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1 SINTESI DEL LAVORO 

1.1 Premessa 

Becker (1973), richiamando un’idea di Pascal, afferma che gli esseri umani sono “fuori 

dalla natura ed irrimediabilmente dentro di essa, un’immagine che ben esprime la difficile 

relazione tra la società umana e la natura, dalla cui interazione viene fuori l’ambiente, in forme e 

funzioni che divengono visibili nel territorio, che da semplice risorsa materiale suscettibile di 

sfruttamento è passato ad essere considerato un sistema complesso, la cui forma riflette l’insieme 

delle dinamiche che si stabiliscono tra i diversi componenti ed in particolare i conflitti esistenti 

tra gli esseri umani e l’ambiente. 

Una delle principali connotazioni dell’epoca attuale è la globalizzazione, non solo della 

comunicazione, degli scambi e delle relazioni economico-sociali, ma anche dei problemi 

ambientali. Questi ultimi, è ormai chiaro, non risultano confinati a uno spazio locale, ma 

interessano tutto il pianeta, sui cui sistemi naturali le attività antropiche lasciano un’impronta 

ecologica sempre più impattante (WWF, 2008). La capacità di modificare i sistemi naturali è 

divenuta tanto importante da spingere alcuni studiosi a proporre il termine di Antropocene 

(Crutzen, 2000) per identificare una nuova era, dove le attività antropiche in gioco assumono un 

ruolo paragonabile a quello delle forze geologiche nel modificare l’ambiente. 

In virtù del carattere sistemico dell’ambiente, le conseguenze di tali interferenze, che 

intaccano la qualità e i meccanismi di funzionamento dei sistemi ambientali (Lovelock, 2006), si 

riflettono sulle stesse società umane, minacciando la sicurezza alimentare, economica, politica e 

sociale in generale (WCED, 1987; Andersen & Lorch, 1998; Farmer, 2005; Huang et al., 2007), 

con esposizione a rischi significativi di fasce sempre più ampie di popolazione (Kasperson & 

Kasperson, 2001), condizionando, a seconda delle strategie messe in atto, la stessa 

sopravvivenza delle società umane (Hodell et al., 1995; Diamond, 1997; Fagan, 2001; Diamond, 

2005). Un ambiente degradato infatti produce conseguenze negative in tutti gli aspetti della vita, 

tanto del pianeta come della società umana (Barrow, 1991; Blaikie & Brookfield, 1987; Johnson 

& Lewis, 1995). 

All’ineguale distribuzione dell’impronta ecologica (White, 2007; WWF, 2008), 

corrisponde una ineguale distribuzione degli effetti, tanto in termini naturali (basti pensare alle 

conseguenze sugli ambienti estremi) (MA, 2005; IPCC, 2007), quanto in termini sociali, essendo 

la maggiore vulnerabilità caratteristica dei paesi in via di sviluppo e, in essi, delle fasce più 

povere della popolazione (Alexander, 1993; Scherr, 1999; Alcántara-Ayala, 2002; Yohe & Tol, 

2002; Nkonya et al., 2004a; 2004b; Mertz et al., 2009). 
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Uno degli elementi di pericolosità che attualmente generano più preoccupazione è il cambo 

climatico, che, a partire dai primi studi sul tema (Tyndall, 1863; Chamberlin, 1906; Callendar, 

1938; Plass, 1956; Lorenz, 1968; Mitchell, 1972; Weart, 2008), i quali ipotizzavano un 

coinvolgimento del fattore antropico nelle modificazioni del clima osservate a partire dalla 

seconda metà del secolo XIX, si sono moltiplicati gli studi che a diversa scala hanno dismotrato 

l’esistenza di variazioni climatiche in corso a un ritmo particolarmente accelerato (IPCC, 2007). 

In tale situazione, considerando la forte influenza che il clima esercita su ogni aspetto della 

vita e della società umane, è diventato sempre più urgente valutare, a differenti scale, le 

caratteristiche e dinamiche delle tendenze climatiche in atto e la vulnerabilità dei differenti 

contesti a fenomeni legati al clima, con il duplice obiettivo di comprendere meglio il 

funzionamento e la risposta dei diversi sistemi ambientali ad esso e di identificare le migliori 

strategie per mitigare i rischi e aumentare la sostenibilità delle società umane (Dow, 1992; 

Burton et al., 2002; Brooks, 2003; Schröter et al., 2005). 

 

1.2 Introduzione 

La presente ricerca si propone di definire le caratteristiche climatiche della Repubblica 

Dominicana, con enfasi sull’identificazione delle eventuali tendenze in atto e delle possibili 

relative risposte del territorio, come base per una sua più adeguata pianificazione. 

Lo studio nasce da un accordo firmato dall’Università degli Studi del Molise con il 

Ministero dell'Ambiente e delle Risorse Naturali (MARENA) della Repubblica Dominicana, 

l'Ufficio Nazionale di Meteorologia (ONAMET) della Repubblica Dominicana e il Programma 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD), il quale formalizza la cooperazione tra dette 

istituzioni in materia di ricerca scientifica, formazione e ordinamento territoriale. L’accordo 

sancisce l’intenzione da parte delle istituzioni coinvolte di mettere in pratica una collaborazione 

tecnica e scientifica che permetta di migliorare lo stato delle conoscenze relative al territorio 

dominicano, fornendo ai decision makers strumenti conoscitivi che permettano di attuare con 

politiche territoriali che siano più coerenti con le caratteristiche ambientali e la vocazione 

naturale del territorio del paese, il quale è allo stato attuale profondamente interessato da 

fenomeni di erosione accelerata e di dissesto idrogeologico associato a eventi meteorologici di 

considerevole entità e/o intensità (Izzo et al., 2009; 2010). 

Nonostante un territorio di dimensioni relativamente ridotte, la Repubblica Dominicana si 

caratterizza per una grande diversità di ambienti e risorse, il cui uso presenta notevoli elementi di 

insostenibilità e inadeguatezza alla vocazione del constesto ambientale nazionale, con ovvie 

conseguenze in termini di ridotto sviluppo umano del paese, dove la crescita economica e 
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l’ordinamento istituzionale “creano ricchezza riproducendo miseria” (PNUD, 2008), generando 

al contempo molteplici situazioni di degrado ambientale, frutto di una ridotta pianificazione 

territoriale. 

Il presente dottorato si inserisce in tale contesto con l’obiettivo di contribuire a migliorare 

le conoscenze scientifiche relative al territorio dominicano, come strumento per una gestione 

territoriale più consapevole e coerente con le caratteristiche ambientali della regione. 

La ricerca ha riguardato la caratterizzazione delle evoluzioni del clima e delle relative 

ricadute territoriali nel paese, un tema il cui approfondimento è fondamentale se si considera che 

la Repubblica Dominicana rientra tra le aree prioritarie per la conservazione della biodiversità a 

livello mondiale (Huggins et al., 2007) ed è caratterizzata da un gran numero di aree ad elevato 

indice di povertà (ONAPLAN, 2003; PNUD, 2008), le quali in genere sono le più colpite dagli 

effetti di eventi meteorici estremi (Izzo et al., 2009; 2010). Inoltre, frutto della sua posizione 

geografica, la Repubblica Dominicana è periodicamente interessata dai fenomeni atmosferici 

noti come cicloni tropicali, a cui sono associate conseguenze territoriali in molti casi devastanti 

per la società antropica. 

Nel paese si poteva contare su alcuni studi climatologici, che però non descrivono in 

maniera organica il clima del paese. Alcuni, infatti, si concentrano su aspetti climatici particolari 

o su aree limitate del paese (INDRHI, 1993; Cocco Quezada & Gutiérrez, 1999; Cocco Quezada, 

2001; ONAMET, 2005; Marcano, 2007); altri, nell’ambito degli impegni presi dalla Repubblica 

Dominicana come firmataria della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambio 

Climatico, presentano proiezioni di tendenze basate su modelli climatologici (SEMARENA, 

2004a; SEMARENA, 2004b), ma non analizzano serie di parametri meteorologici per 

confermare i risultati prodotti dai modelli. In generale, quindi, mancavano studi specifici che 

permettessero di caratterizzare il clima del paese e identificare le eventuali tendenze in funzione 

delle differenti regioni climatiche riconosciute. In particolare, mancavano studi che analizzassero 

le potenziali risposte del territorio della Repubblica Dominicana alle tendenze climatiche 

identificate. 

Lo studio, che risulta innovativo per le tecniche usate, per le analisi svolte e per la base di 

dati climatologici in ambiente GIS che è stata prodotta, si è articolato in tre fasi: 

1. Caratterizzazione climatica e ambientale, che ha portato ad ottenere una mappa 

climatica aggiornata del paese e una descrizione del clima e dell’ambiente locali. 

Tale fase, ha risposto all’obiettivo di identificare aree ambientalmente omogenee 

all’interno del paese, in cui fosse possibile indagare, nelle successive fasi dello 

studio, le evoluzioni del clima e la relativa vulnerabilità; 
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2. Caratterizzazione delle tendenze climatiche, che ha permesso di identificare, in 

funzione delle caratteristiche territoriali, le tendenze del clima nel lungo periodo, 

attraverso l’analisi di serie storiche di dati termopluviometrici; 

3. Caratterizzazione della vulnerabilità territoriale, mediante definizione delle aree 

ambientalmente sensibili alla desertificazione. 
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2 INQUADRAMENTO GEO-AMBIENTALE 

La Repubblica Dominicana è un paese della regione caraibica, ubicato tra 17º36’ e 19º58’ 

di latitudine nord e 68º19’ e 72º01’ di longitudine ovest. Insieme a Giamaica, Cuba, Haiti e Porto 

Rico appartiene al gruppo delle cosiddette Grandi Antille (Figura 2a). Il paese, con una 

superficie di 48400 km
2
, occupa i due terzi orientali dell’isola Hispaniola. La porzione 

occidentale dell’isola è costituita da Haiti, che presenta un’estensione territoriale di 26100 km
2
. 

Il territorio dominicano si estende in senso est-ovest per 390 km, e 265 km in senso nord-sud, 

con un perimetro che per il 76% è costituito da linea di costa e per il restante 24% dalla frontiera 

con la vicina Repubblica di Haiti. 

 

 
Figura 2a. Territorio della Repubblica Dominicana, mostrante l’ubicazione delle città principali, dei 

principali sistemi vallivi e delle più importanti catene montuose. 

 

La struttura fisiografica dell’isola Hispaniola è fortemente controllata dalla presenza di 

giovani strutture montuose. Le principali catene montuose e sistemi vallivi sono frequentemente 

determinati da sistemi di faglie attive con orientazione prevalente NO-SE (Mann et al., 1990; 

1995), che evolvono sotto il controllo della complessa dinamica della tettonica caraibica (Lewis, 

1980; Burke et al., 1984; DeMets et al., 1990). L’isola è caratterizzata da quattro catene 

montuose principali: da nordest a sudovest, la Cordillera Septentrional (le cui propaggini si 
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estendono a sudest con la Cordillera Oriental), la Cordillera Central, la Sierra de Neyba e la 

Sierra de Bahoruco. Nella Cordillera Central si trovano i più alti picchi delle Antille: Pico Duarte 

con 3087 m e La Pelona con 3085 m. Tali catene montuose sono separate da tre grandi 

depressioni tettoniche orientate in senso NO-SE, occupate dalla Valle del Cibao, dalla Valle di 

San Juan e dalla Valle di Enriquillo (Figura 2a). La distribuzione del territorio per fasce 

altimetriche (Tabella 2a) evidenzia che una percentuale considerevole (12.5%) di esso appartiene 

alle aree altomontuose, in generale fortemente vulnerabili a cambiamenti di tipo climatico. 

 

Tabella 2a. Distribuzione percentuale del territorio dominicano per fasce altimetriche. 

Classi altimetriche < 50 m 50-250 m 250-500 m 500-1000 m 1000-2000 m > 2000 m 

Percentuali di 

territorio 
17.7% 38.1% 16.8% 14.9% 11.2% 1.3% 

 

Da un punto di vista geologico, il territorio dominicano è caratterizzato dai seguenti 

principali tipi di rocce: rocce vulcaniche e metamorfiche, rocce intrusive del Cretaceo e del 

Terziario e rocce sedimentarie di età compresa dal Cretaceo al Pleistocene (Toloczyki & 

Ramírez, 1991). Successioni sedimentarie deformate da tettonica compressiva affiorano 

ampiamente sulla Sierra de Neyba e sulla Sierra de Bahoruco, mentre rocce vulcaniche e 

metamorfiche costituiscono il nucleo della Cordillera Central (Toloczyki & Ramírez, 1991). 

Sotto l’influenza del clima dominicano (si veda il Capitolo 3), le rocce affioranti sono interessate 

da intenso weathering, che produce spesse coperture pedoregolitiche, frequentemente interessate 

da fenomeni di erosione accelerata e movimenti di massa, soprattutto in coincidenza con eventi 

meteorici estremi (Figura 2b). 

 

 

La particolare configurazione territoriale, fortemente influenzata dall’orientazione 

perpendicolare delle catene rispetto agli Alisei, principali trasportatori di correnti umide, 

determina una grandissima varietà di ambienti, che ha portato a definire la Repubblica 

Dominicana un paese “tra la foresta pluviale e il deserto” (Bolay, 1997) (Figura 2c). Tale 

Figura 2b. Esempio di coperture pedoregolitiche 

interessate da erosione accelerata e movimenti di 

massa a seguito del passaggio della tormenta 

tropicale Noel a fine ottobre 2007, in una zona di 

affioramento di rocce granitoidi fortemente 

meteorizzate, nel municipio di Los Cacaos (provincia 

di San Cristóbal). (Foto Michela Izzo) 
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diversità di ambienti si traduce in un’altrettanto grande biodiversità, che fa sì che la Repubblica 

Dominicana sia annoverata tra i principali hotspot di biodiversità del pianeta (Huggins et al., 

2007). 

 
Figura 2c. Esempi di differenti tipi di ambienti presenti nel territorio dominicano: I – Ambiente predesertico 

de El Salado (Neyba); II – Ecosistema di bosco secco nella Laguna Cabral (Bahoruco); Ecosistema di 

transizione nella valle del fiume Ocoa (San José de Ocoa); IV – Ecosistema della costa caraibica (El Seibo); 

Ambiente umido della Cordillera Central (La Vega); VI – Foresta pluviale nella regione de Los Haitises 

(Hato Mayor). (Foto Michela Izzo) 

 

In base ai dati disponibili dell’Ufficio Nazionale di Statistica (ONE), relativi al censimento 

del 2002, la popolazione della Repubblica Dominicana ammontava a circa 8.6 milioni di abitanti, 

di cui più del 60% è concentrata in zone urbane (ONE, 2008; World Bank, 2008), caratterizzate 

da una continua espansione e in gran maggioranza ubicate in aree costiere o in zone ad alto 

rischio di essere colpite dagli effetti di eventi meteorologici estremi. Va inoltre evidenziato che, 

nonostante nel corso degli ultimi 30 anni si sia registrata una riduzione nei tassi di crescita 

(Márquez, 1999), la piramide di popolazione presenta una ampia base, indicando che la 

popolazione dominicana aumenterà nei prossimi decenni. 

Nei grandi centri urbani, come Santo Domingo e Santiago, le due città principali del paese 

che complessivamente ospitano circa tre milioni di abitanti e sono ubicate rispettivamente nella 

bassa valle del Yaque del Norte e sulla costa caraibica, è dove maggiormente diventano evidenti 
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i contrasti tra strati sociali abbienti e ampie fasce di popolazione che vivono in povertà ed 

emarginazione. Effettivamente, nonostante la grande ricchezza di risorse naturali, la Repubblica 

Dominicana rientra tra i cosiddetti paesi in via di sviluppo, a causa del basso indice di sviluppo 

umano proprio di ampi strati della popolazione (Sen, 2001; PNUD, 2008). Mentre in termini 

percentuali le province più povere si trovano alla frontiera con Haiti e nella zona orientale del 

paese, in termini assoluti il numero più alto di famiglie che vivono in condizioni di povertà o 

miseria si osserva nelle grandi città, in particolare Santo Domingo (ONAPLAN, 2005). 

In questo scenario, occorre sottolineare che la Repubblica Dominicana condivide il 

territorio dell’isola Hispaniola con Haiti, dove le condizioni di instabilità socioeconomica e di 

degrado ambientale determinano forti pressioni sull’ambiente comune. In particolare, Haiti, che 

rientra tra i paesi più poveri al mondo, presenta alti tassi di crescita della popolazione, in un 

territorio già profondamente impoverito in termini di risorse naturali e capacità di rigenerazione. 

Questo rende prioritaria un’analisi della vulnerabilità territoriale, orientata alla definizione di 

politiche comuni, che permettano di ridurre le pressioni ambientali e di favorire 

l’implementazione di una gestione del territorio coerente con la vocazione dello stesso. Infatti, 

una popolazione in crescita e la diffusa povertà costituiscono importanti forzanti del processo di 

dissesto del territorio, dove sono evidenti situazioni di degrado legate a usi inappropriati delle 

risorse naturali (Figura 2d). 

Per la sua posizione geografica, il territorio dominicano è inoltre soggetto ai fenomeni 

atmosferici noti come cicloni tropicali, eventi meteorologici che si distinguono per l’abbondanza 

e intensità delle precipitazioni e per i forti venti. I cicloni, il cui sviluppo è strettamente legato al 

riscaldamento delle acque oceaniche nella fascia tropicale, si originano essenzialmente durante 

l’estate, quanto il riscaldamento della superficie oceanica è massimo: nell’Atlantico tipicamente 

dall’inizio di giugno fino alla fine di novembre (Landsea, 1993). Inizialmente, i cicloni sono 

caratterizzati da un movimento verso ovest, sotto l’effetto della forzante degli Alisei, tipici della 

fascia compresa tra 5 e 30º di latitudine, ed in seguito si muovono lentamente verso i poli. Molti 

di essi si allontanano sufficientemente dall’Equatore da raggiungere, alle medie latitudini, i venti 

occidentali, i quali causano un’inversione della traiettoria dei cicloni, spingendoli verso est. 

Secondo dati del NOAA, la traiettoria di un ciclone ha un’evoluzione che dipende dal mese 

dell’anno in cui si verifica l’evento, così come mostra la figura seguente, che riporta le traiettorie 

tipiche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Ciò rappresenta uno degli elementi di 

maggiore pericolosità ambientale per il paese, che va tenuto in grande considerazione in scenari 

di cambio climatico: allo scopo di ridurre il rischio di danni derivanti dal verificarsi di questo 

tipo di eventi, è necessario agire in termini di mitigazione della vulnerabilità territoriale, 

eliminando o, dove ciò non sia possibile, minimizzando le condizioni di alta esposizione ad essi. 
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Figura 2d. Esempi di ambienti degradati in territorio dominicano: I – Discarica di rifiuti priva di qualsiasi 

criterio di protezione ambientale (Hondo Valle, provincia di Elías Piña); II – Compattazione di suolo legata 

all’allevamento estensivo di bovini (Monción, provincia di Santiago Rodríguez); III e IV – Deforestazione 

legata ad agricoltura di sussistenza basata sulla tecnica del taglia e brucia a Peralta (provincia di Azua) e 

sulla Sierra de Neyba (provincia di Elías Piña); V – Deforestazione in aree di buffer del Parco Nazionale de 

Los Haitises (provincia di Hato Mayor); VI – Contaminazione da cianuro, mercurio ed altri metalli pesanti 

legata all’industria dell’estrazione dell’oro (Cotuí, provincia di Sánchez Ramírez). (Foto Michela Izzo) 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 17 

 
Figura 2e. Traiettorie prevalenti (frecce bianche in figura) da giugno a settembre nell’Oceano Atlantico (da 

NOAA modificato). 
 

Dal punto di vista economico, le principali voci di ingresso della Repubblica Dominicana 

sono l’agricoltura e il turismo. La prima rappresenta il settore più importante in termini di 

consumo domestico e si colloca al secondo posto, dopo il settore minerario, per le esportazioni, 

legate in particolare alle banane, al caffè e al cacao: il paese risulta essere il primo esportatore al 

mondo di cacao organico. In termini di consumo domestico, il paese è estremamente dipendente 

dal riso, principale componente della dieta dominicana, la cui produzione è concentrata nelle 

aree pianeggianti di fondovalle e alla foce di alcuni dei principali fiumi del paese, com’è il caso 

del Yuna. L’importanza che il settore agricolo riveste in campo economico si riflette nell’uso del 

suolo, occupando l’agricoltura e l’allevamento il 53% del territorio nazionale, con una 

considerevole incidenza dell’agricoltura di sussistenza (SEA, 1998). Entrambi i settori sono 

estremamente vulnerabili alle dinamiche meteorologiche e climatiche, in maniera tale che 

qualsiasi loro variazione va valutata in termini di impatti che possa generare sulle attività 

economiche ad essi legate. 

Dal quadro delineato, è possibile individuare i seguenti punti critici nella definizione della 

vulnerabilità del paese nei confronti di fenomeni di degrado legati al clima: 

 Povertà di ampie fasce della popolazione, i cui ambienti di vita coincidono in 

molti casi con aree caratterizzate da elevata pericolosità ambientale; 

 Dipendenza del paese dal settore primario, incentrato sulla produzione di alcuni 

prodotti chiave; 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 18 

 Mancanza di una pianificazione territoriale sistemica, che permetta di  gestire le 

risorse territoriali in maniera coordinata tra i diversi settori e coerentemente con la 

vocazione ambientale a differente scala; 

 Presenza di ambienti caratterizzati da bassi livelli di resilienza, tipici 

soprattutto delle zone più aride del paese, come quelle della sua porzione 

sudoccidentale. 

Sono tutti questi fattori che, secondo un approccio sistemico integrato, occorre prendere in 

considerazione insieme alla componente climatica, per poter definire la suscettibilità territoriale 

ai diversi impatti legati ad eventuali tendenze del clima. 
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3 CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA DEL TERRITORIO DOMINICANO 

3.1 Introduzione 

La parola “clima” trova la sua origine nel “clima-ata” greco, espressione che letteralmente 

indica il “versante della Terra, dall’Equatore al Polo" (Sanderson, 1999). L’etimologia della 

parola, quindi, è basata sull’idea di una Terra sferica e risponde all’osservazione di una 

variazione delle caratteristiche generali del contesto ambientale in senso latitudinale. 

Richiamando definizioni più recenti, il “clima” può interpretarsi come “l’insieme delle 

condizioni atmosferiche caratterizzate dagli stadi evolutivi del tempo in una determinata area” 

(WMO, 1966), o ancora, secondo Pinna (1977), come “lo stadio medio dell’atmosfera”. Il clima 

si presenta quindi come la sintesi evidente della complessa dinamica delle relazioni esistenti tra 

il sole, l’atmosfera e la superficie terrestre, quest’ultima contemporaneamente prodotto 

dell’azione climatica e suo agente indiretto. 

La conoscenza del sistema climatico e di conseguenza la sua descrizione e classificazione 

rappresentano quindi un presupposto indispensabile per la conoscenza del territorio e dei 

differenti sistemi ambientali in esso presenti. Per le grandi implicazioni che il clima ha sulla vita 

e sulla società umana (Fagan, 2000), i primi tentativi di analisi e interpretazione dei differenti tipi 

di clima presenti sul pianeta sono antichissimi, potendosi far risalire all’antica Grecia 

(Sanderson, 1999), dove, a partire dal concetto di una Terra sferica introdotto da Pitagora, il suo 

discepolo Parmenide identificò cinque differenti zone sulla superficie terrestre (una torrida, due 

temperate e due fredde), affermando l’inabitabilità della zona centrale torrida a causa del calore 

prodotto dalla perpendicolarità dei raggi solari (Harley & Woodward, 1987). 

A partire da queste prime interpretazione filosofiche del contesto ambientale, nel corso del 

tempo si svilupparono tentativi di identificare variabili che potessero caratterizzare in maniera 

oggettiva il clima di una determinata zona. Al 330 a.C. può ricondursi una delle prime proposte 

di questo tipo, quando Piteo propose la “durata del giorno più lungo” come criterio per 

identificare i confini fra le diverse zone climatiche (Sanderson, 1999). Occorre arrivare a 

Poseidonio e Strabone per incontrare le prime osservazioni sulle correlazioni tra il clima, l’uomo 

e le coltivazioni. Si può identificare in questo una traccia della presa di coscienza di come la 

vegetazione condensi la risposta più visibile alle caratteristiche climatiche di una determinata 

area. 

La prima vera e propria metodologia per caratterizzare quantitativamente il clima appare 

però solo nel ventesimo secolo (Sanderson, 1999) ad opera del fisiologo vegetale Wladimir 

Köppen (1900; Kottek et al., 2006), basata sul tentativo di correlare la temperatura con i gruppi 

vegetazionali proposti da De Candolle (De Candolle, 1855), la quale, nonostante i considerevoli 
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elementi di soggettività, costituisce ancora oggi la più frequente maniera di classificare il clima 

terrestre. Oltre al criterio di Köppen, nel corso del tempo sono stati proposti numerosi altri 

metodi di classificazione del clima (Humboldt, 1805; Holdridge, 1947; Thornthwaite, 1948; 

Bagnouls & Gaussen, 1953; Gaussen & Bagnouls, 1957; Holdridge, 1963; Holdridge, 1967; 

Peguy, 1970; Holdridge et al., 1971), i quali cercano di porre in relazione i valori di diversi 

parametri meteorologici, come le precipitazioni e la temperatura dell’aria, allo scopo di ottenere 

una descrizione del territorio che sia coerente con le sue caratteristiche specifiche. Sebbene tutti i 

metodi di classificazione climatica finora proposti siano ben lungi dall’essere completi e 

perfettamente aderenti alla realtà fisica del fenomeno clima, è di grande importanza poter contare 

su di una classificazione climatica del territorio, per il fatto che la stessa costituisce una sintesi 

delle caratteristiche ambientali di una data area, e di conseguenza rappresenta una base per 

qualsiasi altro tipo di analisi territoriale. 

