salvaguardia ambientale, l’attuale forma di agricoltura estensiva
manda in declino quel pittoresco paesaggio agrario tradizionale, fatto di ginestre
rovi e specie arboree a bordo campo, specie flogistiche spontanee e arbustive
autoctone, consociazioni erbacee arboree; il manto di vegetazione che addossato
ad un torrente serpeggia tra le dolci colline del basso Molise è sempre stato un
elemento caratteristico del paesaggio.

2. Inquadramento geomorfologico del basso Molise
Il territorio del basso Molise è caratterizzato da Argille azzurre del Plio-Pleistocene,
Areniti, zone Marnose, Argille Scagliose (Cretacico sup.-Miocene inf.) calcareniti. Le
avanfosse presenti in questo territorio risalgono al Plio-Pleistocene, caratterizzate
dal forte accumulo di materiale sedimentario.
I processi morfogenetici sono rappresentati dall’erosione marina sulla parte
costiera, fenomeni di erosione meteorica sulla parte collinare, fenomeni di erosione
eolica lì dove la classe di rugosità del comprensorio è bassa.
Il basso Molise è rappresentato da una parte di territorio che va dalla costa
molisana fino al Lago di Guardialfiera e abbraccia il fondovalle del Biferno e del
Trigno.
Il territorio è a morfologia prevalentemente collinare, con un range altitudinale che
va dai 150 m ai 480 m slm.
La macchia mediterranea formata da alberi con portamento arbustivo e da arbusti
in prevalenza sempreverdi si è particolarmente ridotta, a causa del processo di
progressiva antropizzazione.
L’intera macroarea basso Molise è interessata da fenomeni di instabilità, sia lenti
che rapidi, come scorrimenti e scivolamenti, fenomeni di reptazione discendente,
frane e smottamenti causati prevalentemente dalla presenza di argille rigonfiabili.
Il paesaggio agrario è caratterizzato da ecosistemi di interesse naturalistico e
faunistico come: basse colline, aree di fondo valle inerbite da piante autoctone e
aliene, arbusti e alberi di fasce riparia, piccoli laghetti collinari, aree marginali a
capacità inespressa, piccole macchie boschive dove gli alberi più rappresentativi
sono le Roverelle, Cerri, Pioppi, Robinia Pseudoacacia e piccoli arbusti presenti a
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bordo campo che vengono abbinati ad un tipo di agricoltura estensiva che domina
nei comprensori, un paesaggio non ancora impreziosito dall'edilizia rurale e che
soffre di un diffuso tasso di spopolamento dell'aree rurali.
Un paesaggio agrario dove i nuclei abitati quasi ovunque manifestano una bassa
presenza circoscritta, compatta e dove il confine tra il territorio rurale a l'area
urbana risulta essere abbastanza netto.
Alla base della qualità del contesto del territorio rurale, va posta l’attenzione alle
tematiche

dell’ambiente

e

della

salvaguardia

delle

risorse

naturali,

questa

precondizione va garantita non solo per i suoi evidenti riflessi sul paesaggio e sulla
qualità degli spazi rurali ma come requisito base per la salubrità dell’ambiente, per
le potenzialità del turismo e per il futuro stesso del territorio e dei suoi abitanti.

3.

Politica e territorio

Il Molise segue a ruota le 5 regioni maggiormente colpite dal processo di
desertificazione: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata.
Mitigare

