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de, la civiltà islamica e gli ecosiste-
mi in pericolo.
Questi, in sintesi, i contenuti del suo 
intervento.
Le tecniche tradizionali costituisco-
no pratiche antiche tramandate at-
traverso le generazioni diffuse nel 
territorio, utilizzate nella gestione 
dei suoli, nell’uso e nella protezio-
ne delle aree naturali, nelle archi-
tetture rurali e nell’organizzazione 
dei centri urbani. Formano il sapere 
storico dell’umanità che ha permes-
so la realizzazione di architetture e 
paesaggi di valore universale. Trami-
te le conoscenze tradizionali si rea-
lizza l’uso appropriato delle risorse 
naturali: acqua, suolo, energia. Si de-
termina l’armonia architettonica ed 
ambientale, la simbiosi tra le tecni-
che di organizzazione dello spazio, le 
tradizioni, le consuetudini sociali e i 
valori spirituali, la fusione di funzio-
nalità e bellezza.
Queste conoscenze sono oggi in pe-
ricolo e con la loro scomparsa si per-
de non solo la capacità di mantene-
re e tramandare il patrimonio di ar-
te e natura, ma anche un serbatoio 
straordinario di saperi e di diversità 
culturale da cui attingere per solu-
zioni innovative appropriate. Infatti 
usare il sapere tradizionale non signi-
fica riapplicare direttamente tecni-
che del passato, ma cogliere la logica 
di questo modello di conoscenza. Es-
so permette di integrare l’esperienza 
storica e locale con una nuova pro-
gettualità e con tecnologie innova-
tive appropriate. È questo il compi-
to della Banca Mondiale delle Co-
noscenze Tradizionali che attraver-
so l’inventario mondiale promuove 
la protezione delle conoscenze tra-
dizionali e la capacità innovativa di 
imprese culturali creative capaci di 
offrire soluzioni 
per contrastare lo 
spreco di risorse 
e il degrado am-
bientale.
È seguita la re-
lazione di Gian-
franco Dalmas-
so, professore or-
dinario di Filoso-
fia Teoretica nel-
l’Università di 
Bergamo, che è 
stata caratterizza-
ta da questi con-
tenuti.
La parola deser-
to evoca sia il suo 

uso metaforico legato alla vita e al-
la morte dell’uomo, sia il legame 
più profondo che questo termine 
ha con l’idea della terra e del frut-
to della terra.
 Il deserto, già per l’umanità più an-
tica, luogo di prova e di lotta per la 
sopravivvenza, è stato affrontato dal-
le più grandi civiltà, come quella egi-
zia, che, in tale lotta, ha anche svi-
luppato potenzialità imprevedibili di 
rinnovamento della vita umana e dei 
suoi legami sociali.
Oggi questi problemi sembrano ri-
proporsi in modo del tutto nuovo al-
l’indomani della modernità. L’uomo 
trasformato dall’avvento delle scien-
ze e delle tecniche, affronta il senso 
della sua vita, legato al timore della 
perdita, dibattendosi fra un’idea di 
natura che si vorrebbe pura ed in-
tatta ed un’idea di storia che viene 
spesso concepita come mero ambito 
di manipolazione e di autoprogetta-
zione spesso inconsapevole.
Dalle varie relazioni presentate ri-
sulta evidente che gli approcci alle 
tematiche del convegno sono molte-
plici, così come gli strumenti.
Sono stati presi in considerazione:
il quadro degli indirizzi, ovvero le 
politiche e i dispositivi istituzionali 
all’origine degli interventi e che ne 
accompagnano l’attuazione (Dome-
nico Buzzone);
l’opportunità di dare maggiore risal-
to a conoscenze e tecnologie applica-
te alla gestione sostenibile delle ac-
que reflue domestiche (Giulio Con-
te) e quelle derivanti dall’applicazio-
ne dei rilevamenti satellitari (Diego 
Fernandez);
l’importanza degli attori locali, be-
neficiari degli interventi di coope-
razione internazionale allo sviluppo 
(Paolo Sarfatti).