Un primo tentativo di caratterizzare il clima della Hispaniola risale alla fine degli anni ’20 

del secolo scorso (Fassig, 1929), quando fu costruita una mappa delle isoiete annuali dell’isola, a 

partire dai dati di precipitazione di 27 stazioni haitiane e 50 stazioni dominicane relativi a un 

periodo di tempo variabile dai sette ai diciotto anni. In tale lavoro, lo stesso autore sottolinea i 

limiti dei risultati ottenuti, principalmente a causa del ridotto numero di stazioni e della limitata 

estensione temporale delle serie di precipitazione disponibili. Una descrizione leggermente più 

dettagliata della distribuzione delle precipitazioni sull’isola si trova in Alpert (1941), mentre il 

primo e unico tentativo di classificare climaticamente il territorio dominicano risale alla fine 

degli anni ’60 del secolo scorso, quando fu prodotta una mappa delle zone di vita della 

Repubblica Dominicana, basata sul metodo di classificazione di Holdridge (OEA, 1967). 

Altri autori (García et al., 1994; Bolay, 1997; Kappas, 1999; Elliot et al., 2001) presentano 

descrizioni del clima dominicano, proponendo però più uno studio su aree ed aspetti ecologici 

specifici che una vera e propria classificazione climatica del territorio. Nel 2005, l’Ufficio 

Nazionale di Meteorologia dominicano (ONAMET) pubblicò il primo atlante climatico del paese 

(ONAMET, 2005), presentando mappe della distribuzione territoriale di temperatura e totali di 

precipitazione mensili mediati sul trentennio 1971-2000. L’atlante non contiene alcuna 

classificazione climatica del territorio dominicano. 

Le ricerche condotte nell’ambito del presente dottorato hanno permesso di migliorare le 

conoscenze sul clima della Repubblica Dominicana. Tra i prodotti ottenuti si colloca una mappa 

climatica aggiornata del paese. 
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3.2 Materiali e Metodi 

L’indagine climatica è stata caratterizzata da un cospicuo lavoro di campo e di analisi 

bibliografica, che sono risultati essenziali per la definizione e caratterizzazione del contesto di 

studio e per la scelta delle più opportune tecniche di analisi. Una componente importante è stata 

rappresentata dalla raccolta di dati e metadati meteoclimatici presso il locale Ufficio Nazionale 

di Meteorologia (ONAMET), volti alla ricostruzione delle serie termopluviometriche da 

analizzare. 

Per la classificazione climatica sono stati usati i dati normali (relativi al periodo 1971-

2000) provenienti da 63 stazioni termopluviometriche della rete ONAMET, integrate con 52 

stazioni pluviometriche dell’Istituto Nazionale per le Risorse Idriche (INDRHI). L’aggiunta delle 

stazioni INDRHI, aumentando il numero di punti di misura, ha permesso di migliorare la 

spazializzazione dei dati di precipitazione, che, rispetto alla variabile temperatura, presenta una 

minore predicibilità e una più grande variabilità locale. La Figura 3.2a mostra la distribuzione 

territoriale ed altimetrica della rete di misura, mentre in Tabella A1a (Allegato 1) si riporta la 

lista di tutte le stazioni usate, con le relative coordinate e altezze sul livello del mare. 

 

 
Figura 3.2a. Ubicazione delle stazioni meteorologiche usate nello studio. Nella mappa, è presentata una 

specifica simbologia per illustrare la distribuzione altitudinale delle stazioni, con le corrispondenti 

percentuali dei punti di misura che appartengono a ciascuno degli intervalli altimetrici riportati. I cerchietti 

neri identificano le stazioni per le quali sono disponibili contemporaneamente dati pluviometrici e 

termometrici. 
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Per ottenere una migliore comprensione delle caratteristiche climatiche della Repubblica 

Dominicana, è stata realizzato un primo inquadramento dei pattern annuali di precipitazioni e 

temperatura medie mensili in base ai metodi di Bagnouls-Gaussen e Peguy (Bagnouls & 

Gaussen, 1953; Gaussen & Bagnouls, 1957; Peguy, 1970), mediante i quali sono stati ottenuti i 

climogrammi di alcune stazioni rappresentative dei differenti contesti fisiografici e ambientali 

del territorio dominicano, identificando la distribuzione dei mesi secchi e umidi. 

In base al criterio proposto da Bagnouls e Gaussen, il periodo e l’entità complessiva della 

deficienza idrica vengono identificati considerando come arido un mese in cui le precipitazioni 

espresse in mm sono inferiori al doppio della temperatura media dello stesso mese espressa in 

ºC. Il climogramma viene ottenuto rappresentando le precipitazioni sulla prima ordinata e le 

temperature sulla seconda ordinata. Le scale delle prime (in mm) è il doppio di quella adottata 

per le seconde (in ºC). 

I climogrammi di Peguy riassumo sinteticamente le condizioni termopluviometriche delle 

diverse località. Vengono costruiti in base ai dati mensili della temperatura media e delle 

precipitazioni cumulate, riportando sulle ascisse le temperature in ºC e sulle ordinate le 

precipitazioni in mm. Unendo ciascuna delle 12 combinazioni mensili di temperatura e 

precipitazione, si ottiene un poligono le cui dimensioni e forma sono vincolate alle caratteristiche 

climatiche del particolare sito. Nel climogramma vengono distinte quattro aree in cui può 

ricadere ciascun mese dell’anno, rispettivamente “freddo”, “temperato”, “caldo” e “arido”.  La 

demarcazione di tali aree, di cui è riportato uno schema nella Figura 3.2b, è ottenuta costruendo 

un triangolo delimitato dai seguenti vertici: (0ºC, 0 mm), (23.4ºC, 40 mm) e (15ºC, 200 mm). 

 
Figura 3.2b. Esempio di diagramma di Peguy. 

 

La classificazione climatica del territorio dominicano è stata realizzata mediante il metodo 

proposto da Thornthwaite (Thornthwaite, 1931, 1943, 1948, 1954; Hare, 1951; Thornthwaite & 

Kenneth Hare, 1959; Van Hylckama, 1959; Kyuma, 1971; Willmott et al., 1985; Stephenson, 

1990; Willmott & Feddema, 1992; Pereira & Pruitt, 2004; Feddema, 2006). Tale metodo, basato 
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sul calcolo dell’evapotraspirazione potenziale, permette di ottenere una migliore descrizione 

climatica in contesti tropicali, caratterizzati da ridotte escursioni termiche annue. 

 

3.2.1 Il metodo di classificazione climatica di Thornthwaite 

La classificazione climatica proposta da Thornthwaite (1948) è fondata sul concetto di 

“evapotraspirazione potenziale” (PE), definita come l’evapotraspirazione massima che si 

raggiungerebbe in condizioni di surplus idrico (Thornthwaite, 1948). In circostanze in cui la 

disponibilità di acqua non è una limitante, l’evapotraspirazione dipenderebbe esclusivamente 

dalle caratteristiche climatiche del sito considerato. 

Secondo il modello di Thornthwaite (Thornthwaite, 1948; Kyuma, 1971), il valore di PE 

(in cm) è correlato alla temperatura media mensile T (in ºC) secondo la seguente formula: 

PE = cT
a 

dove c ed a sono funzioni di T. Empiricamente a è espresso dalla formula: 

a = 0.000000675 I
3
 – 0.0000771 I

2
 + 0.01792 I + 0.49239 

dove 

 𝐼 =  𝑖12
1  ed 𝑖 = (𝑇/5)1.514  

In generale, PE è espressa come segue: 

 

Poiché i valori di PE così ottenuti sono valori standardizzati a un numero di ore di luce pari 

a 12 e a un mese di 30 giorni, occorre applicare delle correzioni per riportarsi alle effettive 

lunghezze del giorno e del mese. Tali fattori sono forniti in funzione della latitudine e del mese 

dell’anno. In Tabella 3.2.1a, si riportano i fattori usati nel presente studio, relativi a una 

latitudine di 20º nord (Thornthwaite, 1948; Van Hylckama, 1959). 

 

Table 3.2.1a. Durata media dell’insolazione a 20º di latitudine nord espressa in unità di 30 giorni di 12 ore 

ognuno.  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 0.93 0.94 

 

Sommando l’evapotraspirazione potenziale e i dati di precipitazione, è possibile calcolare 

il bilancio idrico mensile. Stimando il surplus (s) e il deficit (d) annuali, mediante somma dei 

rispettivi valori mensili, è possibile calcolare vari indici (Thornthwaite, 1948): 

 Indice di Umidità Atmosferica: 𝐼ℎ = 100𝑠/𝑃𝐸 

 Indice di Aridità: 𝐼𝑑 = 100𝑑/𝑃𝐸 
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 Indice di Umidità: 𝐼𝑚 =
100𝑠−60𝑑

𝑃𝐸
 

In funzione dell’indice di Umidità vengono distinti 9 tipi climatici principali (Tabella 

3.2.1b), i quali sono stati usati per la classificazione climatica del territorio dominicano. 

 

Table 3.2.1b. Tipi climatici definiti in base all’Indice di 

Umidità (Im) di Thornthwaite. 

Tipo Descrizione Indice di Umidità (Im) 

A Perumido 100 o più 

B4 Molto umido da 80 a 100 

B3 Altamente umido da 60 a 80 

B2 Moderatamente umido da 40 a 60 

B1 Debolmente umido da 20 a 40 

C2 Umido subumido da 0 a 20 

C1 Secco subumido da -20 a 0 

D Semiarido da -40 a -20 

E Arido da -60 a -40 

 

3.2.2 Spazializzazione dei dati 

La spazializzazione sorge per la necessità di estendere l’informazione proveniente da dati 

misurati puntualmente ad aree dove tale rilievo non è disponibile. A partire dal valore che le 

grandezze oggetto di studio assumono nei punti di misura o campionamento, viene stimato, 

mediante un processo di interpolazione, il valore della stessa grandezza in punti dove non è 

disponibile il dato misurato. 

Per la spazializzazione delle variabili ambientali e specificamente climatiche, espressione 

di fenomeni altamente complessi, un contributo considerevole deriva dalla geostatistica, che 

consiste in un insieme di tecniche numeriche e matematiche applicate a variabili che hanno una 

distribuzione geografica (Chilès & Delfiner, 1999). Nell’approccio geostatistico puro, le 

predizioni vengono comunemente realizzate mediante il calcolo di medie pesate delle 

osservazioni (Webster & Oliver, 2001): 

𝑧  𝑠0 =  𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑧(𝑠𝑖) 

dove 𝑧  𝑠0  è il valore stimato della variabile principale in un punto 𝑠0 a partire dalle sue 

coordinate, mentre le 𝑧(𝑠𝑖) sono i dati campionari della stessa variabile principale con le 

rispettive coordinate. I pesi 𝜆𝑖  sono scelti in base al criterio di minimizzazione della varianza 

dell’errore di predizione e dipendono dalla struttura di autocorrelazione spaziale della variabile. 

Tale procedura di interpolazione è nota come Ordinary Kriging (OK). 
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Un’alternativa al kriging è costituita dai metodi basati sulla regressione, in cui la predizione 

viene realizzata costruendo un modello della relazione esistente tra la variabile principale e le 

variabili ambientali ausiliarie, nei punti di misura. Successivamente, il modello viene applicato 

in tutti gli altri punti dello spazio analizzato, usando i valori che le variabili ausiliarie assumono 

in ognuno di tali punti. 

Per la spazializzazione di dati climatici, numerosi sono i metodi che nel corso del tempo 

sono stati proposti, risultando particolarmente rispondenti alle caratteristiche fisiche delle 

variabili meteoclimatiche quelli che combinano l’informazione climatica con quella di altre 

variabili territoriali (Hutchinson, 1995; Goodale et al., 1998; Maselli et al., 1998; Ito et al., 2002; 

Vicente-Serrano et al., 2003; Coppola et al., 2006; Vicente-Serrano et al., 2007; Ranhao et al., 

2008; Esteban et al., 2009). 

La scelta tra le numerose tecniche geostatistiche potenzialmente utilizzabili per la 

spazializzazione di variabili ambientali è orientata a selezionare quella che risulti più flessibile e 

robusta (Gotway and Stroup, 1997; Stein, 1999; Christensen, 2001). Una di queste tecniche di 

spazializzazione è il Regression Kriging (RK), un metodo d’interpolazione cosiddetto ibrido, 

ossia una tecnica che combina due approcci concettualmente differenti per modellare e mappare 

la variabilità spaziale (Hengl et al., 2007): da un lato, l’interpolazione avviene esclusivamente 

sulle osservazioni puntuali della variabile principale; dall’altro, l’interpolazione è basata sulla 

regressione della variabile principale rispetto a informazione ausiliare spazialmente esaustiva. Le 

tecniche ibride danno in genere migliori predizioni rispetto a quelle basate su un approccio 

singolo (Knotters et al., 1995; Bishop & McBratney, 2001; Bourennane & King, 2003; Lloyd, 

2005; Yemefack et al., 2005). 

Tra le tecniche ibride di interpolazione, l’uso del RK risulta particolarmente adeguato 

quando l’informazione ausiliaria è disponibile in ogni nodo della griglia di riferimento 

territoriale ed è correlata con le variabili principali (Hengl et al., 2003; Rossiter, 2007). Nel RK i 

residui sono modellati separatamente e successivamente sommati. In primo luogo, si realizza una 

regressione della variabile principale sulle variabili ausiliarie e viene poi condotto un OK con 

media nulla per interpolare i residui del modello di regressione, ossia la variabilità non spiegata 

dal modello stesso: 

 

dove 𝑚  𝑠0  è la stima della regressione, 𝑒  𝑠0  è il residuo di interpolazione, 𝛽 𝑘  sono le stime dei 

coefficienti di regressione, 𝜆𝑖  sono i pesi del kriging determinati a partire dalla struttura di 

dipendenza spaziale ed 𝑒  𝑠𝑖  è il residuo nel punto specifico. 
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Sostanzialmente, l’applicazione del RK si sviluppa in base ai seguenti passi: 

1. Determinazione del modello lineare della variabile principale, in base alle 

predizioni basate sulla mappa delle variabili ausiliari; 

2. Derivazione dei residui degli Ordinary Least Square (OLS) in tutti i punti di 

campionamento; 

3. Modello della struttura di covarianza dei residui degli OLS; 

4. Stima dei coefficienti dei Generalized Least Square (GLS); 

5. Derivazione dei residui dei GLS nei punti di campionamento; 

6. Modello della struttura di covarianza dei residui dei GLS secondo il 

variogramma; 

7. Interpolazione dei residui dei GLS usando l’OK e il modello di variogramma; 

8. Somma della superficie dei GLS ai residui interpolati dei GLS in ogni punto 

di predizione. 

Per la loro influenza sulle condizioni meteoclimatiche del paese, come variabili ausiliarie 

sono state usate le seguenti grandezze: altitudine, distanza dalla costa, longitudine, latitudine ed 

orientazione rispetto all’asse della Cordigliera Centrale. Quest’ultima è stata definita come 

l’angolo α tra il segmento di estremi A(251940; 2129255) B(358498; 2047246) (coordinate in 

UTM NAD27), rappresentante la Cordillera Central, e la congiungente il punto specifico P con il 

punto medio M del segmento AB (Figura 3.2.2a). L’uso del valore dell’angolo, a causa della 

concidenza tra 0º e 360º, produce una discontinuità che si riflette nei valori interpolati, 

generando una rottura fittizia tra punti adiacenti corrispondenti alla zona di passaggio 0º-360º. 

Allo scopo di eliminare tale discontinuità, è stata creata una variabile artificiale, come somma 

del seno e coseno dell’angolo, scelta sulla base della sua correlazione con le variabili 

termopluviometriche. 

 
Figura 3.2.2a. Schema dell’asse della Cordillera Central usato 

nel modello di regressione. 
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La migliore combinazione di variabili ausiliari da usare nel modello di RK è stata ottenuta 

applicando la técnica della Stepwise Regression basata sul criterio di informazione di Akaike  

(Akaike, 1974; Hocking, 1976; Bozdogan, 1987; Bedrick and Tsai, 1994; Burnharm and 

Anderson, 2004). La procedura di base consiste nei seguenti passi: 

1. identificazione del modello iniziale; 

2. stepping iterativo, consistente nell’alterare ripetutamente il modello allo stato 

precedente aggiungendo o rimuovendo una variabile di predizione d’accordo 

al criterio di stepping; 

3. terminazione della ricerca quando la procedura di stepping non è più 

applicabile in base al criterio adottato, o quando viene raggiunto un numero 

massimo di passaggi.  

Come criterio di regressione, è stato usato il Criterio di Informazione di Akaike (AIC), che 

cerca di compensare l’errore e la varianza nella costruzione del modello, ossia tiene conto del 

bilanciamento tra accuratezza e complessità dello stesso. 

L’analisi di Stepwise Regression ha permesso di identificare i seguenti modelli come le 

migliori combinazioni lineari delle variabili prese in considerazione: 

1. Precipitazione ~ Altitudine + Latitudine + Longitudine 

2. Temperatura media ~ Altitudine + Angolo rispetto alla Cordigliera 

Per valutare la bontà del modello di regressione, si sono effettuati i seguenti controlli: 

a. Assenza di una relazione non lineare tra variabili dipendenti e indipendenti; 

b. Indipendenza degli errori (non esistenza di correlazione seriale); 

c. Omoschedasticità: costanza della varianza dei residui; 

d. Normalità della distribuzione dei residui. 

Tutte le analisi statistiche sono state condotte mediante l’uso del software R (versione 

2.11.1) (R Development Core Team, 2010), un linguaggio e ambiente per il computo statistico e 

la sua rappresentazione grafica sviluppato come progetto GNU (GNU’s Not Unix), un sistema di 

software completamente gratuito (Free Software Foundation, 2010). Tutte le elaborazioni sono 

state trattate in ambiente GIS, mediante l’uso dei software SAGA (Böhner et al., 2006) ed 

ArcGIS della ESRI ©. Tutte le variabili sono state calcolate su un grid con le seguenti 

caratteristiche: 

1. Numero di colonne: 389 

2. Numero di righe: 265 

3. Coordinata orizzontale dell’angolo in basso a sinistra: 182300 (UTM NAD27) 

4. Coordinata verticale dell’angolo in basso a sinistra: 1940838 (UTM NAD27) 

5. Risoluzione spaziale: 1000 m 
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3.3 Risultati e Discussioni 

L’analisi statistica per la validazione del modello lineare di regressione ha prodotto i 

risultati presentati di seguito. 

Per quanto riguarda la linearità, la valutazione è stata effettuata graficando i valori 

osservati rispetto a quelli stimati e i residui rispetto ai valori stimati. Le nuvole di punti appaiono 

abbastanza simmetriche rispetto a una línea diagonale (nel primo caso) e a una linea orizzontale 

(nel secondo caso). Risulta confermata la linearità di entrambi i modelli, sia quello applicato alla 

temperatura media sia quello applicato alla media dei totali annui di precipitazione (Figura 3.3a). 

 

Figura 3.3a. Verifica di linearità del modello di regressione applicato. A: 

Media dei totali annui di precipitazione; B: Temperatura media annua. 

 

Per la valutazione dell’indipendenza si è fatto ricorso al Test di Durbin-Watson, usato per 

rilevare la presenza di autocorrelazione dei residui in un'analisi di regressione (Durbin & 

Watson, 1951a; 1951b). Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 Precipitazioni: lag = 1,  autocorrelation = 0.056, D-W statistics = 1.884, p-

value = 0.460. 

 Temperatura media: lag = 1, autocorrelation = 0.0365, D-W statistics = 1.915, p-

value = 0.754; 

Viene cosí scartata l’ipotesi di dipendenza tra i dati a un livello di confidenza superiore al 

95%. 
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Per la valutazione dell’omoschedasticità, sono stati applicati lo Score Test for Non-

Constant Error Variance, che testa l’ipotesi della costanza della varianza dell’errore contro 

l’ipotesi alternativa di cambiamenti nella varianza dell’errore, e il test di Breush-Pagan (Breusch 

& Pagan, 1979; Cook & Weisberg, 1983), ottenendo i seguenti risultati (Figura3.3b): 

 Precipitazioni: Chisquare = 0.562, Df =1, p = 0.453,  BP = 4.697, df = 3, p-

value = 0.195 

 Temperatura media: Chisquare = 0.875, Df =1, p = 0.350, BP = 1.073, df = 2, p-

value = 0.585; 

 

Figura 3.3b. Grafico dei residui rispetto ai valori stimati dal modello di 

regressione. A: Media dei totali annui di precipitazione; B: Temperatura 

media annua. 

 

In entrambi i casi viene rigettata l’ipotesi di eteroschedasticità, a un livello di confidenza 

superiore al 95%. 

La normalità è stata verificata facendo ricorso al Test di Shapiro-Wilk, la cui ipotesi nulla è 

che i dati di un campione siano distribuiti normalmente (Shapiro & Wilk, 1965), e i cui risultati 

sono presentati di seguito: 

 Precipitazioni: W = 0.9792, p-value = 0.07316; 

 Temperatura media: W = 0.9914, p-value = 0.9352. 

In entrambi i casi, a un livello di confidenza del 95%, si accetta l’ipotesi di normalità dei 

dati campionari. 

L’analisi della distribuzione altimetrica della rete termopluviometrica mostra che le 

stazioni di misura non sono distribuite omogeneamente in funzione dell’altitudine (Figura 3.2a): 

il 70% delle stazioni si trova a un’altitudine compresa tra 0 e 500 m slm; solo il 5% delle stazioni 

è ubicato al di sopra dei 1000 m slm, mentre non sono disponibili punti di misura ad altitudini 

maggiori di 2000 m slm. Ciò riduce considerevolmente l’informazione disponibile in aree di alta 

montagna. In termini predittivi, tale limite è in parte superabile grazie all’alta correlazione 

esistente tra le variabili meteorologiche considerate (temperatura media e cumulato delle 
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precipitazioni) e le variabili territoriali. Esiste in particolare un’alta correlazione tra la 

temperatura media e l’altitudine (Figura 3.3c). 

y = -0.006x + 26.42
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Figura 3.3c. Andamento altimetrico della temperatura media 

annua (periodo di riferimento 1971-2000) e relativa equazione 

della retta di regressione.  

 

I diagrammi di Bagnouls-Gaussen e di Peguy (Figura 3.3d) evidenziano una graduale 

riduzione delle precipitazioni procedendo da nordest a sudovest. Nella zona nordorientale, 

sebbene si noti una riduzione delle precipitazioni durante le stagioni invernale e primaverile (da 

novembre ad aprile), non è possibile identificare nessun periodo arido. Al contrario, le zone 

occidentali mostrano una più o meno pronunciata aridità. Nel settore sudoccidentale (stazione di 

Barahona), dove dominano i processi convettivi, l’aridità è tipica dei periodi dicembre-febbraio e 

luglio-agosto, mentre nel settore nordoccidentale, fortemente dominato dai fronti settentrionali, 

l’aridità interessa l’intera stagione estiva (da maggio a settembre), mostrando similarità con climi 

di tipo mediterraneo (stazione di Monte Cristi). 

I risultati ottenuti sono coerenti con la classificazione basata sui periodi climatici (Cocco 

Quezadam 2001; 2007), che identifica un periodo di attività convettiva da maggio a luglio, uno 

di attività tropicale da agosto a ottobre e uno di attività frontale da novembre ad aprile. Questi 

periodi sono separati da due brevi intervalli di transizione, uno nella seconda metà di aprile, in 

cui l’atmosfera subtropicale assume progressivamente caratteri tropicali, e un altro nella prima 

metà di novembre, quando si verifica il processo inverso. Tali fenomeni sono tipici della 

dinamica atmosferica della regione caraibica (Hastenrath, 1966; Enfield, 1996; Knaff, 1997; 

Enfield & Alfaro, 1999; Giannini et al., 2000; Taylor et al., 2002; Spence et al., 2004; Mestas-

Nuñez et al., 2007; Wang, 2007), fortemente influenzata dalle anomalie della temperatura 

oceanica dell’Atlantico settentrionale, così come dal fenomeno de El Niño/La Niña, dalle 

dinamiche della Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ) e dall’anticiclone delle Azzorre.  
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Figura 3.3d. Diagrammi di Bagnouls-Gaussen (prima e terza colonna) e di Peguy (seconda e quarta colonna) relativi alle stazioni di rilevamento meteorologico selezionate come rappresentative dei principali contesti fisiografici e ambientali della 

Repubblica Dominicana. I numeri nei diagrammi (da 1 a 12)  rappresentano i diversi mesi dell’anno. 
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Mentre a scala regionale il clima della Repubblica Dominicana può essere descritto come 

tropicale umido, per la sua posizione geografica, e tropicale marittimo, per le masse d’aria che 

interessano il paese durante tutto l’anno (Cocco Quezada, 2007), a scala di dettaglio, emergono 

grandi differenze tra una zona e l’altra, a causa della considerevole diversità fisiografica che 

caratterizza il territorio dominicano. 

La distribuzione della temperatura e delle precipitazioni è grandemente influenzata 

dall’altitudine. Normalmente, un incremento altitudinale produce un corrispondente incremento 

nelle precipitazioni e una diminuzione delle temperature. Va comunque notato che a scala locale la 

topografia, determinando differenze di esposizione rispetto al sole e ai venti dominanti, può 

generare significativi scostamenti della distribuzione di temperature e precipitazioni rispetto alle 

predizioni di modelli basati esclusivamente sull’altitudine (Affronti, 1960). 

In Repubblica Dominicana, il fattore principale che influenza la distribuzione delle 

precipitazioni è l’orientazione dei suoi sistemi di catene montuose, tipicamente allungati in 

direzione NE-SO. Tale situazione determina differenze fino a 2400 mm dei cumulati di 

precipitazione tra il versante nordorientale e quello sudoccidentale della Cordillera Central (Figura 

3.3e (A)). Le temperature mostrano generalmente un comportamento più regolare, con un gradiente 

verticale di circa -0.6ºC/100 m (Figura 3.3c), e la loro distribuzione altitudinale rispecchia bene 

l’assetto orografico generale del paese (Figura 3.3e (B)). 

 

Figura 3.3e. Distribuzione spaziale delle precipitazioni totali annue (A) e della temperatura media annua (B) 

(periodo di riferimento 1971-2000). 

