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“a land of stones, snakes and scorpions”
OASIS ECOSYSTEM: SOLUZIONI ALLA DESERTIFICAZIONE
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Con i cambiamenti climatici avanza la desertificazione: un nuovo studio svela
che la superficie del Sahara è aumentata del 10% nell'ultimo secolo …. ed è
colpa anche dell'essere umano

« Sono necessari ulteriori studi- Earth System Science Interdisciplinary Center
(Essic) University of Maryland- per confermare il collegamento tra cambiamenti
climatici e l’avanzata della desertificazione del Sahara. Quel che è certo, però, è che
le estati africane stanno diventando più torride e le stagioni delle piogge più brevi. Un
trend potenzialmente devastante per la sopravvivenza delle popolazioni che abitano
a ridosso della regione sahariana, la cui economia si basa in gran parte
sull'agricoltura»

Sahara, avanzata inarrestabile: è alle porte del Mediterraneo
Dal 1920 al 2013 un milione di chilometri quadrati in più

Ha conquistato terre a nord, spostando il suo confine verso la costa del
Mediterraneo, e a sud, dove le dune strappano chilometri alle savane tropicali del
Sahel.
« Ne faremo le spese anche noi se non blocchiamo le emissioni di gas serra.
Pensiamo al Sud Italia dove c'è rischio desertificazione come in Puglia, Basilicata e
Sicilia»

« L'acqua è la prima ragione di emigrazione –Laureano, UNESCO – senza
acqua, il secondo giorno si parte perché il terzo si muore »

Dongola (Sudan nord-orientale) “Prima dipendevamo dalle piene dei torrenti stagionali (i wadi)
- racconta Omda - che attraversavano la nostra zona e dall’acqua piovana che ricaricava la
faglia dei pozzi, ma poi la pioggia è sparita, costringendoci a spostamenti sempre più lunghi per
trovarla. Gran parte dei nostri animali sono letteralmente morti di sete e questo ha stravolto le
nostre vite, la nostra alimentazione, la nostra unica fonte di reddito”, giugno 2018

… milioni di migranti climatici .. da qui al 2050, secondo le stime della Banca
Mondiale, solo in Africa potrebbero esserci 86 milioni di profughi del clima

«Il Kenya nell’arsura colpito dalla peggiore siccità degli ultimi quarant’anni »
Africa Express, aprile 2019

…. Tra il 1967 e il 2012, stando alle rilevazioni della stazione meteorologica del
Turkana, il range di temperatura è aumentato di 2 e 3°C e la portata delle
precipitazioni è cambiata drasticamente, facendo diventare più breve e arida quella
che un tempo era la lunga e preziosa stagione delle piogge…….
"La combinazione tra cambiamenti climatici, improvviso sviluppo economico
e aumento della popolazione rappresenta una minaccia concreta per la
sopravvivenza di queste persone…. Il lago Turkana rischia di scomparire, e
con lui anche la gente che vive lì», La Repubblica, ottobre 2015

La ONG Human Rights Watch documenta le uccisioni e le molestie inflitte agli
abitanti … nella regione del Sahel che sopportano da un lato le minacce degli
islamisti e dall'altro gli abusi da parte delle forze di sicurezza …. , maggio 2018
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Like water in the desert

Loiyangalani «il luogo degli alberi»
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