l’impatto

ambientale

vuol

dire

soprattutto

cercare

di

attenuare

il

fenomeno, ma la scelta giusta per un tecnico che opera nel territorio, dovrebbe
essere quella di effettuare interventi mirati alla risoluzione dei fenomeni impattanti
nel lungo periodo.
L'82% del totale dei comuni Italiani detiene superfici a rischio idrogeologico, un
dato allarmante, la mitigazione del rischio dovrebbe essere prioritaria per la classe
politica spesso disattenta alle tematiche ambientali, la mancata prevenzione del
rischio idrogeologico al quale è sottoposto il territorio italiano ha superato i 3,5
miliardi di € l’anno, circa metà del risparmio atteso dal Decreto Legislativo 95/2012
noto come Spending Review del governo Monti.
La buona pratica agricola come strumento di controllo non solo dei processi erosivi,
ma anche dell’inquinamento delle falde acquifere da fosfati e nitrati (NO3-), questi
ultimi finiscono facilmente in falda perché sono particolarmente mobili nel terreno
anche indipendentemente dalla differenza di potenziale idrico.
Il nostro governo va in senso opposto alle direttive comunitarie europee, il decreto
sviluppo del governo Monti con la legge 221 del 2012 dispone la sospensione per un
anno della Direttiva 91/676 CE nota anche come direttiva Nitrati, raddoppiando così
i quantitativi di effluenti zootecnici da somministrare in campo (da 170 Kg/ha si è
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passati a 340 Kg/ha) un grave danno per la qualità delle acque di falda e per i
diversi processi di eutrofizzazione1 che si verificano in mare.
L’Italia ammonita da Bruxelles rischia l'apertura di una procedura d'infrazione per
perdita dei premi PAC e di altri aiuti comunitari, è notizia abbastanza recente
l’impegno del ministro dell’ambiente per l’abrogazione del comma 7-quater della
legge 221/2012 e un riallineamento alla direttiva comunitaria.

1

Tra le conseguenze dell’eutrofizzazione c’è l’incremento delle alghe in mare, in particolare
cianobatteri , rapida crescita delle popolazioni batteriche, attenuazione della luce.
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4. Impatto ambientale
Bisogna fare un viaggio a ritroso e pensare che durante un’epoca geologica
avvengono le più grandi trasformazioni, processi dinamici a livello della matrice
minerale il cui equilibrio è fortemente condizionato dai fattori biotici, (come ad
esempio la componente microbica) e dall’azione dei fattori abiotici.
In Molise la formazione delle argille Varicolori, risale al PLIO-PLEISTOCENE
(Pliocene inferiore Pleistocene superiore), per i fenomeni di dissesto idrogeologico
destano particolare preoccupazione le argille rigonfiabili.
Il clima tipico mediterraneo, caratterizzato da estati siccitose e inverni piovosi
provoca gravi fenomeni di dilavamento.
I disboscamenti dell’OLOCENE e l’introduzione di un’agricoltura estensiva che
introduce avvicendamenti colturali biennali, lasciando esposti i terreni agricoli (in
attesa delle semine primaverili) all’azione combinata dei diversi fattori abiotici come
le acque piovane, ha portato alle vistose formazioni di calanchi, rills, creep, gully.
L’acqua meteorica che percola attraverso le vie preferenziali costituite da micro e
macropori del terreno può andare incontro a piani di scivolamento che causano un
distacco della parte soprastante, il collasso della frazione soprastante qualora
rappresentato per buona parte da argille espandibili (come ad es. le smectiti) porta
a fenomeni di smottamento o frane.
Il dissesto idrogeologico della regione provoca un aggravio delle voci di spesa che la
regione deve sopportare, non avendo dei piani adeguati di prevenzione, l’aspetto
più preoccupante dal punto di vista economico e naturalistico è la progressiva
degradazione del suolo.
Per generare 10 mm di terreno agrario serve all’incirca un secolo, ma basterebbe
una sola stagione, per renderlo povero di elementi nutritivi da non poter più
sostenere la vita vegetale e animale. Il degrado dei suoli e la desertificazione oltre
ad essere conseguenza del clima, possono essere accelerati dall’adozione di una
cattiva pratica agricola/pastorale e dallo sfruttamento intensivo del territorio.
La buona pratica agricola è un elemento fondamentale per intervenire e, deve
rappresentare per il coltivatore uno strumento di controllo e di verifica del processo
produttivo agricolo e di mitigazione dell’impatto sull’ambiente, in piena sintonia con
il concetto di condizionalità obbligatoria introdotto dalla riforma FISHER, ossia, i
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contributi diretti alle aziende sono soggetti all’adozione di un insieme di tecniche
agronomiche rispettose per l’ambiente. I titolari delle aziende agricole, zootecniche
e agroalimentari devono rispettare delle norme in materia di salvaguardia
ambientale, sicurezza alimentare e sanità animale.