 

La combinazione delle medie mensili dei cumulati di precipitazione e della temperatura media 

è mostrata in Figura 3.3f, che presenta la mappa climatica della Repubblica Dominicana basata sul 

criterio di classificazione di Thornthwaite. In base all’Indice di Umidità, per il territorio dominicano 

vengono identificati nove tipi climatici principali (dal perumido all’arido), come mostrato nelle 

Tabelle 3.2.1b e 3.3a. 
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Figura 3.3f. Mappa climatica della Repubblica Dominicana secondo il metodo di Thornthwaite (periodo di riferimento 1971-2000). 
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Tabella 3.3a. Percentuali di territorio dominicano per classe climatica. 

Tipo 

climatico 
Descrizione 

Superficie  

occupata (km
2
) 

Percentuale di 

territorio occupata 

A Perumido 3918 8% 

B4 Molto umido 2235 5% 

B3 Altamente umido 4087 8% 

B2 Moderatamente umido 6074 13% 

B1 Debolmente umido 5966 12% 

C2 Umido subumido 8054 17% 

C1 Secco subumido 9191 19% 

D Semiarido 7326 15% 

E Arido 1342 3% 

 

In base alle percentuali presentate in Tabella 3.3a, il 54% del territorio dominicano è 

caratterizzato da climi non umidi (tipi climatici C2, C1, D ed E, Tabella 3.3a e Figura 3.3f), con 

importanti conseguenze in termini di vulnerabilità territoriale ai cambiamenti climatici. Infatti, 

d’accordo alle previsioni attualmente disponibili riguardo all’evoluzione futura del clima nella 

regione caraibica (SEMARENA, 2004), la Repubblica Dominicana andrebbe incontro a un 

incremento dell’aridità, con impatti negativi soprattutto per le aree più secche del paese. 

In Tabella 3.3b è presentata una sintesi degli intervalli di parametri fisici e meteorologici 

che caratterizzano ognuna delle regioni climatiche identificate nella Repubblica Dominicana, 

mentre nove figure in (dalla A2a alla A2i) Allegato 2 illustrano i differenti tipi climatici con i 

loro corrispondenti contesti geografici e vegetazionali. I climogrammi sono basati sulle 

condizioni medie di ciascuna classe climatica. 

 

Tabella 3.3b. Principali caratteristiche e parametri per ognuno dei tipi climatici identificati. 

Tipo 

climatico 

Temperatura media 

annua (ºC) 

Precipitazioni 

cumulate annue (mm) 

Altitudine 

media (m slm) 

Vegetazione dominante 

A tra 7.7 e 24.6 tra 1372 e 2865 1487 
Conifere, Cloud Forest, 

Broadleaf Rain Forest 

B4 tra 14.5 e 25.0 tra 1285 e 2577 751 
Broadleaf Rain Forest, 

Conifere 

B3 tra 15.4 e 25.6 tra 1179 e 2458 495 
Broadleaf Rain Forest, 

Conifere 

B2 tra 16.8 e 26.5 tra 1088 e 2312 361 
Broadleaf Rain Forest, 

Conifere 

B1 tra 18.0 e 27.2 tra 958 e 2200 351 
Broadleaf Rain Forest, 

Bosco costiero, Conifere 

C2 tra 19.4 e 27.4 tra 876 e 1965 260 
Bosco umido, Bosco di 

transizione a Bosco secco 

C1 tra 20.9 e 28.1 tra 715 e 1503 233 Bosco secco 

D tra 22.6 e 28.8 tra 490 e 1146 164 Bosco arido e semiarido 

E tra 25.8 e 28.7 tra 403 e 617 16 Bosco arido 
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Le aree più umide, con l’evapotraspirazione minore, sono localizzate nelle zone 

montagnose (Cordillera Central, Cordillera Septentrional, Sierra de Neyba e Sierra de Bahoruco) 

e nella porzione nordorientale del paese (Figura 3.3f), includendo un’ampia area che inizia dalla 

penisola di Samaná e prosegue attraverso la regione de Los Haitises fino alla Cordillera Central 

(Figura 2a). Questo corridoio umido è prodotto dell’interazione esistente tra le correnti oceaniche 

umide e la complessa orografia del territorio dominicano. La vegetazione tipica di tale regione 

climatica è caratterizzata dalla foresta pluviale subtropicale e dalla foresta pluviale di montagna, 

caratterizzata dalla dominanza delle Cloud e Broadleaf Forest e dalle conifere (Figura A2a). 

Procedendo verso ovest e verso sud, si osserva una progressiva riduzione dell’Indice di 

Umidità (Figura 3.3f). A partire dal Clima Perumido, la Repubblica Dominicana mostra una 

grande varietà di ambienti intermedi, in cui le condizioni climatiche passano gradualmente 

dall’umidità estrema all’aridità (Figure A2b-h). Si verifica una progressiva transizione dalla 

foresta pluviale al bosco secco e alla vegetazione tipica di ambienti desertici, a causa di una 

progressiva riduzione delle precipitazioni e un parallelo incremento delle temperature. Diventa 

evidente una graduale riduzione dell’escursione termica media mensile (Figure A2a-i). 

Condizioni aride e semidesertiche caratterizzano la Valle di Enriquillo (Figura A2i). Questa 

regione, ubicata lungo il versante sudoccidentale della Cordillera Central e della Sierra de Neyba 

e sottovento rispetto agli Alisei, mostra una considerevole riduzione nei totali annui di 

precipitazione (in alcuni casi inferiori a 400 mm) e, conseguentemente, una pronunciata aridità. 

Tali condizioni producono ambienti tipicamente aridi e predesertici, dove diventano evidenti 

processi di erosione eolica (Figura A2i). 

Le differenti condizioni climatiche trovano riflesso nello stabilirsi di specifici ambienti e 

processi geomorfici, tipici di ogni regione climatica. Per esempio, le condizioni tipiche delle 

regioni umide nel paese (climi A e B4-B1, Figura 3.3f), ossia contesti di montagna e abbondanza 

di acqua e umidità durante tutto l’anno, sono responsabili dello stabilirsi di ambienti in cui 

dominano i processi di versante e l’erosione fluviale; di conseguenza, gli elementi geomorfici 

dominanti sono costituiti da versanti a pendenze pronunciate e valli strette, che favoriscono 

grandemente diffusione e frequenza di processi di versante interagenti con le dinamiche fluviali. 

All’altro estremo della scala climatica, si incontrano le regioni aride, caratterizzate da una 

progressiva riduzione dell’acqua superficiale e dalla presenza di dune negli ambienti 

semidesertici. 

Le zone più secche sono significativamente impattate da usi del suolo e pratiche agricole 

inappropriate, come l’agricoltura del “taglia e brucia” o del “conuco”, come è conosciuta in 

Repubblica Dominicana (Geisler et al., 1997). Sebbene tale pratica sia implementata dai 

contadini su tutto il territorio nazionale, è in queste regioni più secche che produce i danni 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 37 

maggiori, a causa della ridotta resilienza e scarsa capacità di recupero degli ambienti collinari e 

di montagna, i quali si configurano come i più vulnerabili a usi del suolo inadeguati (Diamond, 

2005). 

A partire dai risultati ottenuti, è possibile concludere che una combinazione di differenti 

metodi di classificazione climatica riesce a fornire una buona descrizione del territorio. In effetti, 

se da un lato è sicuramente indiscutibile che qualsiasi classificazione climatica è intrinsecamente 

limitata in quanto tenta di descrivere mediante approcci statici un fenomeno strettamente legato 

alle dinamiche atmosferiche, dall’altro non si può non prendere in considerazione la rilevanza 

che una buona descrizione climatica ha in termini di conoscenza del territorio. L’analisi 

climatica realizzata dimostra che la classificazione climatica del territorio dominicano in base 

all’Indice di Umidità di Thornthwaite, opportunamente combinato con i diagrammi climatici di 

Bagnouls-Gaussen e Peguy, fornisce una buona caratterizzazione del clima della Repubblica 

Dominicana, rendendo disponibile un quadro che contribuisce significativamente alla 

caratterizzazione del territorio del paese. D’altro lato, i diagrammi climatici mostrano la 

distribuzione stagionale delle precipitazioni e delle temperature e rispecchiano le cause alla base 

delle dinamiche atmosferiche responsabili dello specifico clima della Repubblica Dominicana. 

La coerenza della presente classificazione climatica con le caratteristiche tipiche del 

territorio dominicano e delle dinamiche atmosferiche che si stabiliscono in questa regione 

geografica conferma la validità degli strumenti statistici usati ed indica un buon adattamento 

all’ambiente dominicano del metodo di classificazione climatica utilizzato. 

D’accordo alle previsioni (SEMARENA, 2004), nel prossimo futuro la Repubblica 

Dominicana dovrebbe andare incontro a un incremento dell’aridità, di conseguenza è 

fondamentale che qualsiasi intervento sul territorio sia basato su una conoscenza dettagliata del 

clima, tanto a scala locale come a scala regionale, allo scopo di identificare le tendenze 

climatiche specifiche di ogni regione e successivamente le più adeguate misure da adottare nella 

gestione del territorio. 
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4 ANALISI DELLE TENDENZE CLIMATICHE 

4.1 Introduzione 

Negli ultimi anni si è verificata una forte convergenza riguardo all’influenza che le attività 

antropiche stanno avendo sul clima (Kelly & Wigley, 1992; Mann et al., 1998; Crowley & 

Lowery, 2000; Barnola et al., 2003; Mann & Jones, 2003; IPCC, 2007; Rosenzweig et al., 2008; 

The Royal Society, 2010) e a livello scientifico ha acquisito sempre più credito il concetto di 

“cambio climatico” inteso come “cambio del clima attribuito in maniera diretta o indiretta 

all’attività umana che altera la composizione dell’atmosfera mondiale e si somma alla variabilità 

naturale del clima osservata durante periodi di tempo paragonabili” (United Nations, 1992). 

Anche prescindendo dalle cause che sono alla base del fenomeno, ciò che non è messo in 

discussione è che negli ultimi 150 anni il clima è andato incontro a modificazioni accelerate 

(IPCC, 2007), come dimostrano ricerche condotte, in differenti parti del mondo e a diversa scala, 

tanto mediante analisi di serie storiche di parametri meteorologici (Barnett et al., 1999;  Buffoni 

et al., 1999; Brunetti et al., 2000; Barriendos et al., 2002; Brohan et al., 2006), come mediante 

indagini indirette di tipo fenologico, dendrocronologico, palinologico, glaciologico, ecc. 

(Bradley et al., 1999; Labeyrie et al., 2007). A scala globale, diversi studi hanno evidenziato un 

incremento della temperatura della superficie terrestre compreso tra 0.3 e 0.6ºC a partire dalla 

metà del ventesimo secolo, con differenze a seconda della latitudine e dell’emisfero (Jones et al., 

1986a; 1986b; 1986c; Hansen & Lebedeff, 1987; 1988; Jones, 1988; Parker et al., 1994; Jones & 

Briffa, 1992; 1996). 

Sebbene gli studi condotti finora abbiano evidenziato forti differenziazioni geografiche e 

un comportamento complesso del fenomeno, i risultati emersi mostrano che la tendenza al 

riscaldamento è generalizzata, con un accentuarsi dell’incremento nel corso degli anni ’90 del 

secolo venti, il cui decennio è risultato il più caldo dell’ultimo millennio (IPCC, 2007). 

Sono emerse differenze di comportamento tra diversi parametri meteorologici presi in 

considerazione: in particolare, mentre si osserva un generale incremento delle temperature 

(IPCC, 2007), le precipitazioni mostrano comportamenti che dipendono dalla regione e dalle 

caratteristiche geografiche e topografiche del sito analizzato (Zveryaev & Chu, 2003; IPCC, 

2007). 

In Repubblica Dominicana sono stati identificati scenari che prevedono un generale 

incremento delle temperature e una riduzione considerevole delle precipitazioni (SEMARENA, 

2004; Parish et al., 2008). Tali previsioni sono basate su modelli predittivi, mentre a livello 
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nazionale manca uno studio organico che analizzi le tendenze climatiche a partire da dati 

strumentali. 

I risultati della presente ricerca, che ha ricostruito e analizzato diverse serie storiche di 

registrazioni termopluviometriche in territorio dominicano, contribuiscono a colmare tale lacuna 

conoscitiva, fornendo la base per futuri approfondimenti. 

 

4.2 Materiali e Metodi 

4.2.1 I dati termopluviometrici di partenza 

L’analisi delle tendenze climatiche sul territorio dominicano è stata condotta su serie 

termopluviometriche provenienti dalla rete di misura dell’Ufficio Nazionale di Meteorologia 

(ONAMET), scelte in base alla qualità del dato disponibile, quest’ultima valutata in termini di 

percentuale di dati mancanti e omogeneità delle serie stesse. 

Una componente importante dell’investigazione, che ha richiesto un gran dispendio di 

tempo ed energie, è stata rappresentata dal recupero e organizzazione delle serie di dati 

pluviometrici e termometrici della rete di stazioni ONAMET, inizialmente disponibili quasi 

esclusivamente in formato di testo, privo di una organizzazione sequenziale dei dati. Uno degli 

obiettivi raggiunti dalla ricerca è consistito proprio nell’approntamento di una base di dati 

termopluviometrici giornalieri, in un formato pronto per essere analizzato in programmi 

statistici, per ciascuna delle stazioni della rete ONAMET, dall’anno di entrata in funzionamento 

fino all’epoca attuale, o all’anno di terminazione del funzionamento, nel caso di stazioni 

dismesse. 

Le prime registrazioni termopluviometriche in Repubblica Dominicana risalgono al 1919, 

anno in cui entra in funzionamento la stazione di La Romana (Figura 4.2.1a e Tabelle A1b-c). La 

maggior parte delle stazioni inizia però il rilevamento solo alla fine degli anni ’30 del secolo 

scorso. 

In generale, occorre evidenziare che le serie termopluviometriche sono caratterizzate da 

numerose interruzioni: per molte stazioni di misura sono molteplici i periodi di assenza di 

registrazioni. Escludendo il caso delle temperature massime di Santo Domingo, nessuna stazione 

è completa: tutte presentano percentuali variabili di no data (Tabelle A1b-c). Va inoltre 

sottolineato che le registrazioni pluviometriche sono in generale qualitativamente migliori 

rispetto a quelle termometriche, per cui, nel caso delle precipitazioni, è stato possibile estendere 

lo studio a un maggior numero di stazioni. 
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Figura 4.2.1a. Rete di rilevamento ONAMET e relativo anno di entrata in funzionamento. 

 

4.2.2 Analisi di omogeneità, omogeneizzazione e completamento delle serie 

In ambito climatologico, la disponibilità di un’ampia base di dati meteorologici è una 

condizione necessaria però non sufficiente per un’efficace ricostruzione delle evoluzioni del 

clima in una certa area. Allo scopo di identificare le tendenze climatiche eventualmente presenti 

in una serie di misure, è indispensabile poter isolare il segnale climatico da qualsiasi altro tipo di 

tendenza indotta da fattori esterni al clima e dipendenti da cambi legati all’ambiente di misura 

(Easterling & Peterson, 1995; Alexadersson, 2001; Bhöm et al., 2001; Auer et al., 2005; Maugeri 

et al., 2006). In tal senso, è imprescindibile poter contare sulla disponibilità di metadati, ossia 

informazioni dettagliate della rete di misura che includano: 

- nascita, organizzazione e sviluppo dell’intera rete di rilevamento; 

- evoluzione delle metodologie e degli strumenti di misura adottati in ogni stazione; 

- storia dettagliata di ogni stazione di misura, ivi incluse informazioni sull’intorno 

spaziale del punto di rilevamento. 

L’omogeneizzazione di dati climatologici consiste nel correggerli in modo da renderli 

confrontabili sull’intero periodo di misura, ossia fare in modo che appaiano come se fossero 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 

 47 

sempre stati osservati sotto le condizioni operative esistenti nel periodo di riferimento. I metodi 

di omogeneizzazione vengono classificati in diretti, basati cioè sulla ricostruzione dei metadati 

associati alla serie misurata, e indiretti, basati sull’applicazione di appropriate tecniche 

statistiche, che permettano di identificare punti di discontinuità significativi presenti nella serie 

analizzata, generalmente basati sul confronto con altre serie di misura (Alexandersson, 2001; 

Nanni, 2002; Camuffo et al., 2006; Maugeri et al., 2006). Il procedimento ideale consiste 

nell’applicazione congiunta di tali approcci, in maniera tale che l’analisi statistica sia 

complementata, supportata e verificata in base alle informazioni specifiche che siano disponibili 

sui cambiamenti occorsi e documentati durante il funzionamento della stazione di misura 

(Brunetti et al. 2002; Nanni, 2002; Maugeri et al., 2006; Domonkos & Stepánek, 2009). 

Il tema dell’omogeneizzazione delle serie climatologiche, così come quello relativo alle 

più adeguate tecniche da usare per ottenere dati omogenei, è oggetto di dibattito a livello di 

comunità scientifica internazionale, non essendo al momento disponibile una metodologia che 

possa essere considerata valida in assoluto. Per tale ragione, sono oggetto di studio confronti tra 

diversi approcci e metodologie (Nanni, 2002; Wijngaard et al., 2003; Maugeri et al., 2006; 

Reeves et al. 2007; Beaulieu et al., 2009; Costa & Soares, 2009). 

In Repubblica Dominicana attualmente non si dispone di una banca dati di informazioni 

dettagliate sulla storia delle singole stazioni che compongono la rete di misura. La ONAMET ha 

appena iniziato la ricostruzione e organizzazione dei metadati relativi alla sua rete di rilevamento 

e si stima che i primi risultati possano essere disponibili nei prossimi mesi. Frutto di questa 

limitazione, l’omogeneizzazione che ha preceduto tutte le analisi climatologiche realizzate 

nell’ambito della presente ricerca é stata basata esclusivamente su procedimenti di tipo indiretto.  

Nello specifico, sono state usate le tecniche del Penalized Maximal t-Test (PMT) e 

Penalized Maximal F-Test (Wang, 2003; Wang et al., 2007; Wang, 2008a; 2008b; Wang et al., 

2010) per l’identificazione dei punti di discontinuità eventualmente presenti e il Quantile 

Matching Adjustment (Wang, 2009; Wang et al., 2010) per l’omogeneizzazione delle serie 

analizzate. L’identificazione di punti di disomogeneità è basata sull’individuazione di cambi 

nella media delle serie di dati, prendendo in considerazione la posizione relativa di ogni possibile 

discontinuità. In questo modo viene ridotto l’effetto delle dimensioni disuguali del campione 

sulla potenza del rilevamento (Wang et al., 2007). L’omogeneizzazione avviene aggiustando la 

serie di base alle distribuzioni empiriche di tutti i segmenti della stessa serie priva della tendenza, 

in base alla frequenza empirica dei dati da correggere (Wang, 2009; Wang et al., 2010). Le 

analisi statistiche per l’omogeneizzazione delle serie sono state condotte mediante l’uso del 

software R (versione 2.11.1) (R Development Core Team, 2010), in particolare attraverso 
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l’applicazione del pacchetto RHtest (versione 3) (Wang & Feng, 2010). Ai fini dell’analisi di 

omogeneità e della successiva omogeneizzazione, si è proceduto alla trasformazione logaritmica 

delle serie pluviometriche (Wang & Feng, 2010). 

L’omogeneizzazione realizzata mediante l’applicazione di metodi indiretti è basata 

essenzialmente sulla costruzione di una serie di riferimento, rispetto alla quale confrontare le 

stazioni analizzate (Maugeri et al., 2006). Tale serie viene costruita come media dei dati delle 

stazioni più simili, in quanto ricadenti in aree con caratteristiche climatiche analoghe. Il numero 

delle stazioni usate per costruire la serie di riferimento dovrebbe essere sufficientemente grande 

da mascherare eventuali disomogeneità dei dati di riferimento, dipendendo in ogni caso da fattori 

pratici, come la densità della rete di misura e dalla quantità e qualità dei dati a disposizione. 

Nel caso specifico, per l’identificazione dei gruppi di stazioni su cui costruire le differenti 

serie di riferimento, è stato applicato un clustering gerarchico agglomerativo, basato sulla 

metrica della distanza euclidea e un metodo di agglomerazione di tipo completo. La metodologia 

usa un insieme di dissimilarità esistenti tra gli oggetti da raggruppare. Inizialmente, ogni oggetto 

è assegnato a un suo cluster individuale e successivamente, procedendo in maniera iterativa, a 

ogni stadio vengono uniti i due più simili, fino ad ottenere un singolo cluster raggruppante tutti 

gli oggetti presi in considerazione (Anderberg, 1973; Hastie et al., 2009). La serie di riferimento 

è stata poi ottenuta mediando i dati delle serie appartenenti allo stesso cluster: la media è stata 

calcolata anche in presenza di dati mancanti, caso in cui il computo è avvenuto escludendo tali 

dati dal calcolo e mediando per il numero di dati effettivamente disponibili. Della serie 

omogenea è stata successivamente testata l’omogeneità e, in caso di presenza di punti di 

discontinuità, è stata omogeneizzata, in maniera tale da poter essere usata come serie di 

riferimento nelle analisi di omogeneità delle stazioni del gruppo di appartenenza. 

Considerando l’impossibilità di contare su metadati a supporto dell’analisi statistica, 

l’omogeneizzazione, così come lo studio delle tendenze, sono stati condotti sulle sole serie 

mensili di precipitazioni e temperatura media. L’indagine è stata estesa fino al 2007, in quanto a 

partire dal 2008 è iniziato un processo di rimodellamento e aggiornamento della rete di misura, 

che avrebbe introdotto elementi di discontinuità nelle serie analizzate. L’anno di inizio del 

periodo di investigazione è differente per le precipitazioni e le temperature, dipendendo dalla 

qualità e dalle caratteristiche delle serie dei differenti parametri analizzati. 

I gruppi di stazioni risultanti dal clustering gerarchico sono stati poi usati per il 

completamento delle serie, operato mediante la técnica della Multiple Imputation (Rubin, 1976; 

1987), applicata attraverso l’uso del pacchetto Amelia II del software R (Honaker et al., 2009), 

che la implementa mediante procedimenti di bootstrapping (Davison & Hinkley, 1997). 
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La Multiple Imputation è una tecnica statistica di simulazione, in base alla quale ogni dato 

mancante è sostituito con un insieme di m valori plausibili, disegnato in base alla rispettiva 

distribuzione predittiva. La variazione tra le m imputazioni rispecchia l’incertezza con cui i 

valori mancanti possono essere predetti a partire da quelli osservati. Risultato della Multiple 

Imputation sono m insiemi completi sui quali è possibile calcolare le statistiche appropriate 

(Schafer & Olsen, 1998; King et al., 2001). In particolare, il valor medio di tale insieme di valori, 

calcolato per ciascuna osservazione, può essere considerato una buona stima del dato mancante: 

nel caso specifico del presente studio, ogni dato mancante é stato sostituito con il valor medio di 

mille stime ottenute con tecniche di bootstrapping nella Multiple Imputation. I valori osservati 

non vengono sostituiti. 

La Multiple Imputation, applicata recentemente in campo idrologico e climatologico 

(Schneider, 2001;  Richman et al., 2007; Kalteh & Hjorth, 2009), in studi comparativi condotti 

su differenti metodologie di completamento di serie di dati, si è rivelata una buona técnica di 

completamento, riducendo le distorsioni e aumentando l’efficienza rispetto ai metodi basati sulla 

rimozione dei valori mancanti (Rubin, 1988; Horton & Kleinman, 2007; Honaker et al., 2009). 

Una delle condizioni per l’applicazione del pacchetto Amelia II é che le serie abbiano una 

distribuzione normale o per lo meno una forma simmetrica e con ridotta skweness (Honaker et 

al., 2009). Per tale ragione, nel caso di verificata non normalità delle serie da completare, é stata 

applicata una trasformazione di Box-Cox (Box & Cox, 1964), che trasforma i dati nel modo 

seguente: 

𝑥′ =
𝑥𝑝 − 1

𝑝
, per 𝑝 ≠ 0     e     𝑥′ = log 𝑥 ,  per 𝑝 = 0 

Il parametro p della Box-Cox é stato stimato mediante il metodo della massima 

verosimiglianza. 

 

4.2.3 Analisi delle tendenze 

Le serie omogeneizzate e complete sono state analizzate per identificare e quantificare la 

tendenza eventualmente presente. La significatività della tendenza è stata valutata mediante 

l’applicazione del test di Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975). Nel test di Mann-Kendall, 

vengono effettuati confronti tra ogni possibile coppia di valori yi e yj della serie da analizzare, 

calcolando il numero di volte (P) in cui yi > yj e quello (M) in cui yi < yj. Viene successivamente 

calcolata la statistica S come differenza tra P ed M. Per una numerosità n del campione maggiore 

di 10, la seguente statistica Z segue la distribuzione normale standard: 
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𝑍 =

 
 
 

 
 

𝑆 − 1

𝜎𝑠 
     𝑝𝑒𝑟 𝑆 > 0

0             𝑝𝑒𝑟 𝑆 = 0
𝑆 + 1

𝜎𝑠
      𝑝𝑒𝑟 𝑆 < 0 

   

con 𝜎𝑠 =  
𝑛 𝑛−1 (2𝑛+5)

18
. 

L’ipotesi nulla del test di assenza di tendenza nella serie di dati viene rigettata quando il 

valore di Z così calcolato è più grande in valore assoluto della statistica Z di riferimento al 

corrispondente livello di confidenza scelto (superiore al 95%). 

Tale test è poco sensibile alle influenze derivanti dalla presenza di outliers nella serie e 

dalla non normalità della stessa, risultando particolarmente adeguato per le analisi di tendenza di 

dati climatologici (Obeysekera et al., 2010). 

