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Riassunto
La gestione delle risorse naturali è un problema multidisciplinare che

tocca aspetti non solo tecnico- scientifici ma anche socioeconomici e politici.
Il presente lavoro di tesi vuole analizzare le dinamiche legate alla gestione
della risorsa idrica ed all’irrigazione tradizionale in climi aridi e sub-aridi,
ove la condizione di scarsità della risorsa idrica è strutturale. Partendo da
un inquadramento teorico generale della relazione tra la dimensione tecnico-
politica e la dimensione naturale, il lavoro si focalizza su un caso studio
particolare ovvero quello del Marocco, paese in fase di crescita demografica
ed estremamente vulnerabile agli effetti avversi del cambiamento climatico.
Il Marocco come paese di studio è inquadrato al livello di un contesto regio-
nale e vengono evidenziate le dinamiche politiche e sociali che influenzano
la relazione tra potere centrale, popolazione e gestione della risorsa idrica.
L’ultima parte del lavoro si concentra su un caso studio puntuale, ovvero lo
studio della dinamica dei sistemi di irrigazione tradizionali nell’oasi terraz-
zata di Assaragh, nell’Anti-Atlante, a fronte del cambiamento climatico e
del processo di modernizzazione. Il caso studio puntuale è identificato come
caso emblematico di un’area marginalizzata affetta da scarsità di dati e di
scarso interesse politico ed amministrativo. Le cause di degrado dei terraz-
zamenti e dell’abbandono dei sistemi d’irrigazione tradizionali di Assaragh
a prima vista potrebbero venire attribuite al cambiamento climatico, tut-
tavia il lavoro propone una metodologia di lavoro e di analisi, utilizzabile
anche in condizioni di scarsità di dati, che evidenzia come in ultima battuta
l’abbandono dei sistemi tradizionali non sia dovuto alla riduzione della ri-
sorsa idrica ma a dinamiche sociali e culturali. L’approccio presentato vuole
inoltre proporre una valida metodologia per affrontare con coerenza la mul-
tidisciplinarietà e le sfaccettature che emergono negli studi relativi ai sistemi
irrigui tradizionali. L’approccio metodologico presentato è riconducibile a
quello delle dinamiche di sistema ed è orientato a delineare un quadro di
lavoro combinato al servizio dei portatori di interesse e dei decisori politici.

La metodologia presentata è stata già adottata in precedenza, in diversi
studi, per affrontare la complessità derivante dall’eterogeneità dei fattori de-
terminanti nei complessi problemi di modellazione idrica ed ecosistemica. Il
quadro metodologico sviluppato può essere implementato in un dato scena-
rio e può essere utile per integrare valutazioni qualitative e quantitative di
natura multidisciplinare, le quali possono anche essere interconnesse. Inoltre,
la sua applicabilità nei casi affetti da scarsità di dati consente di analizzare
problematiche in quelle aree del mondo che spesso sono più vulnerabili, più
povere ed emarginate e che di conseguenza soffrono di uno scarso interesse
nel monitorare adeguatamente le variabili ambientali e sociali.
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Prefazione
L’aumento esponenziale della quantità d’informazione non ha mai garan-
tito, di per sé, la produzione di nuova cultura. Non è un caso che questo
sia il tempo della frammentazione del sapere, dell’impoverimento della
cultura, della perdita della memoria. Ciò è particolarmente evidente
nell’assetto della ricerca scientifica: settorializzazione, iperspecializza-
zione e mancanza di senso critico sono i tipici requisiti dello scienziato
che funziona, o meglio, funzionale al contesto sociale che lo richiede.

Ignazio Licata

Uno dei revisori del primo lavoro che ho coordinato, in relazione al caso
studio di Assaragh, mi chiese di utilizzare solo costrutti impersonali per
mantenere un certo distacco scientifico nel lavoro. In quel caso ho accolto
la critica riadattando lo scritto, tuttavia non sarà così in questa tesi dal
momento che ritengo importante far emergere il punto di vista personale e
i processi cognitivi vissuti in prima persona. La scelta appena esplicitata
è dettata anche da un principio di onestà intellettuale: il lavoro di ricerca
scientifica è sempre un’esperienza situata negli individui e mi sembra corretto
che tale esperienza venga narrata in prima persona, diversamente mi sentirei
un burocrate della tecnica, cosa alla quale non tengo.

Figura A: I viaggi necessari a completare la seguente attività di ricerca sono
stati fatti ottimizzando il più possibile le risorse finanziare accademiche e
personali. È stato un bene poiché muovendomi con estrema lentezza, prin-
cipalmente in bicicletta, su e giù per l’Anti-Atlante e percorrendo i diversi
altopiani e wadi marocchini ho avuto il lusso di poter dedicare molte energie
e molto tempo all’osservazione del territorio. La fotografia è stata scatta-
ta nel mezzo dell’altopiano, a nord di Assaragh, che separa Taznakht da
Taliouine. Crediti sig. Leonardo Aperti, guida in Marocco.
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Tamazgha

Anzar, Anzar!
O Re, fa’ cessare la siccità
e che il grano maturi in montagna
come pure in pianura

Canto amazigh

È necessario inoltre contestualizzare il lavoro svolto all’interno della di-
mensione antropologica e geografica nella quale si colloca, ovvero l’Anti-
Atlante marocchino: regione storicamente amazigh in uno stato arabo post-
coloniale. Il termine geografico Tamazgha (in amazigh: ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ, TamazGa)
è un neologismo creato dagli attivisti amazigh per descrivere l’areale nei qua-
li si parla o è stata storicamente parlate una lingua amazigh ed include il
Maghreb, il nord del Mali, il nord del Niger, la parte occidentale dell’Egitto
e i territori spagnoli in nord Africa.

Figura B: Entrata dello ksour di Ait Zeggane, nell’aridissimo bacino endorei-
co del Daya-el-Maïder, il termine Daya indica un lago effimero tipico di un
bacino wadi. All’entrata si notano due Acenyal AmaziG, ovvero due bandie-
re amzigh che indicano chiaramente l’orientamento ideologico e identitario
del villaggio. Villaggio natale del collega Mhammad Houssni con il quale
ho collaborato strettamente a seguito della conoscenza ad un congresso per
dottorandi e giovani ricercatori presso il CIHEAM di Bari.

Soltanto a seguito della primavera araba, e dell’attivismo amazigh sem-
pre più organizzato, la lingua amazigh è diventata lingua ufficiale in Marocco
dal 2011 e in Algeria dal 2016. La dimensione identitaria amazigh gioca un
ruolo importante anche in relazione all politiche irrigue e ai processi forzati
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di modernizzazione dell’agricoltura dal momento che le giovani generazioni
più istruite vedono nelle tecniche irrigue antiche e nei manufatti quali le khet-
tara un forte elemento identitario da salvaguardare. Inoltre sono presenti
stratificazioni culturali profonde, che affondano radici nei sistemi irrigui e
nelle tecniche agricole, legate alla legittimazione politica, ovvero chi coman-
da e governa è anche chi si è preoccupato di rendere coltivabile il territorio e
chi si cura di mantenerlo tale. Siffatte stratificazioni, che sorgono dal perio-
do di espansione araba, attraversando l’epoca coloniale francese riemergono
al giorno d’oggi trasformate ma pur sempre osservabili, esse verranno trat-
tate nel dettaglio in questo lavoro.
In epigrafe è riportata la strofa di una canzone legata ad un rito antico per
impetrare la pioggia, il rito di Anzar, rito riassunto da Brugnatelli (2006)
negli appunti di un corso di Dialettologia Berbera tenuto all’Orientale di
Napoli.

Anẓar, Anẓar
ay agellid erẓ aGuṛaṛ
ad tebbw enneεma n wedrar
ad ternu tin uzaGar

ⴰⵏⵣⴰⵔ, ⴰⵏⵣⴰⵔ!
ⴰⵢ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵔⵣ ⴰⵖⵓⵔⴰⵔ
ⴰⴷ ⵜⴱⴱ ⵏⵏⵄⵎⴰ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ
ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵉⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ

Il canto integrale del rito è stato riproposto nel 1976 da Abdelkader
Meksa e racconta di un rito giunto fino a noi legato ad antiche credenze che
attingevano dal pantheon berbero. Il rito consiste nell’offrire alla divinità
Anzar una sposa che, provocando il desiderio sessuale, creerà le condizioni
favorevoli per far scorrere l’acqua. Questa tradizione si è mantenuta fino
al giorno d’oggi, anche se, al posto di una vergine in carne ed ossa, oggi si
confeziona, con un mestolo e due cucchiai, una sorta di bambola. L’elemento
della pioggia è maschile ed è assimilato al seme maschile accolto dalla terra
la quale solo allora diventa fertile e in grado di procreare.
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Capitolo 1

Introduzione
Nel settembre 2015, 193 Stati membri delle Nazioni Unite si sono impe-

gnati a raggiungere 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (noti anche
come obiettivi di sviluppo sostenibile o SDG). Questi obiettivi si prefiggono
di porre fine alla povertà, di combattere la disuguaglianza e di intervenire
per contenere il cambiamento climatico entro il 2030. Quattro anni dopo, l’8
luglio 2019, l’European Environmental Bureau (EEB), una rete di oltre 143
organizzazioni con sede in più di 30 paesi, pubblica uno studio dal titolo “IL
MITO DELLA CRESCITA VERDE: perché non è possibile disaccoppiare la
crescita economica dalla crescita dell’impatto ambientale: prove e argomen-
tazioni” (Parrique et al., 2019) prefiggendosi di rispondere alla domanda:
«È possibile godere dei benefici della crescita economica e raggiungere allo
stesso tempo la sostenibilità ambientale?». Infatti nell’ultimo decennio la
crescita verde è stata chiaramente la narrazione politicamente dominante:
le agende dell’ONU, dell’Unione Europea e di molti paesi si sono fondate
sull’assunto che il disaccoppiamento dell’impatto ambientale dal PIL possa
permettere in futuro una crescita economica infinita. Ciò è implicito nella
terminologia obbiettivi per lo ‘sviluppo’ sostenibile ed è esplicitato chiara-
mente dall’ottavo obbiettivo che pone come primo indicatore la crescita del
PIL. Lo studio analizza una vasta bibliografia scientifica al riguardo e attual-
mente pare essere la maggiore revisione bibliografica sul tema, la risposta,
argomentata e motivata dalle evidenze, alla quale giungono gli autori è che
un disaccoppiamento della crescita economica dall’impatto ambientale non è
possibile. L’idea stessa di crescita illimitata in un mondo limitato è un’idea
che si colloca all’interno di un sistema ideologico molto complesso di matrice
capitalistica (Meadows et al., 1972; Fisher, 2009), e che in fondo racconta
agli sprovveduti che ci credono la stessa favoletta del campo dei miracoli
che raccontano il Gatto e la Volpe a Pinocchio. In questo campo miracolo-
so, nelle vicinanze della città di Acchiappacitrulli, Pinocchio è invitato dal
Gatto e la Volpe a piantare i suoi zecchini d’oro ove la natura magica e
miracolosa del terreno avrebbe fatto crescere in breve tempo un albero ca-
pace di fruttare monete, invece, dopo aver invitato il burrattino a tornare
dopo poco tempo, i due truffatori rubano gli zecchini sepolti nel campo e
fuggono velocissimamente. La favola del campo dei miracoli offre analogie
interessanti con quanto l’Unione Europea sta facendo in Nord Africa - e ha
sempre fatto anche altrove con paternalistico spirito coloniale - in relazione
allo sviluppo della gestione delle risorse idriche e della sicurezza alimenta-
re (Pritchard, 2012; Bompan et al., 2019). Entro il 2030, sempre secondo
l’ONU, il 47% della popolazione mondiale vivrà in zone a elevata pressione
sulle risorse idriche. Non è difficile immaginare quale parte della popolazio-
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ne mondiale vivrà in tali zone, ed è semplice capire che elevata pressione
idrica vuol dire anche instabilità alimentare. Tuttavia le nazioni che in fu-
turo vivranno meno suddetto problema continuano a proporre programmi
di gestione e sviluppo agricolo e delle risorse idriche, ai più vulnerabili. Tali
politiche sono sempre giustificate dalla necessità di raggiungere gli obbiettivi
di sviluppo sostenibile (SDGs), gli stati più ricchi incentivano politiche per
lo sviluppo economico di paesi verso i quali di fatto esternalizzano il rischio
idrico (Bompan et al., 2019). Tuttavia all’interno di alcuni uffici FAO esi-
stono cellule di resistenza alla narrazione principale e ciò emerge da report
pubblici e da alcuni punti degli obbiettivi per lo sviluppo sostenibile (Perry
et al., 2017). In questa tesi, partendo dal caso studio del Marocco, analiz-
zerò alcuni aspetti relativi alla gestione delle risorse idriche e alla sicurezza
alimentare, prima sul piano delle relazioni internazionali, successivamente le
declinazioni degli stessi nella politica interna per arrivare infine ad un caso
studio specifico. Il caso studio specifico è stato analizzato con gli strumenti
propri della climatologia, dell’ecologia e dell’idrologia di bacino.

1.1 Genesi del lavoro
A seguito di un viaggio in bicicletta (Figura 1.1) partendo da Marrakech, at-
traversando l’Anti-Atlante e alcuni centri più o meno grandi quali Demnate,
Ouarzazate, Agdz, Taznakht e Taliouine, partendo da alcune curiosità nate
dall’osservazione del paesaggio è nato questo lavoro. Osservando il paesaggio
attraverso gli occhiali dell’idrologo e dell’ingegnere idraulico - con interessi
per le tecniche irrigue e una discreta passione per l’agricoltura, la permacul-
tura e la biodiversità oasica - ho sentito il bisogno di affrontare il problema
del cambiamento climatico e delle politiche di gestione della risorsa idrica
in Marocco partendo dall’analisi della triade Uomo, Tecnica e Natura. In
alcuni lavori pubblicati a ridosso dell’avvio del mio percorso di ricerca, e.g.
Barontini et al. (2017) e Barontini et al. (2018), è stato evidenziato come
le tecniche irrigue tradizionali siano uno degli assi portanti delle oasi e un
presidio nella lotta contro la desertificazione. La loro importanza trascen-
de l’essere una mera eredità storica, poiché esse hanno innervato le società
tradizionali di tutta l’area mediterranea e dell’Asia centrale influenzando lo
sviluppo del paesaggio e l’organizzazione produttiva del territorio. Molte-
plici sono le riflessioni che abbiamo proposto sul loro significato culturale
e sull’importanza dell’agricoltura nella protezione e conservazione del suolo.
Confrontandomi con altri colleghi di diverse università mediterranee e asia-
tiche (Tunisi, Algeri, Tetouan, Mashhad) mi sono reso conto che purtroppo
la percezione reale delle tecniche irrigue tradizionali è tendenzialmente op-
posta all’ideale romantico proposto da alcuni autori come Laureano (1995)
e come il sottoscritto qualche anno fa. In tutti i villaggi, anche i più tra-
dizionalisti l’acqua potabile che esce dal rubinetto di casa è considerata lo
standard minimo accettabile. I pozzi con le pompe a motore sono consi-
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Figura 1.1: Itinerario della prima missione in bicicletta guidata dal sig. Leo-
nardo Aperti escursionista ciclista esperto di Anti-Atlante. I nomi di Google
Maps non sono quelli della cartografia ufficiale. L’itinerario è stato riportato
tramite i nomi di Google Maps per consentirne agevolmente la ricostruzione.

derati un altro standard minimo per l’irrigazione; la riduzione della fatica
del lavoro nei campi e la massimizzazione della produzione agricola, sono
i principi che indirizzano la quasi totalità delle trasformazioni in territori
aridi e oasici. Tuttavia la riduzione della fatica nei campi e la modernizza-
zione degli impianti d’irrigazione può far da cavallo di Troia per una seria
di altre dinamiche e altri meccanismi che sul lungo periodo possono portare
ad un’indebolimento della sicurezza alimentare e della sostenibilità nella ge-
stione delle risorse idriche (Micklin, 1988; Cullather, 2002). I vantaggi della
modernità lungi dall’essere solamente negativi possono migliorare di molto
la qualità della vita nei villaggi, così come alcune pratiche tradizionali se
abbandonate non possono che portare un miglioramento. I processi di mo-
dernizzazione spesso però non sono in grado di mediare e re-interpretare la
conoscenza tradizionale, pertanto un lungo lavoro di studio in tal senso è
più che mai necessario. In Figura 1.2 ho scelto di mostrare un chiaro esem-
pio di modernizzazione errata, una canale d’irrigazione ottimizzato a livello
idraulico ma non in grado di svolgere correttamente il suo compito a causa
dell’insabbiamento e dell’eccessiva evaporazione dal pelo libero. Nel caso
suddetto una maggiore integrazione con le canaletta tradizionali in terra
cruda, idraulicamente inefficienti ma in grado di mitigare l’evaporazione ed
evitare l’insabbiamento, sarebbe stato preferibile.

1.2 Conoscenza tradizionale
Secondo un rapporto dell’United Nations Convention to Combat Desertifi-
cation (UNCCD), la conoscenza tradizionale ha un ruolo molto importante
nella lotta alla desertificazione. Essa è infatti di ampia diffusione, dinamica
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Figura 1.2: Canale moderno d’irrigazione nei pressi di Agdz (30°42’50.6”N
6°26’14.5”W) abbandonato dopo due anni dalla costruzione a causa
dell’eccessiva manutenzione necessaria per mantenerlo operativo e pulito
dalla sabbia.

e in grado di adattarsi ai cambiamenti, come una conoscenza viva, di dif-
ficile catalogazione, che varia nel tempo con il contesto e con gli attori in
gioco (UNCCD 2005, p.50). Fatta salva la necessità di verificarne l’efficacia
caso per caso, si può in altri termini dire che la conoscenza tradizionale sia
coevolutiva e che si inserisca strutturalmente e organicamente negli ecosi-
stemi antropogenici. Essa inoltre è fondata sulla capacità delle popolazioni
di veicolarla attraverso le generazioni, è pratica ed empirica, e, per origine
culturale, sistemica e olistica. Si può ammettere che la conoscenza tradi-
zionale non sia necessariamente una conoscenza indigena, poiché, in virtù
delle proprie capacità di adattamento, essa è esportata verso contesti diver-
si da quelli ove è nata e ivi si radica ed è assimilata. Tuttavia viaggiando
per il Marocco e confrontandomi con le persone mi sono reso conto che il
concetto di tradizione è assolutamente labile. Dal punto di vista scientifico
il concetto stesso di tradizione è stato messo in discussione all’inizio degli
anni ’80 evidenziando il fatto che la cultura è situata nell’individuo, tale
processo è stato ben raccontato e riassunto da Hobsbawm & Ranger (2012).
Ogni volta che vi è un passaggio di tratti culturali avviene necessariamente
una rielaborazione, tanto più quando questi tratti culturali comportano un
trasferimento di conoscenze tecniche e tecnologiche. Di cosa parliamo quin-
di quando parliamo di ‘conoscenza tradizionale’ specialmente in relazione
all’aridocoltura? Parlando con agricoltori del luogo l’unica cosa che emerge
è la necessità di fare meno fatica possibile e massimizzare la produzione,
non di certo di conservare la tecnica del nonno o di mitigare il cambiamento
climatico. La ‘conoscenza tradizionale’ in quest’ottica non è mero esercizio
accademico? L’evoluzione dell’ideale romantico primitivista ha forse trovato
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la sua realizzazione nello studio accademico delle tecniche tradizionali? In
quest’ottica la tradizione viene vista più come un elemento retorico utiliz-
zato da gruppi di individui per rafforzare una propria identità collettiva, in
particolare per essere utilizzata in contrasto verso altri gruppi sociali. A
valle delle considerazioni precedenti quando mi riferirò a tali tecniche sarà
necessario tenere conto delle dimensioni e delle problematiche sollevate in
questo paragrafo.

1.3 Per un’epistemologia della complessità
L’epistemologia della complessità è un ramo dell’epistemologia che studia i
sistemi complessi e i fenomeni emergenti ad essi associati, l’approccio scienti-
fico e metodologico si colloca all’interno di questa epistemologia. Benkirane
(2007) identifica come passaggio fondamentale per la nascita di una del-
le nuove discipline emergenti, che tratti fenomeni complessi, un’integrazione
di discipline esistenti verso un approccio transdisciplinare secondo lo schema
seguente:

• Intradisciplinare: lavorare all’interno di un’unica disciplina.

• Crossdisciplinare: vedere una disciplina dalla prospettiva di un’altra.

• Multidisciplinare: persone di diverse discipline che lavorano insieme,
ognuna attingendo alla propria conoscenza disciplinare.

• Interdisciplinare: integrazione di conoscenze e metodi di diverse disci-
pline, utilizzando una vera sintesi di approcci.

• Transdisciplinare: creare un’unità di quadri intellettuali al di là delle
prospettive disciplinari.

Un processo epistemologico di siffatta natura ha portato alla nascita delle
scienze del suolo allorquando le diverse discipline si sono rese conto che, ciò
che indipendentemente consideravano una condizione al contorno dei pro-
pri studi, poteva venir considerato come oggetto centrale degno di analisi
tramite un approccio nuovo. Tale approccio poteva considerarsi affine ma
non proprio delle discipline di partenza prese singolarmente. La filiazione
delle scienze del suolo da un percorso come quello identificato da Benkirane
(2007) si può chiaramente notare anche oggi poiché la disciplina vede coin-
volti ingegneri, agronomi, chimici, geologi, geografi, biologi, microbiologi,
silviculturisti, sanitari, archeologi, forestali e bioinformatici, e questi ultimi
compaiono spesso quando si tratta delle nuove discipline emergenti.
Senza avere la pretesa di arrivare ad un livello di integrazione transdiscipli-
nare, che può essere definito solo molto a posteriori, la presente tesi spera
di essere quanto meno arrivata ad un discreto livello di integrazione interdi-
sciplinare in relazione alla studio della gestione delle risorse idriche e della
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salvaguardia dei sistemi irrigui tradizionali. È importante anche richiama-
re l’attenzione sul fatto che un approccio interdisciplinare non è in antite-
si alla capacità di approfondimento ed alla competenza delle singole disci-
pline quanto piuttosto necessita di una ricerca di essenzialità delle stesse
liberandole dagli aspetti superflui per favorirne l’integrazione.
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Capitolo 2

Risorse idriche: un problema
non solo ingegneristico

e nell’acqua che Dio fa scender dal cielo
vivificandone la terra morta [...]
vi son Segni per gente dotata d’intelletto.

Corano 2:164

All’inizio del secolo presente lo studio delle relazioni tra sapere tecnico, na-
tura, controllo della natura, potere politico ed evoluzione sociale è un tema
che ha iniziato a suscitare maggiore interesse attraverso un arco multidisci-
plinare che spazia dalle scienze applicate, alla geografia, all’antropologia fino
alla storia (Pritchard, 2012). La necessità di trattare il tema della gestione
della risorsa idrica affrontando i diversi aspetti politici, sociali ed economici
è tanto più necessario quando si tratta il problema in paesi e in climi ari-
di nei quali gli aspetti meno tecnici, dal punto di vista idrologico, agricolo
ed idraulico, sono spesso quelli che guidano le dinamiche di gestione della
risorsa idrica. A riprova di ciò il 17 settembre 2020 il CME Group, ovvero
il mercato finanziario di derivati più importante e diversificato al mondo, e
il Nasdaq, l’associazione che ha dato il nome all’indice omonimo e fornitrice
di tecnologia alle piazze di mercato e ad altre industrie, hanno annunciato
il piano per lanciare dei nuovi futures legati al valore dell’acqua in Califor-
nia, i Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O). Il nuovo strumento
finanziario viene presentato come strumento di trasferimento del rischio. Il
termine ‘rischio’ è inteso in senso finanziario, non in senso reale, il NQH2O
non aiuta a risolvere ciò che in senso idrologico e ingegneristico è identi-
ficato come ‘rischio di siccità’. In tal senso spesso si confonde la gestione
di un rischio reale ancorato al fenomeno fisico della siccità con la gestione
di un rischio economico (i.e. perdita di profitti conseguenti alla perdita di
produzione agricola, interruzione dei processi produttivi, ecc...) ancorato a
dinamiche di mercato.

In questo capitolo cercherò di riassumere i tre assi teorici che hanno
definito lo spazio e le categorie utilizzate in maniera esplicita o meno per
delineare gli orizzonti della ricerca, le riflessioni connesse e la declinazione
pratica delle stesse nel caso studio illustrato nell’ultimo capitolo. Il primo
asse cercherà di fornire le direttrici filosofiche e antropologiche dei temi svi-
luppati ed è fondamentale per interpretare tutti i ragionamenti che seguiran-
no, e si focalizzerà principalmente sui temi della filosofia e dell’antropologia
della tecnica. Il secondo asse analizzerà la dimensione sociale ed economica
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evidenziando come l’applicazione dei temi generali definiti dal primo asse si
ripercuote sui rapporti tra stati e sulla vita delle comunità e delle persone.
Il terzo asse, similmente al secondo asse, evidenzierà la dimensione più inge-
gneristica e ambientale fornendo anche esempi concreti. Nell’ultima parte
di questo capitolo verranno illustrati anche alcuni strumenti di analisi, più
specialistici e prettamente tecnici che verranno applicati più avanti.