4.1

I processi erosivi nel basso Molise

L’impatto della goccia al suolo chiamato anche Splash Erosion è responsabile della
prima fase del processo di erosione, l’energia cinetica della goccia d’acqua porta al
distacco di particelle di suolo, tale fenomeno provoca anche una sigillatura dei pori
innescando un fenomeno di deflusso superficiale. L’erosione laminare genera
ruscellamento superficiale e nel lungo periodo trasferisce verso valle gli strati
superiori di terreno fertile, portando così a fenomeni di sedimentazione e alla
formazione di terreni alloctoni.
Nei

comprensori

agricoli

del

basso

Molise

si

segue

prevalentemente

un

avvicendamento colturale biennale, tra cereali autunno-vernini e colture a semina
primaverile; nei periodi dell’anno in cui i terreni denudati (senza copertura
vegetale) sono sottoposti all’azione battente della pioggia, si verifica lo scoppio dei
grumi strutturali, quando

l’intensità

di precipitazione

supera

la

velocità

di

percolazione dell’acqua si crea un deflusso superficiale che acquisisce una forte
capacità erosiva con l’aumentare della pendenza del versante.
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Fig.1: Erosione da Rills, terreni agricoli nel comune di Ururi (CB).

Fig.2: Erosione da Gully, terreni agricoli nel comune di Ururi (CB).
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L’erodibilità del suolo alle nostre latitudini, assume una certa gravità perché buona
parte dei terreni del basso Molise sono depauperati da sostanza organica a causa
dell’agricoltura intensiva.
Il fenomeno erosivo dipende dalla tessitura (rappresentata dalle diverse particelle
minerali

suddivise

in

classi

diametriche,sabbia-limo

-argilla),

struttura

(aggregazione delle particelle e loro disposizione spaziale), contenuto in sostanza
organica (che ha potere cementificante) e permeabilità del suolo che dipende dalla
proporzione di macro e micropori, l’azione erosiva è influenzata anche dall’attività
microbiologica del terreno.

4.2

Il problema dei nitrati

L’indicatore di qualità delle acque di falda è determinato dallo ione nitrato che non
viene trattenuto dalla frazione minerale per la sua carica negativa, il nitrato è
solubilissimo in acqua e viene facilmente lisciviato in falda.
Le massicce dosi di concimazione sui campi agricoli del basso Molise dove vengono
praticate colture ad alto reddito, (con il mancato rispetto dei programmi d’azione
per l’utilizzazione dei concimi e degli ammendanti organici) potrebbe essere causa
di inquinamento delle falde acquifere.

Fig.3: Quantitativi di concimazioni azotate somministrate nel settore agricolo. Fonte: ARPA Molise.
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Dai dati riportati nell’immagine si evince che le cospicue dosi di concimazioni
azotate si effettuano nei comprensori agricoli del basso Molise, in maniera minore
nell’alto Molise.
I nitrati vengono assimilati direttamente dalle piante, nelle colture in foglia: spinaci,
lattuga etc. qualora le dosi di concimazione azotata fossero eccessive (l’accumulo di
nitrati2 avviene nei vacuoli cellulari, il limite soglia è di 1000 PPM=mg/Kg) qualora
si superasse tale soglia, i nitrati potrebbero creare seri danni per la salute umana.
L’azoto proveniente dagli effluenti zootecnici è una delle principali cause di
inquinamento da nitrati

nelle acque, in Molise i pochi allevamenti si concentrano

soprattutto nelle aree montane.
La contaminazione delle acque potabili viene attribuita soprattutto al settore
agricolo,

le

principali

perdite

sono

per

lisciviazione

e

per

volatilizzazione

dell’ammoniaca (NH3) dai reflui zootecnici e dai fertilizzanti.
Nei periodi estivi in cui l’evapotraspirazione è maggiore delle precipitazioni, non si
hanno problemi di inquinamento delle falde in quanto l’acqua si muove dal basso
verso l’alto.
Il problema dell’inquinamento delle falde da concimi, porta al forte incremento della
capacità produttiva dei sistemi acquatici (i principali nutrienti responsabili sono
l’azoto e il fosforo). Il maggiore imputato è l’agricoltura che immette notevoli
quantità di azoto di sintesi su grandi superfici, poi ci sono le deiezioni animali che
devono essere opportunamente distribuite nei campi per fertilizzare le colture, a
riguardo bisogna redarre un opportuno piano di utilizzazione agronomica.