Una delle assunzioni del test di Mann-Kendall è che i dati siano indipendenti e ordinati in 

maniera casuale. L’esistenza di una autocorrelazione tra i dati, molto comune in dati di tipo 

idrologico e climatologico (Vergni et al., 2009), aumenta la probabilità di commettere un errore 

di prima specie, ossia di rigettare l’ipotesi nulla quando è vera, riducendo l’attendibilità del test 

(Hamed & Rao, 1998). Per evitare tale errore, le serie sono state previamente corrette mediante 

una operazione di prewhitening, di rimozione dell’autocorrelazione esistente tra i dati (Hirsch & 

Slack, 1984; Zhang et al., 2000; Yue et al., 2002; Burn et al., 2004). Sulla serie così ottenuta è 

stato applicato il test di Mann-Kendall e, in caso di tendenza significativa (livello di confidenza 

superiore al 95%), l’entità della stessa è stata stimata mediante il test di Theil-Sen (Theil, 1950; 

Sen, 1968; Lettenmaier et al., 1994; Yue & Wang, 2004). 

L’analisi di tendenza è stata condotta sui valori annuali dei parametri di volta in volta 

considerati, ottenuti dalle corrispondenti serie mensili omogeneizzate. È stata successivamente 

analizzata la significatività della tendenza dei cumulati mensili relativi a ognuno dei dodici mesi 

dell’anno nello stesso intervallo temporale (1939-2007), allo scopo di valutare la presenza di 

eventuali cambiamenti nel pattern annuale delle piogge. Oltre ai cumulati di precipitazione e la 

temperatura media, sono state infine investigate le tendenze dei seguenti parametri: 

- numero annuale di giorni piovosi (gp); 

- concentrazione dei giorni piovosi, come rapporto tra la precipitazione cumulata 

sull’intero anno (P) e il numero annuale di giorni piovosi (gp): P/gp ; 

- l’indice di erosività di Arnoldus (Arnoldus, 1980; Ferrari et al., 2007), calcolato 

come 𝑅 = 4.17 ∙  
𝑝𝑖

𝑃
12
1 − 152, dove pi è la precipitazione cumulata relativa al mese 

i e P è la precipitazione cumulata annua; 
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- il numero di superamenti annuali del 75º percentile dei dati relativi al periodo di 

riferimento 1971-2000. Tale parámetro è stato stimato considerando le serie prive 

dei valori nulli; 

- lo Standardized Precipitation Index (SPI), uno strumento sviluppato per definire e 

monitorare la siccità (McKee et al., 1993; 1995), fornendo una migliore 

rappresentazione rispetto all’Indice di Palmer (Palmer, 1965). Rispetto all’Indice di 

Palmer, che è basato su un metodo di stima del bilancio idrico mensile che chiama 

in causa le precipitazioni, l’evapotraspirazione, il ruscellamento e l’umidità del 

suolo, lo SPI quantifica il deficit di precipitazione a diverse scale temporali 

(Gutmann, 1998). Matematicamente, il primo passo per il calcolo dello SPI è la 

determinazione della funzione di densità di probabilità che descrive la serie storica 

delle precipitazioni. Successivamente, viene calcolata la probabilità cumulata di un 

certo valore di precipitazione e applicata la funzione normale inversa, ottenendo lo 

SPI, il quale presenterà valori positivi per valori superiori alla mediana e negativi in 

caso contrario. Lo scostamento dallo zero è un indicatore di probabilità della 

severità della siccità (nel caso di valori negativi), che può essere usato per analisi di 

valutazione del rischio (Guttmann, 1998). I vantaggi associati all’uso dello SPI 

sono la relativa semplicità di calcolo, la possibilità di descrivere la siccità a diverse 

scale temporali e la sua standardizzazione, la quale assicura l’indipendenza dalla 

posizione geografica del punto di misura, permettendo confronti tra stazioni 

diverse, ubicate in qualsiasi punto del pianeta (Pashiardis & Michaelides, 2008). 

- l’evapotraspirazione potenziale. A partire dai dati mensili di temperatura media e 

precipitazione totale, sono state usate le formule proposte da Thornthwaite per il 

calcolo dell’evapotraspirazione potenziale, prendendo in considerazione le 

modifiche per temperatura superiori ai 26.5ºC (Thornthwaite, 1948; Willmott et al., 

1985). L’analisi di tendenza relativa a tale parametro è stata limitata alla sola 

stazione di Santo Domingo, in quanto è la sola a presentare una serie termometrica 

qualitativamente adeguata che abbracci un periodo di rilevamento che si 

sovrappone a quello per cui sono disponibili misure di precipitazione. 

Le serie mensili di precipitazione sono state ottenute a partire da quelle giornaliere. Il dato 

mensile è stato calcolato solo nel caso in cui non vi fosse alcun dato mancante (Maugeri et al., 

2006). Per ridurre l’influenza dei dati mancanti, tanto sul clustering gerarchico come sull’analisi 

di omogeneità, le analisi sono state condotte a partire dal 1939, anno in cui la maggior parte delle 

stazioni entra in funzionamento, e sono state considerate le sole stazioni con una percentuale di 
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dati mancanti inferiore al 25%, ottenendo un totale di 34 serie pluviometriche, alle quali è stato 

applicato il clustering gerarchico. 

 

4.2.4 Analisi delle serie termometriche 

Le serie mensili di temperatura minima e massima sono state ottenute da quelle giornaliere, 

calcolando la media mensile solo nel caso di disponibilità di almeno l’80% dei valori giornalieri 

(Maugeri et al., 2006). Il valore della temperatura media è stato ottenuto a partire dai dati di 

temperatura minima e massima corrispondenti, mediante la semisomma dei due valori. 

L’analisi delle serie termometriche ha richiesto degli adattamenti di procedura rispetto a 

quelle pluviometriche, a causa della ridotta qualità del dato di partenza. Come evidenziano i 

grafici delle serie mensili di temperatura minima e massima riportati nelle Figure 4.2.4a e 4.2.4b, 

le serie termometriche presentano numerosi periodi di interruzione e cambi della varianza al loro 

interno. In particolare, molte delle stazioni termometriche della rete di misura ONAMET sono 

andate incontro a periodi di interruzione a partire dalla metà degli anni novanta del secolo 

scorso. 

La qualità del dato ha avuto riflessi sull’impossibilità di processare i dati secondo la 

metodologia definita in precedenza e applicata alle serie pluviometriche. In particolare, per molte 

serie non è stato possibile individuare una trasformazione di BoxCox che normalizzasse le serie 

mensili. La misura che si è adottata è stata quella di concentrarsi sulle mediane annuali delle 

medie mensili di temperatura massima e minima e realizzare l’analisi di omogeneità su di esse.  

L’operazione di smoothing che deriva dal lavorare su dati annuali permette di superare in parte il 

problema di qualità dei dati mensili. Inoltre, si è scelto di prendere in considerazione le mediane 

anziché le medie annuali, perché le prime risultano essere un parametro statistico più robusto 

delle seconde. 

Per poter giungere a delle stime delle tendenze termometriche nel paese, ci si è concentrati 

solo su serie con una percentuale di dati mensili mancanti inferiore al 15% nel periodo di 

rilevamento. L’analisi di tendenza è stata inoltre limitata alle sole stazioni qualitativamente 

migliori, i cui dati presentassero una distribuzione di tipo normale o facilmente riconducibile a 

una normale. A causa del numero limitato di stazioni disponibili e della ridotta qualità del dato, 

ai fini di stabilire la loro omogeneità ed eventualmente procedere alla loro omogeneizzazione, le 

serie di temperatura minima e massima analizzate sono state testate individualmente, senza far 

uso di serie di riferimento. Ogni serie è stata analizzata a partire dall’anno in cui sono iniziati i 

rilevamenti e per un confronto è stata presa in considerazione la tendenza riscontrata nella 

stazione di Santo Domingo, in un periodo di tempo corrispondente. 
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Figura 4.2.4a. Grafici delle serie mensili delle temperature minime, nel periodo di rilevamento 1951-1995. 
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Figura 4.2.4b. Grafici delle serie mensili delle temperature massime, nel periodo di rilevamento 1951-

1995. 

 

4.2.5 Indagine sulla percezione del cambio climatico nella popolazione 

All’analisi statistica è stata affiancata un’indagine territoriale volta a identificare la 

percezione del cambiamento climatico da parte della popolazione delle zone rurali in diverse 

aree del paese, che, mediante un approccio di tipo partecipativo, hanno preso in considerazione 

diverse variabili climatiche, mettendo a confronto due periodi di tempo, allo scopo di evidenziare 

le tendenze percepite. Specificamente, nell’ambito di una collaborazione con il Programa de 

Pequeños Subsidios (Small Grants Programme, PPS-SGP), un’iniziativa della Global 

Environmental Facility (GEF) che lavora con l’obiettivo di conciliare il miglioramento delle 

condizioni di vita delle popolazioni di paesi in via di sviluppo con la protezione dell’ambiente, 

sono stati realizzati nove eventi formativi sulla tematica dei cambiamenti climatici in differenti 

comunità rurali della Repubblica Dominicana: Juan López Arriba (provincia di Espaillat); Jamo 

(provincia Duarte); Angostura, Paso de la Perra e La Lomita (provincia di La Vega); Los 
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Jengibres (provincia di Santiago Rodríguez);  Apolinar Perdomo e Los Guineos ed El Botao 

(provincia di Bahoruco); El Recodo (provincia di Azua); Los Naranjales (provincia di Peravia) 

(Figura 4.2.5a). In tali corsi, i partecipanti, per un campione di circa 330 persone, sono stati 

divisi in gruppi di lavoro, ognuno dei quali è stato invitato ad analizzare diversi parametri 

climatico-ambientali in due periodi di riferimento, prima e dopo il 1980 (Tabella 4.2.5a). 

 

Figura 4.2.5a. Ubicazione e relativa quota altimetrica dei luoghi dell’inchiesta sulla percezione 

del cambio climatico tra la popolazione. In giallo le province interessate dall’indagine. 

 

Tabella 4.2.5a. Scheda per l’indagine territoriale sulla percezione dei 

cambiamenti climatici da parte della popolazione locale. 

Parametro Prima del 1980 Dopo il 1980 

PRECIPITAZIONI 

- Quantità 

- Intensità 

- Frequenza 

  

TEMPERATURA 

- Diurna 

- Notturna 

  

MESI PIOVOSI   

CICLONI 

- Intensità 

- Frequenza 

  

MALATTIA DEI COLTIVI   

PRODUZIONE AGRICOLA 

- Qualità 

- Quantità 

- Investimento 

  

STATO DEI BACINI IDROGRAFICI 

- Presenza di alberi 

- Portata delle fonti di acqua 
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4.3 Risultati e Discussioni 

4.3.1 Precipitazioni 

I risultati del clustering gerarchico sono mostrati di seguito (Figura 4.3.1a), nella quale 

appaiono evidenziati sette gruppi, di cui, per ragioni di numerosità del campione, sono stati 

analizzati solo i quattro gruppi con un numero di serie superiore a due. 

 

 
Figura 4.3.1a. Dendrogramma del cluster gerarchico applicato alle serie dei cumulati mensili di 

precipitazione. Cerchiati in azzurro i gruppi analizzati. Periodo di riferimento 1939-2007. 

 

Sono stati così definiti i seguenti gruppi: 

- Gruppo 1. Barahona, Rancho Arriba, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo 

Domingo; 

- Gruppo 2. Cevicos, Cotuí, Pimentel, Sabana de la Mar, Samaná, Sánchez; 

- Gruppo 3. Jarabacoa, La Vega, Moca, Monción, Salcedo, San José de las Matas, 

Santiago; 

- Gruppo 4. Azua, Baní, Constanza, El Cercado, Mao, Monte Cristi, Padre las Casas, 

Pedernales, San Juan, Villa Vásquez. 

Per ogni gruppo, così come descritto nella sezione metodologica, è stata ottenuta una serie 

di riferimento e sono state condotte l’omogeneizzazione e il completamento delle serie. 

Di seguito si presentano i risultati delle analisi per ognuno dei gruppi specificati. 

 

4.3.1.1 Gruppo 1 

Le stazioni appartenenti a tale gruppo presentano percentuali di dati mancanti comprese tra 

lo 0.2% della serie di Santo Domingo al 14.6% di Rancho Arriba.  
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La serie media ha presentato un punto di disomogeneità in corrispondenza di novembre 

1966. L’analisi di omogeneità delle serie del gruppo, prendendo come riferimento la serie media 

omogeneizzata, ha prodotto i risultati presentati nella Tabella seguente: 

Tabella 4.3.1.1a. Punti di disomogeneità delle serie del primo gruppo. 

Stazione Punti di disomogeneità 

Barahona 02/1951, 06/1960 

Rancho Arriba 03/1940, 02/1964, 09/1966, 04/1976, 09/1982 

San Cristóbal 03/1955, 02/1964, 07/1980 

San Pedro de Macorís 03/1955, 04/1963 

Santo Domingo 05/1963 

Nella Tabella successiva si riportano i valori dei parametri della trasformazione Box-Cox 

applicata alle serie e i risultati del test di normalità di Shapiro-Wilk.  

Tabella 4.3.1.1b. Parametro della trasformazione di Box-Cox applicata per 

normalizzare la serie e risultati del test di Shapiro-Wilk (W = valore della 

statistica; p = probabilità corrispondente). 

Stazione 
Esponente 

della Box-Cox 

Risultati del test di 

Shapiro-Wilk 

Barahona 0.2449 W = 0.9953, p = 0.02085 

Rancho Arriba 0.3621 W = 0.9891, p =  3.985E-05 

San Cristóbal 0.2649 W = 0.9989, p = 0.9482 

San Pedro de Macorís 0.3111 W = 0.9947, p = 0.008531 

Santo Domingo 0.3128 W = 0.9977, p = 0.315 

Nota. Ipotesi di normalità rigettata per p (livello di significatività) < 0.05 

Nonostante la trasformazione BoxCox, per tre delle serie (Barahona, Rancho Arriba e San 

Pedro de Macorís) non è possibile accettare l’ipotesi di normalità delle distribuzioni, che in ogni 

caso sono ricondotte a una forma con ridotta skewness, potendosi quindi procedere 

all’applicazione della metodologia per il completamento delle serie. 

L’analisi di tendenza ha prodotto i risultati presentati in Tabella 4.3.1.1c. 

Tabella 4.3.1.1c. Risultati del test di Theil-Sen. Ombreggiate in azzurro le tendenze significative. 

Stazione 
Tendenza 

(mm/anno) 

Intervallo di 

confidenza 

(mm/anno) 

Tendenza sul 

periodo (mm) 

Livello di 

significatività 

Barahona 3.7 0.3 ÷ 7.3 253 5.3E-02 

Rancho Arriba 7.5 4.0 ÷ 11.6 517 8.8E-05 

San Cristóbal 10.4 7.4 ÷ 14.0 720 1.7E-08 

San Pedro de Macorís 5.3 2.5 ÷ 8.6 365 2.0E-03 

Santo Domingo 6.8 3.7 ÷ 10.3 473 1.5E-04 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

Quattro delle cinque serie mostrano tendenze significative e positive, con valori di 

incremento annuo delle precipitazioni compresi tra i 5.3 mm/anno di Rancho Arriba e i 10.4 

mm/anno di San Cristóbal. 
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In Figura 4.3.1.1a si presentano i grafici dei cumulati annui delle precipitazioni nel periodo 

considerato. 

 
Figura 4.3.1.1a. Grafici dei cumulati annui delle stazioni per le serie pluviometriche del primo gruppo. 

 

L’analisi dei cumulati mensili per ciascuno dei dodici mesi dell’anno ha prodotto i risultati 

sintetizzati nella tabella seguente e nelle Figure 4.3.1b e c. 

Tabella 4.3.1.1d. Mesi dell’anno con tendenza significativa (livello di confidenza superiore al 95%) delle serie 

dei cumulati mensili di precipitazione relativi a ognuno dei dodici mesi dell’anno nel periodo 1939-2007. 

Stazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Barahona   27.6 56.5       37.0  

Rancho Arriba 54.6        60.0  59.9 59.5 

San Cristóbal   46.4 36.9    92.8 83.5   51.3 

San Pedro de Macorís 28.0       58.4     

Santo Domingo 33.0       47.4   69.8 25.4 

 

Le stazioni del gruppo evidenziano una crescita dei cumulati di precipitazione non 

omogenea nei dodici mesi dell’anno: i risultati ottenuti evidenziano che gli apporti pluviometrici 

sono aumentati significativamente nei periodi invernale (da novembre a gennaio), primaverile 

(marzo e aprile) e tardo estivo (agosto e settembre), non registrandosi nessun cambiamento 

significativo per i mesi centrali dell’anno, dove si registra la transizione dal picco umido 

primaverile al secondo picco secco dell’anno (Figura 4.3.1c). 
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4.3.1.2 Gruppo 2 

Le serie appartenenti a tale gruppo presentano percentuali di dati mancanti comprese tra 

l’1.4% di Samaná e il 14.9% di Cevicos e Pimentel. 

La serie media è risultata omogenea. L’analisi di omogeneità delle serie del gruppo, 

prendendo come riferimento la serie media omogeneizzata, ha prodotto i risultati presentati nella 

Tabella seguente: 

Tabella 4.3.1.2a. Punti di disomogeneità delle serie del secondo gruppo. 

Stazione Punti di disomogeneità 

Cevicos 05/1939, 03/1951, 12/1976, 10/1997 

Cotuí 01/1944 

Pimentel 01/1942, 01/1947, 03/1957, 09/1963, 10/1994 

Sabana de la Mar Serie omogenea 

Samaná 11/1965, 09/1985, 03/2000 

Sánchez 
10/1939, 04/1940, 04/1948, 07/1966, 02/1969, 

01/1995, 12/1997, 04/2000 

 

Nella Tabella successiva si riportano i valori dei parametri della trasformazione Box-Cox 

applicata alle serie e i risultati del test di normalità di Shapiro-Wilk.  

Tabella 4.3.1.2b. Parametro della trasformazione di Box-Cox applicata per 

normalizzare la serie e risultati del test di Shapiro-Wilk (W = valore della 

statistica; p = probabilità corrispondente). 

Stazione 
Esponente 

della Box-Cox 

Risultati del test di 

Shapiro-Wilk 

Cevicos 0.4451 W = 0.9979, p = 0.5291 

Cotuí 0.3583 W = 0.9988, p = 0.9224 

Pimentel 0.3447 W = 0.9975, p = 0.3745 

Sabana de la Mar 0.4502 W = 0.9943, p = 0.003593 

Samaná 0.4912     W = 0.9961, p = 0.04256 

Sánchez 0.3661    W = 0.9987, p = 0.875 

Nota. Ipotesi di normalità rigettata per p (livello di significatività) < 0.05 

 

La trasformazione BoxCox permette di rendere normali quattro delle sei serie analizzate. 

Per le serie di Sabana de la Mar e Samaná, attraverso la trasformazione, si è comunque 

migliorata la simmetria della distribuzione e ridotta la skewness. 

Le sei serie del gruppo 2 presentavano tutte un dato mancante in corrispondenza del mese 

di novembre del 1993. Di conseguenza, l’applicazione della Multiple Imputation ha permesso il 

completamento delle serie date eccetto che in tale punto. Per colmare tale lacuna, si è applicato il 

criterio di sostituire il dato mancante con la media delle precipitazioni del mese di novembre 

relative ai due anni immediatamente precedenti e successivi. 

L’analisi di tendenza ha prodotto i risultati presentati in Tabella 4.3.1.2c. 
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Tabella 4.3.1.2c. Risultati del test di Theil-Sen. Ombreggiate le tendenze significative, in rosso le negative e 

in azzurro le positive. 

Stazione 
Tendenza 

(mm/anno) 

Intervallo di 

confidenza 

(mm/anno) 

Tendenza sul 

periodo (mm) 

Livello di 

significatività 

Cevicos -5.4 -10.2 ÷ -0.8 -370 3.8E-02 

Cotuí -3.4 -7.5 ÷ 0.3 -233 2.8E-01 

Pimentel 0.5 -2.3 ÷ 3.6 34 7.8E-01 

Sabana de la Mar 3.0 -2.6 ÷ 8.3 206 2.1E-01 

Samaná 5.0 0.9 ÷ 8.6 343 6.4E-03 

Sánchez -5.7 -9.8 ÷ -2.1 -394 3.4E-03 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

 

In Figura 4.3.1.2a si presentano i grafici dei cumulati annui delle precipitazioni nel periodo 

considerato. 

Tre delle sei serie mostrano tendenze significative, che in un caso (Samaná) risultano 

positive e in due (Cevicos e Sánchez) negative. 

 

 
Figura 4.3.1.2a. Grafici dei cumulati annui delle stazioni per le serie pluviometriche del secondo gruppo. 

 

L’analisi dei cumulati mensili per ciascuno dei dodici mesi dell’anno ha prodotto i risultati 

sintetizzati nella tabella seguente e nelle Figure 4.3.1b e c. 
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Tabella 4.3.1.2d. Mesi dell’anno con tendenza significativa (livello di confidenza superiore al 95%) delle serie 

dei cumulati mensili di precipitazione relativi a ognuno dei dodici mesi dell’anno nel periodo 1939-2007. 

Stazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cevicos 52.5  53.9  -148.0 -117.0 -132.0      

Cotuí       -64.8      

Pimentel       -38.8      

Sabana de la Mar             

Samaná 59.4         97.8   

Sánchez       -67.1      

 

Le stazioni appartenenti al secondo gruppo evidenziano a livello mensile tendenze 

decrescenti dei cumulati di pioggia, con riduzioni che interessano il periodo estivo, soprattutto il 

mese di luglio, che per le stazioni considerate è quello in cui si osserva il secondo picco secco 

dell’anno (Figura 4.3.1c), mentre il primo è proprio dei mesi da dicembre a marzo. I pochi casi di 

tendenza crescente interessano per lo più i mesi iniziali dell’anno (gennaio e marzo) e solo nel 

caso di Samaná il mese di ottobre. 

 

4.3.1.3 Gruppo 3 

Le serie appartenenti a tale gruppo presentano percentuali di dati mancanti comprese tra 

l’1.1% di Monción e il 19.4% di San José de las Matas. 

La serie media è risultata omogenea. L’analisi di omogeneità delle serie del gruppo, 

prendendo come riferimento la serie media, ha prodotto i risultati presentati nella Tabella 

seguente: 

 

Tabella 4.3.1.3a. Punti di disomogeneità delle serie del terzo gruppo. 

Stazione Punti di disomogeneità 

Jarabacoa 07/1950, 05/1990, 01/2000 

La Vega Serie omogenea 

Moca 04/1991 

Monción Serie omogenea 

Salcedo 05/1949 

San José de las Matas Serie omogeneea 

Santiago 04/1954, 03/1994, 11/2002 

 

Nella Tabella successiva si riportano i valori dei parametri della trasformazione Box-Cox 

applicata alle serie e i risultati del test di normalità di Shapiro-Wilk.  
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Tabella 4.3.1.3b. Parametro della trasformazione di Box-Cox applicata per 

normalizzare la serie e risultati del test di Shapiro-Wilk (W = valore della 

statistica; p = probabilità corrispondente). 

Stazione 
Esponente 

della Box-Cox 

Risultati del test di 

Shapiro-Wilk 

Jarabacoa 0.2939    W = 0.9988, p = 0.9186 

La Vega 0.3574 W = 0.9986, p = 0.8022 

Moca 0.3471 W = 0.9987, p = 0.8342 

Monción 0.3266 W = 0.9778, p = 8.162e-10 

Salcedo 0.3472 W = 0.9966, p = 0.1096 

San José de las Matas 0.3150 W = 0.9968, p = 0.2068 

Santiago 0.4310 W = 0.983, p = 5.566e-08 

Nota. Ipotesi di normalità rigettata per p (livello di significatività) < 0.05 

 

La trasformazione BoxCox permette di rendere normali cinque delle sette serie analizzate. 

Per le serie di Monción e Santiago, attraverso la trasformazione, si è comunque migliorata la 

simmetria della distribuzione e ridotta la skewness. 

L’analisi di tendenza ha prodotto i risultati presentati in Tabella 4.3.1.3c. 

 

Tabella 4.3.1.3c. Risultati del test di Theil-Sen. Ombreggiate in azzurro le tendenze significative. 

Stazione 
Tendenza 

(mm/anno) 

Intervallo di 

confidenza 

(mm/anno) 

Tendenza sul 

periodo (mm) 

Livello di 

significatività 

Jarabacoa 5.1 1.0 ÷ 9.3 352 1.3E-02 

La Vega 7.6 3.7 ÷ 11.2 526 2.7E-04 

Moca 4.6 1.3 ÷ 8.2 320 2.2E-02 

Monción 2.4 -1.8 ÷ 5.9 164 3.4E-01 

Salcedo 4.3 3.1 ÷ 8.0 296 6.8E-02 

San José de las Matas 1.2 -2.5 ÷ 4.3 82 6.5E-01 

Santiago -3.7 -8.5 ÷ 1.0 -258 5.5E-02 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

 

Tre delle serie mostrano tendenze significative e positive, con tassi di crescita delle 

precipitazioni annue compresi tra i 4.6 mm/anno di Moca e i 7.6 mm/anno di La Vega. 

In Figura 4.3.1.3a si presentano i grafici dei cumulati annui delle precipitazioni nel periodo 

considerato, mentre in Tabella 4.3.1.3d e nelle Figure 4.3.1b e c si mostrano i risultati dell’analisi 

di tendenza nello stesso periodo (1939-2007) condotta sui cumulati mensili per ciascuno dei 

dodici mesi dell’anno. 
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Figura 4.3.1.3a. Grafici dei cumulati annui delle stazioni per le serie pluviometriche del terzo gruppo. 

 

Tabella 4.3.1.3d. Mesi dell’anno con tendenza significativa (livello di confidenza superiore al 95%) delle serie 

dei cumulati mensili di precipitazione relativi a ognuno dei dodici mesi dell’anno nel periodo 1939-2007. 

Stazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jarabacoa        50.2 59.4  52.1  

La Vega   57.6       65.4  55.7 

Moca 38.5  40.2 79.4       62.1  

Monción   34.5    25.4      

Salcedo    66.9     52.2 60.3 71.1  

San José de las 

Matas 
      28.5      

Santiago  -49.7  81.3 -123.2        

 

Le stazioni del gruppo evidenziano una generale tendenza alla crescita degli apporti 

pluviometrici. Anche nei casi in cui le serie dei cumulati annui non evidenziano tendenze 

significative, esistono mesi con variazioni significative dei totali di precipitazione. Sebbene, 

rispetto ai casi analizzati finora, si osservi all’interno del gruppo una maggiore variabilità nel 

pattern annuale delle tendenze significative, è possibile trovare un elemento comune nei mesi di 

febbraio e maggio-giugno, per i quali o non si registrano tendenze significative o si osservano 

decrementi anche consistenti (-123 mm nell’intero periodo per Santiago) delle precipitazioni 

mensili. Per le stazioni del gruppo, febbraio rappresenta il mese centrale del picco secco 

invernale e maggio-giugno il periodo più umido dell’anno (Figura 4.3.1c). 

 

4.3.1.4 Gruppo 4 

Le serie appartenenti a tale gruppo presentano percentuali di dati mancanti comprese tra il 

3.3% di Baní e Villa Vásquez e il 22.7% di San Juan. 
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La serie media è risultata omogenea. L’analisi di omogeneità delle serie del gruppo, 

prendendo come riferimento la serie media omogeneizzata, ha prodotto i risultati presentati nella 

Tabella seguente: 

Tabella 4.3.1.4a. Punti di disomogeneità delle serie del quarto gruppo. 

Stazione Punti di disomogeneità 

Azua 03/1978 

Baní Serie omogenea 

Constanza Serie omogenea 

El Cercado 09/1946, 08/1950 

Mao Serie omogenea 

Monte Cristi 08/1992 

Padre las Casas 03/1993 

Pedernales 04/1955, 11/1957, 10/1962, 08/1967 

San Juan Serie omogenea 

Villa Vásquez 01/1962 

 

Nella Tabella successiva si riportano i valori dei parametri della trasformazione Box-Cox 

applicata alle serie e i risultati del test di normalità di Shapiro-Wilk.  

Tabella 4.3.1.4b. Parametro della trasformazione di Box-Cox applicata per 

normalizzare la serie e risultati del test di Shapiro-Wilk (W = valore della 

statistica; p = probabilità corrispondente). 

Stazione 
Esponente 

della Box-Cox 

Risultati del test di 

Shapiro-Wilk 

Azua 0.2454 W = 0.9873, p = 3.805e-06 

Baní 0.2726 W = 0.9848, p = 2.277e-07 

Constanza 0.3325 W = 0.9938, p = 0.002927 

El Cercado 0.2830 W = 0.9488, p = 2.832e-15 

Mao 0.2842 W = 0.9611, p = 3.626e-13 

Monte Cristi 0.2261 W = 0.9722, p = 4.781e-10 

Padre las Casas 0.2679 W = 0.9631, p = 9.646e-13 

Pedernales 0.2114 W = 0.9479, p = 2.455e-14 

San Juan 0.2728 W = 0.9583, p = 4.398e-14 

Villa Vásquez 0.3252 W = 0.9811, p = 1.136e-08 

Nota. Ipotesi di normalità rigettata per p (livello di significatività) < 0.05 

 

È possibile notare che per questo gruppo di serie risulta complicato trovare una 

trasformazione che normalizzi i dati. Ciò può essere ricondotto al fatto che tutte le stazioni del 

gruppo si caratterizzano per precipitazioni ridotte: l’abbondanza di zeri nella serie contribuisce 

alla skewness della distribuzione. In ogni caso, le trasformazioni BoxCox adottate permettono di 

aumentare considerevolmente la simmetria della distribuzione, così da permettere l’applicazione 

del completamento della serie. 

L’analisi di tendenza ha prodotto i risultati presentati in Tabella 4.3.1.4c. 
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Tabella 4.3.1.4c. Risultati del test di Theil-Sen. Ombreggiate le tendenze significative, in azzurro le negative 

e in rosso le positive. 

Stazione 
Tendenza 

(mm/anno) 

Intervallo di 

confidenza 

(mm/anno) 

Tendenza sul 

periodo (mm) 

Livello di 

significatività 

Azua -4.4 -7.6 ÷ -1.5 -306 4.9E-03 

Baní -0.3 -3.4 ÷ 3.4 -20 1.0E00 

Constanza -0.8 -3.5 ÷ 1.9 -56 7.5E-01 

El Cercado -3.4 -5.8 ÷ -0.8 -238 4.2E-03 

Mao -0.8 -2.8 ÷ 1.1 -57 7.2E-01 

Monte Cristi -2.4 -4.3 ÷ -0.1 -163 4.6E-02 

Padre las Casas -1.4 -3.7 ÷ 0.9 -96 1.5E-01 

Pedernales -7.2 -10.1 ÷ -4.5 -494 1.8E-06 

San Juan -0.9 -3.5 ÷ 2.0 -60 4.7E-01 

Villa Vásquez 0.7 -1.9 ÷ 3.1 46 3.7E-01 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

 

Quattro delle serie mostrano tendenze significative negative. In Figura 4.3.1.4a si 

presentano i grafici dei cumulati annui delle precipitazioni nel periodo considerato, mentre in 

Tabella 4.3.1.3d e nelle Figure 4.3.1b e c si mostrano i risultati dell’analisi di tendenza nello 

stesso periodo (1939-2007) condotta sui cumulati mensili per ciascuno dei dodici mesi dell’anno. 

 

Tabella 4.3.1.4d. Mesi dell’anno con tendenza significativa (livello di confidenza superiore al 95%) delle serie 

dei cumulati mensili di precipitazione relativi a ognuno dei dodici mesi dell’anno nel periodo 1939-2007. 

Stazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azua     -55.8     -82.0   

Baní           30.3 14.3 

Constanza           23.8  

El Cercado   32.3     -63.4 -91.1    

Mao 15.4            

Monte Cristi        14.1  -41.2  -47.2 

Padre las Casas   17.3  -50.6        

Pedernales     -41.7    -56.3 -88.2 -27.6  

San Juan   14.3   -46.9       

Villa Vásquez        35.9     

 

All’interno del gruppo di stazioni considerato si evidenzia una generale tendenza alla 

riduzione dei totali mensili di precipitazione nella parte centrale dell’anno (maggio-giugno) e nel 

periodo autunnale (mesi di settembre e ottobre), i quali periodi corrispondono ai due picchi 

umidi. Per alcune stazioni si registrano tendenze significative nei periodi dell’anno in cui il 

pattern pluviometrico registra una riduzione (tipicamente i mesi invernali ed estivi) (Figura 

4.3.1c). 
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Figura 4.3.1.4a. Grafici dei cumulati annui delle stazioni per le serie pluviometriche del quarto gruppo. 

 

4.3.1.5 Serie pluviometrica di Punta Cana 

I dati pluviometrici a Punta Cana sono disponibili solo a partire dal 1952. Tale serie è stata 

analizzata solo in un secondo momento, per colmare il vuoto di informazione presente nell’est 

del paese. La cluster analysis realizzata mediante l’inclusione di Punta Cana nell’insieme di 

stazioni descritto in precedenza produce i risultati presentati in Figura 4.3.1.5a. 
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Figura 4.3.1.5a. Dendrogramma delle 35 serie pluviometriche relative al periodo 1952-2007. 

 

L’introduzione di una nuova stazione (Punta Cana) e un periodo di riferimento diverso da 

quello considerato in precedenza (1952-2007), fanno sì che i raggruppamenti ottenuti solo in 

parte coincidano con il clustering anteriore. Il gruppo in cui ricade Punta Cana include altre tre 

stazioni: Azua, Baní e San Pedro de Macorís. Le serie corrispondenti, con percentuali di dati 

mancanti comprese tra il 4.0% di Baní e il 7.4% di San Pedro de Macorís, sono state usate per 

ottenere la serie media di riferimento su cui condurre l’analisi di omogeneità della serie di Punta 

Cana e per completare i vuoti presenti nella stessa. 

La serie media è risultata omogenea. L’analisi di omogeneità della serie di Punta Cana, 

prendendo come riferimento la serie media, non ha evidenziato punti di disomogeneità. 

Nella Tabella successiva si riportano i valori dei parametri della trasformazione Box-Cox 

applicata alle serie e i risultati del test di normalità di Shapiro-Wilk.  

Tabella 4.3.1.5a. Parametro della trasformazione di Box-Cox applicata per 

normalizzare la serie e risultati del test di Shapiro-Wilk (W = valore della 

statistica; p = probabilità corrispondente). 

Stazione 
Esponente 

della Box-Cox 

Risultati del test di 

Shapiro-Wilk 

Azua 0.2254 W = 0.9954, p = 0.0499 

Baní 0.2718 W = 0.9954, p = 0.268 

Punta Cana 0.2835 W = 0.9925, p = 0.003051 

San Pedro de Macorís 0.3159 W = 0.9955, p = 0.07006 

Nota. Ipotesi di normalità rigettata per p (livello di significatività) < 0.05 

 

La trasformazione BoxCox permette di rendere normali due delle serie del gruppo. Per le 

serie di Azua e Punta Cana, attraverso la trasformazione, si è comunque migliorata la simmetria 

della distribuzione e ridotta la skewness. 
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L’analisi di tendenza non ha evidenziato tendenze significative nelle precipitazioni 

registrate a Punta Cana nel periodo 1952-2007. 

Le figure seguenti (Figure 4.3.1b e c) mostrano la distribuzione territoriale delle tendenze 

identificate, tanto a scala annuale come mensile. 

L’analisi condotta permette di concludere che le precipitazioni non mostrano nel periodo di 

tempo preso in considerazione un andamento uniforme nel territorio dominicano. Si osservano 

tendenze all’incremento dei cumulati annui delle precipitazioni sul versante orientale della 

Cordillera Central, nella conca media del Yaque del Norte, nella nella regione costiera 

meridionale, con l’eccezione di Azua, e a Samaná, nella regione nordest. Una riduzione delle 

precipitazioni totali annue si osserva nell’area compresa tra la Cordillera Septentrional e la 

Cordillera Oriental, in tutta la porzione occidentale del paese nella zona a confine con Haiti e ad 

Azua. Il pattern del cambio osservato nelle precipitazioni evidenzia una distribuzione delle 

tendenze dipendente dalla regione geografica del paese, in funzione dell’interazione della 

struttura orografica del paese con le dinamiche atmosferiche dominanti nella regione dei Caraibi. 

Uno dei futuri filoni di indagine dovrebbe entrare nel dettaglio del processo, investigando i 

meccanismi atmosferici coinvolti. 
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Figura 4.3.1c. Pattern annuale di pioggia 

relativo ai trentenni 1939-1968 e 1971-

2000, sovrapposti al pattern medio 

dell’intero periodo analizzato (1939-2007). 

Nella mappa appaiono indicate anche le 

tendenze dei totali annui di pioggia. 
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4.3.2 Temperature 

In base ai criteri metodologici presentati nel Paragrafo 4.2.4, sono state analizzate le 

stazioni di Santo Domingo, Baní, Jimaní, Mao e San José de las Matas. Le analisi di normalità e 

omogeneità hanno prodotto i risultati presentati nella Tabella seguente. 

Tabella 4.3.2a. Risultati del test di Shapiro-Wilk (W = valore della statistica; p = probabilità 

corrispondente) e dell’analisi di omogeneità per le stazioni considerate. 

Stazione 

Periodo di 

rilevamento 

analizzato 

Test di 

Shapiro-Wilk 

Tmin 

Test di 

Shapiro-Wilk 

Tmax 

Punti di 

disomogeneità 

Tmin 

Punti di 

disomogeneità 

Tmax 

Santo Domingo 1936-2007 
W = 0.9797 

p = 0.3052 

W = 0.9844 

p = 0.5159 
1949 

Serie 

omogenea 

Baní 1951-1991 
W = 0.9407 

p = 0.07859 

W = 0.9666 

p = 0.2944 

Serie 

omogenea 
1964 

Jimaní 1961-2007 
W = 0.9846 

p = 0.7965 

W = 0.9628 

p = 0.1476 

Serie 

omogenea 
1973 

Mao 1948-1995 
W = 0.958 (*) 

p = 0.08358 (*) 

W = 0.9808 

p = 0.6141 

Serie 

omogenea 

Serie 

omogenea 

S. José de las Matas 1935-1988 
W = 0.9765 

p = 0.3659 

W = 0.9868 

p = 0.8125 
1952, 1963 1947 

Nota. Ipotesi di normalità rigettata per p (livello di significatività) < 0.05 

(*) Serie trasformata logaritmicamente (con base e). 

 

Nelle Tabelle 4.3.2b e c si riportano i risultati del test di Theil-Sen e le relative tendenze 

identificate per ciascuna delle stazioni precedentemente definite, rispettivamente per le medie 

delle temperature minime e massime annuali. A motivo di confronto, nelle stesse Tabelle 

appaiono le tendenze della serie di Santo Domingo (SD) relative al periodo corrispondente a 

quello della stazione di volta in volta analizzata. I grafici delle medie di temperatura minima e 

massima relative alle stazioni analizzate sono presentati nelle Figure 4.3.2a e b. 

 

Tabella 4.3.2b. Risultati del test di Theil-Sen (W = valore della statistica; p = probabilità corrispondente) e 

dell’analisi di omogeneità per le serie di temperatura minima delle stazioni considerate. Ombreggiate le 

tendenze significative. 

Stazione 

Periodo di 

rilevamento 

analizzato 

Tendenza 

(ºC/anno) 

Intervallo 

confidenza 

(ºC/anno) 

Tendenza 

sul periodo 

(ºC) 

Sigma 
SD stesso 

periodo (ºC) 

Sigma 

SD 

Santo 

Domingo 
1936-2007 4.2E-02 (3.6 ÷ 4.8)E-02 3.0 6.4E-10 - - 

Baní 1951-1991 3.2E-02 (1.5 ÷ 4.3)E-02 1.3 2.8E-02 1.5 2.4E-02 

Jimaní 1961-2007 2.8E-02 (1.5 ÷ 4.3)E-02 1.3 2.3E-04 2.0 2.9E-04 

Mao 1948-1995 1.6E-02 (0.6 ÷ 2.7)E-02 0.8 9.6E-04 2.5 1.2E-06 

S. José de 

las Matas 
1935-1988 NS NS NS 2.1E-01 2.3 (*) 7.2E-07 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

NS = Non Significativa 

(*) Periodo 1936-1988 
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Tabella 4.3.2c. Risultati del test di Theil-Sen (W = valore della statistica; p = probabilità corrispondente) e 

dell’analisi di omogeneità per le serie di temperatura massima delle stazioni considerate. Ombreggiate le 

tendenze significative. 

Stazione 

Periodo di 

rilevamento 

analizzato 

Tendenza 

(ºC/anno) 

Intervallo 

confidenza 

(ºC/anno) 

Tendenza 

sul periodo 

(ºC) 

Sigma 
SD stesso 

periodo (ºC) 

Sigma 

SD 

Santo 

Domingo 
1936-2007 2.3E-02 (1.8 ÷ 2.8)E-02 1.8 3.0E-11 - - 

Baní 1951-1991 1.1E-01 (1.0 ÷ 1.2)E-01 4.4 4.7E-11 0.7 2.5E-02 

Jimaní 1961-2007 2.8E-02 (1.8 ÷ 3.9)E-02 1.3 3.4E-05 1.1 7.2E-04 

Mao 1948-1995 NS NS NS 3.8E-01 0.9 5.1E-04 

S. José de 

las Matas 
1935-1988 2.3E-02 (1.8 ÷ 2.8)E-02 1.7 3.0E-11 1.2 (*) 1.8E-05 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

NS = Non Significativa 

(*) Periodo 1936-1988 

 

 
Figura 4.3.2a. Andamento delle temperature minime medie annue. 
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Figura 4.3.2b. Andamento delle temperature massime medie annue. 

 

I risultati presentati mostrano un incremento generalizzato delle temperature in tutto il 

territorio dominicano. Occorre sottolineare che la qualità dei dati attualmente disponibili e la 

scarsità di metadati relativi alle stazioni di rilevamento permette di ottenere solo dei risultati 

parziali, che occorrerà approfondire in futuro, quando sarà migliorata la base di dati sulla storia 

delle stazioni di misura. In particolare, occorre sottolineare che non è possibile realizzare 

un’analisi esaustiva su di un periodo comune a tutte le stazioni prese in considerazione. 

Nelle serie analizzate, sono evidenziabili differenze nelle tendenze termometriche a 

seconda del punto di rilevamento. In alcuni casi, tali differenze sembrerebbero maggiormente 

imputabili a problemi occorsi nelle stazioni di misura che a vere e proprie differenze climatiche: 

per esempio, nel caso di Baní, sembra essere dubbio un comportamento delle temperature 

massime tanto distinto da quello delle temperature minime. In ogni caso, tali punti potranno 

essere chiariti solo in futuro, in presenza di informazioni precise sul funzionamento delle stazioni 

considerate. 

Prendendo in considerazione la sola stazione di Santo Domingo, la quale, in base alle 

informazioni disponibili, presenta un maggior grado di attendibilità rispetto alle altre in termini 

di continuità del rilevamento, in un periodo di circa 70 anni, si è osservato un incremento delle 
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temperature medie annue di 3.0±0.5ºC per la temperatura minima e di 1.8±0.4ºC per la 

temperatura massima. In tal senso, sembrerebbe confermarsi quanto emerso in diversi contesti, 

ossia una asimmetria di comportamento di temperature minime e massime, con conseguente 

riduzione dell’escursione termica media annua. 

 

4.3.3 Altri indici 

I risultati dell’analisi di tendenza condotta sui diversi indici climatici presi in 

considerazione sono riportati nelle Tabelle seguenti. 

 

Tabella 4.3.3a. Risultati del test di Theil-Sen relativi alle serie dell’Indice di Arnoldus per la stima del 

fattore di erosività delle piogge. Ombreggiate le tendenze significative: in azzurro le negative e in rosso le 

positive. Periodo di riferimento: 1939-2007. 

Stazione Tendenza annuale 
Intervallo di 

confidenza 

Tendenza sul 

periodo 
Sigma 

Azua -3.3E00 (-5.9 ÷ -0.8)E00 -228 9.6E-03 

Baní -6.3E-01 (-2.9 ÷ -2.1)E00 -44 6.2E-01 

Barahona 6.8E-01 (-2.5 ÷ 3.8)E00 47 9.9E-01 

Cevicos -5.5E00 (-7.9 ÷ -3.1)E00 -379 1.1E-04 

Constanza -2.0E00 (-3.5 ÷ -0.4)E00 -135 1.5E-01 

Cotuí -2.7E00 (-5.1 ÷ -0.4)E00 -189 5.9E-02 

El Cercado -2.0E00 (-3.7 ÷ -0.2)E00 -136 1.7E-02 

Jarabacoa 1.8E00 (-0.7 ÷ 4.1)E00 125 1.2E-01 

La Vega 3.0E00 (1.1 ÷ 5.2)E00 209 5.6E-03 

Mao -8.0E-01 (-2.2 ÷ 0.8)E00 -55 3.6E-01 

Moca 1.6E00 (-0.4 ÷ 3.4)E00 110 2.1E-01 

Monción 8.2E-01 (-1.8 ÷ 3.5)E00 57 7.8E-01 

Monte Cristi -3.3E00 (-5.2 ÷ -1.5)E00 -229 6.2E-04 

Padre las Casas -8.4E-01 (-3.0 ÷ 1.2)E00 -58 3.9E-01 

Pedernales -5.0E00 (-6.8 ÷ -3.1)E00 -498 9.4E-06 

Pimentel -1.0E00 (-2.6 ÷ 0.5)E00 -72 1.3E-01 

Rancho Arriba 3.8E00 (1.9 ÷ 6.0)E00 263 1.7E-04 

Sabana de la Mar 8.8E-01 (-1.8 ÷ 3.7)E00 61 4.6E-01 

Salcedo 1.1E00 (-0.9 ÷ 3.2)E00 75 2.6E-01 

Samaná 2.6E00 (0.7 ÷ 4.3)E00 180 2.7E-04 

San Cristóbal 5.1E00 (2.9 ÷ 7.2)E00 349 1.6E-06 

San José de las Matas -1.9E00 (-3.9 ÷ 0.4)E00 -129 3.1E-02 

San Juan -6.9E-01 (-2.5 ÷ 0.9)E00 -48 2.8E-01 

San Pedro de Macorís 3.1E00 (1.0 ÷ 5.2)E00 217 8.3E-03 

Sánchez -2.8E00 (-4.8 ÷ -0.6)E00 -192 7.3E-03 

Santiago -2.5E00 (-5.4 ÷ 0.5)E00 -170 2.6E-02 

Santo Domingo 3.6E00 (0.9 ÷ 6.2)E00 248 1.6E-02 

Villa Vásquez 5.0E-01 (-0.9 ÷ 1.7)E00 34 3.1E-01 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

L’unità di misura del fattore di erosività è 𝑀𝐽 ∙ 𝑚𝑚 ∙ ℎ𝑎−1 ∙ ℎ−1 
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L’analisi delle tendenze dei superamenti annuali del 75º delle precipitazioni mensili 

relativo al periodo 1971-2000, condotta sulle stesse stazioni elencate in precedenza, ha prodotto 

risultati significativi per le sole stazioni di Moca e Sabana de la Mar, con un incremento nel 

periodo di tempo 1935-2007 pari a 10 e 7 rispettivamente. In generale, i risultati raggiunti non 

fanno pensare ad un incremento degli eventi estremi nel paese. 

 

Tabella 4.3.3b. Risultati del test di Theil-Sen relativi alle serie del numero annuo di giorni piovosi. 

Ombreggiate le tendenze significative: in azzurro le positive e in rosso le negative. Periodo di riferimento: 

1939-2007. 

Stazione 
Tendenza annuale 

(giorni/anno) 

Intervallo di 

confidenza 

(giorni/anno) 

Tendenza sul 

periodo (giorni) 
Sigma 

Azua 4.3E-01 (2.1 ÷ 6.3)E-01 26 2.2E-03 

Baní -3.5E-01 (-6.4 ÷ -2.1)E-01 -19 2.9E-02 

Barahona 1.2E00 (0.9 ÷ 1.5)E00 62 2.4E-05 

Cevicos 3.8E-01 (0.3 ÷ 7.2)E-01 20 7.1E-02 

Constanza 1.1E00 (0.9 ÷ 1.4)E00 65 9.0E-09 

Cotuí -5.6E-01 (-1.3 ÷ 0.2)E00 -31 7.2E-02 

El Cercado -8.5E-02 (-5.5 ÷ 2.9)E-01 -4 8.8E-01 

Jarabacoa -2.8E-01 (-5.8 ÷ 0.3)E-01 -14 1.9E-01 

La Vega 1.0E00 (0.7 ÷ 1.3)E00 59 1.5E-06 

Mao 7.0E-01 (4.3 ÷ 9.6)E-01 40 8.8E-04 

Moca 1.9E00 (1.6 ÷ 2.3)E00 108 6.3E-09 

Monción 3.1E-01 (0.9 ÷ 5.7)E-01 20 9.2E-03 

Monte Cristi 2.1E-01 (0.0 ÷ 3.8)E-01 11 1.1E-01 

Padre las Casas -9.4E-01 (-1.2 ÷ -0.6)E00 -46 5.3E-05 

Pedernales 2.5E-01 (0.7 ÷ 4.3)E-01 14 3.6E-02 

Pimentel 7.5E-01 (3.2 ÷ 1.3)E-01 40 1.2E-01 

Rancho Arriba -1.7E00 (-2.6 ÷ -0.8)E00 -72 3.9E-03 

Sabana de la Mar 6.7E-01 (3.5 ÷ 9.7)E-01 41 3.6E-04 

Salcedo 9.9E-01 (0.6 ÷ 1.3)E00 51 5.2E-03 

Samaná 7.8E-01 (0.4 ÷ 1.1)E00 50 5.7E-02 

San Cristóbal -1.7E00 (-2.1 ÷ -1.3)E00 -98 6.9E-07 

San José de las Matas 9.4E-01 (0.5 ÷ 1.5)E00 45 5.6E-03 

San Juan -2.2E-01 (-5.7 ÷ 0.8)E-01 -12 1.5E-01 

San Pedro de Macorís 1.5E-01 (-4.3 ÷ 6.4)E-01 9 7.2E-01 

Sánchez 1.8E-01 (-3.4 ÷ 6.0)E-01 10 3.3E-01 

Santiago 1.1E00 (0.8 ÷ 1.5)E00 61 1.1E-03 

Santo Domingo 1.1E-01 (-1.2 ÷ 3.2)E-01 7 9.0E-01 

Villa Vásquez 2.7E-01 (0.8 ÷ 5.9)E-01 14 5.8E-01 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 
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Tabella 4.3.3c. Risultati del test di Theil-Sen relativi alle serie del rapporto tra totali annui di precipitazione 

e numero annuo di giorni piovosi. Ombreggiate le tendenze significative: in rosso le negative e in azzurro le 

positive. Periodo di riferimento: 1939-2007. 