2.1 Dimensione antropologica e filosofica
L’idea di una natura ipertelica delle tecnica rispetto alle altre dimensioni
dell’esperienza umana non è una concettualizzazione recente anzi, possiamo
dire che la teorizzazione formale sia stata segnata da Heidegger (1954, 2009),
dalla scuola di Francoforte per arrivare fino a Severino (2002, 2009, 2011).
Tuttavia la tecnica identificata come pura ‘volontà di potenza’ e come ‘ap-
parato di apparati’ deve essere messa in relazione alla dimensione politica
e sociale dell’uomo ed alla dimensione naturale. Ciò è tanto più necessario
quando si ha a che fare con quella parte della tecnica che comporta lo sfrut-
tamento di risorse naturali poiché se è pur vero che la tecnica tende ad un
superamento di tutti i limiti essa ad un certo punto si scontra con dei limi-
ti, prima di quelli fisiologicamente dettati dalla finitezza delle risorse, limiti
determinati dalla funzionalità degli ecosistemi (Ingold, 1993, 2002; Rössler,
2006).
2.1.1 Prospettiva severiniana della tecnica
Severino identifica la tecnica come mezzo dell’agire umano per raggiungere
risultati e per ottenere scopi, tramite un processo noto come eterogenesi dei
fini però, la tecnica stessa si è mutata nella sua natura da mezzo a fine.
Per comprendere il processo di eterogenesi dei fini possiamo rifarci ad un
sottoapparato della tecnica, ovvero il sistema economico, ove la massimiz-
zazione del profitto e l’accumulo di capitale sono diventati il fine e non più
un mezzo per la realizzazione di scopi. Conseguenza diretta di ciò, dalla
prospettiva della teoria economica, è che una società nella quale la tecnica
diventa il fine osserverà ad un certo punto un conflitto tra giustizia e tecnica,
tra tecnica e politica ed ogni altra dimensione che cerchi di contrastare la
crescente potenza della tecnica stessa. Severino identifica il sottoapparato
del sistema di mercato capitalistico come una componente della dimensione
tecnica, della quale la tecnoscienza si sbarazzerà quando non più funzionale
alla massimizzazione della potenza. Anche le dimensioni della giustizia e
della politica agiscono come sottoapparti tecnici, pertanto tendono a con-
trastare certe dinamiche in seno alla tecnica stessa. Complessivamente la
tecnoscienza racchiude al suo interno meccanismi e relazioni che potrebbe-
ro bilanciarsi e, ugualmente circoli viziosi che tendono all’eliminazione dei
limiti degli stessi apparati, questi ultimi tali da ostacolare la tecnica nella ri-
cerca di una sempre maggiore potenza. Ad oggi il processo di accrescimento
illimitato della potenza è stato prevalentemente un processo esogeno fon-
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dato sul consumo di risorse e sul progresso tecnico, ovvero l’accrescimento
di benessere e di capitale è andato crescendo di pari passo con il progresso
tecnico. Teorie alternative, come ad esempio quelle sulla crescita endogena,
sono state sviluppate nella metà del XX secolo seppur afflitte da una serie di
contraddizioni relative alla redistribuzione dei redditi. Riassumendo, il risul-
tato di tale processo è una delocalizzazione e un allontanamento, nel tempo
e nello spazio, dei limiti di scarsità ed un aumento generalizzato dei livelli
di consumo. In opposizione la tecnoscienza nel tentativo di rendere endo-
geno il progresso dovrebbe cercare di riconoscere la ciclicità e la circolarità
dei processi naturali, cosa che oggi si sta cercando di fare maldestramente
parlando di economia circolare senza riconoscerne l’incompatibilità con il
sottoapparto capitalistico e finanziario.
2.1.2 Critica fisheriana alla transizione sostenibile
Le teorie sul superamento del capitalismo o sulla transizione verso un’econo-
mia circolare sono fortemente criticate dal lavoro di Fisher (2009) che richia-
ma la frase attribuita a Žižek e Jameson “è più facile immaginare la fine
del mondo che la fine del capitalismo”, Fisher nella sua opera cattura la
vera essenza del capitalismo come una realtà imposta psicologicamente tan-
to da portare a considerare il mondo contemporaneo come post-ideologico.
Ciò richiama l’essenza žižekiana dell’ideologia come qualcosa di invisibile
imposto a livello inconscio e strutturale della nostra soggettività. Uscire da
un sistema capitalistico vorrebbe dire uccidere la nostra soggettività umana
contemporanea, ed è da ciò che emerge la dissonanza cognitiva delle politi-
che verdi e volte alla sostenibilità: non ci crediamo realmente e all’interno
del sistema di pensiero diventano immediatamente merce. Fisher cattura il
dilemma attuale del capitalismo, lo stesso nel quale si trovavano ai tempi i
paesi sovietici, la ricerca di simboli e dell’apparenza di produttività e pro-
gresso, molto maggiori di ciò che sono in realtà. Il capitalismo si configura
come sistema elastico che consuma la nostra soggettività naturale tramite
una stratificazione di rappresentazioni, intrattenimento ed idealismo mate-
riale. Attraversando la categoria del reale (Lacan et al., 1993) lacaniano
Fisher osserva come gli stessi disastri naturali, la sensibilizzazione ecologica,
la responsabilizzazione sociale vengano a loro volta mercificati alimentan-
do ulteriormente il sistema capitalistico venendo ri-assimilati come beni di
consumo, pubblicità, campagne di marketing; in tal senso la soluzione al
capitalismo è riproposta come “più capitalismo”. Fisher elabora la catego-
ria di “ontologia degli affari”1 ovvero l’ideologia capitalista all’interno della
quale intenti ed obbiettivi sono intesi esclusivamente in termini affaristici.
Il lavoro di Fisher è stato fondamentale per me al fine di focalizzare quel-
la dissonanza cognitiva che penso molti abbiano provato in relazione alle
politiche di sostenibilità e agli obbiettivi per lo sviluppo sostenibile delle

1Business Ontology
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Nazioni Unite. Nessuno ha creduto che l’UE facesse sul serio quando ha
dichiarato emergenza climatica e a quanto pare nessuno prende sul serio gli
obbiettivi per lo sviluppo sostenibile se non in termini più ampi e comunque
all’interno di un’ontologia affaristica, siano essi legati all’attività di ricerca
o all’attività produttiva. In tal senso il mito della crescita verde è stato
ampiamente studiato e falsificato a livello tecnico e modellistico da Parrique
et al. (2019), che basandosi sull’evidenza dei dati mostrano come le politi-
che ecologiche non siano in grado di disaccoppiare la crescita economica dal
danno ecologico.
2.1.3 Il limite alla tecnica, traiettorie sistemiche
L’integrazione della prospettiva severiniana della tecnica come oggetto strut-
turato in sistema di sottosistemi e analizzato secondo i metodi tracciati da
Simondon (2010) per lo studio dell’evoluzione degli oggetti tecnici porta-
no allo sviluppo del concetto di “società automatica” elaborato da Stiegler
(2015). Lo studio svolto da Simondon sull’evoluzione degli oggetti tecnici
individua la nascita dell’oggetto tecnico come convergenza di funzioni ini-
zialmente dissociate ed elementari, durante l’evoluzione dell’oggetto tecnico
tali funzioni tendono ad integrarsi sempre di più. Un esempio eclatante è
l’evoluzione del motore a scoppio ove radiatore e pistone inizialmente sono
unità funzionali nettamente separate fino a quando le alette di raffredda-
mento vengono integrate come parte strutturale del motore e dei pistoni, in
tal senso elementi inizialmente votati ad una singola funzione tendono ad
integrare in sé anche altre funzioni. L’integrazione dei diversi elementi uni-
funzionali porta alla costituzione di nuovi elementi unitari e multifunzionali.
Inoltre, secondo Simondon, spesso gli oggetti tecnici presentano un’ipertelia
che nel corso della loro evoluzione pone un limite allo sviluppo o alla funzio-
nalità dello stesso, ecco che un cambio di paradigma si manifesta quando il
motore a vapore viene soppiantato dal motore a scoppio o quando il motore
a scoppio viene soppiantato dal motore elettrico. Analogamente l’analisi
della tecnoscienza in una prospettiva evolutiva simondoniana conduce allo
studio del processo d’integrazione degli apparati tecnici. Nel nostro caso
specifico l’integrazione dei diversi apparati produttivi, finanziari, agricoli e
distributivi porta alla creazione di ciò che normalmente viene assimilato
al settore agroindustriale. Identificare l’ipertelia di questo nuovo apparato
non è complicato poiché essa è intrinseca al concetto di omogenizzazione del
prodotto e massimizzazione del ritorno d’investimento nel processo produt-
tivo. Contestualmente l’analisi di Stiegler estesa al mondo contemporaneo
esamina come la rivoluzione industriale abbia comportato un processo di
automazione elevata del lavoro meccanico e come l’era digitale abbia com-
portato un processo di automazione del lavoro cognitivo. Suddetto processo
declinato in ambito agricolo si manifesta nell’orribile espressione di ‘agricol-
tura 4.0’ in riferimento all’era dominata dai dati e dagli algoritmi. Sempre
secondo Stiegler l’antropocene mostra sé stesso come l’epoca del capitali-
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smo industriale e, aggiungerei io, finanziario. In questa epoca “il calcolo
prevale su ogni altro criterio di decisione e in cui il divenire algoritmico e
meccanico si concretizza e si materializza come automatismo”, e se ciò può
funzionare bene per certi ambiti è sicuramente poco funzionale nell’ambito
dei sistemi complessi caotici. La teoria della complessità è ciò che collega
sul piano dell’incompatibilità la dimensione tecnica della società automatica
con la dimensione relazionale tra uomo e natura. I sistemi meteoclimatici
sono sistemi caotici, così come gli ecosistemi complessi, pertanto l’idea che
nutrire determinati algoritmi di dati relativi a condizioni ambientali, clima-
tiche, economiche renda possibile massimizzare la produzione agricola, di
ottimizzare la gestione della risorsa idrica e contestualmente di sviluppare
anche l’economia della regione è ottimista, per non dire stupido, sarebbe
come voler prevedere le condizioni metereologiche a distanza di anni.
2.1.4 L’uomo tecnico e l’oikos come luogo dell’abitare
Il processo di automazione individuato da Stiegler, così come per la società
industriale osserva un processo di alienazione analogo anche nell’era digita-
le, alienazione dalla dimensione generativa del lavoro (Magatti & Giaccardi,
2014). Nell’ambito della produzione agricola il processo alienante si manife-
sta nella perdita della relazione attiva dell’agricoltore con le proprie colture:
non è più necessaria una profonda conoscenza delle varietà coltivate, dei
propri campi, delle condizioni metereologiche ma ci si rifà alle indicazioni di
un consorzio o di un’autorità centrale che indica quando fare i trattamenti
e quanto irrigare in funzione di determinati algoritmi. Un caso esemplare in
Italia è il consorzio Melinda, tutti i meleti della Val di Non sono uniformati,
normalizzati, gli agricoltori meri esecutori dei trattamenti e della raccolta
delle mele sono ingranaggi all’interno di un meccanismo superiore che detta
prezzi al chilo sempre più bassi e standard di forma e colore del prodotto.
In tal senso alienare ovvero allontanare l’agricoltore dalle proprie proprie-
tà eliminando la relazione sensoriale, tecnica e di conoscenza tradizionale
che ha con il proprio campo è una tendenza sempre più diffusa nel settore
agricolo industriale. Marx, Keynes, Friedmann e altri pensatori avevano già
individuato tale traiettoria tecnica dell’automazione vedendo la necessità di
un cambiamento radicale in ambito economico e politico, tuttavia oggi tale
dimensione di alienazione si ripercuote soprattutto in ambito ambientale ed
ecologico ed ecco che il luogo dell’abitare e del produrre, non è più l’ambiente
reale, ma si configura come il mondo virtuale dell’era digitale, lo stesso am-
biente all’interno del quale si svolgono le battaglie per il clima e contro il
collasso degli ecosistemi. Stiegler identifica la soluzione, al problema confi-
gurato dai processi di alienazione, nell’adattamento delle nuove tecnologie
per sviluppare processi di de-automazione del lavoro, in ambito agricolo ta-
le soluzione si declinerebbe in una de-automazione del lavoro agricolo ed in
una de-sensorializzazione dei macchinari a favore di un ruolo più attivo degli
agricoltori, lo sviluppo di un’ergonomia del lavoro e una ri-sensorializzazione
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della professionalità del coltivatore che deve fare affidamento ai propri sensi
per comprendere la salute e i bisogno dei suoli e delle colture.2

2.1.5 Esperienze empiriche e paesaggi culturali
Secondo l’UNESCO i paesaggi culturali sono stati definiti come aree geo-
grafiche o proprietà distinte che in modo peculiare “rappresentano l’opera
combinata della natura e dell’uomo” (Rössler, 2006). La definizione è stata
data per superare il dualismo occidentale tra cultura e natura, tuttavia nella
definizione più accettata, ovvero quella di Sauer: “Il paesaggio culturale è
forgiato da un paesaggio naturale ad opera di un gruppo culturale. La cultu-
ra è l’agente, gli elementi naturali sono il mezzo, il paesaggio culturale è il
risultato” la dualità tra natura e cultura appare ancora dominante. Recupe-
rando uno dei capisaldi del lavoro di Stiegler, ovvero il fatto che la filosofia
in passato abbia separato nettamente epistème e techné non riconoscendo
come dato di fatto una coevoluzione di uomo e ambiente in un contesto nel
quale l’orizzonte ontologico è determinato dalla tecnica, è preferibile defi-
nire il paesaggio culturale in termini relazionali, ovvero come l’intersezione
di uomo, tecnica e natura, dunque come luogo dell’abitare e dell’esperienza.
L’indebolimento della relazione tra uomo e ambiente a mezzo di un proces-
so di automazione, e.g. raccolta e analisi dati e meccanizzazione forzata,
ove l’esperienza prima diretta diventa mediata da un oggetto tecnico, e so-
vente standardizzata, porta ad un indebolimento e ad una ridefinizione del
paesaggio culturale. Indebolimento poiché l’esperienza mediata da un og-
getto tecnico viene normalizzata, digitalizzata, semplificata e il più delle
volte è alienata dal mondo reale a favore del virtuale. Il paesaggio cultu-
rale è ridefinito dalla nuova interazione con la sfera empirica dell’uomo che
inevitabilmente lo abita, e ciò è un dato di fatto, pur abitandolo da alienato.

2.2 Dimensione sociale ed economica
L’equivalenza tra accaparramento idrico (water grabbing) e accaparramento
di terra (land grabbing) è stata ben spiegata da Bompan et al. (2019) e tale
equivalenza è analizzabile tramite il concetto di acqua virtuale introdotto da
Allan nel 1993 (Whitney & Whitney, 2018). Dal momento che il concetto
di acqua virtuale si presta bene per essere utilizzato in analisi di mercato,
ed equilibri degli scambi commerciali, queste ultime si possono collocare in
una dimensione più ampia, di sfruttamento, di drenaggio di plus-valore dalle
periferie del mondo ai centri più ricchi. In un mondo sempre più policentrico
tale dicotomia presenta spesso una dimensione frattale, dalle campagne alle

2Sarebbe bello poter dire anche la stessa cosa della ricerca scientifica che, non sempre,
ma spesso si risolve in una raccolta dati e una rielaborazione in remoto. Con questo lavoro
ho cercato di applicare il principio qui enunciato di de-automazione anche alla ricerca che
nel periodo pre-pandemico è stata nutrita da una forte componente empirica e sensoriale,
grazie ad un intenso lavoro sul campo.
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città della stessa regione, dalle regioni più povere ai centri più ricchi dello
stesso stato, dagli stati più poveri e vulnerabili agli stati più ricchi.
2.2.1 L’acqua virtuale e gli scambi nel Mediterraneo
L’acqua virtuale è una concezione riferita alla quantità di acqua dolce uti-
lizzata nella produzione e nella commercializzazione di alimenti e beni di
consumo. Essa si può suddividere in tre componenti principali: l’acqua blu
che rappresenta l’acqua utilizzata da risorse idriche superficiali o di falda,
l’acqua verde che indica la componente d’acqua legata alla precipitazione
escludendo le componenti di ruscellamento, evaporazione diretta ed infiltra-
zione, e l’acqua grigia che indica la quantità d’acqua necessaria per assorbire
il carico inquinante emesso da una certa attività. È importante evidenzia-
re come un aumento delle temperature e una riduzione delle precipitazioni
sposti inevitabilmente l’equilibrio verso una minore disponibilità di acqua
verde intaccando le riserve di acqua blu. Quando ci riferiamo all’acqua blu,
specialmente in Nord Africa non dobbiamo partire dall’assunto che derivi
tutta da risorse rinnovabili, una parte può derivare dalle riserve di acqua
fossile che per definizione non sono rinnovabili, un’altra da processi di de-
salinizzazione. Il processo di desalinizzazione di fatto non crea acqua dolce
senza costi di ritorno, come pensano molti tecnici e politici: ogni litro di
acqua dolce desalinizzata è accompagnat0 da una volume di salamoia che
varia tra il 100% e il 150% del volume di acqua dolce prodotta, tale volume
di salamoia ha bisogno di una quantità di acqua dolce pari a quella prodotta
per essere riassorbito dall’ecosistema senza un impatto significativo, diversa-
mente la conseguenza è la creazione di aree sterili o in terra o in mare ove tali
volumi devono essere disposti. Questo problema legato alla desalinizzazio-
ne sta manifestandosi in maniera disastrosa presso i paesi del Golfo (Jones
et al., 2019; Petersen et al., 2018; Alshahri, 2017; Dawoud, 2012; Purnalna
et al., 2003).
2.2.2 Politiche a due pesi e due misure
Un’inchiesta realizzata dall’unità investigativa di Greenpeace UK, da Unear-
thed e dall’agenzia svizzera Public Eye (Dowler, 2020), tramite l’analisi delle
“notifiche d’esportazione”, che le aziende devono produrre alle autorità per
i prodotti da esportare, ha evidenziato come nel 2018 dall’UE siano stati
esportati verso paesi Extra UE, dei quali più del 75% a reddito medio basso,
41 diversi prodotti fitosanitari vietati sul territorio comunitario, per un vo-
lume complessivo di 81.615 tonnellate. L’Italia si pone come secondo paese
esportatore dopo il Regno Unito, e il Marocco, escludendo Stati uniti e Bra-
sile, e si classifica come terzo paese importatore. Tra i pesticidi vietati in
UE sono stati notificati per l’esportazione dalle autorità italiane 400 tonnel-
late del fumigante 1,3-dicloropropene destinate al Marocco e 329 tonnellate
di insetticidi a base di propargite destinati ad India, Vietnam e Marocco.
Entrambe le sostanze sono state classificate come probabili cancerogeni per
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gli esseri umani dall’EPA. L’assurdità di tutto ciò è che i prodotti vietati
in UE vengono esportati in paesi che producono alimenti successivamente
importati in UE. Tale rapporto aneddotico, pur non essendo esaustivo del
quadro economico complesso che ruota attorno alle importazioni e alle espor-
tazioni legate all’agroalimentare, è tuttavia indicativo di una doppia morale
presente in diversi trattati e politiche dell’Unione Europea. In questo lavoro
mi concentrerò specialmente sulle politiche a due pesi e due misure legate
all’agroalimentare ed alla gestione della risorsa idrica.
Roson & Sartori (2010) hanno mappato i flussi di acqua virtuale attraverso
il bacino del Mediterraneo evidenziando come i paesi dell’area NENA siano
vincolati dalla scarsità idrica all’interno di uno scenario di mercato che tiene
conto dei flussi di acqua virtuale, lo studio è stato svolto su uno scenario del
2000 e con una proiezione al 2050. Tuttavia le politiche dell’Unione Europea
tendono a favorire l’incremento della produzione agroalimentare in tali paesi
tramite incentivi che favoriscono la modernizzazione delle tecniche agricole
e tramite trattati di libero scambio in relazione al settore analizzato. Nor-
malmente l’UE a corredo di tali piani e trattati di libero scambio crea dei
piani di sostenibilità. Purtroppo diversi analisti e ricercatori hanno rilevato
come la scarsità e l’arbitrarietà della raccolta dati in ambito agricolo non
consenta un’analisi che evidenzi chiaramente i benefici di tali politiche per
i paesi dell’area NENA, piuttosto è evidente l’opposto, ossia un incremento
del rischio idrico (Perry et al., 2017). Alla luce di ciò è possibile definire
la politica che sta portando avanti l’UE con i vicini a sud del Mediterraneo
una politica di esternalizzazione del rischio idrico nel caso si voglia esse-
re politicamente corretti e non scomodare i concetti di idroimperialismo e
idrocapitalismo.
2.2.3 Dinamiche dei mercati e sicurezza alimentare
Diversi autori (Naylor & Falcon, 2010; Timmer, 2017; Byerlee et al., 2006)
hanno osservato come la volatilità dei prezzi dei beni alimentari, pur aven-
done evidenziato una riduzione con l’avvento delle telecomunicazioni, nel
terzo millennio abbia ripreso ad aumentare e ciò è attribuibile a diverse
cause: l’emergere di una tendenza ad incentivare i biocombustibili, reces-
sione globale, volatilità sui mercati finanziari, condizioni macroeconomiche
e geopolitiche ed infine eventi metereologici estremi sempre più frequenti.
Le conseguenze della volatilità dei prezzi impattano principalmente, come
è prevedibile, sui paesi più poveri ed in via di sviluppo, specialmente quel-
li maggiormente dipendenti dalle importazioni alimentari. È importante
anche evidenziare come generalmente il controllo delle reti di approvvigio-
namento e redistribuzione sia fortemente sbilanciato a sfavore dei piccoli
produttori avvantaggiando la grande distribuzione e a favore dei paesi più
ricchi svantaggiando i paesi più poveri. I nodi delle catene di approvvigio-
namento alimentare che riescono a trattenere maggiormente il valore della
produzione agricola non sono i produttori ma le grandi catene della distribu-
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zione organizzata, anche nei paesi in via di sviluppo (Sexton & Xia, 2018).
Pertanto non è difficile osservare come un certo tipo di modernizzazione si
configuri di fatto come un’esternalizzazione del rischio idrico a sfavore dei
territori di periferia. Ciò è tanto più vero nei processi agricoli e nella gestione
della risorsa idrica, che favorendo una produzione industriale agroalimentare
non avvantaggia esattamente i piccoli produttori.

2.3 Dimensione idrologica e ambientale
Pritchard (2012) esamina il concetto di idroimperialismo e la sua evoluzione
in idrocapitalismo attraverso la trasformazione storica dall’era coloniale a
quella contemporanea. Per idrocapitalismo ed idrocolonialismo si intendono
quelle modalità di esercizio del potere politico mediate dal controllo e dalla
gestione della risorsa idrica; il primo si distingue dal secondo per una caratte-
rizzazione delle dinamiche più vicine a quelle contemporanee di dominazione
finanziaria degli stati più poveri, piuttosto che a quelle di occupazione terri-
toriale di stampo coloniale. Attraverso il concetto più ampio di idropotere
è possibile analizzare ed interpretare alcuni paradossi che emergono nella
gestione delle risorse idriche e nello sviluppo di infrastrutture, che spesso ot-
tengono effetti opposti a quelli ipotizzati da una progettazione meramente
tecnica, ammesso che essa possa esistere. Tali fenomeni emergono per una
forte non linearità delle dinamiche legate alla gestione delle risorse idriche.
In seguito saranno riassunti alcuni casi emblematici facenti riferimento a
climi aridi.
2.3.1 La modernizzazione del bacino dell’Helmand
Cullather (2002) in un articolo dal titolo Damming Afghanistan: Moder-
nization in a Buffer State, pubblicato su The journal of American History,
racconta del processo di modernizzazione del bacino dell’Helmand, in Afgha-
nistan (Figura 2.1). L’articolo, pur non analizzando un bacino propriamente
situato in area mediterranea, merita di essere analizzato in relazione alle di-
namiche geopolitiche che hanno portato ad un gestione della risorsa idrica
disastrosa, pari per impatto a quella relativa al disastro del lago d’Aral (Wu
et al., 2020; Micklin et al., 2020). In questa sezione riassumerò i passaggi
principali del lavoro Cullather rifrasando e commentando i passaggi salienti
dell’articolo, passaggi utili a comprendere eventuali analogie e dinamiche
trattate in questa tesi.

Nel trentennio che seguì la seconda guerra mondiale l’Afghanistan veniva
identificato come ‘Corea economica’, conteso tra l’URSS nel nord e gli USA
nel sud. Durante gli anni ’50 e ’60 gli Stati Uniti trasformarono l’Afghanistan
meridionale tramite iniziative di sviluppo, ammodernamento e costruzione
della nazione. L’intero processo si fondò sull’impiego e la manifestazione di
tutto il sapere tecnico occidentale e venne coadiuvato da una forte ideologia
politica e da una discreta base di ingegneria sociale. Su iniziativa promotrice
della Morrison-Knudsen Inc., azienda statunitense costruttrice della Hoover
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Figura 2.1: Inquadramento del bacino endoreico dell’Helmand, situato par-
zialmente in territorio pakistano ed iraniano. Degli altri bacini in grigio è
stata evidenziata solo la parte situata in territorio afghano. Rielaborazione
con QGis di diverse basi raster e DEM, la base con il rilievo di sbarramenti
e dighe è ricavata da Campbell (2015).

