
1 PARTE D • La Terra, un pianeta in evoluzione

Nella sua opera distruttiva l’erosione agisce
in maniera selettiva, o differenziale: proce-
de, cioè, in modo non uniforme sia sulle di-
verse rocce, sia nelle varie parti di una stessa
roccia. Le rotture di pendio che si possono
osservare in molte forme del rilievo terre-
stre traducono spesso delle differenze di
durezza delle rocce, con creste, scarpate o
cornici che corrispondono a banchi duri so-
vrastanti o alternati a strati più teneri. Tutta-
via, queste rotture di pendio sono più o me-
no segnate, o hanno un profilo addolcito, a
seconda delle condizioni climatiche locali.
Differenze notevoli si possono osservare in

forme del rilievo modellate negli stessi tipi
di rocce, ma sotto condizioni climatiche dif-
ferenti. Basti citare per le rocce granitiche:
le guglie e le cuspidi del massiccio del Mon-
te Bianco, sottoposte alle alternanze di gelo
e disgelo; i massi sforacchiati dalla corrosio-
ne chimica e dal vento, incavati in forme di
nicchie (tafoni) nella regione delle Calanche
in Corsica, o di arcate monolitiche come
quella di Capo dell’Orso in Sardegna; i pi-
ton o pani di zucchero delle regioni tropica-
li, mammelloni rocciosi che si disgregano in
scaglie concentriche parallele. 

Il clima non influenza soltanto il tipo di
risposta che una stessa roccia può offrire ai
processi di modellamento;  con le sue carat-
teristiche variabili da una parte all’altra del
globo, esso può favorire l’opera di taluni
agenti esogeni rispetto a quella di altri ed
influire sul modo con il quale i vari processi
si combinano fra loro. 

Le condizioni geologiche e climatiche
concorrono anche a determinare la velocità
dei processi erosivi. Gli agenti atmosferici
operano la degradazione delle rocce, che è
tanto più rapida quanto più queste sono te-
nere o fratturate, producendo vari materiali
detritici, come ghiaie, sabbie, limi o argille.
A questi prodotti della degradazione si ag-
giunge la materia organica derivante dalla

decomposizione dei vegetali: nasce così il
suolo. Ma, nel momento stesso in cui si for-
ma, il suolo viene esposto all’azione degli
agenti atmosferici dotati di potenza erosiva:
il vento e l’acqua di precipitazione. Que-
st’ultima, in particolare, cadendo e scorren-
do in superficie rimuove e allontana gli ele-
menti terrosi. Quando il fenomeno è nor-
male si stabilisce un equilibrio: la velocità di
usura del suolo è assai lenta e la sua riforma-
zione per decomposizione delle rocce com-
pensa le perdite subite; si ha, cioè, un’ero-
sione lenta ed il suolo si mantiene. Ma
quando si verifica una rottura dell’equili-
brio in favore delle azioni erosive, il feno-
meno prende una forma accelerata. 

L’erosione accelerata si può avere già al-
l’inizio della degradazione in rocce poco re-
sistenti (come le argille, le marne, i micasci-
sti) che si disgregano velocemente in ele-
menti fini, facilmente trascinabili, senza che
si possa avere su di esse la formazione com-
pleta di un suolo. Ma è soprattutto l’abbon-
danza di precipitazioni e la loro irregolare
distribuzione che, insieme all’effetto della
gravità in regioni di forti pendenze e al con-
seguente aumento della velocità del ruscel-
lamento, possono provocare l’asporto rapi-
do di elementi rocciosi anche di grandi di-
mensioni. L’erosione accelerata raggiunge

I fattori dell’erosione e l’erosione del suolo

Erosione accelerata e opere
di difesa del suolo. L’erosio-
ne accelerata impedisce la
formazione del suolo sui fian-
chi di un torrente molto atti-
vo, in Val di Susa (Piemon-
te). Opere di difesa, consi-
stenti in piccoli sbarramenti
trasversali (briglie), sono sta-
te costruite per diminuire la
pendenza dell’alveo e limita-
re così la capacità erosiva del
corso d’acqua. 