Stazione 
Tendenza annuale 

(mm/giorno/anno) 

Intervallo di 

confidenza 

(mm/giorno/anno) 

Tendenza sul 

periodo 

(mm/giorno) 

Sigma 

Azua -2.0E00 (-2.7 ÷ -1.5)E-01 -14.1 1.9E-07 

Baní 2.8E-02 (-2.8 ÷ 9.0)E-02 1.9 8.1E-01 

Barahona -6.7E-02 (-1.2 ÷ -0.1)E-01 -4.7 1.7E-01 

Cevicos -4.8E-02 (-9.2 ÷ -0.6)E-02 -3.3 3.6E-01 

Constanza -6.8E-02 (-9.2 ÷ -4.7)E-02 -4.7 4.2E-04 

Cotuí 6.4E-02 (0.2 ÷ 1.1)E-01 4.4 3.8E-02 

El Cercado -4.0E-02 (-1.0 ÷ 0.2)E-01 -2.7 1.0E00 

Jarabacoa 3.3E-02 (-1.5 ÷ 7.3)E-02 2.3 8.8E-02 

La Vega -3.7E-02 (-6.6 ÷ -0.7)E-02 -2.6 1.1E-01 

Mao -1.6E-01 (-2.2 ÷ -1.1)E-01 -11.1 7.5E-04 

Moca -6.8E-02 (-1.1 ÷ -0.2)E-01 -4.7 2.8E-01 

Monción -2.5E-02 (-5.6 ÷ 0.3)E-02 -1.8 8.7E-02 

Monte Cristi -4.1E-02 (-8.4 ÷ 0.2)E-02 -2.8 7.1E-02 

Padre las Casas 5.1E-02 (1.8 ÷ 8.6)E-02 3.5 5.5E-02 

Pedernales -3.9E-01 (-5.5 ÷ -2.4)E-01 -26.8 2.5E-04 

Pimentel -2.0E-02 (-4.1 ÷ 0.5)E-02 -1.4 1.5E-01 

Rancho Arriba 1.3E-01 (0.8 ÷ 1.8)E-01 9.1 1.0E-04 

Sabana de la Mar -1.2E-02 (-4.1 ÷ 2.2)E-02 -0.8 8.9E-01 

Salcedo -5.0E-02 (-7.9 ÷ -2.1)E-02 -3.4 4.7E-03 

Samaná -1.9E-02 (-4.4 ÷ 0.6)E-02 -1.3 2.0E-01 

San Cristóbal 1.3E-01 (1.1 ÷ 1.6)E-01 9.1 3.9E-12 

San José de las Matas -1.0E-01 (-1.5 ÷ -0.6)E-01 -7.0 2.8E-04 

San Juan -7.7E-03 (-3.9 ÷ 2.4)E-02 -0.5 6.0E-01 

San Pedro de Macorís 6.2E-02 (-0.1 ÷ 1.2)E-01 4.3 8.5E-01 

Sánchez -5.4E-02 (-8.6 ÷ -1.9)E-02 -3.7 3.8E-01 

Santiago -1.6E-01 (-2.1 ÷ -1.2)E-01 -11.4 1.7E-03 

Santo Domingo 3.5E-02 (0.7 ÷ 5.9)E-02 2.4 9.7E-03 

Villa Vásquez -5.3e-02 (-1.3 ÷ 0.2)E-01 -3.7 4.3E-02 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

L’unità di misura dell’indice è 𝑚𝑚/𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

L’analisi realizzata mostra un incremento dell’erosività delle piogge (aumento dell’Indice 

di Arnoldus) nella costa sud del paese, da San Cristóbal a San Pedro de Macorís, in alcune zone 

della Cordillera Central e nell’area circostante a Samaná. Per le stazioni di Rancho Arriba e San 

Cristóbal, ciò sembrerebbe confermato anche dal fatto che nel periodo analizzato si osserva una 

concentrazione significativa degli eventi piovosi, con riduzione dei giorni con precipitazione e 

aumento del rapporto tra precipitazione annua e numero di giorni piovosi (Figura 4.3.3a). Per 

alcune stazioni che mostrano un decremento dei totali annui di precipitazione, come Pedernales e 

Azua (Paragrafo 4.3.1), si osserva un aumento dei giorni piovosi e una conseguente riduzione 

della concentrazione degli apporti pluviometrici. Nella media valle del Yaque del Norte si 
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evidenzia in generale un incremento del numero di giorni piovosi, in qualche caso associato a un 

decremento della concentrazione pluviometrica. 

L’analisi della variazione dell’indice SPI nel periodo 1939-2007 (Figura 4.3.3a) evidenzia 

un’alternanza di periodi umidi e periodi secchi, con prevalenza di anni particolarmente secchi 

(colori dall’arancio al rosso nei grafici di Figura 4.3.3a) in determinate epoche. In particolare, si 

nota un periodo particolarmente secco a cavallo tra fine secolo scorso e inizio millennio. Tale 

periodo secco avrebbe interessato prima le regioni occidentali del paese, alla frontiera con Haiti, 

e successivamente si sarebbe progressivamente spostato verso est e verso sud. 

L’analisi dell’andamento dell’evapotraspirazione potenziale relativo alla stazione di Santo 

Domingo rivela una tendenza all’incremento di tale parametro (Figura 4.3.3a). I risultati del test 

di Theil-Sen sono presentati nella Tabella seguente, dove si evidenzia una tendenza significativa 

di +3.4 mm/anno dell’evapotraspirazione potenziale. 

 

Tabella 4.3.3d. Risultati del test di Theil-Sen relativi alla serie dell’evapotraspirazione 

potenziale secondo Thornthwaite. Periodo di riferimento: 1939-2007. 

Tendenza annuale 

(cm/anno) 

Intervallo di confidenza 

(cm/anno) 

Tendenza sul periodo 

(cm) 
Sigma 

3.4E-01 (2.4 ÷ 4.3)E-01 23.7 9.7E-04 

Nota. La tendenza si considera significativa per valori del livello di significatività inferiori a 0.05 

 

  

 

Il risultato ottenuto è solo apparentemente contraddittorio rispetto alla tendenza positiva 

dell’indice di Arnoldus. Quest’ultimo infatti viene calcolato prendendo in considerazione le sole 

precipitazioni, che per la stazione di Santo Domingo risultano essere in incremento a un ritmo di 

6.8 mm/anno. L’evapotraspirazione potenziale è invece calcolata combinando precipitazioni e 

temperatura, permettendo di valutare se la crescita delle precipitazioni riesca o meno a 

compensare quella delle temperatura che nel periodo considerato risulta in crescita. Dai risultati 

ottenuti, sembrerebbe quindi che la crescita delle precipitazioni non è tale da compensare la 

crescita parallela delle temperature. 

Figura 4.3.3a. Andamento dell’evapotraspirazione potenziale 

per la stazione di Santo Domingo. Periodo di riferimento: 

1939-2007. 
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Figura 4.3.3b. Distribuzione territoriale delle tendenze del numero di giorni piovosi, dell'indice di concentrazione annuo delle piogge e indice SPI nel periodo 1939-2007. 
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4.3.4 Indagine sulla percezione del cambio climatico nella popolazione 

L’analisi condotta sul campione di popolazione dominicana allo scopo di rilevare la sua 

percezione riguardo ad eventuali cambi occorsi nel clima ha permesso di evidenziare alcuni punti 

salienti: 

- Per quanto riguarda le precipitazioni, l’85% del campione è stato d’accordo 

nell’affermare una riduzione degli apporti idrici nel periodo più recente. Inoltre, le 

piogge sarebbero caratterizzate da una minore regolarità rispetto al passato: il 35% 

degli intervistati si è espresso dicendo che c’è una maggiore variabilità nel pattern 

temporale delle piogge, mentre il 16% ha affermato esserci un cambio nei mesi umidi.  

- La quasi totalità del campione (95%) è stato d’accordo nello stabilire che senza “ombra 

di dubbio” oggigiorno fa più caldo che in passato. La gente percepisce chiaramente 

l’incremento termico, riportando cambi importanti riscontrati nella vita quotidiana ed 

eventuali disagi ad essi associati. In particolare, è stato sottolineato il fatto che in 

passato, nelle aree di alta montagna (dove sono ubicate alcune delle comunità rurali 

intervistate), era comune che si presentassero in inverno fenomeni di brina, che negli 

ultimi decenni sono praticamente scomparsi. Le persone componenti il campione 

dell’inchiesta hanno inoltre sottolineato come attualmente siano molto più frequenti che 

in passato periodi in cui di notte si fa fatica a dormire a causa del caldo. 

- Per quanto concerne gli eventi estremi di precipitazione, sono state fornite informazioni 

contraddittorie, essendo state evidenziate in alcuni casi una loro intensificazione e un 

incremento nella frequenza con cui si presentano, e in altri casi una loro diminuzione, 

tanto in termini di numero come di intensità. Va sottolineato che in generale, in quanto 

eventi rari, l’analisi degli eventi estremi è piuttosto difficile anche dal punto di vista 

statistico, essendo limitato il campione su cui poter condurre l’indagine. Per lo stesso 

motivo, risulta difficile anche percepire un loro cambio, essendo limitato il numero di 

cicloni tropicali di cui una persona è testimone durante la sua vita. In ogni caso, le idee 

contrastanti emerse su questo punto da parte della popolazione sono in linea con i primi 

risultati emersi dall’analisi delle serie storiche, in base a cui non sembrerebbe esserci un 

incremento degli eventi estremi (Paragrafo 4.3.3). 

- Per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività agricola e allo stato dei bacini 

idrografici, la maggioranza degli intervistati hanno sottolineato una riduzione della 

produzione agricola (67% del campione), un incremento delle malattie dei coltivi (78% 

del campione) e una riduzione della portata delle fonti d’acqua (78%). A tal proposito, 

occorre risaltare che, sebbene tali cambi possano essere associati a modificazioni del 
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clima, su tali componenti hanno grande influenza altri fattori, come le pratiche agricole 

adottate e, più in generale, le politiche di uso del suolo. Va infatti sottolineato che in 

determinate aree, come per esempio la zona montagnosa della provincia di La Vega, 

dove a partire dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso sono state condotte attive 

campagne di riforestazione ed educazione della popolazione contadina, si è assistito ad 

un incremento della copertura forestale e la gente percepisce un miglioramento dello 

stato generale delle conche idrografiche e un aumento delle portate dei corsi d’acqua. In 

altre zone, viceversa, come per esempio nell’area della provincia di Bahoruco, sono 

ancora molto diffuse pratiche agricole basate sul taglia e brucia, che generano evidenti 

stati di degradazione (Figura 4.3.4a). 

 

 
Figura 4.3.4a. Esempi di differente uso del suolo e stato di protezione dei bacini idrografici in Repubblica 

Dominicana: a sinistra una zona con buona copertura forestale nella parte montagnosa di La Vega; a 

destra una zona nell’area di El Recodo (provincia di Azua) dove sono evidenti situazioni favorenti il 

dissesto idrogeologico: in lontananza è visibile il fumo proveniente da pratiche agricole basate sul taglia e 

brucia (o conuco, secondo il termine locale). (Foto Michela Izzo) 

 

Tali risultati sono abbastanza in linea con quanto emerso dall’analisi dei dati strumentali. 

C’è coincidenza rispetto alle temperature, per cui la percezione della popolazione corrisponde 

all’incremento stimato a partire dai dati strumentali. In particolare, la percezione di un 

incremento della sensazione di calore durante le ore notturne è in linea con il maggior 

incremento della temperatura minima rispetto alla massima. 

Per quanto riguarda le precipitazioni emergono invece delle differenze tra il percepito e il 

registrato (Figure 4.3.1b e 4.3.3b e Tabella 4.3.4a). Se si esclude il caso di Los Naranjales 

(provincia di Peravia), in generale, la percezione è verso la riduzione degli apporti pluviometrici 

anche in quelle aree dove l’analisi statistica delle serie pluviometriche registrate indica un 

incremento dei totali annui di precipitazione. Tali differenze potrebbero dipendere dal fatto che 

sia cambiato il pattern delle precipitazioni nel corso dell’anno: la diversa distribuzione degli 
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eventi piovosi potrebbe infatti essere percepita come una modificazione degli aporti totali anche 

lì dove la tendenza reale è opposta. 

Un ulteriore indicatore di cambio sottolineato dalle persone partecipanti agli eventi 

formativi è stato la modificazione dei periodi caratteristici in cui vengono svolte certe pratiche 

agricole, la qual cosa indicherebbero un cambio della fenologia delle specie agricole coinvolte: 

per esempio, i produttori di caffè evidenziano un’anticipazione della stagione di raccolta del 

caffè, che potrebbe essere legata all’incremento della temperatura e al cambio di pattern 

pluviometrico nel corso dell’anno, con un anticipo in questo caso della stagione secca. Sono 

necessarie ulteriori ricerche in futuro che permettano di stabilire l’effettivo legame di tali 

cambiamenti a modificazioni del clima. 

 

Tabella 4.3.4a. Confronto tra la situazione percepita e le stime ottenute dai dati registrati a livello 

strumentale nelle diverse regioni investigate relativamente al parametro pioggia. 

Comunità 

intervistate 

Stazione meteo 

più prossima 

analizzata 

Percepito dalla 

popolazione 
Registrato a livello strumentale 

Juan López 

Arriba 
Moca 

Riduzione delle 

precipitazioni 

 Aumento dei cumulati annui di precipitazione 

 Aumento del numero di giorni piovosi 

 Aumento dei cumulati mensili di precipitazione per i 

mesi di gennaio, marzo, aprile e novembre 

Jamo Pimentel 
Riduzione delle 

precipitazioni 

 Tendenza non significativa dei cumulati annui di 

precipitazione 

 Tendenza non significativa del numero dei giorni 

piovosi 

 Decremento dei cumulati mensili di precipitazione per il 

mese di luglio 

La Lomita, 

Angostura e 

Paso de la 

Perra 

Jarabacoa 
Riduzione delle 

precipitazioni 

 Aumento dei cumulati annui di precipitazione 

 Tendenza non significativa del numero di giorni piovosi 

 Aumento dei cumulati mensili di precipitazione per i 

mesi di agosto, settembre e novembre 

Los Jengibres Monción 
Riduzione delle 

precipitazioni 

 Tendenza non significativa dei cumulati annui di 

precipitazione 

 Incremento del numero di giorni piovosi 

 Aumento dei cumulati mensili di precipitazione per i 

mesi di marzo e luglio 

Los Guineos, 

El Botao e 

Apolinar 

Perdomo 

El Cercado 
Riduzione delle 

precipitazioni 

 Riduzione dei cumulati annui di precipitazione 

 Tendenza non significativa del numero di giorni piovosi 

 Aumento dei cumulati mensili di precipitazione per il 

mese di marzo e decremento per i mesi di agosto e 

settembre 

El Recodo Padre las Casas 
Riduzione delle 

precipitazioni 

 Tendenza non significativa dei cumulati annui di 

precipitazione 

 Riduzione del numero di giorni piovosi 

 Aumento dei cumulati mensili di precipitazione per il 

mese di marzo e decremento per il mese di maggio 

Los 

Naranjales 
Rancho Arriba 

Aumento delle 

precipitazioni 

 Aumento dei cumulati annui di precipitazione 

 Riduzione del numero di giorni piovosi 

 Aumento dei cumulati mensili di precipitazione per i 

mesi di gennaio, settembre, novembre e dicembre 
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5 IMPATTO TERRITORIALE 

5.1 Introduzione 

Il territorio può essere definito come un’area geografica occupata da un singolo animale, 

una coppia o un gruppo (American Heritage, 2010) e caratterizzato da confini più o meno ben 

definiti, entro cui si svolgono le attività tipiche dell’essere vivente o del gruppo presi in 

considerazione. Come tutti i sistemi ambientali, il territorio è in uno stato di equilibrio dinamico 

rispetto a forzanti esterne. In tal senso, cambi nelle forzanti in parte saranno assorbiti dal sistema 

ed in parte determineranno uno spostamento dello stato di equilibrio. L’entità degli effetti 

prodotti dipende dalle condizioni generali del sistema: in particolare, un sistema debole, con 

evidenti segni di degradazione, presenterà una ridotta capacità di ammortizzare eventuali cambi 

esterni e allo stesso tempo avrà una scarsa resilienza o capacità di recuperare le sue funzioni una 

volta che i cambiamenti abbiano avuto luogo (Holling, 1973; Levin, 1998; Gunderson, 2000; 

Walker et al., 2004). 

Tra le forzanti c’è il clima, il quale, a seconda dell’area geografica, modella il territorio su 

cui agisce e allo stesso tempo riceve feedback importanti che dipendono dalle attività che in esso 

vengono svolte e dall’uso che si fa dello stesso. In tal senso, l’analisi degli effetti territoriali di 

cambi del clima deve passare per la quantificazione della vulnerabilità del territorio su cui essi 

agiscono. 

La terza fase della ricerca è stata diretta a caratterizzare il territorio dominicano in termini 

della sua vulnerabilità ambientale, valutata con una prospettiva di tipo climatico, allo scopo di 

evidenziare le possibili implicazioni delle tendenze climatiche identificate. In particolare, si è 

puntato ad un’analisi di tipo sistemico, che, in base all’uso di opportuni indicatori, permettesse di 

fornire un’immagine completa dello stato del territorio e così di identificare gli effetti potenziali 

dei cambiamenti osservati nel clima. In particolare, è stato analizzato il livello di degradazione 

del territorio espresso come tendenza alla desertificazione dello stesso, partendo dalla 

considerazione che un territorio dove si siano innescati processi di desertificazione è meno 

resiliente e meno resistente anche a eventi di precipitazione più o meno intensa e, in generale, a 

qualsiasi altro evento meteorologico che possa interessarlo, risultando più soggetto a fenomeni di 

degradazione accelerata, come è il caso delle frane, la cui genesi ed evoluzione è legata ai regimi 

pluviometrici e allo stato del territorio che li riceve (Dragotă et al., 2008). 

Il passaggio della tormenta tropicale Noel sul territorio dominicano tra la fine di ottobre e 

l’inizio di novembre del 2007, ha inoltre costituito un’occasione per rilevare aspetti chiave nella 

definizione della vulnerabilità territoriale della Repubblica Dominicana a eventi climatici di 

differente entità (Izzo et al., 2009; 2010a). 
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I risultati ottenuti, in particolare, la mappa di vulnerabilità alla desertificazione della 

Repubblica Dominicana, rappresentano un contributo importante al miglioramento delle 

conoscenze relative al territorio del paese. Definire la vulnerabilità di un territorio alla land 

degradation permette di creare le basi per adottare politiche territoriali che, attraverso la 

protezione della qualità ambientale, si traducano in migliori condizioni socio-economiche dei 

gruppi umani. Infatti, la land degradation implica una riduzione o perdita della produttività 

biologica o economica e della complessità (United Nations, 1996) dei sistemi ambientali nel loro 

insieme, includendo il fattore umano. Nel caso specifico del presente studio, si adesso dispone in 

Repubblica Dominicana di una base conoscitiva, ampliabile in futuro, che può essere usata a 

supporto della pianificazione territoriale, allo scopo di garantire un uso del territorio che sia 

maggiormente coerente con la sua vocazione naturale e, di conseguenza, che possa garantire un 

migliore adattamento ai cambiamenti climatici in atto.  

 

5.2 Materiali e Metodi 

5.2.1 Caratterizzazione degli effetti territoriali della Tormenta Noel 

La descrizione della dinamica atmosferica dell’evento è stata ottenuta a partire dai 

bollettini e dalla sintesi della NOAA (Brown, 2007) e dai dati termopluviometrici giornalieri 

registrati al suolo dalle reti di misura della ONAMET e dell’INDRHI, nei mesi di ottobre e 

novembre del 2010. A scopo di confronto, sono stati inoltre usati i dati climatologici relativi al 

periodo 1971-2000. I dati dei cumulati di precipitazione registrati dall’intera rete di misura nel 

periodo 26 ottobre – 1 novembre del 2007 sono stati usati per ottenere la distribuzione spaziale 

dei totali di precipitazione sull’intero territorio nazionale. Le elaborazioni sono state realizzate in 

ambiente GIS mediante l’uso dei software SAGA (Böhner et al., 2006) ed ArcGIS della ESRI ©, 

applicando tecniche di interpolazione di tipo spline. 

A parte la caratterizzazione generale dell’evento, allo scopo di valutare gli effetti al suolo 

della tormenta, è stato realizzato uno spaccato di dettaglio in un’area nel sud del paese, 

corrispondente ai bacini dei fiumi Haina e Nizao (Figura 5.2.1a), fortemente colpiti dalla 

tormenta e di importanza strategica dal punto di vista socio-economico. La scelta di prendere in 

esame tali bacini è stata anche guidata dal fatto che i loro territori, ubicati nella porzione 

sudorientale della Cordillera Central, ospitano la maggior parte degli ambienti fisiografici e 

morfodinamici caratteristici del settore centromeridionale della Repubblica Dominicana. 

Per essi sono stati calcolati i tempi di corrivazione mediante il metodo Giandotti 

(Giandotti, 1934; 1940). Per la stima dei tempi di ritorno dell’evento, i cumulati di precipitazione 

su periodi di 24 ore e sei giorni rispettivamente registrati nelle stazioni di Santo Domingo, 
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Barahona, Constanza, San José de Ocoa e San Cristóbal sono stati messi a confronto con le serie 

storiche di precipitazione relative agli stessi punti di misura. Per le stime è stata usata la 

distribuzione di Gumbel del I tipo (Gumbel, 1958), con una percentuale di dati disponibili 

dell’80%. I dati delle stazioni di Villa Altagracia e Rancho Arriba, ubicate nella zona più colpita 

dagli effetti della tormenta, sono state escluse a causa dell’alta percentuale di dati mancanti. È 

stato applicato il test del chi quadrato per stimare (a un livello di confidenza del 95%) la bontà 

dell’adattamento della distribuzione di Gumbel ai dati. 

 

 
Figura 5.2.1a. Ubicazione e caratteristiche altitudinali (in m s.l.m) dei bacini idrografici Haina e Nizao. 

 

Prendendo in considerazione che non sono disponibili dati misurati delle portate di picco 

dell’evento, una loro stima è stata ottenuta mediante l’applicazione del metodo razionale 

(Kuichling, 1889), che stima i picchi di portata a partire dai dati relativi a area di drenaggio, 

intensità delle precipitazioni e coefficiente di runoff, quest’ultimo basato sulla pendenza, sull’uso 

del suolo e sulle caratteristiche idrologiche dei suoli presenti nel bacino. L’equazione di 

riferimento è la seguente: 

𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 

dove Q è la portata di picco, c il coefficiente di runoff del metodo razionale, funzione del 

tipo di suolo e della pendenza del bacino, i è l’intensità della precipitazione e A l’area di 

drenaggio. 
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Una stima del danno potenziale provato dalla tormenta è stata ottenuta attraverso l’Indice 

di Impatto (Palmieri et al., 2006), in base alla seguente equazione: 

𝐼 = 0.9178 + 0.0030 ∙ 𝐿 + 0.0012 ∙ 𝐷 

dove I è l’Indice di Impatto, L (in km) è la lunghezza del percorso via terra della tormenta, 

𝐷 (in kg/s3) = 𝐶𝐷𝑉𝜌, essendo V la velocità del vento in superficie e ρ la densità dell’aria vicino 

alla superficie, e 𝐶𝐷 il coefficiente di resistenza della superficie (che per venti forti può essere 

espresso in funzione di V attraverso la seguente relazione: 𝐶𝐷 = (0.94 + 0.034 ∙ 𝑉) ∙ 10−3)). Per 

la densità dell’aria si è considerato il valore di 0.9 kg/m
3
. 

Nell’indagine si è inoltre fatto ricorso ai dati di altitudine e delimitazione dei bacini 

idrografici contenuti nel DEM a 50 m e dagli shapefile forniti dall’INDRHI e dal Ministero 

dell’Ambiente. 

 

5.2.2 Valutazione della vulnerabilità ambientale 

La caratterizzazione della vulnerabilità ambientale del territorio dominicano è avvenuta 

mediante l’utilizzo degli indicatori della metodologia ESA (Environmental Sensitive Areas), 

sviluppata nell’ambito del Progetto MEDALUS (Kosmas et al., 1999), una iniziativa dell’Unione 

Europea volta alla caratterizzazione della vulnerabilità alla desertificazione di aree mediterranee 

in cui risultasse dominante il problema della perdite di suolo legata all’erosione idrica. 

Sebbene tale metodologia sia stata esplicitamente disegnata per le zone mediterranee, con 

opportuni adattamenti si presta bene all’interpretazione di ambienti tropicali. La vulnerabilità 

ambientale è concepita come risultato delle interazioni di diversi fattori elementari, quali il suolo, 

il clima, la vegetazione e gli aspetti socio-economici. Ognuno di tali fattori è analizzato in 

diverse componenti di base, che nel loro complesso permettono di quantificare la vulnerabilità 

ambientale alla desertificazione. Tale metodologia, rispetto ad altri metodi di quantificazione 

della perdita di suolo, come per esempio quelli basati sulla Universal Soil Loss Equation, nella 

sua versione originale (USLE ) (Wischmeier & Smith, 1960) e rivisitata (RUSLE) (Wischmeier 

& Smith, 1978), rappresenta un buon compromesso anche nei casi in cui la conoscenza dei 

parametri di base non permetta di applicare le metodologie più complesse. Risulta infatti 

sufficientemente flessibile da permettere una caratterizzazione delle ESA che si adatti alla 

disponibilitá e qualitá di dati nel particolare contesto analizzato. 

L’identificazione delle ESA si basa sulla stima dell’Environmental Sensitive Areas Index 

(ESAI), ottenuto mediante la combinazione di quattro categorie di indicatori (Kosmas et al., 

1999), rispettivamente di qualitá del suolo (SQI, Soil Quality Index), di qualitá del clima (CQI, 
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Climate Quality Index), di qualitá della vegetazione (VQI, Vegetation Quality Index) e di qualitá 

della gestione (MQI, Management Quality Index). 

𝐸𝑆𝐴𝐼 = (𝑆𝑄𝐼 ∙ 𝐶𝑄𝐼 ∙ 𝑉𝑄𝐼 ∙ 𝑀𝑄𝐼)1/4 

Ognuno dei quattro indici che compaiono nell’equazione precedente viene ottenuto 

mediante una combinazione (in media geometrica) di diversi indicatori che permettono di 

definire la qualità generale della componente considerata. Ad ognuno di questi indicatori viene 

associato un punteggio da 1 a 2 (o 4 nel caso di alcuni indicatori), in base al contributo che 

danno alla vulnerabilità del territorio: valori bassi degli indicatori sono espressione di una buona 

qualità del territorio e, conseguentemente, di un ridotto contributo dello specifico fattore alla 

sensibilità alla desertificazione; viceversa, valori alti indicano una scarsa qualità del territorio e 

un’alto contributo alla predisposizione del territorio alla desertificazione. 

La stima complessiva della vulnerabilità alla desertificazione passa per il procedimento 

schematizzato in Figura 5.2.2a. 

 
Figura 5.2.2a. Schema del processo di calcolo dell’ESAI dalla combinazione dei 

diversi parametri ambientali che definiscono ciascuno degli indici di qualità (da 

Kosmas et al., 1999 modificato). 

 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 94 

In Allegato 3 sono presentati i dettagli relativi al calcolo di ciascuno degli indici che 

concorrono alla definizione dell’ESAI. 