La presentazione del “Programma 
ECOPAS”, da parte di Domenico 
Buzzone, ha messo a fuoco la coe-
renza del ciclo di progetto con le pra-
tiche di gestione locale. Il progetto, 
infatti, opera come soggetto facili-
tatore dei processi di sviluppo e di 
conservazione e gestione delle risor-
se naturali, nel quadro di uno sche-
ma istituzionale di gestione regiona-
le. Infatti, l’obiettivo è la costituzio-
ne di un Parco Regionale nei territo-
ri del Benin, Bourkina Faso e Niger. 
Questo ha determinato la definizio-
ne di regole e protocolli coerenti e 
comuni ai 3 paesi, a partire dall’ado-
zione delle Convenzioni Internazio-
nali, passando alla Convenzione Tri-
laterale ed ai quadri legislativi e nor-
mativi nazionali, che consentono di 
definire comuni e condivise strategie 
di gestione, che fondono lo sviluppo 
locale con le esigenze di salvaguar-
dia delle risorse naturali.
Il telerilevamento satellitare, ogget-
to della presentazione di Diego Fer-
nandez, si è dotato di adeguati stru-
menti per leggere e monitorare lo 
stato dell’ambiente del pianeta, dal-
l’ozono stratosferico alle emissioni 
industriali. ENVISAT, il satellite di 
ultima generazione dell’ESA, dispo-
ne di tecnologie che ci consentono 
un’accurata lettura dei fenomeni di 
degrado del suolo, dagli incendi bo-
schivi alla diminuzione della vege-
tazione. Inoltre, consente di forni-
re utili strumenti alla pianificazione 
territoriale, quali la mappatura del-
le aree urbane e delle zone costiere. 
DESERT WATCH è l’azione di col-
laborazione tra ESA e UNCCD, che 
rende disponibili prodotti compara-
bili in diversi contesti, quali i paesi 
dell’Annesso IV, sviluppati in colla-
borazione con gli utenti, che lo testa-

Il Convegno sul tema “Verso una 
integrazione delle conoscenze 
tradizionali e nuove tecnologie 

per la lotta alla siccità e alla deser-
tificazione” è stato dedicato ad illu-
strare le proposte metodologiche e 
le esperienze italiane, sia in campo 
nazionale che internazionale nell’uso 
di tecnologie innovative e di tecno-
logie tradizionali, sia nelle loro for-
me originali che in forme innovate, 
per la lotta alla siccità e alla deserti-
ficazione. Una particolare attenzione 
è stata riservata all’integrazione tra 
tecnologie diverse, alla loro valuta-
zione integrata, agli scenari ed agli 
aspetti economici e finanziari della 
loro diffusione.
Sono stati invitati esperti italiani e 
stranieri, questi ultimi soprattutto 
in relazione alle attività dell’Italia 
nel mondo.
Nella mattinata del 3 ottobre sono 
state presentate le due relazioni fon-
damentali.
La prima è stata curata da Pietro 
Laureano, architetto e urbanista, 
consulente Unesco per le zone ari-

Seminario Internazionale
sulla lotta alla siccità e alla desertificazione

Viterbo, 3 - 5 ottobre 2005

Da sinistra il prof. 
Marco Mancini
il Rettore 
dell’Università della 
Tuscia, il premio nobel 
1995 per la Chimica 
prof. Paul Crutzen 
e il prof. Riccardo 
Valentini.

Piero Gagliardo
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Da 10 anni “GEA-associazione 
dei geografi” partecipa al dibat-
tito culturale nella Svizzera italia-
na organizzando conferenze, in-
contri, visite sul territorio e pub-
blicando la sua rivista GEA pae-
saggi territori geografie. Il 15 ot-
tobre amici e sostenitori si sono 
ritrovati per festeggiare e a di-
scutere.

GEA-associazione dei geogra-
fi nasce nel corso del maggio 
1995. La sua denominazione 