SCIENZE DELLA TERRA PER IL CITTADINO

L’erosione differenziale dipende dalla na-
tura e dalla disposizione delle rocce. Civita
di Bagnoregio (Viterbo) sorge su una placca
di piroclastiti sovrastanti argille; le prime so-
no relativamente resistenti e vengono intac-
cate in pareti ripide, mentre le seconde sono
più facilmente erose e danno luogo a pendii
meno inclinati e a calanchi (visibili in secon-
do piano, a destra). L’erosione accelerata del-
le argille produce lo scalzamento dei banconi
di tufo su cui sono costruite le case, facendoli
crollare e riducendo così progressivamente le
dimensioni dell’abitato, che è perciò sopran-
nominato «la città che muore». 
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poi la sua massima intensità se a queste cau-
se e a questi fattori si aggiunge la mancanza
della protezione vegetale o la difettosa uti-
lizzazione agricola del suolo. In queste con-
dizioni la velocità di usura supera quella di
formazione e il suolo può scomparire. 

È questo fenomeno accelerato, la cui
gravità è tanto più grande quanto più l’azio-
ne dei processi fisici e antropici è intensa,
che costituisce l’erosione «catastrofica». A
essa si deve la distruzione di enormi esten-
sioni di suolo, oltreché la demolizione o il
lesionamento di numerose opere umane.
Alcune stime indicano che nell’anno 2020
circa un terzo di tutte le terre coltivabili del
mondo andrà perduto a causa dell’erosione
accelerata del suolo.

I fenomeni di erosione accelerata sono
molto estesi nelle regioni del bacino del
Mediterraneo; in talune di queste aree essi
possono essere comparati ad una vera e
propria desertificazione, ossia a un proces-
so irreversibile che porta alla perdita di fer-
tilità del suolo.
Numerosi sono i mezzi tecnici utilizzabili
per combattere il fenomeno dell’erosione
accelerata del suolo. Essi consistono essen-
zialmente in opere intensive discontinue ed
in opere estensive o «di superficie». Tra le
prime, importanti sono le briglie, costruite
nei bacini montani in forte erosione per di-
minuire la velocità, la capacità di trasporto
e il potere erosivo dei corsi d’acqua. Tra le
seconde, ci sono le opere destinate al rimo-

dellamento orografico del terreno per di-
minuirne la pendenza, come i terrazzamen-
ti, oppure al frazionamento delle acque di
circolazione superficiale, o a modificare la
struttura fisica del suolo, nel senso di confe-
rire a questo una maggiore permeabilità e
stabilità consentendo, nello stesso tempo,
l’instaurarsi della struttura protettrice vi-
vente (bosco, pascolo, colture agrarie), che
rappresenta la tappa finale e più importan-
te della paziente opera di difesa del suolo. 

Studi e opere per la difesa del suolo do-
vrebbero essere adeguati alla grandiosità
del fenomeno dell’erosione accelerata; ma
in moltissimi Paesi del mondo, tra i quali in
particolare l’Italia, essi sono stati finora in-
dubbiamente inferiori alle necessità

Discutete in classe sulle cause dell’erosione
del suolo e sui provvedimenti che si posso-
no prendere per arginare questo fenomeno,
partendo dal vostro territorio. 
Sapete quali sono le zone maggiormente
esposte a erosione nella vostra provincia?
Con una ricerca su Internet, sui giornali e in
biblioteca, e con l’aiuto dell’insegnante, fa-
te un elenco dei fenomeni erosivi più gravi
che riguardano versanti dei rilievi, spiagge,
alvei dei fiumi, terreni agricoli che si trova-
no più vicino a voi. 
Potete cercare di individuarne le cause. So-
no solo naturali o anche antropiche?

In altri termini, c’è una responsabilità an-
che umana? 
Inoltre potete analizzare le soluzioni per la
difesa del suolo adottate dalle amministra-
zioni locali e ipotizzarne altre che secondo
voi potrebbero avere effetti positivi sul ter-
ritorio e sull’ambiente in cui vivete.
Ci sono casi in cui per prevenire l’erosione
del suolo si è costretti a fare scelte che
vanno contro agli interessi di attività eco-
nomiche? 
Che cosa si può fare in quei casi? 
Discutete in classe dei vantaggi e degli
svantaggi di una efficace prevenzione del-

l’erosione del suolo, senza trascurare di as-
sumere diversi punti di vista, come quello
delle amministrazioni locali, delle aziende
sul territorio e dei comuni cittadini.

PRO O CONTRO

Erosione accelerata nelle argille del bacino
del fiume Mignone (Lazio settentrionale).
In primo piano, alcuni campi coltivati; in
secondo piano, diffuse forme calanchive. In
linea di massima, occorrono circa 30 anni
per la formazione di 2-3 cm di suolo e que-
sti possono essere persi in meno di un de-
cennio se le pratiche agricole sono inade-
guate. Tali pratiche accelerano l’erosione
del suolo perché l’aratura ne provoca la
frammentazione ed elimina la copertura ve-
getale naturale che impedisce l’erosione.[R
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