Dam sul fiume Colorado e del Bay Bridge di San Francisco, si concepì il
processo di modernizzazione dell’Afghanistan attraverso la regimazione del
fiume Helmand con l’obbiettivo di produrre energia elettrica ed espandere i
territori coltivati. Generalmente l’intero bacino è arido e vede una piovosità
media compresa tra i 50 e i 75 mm/anno, l’asta principale del fiume osserva
portate variabili tra 55 e 1700 m3/s, portate che spesso variano in manie-
ra repentina ed imprevedibile durante il corso dell’anno. Furono proprio le
caratteristiche del bacino, tipiche dell’idrologia wadi in climi aridi, a porre
quei vincoli ecologici ed idromorfologici che sono spesso determinanti al di
fuori della zona temperata. Il processo di interramento, che ora minaccia
molte dighe dell’era del New Deal statunitense e del successivo ammoder-
namento dell’Afghanistan settentrionale, avanza più rapidamente nei climi
aridi e tropicali. L’irrigazione forzata in climi aridi presenta inoltre vari
problemi primo tra i quali la riduzione di fertilità del suolo (e.g. Kulmatov
et al. (2020); Saparov et al. (2019)). Inoltre i grandi bacini idrici innalza-
no il livello della falda freatica nell’area circostante, fenomeno rafforzato da
un’irrigazione estesa. Lo stesso ristagno idrico può distruggere i raccolti.
Nei terreni impregnati d’acqua la capillarità del suolo agisce portando in
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superficie sali solubili e alcalini, e ciò favorisce la desertificazione tramite
una salinizzazione superficiale dovuta all’evaporazione poco profonda diret-
tamente dal suolo. I rapporti tecnici, preliminari alla regimazione del fiume
Helmand, informarono che la valle dell’Helmand era vulnerabile, avendo un
sottosuolo ghiaioso e ricco di ampi depositi salini.
Tuttavia la dimensione geopolitica giocò un ruolo fondamentale, il Point
Four Program era un programma di assistenza tecnica per paesi in via di
sviluppo, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman nel
suo discorso inaugurale del 20 gennaio 1949. Il programma prende il no-
me dal fatto che era il quarto obiettivo di politica estera menzionato nel
discorso. Il programma si prefiggeva di riconfigurare i rapporti tra gli Stati
Uniti e le nazioni di recente indipendenza. Lo scontro tra colonizzatore e
colonizzato, ricco e povero, fu con un gesto retorico sostituito da un ordine
mondiale nel quale tutte le nazioni erano o sviluppate o in via di svilup-
po.3 Truman collegò esplicitamente lo sviluppo agli obiettivi strategici ed
economici americani, aspetto che risuona analogo a molte politiche europee
in Africa. La povertà era una minaccia non solo per i poveri ma per i lo-
ro vicini più ricchi, sosteneva il gabinetto di Truman, e alleviare la miseria
avrebbe assicurato la prosperità generale, diminuendo le possibilità di guer-
ra. Quando Truman concepì gli aiuti allo sviluppo, pensò alle dighe, in
particolare alla Tennessee Valley Authority, ed al suo complesso di dighe
sul fiume Tennessee che trasformò l’economia dell’alto sud degli Stati Uniti.
Nel contesto di una retorica statunitense anti-comunista e in piena guerra
fredda, le dighe erano l’alternativa americana alla riforma agraria comuni-
sta; e come evidenziato da Curtin (1992) riportando il discorso del liberale
Arthur Schlesinger Jr. piuttosto che affidarsi ad una “rozza ridistribuzione”
della terra coltivabile, gli ingegneri americani potevano creare “terre lussu-
reggianti ed energia elettrica” nel deserto. Gli Stati Uniti sostituirono le
mappe relative alle territorialità tribali con carte idrologiche. La soluzione
divenne una questione di metri cubi d’acqua e chilowattora d’energia. Nel
1952, il governo nazionale creò l’autorità della valle dell’Helmand - in seguito
l’autorità della valle dell’Helmand e dell’Arghandab (HAVA) - sottraendo
4870 chilometri quadrati della valle fluviale dal controllo locale e ponendola
sotto la giurisdizione di una commissione di esperti. La novella Autorità di
Bacino allargò il progetto della diga iniziale con un vasto complesso di dighe
e piccoli sbarramenti (Figura 2.1). Due di esse particolarmente imponenti
- la diga d’Arghandab alta 60 metri e la diga del Kajakai alta 100 metri -
per lo stoccaggio e l’energia idroelettrica vennero integrate da sbarramenti
minori, e furono inoltre costruite opere di drenaggio e canali d’irrigazione.
Fuori dai bacini si estendevano 485 km di canali fiancheggiati da cemento.

3È interessante come la stessa impostazione ideologica sia radicata negli Obbietti-
vi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG), seppure riammodernata integrando alcune parole
d’ordine quali appunto ‘Sostenibilità’, ‘Riduzione delle Diseguaglianze’ e ‘Protezione della
Biodiversità’.
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Tre dei canali più lunghi, il Tarnak, il Darweshan e lo Sha-malan, alimenta-
vano terre rivierasche già intensamente coltivate e irrigate da un elaborato
sistema di canate, canali e canalette tradizionali. I problemi che sorsero con
le nuove opere furono diversi: il ristagno idrico creò un problema di persi-
stenza delle erbacce, gli sbarramenti fermavano il limo che rendeva fertili
i campi a valle, depositi di sale e gesso iniziarono a comparire nei canali
più lunghi, gli stessi depositi venivano trasportati fino a sterilizzare i terreni
irrigati più distanti. I tecnici iniziarono poi ad affrontare l’imprevedibilità
delle portate dovuta alla fusione della neve nell’Hindu Kush. Nel 1957, le
alluvioni per poco non sfondarono le dighe in due punti e le falde acquifere
alzandosi, salinizzarono i terreni in tutta la regione. I suoli che un tempo
nutrivano vigneti e granturco presto diventarono adatti solo per la coltiva-
zione del grano. I decenni successivi non furono favorevoli dal punto di vista
climatico allo sviluppo dell’area, ugualmente non lo furono dal punto di vi-
sta geopolitico. Sorvolando sulla geopolitica è da evidenziare come i suoli
dell’area diventarono sempre più salini e alcalini nei decenni successivi. È
un dato di fatto che il papavero da oppio cresce bene nei climi secchi e nei
terreni alcalini e salini, e tra le colture redditizie è probabilmente quella che
sopporta meglio suoli di scarsissimo valore agrario ai limiti della sterilità. I
coltivatori si videro costretti a riadattare la propria produzione per sbarcare
il lunario, la scelta obbligata fu quella di coltivare il Papaver somiferum.
Nel 2000, secondo il Drug Control Program delle Nazioni Unite, la regione
della valle dell’Helmand ha prodotto il 39% dell’eroina mondiale. Ciò che

Figura 2.2: La diga d’Arghandab, la seconda diga più grande
dell’Afghanistan costruita nel 1952, lunghezza pari a 535 m, altezza pari
a 60 m e capacità d’invaso odierna pari a 288 · 106 m3. Credits Wikimedia
Commons.

rende particolarmente la dinamica studiata e narrata da Cullather, sono gli
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effetti sul lungo periodo che un intervento di siffatta natura ha implicato
nella regione. È importante aggiornare il lavoro di Cullather menzionando
il progetto di riattivazione della diga d’Arghandab (Figura 2.2), progetto
che ha visto chiudersi la prima fase nel 2015 e che ad oggi ha ricevuto una
serie di finanziamenti per 350 milioni di dollari dalla Banca per lo Sviluppo
Asiatico (Asian Development Bank) e un prestito di 230 milioni di dollari
dalla Banca Mondiale per opere connesse alla distribuzione idrica. Il proget-
to di riattivazione e ampliamento consiste nella costruzione di canali, in una
rete di distribuzione idrica a servizio della città di Kandahar, ricostruzione
di muri e costruzione di un’impianto idroelettrico da 30 MW di potenza
in sostituzione di quello originario da 22 MW . Nel progetto la capacità
d’invaso viene portata dagli odierni a 288 · 106 m3 a 782 · 106 m3 alzando
il livello massimo d’invaso di oltre 13 m, non pare siano state prese misure
per evitare gli errori del passato.
2.3.2 Il paradosso di Jevons
Il paradosso di Jevons è una tesi che nasce da un’osservazione dell’economista
William Stanley Jevons, secondo il quale i miglioramenti tecnologici che
aumentano l’efficienza d’utilizzo o d’estrazione di una data risorsa posso-
no fare aumentare il consumo della stessa anziché ridurlo. L’affermazione
in un primo momento appare paradossale, tuttavia l’aumento di efficienza
nell’utilizzo o nell’estrazione di una risorsa si traduce in una diminuzione di
costi e, verosimilmente, in un aumento dei consumi. Il verificarsi o meno di
tale fenomeno dipende dall’esistenza di una domanda elastica, ovvero una
riduzione di prezzo implica un’aumento proporzionalmente maggiore della
domanda. Viceversa nel caso la domanda fosse rigida, la variazione di prezzo
non indurrebbe sensibili variazioni nel consumo di quella determinata risor-
sa, inducendo pertanto una riduzione del consumo della stessa. Nell’ambito
della gestione della risorsa idrica in climi aridi il paradosso di Jevons si mani-
festa principalmente in relazione a due miglioramenti nell’efficienza tecnica,
il primo e più diretto è il miglioramento nell’efficienza del prelievo idrico, il
secondo, e meno intuitivo, è l’aumento di efficienza nell’utilizzo della risorsa
stessa, o aumento dell’efficienza irrigua (Gomez & Gutiérrez-Martin, 2011;
Sears et al., 2018). Altri autori (Dumont et al., 2013) hanno discusso di

Figura 2.3: Meleti e oliveti secondo impianto goccia a goccia a monte delle
bocche dello Ziz, Er-Rich (Marocco).

come in relazione alle risorse idriche l’attribuzione del paradosso di Jevons
possa essere inadeguata dal momento che a livello sistemico l’analogia con
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i sistemi energetici potrebbe non reggere se si considerassero i flussi idrici
recuperabili tramite infiltrazione e ricarico della falda. Tuttavia tale obiezio-
ne può essere valida in casi molto particolari e non in generale. Per quanto
riguarda l’aumento dell’efficienza nel prelievo si è osservato come quasi in
ogni situazione trovata in bibliografia ciò abbia comportato un aumento as-
soluto del consumo d’acqua. Analogo è il discorso per quanto riguarda un
miglioramento nell’efficienza irrigua, un aumento di quest’ultima a livello
sistemico non riduce in assoluto il consumo idrico. Inoltre è difficile immagi-
nare dei flussi di infiltrazione profonda in un siffatto scenario poiché l’intento
dell’irrigazione goccia a goccia è proprio quello di evitare la perdita d’acqua
per percolazione (Gomez & Perez-Blanco, 2013).
2.3.3 Il paradosso della riserva d’acqua
Il paradosso dell’argine come descritto da Smith (1998), illustra come un
sistema di incentivi che incoraggi la costruzione di argini, atti a ridurre i
danni derivanti dalle piene, possa portare ad un aumento del rischio idrau-
lico nell’area di intervento seppur con una dilatazione dei tempi di ritorno.
Ovvero la presenza di incentivi esterni atti a ridurre l’esposizione all’evento
di piena in una determinata area, porta ad una riduzione della percezione del
rischio, e di conseguenza ad un possibile sviluppo dell’area con conseguente
aumento della vulnerabilità, con il risultato finale di un rischio invariato o
maggiore per l’intera area dati tempi di ritorno dell’evento calamitoso uguali
o maggiori a quelli per i quali è stata dimensionata l’opera (Newell & Was-
son, 2002).
In analogia al paradosso dell’argine Di Baldassarre et al. (2018) hanno os-
servato un paradosso relativo alla gestione delle risorse idriche in relazione
al rischio di siccità, questo paradosso è stato denominato paradosso della
riserva idrica; esso descrive la perdita di resilienza e capacità adattativa
del sistema ad eventi siccitosi estremi, come conseguenza della creazione di
grandi invasi e infrastrutture che garantiscono una fornitura d’acqua rego-
lare anche in periodi di siccità moderata. Il circolo vizioso evidenziato da
Di Baldassarre et al. si riferisce a contingenze per le quali un aumento della
portata e della regolarità della fornitura idrica favorisce lo sviluppo urbano,
agricolo ed industriale intaccando i benefici iniziali a causa di un aumento
della domanda. Inoltre potrebbero venirsi a perdere strategie di adattamen-
to locale all’interno del sistema, quali la creazione di serbatoi ed invasi ad
uso domestico, agricolo ed industriale, creando una situazione tale da far sì
che i singoli nodi del sistema si affidino interamente all’infrastruttura cen-
tralizzata per fronteggiare eventi di siccità estrema, eventi per i quali spesso
l’infrastruttura non è stata progettata. Tali eventi eventualmente portano
alla richiesta di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura princi-
pale, dinamica che porta ad una concentrazione del rischio di siccità a carico
dell’infrastruttura stessa alimentando nuovamente il ciclo vizioso descritto
in principio (Di Baldassarre et al., 2016).
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2.4 Limiti e morfologia degli ecosistemi
Ogni ecosistema è limitato nella propria produttività agricola e alimentare,
e i fattori, che determinano tali limiti, sono principalmente legati alle carat-
teristiche del suolo, alla disponibilità d’acqua e al regime delle temperature.
La sola età dei suoli non è sufficiente a rendere conto della fertilità degli stessi
che è determinata principalmente dalle caratteristiche del materiale madre,
dal clima e dalla biologia degli stessi (Delgado-Baquerizo et al., 2020). Tut-
tavia dallo sviluppo dell’agricoltura l’uomo ha sempre cercato di alterare
tali equilibri a favore della produzione agricola operando principalmente su
tre fattori: la topografia, l’irrigazione e la microbiologia del suolo.
2.4.1 Teoria di Budyko e bilancio idrologico
Mikhail Ivanovich Budyko (1961), ricercatore sovietico considerato il padre
della climatologia fisica ha fornito una struttura interpretativa della rela-
zione tra disponibilità idrica e temperatura, o equivalentemente tra evapo-
traspirazione effettiva e potenziale, per identificare le limitazioni climatiche
alla produttività e alla morfologia degli ecosistemi. Tale struttura interpre-
tativa è ben riassunta dal diagramma di Budyko che pone dei limiti connessi
all’energia e alla disponibilità idrica sull’equilibrio degli ecosistemi.

Figura 2.4: Teorizzazione di Budyko rappresentata in un diagramma,
normalizzato alla disponibilità idrica, qui assimilata alla precipitazione
(P), con evapotraspirazione effettiva (ETE) sull’asse delle ordinate e
l’evapotraspirazione potenziale (ETP) sull’asse delle ascisse.

La Figura 2.4 schematizza la dinamica per la quale un ecosistema, nel
quale la disponibilità idrica eccede l’evapotraspirazione potenziale, è limitato
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dall’energia disponibile. Ovvero una maggiore irraggiamento solare e tem-
perature più elevate consentirebbero un’attività vegetativa maggiore, diver-
samente quando la disponibilità idrica è inferiore all’evapotraspirazione po-
tenziale essa limita l’attività vegetativa determinando un’evapotraspirazione
effettiva inferiore a quella potenziale. L’attività agricola umana tendenzial-
mente opera aumentando la disponibilità idrica tramite l’irrigazione, tutta-
via in articolati sistemi agroforestali il microclima e l’ombreggiamento creato
dai baldacchini arborei superiori opera anche riducendo l’energia disponibile
nei livelli inferiori. Se la teoria di Budyko aiuta ad identificare il comporta-
mento globale di un bacino o di un’area, per scendere più nel dettaglio è utile
il contributo dello stesso periodo di Benfratello (1961) che permette di distri-
buire deficit e surplus idrici su scala mensile ed identificare eventuali stagioni
umide o aride tramite un bilancio idrologico del terreno agrario. Di base è su
questi assunti che si valuta quanto e quando irrigare e su questi stessi assun-
ti si sono basati progetti quali il canale del Karakum che ha inaugurato gli
interventi che prosciugheranno successivamente il lago d’Aral. Tuttavia gli
stessi modelli possono venire applicati anche per valutare eventuali vincoli
ecosistemici o pratiche alternative all’agricoltura estensiva industriale.
2.4.2 Pratiche agroecologiche e agricoltura rigenerativa
I limiti emersi dall’agricoltura estensiva industriale sono oggi evidenti e no-
ti e possono riassumersi in tre categorie, come discusso da MacRae et al.
(1989); Yunlong & Smit (1994). La prima categoria e legata alla struttura
del suolo ed è giustificata dalla continua lavorazione dello stesso, ciò im-
pedisce al suolo di immagazzinare sostanza organica poiché la lavorazione
pesante non consente l’approfondimento delle radici ed una progressione na-
turale dei fronti del suolo, inoltre l’aratura attiva processi ossidativi e di
estrazione in atmosfera di anidride carbonica ed altri nutrienti che ossidati
diventano volatili. Per questo motivo il terreno necessità regolarmente di
essere fertilizzato tramite liquami e/o fertilizzanti chimici, principalmente
fosfati. Ad oggi gli unici giacimenti di fosfati non contaminati da metalli
pesanti sono quelli del Saharawi (Besenyő, 2011), ed è prevedibile come in
futuro le riserve fossili di fosfati di qualità diventeranno sempre più rare
(Daneshgar et al., 2018; Butusov & Jernelöv, 2013b,a). È inoltre importan-
te aggiungere che verosimilmente le alte concentrazioni di metalli pesanti
presenti in determinate aree agricole derivano da un utilizzo massiccio di fo-
sfati economici (Hamamo et al., 1995; López Carnelo et al., 1997; Mehmood
et al., 2009). La perdita di sostanza organica del terreno inoltre riduce la
capacità di ritenzione idrica dello stesso.
La seconda categoria è legata alla biologia del suolo: la continua lavorazione
dello stesso e la perdita della sostanza organica, comportano una riduzione
di microbiota che spesso si avvicina alla sterilizzazione dello stesso, a seguito
di un uso eccessivo di diserbanti e pesticidi. Oltre che alla preservazione del-
la biodiversità, il microbiota è fondamentale per il supplemento di una serie
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di micronutrienti e di relazioni simbiotiche con i vegetali che raggiungono le
nostre tavole. Oggi il cibo ha perso gran parte del proprio valore nutritivo
a seguito dell’industrializzazione della produzione dello stesso, tuttavia ciò
ha avuto sicuramente dei risvolti positivi per lo sviluppo dell’industria nu-
traceutica (Andrade et al., 2020; Francis et al., 1986; Schreefel et al., 2020).
La terza categoria è legata alle scelte colturali: la scelta della monocoltura
implica diverse conseguenze, tra le quali l’estrema vulnerabilità del raccolto
ad eventi calamitosi, sia di origine biologica, sia atmosferica, sia climatica e
la perdità di bioagrodiversità, l’erosione del patrimonio genetico delle colture
di una regione per far fronte a nuove selezioni o adattamenti è un’altra delle
conseguenze più preoccupanti. Se da una parte la monocoltura permette
una semplificazione del lavoro meccanico in fase di raccolto, dall’altro vede
un aumento dei costi nei trattamenti, nell’utilizzo di acqua e fertilizzanti e
sulla salute delle risorse idriche che soffrono del dilavamento e della conta-
minazione degli stessi. La monocoltura conduce inoltre ad un pregiudizio
tecnico per il quale la produttività per ettaro, chiodo fisso degli economi-
sti che si occupano di sicurezza alimentare, viene calcolata in tonnellate
di singolo prodotto per ettaro, in netto contrasto con la natura produttiva
dell’agricoltura a piccola scala (Francis et al., 1986; Elevitch et al., 2018;
Gosnell et al., 2019).
Le pratiche agroecologiche e di agricoltura rigenerativa, in netto contrasto
con i principi dell’agricoltura industriale di uniformazione e massimizzazione
di un numero limitatissimo di prodotti, tenta di massimizzare la diversità
e la varietà produttiva all’interno dello stesso lotto di terreno operando se-
condo il principio di creare più relazioni virtuose possibile tra diverse specie
vegetali e animali. Alcuni principi guida sono quello di favorire le naturali
progressioni dei suoli e l’approfondimento delle radici, favorire il più pos-
sibile il microbiota del suolo e il ricircolo virtuoso dei nutrienti (Schreefel
et al., 2020; Newton et al., 2020; Andrade et al., 2020); tali principi hanno
come conseguenza diretta un incremento della sostanza organica del suo-
lo, e di conseguenza la capacità dello stesso di ritenere acqua, un aumento
dell’agrobiodiversità e del valore nutritivo dei prodotti. Suddette pratiche si
sono sviluppate naturalmente in ambienti particolarmente avversi ove in an-
tichità erano l’unica soluzione possibile per ottenere una produzione agricola
varia e sicura (Barontini et al., 2017). Una delle relazioni più importanti
da ricercare nelle pratiche agroecologiche e di agricoltura rigenerativa è la
relazione di schermatura e ombreggiamento che le colture arboree e arbusti-
ve instaurano tra di esse, ciò ha un implicazione diretta sulla mitigazione
dell’evapotraspirazione potenziale delle specie più prossime al suolo che so-
no al contempo schermate da eventi metereologici avversi e ombreggiate nei
periodi di maggiore insolazione (Figura 2.5): l’evapotraspirazione potenziale
di una coltura cerealicola in campo aperto sarà maggiore di quella collocata
all’interno di parcelle gestite tramite un principio agroecologico e schermate
da alberi (Gosnell et al., 2019; Mancini, 2019).

35



Figura 2.5: A sinistra campo di grano schermato dalle palme nello stesso
appezzamento si producono datteri e grano, a destra campo di grano aperto
in monocoltura per lavorazione con mezzi pesanti. Fotografie scattate nei
pressi di Alnif (Marocco).

2.4.3 Restaurazione paesaggistica e collettamento idrico
In virtù dell’accoppiamento tra umidità del suolo e temperatura dell’aria
è stato più volte dimostrato da casi studio sperimentali che un’azione sul
paesaggio, volta a favorire l’accumulo di umidità nel suolo, induce dei cam-
biamenti su scala mesoclimatica (Castelli et al., 2019; Whisenant et al., 1995;
Vohland & Barry, 2009; Stanturf et al., 2015; Woldearegay et al., 2018). Una
maggiore umidità del suolo riduce la temperatura dell’aria assorbendo calore
e radiazione, una maggiore temperatura dell’aria riduce l’umidità del suolo
favorendone l’evapotraspirazione. Le tecniche di restaurazione paesaggisti-
ca e collettamento idrico (RPCI)4 si basano su alcuni principi elementari:
limitazione del deflusso superficiale, promozione dell’infiltrazione profonda
e schermatura del suolo da vento e radiazione solare diretta (Harker, 1999).
La limitazione del deflusso superficiale può venire svolta in molti modi, prin-
cipalmente idraulici, ovvero riduzione delle pendenze, creazione di trincee
e/o microinvasi, inerbimento e rimboschimento dei versanti e delle piane,
spesso queste stesse misure favoriscono l’infiltrazione e schermano il suolo.
La scelta delle tecniche da adottare è dettata dall’orografia, dalla pedologia
e dal clima. Tuttavia certi accorgimenti tradizionali, sfruttati per coltivare
in alcune aree, possono essere considerati tecniche di RPCI a tutti gli effetti
(Barontini et al., 2017). Alcuni casi studio notevoli sono il Loess Plateau
in Cina (Chen et al., 2010), il bacino dell’Enabered nella regione del Tigray
in Etiopia, e innumerevoli altri sono i casi studio in America Latina e nel
mondo che varrebbe la pena citare (Rango & Havstad, 2011; Newton et al.,
2012; Gourevitch et al., 2016; Sixt et al., 2018; Hagazi et al., 2019). Gene-
ralmente un territorio ben gestito riesce a ricoverare sé stesso in un arco di
tempo misurabile in anni, quindi estremamente breve. Pertanto le tecniche
di RPCI sono forse le uniche applicazioni di geoingegneria realmente soste-

4Landscape Restoration and Water Harvesting (LRWH) in lettaratura inglese.
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nibili in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico aiutando a
gestire in maniera corretta la risorsa idrica sul territorio (Woldearegay et al.,
2018; Piemontese et al., 2020; Stanturf et al., 2015).
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Capitolo 3

Lo sviluppo delle politiche
idriche: il caso del Marocco

Spesso ci si dimentica che le grandi crisi finanziarie, per quanto il rappor-
to tra politica e mercati finanziari possa sembrare fondarsi sull’impalpabilità
delle transazioni virtuali di chi gioca in borsa, poggiano pesantemente su be-
ni materiali e sul mascheramento del valore intrinseco di tali beni, esattamen-
te come la crisi dei mutui subprime poggiava sui beni immobiliari (Foster &
Magdoff, 2009). Non è un caso che l’epilogo della narrazione letteraria della
crisi finanziaria del 2007-2008, successivamente portata sui grandi schermi
nel 2015, indichi una futura crisi di portata ancora maggiore legata alle ri-
sorse idriche (Lewis, 2011; Torres, 2011). Se gli immobili sono dei beni tutto
sommato facili da gestire non lo è allo stesso modo la risorsa idrica, soprat-
tutto negli scenari futuri legati al cambiamento climatico e all’aumento della
popolazione, ed è per questo che, se da un lato la politica cerca di garantire
la crescita dei redditi da capitale senza intaccare il crescente benessere dei
paesi in via di sviluppo, è necessario considerare due aspetti fondamentali: a
tirare tutti l’acqua al proprio mulino verosimilmente si rimane tutti a secco,
chi non ha un mulino se non ha nemmeno l’acqua da bere potrebbe non
essere tanto felice.

3.1 L’Unione Europea e la periferia mediterranea
L’UE domina da molto tempo il commercio estero del Marocco, poiché lo
stretto rapporto commerciale tra il Marocco e l’UE trova le sue origini nei
legami coloniali con la Francia, rapporto consolidato da numerosi accordi
bilaterali negli ultimi decenni. Il primo accordo risale al 1969 e forniva
l’accesso al mercato marocchino, in esenzione dai dazi, ai beni industriali
europei imponendo restrizioni ai prodotti esportati nella CEE1. Tale accor-
do era in linea con la politica agricola comune della CEE, in quel periodo.
Il Marocco da allora, diventando sempre più dipendente dal commercio con
l’UE, si è gradualmente esposto agli shock esterni che investono il continente
europeo (Elbehri & Hertel, 2006). Prima di analizzare i rapporti commer-
ciali e di produzione tra l’UE e il Marocco, riassunti in una cronologia in
Tabella 3.1, è necessario delineare il quadro giuridico entro il quale si colloca
il commercio agroalimentare. Negli ultimi tre decenni, infatti, si è verificata
un’intensa attività di negoziazione tra UE e Paesi del Mediterraneo meridio-
nale, sfociata in numerosi accordi e politiche tra le due parti. L’obiettivo
finale è sempre stato la creazione di un’area di libero scambio all’interno

1CEE fino al trattato di Maastricht del 1992, dove diventa CE, e sostituita dalla UE
nel 2009 con il trattato di Lisbona.
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del bacino Mediterraneo, consentendo sia all’UE di sviluppare una più forte
cooperazione con i suoi vicini, sia ai paesi del Mediterraneo meridionale di
diventare più competitivi sui mercati europei e globali.

