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Siccità, desertificazione e 

cambiamenti climatici in Calabria 
Abbiamo studiato gli andamenti pluviometrici in atto in 

Calabria e valutato il loro impatto sul territorio 
 

 

Utilizzando i dati di pioggia misurati nel corso di molti anni dalla rete pluviometrica dell’ex 

Servizio Idrografico Nazionale, in collaborazione con colleghi di altri istituti del CNR (ISAC 

e ISAFOM), abbiamo studiato i cambiamenti della piovosità in Calabria. 

Applicando opportune metodologie statistiche, abbiamo controllato le serie storiche di 

misura, verificandone l’omogeneità e la presenza di misure mancanti. Abbiamo utilizzato le 

banche dati così ottenute per valutare gli andamenti (mensili, stagionali, annuali) delle 

piogge, e gli impatti dei cambiamenti occorsi alla piovosità sulla siccità. 
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Analizzando le misure di pioggia giornaliera abbiamo valutato la probabilità che si 

verifichino periodi di siccità, caratterizzati da lunghe sequenze di giorni senza pioggia. 

Per alcune aree della Calabria Ionica, analizzando le serie storiche delle misure di pioggia 

e dati sulle caratteristiche del suolo e della vegetazione, abbiamo valutato la suscettibilità 

alla desertificazione, definita dall’UNCCD (la Convenzione delle Nazioni Unite per 

Combattere la Desertificazione) come il degrado del suolo attribuibile a variazioni 

climatiche e dovute ad attività antropiche. 

Risultati 

Le nostre ricerche hanno evidenziato una chiara tendenza negativa dei totali annui delle 

precipitazioni in Calabria, con andamenti diversi nelle diverse stagioni. 

Abbiamo trovato variazioni nella distribuzione intra-annuale delle precipitazioni che 

possono avere conseguenze rilevanti per la gestione delle risorse idriche. 

La diminuzione delle precipitazioni ha un impatto sulla siccità. Negli ultimi decenni, in 

Calabria sono stati registrati eventi di siccità anche di lunga durata più frequenti e più 

intensi che in passato. I tempi di ritorno dei periodi siccitosi nel trentennio 1981-2010 sono 

stati fino a alla metà di quelli registrati nel trentennio precedente 1951-1980. La frequenza 

degli eventi siccitosi è quindi aumentata. 

I nostri studi evidenziano un aumento della suscettibilità alla desertificazione dei suoli, già 

in atto in alcune aree del versante ionico della Calabria. 
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