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Editoriale 27
Cari lettori,

ci stiamo avvicinando alla prossima stagione venatoria ma 
in che modo e cosa stiamo vivendo oggi.
Purtroppo non possiamo ancora dire che ci siamo lasciati 
alle spalle in covid in quanto a causa delle varie varianti 
i numeri di contagiati è ancora alto, la medicina grazie 
anche ai vaccini ci ha permesso di avere percentuali 
di mortalità più basse a confronto dell’inizio ma non 
è ancora finita. Inoltre la peste suina, la guerra e oggi 
anche la siccità sono tutte componenti che incidono 
sulla nostra passione e nel come poter affrontare il 
futuro.
Se da una parte la peste suina ci ha messo di fronte ad 
una realtà di gestione del nostro territorio, la guerra 
con il rincaro delle materie prime, ci tocca da vicino, 
non solo per l’aumento del prezzo del gasolio o 
della benzina per poterci spostare, ma con tutti quei 
componenti per il mangime dei nostri cani, dell’elettricità, oggi con la siccità c’è un altro 
problema da gestire.
La siccità (dal latino siccĭtas derivazione di siccus ovvero secco, arido) è un evento di carenza 
prolungata dell’approvvigionamento idrico, che sia atmosferico (precipitazioni sotto la media), 
acque superficiali o sotterranee. Una siccità può durare mesi o anni. Può provocare un grave 
impatto sull’ecosistema e sull’agricoltura della regione colpita e causare danni all’economia locale. 
Ai tropici, le stagioni secche annuali aumentano significativamente le possibilità che si sviluppi una 
siccità e successivi incendi. Le ondate di caldo possono peggiorare notevolmente le condizioni di 
siccità accelerando l’evaporazione del vapore acqueo. La siccità è una caratteristica ricorrente del 
clima nella maggior parte del mondo. Tuttavia, queste siccità regolari sono diventate più estreme e 
più imprevedibili a causa del cambiamento climatico. 
Il significato preciso di siccità è reso complesso da considerazioni di natura politica, in generale si 
tende a definire la siccità in tre modi principali:
- La siccità meteorologica si verifica quando c’è un periodo prolungato con precipitazioni inferiori 
alla media. La siccità meteorologica di solito precede gli altri tipi di siccità.
- La siccità agricola influisce sulla produzione agricola o sull’ecologia di un areale. Questa 
condizione può anche verificarsi indipendentemente da qualsiasi cambiamento nei livelli di 
precipitazione quando l’aumento dell’irrigazione o delle condizioni del suolo e l’erosione innescata 
da sforzi agricoli mal pianificati causano una carenza di acqua disponibile per le colture. Tuttavia, 
una siccità tradizionale, è causata da un lungo periodo di precipitazioni al di sotto della media.
- La siccità idrologica si verifica quando le riserve idriche disponibili in sorgenti quali falda freatica, 
laghi, bacini idrici e bacini artificiali scendono al di sotto di una soglia significativa a livello locale. 
La siccità idrologica tende a manifestarsi più lentamente perché coinvolge l’acqua immagazzinata 
che viene utilizzata ma non reintegrata. Come una siccità agricola, questa può essere innescata 
da qualcosa di più di una semplice mancanza di precipitazioni. Può aver luogo anche in tempi 
di precipitazioni nella media (o sopra la media), a causa dell’aumentare della richiesta di risorse 
idriche, come nel caso del lago d’Aral: nel 2007 il Kazakistan ha ricevuto un’ingente somma di 
denaro dalla Banca Mondiale per ripristinare l’acqua che era stata deviata ad altre nazioni sotto 
il regime sovietico. Circostanze simili mettono anche il lago più grande, il Balkhash, a rischio di 
prosciugarsi completamente. Con il persistere di una siccità, i suoi effetti e le condizioni che la 
provocano peggiorano gradualmente, aumentando sempre di più il suo impatto sulla popolazione 
locale. 
Conseguenze
I periodi di siccità possono condurre a rilevanti conseguenze ambientali, economiche e sociali:
- morte del bestiame; riduzione dell’estensione dei campi coltivati; incendi; diminuzione della 
quantità di acqua destinata alle industrie; desertificazione; tempeste di sabbia, laddove la siccità 
colpisca regioni già desertiche e colpite dall’erosione; fenomeni di disidratazione nella popolazione;
- carestie, dovute alla mancanza di acqua utilizzata per l’irrigazione dei campi coltivati;
Purtroppo questo argomento è di oggi 2022 ma sembra che stiamo parlando di un quadro che è già 
stato dipinto nella storia. Elisa Lucibello
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