È possibile affermare che una nuova fase dei negoziati e delle relazioni tra
l’Unione Europea e i paesi del Mediterraneo meridionale è iniziata nel 1995,
quando la Dichiarazione di Barcellona ha istituito il Partenariato Euro-
Mediterraneo (EMP o Euromed). La partnership ha coinvolto sia l’UE
che i paesi partner mediterranei, compreso il Marocco. L’EMP ha tre pila-
stri principali: partenariato politico e di sicurezza; partenariato economico
e finanziario; partenariato sociale e culturale. L’EMP riflette la tendenza
dell’UE a prendere di mira alcune aree con un duplice obiettivo, ovvero quel-
lo di aumentare i potenziali benefici economici e, in teoria2, promuovere le
questioni normative legate alla democrazia e al rispetto dei diritti umani
(Chari & Kritzinger, 2006). Lo scopo della Dichiarazione di Barcellona era
creare un’area di libero scambio (ALS) e ha determinato una costante e lenta
liberalizzazione del commercio agroalimentare. La firma della Dichiarazione
ha dato vita al Processo di Barcellona,   che comprende l’insieme di misure,
accordi e trattati che sono stati attuati per sviluppare le relazioni all’interno
dell’UE e degli altri paesi del Mediterraneo (EUISS, 2009).

Come parte della dichiarazione di Barcellona, l’UE ha attivato diversi
accordi di associazione con la maggior parte dei paesi firmatari. Questi ac-
cordi sono diventati la base per una completa liberalizzazione degli scambi
industriali tra le parti, sostituendo i precedenti protocolli commerciali uni-
laterali (Bchir et al., 2011). L’accordo che ha stabilito il regime di libero
scambio tra la CE e il Marocco è sancito dall’accordo Euro-Mediterraneo3.
Accordo firmato nel 1996 ed entrato in vigore nel 2000, delineava in una
sezione le modalità relative alle esportazioni di prodotti agricoli originari
del Marocco verso la CE (Protocollo 1) ed importazioni di prodotti agrico-
li originari della CE verso il Marocco (Protocollo 3). Uno degli obiettivi

2La situazione del Saharawi è tutt’ora critica dopo la violazione del cessate il fuoco da
parte del Marocco, del 14 novembre 2020 (Patury & Flinn, 2021). La posizione dell’UE non
è sicuramente quella di promotrice dei diritti umani e del processo di autodeterminazione
del popolo Saharawi così come indicato dall’ONU.

3European Communities and their Member States & the Kingdom of Morocco (1996)
che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una par-
te, e il Regno del Marocco, dall’altra - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile
all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco - Protocollo n.
2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca
originari del Marocco - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all’importazione in
Marocco di prodotti agricoli della Comunità - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo
n. 5 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale -
Atto finale - Dichiarazioni comuni - Accordi in forma di scambio di lettere - Dichiarazione
della Comunità - Dichiarazioni del Marocco. Documento 22000A0318(01).
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Anno Strumento

1963 Accordo d’associazione Turchia - CEE, è il primo accordo di questo tipo.

1969
Accordo d’associazione Marocco (CELEX 21969A0331(01)) e Tunisia - CEE.
I prodotti “originari” del Marocco godono di tariffe doganali agevolate per
l’importazione nella zona CEE e viceversa.

1972

Viene pubblicato il documento circa le relazioni tra la CEE e i paesi mediterranei
(LES RELATIONS ENTRE LE COMMUNAUTE ET LES PAYS DU BASSIN
MEDITERRANEEN - Sec(72)3111). Si abbandona la prospettiva coloniale in
favore di un “approccio globale” che inizia a definire i paesi della riva sud come
vicini di pari dignità.

1976
Firma di due protocolli con Malta. L’accordo di associazione del 1969 viene esteso
ai settori dell’agricoltura e della cooperazione. La Comunità firma la convenzione
di Barcellona per la protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento.

1977
Firma di accordi di cooperazione con tre paesi del Mashrak (Egitto, Giordania e
Siria) che si aggiungono agli accordi analoghi firmati nell’aprile 1976 con i paesi
del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia).

1994

La Commissione pubblica una comunicazione sull’instaurazione di un nuovo parte-
nariato euro-mediterraneo Com(94)427. Le azioni finanziate nei paesi terzi medi-
terranei con i fondi del bilancio comunitario e della BEI sono oggetto di una prima
relazione annuale Com(94)384.

1995

La Commissione adotta una comunicazione sul rafforzamento del partenariato
Euro-Mediterraneo Com(95)72. Viene Firmato l’accordo euro-mediterraneo di as-
sociazione con la Tunisia che entrerà in vigore nel 1998. Si svolge a Barcellona la
conferenza euro-mediterranea che porta alla dichiarazione di Barcellona.

1996 Sottoscritto l’accordo euro-mediterraneo di associazione con il Marocco.

2000 Entra in vigore l’accordo di associazione con il Marocco.

2004
Viene firmato, dai ministri degli affari esteri di Marocco, Tunisia, Egitto e Gior-
dania, l’accordo di Agadir. L’accordo mira alla creazione di una zona di libero
scambio, in applicazione della dichiarazione di Agadir del 8 Maggio 2001.

2012

Il PE boccia la proposta di proroga dell’accordo di pesca col Marocco e invita
la Commissione a negoziare un nuovo accordo che sia più vantaggioso, sia in ter-
mini economici che ambientali, e che prenda in considerazione anche gli interessi
della popolazione Saharawi. Dopo la riformulazione della proposta il PE concede
il via libera al nuovo accordo UE-Marocco ma la plenaria è divisa (369 sì, 225
no e 31 astensioni). Il relatore ne aveva proposto la bocciatura considerandolo
dannoso per gli agricoltori europei. Contestualmente la BEI, le cui attività sono
state recentemente estese a Egitto, Marocco, Tunisia e Giordania, pubblica un
rapporto nel quale evidenzia le difficoltà macroeconomiche dei paesi del sud ed est
Mediterraneo.

2014
Il trattato di associazione Marocco - UE viene aggiornato definendo ulteriori libera-
lizzazioni. Riforma della PAC ponendo maggiore attenzione a strumenti regionali
ed esigenze locali.

2015 Entra in vigore la nuova PAC.

Tabella 3.1: Storico degli strumenti, dei trattati e delle politiche europee
che hanno influenzato i rapporti con il Marocco.

41



dell’accordo, di cui all’art. 16, era quello di “attuare gradualmente la libera-
lizzazione del reciproco scambio di prodotti agricoli e della pesca” attraverso
una cooperazione economica rafforzata che, implicava “l’ammodernamento
e la ristrutturazione dell’agricoltura e della pesca attraverso metodi che in-
cludono la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature”, come
stabilito nell’art. 54(a) dell’accordo. L’accordo è particolarmente importan-
te considerando che i prodotti alimentari e animali rappresentano fino al
23,0% delle esportazioni totali verso l’UE nel 20174, motivo per cui il pia-
no d’azione prevede un approfondimento delle relazioni commerciali e delle
riforme in campo agricolo, al fine di creare un’ampia Area di Libero Scam-
bio (ALS) commerciale, e non di libera circolazione delle persone (Paciello,
2015). Tuttavia, si è osservato come il risultato di tale accordo sia stato
pressoché insignificante, come per gli altri accordi bilaterali firmati dopo la
Dichiarazione di Barcellona, poiché   i paesi nordafricani non hanno vissuto un
boom economico e si sono trovati invece in condizioni sfavorevoli: i mercati
europei hanno continuato a far crescere le loro esportazioni ed espandersi
in Nord Africa senza che gli stessi paesi del sud del Mediterraneo potessero
espandere il proprio mercato in Europa (Bchir et al., 2011).

A seguito degli accordi di associazione, al fine di rafforzare l’ALS tra l’UE
e i paesi del Mediterraneo meridionale e, soprattutto, tra gli stessi paesi del
Mediterraneo meridionale, nel 2004 Tunisia, Marocco, Giordania ed Egitto
hanno firmato l’Accordo di Agadir, entrato in vigore nel 2006. In termini di
accordi, l’ultimo significativo passo avanti nel rafforzamento dell’ALS con il
Marocco, è avvenuto nel febbraio 2012, quando il Parlamento Europeo ha
accettato di approvare un’ulteriore liberalizzazione del commercio di prodot-
ti agricoli e ittici tra l’UE e il Marocco. Le nuove misure hanno comportato
la riduzione dei dazi all’importazione e dei contingenti tariffari preferenziali,
ed hanno svolto un ruolo chiave nel posizionare il Marocco come esportato-
re competitivo soprattutto per il settore ortofrutticolo europeo, che tende a
preferirlo come paese di approvvigionamento dati i costi ridotti di acquisto
e trasporto della merce.

3.2 Il Marocco nello scacchiere internazionale e i
trattati con l’UE

Una volta delineato il quadro giuridico che regola le relazioni commerciali
tra il Marocco e l’UE, è interessante concentrarsi sulle politiche che guidano
l’azione dell’UE in termini di agricoltura e sicurezza alimentare, due fattori
che dovrebbero essere tenuti in alta considerazione nella valutazione dei
risultati del Plan Maroc Vert (PMV), piano di sviluppo rurale del governo
marocchino che verrà analizzato più nel dettaglio nel sottocapitolo 3.5. In

4https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/
morocco/, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/MAR. Il 2017 è la data
disponibile più recente nella banca dati fornita dalla Banca Mondiale.
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effetti, è già stato sottolineato come, in termini di sicurezza alimentare, sia
opportuno rafforzare i mercati locali e regionali, invece di accedere alla filiera
alimentare globale, che è più instabile e inaffidabile (Timmer, 2017). È
quindi significativo unire queste conoscenze e le diverse politiche europee in
materia, insieme ai dati che mostrano la dipendenza dall’UE che guida le
scelte di produzione in Marocco.

Nel considerare il contesto internazionale ed europeo che ha influenzato
i contenuti del PMV del quale tratteremo in seguito, è importante prendere
in considerazione sia le riforme che la Politica Agricola Comune Europea
(PAC) ha attraversato negli anni sia, da un punto di vista più ampio, i ne-
goziati promossi e condotti dalla WTO in materia. La direzione generale è
quella di una liberalizzazione dei mercati, rendendoli più aperti e accessibili.
In particolare, la PAC è stata profondamente riformata nel 2014 spostando
l’attenzione sull’attuazione degli strumenti ad un livello più regionale e sul
soddisfacimento delle esigenze locali. Secondo la Commissione europea gra-
zie a queste riforme ci sarebbe dovuto essere un rinnovato impegno verso
lo sviluppo rurale. Tuttavia, anche se le politiche europee evolvono nella
direzione di un commercio più integrato con i paesi del Mediterraneo meri-
dionale, la FAO e la Banca Mondiale hanno sottolineato come i paesi in via
di sviluppo non abbiano ancora voce nei mercati internazionali (Bruinsma,
2003; Bashir, 2007; FAO, 2010; Prakash & Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, 2011). Affinché questo possa cambia-
re, dovrebbero essere eseguiti accordi commerciali bilaterali che tutelino gli
interessi di tutti (FAO, 2010; Paciello, 2015). A seguito degli accordi di
associazione, nel 2004 l’UE ha intrapreso la linea politica grazie alla qua-
le il Marocco è diventato un partner sempre più privilegiato dell’UE per
quanto riguarda la cooperazione politica ed economica. L’UE e il Maroc-
co, nell’ambito della politica europea di vicinato, hanno adottato nel 2005
un piano d’azione, con il duplice scopo di compiere passi avanti coerenti
nell’adempimento degli accordi di associazione; il piano costituisce la base
giuridica delle relazioni tra le due parti e si pone di rafforzare le relazioni
future tra le stesse. La politica è stata aggiornata nel 2015 e, per il periodo
2014-2020, è stata considerata lo strumento finanziario chiave per sostenere
la cooperazione tra l’UE e il Marocco.

L’UE ha rafforzato il suo impegno con i paesi del Mediterraneo meridio-
nale grazie al Programma Europeo di Vicinato per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale (ENPARD)5. Tale progetto è stato un’iniziativa facente parte delle
politiche dell’UE per aumentare la sicurezza alimentare e la stabilità nel
proprio vicinato, mirando a identificare le politiche e le azioni in grado di
migliorare la sostenibilità della produzione nei paesi confinanti. Particolar-
mente rilevante per la valutazione di tale progetto è il rapporto pubblicato
da ENPARD Méditerranée nel 2019, dopo sette anni di implementazione

5Progetto durato dal 2012 al 2018 con un budget di 4 milioni di euro.
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dello stesso. Nell’analisi del paesaggio agricolo marocchino il rapporto elo-
gia il Plan Maroc Vert (PMV) ed i risultati ottenuti nel corso di dieci anni
in termini di crescita economica. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo svolto
dal processo di modernizzazione tecnologica al fine di creare un contesto di
maggiore competitività per i prodotti marocchini e una più marcata profes-
sionalizzazione del settore. Nel riportare i risultati positivi del PMV dopo
quasi dieci anni dalla sua applicazione, il rapporto analizza anche il ruo-
lo dell’irrigazione nell’agricoltura marocchina, delineando come l’irrigazione
contribuisca al 75% dei prodotti agricoli che verranno esportati. Questi da-
ti offrono un’idea chiara di come il rendere il mercato agricolo marocchino
più competitivo e internazionale possa causare un aumento del rischio idri-
co, di fatto delocalizzandolo dall’UE (paese importatore) al Marocco (paese
produttore). Uno dei risultati più celebrati del PMV è, infatti, lo sviluppo
e la diversificazione delle esportazioni di prodotti agricoli. In particolare
nel caso di agrumi, fragole, lamponi e pomodori (Harbouze et al., 2019), le
coltivazioni non sono strettamente necessarie a livello nazionale, pertanto
non strategiche in termini di rafforzamento della sicurezza alimentare. Il
rapporto mostra anche come il Marocco a partire dagli anni ’90 abbia pro-
mosso nuove politiche agricole con l’intento di attrarre investitori stranieri,
in modo da favorire esportazioni e liberalizzazioni. Liu et al. (2017) hanno
evidenziato come l’utilizzo insostenibile delle risorse idriche intacchi la capa-
cità delle stesse di garantire la sicurezza alimentare e una crescita continua
dell’economia. Le politiche di adattamento mirate a garantire una futura
sicurezza idrica, e di conseguenza alimentare, si intrecciano facilmente con
altre dinamiche sia locali che globali, spesso non scontate ed in grado di
intaccare la sostenibilità delle stesse sotto molto aspetti (Perry et al., 2017;
Liu et al., 2017). Integrando modelli locali e globali di sostenibilità, tra-
sferimenti e bilanci idrici diversi autori hanno simulato le conseguenze dei
cambiamenti nelle modalità irrigue ai fini della sicurezza alimentare, il cam-
biamento dell’uso del suolo e dell’immagazzinamento del carbonio terrestre.
Considerando diversi scenari futuri al 2050, in relazione all’efficienza irrigua
e ai trasferimenti di acqua virtuale mediati da una maggiore integrazione
dei mercati, è stato evidenziato che perseguire un’irrigazione industriale più
efficiente può erodere altri obiettivi di sviluppo e ambientali a causa dei
prezzi alimentari più elevati e dell’espansione dei terreni coltivati (Paciello,
2015; Perry et al., 2017; Liu et al., 2017; Roson & Sartori, 2010). In partico-
lare gli autori hanno evidenziato come negli scenari futuri in nord Africa la
riorganizzazione agricola, come promossa dall’UE, rimarrà fortemente inso-
stenibile dal punto di vista della sicurezza alimentare per gli stessi paesi del
sud del Mediterraneo, e ciò spesso è conseguenza di una non sostenibilità
dal punto di vista ambientale.
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3.3 Dall’idroimperialismo all’idrocapitalismo
Pritchard (2012) analizza la transizione dal potere idroimperiale al potere
idrocapitalista intrapresa dalla Francia nei propri territori, nelle (ex) colonie
e non solo. L’articolo sviluppa i concetti di idroimperialismo ed idrocapita-
lismo sia storicamente che analiticamente, esaminando alcuni dei processi
storici che favorirono e plasmarono l’idroimperialismo francese durante l’era
coloniale, portando il nord Africa come esempio concreto. Pritchard illu-
stra anche come le élite politiche e tecniche francesi difendessero l’approccio
idroimperialista, sia della Francia verso le colonie, sia delle metropoli verso
i territori dell’esagono6. Lo stesso autore evidenzia come verso la fine del
XX secolo gli specialisti ed esperti idrologi ed idraulici francesi si diedero
un gran da fare per promuovere le proprie capacità e competenze a livello
globale. Il lavoro di Pritchard si apre fornendo una serie di riferimenti sul
lavoro svolto a livello intersezionale, da diverse discipline, tra le scienze ap-
plicate e umane, e sulla relazione tra natura e controllo della natura, come
nucleo fondante del potere economico e politico. Diversi sono gli studiosi
che hanno approfondito la relazione tra acqua e gestione delle risorse idriche
come struttura costituente di diverse forme di potere politico, materiale e
simbolico (Bijker, 2007; Jones, 2010; Mukerji, 2015; Pritchard, 2011; White,
2010; Van Aken, 2013, 2015; Ingold, 2000). Altri autori hanno analizzato
come politiche sedicenti verdi (o ”green” allineandosi al linguaggio merca-
tistico), e qui possiamo assimilare il concetto di politica verde a quello di
politica in linea con gli Obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), hanno
riplasmato le relazioni sociali, economiche e politiche soprattutto nei paesi
coloniali e post-coloniali (Hoag & Öhman, 2008; Davis, 2004; Agrawal &
Bauer, 2005; Goldman, 2001). Mason Gaffney (1997) ha usato il termine
“idroimperialismo” per indicare l’accaparramento delle risorse idriche sia in
contesti coloniali che non. Pritchard utilizza il termine in modo più ampio
per indicare le modalità attraverso le quali le conoscenze idrauliche e idrologi-
che e le pratiche di gestione della risorsa idrica, hanno plasmato e riprodotto
relazioni di potere ineguali basate su una mentalità espansionistica, sia essa
di orientamento politico o economico. Con il termine “idrocapitalismo” in-
vece Pritchard indica la mercificazione della risorsa idrica, in senso ampio,
all’interno di un sistema di mercato capitalista. In generale la tendenza ad
una mercificazione dei beni comuni consente di trasformarli in capitale con-
sentendone pertanto l’accaparramento e come evidenziato da Bompan et al.
(2019) vi è di fatto un’equivalenza tra l’accaparramento idrico e quello di
terra. Thomas Piketty (2019) evidenzia come a livello globale l’accumulo
di capitale sia a favore soprattutto dei paesi ex coloniali che beneficiano di
un vantaggio iniziale di partenza e di un controllo, in alcuni casi quasi mo-
nopolistico, del mercato. Pertanto le due dinamiche descritte da Bompan
et al. (2019) e Piketty (2019) consentono di inquadrare in maniera esaustiva

6L’esagono sta alla Francia come lo stivale sta all’Italia, indica la Francia continentale.
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la fenomenologia idrocapitalista. Il merito di questi lavori è quello di con-
sentire di individuare quei limiti ideologici che inevitabilmente affliggono
creatori di politiche per la sostenibilità e piani di sviluppo, che rifacendosi a
vocabolari di parole d’ordine, utilizzano senza riflessioni aggiuntive termini
quali “valorizzazione del capitale naturale” o “servizi ecosistemici” e calcano
la misurazione di tali piani e politiche su narrazioni e strumenti concepiti
in ambito aziendale e finanziario. Più avanti ritorneremo su questo pun-
to in relazione al concetto di “tecnocrazia”. Gli interessi della Francia in
Marocco iniziarono nei primi anni del ’900 per formalizzarsi nel 1912 con
il trattato di Fez che rese il Marocco protettorato francese, tuttavia in Al-
geria e nel Maghreb il perido coloniale francese è riconducibile alla prima
metà dell’800. Nonostante il lavoro di Pritchard si focalizzi prevalentemen-
te sull’Algeria molte delle analisi sono estendibili a tutto il Maghreb. Le
dinamiche evidenziate sono principalmente due: la prima è l’identificazione
del Maghreb come laboratorio idrologico e idraulico per la formazione dei
tecnici francesi e la volontà di aggiornare la tecnica idrologica e idraulica
del continente, poco adusa all’idrologia wadi7; la seconda è certamente la
volontà di affermare il dominio coloniale tramite la padronanza della tecnica
volta a trasformare il deserto in un granaio proprio per le caratteristiche idro-
climatiche della regione, legittimando così la potenza dominatrice. Con il
processo di decolonizzazione i tecnici francesi si riciclarono come consulenti
per la modernizzazione e lo sviluppo di progetti all’estero, de facto conser-
vando una struttura di potere articolata attorno al dominio della tecnica e
alla creazione di sviluppo in relazione alla risorsa idrica, la cosa a mio pare-
re è abbastanza evidente andando ad analizzare più avanti alcune politiche
della UE nel Maghreb, che oggi è uno dei primi fornitori all’Europa di beni
agricoli, alla fine è stato trasformato in granaio, un granaio per l’Europa.

3.4 Gestione delle risorse idriche dal Marocco co-
loniale ad oggi

Quando analizziamo la situazione e il quadro normativo odierno delle risorse
idriche di un paese è difficile prescindere dall’evoluzione storica dello stesso.
Le dinamiche che trasformano gli assetti idrologici di una nazione sono molte
e svariate e, specialmente nei paesi prevalentemente aridi, possono trasfor-
marne profondamente il panorama. Chi non è convinto di ciò provi a fare

7L’idrologia contemporanea in occidente nasce con lo studio sostenuto da degli scien-
ziati francesi, riconosciuti nelle persone di Pierre Perrault (1608-1680) ed Edmé Mariotté
(1620-1684) che per primi tramite misurazioni collegarono in maniera chiara gli afflus-
si meteorici ai deflussi superficiali. Tuttavia in una serie di miei lavori condotti sulla
storia dell’idrologia nel mondo islamico, il primo dei quali Borroni & Boselli (2021) in
pubblicazione, ho evidenziato come già dall’anno mille fosse ritenuta presso i tecnici e gli
scienziati dell’epoca una visione assolutamente contemporanea dell’idrologia classica e di
quella wadi. Altri lavori quali Ferriello (2007) evidenziano anche uno sviluppo normativo
relativamente ai pozzi e alle emunzioni da falda particolarmente attuale.
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temporaneamente mente locale su alcuni casi studio eclatanti come quello
del lago d’Aral (Micklin, 1988), o del bacino dell’Helmand brevemente rias-
sunto nel capitolo 2.3.1, o in tempi recenti della situazione palestinese nella
quale Israele prevarica il diritto di accesso alle risorse idriche dei palestinesi
limitando de facto il loro accesso all’acqua (Brooks, 2003), o della situazione
nell’alto Nilo, situazione che si sta scaldando sempre più, passo passo con
la scrittura di questa tesi, per le tensioni tra Egitto, Sudan ed Etiopia (ed
all’interno della stessa Etiopia tra etnie diverse) attorno alla GERD8 (Alje-
fri et al., 2019) costruita tra l’altro dall’italianissima Salini-Impregilo, ora
Webuild S.p.a..

Il Marocco acquisì l’indipendenza formale dalla Francia il 7 aprile del
1956, e di fatto la traiettoria legislativa tracciata dal paese in materia di
risorse idriche è sempre stata nella direzione di una decentralizzazione della
gestione, a favore delle privatizzazioni, delle liberalizzazioni e di incentivazio-
ne allo sviluppo agricolo pur cercando di mantenere un certo livello di equità
nell’accesso e nella gestione dell’acqua. Globalmente la traiettoria legislativa
è stata bilanciata e sicuramente ha dei punti di forza legati all’integrazione
delle gestione del ciclo idrico ed al riutilizzo delle acque reflue. In Tabella 3.4
sono riportate le principali leggi e iniziative che hanno plasmato il quadro
normativo odierno in relazione alle risorse idriche in Marocco.