è stata scelta dai promotori pensan-
do alla figura professionale del geo-
grafo e prendendo a prestito le anti-
che denominazioni per designare la 
Terra: il greco Gé, e l’equivalente la-
tino Gaia, una terra che brilla e che 
splende alla luce. In questi anni GEA 
ha organizzato numerose conferen-
ze, cicli di approfondimento, confe-
renze e incontri, aperitivi geografici, 
gite di studio, è riconosciuta ed ap-
prezzata negli ambiti delle professio-
ni del territorio e nel mondo della cul-
tura. Anche se l’apporto è meno visi-
bile, attraverso le diverse responsa-
bilità assunte, molti dei suoi membri 
hanno portato contribuiti significati-
vi all’evoluzione della scuola pubbli-
ca ticinese. 
A differenza di quanto era succes-
so alla nostra generazione, i giovani 
neolaureati, di ritorno dai loro per-
corsi universitari con un accresciu-
to bagaglio culturale, hanno a dispo-
sizione un punto di riferimento pres-
so il quale possono trovare occasio-
ni di scambio e contatti professiona-
li. D’altra parte l’interesse che la no-
stra disciplina suscita in questi anni 
presso i giovani non è indifferente, 
nello scorso anno accademico più di 
duemila studenti hanno affollato gli 
istituti di geografia delle università 
svizzere. Quell’immagine di discipli-
na descrittiva ed enumerativa veico-
lata da una scuola intrisa di nozioni-
smo si è fortemente stemperata, e se 
oggi un giovane si presenta ad uno 
studio di pianificazione o a un ente 
pubblico come geografo gli vengo-
no subito riconosciute competenze 
specifiche e un profilo professiona-
le peculiare. 
Può sembrare paradossale costituire 
una società geografica in questi an-
ni se si considera il ruolo di conqui-
sta che queste associazioni svolgeva-
no nel passato. Ma oggi le cose sono 
cambiate. Oggi le conquiste dovreb-
bero andare in altre direzioni, nella 
ricerca di una migliore qualità della 

vita sul nostro pianeta - “Terra-pa-
tria” per Edgar Morin -, nella con-
quista di nuove e più adeguate visio-
ni scientifiche, nella ricerca di una di-
mensione etica per quella che è stata 
chiamata l’“ecumene planetaria”. In 
questo senso occorre osservare che 
la geografia dovrebbe sempre far ri-
ferimento a una logica del collettivo, 
a qualità e valori che si riferiscono al 
bene comune. 
Le problemati-
che geografiche 
contempora-
nee sono nuo-
ve e nel con-
tempo antiche. 
Comprensione 
della relazione 
che l’umanità 
intrattiene con 
la natura, ricer-
ca della qualità 
nell’abitare i 
luoghi, mes-
sa a fuoco dei 
problemi terri-
toriali e urba-
nistici. Natu-
ralmente que-
sti problemi si 
declinano og-
gi sotto specifi-
che forme: problemi della città diffu-
sa, ridefinizione delle regionalità sot-
to la spinta di fenomeni globali, cam-
biamento ambientale, sviluppo, ecc. 
Nel territorio, l’umanità acquisisce 
tutte le sue dimensioni, appaiono tut-
ti i limiti che la realtà materiale impo-
ne ma appare pure un immenso oriz-
zonte di possibilità e di scelta. 
La risoluzione dei diversi problemi 
non può avvenire senza un adegua-
to apparato tecnico, ma soprattutto 
senza una approfondita riflessione. 
Ma per andare in queste direzioni oc-
corre, non solo occuparsi di Gé, il vi-
sibile, ma pure di Ctòn, il sommerso, 
il nascosto, l’altro nome con il quale 
i greci indicavano la Terra, termine 
che in italiano sopravvive solo nel-
l’aggettivo “ctonico” che ha il signifi-
cato di sotterraneo, cavernoso. Dob-
biamo quindi occuparci anche delle 
grandi strutture sulle quali si basano 
le nostre visioni. Date queste “gran-
di questioni di principio”, dobbiamo 
rispondere all’interrogativo che ci vo-
gliamo porre: “quale ruolo dovrebbe 
oggi assumere una società regionale 
di geografia?”. 
Ad una società regionale come GEA-
associazione dei geografi comporta 
il ruolo di promuovere una cultura, 

quella geografica. Dobbiamo pro-
muovere, nel pubblico, nella scuola, 
nei media, negli istituti dove la cono-
scenza geografica diventa prassi terri-
toriale, una geografia che abbia come 
finalità l’interpretazione delle com-
plesse, e a volte drammatiche, tra-
sformazioni del presente, che consi-
deri le eredità del passato, e che so-
prattutto sia in grado di pensare al fu-