5. Mitigazione degli impatti
La sostanza organica acquisisce una funzione primaria all’interno del terreno
agrario, essendo un elemento fondamentale per la fertilità, ed è per questo che va
preservata evitando le omosuccessioni colturali e promuovendo gli avvicendamenti

2 Studi di ricerca hanno evidenziato che la presenza di alcuni tumori nell’apparato digerente è

attribuita alle nitrosammine; dieta iperproteica NH3+ NO3-  nistrosammine cancerogene che
interagiscono con il DNA delle cellule umane.
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con colture miglioratrici, come ad esempio le leguminose che nei loro tubercoli
radicali instaurano delle simbiosi mutualistiche con alcuni microrganismi che
entrano a far parte del ciclo dell’azoto.
I microrganismi hanno molteplici funzioni e un’importanza strategica: purificano le
acque, detossificano molti composti pericolosi e riciclano i materiali di scarto;
ripristinano l’anidride carbonica atmosferica e trasformano l’azoto atmosferico in
azoto disponibile per le piante.
Senza di essi i continenti sarebbero deserti o al massimo in grado di ospitare
qualche lichene. Purtroppo, però, le stime dicono che circa il 99% dei microbi del
suolo non è coltivabile in laboratorio, per ragioni che rimangono oscure.

5.1 Mitigazione dell’impatto erosivo

Prendendo in considerazione i terreni a giacitura collinare tipici del territorio basso
molisano, lì dove le pendenze variano dal 6 al 12% è possibile utilizzare delle
sistemazioni idraulico agrarie come il rittochino, ma con particolari accorgimenti.
Bisogna effettuare le lavorazione di aratura, ripasso e semina, trasversalmente al
pendio. La sistemazione idraulico-agraria a

rittochino, utilizzata nei comprensori

agricoli marchigiani prevede l’apertura di fossi di scolo lungo le linee di massima
pendenza e una rete di scoline oblique di raccordo ai fossi di scolo; ci potrebbe
essere un’accentuazione del fenomeno erosivo lungo l’affossatura qualora i terreni
fossero

di

dell’erosione

medio
lungo

impasto
i

fossi

oppure
principali

argillosi,
è

per

possibile

ovviare
introdurre

all’accentuazione
un

inerbimento

permanente, prevedendo anche di realizzare un’opera di inerbimento su fasce
perpendicolari alle linee di massima pendenza.
Sui fossi di scolo e sui canali collettori in pendenza, per evitare che l’azione
energica

delle

acque

piovane

si

incanali

ulteriormente,

potrebbero

essere

progettate delle briglie di presidio sul fosso a distanza variabile, tanto minore
quanto maggiore è la pendenza; le briglie di presidio potrebbero essere realizzate in
terra battuta e a valle delle stesse impiantare delle specie arbustive autoctone.
E’ buona pratica, introdurre delle cover crops nei periodi in cui i terreni si
presentato denudati ed esposti alle piogge battenti concentrate nel periodo
invernale.
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Per disinnescare il processo di desertificazione antropica bisogna partire dalla buona
pratica agricola, la mancanza di sistemazioni idraulico agrarie, le lavorazioni
principali e complementari effettuale lungo le linee di massima pendenza dei
versante collinari, il depauperamento della sostanza organica, il disboscamento,
portano ad accentuare i fenomeni erosivi.

5.2

Mitigazione dell’impatto da nitrati

E’ buona pratica riconvertire le aree marginali aziendali con aree ad interesse
ecologico, seminando ad esempio un cotico erboso costituito da specie nitrofile
consociate, che esplicano funzioni fitodepurative sulle acque. Coronare gli argini di
un corso d’acqua con delle specie arboree o arbustive tipiche di zone ripariali:
Noccioli, Prunetalia Spinosae, Pioppi, quest’ultimi insieme alla Prunetalia svolgono
un ruolo importante nell’autodepurazione delle acque conteneti nitrati.
Effettare un buon piano di concimazione vuol dire prima di tutto somministrare i
concimi tenendo conto delle analisi del terreno e del bilancio annuale. Tra gli output
(asportazioni) oltre a tener conto dei fabbisogni colturali, sarebbe corretto
quantificare

empiricamente

le

quote

che

si

allontanano

dal

campo

per

volatilizzazione, lisciviazione e deflusso superficiale. Tra gli input bisogna tener
conto dell’azoto prontamente disponibile, che è in funzione di tessitura e sostanza
organica e deriva dalla mineralizzazione annua della stessa, bisognerebbe tener
conto anche della mineralizzazione dei fertilizzanti organici,non si deve inoltre
trascurare il fattore dei residui colturali presenti in campo.
I quantitativi di azoto vanno somministrarli in maniera frazionata a seconda degli
stadi fenologici della coltura. L’epoca di concimazione è importante per evitare le
perdite, nei periodi piovosi meglio somministrare concimi azotati a lenta cessione
come l’urea anziché concimi nitrici.