3.5 Il Plan Maroc Vert e Green Generation 2020
Il Plan Maroc Vert (PMV) è un programma che definisce la politica agri-
cola del regno del Marocco (ADA, Agence pour le Développement Agricole,
2009). Il PMV è stato lanciato nel 2008 dal ministro dell’agricoltura Aziz
Akhannouch. Recentemente nel 2020, un nuovo programma di sviluppo agri-
colo, il piano Green Generation 2020-2030 (GG2030) ha assorbito il PMV
integrandolo con programmi di riforestazione, ed è ora implementato sotto
la guida di Aziz Akhannouch (ADA, Agence pour le Développement Agri-
cole, 2020). Akhannouch è un uomo d’affari e uno degli uomini più ricchi
del Marocco, la sua holding Akwa Group si occupa principalmente di com-
bustibili fossili. La sua mentalità appare chiara negli obiettivi del PMV che

8Alla luce delle tensioni attuali tra Etiopia, Egitto e Sudan fa quasi sorridere la di-
chiarazione di Webuild S.p.a. (ex Salini-Impregilo) del 25 marzo 2015 «Il progetto della
diga sul Nilo ‘Grand Ethiopian Renaissance Dam’ è motivo di enorme soddisfazione per il
nostro gruppo. Abbiamo avuto la decisione di un grandissimo presidente dell’Etiopia che
ha trasformato un Paese che era essenzialmente agricolo in un Paese esportatore di ener-
gia. Noi abbiamo coadiuvato questa capacità, questa forza che l’Etiopia ha in sè, quindi
siamo riusciti a disegnare molte dighe che oggi sono in costruzione e le abbiamo anche
realizzate». Così l’amministratore delegato Pietro Salini ha commentato l’accordo: «Non
posso che essere orgoglioso e felice che la nostra impresa sia riuscita a fare questo. L’
accordo raggiunto significa che i Paesi che sono intorno beneficeranno di questo enorme
progetto che porta pace, progresso, scambio commerciali e non più tensione e guerra».
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Anno Legge Principi chiave

1969 L. 1-69-25

Creazione impianti irrigui - Regolazione rapporti tra
stato e consumatori d’acqua (diritti ed obblighi) - Strut-
ture finanziare d’investimento - Prezziari e condizioni
per l’utilizzo della risorsa idrica a fini agricoli

1984 Codice degli investimenti
agricoli Creazione di consorzi agricoli irrigui

1995 L. 02-84 sul consumo
d’acqua

Enfasi sulla gestione integrata delle risorse idriche -
Strumenti finanziari basati sul principio del chi con-
suma o chi inquina paga - Quantificazione del valore
economico dell’acqua - Creazione di autorità di bacino
- Acqua come bene pubblico

1998 L. 10-95 Autorizzazione a privatizzare le imprese pubbliche

1999 L. 34-98 Le tariffe di fornitura idrica e di trattamento fognario
sono soggette a controllo tariffario fino a metà del 2006

2002
L. 06-99 sulla concorren-
za e la liberalizzazione dei
prezzi

Liberalizzazione delle tariffe

2005 L. 78-00 Sposta la responsabilità della fornitura idrica e del
trattamento delle acque reflue agli attori locali

2007 Programma nazionale di
igiene

Pone come obbiettivo il trattamento del 60% delle ac-
que reflue e il collegamento alla rete fognaria dell’80%
delle utenze in ambiente urbano entro il 2020

2008 Programma nazionale di ir-
rigazione e risparmio idrico

Conversione di 550.000 ettari ad irrigazione locale
ottimizzata

2009 PMV (Plan Maroc Vert)

Aumentare il valore aggiunto del settore agricolo -
Aggregazione dei piccoli proprietari in cooperative ed
aziende - Creazione di una nuova classe di imprendi-
tori agricoli - Aumentare la competitività del setto-
re agricolo sul mercato globale - Modernizzazione ed
ottimizzazione dell’agricoltura

2014 Strategia idrica nazionale
Gestione della domanda idrica tramite tariffe ed otti-
mizzazione delle reti - Sviluppo e gestione delle reti di
fornitura idrica - Protezione delle risorse idriche

2015 Piano idrico nazionale Gestione della domanda idrica integrata - Promozione
e del riuso delle acque reflue

2019 Piano nazionale per il riuso
delle acque reflue

Pone come obbiettivo il riutilizzo di 325 Mm3/anno di
acque reflue entro il 2030

Tabella 3.2: Storico delle leggi riguardanti il sistema idrico e agricolo.
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sono “uno sviluppo aggressivo del settore agricolo di prodotti ad alto valore
aggiunto” e una forte liberalizzazione del settore agroalimentare. Tuttavia,
l’approccio produttivista ed industriale del PMV è in conflitto con quelle
che saranno le mega-tendenze globali in termini di cambiamento climatico
e sicurezza alimentare. Inoltre ad oggi non sono stati riscontrati i risvol-
ti sociali che sono stati auspicati in passato da alcuni autori quali Akesbi
(2011, 2012) e Ouraich & Tyner (2014). Il piano GG2030 può essere conside-
rato come la continuazione del PMV e ha come obiettivi il consolidamento
e la capitalizzazione degli obiettivi raggiunti tra il 2008 e il 2019. Il pia-
no GG2030 mira a globalizzare il mercato agricolo marocchino aumentando
le esportazioni legate al settore e favorendo l’emergere di una nuova classe
media agricola. In questo senso sembra che il consolidamento e la capitaliz-
zazione dell’obiettivo raggiunto non abbiano nulla a che fare con la sicurezza
alimentare e l’adattamento ai cambiamenti climatici come giustamente sot-
tolineato da diversi studi (Schilling et al., 2012; Saidi & Diouri, 2017; Roson
& Sartori, 2010).

Come sottolineato da diversi osservatori (Graciet & Laurent, 2012; Hen-
ry, 2021), l’economia marocchina è controllata principalmente dalla holding
reale Al Mada o Société Nationale d’Investissement (SNI) principalmente di
proprietà della famiglia reale marocchina. In questo modo i sudditi maroc-
chini non sono solo sudditi ma anche clienti delle tante società controllate
dalla SNI. La SNI controlla diversi settori come quello bancario, delle teleco-
municazioni, delle energie rinnovabili e delle vendite al dettaglio e della GDO
tra gli altri. Il settore agroalimentare in Marocco è molto frammentato e la
recente volontà di espandere il controllo della SNI a questo settore chiave
vede come favorevole un processo di modernizzazione ed industrializzazione
del settore agroalimentare.

Formalmente “il PMV mira a fare dell’agricoltura uno dei primi settori
di sviluppo produttivo, a modernizzarla, a promuovere investimenti agricoli,
a garantire la sicurezza alimentare, a stimolare le esportazioni di prodotti
agricoli e a valorizzare i prodotti locali”. A prima vista è difficile capire
come uno stimolo all’esportazione agricola possa garantire la sicurezza ali-
mentare poiché una strategia chiave per garantire la sicurezza alimentare
in paesi aridi è un rafforzamento del mercato locale e regionale (Lerner &
Eakin, 2011; Schilling et al., 2012). L’accesso alla filiera alimentare globale è
assicurato da un’adeguata politica internazionale, e da un potere economico
che può essere raggiunto attraverso lo sviluppo di altri settori. Ciò è tanto
più vero dal momento che non siamo in un’economia di baratto nella quale i
limoni vengono scambiati con il grano o i datteri con il riso, ma nella quale le
transazioni sono mediate dal denaro. La strategia del PMV si articola lungo
due assi. “Il primo riguarda un’agricoltura moderna a valore aggiunto e ad
alta produttività che soddisfi le esigenze del mercato, incoraggiando gli inve-
stimenti privati ed adottando nuovi metodi produttivi per i prodotti agricoli,
sviluppando le esportazioni agricole marocchine e le attività industriali legate
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all’agricoltura”. Per quanto riguarda le critiche emerse nella visione generale
del PMV si evidenzia una certa problematicità legata all’idea di espandere le
esportazioni agricole marocchine ed alla modernizzazione dell’agricoltura in
un paese prevalentemente arido che incontrerà una graduale desertificazione
a causa del cambiamento climatico. “Per quanto riguarda il secondo asse,
mira a migliorare le condizioni di vita del piccolo agricoltore e a combatte-
re la povertà nelle aree rurali aumentando i redditi agricoli nelle aree più
vulnerabili, promuovendo contestualmente l’agricoltura solidale attraverso il
lancio di diverse cooperative di agricoltori in tutto Marocco”. Il secondo asse
è tutto sommato solido, il risultato però dipende fortemente da come viene
declinato. Durante il lavoro di raccolta dati sul campo, è stato rilevato come
spesso le cooperative riescano ad ottenere ampi margini di guadagno riven-
dendo il prodotto a prezzo molto più elevato di quello pagato agli agricoltori.
Solitamente i prodotti richiedono lavorazioni minime e tendenzialmente gli
agricoltori più piccoli ritengono le cooperative come strumento di tassazione
aggiuntiva da parte dello stato, non ritenendo giustificata la forbice tra il
prezzo di acquisto dal produttore e il prezzo di vendita sul mercato. La nar-
razione sulla strategia PMV continua come: “sin dalla sua nascita, il PMV
ha ampiamente contribuito alla creazione di cooperative agricole, allo svilup-
po della cooperazione tra lo Stato e i professionisti dell’agricoltura attraverso
i contratti del programma, avviando progetti di miglioramento del bestiame,
intensificando la meccanizzazione agricola e gestendo l’economia dell’acqua”
che può essere vero e corretto in pochi casi, ma più in generale a lungo ter-
mine non sarà una strategia che costruisce la resilienza sistemica nel settore
agricolo (Akesbi, 2012). Come anticipato in premessa, oggi il piano GG2030
può essere considerato come la continuazione del PMV e ha come obiettivi
il consolidamento e la capitalizzazione degli obiettivi raggiunti negli anni
precedenti grazie al PMV.

In uno studio commissionato dall’ufficio FAO per il Vicino Oriente e il
Nord Africa, Perry et al. (2017) hanno evidenziato come nonostante un inve-
stimento di 4 miliardi legato al PMV, nell’ottica di convertire le produzioni
all’irrigazione goccia a goccia non vi sia un’evidenza nell’efficacia di ridurre il
consumo d’acqua che anzi è aumentato. Lo studio cita anche un altro studio
pilota (Riverside Financial Consultants LTD, 2009) condotto su coltivazioni
di agrumi evidenziando come quelle irrigate goccia a goccia consumino circa
lo 0,1% in meno d’acqua rispetto a quelle irrigate ad allagamento. Lo stesso
studio estende le analisi sull’efficacia dei programmi di irrigazione goccia a
goccia a tutto il nord Africa ed evidenzia due aspetti importanti: il primo è
la mancanza dell’evidenza che la transizione verso il goccia a goccia riduca
il consumo assoluto d’acqua in quelle regioni, il secondo aspetto è l’assenza
di piani di monitoraggio locale del consumo della risorsa idrica e l’eccessiva
fiducia nei dati satellitari.
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Capitolo 4

Assaragh: presentazione del
caso studio di un’oasi terraz-
zata nell’Anti Atlante.1

Oggi le società come Google, cresciute in un’epoca di dati mas-
sicciamente abbondanti, non devono stabilire modelli sbagliati.
Anzi, non devono stabilire nessun modello in generale.

Chris Anderson in La fine della teoria

I paesaggi terrazzati rappresentano una delle più antiche ed efficienti forme
di adattamento antropico del paesaggio per coltivare in ambienti ostili (Hea-
ly et al., 1983; Sandor, 2006; Petit et al., 2012). Nell’area mediterranea que-
sta tecnica è stata adottata prevalentemente per coltivare in territori che spa-
ziano dai terreni scoscesi delle piccole isole (e.g. Sicilia, Cicladi, ecc...) fino
agli aridi versanti dell’Anti Atlante marocchino (Martin, 2006; Romero Mar-
tin et al., 2016; Puy et al., 2017; Ziyadi et al., 2019). I paesaggi terrazzati
sono sempre più considerati un’eredità culturale, storica, religiosa ed ecologi-
ca dell’umanità. Il valore della biodiversità agricola, l’importante resilienza
ecosistemica e l’elevato valore culturale presentati da siffatti agroecosistemi
sono le caratteristiche principali di questi eccezionali paesaggi agricoli tra-
dizionali, caratteristiche riassunte anche nel programma FAO del registro
dei paesaggi agricoli tradizionali di importanza globale, GIAHS (Globally
Important Agricultural Heritage System) (Koohafkan et al., 2011). Inoltre
suddetti paesaggi sono considerati il fulcro di un sistema dinamico di con-
servazione delle risorse biologiche e della conoscenza tradizionale associata
ad esse (Koohafkan & Altieri, 2011). Alle radici del costruttore di paesaggi
terrazzati vi è “L’arte di costruire i muretti a secco [...] il saper fare co-
struzioni lapidee incastrando una pietra sopra l’altra, senz’altro materiale
eccezion fatta per la terra secca”, così è definito dall’UNESCO nel Regi-
stro dei Beni Intangibili e Immateriali dell’Umanità 2018 (UNESCO, 2018
Iscrizione: 13.COM 10.b.10, No. 01393).

In termini agricolturali, i terrazzamenti sono considerati una componente
cruciale di innumerevoli agroecosistemi complessi, adottata dai coltivatori in

1Il presente capitolo è la traduzione, con alcune integrazioni, di un articolo scientifico
(Boselli et al., 2020) coordinato dall’autore, a distanza e in piena chiusura pandemica, e
già pubblicato su water in data 30 aprile 2020 nella special issue Terraced Landscapes and
Hydrological-Geological Hazards.
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ambienti marginali, ovvero in aree con suoli poveri e di scarso valore agrico-
lo, particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico, alla scarsità idrica
ed alla salinizzazione (Hmimsa & Ater, 2008; Ziyadi et al., 2019). Gli agroe-
cosistemi terrazzati (AST) supportano varie modalità colturali quali colture
stagionali (Tarolli et al., 2014) o pratiche ibride che associano colture stagio-
nali con colture perenni come nella regione del Rif (Ater & Hmimsa, 2013)
o dell’Anti Atlante marocchino (Ziyadi et al., 2019). Le caratteristiche degli
AST sono tali da supportare diversi sistemi agroforestali tradizionali e le con-
nesse attività agrosilvopastorali (Nair, 1993). In climi aridi, ove l’agricoltura
non è praticabile senza irrigazione gli AST possono essere considerati una
delle classi principali degli agroecosistemi oasici (De Haas, 2001). Inoltre,
in analogia con la definizione di serbatoi di biodiversità (Myers et al., 2000),
gli agroecosistemi tradizionali, tra i quali si annoverano gli AST, sono da
considerarsi come aree strategiche per preservare la biodiversità colturale e
le varietà locali (Brush, 1995; Achtak et al., 2010).

D’altro canto gli AST determinano un nuovo equilibrio dell’ecosistema
e del ciclo idrico, alterando in modo significativo il bilancio idrologico in
maniera sostenibile, favorendo la conservazione e la regolazione della preci-
pitazione e dell’irrigazione, stabilizzando i versanti e mitigando l’erosione
del suolo (Liu et al., 2013; Tarolli et al., 2014). Infatti, le tecniche irrigue
e di modifica del territorio tradizionali sono state identificate come aspetti
chiave delle pratiche irrigue e di conservazione del suolo (Barontini et al.,
2017) per costruire ecosistemi vivi ed autopoietici in condizioni climatiche
avverse, ecosistemi capaci di adattarsi al mutamento sfavorevole delle stesse.

Al giorno d’oggi gli AST che connettono culturalmente le popolazioni a
livello mondiale sono in declino. Lo sviluppo e la promozione di un para-
digma agricolo modernista industriale e l’esodo rurale, in generale, hanno
contribuito significativamente alla marginalizzazione delle pratiche agricole
tradizionali (Hmimsa & Ater, 2008), al conseguente abbandono degli AST
(Arnáez et al., 2011), ed alla loro trasformazione in coltivazioni su versante
pendente in molte aree (Barrow & Hicham, 2000; Tarolli et al., 2014). Di-
versi autori (Kizos et al., 2010; Agnoletti et al., 2019; Ziyadi et al., 2019)
hanno evidenziato come le problematiche, legate alla conservazione degli
AST nell’area mediterranea, possano essere riassunte da quattro criticità
chiave:

• cambiamenti nell’uso e nella gestione del territorio,

• instabilità idrogeologica dovuta al cambiamento dei regimi di precipi-
tazione,

• erosione del suolo e collasso dei versanti,

• perdita delle conoscenze tradizionali associate con le colture e le pra-
tiche tipiche degli AST.
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L’intrinseca poliedricità del problema ha creato grande difficoltà nel promuo-
vere politiche che possano preservare efficacemente i terrazzamenti e la loro
funzionalità. Difatti, Fischer et al. (2012) pare abbiano colto l’essenza del
problema, evidenziando come “una strategia di conservazione (dei terrazza-
menti) può avere successo nel breve termine, ma fallisce nel riconoscere che
i paesaggi agricoli tradizionali si sono coevoluti come sistemi socioecologici
strettamente interconnessi”. Pertanto è necessario un approccio olistico che
consideri tutti i differenti aspetti che conducono all’abbandono degli AST.
Inoltre diversi studi chiave vanno ad investigare gli effetti causati da svaria-
te forzanti (e.g. geologiche, climatiche, etc...), prese singolarmente (Ruhl &
Pasta, 2007; Arnáez et al., 2011; Alejano et al., 2012; Galletti et al., 2013;
Tarolli et al., 2014; Agnoletti et al., 2015), e pare esserci un vuoto scientifi-
co da colmare in relazione all’interconnessione e a considerazioni combinate
delle diverse dinamiche che determinano lo stato degli AST.

Il caso studio qui presentato si prefigge di definire le forzanti principa-
li a livello idrogeologico, ecologico, agricolo e sociale, che contribuiscono
all’abbandono dell’AST oggetto di studio; l’analisi è svolta definendo una
struttura, al servizio dei portatori di interessi e dei decisori, in grado di in-
corporare tutti i diversi aspetti osservati, all’interno di un’unica metodologia
flessibile ed adattabile ad altri casi studio. Per meglio affrontare la comples-
sità che emerge dall’eterogeneicità delle forzanti, ho deciso di adottare una
metodologia propria della dinamica dei sistemi (DS), già utilizzata preceden-
temente da altri autori per modellare problemi complessi inerenti alle risorse
idriche e agli agroecosistemi (Martínez-Fernández et al., 2000; Sušnik et al.,
2012; Shahbazbegian et al., 2016; Tenza et al., 2017; Di Baldassarre et al.,
2018). A conoscenza del sottoscritto lo studio qui presentato Boselli et al.
(2020) è il primo studio ad applicare una metodologia di DS nel contesto
degli AST.

Lo sviluppo di metodi propri della DS può essere adottato in ogni sce-
nario ed è utile per integrare valutazioni qualitative e quantitative di natu-
ra multidisciplinare e per connetterle tra di esse (Forrester, 1993). Inoltre
l’applicabilità in situazioni di scarsità di dati permette di svolgere analisi in
quelle aree del pianeta che spesso sono più vulnerabili, povere e marginaliz-
zate. Conseguenza diretta della marginalizzazione di tali aree è la mancanza
di interesse, il più delle volte politico e amministrativo, ma anche scientifico2,
in un monitoraggio adeguato delle variabili ambientali e sociali (Buytaert
et al., 2012).

2È naturale che sia più agevole svolgere ricerche sulle aree che presentano delle buone
serie di dati, pertanto le aree povere di dati spesso sono trascurate dalla ricerca scientifica.
Sulle basi gettate da quest’ultima, costruita su casi studio di aree non marginalizzate,
vengono costruite delle politiche che portano ad una ulteriore marginalizzazione di aree
già poco considerate, non è un caso che l’attenzione accademica per i paesaggi terrazzati sia
nata in ambito geografico e paesaggistico prima che in ambito agronomico ed idrogeologico.
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La metodologia sopra descritta è stata applicata all’AST di Assaragh,
un’oasi nell’Anti Atlante marocchino caratterizzata da un agrosistema fore-
stale tradizionale, ed affetta da scarsità di dati. In suddetto contesto sono
stati svolti estesi studi sul campo, sono stati somministrati questionari, in-
terviste e sono state utilizzate basi di dati liberamente accessibili. Inoltre
sono stati applicati metodi tipici dell’idrologia wadi e del monitoraggio degli
agroecosistemi, gli strumenti utilizzati hanno aiutato a indagare in maniera
esaustiva tutte le dinamiche e le cause del fenomeno, che nel caso in oggetto
afferiscono principalmente alla sfera sociale e culturale. Nonostante i limiti
della metodologia tracciata ritengo la stessa uno strumento utile per ana-
lizzare ed affrontare i problemi legati all’abbandono degli AST, a patto di
adattarla di caso in caso.

Figura 4.1: Visioni aeree di Assaragh e della sezione di chiusura del bacino
oggetto di studio. Sono evidenti le formazioni di depositi calcarei chiari
che spiccano tra la vegetazione ove è presente il repentino salto altitudinale
presso la sezione di chiusura.

4.1 Materiali e metodi
4.1.1 Caso studio
Come già dettagliato nel Capitolo 3, il Marocco, paese particolarmente vul-
nerabile dagli effetti avversi del CC (Barros et al., 2014), dal 2008 ha iniziato
a lavorare ad una strategia nazionale per lo sviluppo della sicurezza alimen-
tare e dell’agricoltura sostenibile, strategia nota come Plan Maroc Vert o
PMV (ADA, Agence pour le Développement Agricole, 2009) - oggi aggiorn-
to e rilanciato come Génération Green 2020-2030 (ADA, Agence pour le
Développement Agricole, 2020) - che punta a modernizzare il settore agri-
colo per renderlo più competitivo sul mercato globale e per promuovere la
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gestione sostenibile delle risorse naturali. Tuttavia l’idea generale di moder-
nizzazione, specialmente se calata in agroecosistemi marginali, quali le oasi
dell’arido Anti Atlante, può far sorgere enormi contraddizioni e problemi
(Jenkins, 2000). Schilling et al. (2012), infatti, hanno notato delle incon-
gruenze all’interno del PMV ed hanno suggerito di focalizzarsi sulla stabi-
lizzazione della produzione agricola piuttosto che sulla sua massimizzazione.
In tal senso gli AST - diffusi in Marocco - giocano un ruolo fondamentale
nel limitare la perdita di sostanza organica e umidità del suolo, aiutando a
mantenere la capacità di produrre a livello agricolo anche a fronte del CC
(Ziyadi et al., 2019), aiutando pertanto a preservare la sicurezza alimentare
su scala locale.
4.1.2 Inquadramento generale
Il bacino imbrifero di Assaragh (o Assrargh, o anche Asrargh, in funzione
della traslitterazione) - così denominato per il nome del villaggio alla sezione
di chiusura - è situato in Marocco sull’Anti Atlante a cavallo tra le regioni del
Drâa-Tafilalet del Souss-Massa (vedi Figura 4.2b). A livello amministrativo
afferisce alla regione Souss-Massa ed è situato a nord della provincia di
Taroudant, a sud di Tata e ad est di Agadir-Melloul.

Da un punto di vista fitogeografico Assaragh si colloca la limite della
foresta mediterranea di sclerofille, caratterizzata dalla presenza di alberi
sempreverdi quali il ginepro, Juniperus phoenicea, e macchie frammentarie
di leccio, Quercus ilex, (Emberger, 1955; Rankou et al., 2013) appartenendo
pertanto alla zona vegetativa arida inframediterranea Benabid (1985). La
regione è soggetta ad una forte influenza sahariana caratterizzata da un
clima arido e scarse precipitazioni Benabid (2000). Il reticolo idrografico
del bacino si sviluppa lungo l’asse nord-sud ed ha natura torrentizia o più
precisamente wadi, ed è pertanto in secca per la maggior parte dell’anno.
L’asse principale, l’assif Aguinane, attraversa il villaggio di Assaragh la
cui oasi è irrigata principalmente da sorgenti e pozzi. Le caratteristiche
principali del bacino sono riassunte in Tabella 4.1.
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Tabella 4.1: Caratteristiche principali del bacino di Assaragh

Parametro Valore Misura

Area del bacino 87 km2

Perimetro del bacino 72 km
Lunghezza dell’asta principale (o assif ) 24 km

Altitudine massima 2038 mslm
Altitudine media 1818 mslm

Altitudine minima alla sezione di chiusura 1506 mslm
Distanza massima tra la sezione di chiusura e lo spartiacque 15 km

Pendenza media del bacino 23.50 %
Pendenza media dell’asta principale (o assif ) 2.84 %

Tempo di corrivazione (vedi 4.2) 1.7 - 5.6 h

Tabella 4.2: Stima dei tempi di corrivazione (tc)

Formula tc Formula calibrata su:

Giandotti (1934) 5.6 h Nord Italia, bacini tra 170 e 70000 km2

Pilgrim et al. (1981) 4.1 h Bacini australiani tra 0.1 e 250 km2

Mockus (1972) NRCS (CN=85) 3.3 h Bacini rurarli con area fino a 16 km2

Mockus (1972) NRCS (CN=99) 1.7 h Bacini rurarli con area fino a 16 km2

Lungo il corso dell’assif e dell’oasi, che si sviluppa in un’area cuscinetto
attorno allo stesso, si trovano diversi villaggi (o ksours) l’insediamento dei
quali è stato favorito dalle risorse idriche, immagazzinate nei calcari carsici,
che irrigano l’oasi. Come un osservatore lascia la sezione di chiusura alle
spalle e procede verso monte incontra una serie di villaggi: Assaragh, Le-
mdint, Iguerda e Timdghart (Figura 4.2c). La popolazione totale che vive
lungo il corso dell’assif Aguinane è di 2875 abitanti, dei quali 1330 vivono
nel ramo superiore dell’assif all’interno dell’area studiata (vedasi dettagli in
Tabella 4.13)
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Figura 4.2: (a) Localizzazione geografica della regione. (b) Localizzazione
di Assaragh al confine tra la regione Souss-Massa e la regione del Drâa-
Tafilalet. (c) Area di indagine; in blu l’asse principale o assif, in cyano
il reticolo idrografico minore; il rombo blu è la sezione di chiusura (1506
mslm); in magenta, da valle a monte, i quattro ksours di Assaragh (1560
mslm), Lemdint (1620 mslm, al di sopra della sponda sinistra), Iguerda
(1620 mslm) e Timdghart (1690 mslm).

4.1.3 L’agroecosistema terrazzato (AST) di Assaragh
I quattro villaggi nel bacino di Assaragh sono caratterizzati dalla presenza
di terrazzamenti che si sviluppano a partire dal letto e dalle sponde del wadi
fino ad includere le aree abitate. I terrazzamenti a livello strutturale sono
sostenuti da muri a secco, costruiti con il materiale recuperato sul posto;
i massi sono spesso irregolari e la loro dimensione caratteristica varia da
0,1 a 1 m con una prevalenza dei diametri intermedi e minori (Figura 4.3).
Buona parte della solidità strutturale dei muri è garantita dall’impaccamento
dovuto al terreno più fine prevalentemente argilloso, che con il tempo riempie
gli spazi vuoti tra le pietre; quest’ultima caratteristica è importante poiché
essa stessa determina una forte vulnerabilità idrogeologica dei terrazzamenti
i quali, ove il suolo viene dilavato, diventano più fragili e tendono a collassare.

I terreni coltivati in Assaragh sono gestiti tramiti piccole “aziende agri-
cole” private. La proprietà della terra è privata e le singole parcelle agricole
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sono intestate ai singoli agricoltori che le possiedono e che per la maggior
parte coltivano; a livello legale tale forma di proprietà è denominata melk.
La dimensione media delle diverse aziende non eccede il mezzo ettaro; la
fattorie più piccole sono costituite da tre parcelle mentre le più grandi arri-
vano fino a 30 parcelle. La produzione agricola, il più delle volte dopo aver
coperto i bisogni delle famiglie, viene commercializzata nell’economia loca-
le. Questo fatto, oltre alle parcelle relativamente contenute, spiegherebbe il
limitato reddito prodotto dalle aziende agricole. La maggioranza degli agri-
coltori usa la zappa e le vanghe tradizionali per arare e sciogliere il terreno
prima della semina o del trasferimento degli alberi. I cereali e le produzioni
erbacee sono raccolte manualmente tramite falci e falcetti, successivamente
trasportate a mano o con l’aiuto di animali.