Ognuno degli indici precedenti è stato rappresentato in un layer informativo all’interno di 

un Sistema di Informazione Geografica, dove le informazioni i calcoli sono stati effettuati su 

grid con le seguenti caratteristiche: 

- Numero di colonne: 7941 

- Numero di righe: 5562 

- Coordinata orizzontale dell’angolo in basso a sinistra: 182225 (UTM NAD27) 

- Coordinata verticale dell’angolo in basso a sinistra: 1936125 (UTM NAD27) 

- Risoluzione spaziale: 50 m 

Per i dati climatici, si è fatto uso delle spazializzazioni realizzate per la classificazione 

climatica (Paragrafo 3.2). I grid, prodotti inizialmente con una risoluzione di 1000 m, sono stati 

ricampionati a 50 m con la tecnica del Nearest Neighbor. 

Per la valutazione dei diversi parametri sono stati usate le informazioni contenute nei 

seguenti documenti disponibili a livello nazionale: 

1. Mappa delle precipitazioni normali mensili relative al periodo 1971-2000, prodotto 

della prima fase dello studio (Izzo et al., 2010b); 

2. Mappa delle temperature normali medie mensili relative al periodo 1971-2000, 

prodotto della prima fase dello studio (Izzo et al., 2010b); 

3. Mappa delle associazioni di suolo della Repubblica Dominicana (OEA, 1967); 

4. DEM della Repubblica Dominicana con dimensioni di cella di 50 m; 

5. Carta delle aree protette della Repubblica Dominicana aggiornata al 2006 

(SEMARENA, 2006); 

6. Carta di uso del suolo della Repubblica Dominicana dell’anno 2002 (SEMARENA, 

2002). 

 

5.3 Risultati e Discussioni 

5.3.1 Il caso della Tormenta Noel 

5.3.1.1 Principali caratteri geologico-ambientali dei bacini idrografici dell’Haina e del 

Nizao 

I bacini dei fiumi Haina e Nizao hanno un’estensione areale di 564 e 1036 km
2
, 

un’altitudine media di 330 e 809 m s.l.m rispettivamente e un ordine fluviale pari a cinque. 
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A partire da quote che superano i 2000 m s.l.m., tipiche delle porzioni settentrionale e 

nordoccidentale del bacino del Nizao (Figura 5.2.2a), i fiumi Haina e Nizao sfociano nel Mar dei 

Caraibi, attraversando un’ampia regione montuoso-collinare. Le cime maggiori sono Loma El 

Pincho (2354 m), Loma de la Piedra de Manuel (2600 m), Loma Alto de la Bandera (2842 m) e 

Alto de la Lechuguilla (2540 m) a nord, e Alto de la Lechuga (2400 m) e Loma de los Chivos 

(2073 m) a nordovest. 

Zone da montuoso-collinari ad alto montuose dominano grandemente il bacino del Nizao 

(circa il 78% del suo territorio), mentre sono piuttosto limitate nel bacino dell’Haina (4%). 

Quest’ultimo è infatti caratterizzato da un territorio prevalentemente da costiero a collinare al di 

sotto dei 500 m di quota (circa il 76.5% del territorio) e solo secondariamente (19.5%) da terreni 

montuoso-collinari. Un terzo del bacino del Nizao e i due terzi del bacino dell’Haina sono 

caratterizzati da pendenze inferiori ai 10º, e circa il 93% e il 98.4% rispettivamente da pendenze 

inferiori ai 30º (Tabella 5.3.1.1a). Solo il bacino del Nizao mostra una percentuale considerevole 

(6.8%) di aree con versanti a pendenze superiori ai 30º, concentrate prevalentemente nella 

porzione settentrionale ed in quella centrale del bacino, dove affiorano rocce vulcaniche e 

sedimentarie. All’interno della porzione centrale rimanente, invece, dove dominano le rocce 

granitiche, le incisioni vallive sono caratterizzate da versanti con pendenze generalmente minori 

di 20º. Nel bacino dell’Haina, le aree con i rilievi più alti e i versanti più accentuati sono limitati 

alle porzioni occidentale e nordoccidentale, mentre le rimanenti zone sono collinari o piane. 

Nella parte alta dei due bacini, dominano valli strette drenate da corsi d’acqua inclinati, di 

tipo entrenched e con numerose cascate, caratterizzati da regimi di tipo torrenziale. Nella 

porzione medio-alta dei bacini, le incisioni vallive sono generalmente più ampie e i corsi d’acqua 

sono parzialmente unconfined e caratterizzati da un andamento che va dall’intrecciato al sinuoso 

(Rancho Arriba), fino ad arrivare a un pattern di tipo meandriforme (Villa Altagracia), in cui le 

pianure alluvionali raggiungono localmente i 2 km di ampiezza. Le porzioni più basse dei bacini 

sono caratterizzate da pianure costiere e alluvionali che si estendono fino a 15 km dalla linea di 

costa, dove i corsi d’acqua assumono un pattern tipicamente meandriforme. 

 

Tabella 5.3.1.1a. Caratteristiche morfologico-altitudinali e di pendenza dei versanti relative ai bacini 

idrografici dell’Haina e del Nizao. 

Unità morfologiche e relativi limiti 

altitudinali (m s.l.m.) 

Nizao 

(%) 

Haina 

(%) 

Classi di 

pendenza (º) 

Nizao 

(%) 

Haina 

(%) 

Pinaure costiere e alluvionali (≤ 50 m) 3.98 13.35 ≤ 10 32.37 61.94 

Terreni collinari (50 ÷ 500) 18.14 63.18 10 ÷ 20 38.63 24.41 

Terreni montuoso-collinari (500 ÷ 1000) 43.68 19.45 20 ÷ 30 22.22 12.01 

Terreni montuosi (1000 ÷ 2000) 27.26 4.02 30 ÷ 40 6.11 1.62 

Terreni alto-montani (> 2000) 6.94 0.00 > 40 0.67 0.02 
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Sulla base delle lunghezze dell’asta principale, pari a 77 km per l’Haina e 133 km per il 

Nizao, sono stati stimati tempi di corrivazione rispettivamente di 14.5 e 13.8 ore. 

Le zone collinari e montuose dei due bacini sono caratterizzati da coperture più o meno 

spesse di mantelli regolitici, altamente instabili, specialmente dove l’uomo negli ultimi secoli ha 

rimosso le originali coperture forestali per scopi agricoli. In base alla mappa d’suo del suolo 

della Repubblica Dominicana, le terre coltivate sono infatti molto diffuse, occupando il 43% del 

territorio del bacino dell’Haina. Il caffè è ampiamente coltivato, soprattutto nella parte alta dei 

due bacini. Nelle zone montuoso-collinari del bacino del Nizao, è prevalente il bosco. 

La popolazione rurale è distribuita prevalentemente in villaggi permanenti ubicati nelle 

aree più interne, composti da circa 100 famiglie, che vivono in case di legno con tetto in lamiera. 

Il sostegno economico delle persone che vivono in queste zone è l’agricoltura di sussistenza di 

tipo migratorio, basata sulla tecnica del taglia e brucia di prodotti a ciclo corto, conosciuta con il 

termine di conuco a livello locale. Tale tipo di agricoltura, tipica nelle aree montane ad alto 

gradiente del rilievo, è caratterizzata da bassa produttività ed è la causa principale della 

progressiva degradazione del suolo: i terreni trattati con queste tecniche garantiscono il sostegno 

di una famiglia contadina solo per pochi mesi. Infatti, la rapida perdita di suolo legata 

all’erosione accelerata prodotta dalle acque di ruscellamento e dai movimenti di massa colpisce 

estesamente i versanti scarsamente protetti, facendo sì che le terre diventino rapidamente 

improduttivi e costringendo i contadini a deforestare le aree limitrofe, ripetendo lo stesso ciclo. 

È importante sottolineare che la provincia di San Cristóbal, che occupa la maggior parte 

del bacino dell’Haina e quasi la metà di quello del Nizao, ha una densità media di popolazione di 

circa 420 abitanti/km
2
, secondo dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica (ONE). Alcuni dei 

maggiori centri urbani, come Los Cacaos (7494 abitanti secondo l’ultimo censimento dell’ONE), 

sono ubicati in valli intramontane, alla confluenza di corsi d’acqua. I due bacini hanno inoltre 

un’importanza strategica in termini di fornitura d’acqua ad una delle zone più popolose della 

Repubblica Dominicana (INDRHI, 2006), come il sistema di drenaggio Haina-Manoguayabo, 

che garantisce il 25% dell’acqua fornita alla capitale, d’accordo a uno studio realizzato nel 2004 

dalla Corporazione di Acquedotti di Santo Domingo. 

Il sistema viario, che collega i principali centri urbani del paese, si sviluppa lungo i corsi 

d’acqua principali. L’Autopista Duarte, l’autostrada che collega Santo Domingo a Santiago, il 

secondo centro urbano della Repubblica Dominicana, corre lungo il fondovalle nella valle media 

del fiume Haina. 

Le pianure costiere e alluvionali, caratterizzate dalla presenza di terreni molto fertili, 

mostrano le piè alte concentrazioni di attività antropiche (agricoltura meccanizzata, industrie, 

ecc.) e densità di popolazione che raggiungono i 5000 abitanti/km
2
 nell’area di Bajos de Haina. 
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Uno dei più grandi poli industriali del paese è ubicato alla foce del fiume Haina, dove sono state 

costruite barriere artificiali per proteggere i popolosi centri urbani e le industrie ivi presenti. IN 

questa zona, adiacente alla capitale Santo Domingo, si trovano più di 100 industrie, che spaziano 

dal settore manifatturiero al chimico, al metallurgico al farmaceutico, oltre a impianti di 

generazione elettrica e alla raffineria di petrolio dominicana. Nel 2006, questo polo industriale, 

noto con il nome di Bajos de Haina, è stato incluso nella lista dei dieci siti più contaminati al 

mondo (Caravanos & Fuller, 2006), a causa dell’alta concentrazione ambientale di piombo, 

causata da una industria di riciclaggio di batterie di auto. 

5.3.1.2 Dinamica ed evoluzione della tormenta Noel 

Secondo la scala Saffir-Simpson (Simpson & Riehl, 1981), che classifica i cicloni tropicali 

in base alla loro intensità, Noel ha raggiunto la categoria di Uragano I, impattando il territorio 

dominicano allo stato di tormenta tropicale. 

Così come descritto in Brown (2007), lo sviluppo del ciclone tropicale Noel è iniziato da 

un’onda tropicale staccatasi dalla costa occidentale africana il 16 ottobre del 2007. Durante i 

successivi sette giorni, l’onda si è mossa verso ovest attraverso l’Atlantico orientale senza 

mostrare elementi di organizzazione. Il 22 ottobre, ha raggiunto le Piccole Antille allo stadio di 

onda tropicale. Da questo momento in poi, ha iniziato a interagire con una bassa pressione 

superficiale ubicata a nord delle Isole Leeward e con un minimo in quota estendentesi verso 

ovest, dall’Oceano Atlantico fino alla porzione orientale del Mar dei Caraibi. Il 23 ottobre, tale 

interazione ha determinato lo sviluppo di un’area di bassa pressione a 280 km ENE delle Isole 

Leeward settentrionali.  Successivamente, il nuovo minimo barico si è spostato lentamente verso 

ovest, producendo nei successivi due giorni attività elettrica disorganizzata, mentre forti venti 

occidentali in quota impedivano ulteriori sviluppi del fenomeno. Il 25 ottobre, l’area di bassa 

pressione ha girato verso ovest-sudovest, muovendosi sulle Isole Virgin e passando il 26 ottobre 

vicino alla costa sudorientale di Porto Rico. Il 27 ottobre, i venti occidentali in quota hanno 

iniziato a ridursi, permettendo lo sviluppo di processi convettivi. Un incremento del livello 

dell’organizzazione, avvenuto il 27 ottobre intorno a mezzanotte, ha provocato la conversione 

del fenomeno in depressione tropicale, a circa 340 km a SSE di Porto Principe. 

Dopo la sua formazione, la depressione si è spostata verso nordovest. I processi convettivi 

hanno continuato ad accrescersi e sono divenute evidenti le bande tipiche dei cicloni tropicali a 

partire dalle prime ore del 28 ottobre, quando il fenomeno ha raggiunto la categoria di tormenta 

tropicale. In seguito, Noel ha continuato a rinforzarsi, raggiungendo sei ore dopo una intensità di 

50 nodi (92.6 km/h). Il 29 ottobre, seguendo la sua traiettoria verso la costa meridionale di Haiti, 
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l’interazione con il terreno montuoso ha causato una disaggregazione della circolazione a bassa 

quota. Di conseguenza, la velocità del vento è scesa a 45 nodi (83.3 km/h). 

L’organizzazione della tormenta si è ridotta considerevolmente durante il suo passaggio 

lungo la costa occidentale di Haiti. Nel suo movimento verso ovest, il fenomeno ha recuperato 

forza passando sull’Atlantico occidentale, raggiungendo una intensità di 50 nodi (92.6 km/h) 

lungo la costa orientale di Cuba. La tormenta ha stazionato sul territorio cubano per circa 30 ore, 

durante le quali ha lentamente ridotto la sua intensità. Il successivo passaggio sull’oceano al nord 

di Cuba, accompagnato da un progressivo incremento della convezione, ha determinato un 

progressivo rafforzamento della tormenta, che ha raggiunto la categoria di uragano il 2 

novembre, a nordovest delle Bahamas. Proseguendo con la sua traiettoria verso nord, l’uragano 

si è debilitato progressivamente, fino a fondersi con un’altra bassa pressione extratropicale 

vicino le coste della Groenlandia. La Figura 5.3.1.2a mostra l’evoluzione della tormenta 

tropicale duurante il suo passaggio sul territorio dominicano. Una sintesi dei principali caratteri 

geofisici della tormenta è riportato in Tabella 5.3.1.2a. Il massimo di precipitazione (circa 1000 

mm) si è verificato sul territorio della Hispaniola. 

La distribuzione spaziale, sul territorio della Repubblica Dominicana, delle precipitazioni 

associate all’evento (Figura 5.3.1.2b) mostra che, coerentemente con la traiettoria della tormenta, 

la maggior parte delle precipitazioni si è verificata a sud e sudovest del paese. In particolare, la 

Cordillera Central ha agito come una barriera, determinando differenze fino a 500-600 mm tra il 

versante meridionale e quello settentrionale della catena montuosa. 

 
Figura 5.3.1.2a. Evoluzione del ciclone tropicale Noel (fonte: UNISYS, 2008). 
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Tabella 5.3.1.2a. Parametri geofisici del ciclone Noel (fonte: Brown, 2007). 

Parametro 

Categoria del fenomeno 

Basso barico 
Depressione 

tropicale 

Tormenta 

tropicale 

Uragano 

categoria 1 

Ciclone 

extratropicale 

Durata 

(ore) 
96 12 108 24 72 

Lunghezza del tracciato 

(km) 
1356 79 1676 778 3883 

Lunghezza del tracciato  

su terra (km) 
2 (Porto Rico) 0 

458 (Haiti, Cuba, 

Bahamas) 
0 

947 (Canada, 

Groenlandia) 

Velocità 

(km/h) 
14 7 16 32 54 

Pressione minima 

(mbar) 
1004 1002 992 980 965 

Massima velocità  

del vento (m/s) 
13 15 28 36 39 

 

 
Figura 5.3.1.2b. Distribuzione delle precipitazioni e dei volumi di pioggia sui principali bacini idrografici 

della Repubblica Dominicana nel periodo 26 ottobre – 1 novembre 2007. 

 

Confrontando le precipitazioni registrate sul territorio dominicano durante il 2007 con i 

valori medi (normali) registrati durante il trentennio 1971-2000 (Figura 5.3.1.2c), si evidenziano 

due anomalie principali: le stazioni meteorologiche della zona centrale e meridionale del paese 

hanno registrato precipitazioni inferiori o uguali ai valori normali, mentre le stazioni 

settentrionali mostra una distribuzione fortemente disomogenea dei cumulati di precipitazioni, 

dove la maggior parte dei mesi presenta valori significativamente maggiori della norma e pochi 

mesi presentano totali considerevolmente più bassi dei corrispettivi valori medi (Arroyo Barril e 

Sabana de la Mar). Le deviazioni dei totali di precipitazione nel 2007 rispetto ai totali annui del 

periodo di riferimento, calcolati secondo la formula seguente:  
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𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑛𝑒𝑙  2007−𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
, 

produce una zonizzazione tipica del territorio dominicano (Figura 5.3.1.2c), evidenziante le zone 

che nel 2007 sono state interessate rispettivamente da un eccesso (tutto il settore centrale) e da 

un deficit (i settori nordoccidentale e orientale) di precipitazioni totali annue rispetto ai valori 

normali. 

In termini generali, nel 2007 si osserva una forte riduzione dei totali mensili di 

precipitazione in febbraio, uno dei mesi più secchi. All’altro estremo, ottobre 2007 può essere 

definito più piovoso della media (Figura 5.3.1.2d). La maggior parte delle stazioni (si veda per 

esempio la Figura 5.3.1.2c) hanno registrato cumulati giornalieri di precipitazione al di sotto 

della norma durante le settimane precedenti la tormenta e un massimo di precipitazione alla fine 

di ottobre, durante il passaggio della tormenta. In tutto il territorio nazionale, le precipitazioni 

registrate durante tale mese presentano percentuali positive di deviazione rispetto alla normale, 

con superamenti che vanno dal 20% fino al 500% del valore medio (Rancho Arriba). 

 
Figura 5.3.1.2c. Tendenza delle precipitazioni nel 2007 e confronto con la media del periodo 1971-2000 per 

alcune stazioni della rete ONAMET. Le deviazioni sono calcolate secondo la formula descritta nel testo. Le 

precipitazioni sono espresse in mm. 
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Nella stima dei tempi di ritorno, i cui risultati sono presentati in Tabella 5.3.1.2b, è emerso 

che la tormenta non può essere definita eccezionale in termini di cumulati giornalieri di 

precipitazione, in quanto i tempi di ritorno calcolati sono molto brevi e solo localmente superano 

i venti anni (21.7 anni a San José de Ocoa). 

 

 
Figura 5.3.1.2d. Cumulati giornalieri delle precipitazioni nel mese di ottobre 2007 e confronto con la 

media relativa al periodo1971-2000 per la stazione di rilevamento di Santo Domingo. 

 

Al contrario, può essere definita significativa la persistenza delle piogge: i tempi di ritorno 

calcolati per periodi di 6 giorni, eccedono i 50 anni per tre delle cinque stazioni analizzate, 

raggiungendo 207 anni a San José de Ocoa, una città ubicata a 475 m di quota in una zona 

interna del versante meridionale della Cordillera Central. Coerentemente con la dinamica della 

tormenta, caratterizzata da una struttura asimmetrica centrata su Haiti ed estendentesi verso est, i 

periodi di ritorno si riducono considerevolmente per le aree situate nella porzione est del paese. 

 

Tabella 5.3.1.2b. Massimo dei cumulati di precipitazione giornaliero e su un periodo di sei giorni registrati 

durante la tormenta e relativi periodi di ritorno per alcune stazioni della rete di misura ONAMET. 

Stazione 
Altitudine 

(m s.l.m.) 

P totale 

(mm) 
Data 

Tempo di 

ritorno 

(anni) 

P totale 

(mm) 
Periodo 

Tempo di 

ritorno 

(anni) 

San Cristóbal 44 124.4 29/10/2007 2.2 357.4 
28/10/2007-

2/11/2007 
9.8 

Santo Domingo 14 166.2 28/10/2007 4.2 394.3 
27/10/2007-

1/11/2007 
18.7 

Constanza 1164 95.2 29/10/2007 3.5 305.4 
25/10/2007-

30/10/2007 
52.6 

Barahona 10 216.2 29/10/2007 5.5 683.5 
28/10/2007-

2/11/2007 
72.4 

S. José de Ocoa 475 175.0 28/10/2007 21.7 496.1 
25/10/2007-

30/10/2007 
206.9 
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5.3.1.3 Principali effetti al suolo 

Secondo l’informe della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi 

(ECLAC), il passaggio della tormenta tropicale Noel ha provocato 87 vittime in Repubblica 

Dominicana, mentre 48 persone sono risultate disperse. Più di 3000 case sono state 

completamente distrutte, altre 16000 sono state danneggiate, e a due settimane dall’evento circa 

79000 persone albergavano ancora in alloggi di fortuna o accampamenti provvisori allestiti 

subito dopo l’evento. Due giorni dopo il passaggio della tormenta, sulla base dei primi rilievi e 

valutazioni delle devastazioni occorse, il Presidente della Repubblica Dominicana ha dichiarato 

lo stato d’emergenza nel paese. 

In base allo stesso informe, l’agricoltura, uno dei settori più colpiti, è stata praticamente 

messa in ginocchio: le stime realizzate per la valutazione del danno presentano cifre che 

superano i 100 milioni di dollari. L’agricoltura a piccola scala e di sussistenza sono risultate le 

più colpite, con pesanti conseguenze sociali, soprattutto per le componenti più vulnerabili della 

popolazione. Le Musacee (banane e plátanos) e il caffè sono stati i coltivi maggiormente colpiti. 

I danni al coltivo del caffè, secondo stime realizzate da CODOCAFE, la principale istituzione 

dominicana a supporto della produzione del caffè, ammontano a circa 6 milioni di dollari. 

Danni ingenti sono stati registrati nelle seguenti province: il Distretto Nazionale, Santo 

Domingo, Barahona, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, 

Samaná, Azua, Independencia, Peravia, Pedernales, La Vega e Monte Cristi. Le province di San 

Cristóbal e San José de Ocoa, nei cui territorio ricadono i bacini dell’Haina e del Nizao, 

rientrano tra le aree più colpite. La maggior parte degli effetti al suolo occasionati dalla tormenta 

tropicale sono legati alle precipitazioni e, di conseguenza, a inondazioni e movimenti di massa. 

Solo la parte sudoccidentale del paese e particolarmente la provincia di Barahona hanno 

registrato danni significativi legati all’azione del vento, che localmente ha raggiunto picchi di 

111 km/h. In tali aree ha provocato forti danni all’agricoltura e a strutture e infrastrutture rurali, 

prevalentemente case di legno e tetto in lamiera. 

Le stime relative alle portate di picco indicano che alla foce dei fiumi Haina e Nizao si 

sono raggiunte portate rispettivamente di 1500 e 2000 m
3
/s. Le inondazioni hanno interessato 

ampiamente i fondovalle e le pianure costiere. Gli effetti distruttivi della tormenta sono da 

collegare tanto alle inondazioni come ai fenomeni di erosione provocati dal flusso idrico lungo i 

corsi d’acqua e le pianure alluvionali. Questi hanno colpito ampie aree dei comuni di Rancho 

Arriba, Los Cacaos e Yaguate nel bacino del Nizao e dei comuni di Villa Altagracia e Haina nel 

bacino dell’Haina. Il comune di Villa Altagracia, dove più di 30 persone sono morte nella valle 

intramontana di El Duey, ha registrato il più alto numero di vittime. In tali zone, intere comunità 

rurali che si sviluppavano lungo i corsi d’acqua e nelle aree di pianura alluvionale (Figura 
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5.3.1.3a(I-IV)) nella zona di confluenza dei fiumi El Duey e Arroyo Grande (entrambi affluenti 

del fiume Haina) sono state distrutte dalle inondazioni (Figura 5.3.1.3a(V)), che hanno sorpreso 

le persone durante il sonno. Tale episodio alluvionale, in base a quanto riferito successivamente 

da persone residenti nell’area, è stato il più grande degli ultimi 70 anni. 

Molte strade e infrastrutture di comunicazione sono state severamente danneggiate dalle 

alluvioni. In particolare, si è registrato il crollo di numerosi ponti (Figura 5.3.1.3a(VI)), mentre 

un tratto dell’Autopista Duarte è stato raggiunto dalle acque di piena e chiuso al traffico 

veicolare per diverse ore (Figura 5.3.1.3a(VII)). Nella zona di confluenza dei fiumi Básima e 

Haina, le acqua hanno inondato ampie fasce della pianura alluvionale e riattivato antichi canali 

(Figura 5.3.1.3a(VII)). 

 
Figura 5.3.1.3a. Impatti dell’erosione idrica sulle strutture antropiche provocate dalle 

inondazioni durante il passaggio della tormenta tropicale Noel. Da notare che nei tratti di 

fiume investigati le case danneggiate sono ubicate nella pianura alluvionale o nell’alveo 

attivo (I-V); effetti delle inondazioni legate agli elevati livelli idrometrici raggiunti durante 

la tormenta: il collasso del ponte sul fiume Haina nei pressi di Villa Altagracia (VI); una 

vista dell’Autopista Duarte, localmente raggiunta dalla piena (VII); evidenza del livello 

idrometrico raggiunto dal fiume Mahomita a Los Cacaos, nella provincia di San Cristóbal 

(VIII). (Foto Michela Izzo) 
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Anche nei centri urbani, le alluvioni hanno causato ingenti danni, come nel caso del 

comune di Los Cacaos, nella provincia di San Cristóbal, ubicato nella media valle del Nizao, 

lungo il corso del fiume Mahomita, i cui livelli idrometrici localmente hanno superato i 6 m 

(Figura 5.3.1.3a(VIII)). In questo caso specifico, è importante evidenziare le tecniche di 

inadeguate usate per la costruzione del ponte: campate corte non sono infatti idonee per corsi 

d’acqua caratterizzati da considerevoli carichi solidi e da portate molto variabili. 

Fenomeni franosi hanno interessato prevalentemente le zone montuose e montuoso-

collinari dei due bacini. I principali tipi di movimento franoso sono stati rappresentati da 

scivolamenti, flussi e crolli. Fenomeni di debris-flow e mud-flow hanno coinvolto tipicamente i 

mantelli edafici e regolitici su versanti molto inclinati (con pendenze generalmente superiori ai 

30º), interessando soprattutto versanti recentemente oggetto di denudazione e taglio della 

copertura forestale (Figura 5.3.1.3b(I-III)). Nei bacini analizzati, questa tipologia di frana ha 

prodotto impatti consistenti all’agricoltura, basata prevalentemente sulla coltivazione del caffè. 