6. Biodiversità: come preservarla
La biodiversità misura il livello di diversità biologica esistente in una determinata
area. La perdità di biodiversità fa perdere di resilienza agli ecosistemi, per resilienza
di un ecosistema si intende la capacità che ha quest’ultimo di riprisintare delle
condizioni iniziali di equilibrio, dopo aver subito un danno ecologico.
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L’attività dell’uomo all’interno di un agroecosistema caratterizzato da un basso
livello di biodiversità, deve essere mirata ad instaurare un giusto equilibrio tra
biocenosi e

biotopo; in azienda effettuare dei programmi di rimboschimento su

aree a capacità inespressa, vuol dire ricostituire habitat di rifugio per la fauna e la
flora, per la microflora e per gli insetti utili, perché fungono da fattori di controllo
ambientali, sono antagonisti naturali di altri insetti che attaccano i campi coltivati;
anche gli oliveti opportunamente inerbiti oppure la messa a dimora di siepi a bordo
campo come ginepri, biancospino, prugnoli etc. possono espletare funzioni di rifugio
per gli insetti utili e per la fauna.
La direttiva comunitaria Habitat e la direttiva Uccelli, hanno istituito delle zone a
protezione speciale e siti di interesse comunitari che fanno parte dela Rete Natura
2000, attraverso tali direttive si cerca di proteggere e si conferisce valore
naturalistico a tutte quelle aree di interesse ecologico in modo da instaurare un
certo equilibrio tra l’attività dell’uomo e la natura.
Per salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori
agricoli e forestali (ASSE 2 del PSR) i titolari di azienda devono fare riferimento ai
bandi della Regione Molise.
Misura 2.1.4. (Azione 7).Tale misura del PSR 2007-2013 Regione Molise, prevede
l’adozione di una serie di interventi (suddivisi per linee progettuali) gestiti
direttamente dalla Regione Molise in collaborazione con l’ARSIAM. Per ogni linea
progettuale è possibile effettuare una domanda di aiuto.
La linea progettuale 1 prevede il recupero e la valorizzazione del patrimonio
arboreo e naturalistico.
Linea progettuale 2: mira alla salvaguardia dei pascoli regionali e alla valorizzazione
delle razze-popolazioni autoctone di interesse zootecnico.
Linea progettuale 3: è finalizzata ai piani di riqualifica e di recupero delle aree
agricole marginali, per evitare il dissesto idrogeologico.
Linea progettuale 4: fa riferimento alla rete della biodiversità, gli interventi sono
finalizzati alla salvaguardia di tali aree.
La regione Molise attraverso la misura 2.1.6. del PSR 2007-2013 ha finanziato
interventi finalizzati al ripristino di aree di interesse ecologico.
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Il contributo in conto capitale è stato pari al 70% del costo dell’investimento in
macroaree D1 e D2 e 80% per la macroarea montana D3, spesa minima
ammissibile 20.000€, massimale previsto 100.000€.

7. Conclusioni
Un progetto di conservazione e di salvaguardia dell’ambiente, in un’azienda agricola
assume valore se inserito in uno specifico contesto territoriale nel quale i medesimi
obiettivi devono essere perseguiti da enti locali e operatori di settore, per tale
motivo gli enti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica e promuove delle
iniziative volte a formare e ad aggiornare gli imprenditori agricoli, in base alle
nuove direttive comunitarie e in base alle specifiche problematiche del territorio.
L’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana recita “la Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio artistico della Nazione”.
A partire da questi presupposti, intendiamo per paesaggio l’ambiente di vita di cui
siamo protagonisti, ed è per questo che va rispettato promuovendo tale cultura,
aumentando inoltre la sensibilità e le attenzioni nelle giovani generazioni. Siamo
fruitori e spettatori del nostro territorio e consideriamo che esso sia il frutto della
nostra economia, ma anche della nostra storia e della nostra cultura e che
rappresenti e rappresenterà sempre lo specchio della nostra capacità di operare
scelte basate sulla sostenibilità e sulla lungimiranza.

Febbraio 2013

Dott.Agr.Donato Occhionero
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