Figura 4.3: Documentazione delle strutture dei muretti a secco: (a) ter-
razzamenti su un pendio, in primo piano una ripresa di muro in una zona
rotta dalla crescita di una palma attualmente rimossa (b) muro a secco con
esemplari di cappero, Capparis spinosa, che ne consolidano la struttura, (c)
muro a secco che costituisce anche gli argini di piena del wadi, (d) antica
canaletta di irrigazione, tutt’oggi abbandonata, che attraversa il wadi per
irrigare la sponda opposta.

Sfortunatamente, nel corso dei decenni passati, Assaragh ha vissuto un
graduale abbandono dei propri terrazzamenti. Suddetto fenomeno, pur es-
sendo molto più evidente in relazione al paesaggio di Iguerda e Timdghart,
è fortemente manifesto anche in Assaragh e continua tutt’oggi.

Come si può notare dalla Tabella 4.3, Assaragh e Lemdint hanno osserva-
to un abbandono di almeno il 30% dei terrazzamenti anticamente esistenti,
mentre il tasso di abbandono per Iguerda e Timdghart è rispettivamente al
di sopra del 77% e dell’88%, e di fatto in questi ultimi due casi le coltiva-
zioni si limitano ad una produzione nemmeno di sussistenza ma ad integra-
zione. Una mappa generale della situazione dei terrazzamenti è presentata
in Figura 4.4. Gli AST di Iguerda e Timdghart, pur presentando ancora
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delle terrazze attive residue possono sostanzialmente venir considerati ab-
bandonati dal momento che non presentano più una coerenza sistemica.

Figura 4.4: Gli AST presenti nel bacino: in arancio le terrazze abbandonate,
in verde le terrazze attive che coincidono quasi interamente con la superficie
vegetata, in blu l’assif, i cerchi in magenta sono i centri dei diversi ksour, il
rombo blu è la sezione di chiusura del bacino, nell’idrologia wadi chiamata
anche amot, in rosso è evidenziato lo spartiacque. (a) Tutti i terrazzamenti
rilevati all’interno del bacino. (b) Dettaglio sull’AST di Assaragh, l’unico
ancora attivo all’interno del bacino.

L’abbandono dei terrazzamenti può essere osservato anche nel cambio della
curva ipsometrica degli stessi, l’abbandono dei terrazzamenti è più marcato
agli estremi altitudinali dell’AST (Figura 4.5).
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Tabella 4.3: Tasso di abbandono delle superfici terrazzate coltivate nei tre
AST. I tassi sono calcolati come percentuale di superficie abbandonata sulla
superficie totale dei diversi AST. Lo stato dei terrazzamenti è quello osser-
vato e fotografato nel 2019 dal momento che non è stato possibile svolgere
un’analisi diacronica. Le superfici sono state misurate contornando i poligo-
ni delle parcelle manualmente su una base di immagini satellitari. I risultati
sono stati validati da rilievi sul campo verificando a campione per circa un
10% delle parcelle la corrispondenza tra parcella abbandonata osservata da
satellite e parcella abbandonata osservata da terra.

AST Sup. attiva Sup. abbandonata % di abbandono

Assarargh & Lemdint 0,367 km2 0,154 km2 29,6%
Iguerda 0,056 km2 0,190 km2 77,2%

Timdghart 0,051 km2 0,366 km2 87,9%

Figura 4.5: Comparazione delle curve ipsometriche dei terrazzamenti attivi
tutt’ora coltivati con quelle di tutti i terrazzamenti attivi e non dell’AST di
Assaragh.

L’abbandono dei terrazzamenti è percepito dagli abitanti dei villaggi
principalmente come una questione di perdita d’identità del luogo e bellezza
del paesaggio, al contempo gli agricoltori che possiedono terrazze adiacenti
a quelle abbandonate a volte lamentano una degrado idrogeologico delle pro-
prie. Bisogna inoltre notare che la sola vegetazione presente all’interno del
bacino (che rappresenta circa il ~0,5% dell’area dell’intero bacino) è presente
quasi unicamente presso i terrazzamenti coltivati o abbandonati di recente,
con alcune eccezioni lungo il corso del wadi. In questo caso studio gli AST di
Assaragh e Lemdint sono stati considerati come un unico AST, e da ora in
avanti saranno identificati come l’AST di Assaragh. Ciò è possibile poiché
presentano una coerenza funzionale che permette di considerarli come un
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continuum. Come illustrato precedentemente gli AST di Iguerda e Timd-
ghart oggi sono quasi completamente persi. Lo studio verrà sviluppato su
scala di bacino ma focalizzandosi sull’AST di Assaragh.

4.2 Concettualizzazione del caso studio per mezzo
della DS

4.2.1 Definizione della DS
Gli sudi di DS suggeriscono che il comportamento di un sistema dinamico
è controllato da strutture circolari retroattive di azione e risposta (Senge,
2014; Richardson, 1991) le quali possono potenzialmente fornire una strut-
tura concettuale applicabile nella valutazione di comportamenti sistemici
complessi, come quelli che emergono in sistemi socio-ecologici fortemente
interconnessi, e conseguentemente nello studio del fenomeno della degrada-
zione degli AST (Fischer et al., 2012). Suddetta impalcatura analitica viene
costruita per mezzo della creazione di diagrammi di interazioni circolari
(DIC), che costituiscono lo strumento che permette la concettualizzazione
delle strutture complesse studiate nella DS. Un DIC è uno strumento po-
tente utilizzato nella DS per raffigurare un’idea di sistema ed illustrare le
strutture relazionali che governano lo stesso. A livello pratico un DIC consi-
ste in una serie di anelli relazionali retroattivi, intrecciati, e di relazioni tra
diversi elementi del sistema. Tali catene di azioni possono essere negative, o
anche autobilancianti (B), oppure delle catene positive, o anche autorinfor-
zanti (R). Definendo un archetipo di sistema come una struttura generica
dello stesso, che presenta uno schema di comportamento ricorrente, e comu-
ne ad archetipi analoghi (Wolstenholme, 2003; Mirchi et al., 2012), le catene
circolari autobilancianti (B) e le catene circolari autorinforzanti (R) sono
gli archetipi più semplici che emergono all’interno di un DIC. Nei sistemi
reali una combinazione di questi archetipi di base può dar luogo all’emergere
di comportamenti del sistema più articolati, che possono essere descritti da
archetipi più appropriati e strutturati, adeguati a descrivere le dinamiche
emergenti (Mirchi et al., 2012). Il vantaggio di una modellazione tramite gli
strumenti della DS risiede nella possibilità di integrare dati quantitativi e
qualitativi, anche quando sono incompleti e di bassa qualità (Wolstenholme,
1999; Pruyt et al., 2014; Prusty et al., 2017; Moulds et al., 2018). Inoltre
è possibile analizzare il sistema dinamico modellato in retrospettiva, corro-
borando o falsificando le ipotesi su come lo stesso si sia evoluto nello stato
attuale, ottenendo così stime sui suoi stati passati nonostante l’assenza di
dati (Forrester, 1993).
4.2.2 Processo di modellazione
La modellazione di un sistema complesso tramite DS può essere vista co-
me un processo iterativo, che inizia con una concettualizzazione generale del
DIC sulla base di una bibliografia selezionata, di casi studio analoghi o affini
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a quello studiato e di un’osservazione globale dell’ecosistema da modellare,
oltre ad un misto di esperienza e buon senso. La prima concettualizzazione
tramite DIC è necessaria per pianificare e dirigere il processo di raccolta dati
e le analisi successive. Alla luce dei dati raccolti e studiati, la robustezza del
DIC deve essere verificata e, se necessario, si riformula il DIC ampliandolo e
riadattandolo per meglio rappresentare il caso studio e le dinamiche osserva-
te. Il processo, nel caso siano richiesti ulteriori dati o analisi per indagare più
nel dettaglio alcune dinamiche, viene reiterato a mezzo di una nuova cam-
pagna di raccolta dati e una successiva riformulazione del DIC. Il processo
è così iterato fino a quando i dati raccolti e le dinamiche osservate e rap-
presentate dal modello sono autoconsistenti. In tal senso l’autoconsistenza
del modello può essere considerata come una validazione dello stesso (Mirchi
et al., 2012). Tale processo è ben illustrato da Wolstenholme (1999) e rac-
chiude lo spirito di una disciplina, ovvero la DS, nata in ambito industriale
con l’obbiettivo di migliorare i processi produttivi (Senge, 2014; Pruyt et al.,
2014).
4.2.3 Selezione di letteratura su dinamiche relative a risorse

idriche ed ecosistemi
In lettaratura ci sono stati diversi casi nei quali le metodologie della DS sono
state utilizzate per analizzare problemi ambientali. In particolare Shahbaz-
begian et al. (2016) hanno sviluppato un’analisi idropolitica in relazione al
bacino endoreico transfrontaliero dell’Helmand, già menzionato nella Sezio-
ne 2.3.1, considerando contemporaneamente forzanti economiche e politiche
tra Iran e Afghanistan, assieme a dati quantitativi su volumi e afflussi del
bacino, mentre altri autori, come Di Baldassarre et al. (2018) hanno usato
lo stesso approccio per mappare e descrivere il paradosso della riserva idrica
- discusso precedentemente in questo lavoro alla Sezione 2.3.3 e richiamato
più avanti - in analogia con il paradosso dell’argine ben noto nell’idrologia
moderna in relazione al concetto di rischio. Tenza et al. (2017) hanno creato
un modello qualitativo concettualizzato tramite DS per studiare le dinami-
che all’interno di un’oasi, in Messico, che ha vissuto un declino drammatico
nelle ultime decadi. Gli autori hanno utilizzato interviste di approfondimen-
to, osservazioni dei partecipanti, opinioni di esperti e le basi di dati delle
statistiche ufficiali per definire le condizioni al contorno e la struttura del
DIC del sistema analizzato. Martínez-Fernández et al. (2000) hanno descrit-
to e ricostruito le interazioni ambientali e socio-economiche nell’evoluzione
dei terreni tradizionalmente irrigati in Murcia (Spagna) tramite una model-
lazione di DS considerando principalmente le politiche sociali, economiche e
ambientali degli amministratori e delle autorità locali. Sušnik et al. (2012)
hanno applicato una metodologia analoga per studiare la gestione delle ri-
sorse idriche nel bacino di Merguellil in Tunisia, un bacino arido soggetto
a prelievi domestici, industriali ed agricoli, e con apporti idrici esterni im-
portanti; il bacino analizzato presenta una serie di problematiche legate a
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cicli viziosi connessi con l’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche. Tutti
gli studi appena elencati sono stati modelli concettuali utili per una prima
definizione del DIC per il caso studio di Assaragh.
4.2.4 Il modello per il caso studio di Assaragh
Sulla base di quanto illustrato nelle sezioni precedenti, è stato strutturato
il DIC per il caso studio di Assaragh, schematizzato in Figura 4.6. Re-
lazioni positive e negative tra le variabili all’interno del DIC sono messe
in evidenza. Una relazione positiva implica una correlazione diretta tra il
comportamento della prima variabile con la seconda, e.g. un buon ricari-
co di falda, aumentando la disponibilità idrica dell’acquifero, incoraggia lo
sfruttamento dello stesso. Una relazione negativa implica una correlazione
inversa tra il comportamento delle due variabili, e.g. un aumento del de-
ficit irriguo porta ad una riduzione dell’accrescimento delle piante e della
loro produttività. È importante notare che una catena circolare autorinfor-
zante è composta da un numero dispari di relazioni negative o inverse, e.g.
un aumento dell’irrigazione da falda scoraggia lo sviluppo di un’irrigazione
pluviale portanto ad una maggiore necessità di irrigazione da falda.

Figura 4.6: Mappa delle dinamiche relative all’AST di Assaragh, creata
tramite gli strumenti della DS. Le linee rosse tratteggiate rappresentano
relazioni negative, e.g. un aumento del fenomeno emigratorio implica un
diminuzione delle possibilità di scambio culturale tra generazioni. Le frecce
verdi rappresentano relazioni positive, e.g. un aumento dello scambio inter-
generazionale favorisce una conservazione dei saperi tradizionali relativi ai
muretti a secco all’interno del villaggio. Le catene circolari di relazioni sono
denominate in blu.
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Le catene di relazioni sono collegate all’interno del DIC con cinque varia-
bili principali: cambiamento climatico, il saper fare terrazzamenti, l’emigrazi-
one, il rischio idrogeologico e la stabilità dell’AST. Le variabili principali sono
state identificate sulla base di tre principi: possono essere megatendenze che
si manifestano sulla macroscala, sono variabili ricorrenti in casi studio affini
o sono elementi che caratterizzano la classe di problemi analizzati in questo
caso studio. Per indirizzare e guidare la raccolta e l’analisi dei dati è neces-
sario uno studio delle principali strutture archetipiche all’interno del DIC
(Senge, 2014; Wolstenholme, 1999; Forrester, 1993). Le catene circolari di
relazioni sono brevemente descritte in Tabella 4.4; le strutture archetipiche
prese in prestito da problemi simili o affini sono successivamente discusse in
relazione al nostro caso studio.
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Tabella 4.4: Descrizione delle catena circolari in Figura 4.6.

Fornitura
idrica

R(ws): Una transizione verso l’irrigazione moderna può falsare
la percezione di potenza dell’acquifero portando ad uno
sfruttamento eccessivo dello stesso.

Domanda
idrica

B(wd) Una riduzione del livello di falda riduce la portata delle
khettara permettendo alla falda di ricaricarsi regolandone
automaticamente l’emunzione.

Modernizzazione
tecnica

R(mt) L’azione autoregolante del prelievo esercitata dalle khet-
tara in B(wd) può essere aggirata da un processo di
modernizzazione sostanzialmente cieco al livello di falda.

Effetto
disponibilità

R(se) La disponibilità di portate elevate e costanti dovuta alla
modernizzazione tecnica aumenta la pressione esercitata
sull’acquifero, la conseguente riduzione delle portate del-
le khettare favorisce il processo di modernizzazione tecnica
per assicurarsi maggiori portate.

Aumento
demografico

R(demo) Un aumento demografico porta ad una carenza di risorse,
conseguentemente ad una riduzione del tenore di vita e ad
una maggior natalità.

Dinamica
emigratoria

B(emig) L’emigrazione porta ad un maggior numero di emigrati
che inviano risorse economiche esterne, le quali favorisco-
no un processo di modernizzazione all’interno del villaggio,
migliorando il tenore di vita e riducendo la natalità.

Dipendenza
economica

B(econ) La riduzione dell’aumento demografico e del tasso di natali-
tà messo in moto da B(emig) porta ad una riduzione della
dipendenza da risorse economiche esterne.

Paesaggio culturale R(cl) Il saper fare terrazzamenti implica una maggior cura per il
sistema irriguo tradizionale favorevole alla creazione di un
paesaggio culturale che nutre lo scambio intergenerazionale.

Umidità del suolo
e temperatura

R(SMTC) Un aumento dell’umidità del suolo porta ad una riduzione
della temperatura dell’aria e vice versa.

Crescita piante,
limite umido

B(pgw) La crescita delle piante riduce l’umidità del suolo, che si
pone come fattore limitante alla crescita delle stesse.

Crescita piante,
limite secco

B(pgd) La crescita delle piante riducendo l’umidità del suolo, fa-
vorisce l’aumento della temperatura dell’aria, la quale, au-
mentando l’evapotraspirazione potenziale aumenta il deficit
idrico limitando la crescita delle piante.

Rinforzo radicale
dei muri, umido

R(rww) La crescita delle piante può rinforzare i muretti a secco per
un effetto di consolidamento da parte delle radici, tale inte-
razione promuove la conservazione di umidità schermando
il muretto e compattandolo limitando ruscellamento ed eva-
porazione, ciò aiuta la conservazione di umidità favorevole
alla crescita delle piante.

Rinforzo radicale
dei muri, secco

R(rwd) La crescita delle piante può rinforzare i muretti a secco per
un effetto di consolidamento da parte delle radici; tale inte-
razione riduce il rischio idrogeologico e il dilavamento del-
la sostanza organica, ciò aiuta la conservazione di umidità
favorevole alla crescita delle piante.

Distruzione
radicale dei
muretti

B(rw) La crescita delle piante può presentare un’azione distruttiva
dei muretti, tale interazione aumenta il dilavamento della
sostanza organica, ciò limita la conservazione di umidità
favorevole alla crescita delle piante.

Adattamento alla
siccità

R(bio) Un aumento dell’agrobiodiversità favorisce la selezione di
varietà resistenti alla siccità, portando ad una riduzione del
deficit idrico delle piante, pertanto ciò promuove la cresci-
ta delle piante, portando ad una maggiore produzione e
conservazione di sostanza organica necessaria a sviluppare
maggiore agrobiodiversità.
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Le catene circolari B(emig), R(demo) e B(econ) sono state mappate in
base ad uno studio abbastanza esaustivo di Silverstein (2015) che indaga il
fenomeno delle emigrazioni dalle oasi amazigh in nord Africa. Queste tre
catene nel loro complesso creano una struttura archetipica legata al feno-
meno migratorio che verrà approfondita e discussa più nel dettaglio nella
sottosezione 4.5.5. Le catene relative ad agrobiodiversità e produzione di
sostanza organica sono state mappate partendo da tre studi principali: il
primo di Lal (2009), sull’immagazzinamento di carbonio in ecosistemi aridi,
il secondo di Bijlsma & Loeschcke (2012), sull’erosione genetica che limita
e impedisce risposte adattive ad ambienti inospitali ed estremi, e una con-
seguente perdita in biodiversità e resilienza, e il terzo studio di Xiaoling &
Jiping (2003), sull’importanza della zona di transizione tra deserto e AST,
zona fondamentale a garantire la stabilità dell’AST in quanto permette la
selezione naturale di varietà e specie più adatte al cambiamento climatico,
come evidenziato anche da Benlaghlid et al. (1990) e Jouve (2012).

Le catene relative alla crescita delle piante e all’interazione con le strut-
ture dei muretti a secco, così come quella relativa all’umidità del suolo,
R(SMTC), sono state mappate partendo da osservazioni dirette sul campo
e da studi di vari autori, tra i più significativi Castelli et al. (2019) e Tarolli
et al. (2014). La struttura archetipica che emerge attorno a tre delle variabili
principali (SAPER FARE TERRAZZAMENTI, CAMBIAMENTO CLIMA-
TICO e RISCHIO IDROGEOLOGICO) influenza direttamente la stabilità
dell’AST. Tuttavia non viene evidenziata una relazione causale aprioristica
tra cambiamento climatico e degradazione dell’AST, ciò sarà analizzato nel
dettaglio più avanti.

La catena R(cl) sui paesaggi culturali si riferisce direttamente alla vasta
letteratura promossa dall’UNESCO in relazione al tema; in particolare quel-
la riguardante le tecniche tradizionali di raccolta e distribuzione dell’acqua,
e a tal proposito si può fare riferimento a Barontini et al. (2017). Le ca-
tene R(ws), R(wd), B(mt) e R(se) sono state mappate per descrivere delle
dinamiche emerse durante la seconda fase del processo di mappatura a se-
guito di rilevazioni sul campo. Tali catene creano una struttura archetipica
più complessa analoga a quella studiata da Di Baldassarre et al. (2018) in
relazione al paradosso della riserva idrica successivamente approfondito nel
sottocapitolo 4.5.4 dei risultati.

4.3 Raccolta dati
Il bacino di Assaragh è stato ben studiato dal punto di vista litologico e geolo-
gico. Tuttavia dati meteorologici, climatici e idrologici, misurati all’interno o
in prossimità del bacino, così come dei dati affidabili sullo stato dell’acquifero
sono assenti. Per quanto riguarda la disponibilità di dati socio-economici, la
risoluzione delle informazioni demografiche prima del censimento del 2014
non cattura i dettagli su scala locale. I dati mancanti sono stati integrati
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da una raccolta diretta sul campo e da basi di dati liberamente accessibili
(HCP, Haut Commissariat au Plan, 2014; NASA & USGS, 2019).

Come illustrato precedentemente, l’approccio modellistico proprio della
DS permette di integrare dati qualitativi e quantitativi. In questo caso
studio il processo si è suddiviso in tre fasi. Una prima fase che includeva
un’analisi di casi affini, così come un’osservazione diretta ed una raccolta dati
non strutturata tramite materiale fotografico e interviste libere agli abitanti.
La seconda fase ha incluso la collezione di dati morfologici, di un modello
digitale di elevazione del terreno (Digital Elevation Model-DEM scaricato
da NASAEarth elaborato da NASA & USGS, 2019), immagini satellitari,
dati climatici (NASA & USGS, 2019) e dati socio-economici (HCP, Haut
Commissariat au Plan, 2014).

La terza e ultima fase, completamente travolta dall’ondata pandemi-
ca di COVID19, avrebbe dovuto consistere in una distribuzione a tappe-
to di questionari sulla percezione del rischio e una mappatura sul campo
dell’agrobiodiversità. Questa ultima fase è stata condotta in remoto a mez-
zo di istruzioni telefoniche, rilievi attraverso fotografie e video su Whatsapp
con l’aiuto della popolazione giovane residente dell’oasi. I dati raccolti nella
terza fase sono stati comunque utilizzati a dispetto del fatto che la som-
ministrazione dei questionari non ha potuto seguire un protocollo rigido di
somministrazione e validazione ed alcune risposte sono state influenzate da
quelle degli intervistati precedenti. Ad ogni modo i dati così raccolti hanno
fornito informazioni più strutturate ed organizzate rispetto a quelle raccolte
durante la prima fase. I dati raccolti in questa terza fase sono stati trattati
con il giusto discernimento anche in funzione di quanto osservato e raccolto
nella prima fase.
4.3.1 Attività sul campo e raccolta dati non strutturata
Due rilievi sul campo, uno a maggio 2019 e uno tra la fine di ottobre e
l’inizio di novembre 2019, sono stati fondamentali per documentare lo stato
dei terrazzamenti, la rete d’irrigazione e le pratiche agricole (Figure 4.7, 4.8
e 4.9, 4.10, 4.18, 4.19). La struttura dei terrazzamenti e l’interazione tra gli
apparati radicali delle piante ed i muretti a secco, le tecniche di costruzione
dei muretti e le conseguenze degli eventi di piena e la loro magnitudine sono
stati documentati allo stesso modo.
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Figura 4.7: Pozzi per l’irrigazione utilizzati in Assaragh: (a) pozzo moderno
con pompa meccanica, (b) sbocco tradizionale a gravità di un khettara.

Figura 4.8: Canali d’irrigazione tradizionali; le pareti delle canalette sono co-
perte dal deposito naturale di carbonato di calcio, minerale che ha arricchito
l’acqua nel processo di filtrazione attraverso i depositi calcarei del bacino.
(a) Canale in forte pendenza. (b) Biforcazione e ripartizione della portata
(c) Canale orizzontale costruito su un muretto e naturalmente calcificato.
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Figura 4.9: Nodi del sistema irriguo. (a) Pozzo con pompa meccanica. (b)
Vasca di accumulo moderna. (c) Vasca di accumulo tradizionale.

Figura 4.10: Attività di campo e osservazioni dirette: (a) Osservazione della
granulometria, tipologia di roccia e interazioni tra apparati radicali e mu-
retti a secco presso i terrazzamenti collassati. (b) Descrizione della tecnica
costruttiva; agli agricoltori è stato chiesto di ricostruire i muretti collassati.
(c) Stima della sezione bagnata e della velocità superficiale della piena del
wadi attraverso il materiale video ripreso dala popolazione residente dell’oasi.
(d) Estratto di un video che documenta l’effetto della piena subito a valle
della sezione di chiusura.

I rilievi a terra inoltre sono stati fondamentali per identificare i terrazza-
menti ancora attivi dal momento che una parcella appena arata può essere
facilmente confusa, da satellite, con un terrazzamento abbandonato. Tale
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confusione è generata dal fatto che i colori e le trame di una parcella appena
arata e di un terrazzamento abbandonato da immagine satellitare sono estre-
mamente simili, talvolta sono identici. Inoltre all’interno del bacino sono
presenti alcune formazioni anticlinali erose di Iguerda, formazioni concentri-
che, che possono essere facilmente confuse con terrazzamenti abbandonati
(vedi Figura 4.11). I confini delle parcelle coltivate e dei terrazzamenti sono
stati tracciati tramite QGIS 3.0 (QGIS Development Team, 2020) usando la
base delle immagini satellitari di Google.

Figura 4.11: Tracciamento dei terrazzamenti tramite QGIS 3.0 su base sa-
tellitare di Google, sucessivamente ad una verifica sul campo. Alcune delle
formazioni geologiche concentriche A con centro in B, che possono facilmente
confondersi con terrazzamenti abbandonati.

4.3.2 Dati morfologici, climatici e demografici
I dati relativi al terreno sono stati recuperati in forma di modello digitale
con risoluzione pari a 5 m (NASA & USGS, 2019) e tramite immagini satel-
litari Landsat. I dati climatici e meteorologici (temperatura e precipitazioni
mensili e giornaliere dal 1982 al 2019) sono stati recuperati dalle basi di dati
di NASA Power (Stackhouse Jr et al., 2018) ed hanno una risoluzione di 0.5◦.
Tali dati sono stati validati per tutto il continente africano e sono il prodot-
to di un’interpolazione (tramite algoritmo MERRA-2) di diverse sorgenti,
sia dati satellitari che misure da stazioni a terra. Sono dati che possono
fornire serie affidabili (Reichle et al., 2017) e pertanto sono stati preferiti
ad altre fonti o a semplici triangolazioni di stazioni a terra. Bisogna inoltre
evidenziare che le stazioni climatiche a terra più vicine si trovano distanti
da Assaragh, in linea d’aria si collocano una a Taliouine (65 km) e una a
Ouarzazate (110 km). Entrambe le città hanno regimi climatici diversi ed
altitudini differenti rispetto al bacino analizzato. I dati demografici, libera-
menti disponibili si trovano sui siti governativi (HCP, Haut Commissariat
au Plan, 2014).
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4.3.3 Raccolta dati strutturata
La raccolta dati strutturata si è articolata in un questionario somministrato
agli agricoltori e suddiviso in tre parti; una prima parte ha richiesto agli
agricoltori una stima intera dell’occorrenza di alcuni fenomeni in anni recenti
e nel passato, una seconda parte basata su affermazioni da valutare secondo
scala Likert (1-5), vedi Tabella 4.5, e una terza e ultima parte finalizzata
ad identificare le specie coltivate e le tecniche agricole utilizzate, per mezzo
di una matrice di presenza (riassunta nella Sezione 4.4.5). I questionari
sono stati somministrati da dei giovani di Assaragh che ci hanno supportato
durante le attività di campo. Gli intervistati sono stati 15 agricoltori in un
intervallo di età compreso tra i 41 e i 75 anni, con un’età media di 61.3 anni.
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Tabella 4.5: Parte prima, da A ad F, del questionario con le risposte nu-
meriche, la media delle risposte è riportata in parentesi. Parte seconda da
01 a 20 con le risposte medie in parentesi su scala Likert da 1 (totalmente
d’accordo) a 5 (completamente in disaccordo).