turo. Le qualità del presente sono in-
fatti fortemente tributarie delle im-
magini che ci facciamo del futuro.
A questo proposito dobbiamo resti-
tuire alla collettività nella quale ope-
riamo uno sguardo problematico, 
svincolato da specifici interessi, ca-
pace di dotarsi di scale di analisi di-
verse, di ampie visioni, lo sguardo di 
una scienza per sua natura è genera-
lista e capace di leggere le relazioni 
tra i fenomeni, cioè capace di cogliere 
la complessità. L’immagine della real-
tà locale che dobbiamo mettere a di-
sposizione non deve essere ristretta 
o tecnocratica. Deve piuttosto esse-
re un’immagine contestualizzata, re-
lazionata, capace di delineare le gran-
di strutture. In altre parole dobbia-
mo problematizzare le questioni del-
le relazioni di territorialità. Una so-
cietà che territorializza è una socie-
tà che crea valori, che crea immagi-
ni di sé stessa e che su queste im-
magini agisce e compie le sue scel-
te di sviluppo. 

Claudio Ferrata,
GEA-associazione dei geografi
Bellinzona-CH
<www.gea-ticino.ch>

Claudio Ferrata Eventi e notizie

Il decennale di GEA paesaggi territori geografie
“Una società di geografia per pensare il domani”
Lugano, 15 ottobre 2005

no e lo ricevono, rendendolo operati-
vo. La tecnologia, con i dati acquisiti, 
consente, anche, scenari e previsio-
ni ai livelli regionale, nazionale e lo-
cale, utili ai decisori politici.
Il monitoraggio e la valutazione pos-
sono essere strumenti più efficaci, 
se diventano sistemi di apprendi-
mento, afferma Paolo Sarfatti. In-
tanto, conoscenze e tecnologie tra-
dizionali ed innovative sono da rite-
nersi complementari e non alterna-
tive. La valutazione tecnologica ri-
chiede un approccio integrato per-
ché si applica a contesti complessi, a 
veri e propri sistemi. Una tecnologia 
in sé non è risolutiva, come ci inse-
gna l’esperienza della Green Revo-
lution nelle sue diverse risultanze, a 
secondo dei contesti in cui si è svi-
luppata. L’innovazione scientifica e 
tecnologica è centrale nello sviluppo 
sostenibile e offre significativi ritor-
ni economici. In particolare, quando 
interessa l’innovazione di un prodot-
to, che è molto praticata, a differen-
za di quella di processo, che consen-
te ritorni economici nel medio-lun-
go periodo. I beneficiari, ad esempio 
gli agricoltori, hanno assunto un ruo-
lo crescente nella ricerca, adozione 
diffusione delle tecnologie. Oppor-
tuno è poi passare ad interventi di ca-
talizzazione e facilitazione del cam-
biamento nei progetti e programmi 
di cooperazione allo sviluppo, per 
far fronte a realtà dinamiche e com-
plesse. Ciò vale anche per i sistemi 
di valutazione e monitoraggio, che 
devono considerare effetti e risul-
tati in corso d’opera, per introdur-
re, strada facendo, le eventuali op-
portune modifiche. Questo approc-
cio permette la misura dell’impatto, 
non solo di accrescere trasparenza, 
efficacia, efficienza e generare cono-
scenza e rafforzare i beneficiari. Per 
questo è necessario ricorrere ad in-
dicatori quantitativi e qualitativi sen-
za dicotomie.
Si segnalano inoltre gli interven-
ti di Annalisa Zarattini sulle Tecni-
che di captazione idrica a Ventotene, 
di Brunello Ceccanti sull’Uso inno-
vativo degli scarti agrozootecnici, di 
Daniele Vergari sulla Sistemazione 
idraulica agraria tradizionale in To-
scana, di Stefano Musco, Lorenzo 
Petrassi, Stefano Pracchia su Conti-
nuità e attualità delle tecniche agra-
rie della campagna romana, dall’ana-
lisi archeologico-paesaggistica.

Piero Gagliardo,
Presidente del Comitato 
Nazionale per la Lotta alla 
Desertificazione,
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio;
Sezione Calabria.
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Tra i partecipanti alla 
manifestazione, alcuni 
membri del Comitato 

direttivo di GEA: Bruno 
Messerli già presidente 
dell’Unione Geografica 

Internazionale,
Walter Leimgruber già 

presidente della Società 
Svizzera di Geografia, 

Ruggero Crivelli 
presidente della Società 
di Geografia di Ginevra, 
Carlo Brusa consigliere 

nazionale dell’AIIG.


