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Travolti da un possibile deserto o 

destinati ad un inevitabile deserto? 
 

 

“Proteggere la terra. Ripristinare i suoli. Coinvolgere le persone”.  Tre azioni 

per celebrare il tema della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione 

e alla siccità che ricorre il 17 giugno. Tre condotte in una sintesi che enuncia, 

denuncia e interpella la responsabilità personale di tutti, rendendo ciascuno 

artefice dei destini del pianeta.  

I boschi  infatti,  si stanno riducendo al contrario dei  deserti che sono in 

incessante espansione. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1994, la giornata ha 

l’obiettivo di riproporre, mettendolo in primo piano, il gravissimo problema.   

E’ appena il caso di ricordare che il pianeta non appartiene a chi lo abita ma 

che ad essi è affidata la sua cura. La “casa comune” , così Papa Francesco 

chiama la Terra ci è data in prestito per essere custodita e lasciata in salute a 

chi l’abiterà. Chi opera direttamente sullo strato superficiale della terra 

dovrebbe avere piena consapevolezza di trattare con uno dei beni più 

preziosi dell’umanità e non dimenticare che quel bene è una risorsa limitata 

oltre che un elemento essenziale degli ecosistemi. Dovrebbe inoltre sapere 

che il suo degrado procede ad una velocità incomparabilmente maggiore 

rispetto a quella con la quale si rinnova. 

La Terra é patrimonio universale del quale nessun essere umano può essere 

privato. Da ciò l’esigenza di non sfruttare i terreni oltre il loro limite ma 

perseguire un radicale cambiamento nel suo utilizzo , al fine di preservarlo 

dalle insidie dei cambiamenti climatici, dalla mancanza di biodiversità e dalla 

scarsità della risorsa idrica. 

La gravità della minaccia “desertificazione” investe soprattutto il continente 

africano, ma trascina ampiamente a se l’Occidente. Ci coinvolge 

direttamente! Gli studiosi dicono che entro il 2020, la desertificazione 

costringerà circa 60 milioni di persone ad emigrare dall’Africa subsahariana 

verso l’Africa settentrionale e naturalmente verso l’Europa. 



Travolti da un possibile deserto o destinati ad un inevitabile deserto? Un 

allerta, un monito per noi sardi! Un allarme assordante e cupo. La possibilità 

di scegliere. La responsabilità di Non scegliere. 

Il suolo della Sardegna è a rischio perché presenta una vulnerabilità alta e 

molto elevata a causa di contesti con rilevante criticità che vanno dal rischio 

idrogeologico agli incendi; dai fenomeni erosivi all’inquinamento e al degrado 

provocato da discariche e da attività industriali . Tale complessità investe 

integralmente gli ambiti economico, sociale, ambientale che, unita allo 

spopolamento delle campagne e la litoralizzazione dell’economia, concorrono 

ad aggravare il processo di desertificazione.  

E’ necessario ripristinare il suolo, proteggere la terra e coinvolgere di più le 

persone Queste le “buone azioni”  per uscire dalla crisi gigantesca cui siamo 

attanagliati se vogliamo evitare il definitivo disastro ecologico e il collasso 

sociale che da questo deriva.  

Affrancarci dall’economia lineare, creata dall’industria del carbone e del 

petrolio per avviarci verso un’economia emancipata di tipo circolare 

caratterizzata dall’ assenza di rifiuti e sprechi, è l’orizzonte da perseguire, il 

solo modello socialmente sostenibile che si fonda su un sostanziale equilibrio 

fra ciò che viene preso dalla terra e ciò che ad essa ritorna.  

Con l’economia lineare, diciamolo: a rimetterci sono sempre i più poveri. Ma 

un buon modello economico non può impoverire, come avviene nella società 

contemporanea.  

Pensiamoci! 

  
 
 
 