(2.2) A Quante volte durante l’anno il wadi è in piena?
(32) B Quanti giorni durante l’arco dell’anno sono piovosi?
(250) C Quante persone vivono nell’oasi (Assaragh e Lemdint)?
(100) D Quante persone vivevano nell’oasi (Assaragh e Lemdint) quando eri

bambina/o (età da 5 a 12 anni)?
(88) E Quanti giorni durante l’arco dell’anno erano piovosi quando eri bambina/o

(età da 5 a 12 anni)?
(32) F Quante volte durante l’arco dell’anno il wadi era in piena quando eri

bambina/o (età da 5 a 12 anni)?
(1.8) 01 In generale gli inverni sono più freddi rispetto al passato.
(5.0) 02 In generale piove meno rispetto al passato.
(2.3) 03 In generale c’è più acqua disponibile per l’agricoltura.
(1.8) 04 La qualità della vita in Assaragh è migliore rispetto a quella in grandi città

come Ouarzazate, Marrakech o Agadir.
(4.4) 05 Molti giovani lasciano Assaragh per andare nelle grandi città o all’estero.
(5.0) 06 Le estati sono più calde rispetto al passato.
(5.0) 07 Assaragh aveva più terrazzamenti coltivati in passato.
(5.0) 08 I terrazzamenti sono stati abbandonati per tensioni tra gli abitanti del

villaggio.
(2.1) 09 I terrazzamenti sono stati abbandonati per il disseccamento delle sorgenti

che li irrigavano.
(4.7) 10 L’abbandono dei terrazzamenti è un problema per il villaggio.
(3.5) 11 È meglio usare i pozzi con la pompa a motore rispetto alle khettara per

l’irrigazione.
(2.1) 12 È preferibile possedere un campo largo senza alberi in prossimità che tanti

appezzamenti piccoli contornati da alberi.
(4.2) 13 Assaragh è migliorata molto rispetto al passato.
(2.3) 14 Ho piena fiducia nelle politiche di sviluppo agricolo del governo.
(1.0) 15 Le persone guadagnano molto più che in passato dall’agricoltura.
(2.3) 16 Conosco bene il fenomeno del cambiamento climatico e so di cosa si parla

quando lo sento nominare.
(1.8) 17 Preferirei vivere in una grande città.
(3.1) 18 Sta diventando sempre più difficile coltivare nell’oasi.
(5.0) 19 Il cambiamento climatico comporterà un clima più caldo e più arido.
(5.0) 20 Il Marocco sarà particolarmente affetto dal cambiamento climatico.
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Tabella 4.6: Risultati estesi dei questionari; le risposte B, E ed F sono state
spesso date secondo un intervallo e.g. 90/120 o 40/50; i risultati riportati
sono la media dell’intervallo dato.

ID 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Età 57 66 62 68 75 69 70 45 77 62 61 58 41 56 62
Sesso F M M M F M M M M M M M M M F
A 2/3 1/3 2/3 2/3 1/3 2/3 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
B 30 35 30 40 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 35
C 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
D 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
E 90 105 60 90 120 105 120 60 90 90 90 60 60 90 90
F 35 45 35 45 55 35 45 35 35 35 35 35 30 35 35
01 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1
04 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
05 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
06 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
07 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
08 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
09 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1
10 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 1 5 5 5 1 5 1 4 1 4 5 1 4 5 5
12 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1
13 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5
14 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1
17 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5
18 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 5 5 5 n.a. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4 Analisi dei dati
4.4.1 Dati geologici
Nel bacino di Assaragh, le formazioni litologiche, schematizzate in Figu-
ra 4.12, possono essere suddivise in tre categorie riassunte in Tabella 4.7.
L’Anti Atlante centrale è caratterizzato dall’assenza di acquiferi regionali dif-
fusi; tuttavia nel bacino di Assaragh, le strutture litologiche hanno permesso
la circolazione delle acque tra le aree carsiche e le fratture come mostrato in
Tabella 4.7. Le ben sviluppate successioni di calcari adoundiani alle altitu-
dini maggiori del bacino (parte nord), possono costituire una buona riserva
d’acqua se lo strato sottostante è impermeabile. Favoriscono un forte deflus-
so verso l’amot (sezione di chiusura del wadi) del bacino seguendo il reticolo
idrografico e possono partecipare alla ricarica degli acquiferi sospesi infiltran-
do lungo i piani delle faglie verticali dirette, abbondanti nella parte centrale
del bacino. In generale la maggior parte del bacino è costituita da pietre
dure e suoli non permeabili che causano un forte deflusso. Quest’ultimo
aspetto aggiungendosi alla pendenza dei versanti amplifica i processi erosivi
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(Nasri, 2007; Strehmel et al., 2016) scavando anfratti nel terreno e provocan-
do l’abbandono dei terrazzamenti o addirittura la loro distruzione. Verso le
zone più basse del bacino, la concentrazione della precipitazione favorisce
un aumento dell’infiltrazione lungo la vallata alluvionale in funzione della
litologia. L’acqua infiltrando lungo le faglie (trascorrenti e dirette; vedi Fi-
gura 4.12) scava e attraversa microcondotti sotteranei che la distribuiscono
in profondità. Pertanto è presente un debole processo erosivo che potrebbe
favorire la durabilità dell’AST. Tuttavia, il volume infiltrato probabilmente
rimane molto più basso rispetto al volume di deflusso diretto; quindi il baci-
no ha carattere Hortoniano, ovvero è dominato da un forte deflusso rapido
e diretto soprattutto in periodi di precipitazione intensa.

Figura 4.12: La mappa geologica del bacino di Assaragh estratta dalla map-
pa geologica di Agadir-Melloul disponibile a scala 1/100000 (Faure-Muret
et al., 1992).
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Tabella 4.7: Classi idrologiche dell’area studiata.

Classe idrologica Fratturazione Litologia %

Aree con circolazione
carsica profonda Abbondante Micascisti e gneiss dall’anticlinale

eroso di Iguerda 35.6

Circolazione iporeica
nel wadi e nelle vallate Non comune Depositi plio-quaternari e

complessi vulcano-sedimentari 27.3

Terreno impermeabile o
poco impermeabile Assente Calcari adoudoniani, graniti e

ortogneiss 37.1

4.4.2 Dati climatici
Utilizzando 37 anni di dati meteorologici giornalieri e mensili presi da NA-
SA Power sono stati identificati i periodi consistenti di giorni consecutivi
senza pioggia. Dall’analisi è emerso che dei sei periodi di durata maggiore
individuati cinque ricadono nella seconda metà del periodo analizzato, come
riassunto in Tabella 4.8.

Tabella 4.8: I sei periodi di maggiore durata di giorni consecutivi senza piog-
gia. I dati sono stati estratti dalle basi di dati di precipitazione giornaliera
di NASA Power per gli anni dal 1982 al 2019. Ben 5 dei periodi più lunghi
senza pioggia si collocano nella seconda metà del periodo analizzato.

Anno Durata in giorni Ultimo giorno senza pioggia

2005 55 5 Mag
1992 44 29 Gen
2007 42 7 Lug
2019 40 22 Lug
2002 39 4 Lug
2017 38 25 Nov

Sviluppando un’analisi frattale dei periodi di pioggia e di non pioggia
secondo la metodologia sviluppata da Bazuhair et al. (1997) è emersa la
struttura di un clima semiarido con periodi di pioggia e non pioggia di du-
rata simile e in generale periodi di non pioggia di durata inferiore ma mag-
giormente persistenti (4.13). I risultati di tale analisi sono stati confermati
dalle interviste non strutturate e dai questionari, i 15 agricoltori intervistati
hanno osservato tutti una riduzione dei giorni di pioggia e in generale hanno
osservato un dimezzamento dei giorni di pioggia nei 30 anni passati ed una
riduzione da tre a quattro volte nei 60 anni passati (vedi Tabella 4.5); più
in generale si può affermare che c’è un accordo globale circa una riduzione
significativa dei giorni di pioggia rispetto al passato.
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Figura 4.13: Analisi frattale dei periodi di pioggia (blu) e di non pioggia
(rossi) sviluppata sui dati di NASA Power per le precipitazioni giornaliere
dal 1982 al 2019.

4.4.3 Bilanci idrologici
In questo caso studio l’utilizzo di metodologie di regionalizzazione per la
stima di parametri di modelli afflussi-deflussi non è stato possibile, poiché il
bacino è estremamente piccolo rispetto ad altri bacini wadi ben studiati (Şen,
2008). Tuttavia è stato possibile fare delle ipotesi conservative in relazione
ai dati raccolti, al senso comune e ad alcuni spunti in letteratura. Come
si può osservare dalla Figura 4.14 il bacino di studio presenta una stagione
umida che si sviluppa da novembre a marzo nella quale piove circa il 65%
(~150 mm) della precipitazione annuale. Partendo dai dati meteorologici dei
database di NASA Power sono stati stimati i potenziali evapotraspirativi ed
eventuali deficit idrici delle colture tramite un bilancio idrologico del terreno
agrario con un modello di evapotraspirazione di Thornthwaite (Steenhuis &
Van der Molen, 1986).

La stima del bilancio idrologico del terreno agrario dell’AST è stata svi-
luppata secondo la metodologia di Thornthwaite, assumendo una capacità
specifica di ritenzione idrica delle parcelle coltivate pari a U = 50mm. Tale
stima è conservativa e definita sulla base dell’esperienza e delle osservazioni
sul campo (piccole parcelle terrazzate, irrigate ad allagamento, e spesso con-
tornate da palme con un sistema di radici profondo, vedi esempio in Figura
4.15).

76



Figura 4.14: Climogramma di Assaragh derivato dalle serie storiche di
temperature e precipitazione di NASA Power per il periodo dal 1984 al
2013.

Figura 4.15: Pratica agricola tradizionale negli AST: (a) Irrigazione ad alla-
gamento in parcelle coltivate e ombreggiate da palme e altre colture arboree.
(b) Terrazzamenti suddivisi in parcelle coltivate con cereali o ortaglia.

La legge generale di essiccamento del suolo, secondo Cargill (1985), du-
rante la stagione secca è data da:

− d(P − E)

d(P − Ep)
=

(
A

U

)m

m ≥ 0 (4.1)

dove P è l’altezza di precipitazione, E è l’evapotraspirazione effettiva,
Ep è l’evapotraspirazione potenziale, A è il volume specifico d’acqua in-
trappolato nel suolo e soggetto al fenomeno evapotraspirativo, e varia da 0
se completamente secco, fino a U se saturo. Il metodo è analogo a quello
illustrato da Benfratello (1961). Non essendo stato possibile studiare le dina-
miche di disseccamento del suolo all’interno del bacino sono state ipotizzate
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tre leggi per m = 0, 1 e 2. Successivamente usando l’equazione (4.1), è
stato sviluppato il bilancio idrologico su scala mensile ottenendo i risultati
in Figura 4.16.

Figura 4.16: Bilancio idrologico del terreno agrario secondo Thornthwai-
te. Tre leggi di disseccamento del suolo sono state considerate in relazione
all’equazione (4.1) per m = 0, 1, 2. Analisi derivata dai dati di NASA Power
per temperature e precipitazioni mensili dal 1984 al 2013.

I valori ed i rapporti di deficit e surplus idrici sono illustrati in Figura 4.16
e riassunti in Tabella 4.9. Si può notare come il deficit idrico nella stagione
secca sia abbastanza elevato. Tuttavia il deficit così calcolato non è rappre-
sentativo del funzionamento dell’AST in quanto compensato dall’irrigazione
dall’acquifero che è ricaricato dalla precipitazioni sull’intera area del bacino.
Assumendo i parametri riassunti in Tabella 4.10, e mantenendo un approc-
cio conservativo sono stati ricavati i valori in Tabella 4.11, alcuni dei quali,
tra cui la percentuale di precipitazione persa per evaporazione diretta, il
deflusso profondo e quello di superficie sono stati stimati in maniera conser-
vativa in relazione ad uno studio di De Jong et al. (2008). Gli autori hanno
calcolato il bilancio idrologico su scala di bacino per il bacino di Ifre, che è
più freddo, un ordine di grandezza più esteso e presenta altitudini maggiori
rispetto a quello Assaragh. Per il bacino di Ifre è stata stimata una perdita
annuale per evapotraspirazione pari al 74,8% della precipitazione cumulata
totale ed è stato misurato un deflusso pari al 12,9% della stessa. Nal caso
studio di Assaragh è stata stimata una perdita per evaporazione diretta da
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Tabella 4.9: Riassunto del bilancio idrologico per la singola parcella di
terreno agrario m = 1.

Parametro Valore
Precipitazione cumulata nella stagione umida 150 mm
Precipitazione cumulata nella stagione secca 72 mm

Evapotraspirazione potenziale cumulata nella stagione umida 84 mm
Evapotraspirazione potenziale cumulata nella stagione secca 306 mm

Surplus idrico nella stagione umida 66 mm
Surplus idrico nella stagione secca - 234 mm

suolo pari al 90% della precipitazione totale nella stagione secca. Il valore è
ragionevole dal momento che la precipitazione cumulata mensile è costituita
da eventi di breve durata che spesso non sono in grado di percolare nel suolo
secco per più di qualche centimetro.

Tabella 4.10: Parametri calcolati e stimati per sviluppare un bilancio
idrologico agrario su scala di bacino.

Parametro Valore
Area coltivata (terrazzamenti attivi) 0,474 km2

Area totale (terrazzamenti attivi e abbandonati) 1,184 km2

Evaporazione diretta da suolo nella stagione umida 65%
Evaporazione diretta da suolo nella stagione secca 90%

Deflusso profondo nella stagione umida 25%
Deflusso profondo nella stagione secca 0 %

Fabbisogno idrico per abitante 200 l/ab
Abitanti equivalenti (persone e animali) 1500 ab

Come mostrato in Tabella 4.11, secondo le ipotesi di lavoro precedente-
mente illustrate, l’AST di Assaragh presenta un surplus idrico anche durante
la stagione secca e per due possibili scenari il primo considerando la super-
ficie coltivata attualmente (0,474 km2) e uno scenario ipotetico nel quale
anche le terrazze abbandonate vengono coltivate (1,184 km2).
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Tabella 4.11: Ricapitolazione dei fabbisogni idrici agricoli e domestici e della
disponibilità idrica su scala di bacino, per le due stagioni umida e secca. I
volumi sono calcolati per lo stato attuale (s.a.) considerando una superficie
di 0,474 km2, e per uno stato ipotetico (s.i.) nel quale anche le terrazze
abbandonate vengono coltivate raggiungendo una superficie totale di 1,184
km2. Vedi Tabella 4.3 per i dettagli. I volumi sono espressi in 106m3.

Parametro Valore s.a. 106 m3 Valore s.i. 106 m3

Vol. d’acqua disponibile nella st. umida 1.305 1.305
Vol. d’acqua disponibile nella st. secca 0.626 0.626

Fabb. delle colture durante la st. umida 0.040 0.099
Fabb. delle colture durante la st. secca 0.145 0.362

Surplus idrico nella st. umida 1.265 1.206
Surplus idrico nella st. secca 0.481 0.264

Fabb. idrico per 1500 abitanti, nella st. umida 0.064 0.046
Fabb. idrico per 1500 abitanti, nella st. secca 0.046 0.064

Di fatto, le interviste libere e i questionari somministrati hanno mostrato
che nonostante una netta percezione della riduzione dei giorni di pioggia e
di un aumento della temperatura media, non è percepita una riduzione delle
risorse idriche necessarie all’agricoltura (vedi Appendice 4.5).
4.4.4 Dati demografici
Il Marocco oggi è un paese in crescita demografica con un tasso di natalità
di 2,3 figli per donna e negli ultimi 60 anni ha visto la propria popolazione
triplicarsi. Pur non disponendo di dati censuari storici a scala di bacino, è
stato possibile stimare un raddoppio della popolazione all’interno del bacino
sempre negli ultimi 60 anni. La stima è stata fatta tramite interviste alle
persone del villaggio.

Tabella 4.12: Dati del censimento 2014 (RGPH 2014 HCP, Haut Commissa-
riat au Plan (2014)). Maggiori dettagli sulla struttura occupazionale della
popolazione sono osservabili in Tabella 4.13.

Ksour Donne Uomini Tot. N◦ di famiglie

Assaragh & Lemdint 390 (55,63%) 311 (44,87%) 701 146
Iguerda 147 (50,87%) 142 (49,13%) 289 48
Timdghart 179 (52,65%) 161 (47,35%) 340 64

La popolazione attuale nell’area di indagine è riportata in Tabella 4.12.
La piramide demografica di Assaragh e Lemdint è stata dettagliata in Figu-
ra 4.17 e grazie alle interviste strutturate e non (vedi Tabella 4.5) è stata
evidenziata un recente emigrazione soprattutto della fetta più giovane e
maschile della popolazione.
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Tabella 4.13: Dati censitari (HCP, Haut Commissariat au Plan, 2014) della
popolazione presente nei diversi ksour lungo il corso dell’assif Aguinane. Gli
ksour sono elencati da monte a valle. Gli stati occupazionali possono essere:
datore di lavoro, libero professionista, impiegato pubblico, impiegato privato,
lavoratore in famiglia, membro di una cooperativa, altro.

Demografia Occupazione negli ultimi 15 anni (%)
Ksour Pop. Fam. M F Dat. Lib. Pubb. Pri. Fam. Cop. Alt.

Timdghart 340 64 161 179 0.0 42.9 1.9 25.7 27.6 1.9 0.0
Iguerda 289 48 142 147 0.0 6.8 2.3 39.4 0.8 50.0 0.8

Lemdint 403 86 170 233 0.0 48.3 1.7 14.5 35.5 0.0 0.0
Assaragh 298 60 141 157 0.0 42.9 1.9 25.7 27.6 1.9 0.0

Fifred 471 89 214 257 2.1 8.2 3.1 78.4 1.0 3.1 4.1
Fighil 264 53 119 145 0.0 25.0 9.4 50.0 0.0 15.6 0.0

Azegza 318 66 157 161 0.0 15.7 17.7 63.5 0.0 3.1 0.0
Kiroute 329 68 153 176 3.5 14.0 19.3 63.2 0.0 0.0 0.0

Timzoughine 163 36 77 86 0.0 19.2 11.5 57.7 7.7 0.0 3.8

Figura 4.17: Piramide demografica di Assaragh e Lemdint (HCP, Haut Com-
missariat au Plan, 2014); popolazione totale 701 abitanti. A sinistra (in
rosso) la popolazione femminile, a destra (in blu) quella maschile.

Ciò che emerge dalle interviste e dai questionari, sia tra i giovani che
tra gli anziani, è una percezione dell’abbandono dei terrazzamenti come un
problema. Tuttavia è evidente un miglioramento dello stile di vita ad Assa-
ragh, probabilmente dovuto anche grazie ad un processo di modernizzazione.
Tutte le interviste e i questionari hanno evidenziato che il principale motivo
dell’emigrazione giovanile è l’attrattività delle grandi città. Un altro fat-
tore determinante è la percezione dell’agricoltura come un’attività che non
migliora il posizionamento sociale o il tenore di vita.
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4.4.5 Stato dell’agrobiodiversità
La valutazione dello stato dell’agrobiodiversità nell’oasi di Assaragh è stata
condotta per mezzo di questionari, pensati per raccogliere dati sulle coltu-
re tradizionali rappresentative dell’AST e integrati con rilievi sul campo e
osservazioni dirette. Tale approccio è stato già applicato in precedenza in
casi studio affini negli agroecosistemi del Rif (Barontini & Hmimsa, 2017),
dell’Anti Atlante (Ziyadi et al., 2019) e nel sud del Marocco (Ait Hmida,
2003). Il questionario permette di analizzare i differenti livelli coltivati evi-
denziato un inventario abbastanza completo sia delle colture tradizionali, sia
di quelle introdotte. L’AST di Assaragh presenta tre livelli principali, due
arborei e uno erbaceo.

1. Il livello superiore è composto principlamente da palme da dattero
(Phoenix dactylifera). Le oasi del Marocco sono note per la vasta
biodiversità e varietà genetica delle palme da dattero (Sedra, 2003;
Elhoumaizi et al., 2006; Bodian et al., 2012; Harrak et al., 2018), infatti
sono note all’interno del paese più di 220 varietà (Toutain et al., 1971).
La palma da dattero ombreggia le parcelle coltivate schermandole dal
vento e riducendo il disseccamento del suolo; le palme proteggono mec-
canicamente il suolo dall’erosione ed una volta morte forniscono mate-
riale da costruzione per le terrazze ed i canali di irrigazione. Inoltre il
bestiame è allevato in piccoli recinti e foraggiato principalmente con
foglie di palma miste ad erba medica e scarti vegetali. Diversi studi
hanno mostrato l’esistenza di importanti comunità batteriche associa-
te con gli apparati radicali delle palme da dattero (Ferjani et al., 2015;
Mosqueira et al., 2019). Il livello arboreo principale in prossimità delle
sponde del wadi, in certi punti, ospita alcuni esemplari molto anziani
di Celtis australis, Populus alba e Populus nigra nati spontaneamente
nei luoghi ove il deflusso iporeico del wadi si concentra nei periodi più
aridi.

2. Il secondo livello arboreo è composto principalmente da sette varietà
di alberi da frutto: olivo (Olea europaea), mandorlo (Prunus dulcis),
albicocco (Prunus armeniaca), melograno (Punica granatum), carrubo
(Ceratonia siliqua), fico (Ficus carica) e melo (Malus pumila). L’olivo,
indicato dagli agricoltori come la varietà denominata ‘Zitoune’, e il
mandorlo sono le specie dominanti nel secondo livello. La varietà di
olivo Zitoune è stata precedentemente già identificata dal marcatore
genetico ‘Picholine marocaine’ (Khadari et al., 2008). Tale varietà è
largamente diffusa negli agroecosistemi marocchini e molto apprezzata
dai coltivatori locali (Hmimsa & Ater, 2008; Ater et al., 2016). La
preferenza per la combinazione colturale di olivi e mandorli e già stata
osservata da Belarbi et al. (2004) nell’oasi di Aoufouss (Morocco).
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3. Il livello erbaceo ospita due specie di cereali: il grano (Triticum tur-
gidum), localmente noto come ‘amazigh’, e l’orzo (Hordeum vulgare).
Questo livello è dominato dall’erba medica (Medicago sativa) usata
come foraggio, e da otto specie di piante da orto destinate al consu-
mo locale: pomodoro (Solanum lycopersicum), cipolla (Allium cepa),
carota (Daucus carota), melanzana (Solanum melongena), fava (Vicia
faba), zucchina (Cucurbita pepo), peperone verde (Capsicum annuum)
e porro (Allium ampeloprasum). Inoltre l’associazione di grano e orzo
con altre colture è stata identificata come benefica per la sostenibilità
agricola degli agroecosistemi (Wezel et al., 2014). Assaragh è nota an-
che per l’alta qualità di zafferano (Crocus sativus) che produce, e che
non è coltivabile più a valle, nell’AST di Aguinane ad un’altitudine
inferiore di 300 m.

Piccoli appezzamenti (o la mancanza totale di terreni piani), in aggiun-
ta alle rigide condizioni ambientali dell’Anti Atlante hanno fatto sì che gli
agricoltori locali sviluppassero nel tempo sistemi produttivi estremamente
efficienti accoppiando il concetto di AST con alcune nozioni permacoltura-
li associando varietà arboree con varietà erbacee (Figura 4.18, 4.19; Ziyadi
et al., 2019).

Figura 4.18: Panoramica di alcune parcelle dell’AST di Assaragh. Linea
rossa punteggiata: canali irrigui tradizionali. Linea blu tratteggiata: corso
naturale del wadi. Parcelle coltivate: A erba medica, B fave, C grano
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Figura 4.19: Esempio di accoppiamento arboreo ed erbaceo, alberi da frutto
(olivo, carrubo e melograno) e grano, coltivati nello stesso appezzamento.

Recentemente Assaragh, come molti altri agroecosistemi oasici maroc-
chini, ha visto una perdita di agrobiodiversità (Ait Hmida, 2003), attestata
dall’abbandono o dalla regressione di diverse specie coltivate. Nel nostro
caso le lenticchie (Lens culinaris) e i ceci (Cicer arietinum) sono scomparsi
come coltivazione dall’agroecosistema di Assaragh. Queste specie sono sta-
te coltivate fino al 1970. Tale tendenza alla regressione o all’abbandono di
alcune specie coltivate è già stata documentata in molti altri casi (Ziyadi
et al., 2019).

