
CONSERVATION AND RECONSTRUCTION OF THE OASIS ECOSYSTEM OF 

LOIYANGALANI – TURKANA LAKE

Combat desertification and water resources management

LOCALIZZAZIONE

Loiyangalani, Distretto di Marsabit, nord del Kenya

SINTESI

Il villaggio di Loiyangalani si trova nella zona del lago Turkana, nell’area nord occidentale 

del Kenya. L’area, già di per sé arida e con suoli particolarmente sterili, è molto calda e 

percorsa  da  venti  forti;  inoltre,  la  pastorizia  molto  diffusa  e  basata  essenzialmente 

sull’allevamento  brado,  costringe  ad  un  continuo  taglio  di  vegetazione  arborea  ed 

arbustiva  allo  scopo  di  alimentare  il  bestiame. Tutta  la  zona  è  caratterizzata  da 

precipitazioni molto scarse (meno di 200 mm/anno) e l’immensa massa d’acqua del lago 

non è utilizzabile ai fini umani per la sua eccessiva alcalinità.

La situazione ambientale nel suo complesso è soggetta inevitabilmente ad una crescente 

situazione di degrado dovuta sia a fattori naturali che di origine umana per la crescente 

pressione antropica.

L’obiettivo generale del  progetto è quello di  mitigare il  processo di desertificazione in 

corso tramite la gestione e protezione dell’ecosistema oasi. Ciò sarà possibile fornendo alle 

comunità locali le conoscenze e gli strumenti tecnici necessari per rivitalizzare l’ecosistema 

dell’oasi. 

A  partire  dagli  studi  scientifici  effettuati  dal  gruppo  di  ricerca  coordinato  da  WRF  e 

composto da professionisti e professori universitari, il lavoro svolto fino ad oggi (2007-

2010)  ha  consentito  di  costruire  una  metodologia  di  azioni  integrate  per  la  lotta  alla 

desertificazione.  Lo  studio  geologico  preliminare  e  le  prospezioni  geolettriche  hanno 

portato ad individuare l’ubicazione più idonea alla realizzazione del pozzo nell’intorno 

della  parte  più  densamente  abitata  dell’Oasi,  mentre  le  altre  tre  azioni  previste 

riguarderanno la ricostruzione dell’ecosistema vegetale dell’oasi,  la sperimentazione su 

aree destinate “a pascolo”, la costruzione di un vivaio per la produzione di piante (anche 

con finalità alimentari e produttive)  da mettere a dimora nell’Oasi.

Il progetto, dato il suo specifico carattere applicativo/sperimentale, si caratterizza per un 

notevole  grado  di  interdisciplinarietà  e  per  un  notevole  tasso  di  replicabilità  negli 

ecosistemi limitrofi al Lago Turkana e nelle altre zone aride e semi aride, fino ad ipotizzare 

la  costruzione  di  una  vera  e  propria  metodologia  per  lo  sviluppo  di  una  CINTURA 

VERDE in grado di contrastare l’avanzata del deserto.



LOIYANGALANI OASIS ECOSYSTEM

Progetto di lotta alla desertificazione

Un progetto per la ricostruzione dell’ecosistema oasi a Loiyangalani in Kenya quale strumento di 

adattamento ai cambiamenti climatici volto a favorire uno sviluppo maggiormente sostenibile.

Una metodologia per la creazione di una CINTURA VERDE nei paesi aridi e semi-aridi per bloccare 

l’avanzamento della desertificazione, la perdita di fonti sicure di  approvvigionamento idrico, la 

diminuzione del suolo fertile disponibile.

17 Febbraio ore 10.30, Scuola di Ingegneria, Aula Caminetto

Via Santa Marta 3, Firenze

Ore 10.30 – Saluti

Giorgio Federici, Università degli Studi di Firenze

Mauro Perini, Water Right Foundation

Ore 11.00 – Il progetto Community Action for Improved Drought Response and Resilience

Nicoletta Buono, Veterinari Senza Frontiere - Germania

Lorenzo Vallerini, architetto-paesaggista, Responsabile del progetto, Turkana Scientific Research 

Group

Piero Magazzini, pedologo-agronomo, Turkana Scientific Research Group

Marco Folini, geologo, Acquifera onlus, Turkana Scientific Research Group
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