4.5 Risultati
4.5.1 La geologia influenza la struttura dell’AST
Lo stato degli AST è connesso a diversi fattori quali la geomorfologia, il
tipo di suolo, il suo utilizzo e l’attività antropica sul territorio (Gatot et al.,
2001; Calsamiglia et al., 2017). Inoltre, nel nostro caso, le geologia dell’area
gioca un ruolo fondamentale nel limitare o promuovere la distruzione o
l’abbandono dell’AST (Jiao et al., 2020). Infatti la natura litologica delle
formazioni geologiche può amplificare o limitare l’infiltrazione e il deflus-
so (Lesschen et al., 2007; Arnáez et al., 2015) mentre l’attività e la strut-
tura tettonica influenzano la capacità di drenaggio profondo e di ricarica
dell’acquifero. In generale la geologia del bacino favorisce le sezioni più a
valle dell’AST che possono beneficiare del deflusso lento dell’acqua infiltrata
attraverso le fratture e le formazioni permeabili della regione più a monte
del bacino. (vedi Figura 4.12).
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4.5.2 Tendenze climatiche e riduzione dei giorni di pioggia
Una riduzione dei giorni di pioggia è stata osservata e identificata come un
chiaro ed evidente segnale climatico. Una tendenza maggiore nell’abbandono
degli AST degli ksours più a monte è evidente (Tabella 4.3), ciò può essere
spiegato da una maggiore dipendenza degli AST più a monte dall’agricoltura
pluviale mentre gli AST più a valle disponendo comunque della precipita-
zione drenata da tutto il bacino sono meno dipendenti da un’irrigazione più
marcatamente pluviale. In tal senso una riduzione dei giorni di pioggia può
spiegare il maggiore tasso di abbandono degli AST di Timdghart e Iguerda
TAS (vedi Tabella 4.3).
4.5.3 Bilancio idrico a scala di bacino
In molti agroecosistemi in Marocco, l’acqua è stata considerata come fattore
limitante da diversi autori (Ait Khandouch, 2000; Bouras et al., 2019). Que-
sto non è il caso di Assaragh dal momento che, come mostrato in Tabella
4.11, il bilancio idrologico del terreno agrario su scala di bacino, includendo
gli AST di Iguerda e Timdghart, permette la coltivazione dei terrazzamen-
ti attualmente attivi e di quelli abbandonati. Tale fatto non implica però
che non si sia verificata una riduzione delle risorse idriche, tuttavia oggi
una eventuale riduzione delle stesse non comprometterebbe la possibilità di
coltivare ed irrigare come si è sempre fatto tradizionalmente, specialmente
nell’AST di Assaragh.
4.5.4 Percezione delle disponibilità idrica da falda
Le interviste non strutturate ed i questionari hanno evidenziato un certo
accordo tra gli abitanti, sul fatto che Assaragh ‘è benedetta da una grande
disponibilità d’acqua’ e che, in generale, sembra esserci una preferenza per
le tecniche d’irrigazione e prelievo d’acqua moderne, come mappato dalle
catene B(wd), R(mt) and R(ws) in Figura 4.6.

Oggi non è possibile fare una valutazione diacronica della qualità e della
quantità delle risorse idriche sotterranee, tuttavia, una dinamica legata alla
fornitura idrica, analoga al paradosso della diga osservato da Di Baldassarre
et al. (2018) è stata osservata e potrebbe essere utile a spiegare una mancata
percezione della riduzione delle risorse idriche da parte della popolazione.

L’effetto della riserva idrica si riferisce ad archetipi che descrivono la
dinamica di eccessivo affidamento alle infrastrutture idriche, che ha come
conseguenza un aumento della vulnerabilità, qualora si verificassero fenome-
ni estremi per i quali le stesse infrastrutture non sono state dimensionate,
il danno potenziale da scarsità idrica aumenta conseguentemente. Tale fe-
nomeno descrive bene casi nei quali vengono costruite dighe per ridurre
gli effetti avversi in caso di siccità quando al contempo una maggiore si-
curezza e disponibilità nella fornitura idrica attiva meccanismi di aumento
della domanda idrica, la quale compensa rapidamente i benefici iniziali degli
invasi.
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Figura 4.20: Confronto tra due archetipi analoghi. R(se) l’effetto della for-
nitura idrica (catena a sinistra) e R(re) dell’effetto diga (catena a destra):
nell’effetto della fornitura idrica la catena autobilanciante B(wd) relativa alla
demanda idrica è aggirata dalla catena autorinforzante R(mt) incentivando
una deriva verso tecnologie più moderne di prelievo idrico per compensare la
perdita di produttività dell’acquifero, portando ad un ancor maggiore sfrut-
tamento dello stesso. Un aumento del prelievo da falda può contribuire alla
percezione di un’abbondanza delle risorse idriche sotteranee incoraggiando
un prelievo idrico ancora maggiore tramite pozzi moderni e pompe a motore
R(ws). L’effetto della riserva idrica B(wd) è aggirato da R(ws) ovvero la
serie di misure adottate per far fronte alla scarsità idrica.

Analogamente, come l’effetto della riserva idrica si riferisce ai volumi,
l’effetto della fornitura idrica si riferisce alle portate e alla flessibilità del
prelievo idrico, nel nostro caso, per scopi irrigui. La maggiore flessibili-
tà nelle tecnologie di prelievo idrico e la possibilità di prelevare portate
maggiori, aumentano la vulnerabilità sistemica riducendo la capacità di far
fronte a portate irrigue irregolari durante l’anno e sforzando eccessivamente
l’acquifero.

In siffatta prospettiva una riduzione del ricarico di falda, a causa del
cambiamento climatico, avrebbe potuto giocare un ruolo marginale e indi-
retto nell’abbandono dei sistemi d’irrigazione tradizionali. Una simile deriva
verso metodi di prelievo da falda più moderni è già stata ben documentata
da Lightfoot (1996) nella regione di Tafilalet. Ad ogni modo, dalle interviste
non strutturate è emersa una dinamica marcatamente culturale che porta
all’abbandono dei sistemi d’irrigazione tradizionali. Bisogna inoltre eviden-
ziare che nei progetti legati al PMV, la modernizzazione dell’agricoltura e
l’irrigazione a goccia è promossa tramite incentivi economici. Da ciò che
è stato osservato sul campo l’irrigazione a goccia pare essere problematica
dal momento che l’acqua - estremamente calcarea e che lascia facilmente
depositi - potrebbe rendere gli impianti inservibili nel giro di qualche anno.
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4.5.5 Dinamiche demografiche, sociali e culturali
È stato osservato e documentato da molti autori, e ben riassunto da Silver-
stein (2015) che ‘le oasi del sudest del Marocco dal 1940 hanno funzionato
come una sorta di pompa demografica che inviava flussi di migranti lavorativi
verso le città del nord e nel resto del Mediterraneo’.

Figura 4.21: Archetipo emerso dalle dinamiche sociali, culturali e demogra-
fiche mappate da Silverstein e integrate con osservazioni dirette sulle con-
seguenze sull’AST di Assaragh. R(demo) è una catena autorinforzante di
aumento della popolazione, R(demo) oggi, già debole, è ulteriormente inde-
bolita da catene che tendono a contrastarla e ad autobilanciarla. La catena
B(econ) rappresenta la dipendenza economica degli emigrati che mandano
denaro al villaggio favorendo una modernizzazione dello stesso, B(emig) rap-
presenta una dinamica demografica all’interno dei diversi ksour. Oggi tale
struttura archetipica è più debole rispetto al passato ma tutt’ora attiva e
confermata dai dati demografici.

Una dinamica importante mappata da questa struttura archetipica è il
flusso di denaro generato dagli emigrati verso lo ksour natale per sviluppare
nuove abitazioni - principalmente in stile urbano - al di fuori dell’abitato tra-
dizionale degli ksour, e spesso in nuovi centri, vicini all’originale ma forniti
di elettricità ed acqua corrente. Questo è esattamente il caso di Assaragh,
che oggi ha acqua corrente in tutte le case. Ciò risulta in una dispersione
spaziale dell’abitato e incoraggia i giovani ad emigrare poiché considerano
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l’emigrazione un mezzo per l’emancipazione economica e per ottenere il be-
nessere della propria famiglia oltre che un mezzo per costruire abitazioni
moderne. L’archetipo illustrato da Silverstein (2015), e riassunto in Figu-
ra 4.21, è emerso in maniera chiara dalle interviste non strutturate, dai
questionari e dai dati demografici. Nonostante il bilancio della popolazio-
ne all’interno del bacino sia rimasto positivo grazie ad un tasso di natalità
elevato i villaggi hanno osservato una massiccia emigrazione, soprattutto
maschile.

A livello pratico per l’AST di Assaragh ciò comporta una perdita dei
saperi tradizionali legati alla costruzione dei muretti a secco e alle pratiche
agricole a causa di un indebolimento dello scambio culturale intergenera-
zionale. Un indebolimento del saper costruire muretti a secco aumenta il
rischio idrogeologico nell’AST con conseguente perdita di sostanza organica
e dei sistemi irrigui tradizionali (vedi Figura 4.6).
4.5.6 Limitazione meccanica dell’AST e crescita arborea
Un’ultima ed importante dinamica mappa la relazione tra integrità strut-
turale delle terrazze e crescita arborea (Figura 4.22). Come osservato dai
rilievi sul campo, la crescita degli apparti radicali può presentare interazioni
negative con i muretti a secco minandone la stabilità; queste interazioni sono
mappate nella catena B(rw) e rappresentano il caso delle palme da dattero
(Phoenix dactilifera) come mostrato in Figura 4.3a. Tuttavia le piante pos-
sono presentare anche interazioni positive che rafforzano i muretti a secco, e
questo è il caso del cappero (Capparis spinosa) mappato nelle catene R(rww)
e R(rwd) (Figura 4.3b). In tal senso un corretto equilibrio tra le specie ve-
getali può giocare un ruolo determinante nella stabilità dell’AST e della
sua conservazione ed espansione. È importante evidenziare che la catena
autorinforzante R(rww) agisce direttamente sull’umidità del suolo tramite
l’attività degli apparati radicali delle piante, che ritardano la percolazione
attraverso i muretti a secco, e al contempo li schermano dalla radiazione
solare e dal vento.
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Figura 4.22: Mappatura delle interazioni positive R(rww), R(wrd) e negative
B(rw) con i muretti a secco. Le catene R(rww) e R(wrd) possono giocare un
ruolo importante nella conservazione dell’AST e nella sua espansione mentre
la catena B(rw) gioca un ruolo limitante nella conservazione ed espansione
dello stesso.

4.5.7 Panoramica delle dinamiche globali e dei trend
Osservando globalmente le dinamiche nell’AST di Assaragh è possibile rias-
sumere alcune tendenze: una generale riduzione dei terrazzamenti coltivati,
più pronunciata nelle aree periferiche dell’AST, un abbandono dei sistemi
tradizionali d’irrigazione e di emunzione della falda a favore di sistemi più
moderni. Nonostante una lieve crescita della popolazione all’interno degli
ksour si è osservata una perdita di interesse da parte delle nuove generazioni
verso l’agricoltura ed una spinta verso l’emigrazione nei grandi centri urba-
ni; quest’ultima porta ad un indebolimento della trasmissione culturale tra
generazioni conducendo ad una perdita nel saper fare i muretti a secco, nel
saper terrazzare e conservare l’AST tradizionale. In ultimo è stata osserva-
ta una riduzione di agrobiodiversità direttamente legata all’abbandono dei
terrazzamenti e di alcune colture, specialmente leguminose per il consumo
umano.

In generale è possibile escludere che l’abbandono dei terrazzamenti col-
tivati nell’Ast di Assaragh sia direttamente collegato ad una riduzione della
risorsa idrica o al cambiamento climatico, ad ogni modo, che una riduzione
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dei giorni di pioggia abbia potuto giocare un ruolo nell’abbandono degli AST
di Iguerda e Timdghart, non si può escludere. In tal senso il cambiamento
climatico ulcera dei problemi emergenti legati alla scarsità idrica in scenari
futuri, problemi che possono accelerare il degrado e l’abbandono dell’AST.

La mappatura tramite DS (Figura 4.6) indica alcune possibili azioni per
contrastare gli effetti avversi del cambiamento climatico, ovvero la promozio-
ne dei saperi tradizionali legati ai terrazzamenti per favorire la conservazione
di sostanza organica e di umidità del suolo, favorendo l’agrobiodiversità e
l’espansione della zona di transizione dell’AST, aiutando quindi a promuo-
ve la stabilità dell’AST stesso e la selezione di varietà resistenti alla siccità
(Benlaghlid et al., 1990; Jouve, 2012).

4.6 Discussione
4.6.1 Possibili indirizzi d’azione
Dal momento che le principali forzanti del caso studio si sono rivelate essere
di natura sociale e culturale piuttosto che legate a cause climatiche o diret-
tamente alle risorse idriche, di seguito vengono proposte tre azioni principali
per favorire lo scambio intergenerazionale e preservare il sapere tradizionale
legato ai terrazzamenti, e al contempo promuovere strategie adattive grazie
alla selezione di specie e varietà colturali resistenti alla siccità.

1. Generalmente in ogni ksour è presente una scuola primaria, ciò offre la
possibilità di sviluppare diversi programmi finalizzati all’apprendimen-
to situato all’interno dell’AST. È presente una vasta letteratura su
esperienze simili, per indirizzare verso alcuni studi selezionati si sugge-
risce di leggere Krasny & Tidball (2009); Castle et al. (2003); Aguilar
& Krasny (2011) e Cuevas et al. (2000). Infatti l’apprendimento situa-
to è utile non solo per trasmettere nozioni scientifiche di base ma anche
per promuovere uno scambio culturale intergenerazionale. Inoltre le
attività scolastiche legate alle pratiche agricole e irrigue tradizionali
possono aiutare gli studenti nel costruire e nel rafforzare la propria
identità (Barontini et al., 2017) aiutando nel conservazione della cul-
tura locale e del potenziale delle nuove generazioni.

2. La comunità scientifica da tempo ha riconosciuto il ruolo fondamentale
delle donne nella conservazione dei saperi e delle pratiche tradizionali
legate al mondo agricolo (Cadima et al., 2011; Ibnouf, 2012; Matsa
& Mukoni, 2013; FSN-Forum, 2019), ciò è valido anche per le comu-
nità Amazigh (Belahsen et al., 2017) le quali stanno oggi osservando
un sempre maggiore protagonismo politico delle donne e un maggiore
attivismo femminile (Aït Frawsen & Ukerdis, 2003), tutto questo è
possibile anche grazie ad un processo di modernizzazione di una socie-
tà che, seguendo un certo percorso di evoluzione storica e sociale era
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diventata estremamente patriarcale (Silverstein, 2015). Ciononostante
in tempi antichi la società Amazigh ha più volte osservato l’emergere
di figure carismatiche e di comando femminili anche in quei momenti
storici meno favorevoli per l’emancipazione femminile (Aït Frawsen &
Ukerdis, 2003). In tal senso la prima azione proposta vede nel poten-
ziamento delle donne nei processi legati all’educazione infantile, allo
scambio culturale, alla gestione dell’AST ed alla selezione delle specie
e varietà da coltivare un’azione che consolida e rafforza i risultati attesi
dalla prima proposta.

3. La necessità di un continuo rinnovamento delle modalità di comunica-
zione, ricerca e metodi educativi innovativi, così come lo sviluppo di
strumenti partecipativi per suscitare l’interesse delle nuove generazioni
rafforzando l’azione delle donne e delle comunità locali, è fondamenta-
le. Basandosi su tali assunti, la terza e ultima azione proposta, vede
la proiezione dell’attività accademica al di fuori delle aule e dei labo-
ratori istituzionali, promuovendo una ricerca scientifica situata nelle
comunità (Marlanne, 2005; Wals et al., 2014), lo strumento per po-
tenziare ulteriormente le prime due azioni proposte. La declinazione
pratica della terza azione consiste nella creazione di laboratori scienti-
fici partecipati dalle comunità rurali, laboratori che oltre a promuovere
modalità e programmi educativi legati alla cura ambientale e alla ricer-
ca scientifica, curano progetti scientifici partecipati volti soprattutto
allo scambio ed alla selezione di varietà e specie vegetali adatte agli sce-
nari futuri dell’AST in un contesto di cambiamento climatico (Thomas
et al., 2011; Bessette, 2018; Van Etten et al., 2019).

4.6.2 Vantaggi e limiti della modellazione tramite DS
I vantaggi della modellazione tramite DS risiedono nella possibilità di col-
legare diversi campi di analisi e diverse discipline in una panoramica suffi-
cientemente completa per studiare problemi di una certa complessità. In
generale, l’adattabilità del metodo nell’integrare dati qualitativi e quanti-
tativi e la possibilità di scomporre il problema in sottoproblemi permette
l’approfondimento di aspetti particolari senza perdere la visione d’insieme.

D’altro canto una modellazione tramite DS necessita un’implementazione
passo passo per ogni caso studio. In questo caso specifico ha richiesto pa-
recchio lavoro sul campo per arrivare alla mappatura di un modello valido
e rappresentativo delle dinamiche reali. La modellazione tramite DS per
Assaragh ha richiesto ben tre iterazioni successive per raggiungere un risul-
tato soddisfacente, casi studio più complessi verosimilmente richiederebbero
più iterazioni e un lavoro maggiore. In generale la metodologia è opportuno
applicarla quando il problema presenta una serie di aspetti e problematiche,
possibilmente già analizzati separatamente, e una forte necessità di integrarli
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tra di loro. Un salto da una prospettiva multidisciplinare ad una interdisci-
plinare può essere molto arduo, a causa del lessico diverso da settore a settore
e della forma mentis diversa tra ricercatori di campi diversi, ciò spesso porta
ad un risultato che sembra più simile ad un mostro di Frankestein costruito
da analisi di discipline diverse.

Ad ogni modo la metodologia è utile per avere una panoramica globale
dei problemi e si rivela utile per i decisori politici. È necessario ricordare
che Forrester (1993) ha già studiato i risvolti pratici della metodologia ri-
chiamandone i vantaggi e gli svantaggi, ed evidenziando che la modellazione
tramite DS ha una natura votata all’indirizzare le decisioni: ‘La dinamica
dei sistemi combina le teorie, i metodi e la filosofia necessari per analizzare
il comportamento dei sistemi non solo a livello industriale ma anche a livello
ambientale, politico, economico, medico, ingegneristico e in altri ambiti. La
dinamica dei sistemi offre una base comune che può essere applicata ogni
qual volta il ricercatore vuole comprendere ed influenzare come le cose cam-
biano col passare del tempo. La dinamica dei sistemi parte da un problema
da risolvere, da una situazione che deve essere meglio compresa, o un com-
portamento indesiderato che deve essere corretto o evitato. Il primo passo
è raccogliere le informazioni che le persone hanno in testa. Le basi di dati
mentali sono una ricca fonte di informazioni sulle diverse parti del sistema,
sulle informazioni disponibili nei diversi punti del sistema, e sulle politiche e
decisioni da prendere’. In tal senso, un’allargamento della letteratura di casi
simili e affini ed eventuali soluzioni può essere utile per indirizzare ricerche
future.

4.7 Conclusioni sul caso studio di Assaragh
In questo capitolo le possibili forzanti agenti sull’AST di Assaragh sono state
mappate e identificate tramite un metodologia propria della DS, permetten-
do così la concettualizzazione di un problema così complesso. In aggiunta
sono state proposte delle azioni per limitare e contrastare l’abbandono e
il degrado dell’AST. Dall’analisi - condotta tramite attività sul campo, in-
terviste, questionari e basi di dati liberamente accessibili - è emerso che
le dinamiche di abbandono dell’AST di Assaragh, sono riconducibili princi-
palmente a forzanti culturali e sociali e marginalmente a forzanti derivanti
dal cambiamento climatico. Problematiche future sono emerse in relazione
al cambiamento climatico, principalmente legate alla riduzione della risorsa
idrica e alla perdita di saperi tradizionali che portano ad una riduzione di
agrobiodiversità e ed erosione genetica della varietà di piante.

Dinamiche analoghe sono state osservate anche in relazione al fenomeno
di abbandono rurale manifestatosi nel nord dell’area mediterranea durante il
boom economico del dopoguerra (Tarolli et al., 2014). Nel caso in indagine,
ciò che muta, è il rischio derivante dal cambiamento climatico, implicante
criticità legate alla sicurezza alimentare, quest’ultima andrebbe affrontata
con delle politiche sul lungo periodo e una pianificazione prudente.
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Alcuni autori, specialmente Castelli et al. (2019), hanno dimostrato co-
me cambiamenti del paesaggio possono impattare localmente sul microclima,
e che negli ecosistemi aridi le misure di ripristino paesaggistico e raccolta
d’acqua (Landscape Restoration and Water Harvesting, LRWH) possono
invertire le dinamiche di degrado del suolo, riducendo il ruscellamento su-
perficiale, favorendo l’infiltrazione e la conservazione della sostanza organica.
In tal senso i terrazzamenti si possono annoverare a pieno titolo tra tali misu-
re sotto ogni aspetto, e la pratica dei terrazzamenti sarebbe da promuovere
e salvaguardare maggiormente soprattutto nella definizione di strategie di
adattamento agricolo al cambiamento climatico.

Le comunità agricole marginali che devo affrontare tali minacce, si trova-
no spesso in aree ove la scarsità di dati è una caratteristica sistemica. Con
tale studio qualitativo e quantitativo ho cercato di sviluppare una metodo-
logia in grado di stimare i parametri mancanti e le dinamiche in maniera
ragionevole. Ad ogni modo un ampliamento della bibliografia di casi studio
per bacini aridi e semi-aridi ben strumentati, anche su scala ridotta, faci-
literebbe enormemente l’analisi dei fenomeni che occorrono in bacini com-
pletamente isolati e rappresentativi degli AST in molte aree marginali del
Marocco e non solo.

Vale anche la pena evidenziare la mancanza di bibliografia sulle intera-
zioni tra apparati radicali delle piante, vegetazione e terrazzamenti. Special-
mente nel caso si Assaragh, la vegetazione gioca un ruolo fondamentale dal
momento che non è strutturale solo alle dinamiche ecologiche ma anche a li-
vello geotecnico interagendo fortemente con le strutture costruite dall’uomo.
Un approfondimento degli studi interdisciplinari in tale direzione, integran-
do geotecnica e biologia, potrebbe facilitare enormemente lo sviluppo nel-
le tecniche di ripristino paesaggistico e raccolta d’acqua, specialmente in
relazione ai terrazzamenti.

In ultimo, l’alto tasso di disoccupazione osservato nelle aree di studio
offrirebbe la possibilità e il pretesto per sviluppare figure professionali de-
dicate al recupero e allo sviluppo degli AST tramite tecniche di ripristino
paesaggistico e raccolta d’acqua, non solo in termini di produzione agricola
ma anche in termini didattici, culturali e turistici.
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Capitolo 5

Conclusioni

[Oramai] il soggetto [il tecnico, il ricercatore, ecc...] opera nella
direzione richiesta per motivi che ritiene essere propri.

Direttiva del National Security Council, 10 luglio 1950, citata
in Final Report of the Select Committee to Study

Governamental Operations with Respect to Intelligence
Activities, Washington, United States Printing Office, 1976

Oggi molte delle scelte politiche che vengono promosse e poste in essere
dai diversi organismi sia locali che internazionali vengono presentate come
tecnicamente inevitabili, o tecnicamente preferibili ad ogni altra scelta, e
ciò spesso è accettato tacitamente finché l’evidenza degli errori non diventa
schiacciante. Un esempio è il problema dei cambiamento climatico, di ori-
gine antropica, che tuttavia è tutt’ora ampiamente sottovalutato, e ancor
più sottovalutato è il problema del collasso degli ecosistemi che è storica-
mente sempre stato la causa del collasso delle civiltà (Diamond & Smil,
2005). La risorsa idrica è uno degli elementi principali comune a tutti gli
ecosistemi terrestri, pertanto la corretta gestione della stessa è quantomai
necessaria allo loro salvaguardia imprescindibile per la conservazione della
civiltà. D’altro canto il semplice concetto di “gestione della risorsa idrica”
esprime una fortissima interdipendenza con la dimensione politica e tecno-
scientifica, caratteristica esclusiva dei sistemi umani. Sperando di non aver
ecceduto nell’inquadramento del problema all’interno di un metacontesto,
forse trattato con eccessiva semplicità, sia per motivi di tempo che di risor-
se, credo di aver potuto quantomeno abbozzare degli strumenti di analisi
quanto più possibile versatili ed interdisciplinari, adatti ad affrontare i pro-
blemi emergenti posti da alcuni filoni di ricerca che ad oggi paiono, pian
piano, diventare sempre più di interesse per la comunità scientifica. Mi au-
guro inoltre di essere riuscito ad indirizzare il lettore, esperto del campo,
a percorsi cognitivi in grado di consentire lo sviluppo di una analisi critica
delle scelte metodologiche e dei contesti di riferimento, consentendogli di
collocare l’attività di ricerca all’interno di un sistema globale e interconnes-
so con altre discipline. Inoltre confido di aver sviscerato al meglio e nella
maniera più completa le dissonanze cognitive che mi sono spesso sorte da
domande estremamente semplici quali: perché la scelta più avanzata tecno-
logicamente deve per forza essere considerata preferibile allo status quo? La
ricerca di un comfort tecnologico è sempre la scelta migliore? Cosa voglio
dimostrare con le mie ricerche e perché? Come verranno declinati a livello
politico i risultati di certi studi scientifici?
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Se mi venisse posta oggi la domanda su quali siano gli indirizzi di ricerca
che vorrei intraprendere in futuro, sarei abbastanza sicuro nel rispondere di
essere assolutamente affascinato dallo studio dei sistemi complessi e degli
strumenti di gestione delle risorse naturali, quella idrica in primis. Tuttavia
durante il percorso di dottorato mi sono molto incuriosito alla domanda di
natura squisitamente filosofica ”Perché ciò che è ricerca scientifica sui te-
mi della gestione delle risorse naturali mi è continuamente dissonante con
quella che è la declinazione politica su questi stessi temi?”, ed è stata questa
domanda a stimolare la maggior parte della mia attività di ricerca. Dove mi
vedo tra 10, 20 o 30 anni? O meglio come ci vedo tra qualche decina d’anni?
Tutti con una gran sete. Personalmente sto ancora cercando di capire quan-
to il problema sia tecnico e quanto sia politico, ma sono sempre più convinto
che le sfida di dissetare la popolazione del mondo sia più politica che tec-
nica. Talvolta assimilare tale sfida ad un problema puramente tecnico può
sviare di molto gli sforzi. Per i motivi appena illustrati vedo le mie future
ricerche maggiormente orientate verso un’analisi delle politiche di gestione
della risorsa idrica, dei conflitti legati all’accesso all’acqua ed all’interazione
tra sistema economico e gestione delle risorse naturali.
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