Infatti, i danni sono consistiti non solo nella perdita di produzione, collegata al fatto che la 

tormenta è avvenuta durante la stagione della raccolta, ma anche agli ingenti fenomeni di 

dissesto legati alla perdita di suolo e al suo seppellimento generato dall’accumulo di detriti. 

 
Figura 5.3.1.3b. Versanti inclinati e prevalentemente deforestati interessati da diffusi fenomeni 

franosi superficiali (earth-slide ed earthflow) occasionatisi come conseguenza delle abbondanti 

precipitazioni che hanno accompagnato il passaggio della tormenta Noel (I-III); evidenza degli 

ingenti impatti prodotti dai debris-flow nel comune di Los Cacaos (San Cristóbal) (IV); crolli 

di roccia e terra in versanti fortemente acclivi lungo tagli stradali (V-VI) e in zone di 

scalzamento al piede ad opera dell’erosione fluviale (VII). (Foto Michela Izzo) 
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I movimenti franosi di tipo flow hanno provocato anche il crollo di ponti e l’interruzione 

dei collegamenti con aree urbane dell’interno, provocando l’isolamento di migliaia di persone. Il 

centro di Los Cacaos, per esempio, è rimasto accessibile solo con elicottero per più di 15 giorni, 

con conseguenza critiche in termini di approvvigionamento alimentare delle popolazioni, 

soprattutto nelle aree rurali più interne. Interi quartieri della città sono stati seppelliti dai detriti 

(Figura 5.1.3.1b(IV)) provenienti dai versanti montuosi che circondano la città e, in particolare, 

dal bacino idrografico della Cañada del Café, dove affiorano abbondantemente rocce ignee 

fortemente  meteorizzate. Frane di dimensioni minori, ma ampiamente diffuse sul territorio, sono 

state caratterizzate da crolli di roccia e terra che hanno interessato tipicamente scarpate 

fortemente acclivi, in situazioni di scalzamento al piede provocati da tagli artificiali (per esempio 

tagli stradali, Figura 5.1.3.1b(V-VI)) o da erosione fluviale (Figura 5.1.3.1b(VII)). 

Indagini di campo realizzate tre mesi dopo l’evento nelle aree maggiormente colpite da 

fenomeni franosi hanno rivelato che le zone di denudamento apparivano ancora completamente 

nude e praticamente immutate rispetto alla morfologia mostrata immediatamente dopo la 

tormenta, evidenziando lunghi periodi di recupero necessari per la ricostituzione della copertura 

vegetale e, di conseguenza, per il miglioramento delle condizioni del versante. 

La stima dell’Indice di Impatto ha prodotto un risultato di 2.34, che può essere considerato 

relativamente basso (Palmieri et al., 2006). 

I risultati ottenuti permettono di concludere che i danni verificatisi come effetto della 

tormenta Noel possono essere solo in parte ricondotti al carattere eccezionale dell’evento. 

Frequentemente, così come emerso in studi condotti in altri paesi (Pielke et al., 2008), le perdite 

umane ed economiche legate a fenomeni di pericolosità ambientale sono strettamente collegate a 

deficienze nella pianificazione territoriale. Nel caso specifico della Repubblica Dominicana, il 

basso valore ottenuto per l’Indice di Impatto conferma tale affermazione. Nel paese, la mancanza 

di un piano di sviluppo territoriale, unitamente all’alto grado di povertà di ampie fasce di 

popolazione, fa sì che siano frequenti insediamenti umani in aree molto appetibili dal punto di 

vista della facilità d’accesso e l’alta produttività dei suoli, ma che dall’altro sono ad alto rischio 

idrogeologico, legato a inondazioni e fenomeni franosi. Questi ultimi sono particolarmente 

favoriti da pratiche agricole dannose ed inefficienti, che ancora costitutiscono la più frequente 

tecnica agricola in molte aree rurali, anche in siti caratterizzati da pendenze elevate dei versanti. 

All’interno delle principali aree urbane del paese, rappresentate da Santo Domingo e Santiago de 

los Caballeros, interi quartieri popolari (barrios, secondo il termine spagnolo) si sviluppano 

lungo la riva di grandi fiumi, come l’Ozama (a Santo Domingo) e il Yaque del Norte (a 

Santiago), risultando tra i più colpiti dagli effetti della tormenta tropicale Noel. 
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Ciò consente di affermare che quelli che normalmente sono descritti come “disastri 

naturali” in realtà verrebbero meglio identificati con l’appellativo di “disastri antropici”, in 

quanto il danno associato all’evento naturale pe in massima parte dipendente dall’alta 

vulnerabilità del sistema territoriale ad essi esposto e da una conseguente inadeguata risposta. 

Inoltre, tali “disastri antropici” si distribuiscono in maniera disomogenea tra la popolazione, 

producendo conseguenze sociali ed economiche che colpiscono soprattutto gli strati più poveri e 

vulnerabili della società. 
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5.3.2 Mappa delle Aree Ambientalmente Sensibili 

5.3.2.1 Indice di Qualità del Suolo 

I risultati ottenuti dall’elaborazione delle informazioni relative ai suoli della Repubblica 

Dominicana hanno portato alle mappe presentate nelle Figure 5.3.2.1a-f. 

 
Figura 5.3.2.1a. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione per la roccia madre. 

 

 
Figura 5.3.2.1b. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla tessitura 

del suolo. 
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I risultati mostrano che il 40% dei suoli dominicani presenta caratteristiche di tessitura che 

rendono il territorio, soprattutto delle aree montuose del paese, fortemente sensibile alla 

desertificazione legata a tale parametro. 

La definizione delle categorie di sensibilità in funzione della pietrosità del suolo sono 

basate sulla considerazione che, in generale, la pietrosità superficiale riduce l’erosione laminare 

e incanalata e la presenza di ciottoli favorisce inoltre una maggiore conservazione dell’umidità 

del suolo. Di conseguenza, agisce come elemento stabilizzatore del suolo (Poesen & Lavee, 

1994; Poesen et al., 1994; Kosmas et al., 1999; Loosvelt, 2007). 

 

 
Figura 5.3.2.1c. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla pietrosità del 

suolo. 

 

La profondità del suolo permette un migliore sviluppo degli apparati radicali delle piante, 

favorendo una maggiore copertura vegetale e, di conseguenza, una protezione del territorio 

contro fenomeni di erosione e, in generale, contro la desertificazione. 

Il territorio della Repubblica Dominicana si caratterizza per un’alta sensibilità alla 

desertificazione legata alla profondità dei suoli, il 63% dei quali presenta profondità da scarsa 

(54%) a molto scarsa (9%). Tali suoli risultano generalmente ubicati in corrispondenza delle 

catene montuose del paese (Figura 5.3.2.1d), su versanti da molto acclivi ad acclivi 
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(corrispondenti al 34% del territorio) (Figura 5.3.2.1e). In tali aree, questi due fattori agiscono 

sinergicamente nell’aumentare fortemente la sensibilità territoriale alla desertificazione. 

 
Figura 5.3.2.1d. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla 

profondità del suolo. 

 

In generale, i suoli della Repubblica Dominicana presentano un buon drenaggio in gran 

parte del territorio nazionale (71%). Le condizioni di drenaggio si riducono in corrispondenza 

delle zone pedemontane del versante nordorientale della Cordillera Central, nella pianura 

alluvionale del fiume Yuna, nella Valle di Enriquillo, nei bacini dell’Haina e dell’Ozama a nord 

di Santo Domingo e in alcune aree della zona orientale del paese (Figura 5.3.2.1f). 

 
Figura 5.3.2.1e. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla 

pendenza dei versanti. 
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Figura 5.3.2.1f. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa al drenaggio del 

suolo. 

 

La combinazione dei parametri descriventi le condizioni edafiche del paese conduce alla 

mappa di Qualità del Suolo presentata in Figura 5.3.2.1g. 

 

 
Figura 5.3.2.1g. Carta dell’Indice di Qualità del Suolo. 
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È possibile notare che il territorio dominicano, per le sue caratteristiche edafiche e di 

pendenza dei versanti, è fortemente sensibile alla desertificazione per un 67% della sua 

superficie, prevalentemente in corrispondenza delle principali catene montuose. Meno dell’1% 

del paese può definirsi poco sensibile alla desertificazione legata a parametri edafici (una 

ristrettissima area nella bassa valle del Yaque del Norte). 

 

5.3.2.2 Indice di Qualità del Clima 

L’elaborazione dei dati termopluviometrici e altimetrici ha portato ai risultati presentati 

nelle mappe seguenti (Figure 5.3.2.2a-c). 

Il 78% del territorio dominicano riceve abbondanti precipitazioni annuali, superiori alla 

soglia di 1000 mm. Una riduzione dei totali annui di precipitazione si osserva in corrispondenza 

della bassa valle del Yaque del Norte, da Santiago fino a Monte Cristi, e nella porzione 

sudoccidentale del paese (Valle di San Juan, porzione sudorientale della Sierra de Neyba, Valle 

di Enriquillo e versante sudoccidentale della Sierra de Bahoruco), pari al 21% della superficie 

del paese. Le condizioni più critiche dal punto di vista pluviometrico (con precipitazioni annue 

inferiori ai 500 mm) si osservano in corrispondenza delle aree più aride della Repubblica 

Dominicana, rientranti nella categoria “E” della classificazione secondo Thornthwaite (Figura 

3.3f), corrispondenti alle parti più interne della Valle di Enriquillo e ad alcune zone della costa di 

Pedernales, pari all’1% della superficie del territorio dominicano. Queste stesse aree e alcune 

zone limitrofe sono anche quelle che risultano aride secondo il criterio di Bagnouls-Gaussen, 

mentre il 95% del territorio dominicano non risulta critico in termini di sensibilità alla 

desertificazione legata all’aridità (Figura 5.3.2.2b). 

In Figura 5.3.2.2d, si riporta la mappa di Qualità del Clima, in base alla quale risulta che il 

61% del territorio dominicano presenta sensibilità da moderata ad alta alla desertificazione legata 

a fattori climatici. 
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Figura 5.3.2.2a. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa al cumulato annuo 

delle precipitazioni. 

 

 
Figura 5.3.2.2b. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa all’aridità. 
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Figura 5.3.2.2c. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa all’esposizione. 

 

 
Figura 5.3.2.2d. Carta dell’Indice di Qualità del Clima (CQI). 
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5.3.2.3 Indice di Qualità della Vegetazione 

La vegetazione gioca un ruolo fondamentale nei processi di desertificazione e dalla sua 

qualità dipende la possibilità di contenere o accelerare il fenomeno, in modo particolare in aree 

tropicali, dove l’alterazione del mantello vegetale può tradursi in una modificazione 

considerevole delle condizioni di umidità a differente scala. 

I risultati dell’analisi condotta sono sintetizzati nelle mappe presentate di seguito (Figure 

5.3.2.3a-d). 

 

 
Figura 5.3.2.3a. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa al rischio di incendio. 
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Figura 5.3.2.3b. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla protezione 

dall’erosione. 

 

 
Figura 5.3.2.3c. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla resistenza alla 

siccità. 
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Figura 5.3.2.3d. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla copertura 

vegetale. 

 

 
Figura 5.3.2.3e. Carta dell’Indice di Qualità della Vegetazione (VQI). 
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5.3.2.4 Indice di Qualità della Gestione del Territorio 

In Repubblica Dominicana, in generale gli ambienti presentano buona capacità di recupero,  

specialmente nelle aree caratterizzate da elevati apporti pluviometrici. Nonostante ciò, su tali 

tempi influiscono molto il tipo di uso del suolo e le modalità di gestione delle specifiche attività 

svolte. A tal proposito, alcuni studi condotti in passato hanno per esempio permesso di 

evidenziare che le aree soggette a pascolo, una volta abbandonate, sono caratterizzate da tempi di 

recupero piuttosto lenti da parte della vegetazione naturale, rispetto alle aree un tempo occupate 

da colture: a parità di condizioni, in queste ultime, la ricostituzione della vegetazione naturale è 

molto più veloce (Rivera et al., 2000). 

La pressione derivante dalla crescita della popolazione e, soprattutto, pratiche agricole 

inadeguate basate sulla tecnica del taglia e brucia, esercitano un’influenza considerevole sul 

territorio, contribuendo ad aumentare la sua predisposizione alla desertificazione e, in generale, a 

processi di erosione accelerata, che risultano evidenti in diverse zone del territorio nazionale, 

specialmente in aree montuose caratterizzate da pendenze elevate (Figura 5.3.2.4a). Nel paese si 

è assistito a una diffusa deforestazione fino alla metà degli anni ’90 del secolo scorso, complice 

anche politiche repressive adottate a livello governativo, che portavano i campesinos a 

considerare l’albero come un nemico, che ostacolava il sostegno della sua famiglia, per cui si 

moltiplicavano gli atti di vandalismo contro i boschi. Successivamente, è cambiato l’approccio di 

protezione del territorio: tanto a livello di istituzioni statali come a quello di organizzazioni non 

governative e internazionali, si sono moltiplicati gli sforzi per fare in modo che la popolazione 

locale assumesse la difesa del territorio, avendo compreso che la qualità ambientale rappresenta 

il presupposto essenziale per un miglioramento delle condizioni di vita e in genere dellos 

sviluppo. Sono così partite intense campagne di riforestazione, come il Piano Nazionale 

Quisqueya Verde, che opera in tutto il paese e si prefigge di aumentare la copertura boscosa, 

favorendo allo stesso tempo lo sfruttamento locale delle risorse forestali mediante 

l’implementazione di piani di gestione delle stesse. Il valore dell’iniziativa è accresciuto dal fatto 

che il Piano coinvolge anche alcune comunità haitiane della zona di frontiera, contribuendo a 

migliorare le condizioni di deterioramento ambientale tipiche della porzione occidentale 

dell’isola (Figura 5.3.2.4a(VI y VII)). Nonostante rimangano aree particolarmente critiche, come 

per esempio alcune aree della Sierra de Bahoruco e del bacino del fiume Inaje (Figura 5.3.2.4a(I 

y II)), in altre le condizioni generali delle conche idrografiche sono notevolmente migliorate. 

In Repubblica Dominicana è istituito il Sistema Nazionale di Aree Protette (SINAP), che 

attualmente è composto da 8 Aree di Protezione Stretta, 15 Riserve Nazionali, 19 Parchi 

Nazionali, 19 Monumenti Naturali, 25 Aree di Gestione di Habitat e Specie.  
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Figura 5.3.2.4a. Differenti esempi di dissesto idrogeologico nell’isola La Hispaniola legati a inadeguate 

pratiche d’uso del territorio. I  – Zona deforestata per fini agricoli (pratica del conuco) nel bacino del fiume 

Inaje, nel nordovest della Repubblica Dominicana (Los Jengibres, Santiago Rodríguez); II – Frana 

provocata da estrazione di materiale nel bacino del fiume Inaje (Los Jengibres, Santiago Rodríguez); III, IV 

y V – Erosione accelerata nell’alta valle del fiume Yaque del Norte, Cordillera Central (Jarabacoa, La 

Vega); VI – Deforestazione alla frontiera tra Haiti (a sinistra) e Repubblica Dominicana (a destra) nella zona 

di Pedro Santana (Elías Piña); VII – Deforestazione nella zona a nordest di Porto Principe (Haiti). (Foto 

Michela Izzo) 

 

Per quanto riguarda porzioni territoriali rientranti nel SINAP, in generale presentano un 

livello di protezione che può definirsi buono, soprattutto se lo si valuta in termini di volontà 

politica orientata alla preservazione del territorio. Per questa ragione a tutte le aree protette è 

stato assegnato un valore pari a “1” (di alta qualità). Dentro le aree protette, emergono delle 

differenze in termini di intensità dello sfruttamento territoriale. In particolare, si evidenziano 

categorie di intensità d’uso moderate (1.2) in corrispondenza dei parchi nazionali Sierra de 

Neyba (a ovest del paese), José del Carmen Ramírez (sulla Cordillera Central) e Nalga de Maco 

(frontiera nord-ovest), a causa della presenza di attività agricole ancora poco rispettose del 

vincolo naturalistico presente in tali aree. La stessa categoria d’uso si osserva anche in 

corrispondenza delle vie panoramiche, dove le politiche di protezione sono ancora poco 

efficienti. Infine, la categoria “2”, indicante un’alta intensità d’uso è stata assegnata alla Via 

Turistica Santo Domingo -  Puerto Plata e alla via panoramica della Valle di La Vega Real, che 
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sono protette in quanto importante corridoio ecologico, ma dove attualmente l’intensità d’uso 

antropico è molto elevata, considerato il fatto che in tali zone si sviluppa l’Autopista Duarte, 

principale autostrada del paese. 

 
Figura 5.3.2.4b. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa all’intensità d’uso 

del suolo. 

 

 
Figura 5.3.2.4c. Carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione relativa alle politiche di 

protezione. 
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Figura 5.3.2.4d. Carta dell’Indice di Qualità della Gestione del Territorio (MQI). 

 

Dalla mappa è evidente che la qualità della gestione del territorio risulta elevata nelle aree 

che rientrano nel SINAP. Attualmente, nel paese risultano molto ben protette certe zone, come 

per esempio le aree di bosco secco rientranti nel Parco Nazionale Jaragua (Figura 5.3.2.4e(I)), la 

cloud forest della Sierra de Bahoruco (Figura 5.3.2.4e(II y III)), gli ecosistemi di mangrovie in 

differenti regioni del paese (Figura 5.3.2.4e(IV)). In tali aree, grazie alle basse pressioni 

antropiche, il livello di naturalità è molto elevato, riflettendosi nell’alto grado di biodiversità e di 

endemismi che si possono incontrare (Figura 5.3.2.4e(V)). 

Così come già emerso in precedenza, va tuttavia sottolineato che in diverse delle zone 

incluse nel SINAP sono in corso situazioni di conflitto d’uso, derivanti da sfruttamento agricolo, 

turistico o di sviluppo di vie di comunicazione (Figura 5.3.2.4f), che non sempre sono coerenti 

con le politiche di protezione previste. In tal senso, anche se sono numerose le zone dove 

vengono messe in pratica le politiche di protezione previste dalla legge, tale mappa va piuttosto 

vista in termini potenziali, come linea politica che si sta cercando di mettere in atto a livello 

territoriale. In futuro occorrerà mettere in gioco molte energie per far sì che sia effettivamente 

protetto circa il 20% delle aree terrestri del territorio dominicano, secondo quanto previsto dalle 

leggi attualmente vigenti. In ogni caso, il SINAP rappresenta una importante componente 

istituzionale a supporto della protezione del territorio e che si configura come un elemento 

centrale che in futuro occorrerà rafforzare in termini di efficacia, allo scopo di ridurre la 

sensibilità territoriale alla desertificazione. 
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Figura 5.3.2.4e. Esempi di politiche di protezione efficacemente implementate nel territorio dominicano. I – 

Ecosistema di bosco secco nel Parco Nazionale Jaragua (provinca Pedernales, sudovest del paese); II e III – 

Bosco di Manacla nella Riserva Biologica Miguel Domingo Fuerte di Cachote (provincia Barahona, sudovest 

del paese); IV – Foresta di mangrovie nel parco nazionale Los Haitises (provincia Samaná, nordest del 

paese); V – Fiore d’ebano verde (Magnolia pallescens), specie endemica rinvenibile nella Riserva Scientifica 

Ébano Verde (provincia La Vega, centro del paese). (Foto: I e IV Michela Izzo; II, III e V: Alberto Sánchez) 

 

 
Figura 5.3.2.4f. Parco Nazionale Los Haitises: esempi di differenti livelli di rispetto (basso in I e II; alto in 

III) dell’area protetta dentro il territorio del parco. I – Risaie nella bassa valle del fiume Yuna; II – Lavori 

di costruzione della nuova autostrada di collegamento tra Santo Domingo e Samaná, attualmente entrata in 

funzionamento; III – Mangrovie nella Baia di Samaná. (Foto Michela Izzo) 

 

Le aree con più bassa qualità in termini di gestione si osservano in corrispondenza delle 

zone pianeggianti, come l’ampio fondovalle del Cibao, che dalla foce de Yuna a nordest si 

spinge fino alla foce del Yaque del Norte a nordovest, correndo tra la Cordillera Septentrional e 
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la Cordillera Central. È in questa regione che si trovano i suoli più fertili del paese e, di 

conseguenza si è sviluppata un’attività agricola intensiva di tipo industriale, in cui spiccano le 

risaie. Nella zona si sono parallelamente sviluppati importanti poli d’allevamento intensivo (La 

Vega e Moca) ed industriali (La Vega e Santiago), con conseguenti forti pressioni sugli 

ecosistemi presenti. Un’altra area dove è più intensa la pressione antropica è quella della fascia 

costiera caraibica che da Santo Domingo si spinge verso est, fino alla città di La Romana. Qui 

sono molto concentrate le attività industriali (Santo Domingo e Haina si configurano come il 

polo industriale più grande del paese), e di allevamento bovino (zona basso-collinare di Monte 

Plata, a nord e nordest di Santo Domingo). Altre aree di bassa qualità in termini di sensibilità alla 

desertificazione legata alla gestione del territorio si trovano nel sud e sudovest del paese, nelle 

zone pianeggianti ai margini sudorientale e meridionale della Cordillera Central, nella Valle di 

San Juan, caratterizzata da buona fertilità dei suoli e per questo fortemente sfruttata per fini 

agricoli, e nella zona di Oviedo (provincia Pedernales), dove è ampiamente diffuso il pascolo 

estensivo. 

 

5.3.2.5 Carta delle Aree Sensibili alla Desertificazione (Indice ESA) 

La Figura 5.3.2.5a, mostra la distribuzione areale delle classi e sottoclassi dell’Indice delle 

Aree Sensibili alla Desertificazione (ESAI) nel territorio della Repubblica Dominicana, mentre 

in Figura 5.3.2.5b si presenta l’istogramma delle percentuali di territorio ricadenti in ciascuna 

delle classi ESAI. 

I risultati ottenuti evidenziano che il 48% del territorio è criticamente sensibile alla 

desertificazione ed il 16% lo è in maniera fortemente critica. Tali aree coincidono per lo più con 

i fondovalle e le zone a minore elevazione del terreno (fasce altimetriche comprese entro i 500 m 

slm) (Figura 5.3.2.5c), dove, a causa di un uso del suolo molto spinto e poco adeguato alla 

capacità di carico dell’ambiente naturale, sono già in corso fenomeni di degradazione, con 

conseguenti minacce anche per gli ambienti circostanti. In queste zone, si possono osservare aree 

molto erose, perdita di produttività dei suoli, forte riduzione o assenza completa della 

vegetazione naturale. Va comunque messo in risalto che aree criticamente sensibili alla 

desertificazione (categorie C3, C2 e C1), seppure in percentuali minori, sono presenti anche in 

aree di montagna: il 3.4% del territorio nazionale rientra in una di queste categorie e appartiene 

alla fascia altimetrica altomontana, a quote superiori ai 1000 m (Figura 5.3.2.5c). In tali zone, 

sono tuttora praticati usi del suolo che favoriscono il progressivo degrado del territorio, già 

predisposto, a causa delle elevate pendenze, all’erosione accelerata e in generale alla perdita di 

suolo.
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Figura 5.3.2.5a. Carta delle Aree Sensibili alla Desertificazione (Indice ESA). 
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Figura 5.3.2.5b. Istogramma delle percentuali di territorio ricadenti in ciascuna delle classi 

ESAI e relative estensioni areali. Nell’istogramma non sono rappresentate le aree urbane 

nè i corpi idrici. 
 

In Figura 5.3.2.5d viene invece presentata la distribuzione delle ESA in funzione della 

zona climatica definita in base alla classificazione di Thornthwaite (Capitolo 3). I risultati  

mostrano che il clima è un fattore predisponente molto importante in termini di desertificazione: 

il 68% del territorio nazionale classificabile come criticamente sensibile alla desertificazione 

(categorie C3, C2 e C1) presenta clima non umido (categorie E, D, C2 e C1 della classificazione 

di Thornthwaite, corrispondente al 33% della superficie totale della Repubblica Dominicana. Va 

però messo in evidenza che il clima da solo non è in grado determinare la tendenza alla 

desertificazione di un territorio, considerando che il 15.5% del paese è esposto criticamente alla 

desertificazione pur appartenendo a categorie climatiche umide (classi B1, B2, B3, B4 ed A della 

classificazione di Thornthwaite). 

Queste considerazioni permettono di concludere che a rendere sensibile un territorio alla 

desertificazione contribuiscono numerosi fattori, in cui una componente di rilievo è rappresentata 

dalle attività antropiche, responsabili di implementare usi del suolo frequentemente incoerenti 

con le caratteristiche strutturali e dinamiche proprie degli ecosistemi che compongono 

l’ambiente in cui esse si inseriscono. Tali fattori influiscono sulla risposta territoriale a forzanti 

ed eventi di pericolosità ambientale, diminuendo o aumentando il rischio a cui è sottoposta la 

stessa società umana che abita l’area specifica, coerentemente con quanto emerso dall’analisi 

degli impatti prodotti dal passaggio della tormenta Noel (Paragrafo 5.3.1). 

 

  



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 125 

  

F
ig

u
ra

 5
.3

.2
.5

c.
 S

u
p

er
fi

ci
e 

e 
re

la
ti

v
a

 p
er

c
en

tu
a

le
 d

i 
te

r
ri

to
ri

o
 d

el
le

 a
re

e 
se

n
si

b
il

i 
a

ll
a

 d
es

er
ti

fi
ca

zi
o

n
e 

p
er

 f
a

sc
e
 a

lt
im

et
ri

ch
e.

 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 

 126 

 

 

F
ig

u
ra

 
5

.3
.2

.5
d

. 
S

u
p

er
fi

c
ie

 
e 

re
la

ti
v

a
 

p
er

c
en

tu
a

le
 

d
i 

te
r
ri

to
ri

o
 

d
el

le
 

a
re

e 
se

n
si

b
il

i 
a

ll
a

 
d

e
se

r
ti

fi
ca

zi
o

n
e 

p
er

 
ti

p
o

lo
g

ia
 

d
i 

cl
im

a
 

(s
ec

o
n

d
o

 
la

 
cl

a
ss

if
ic

a
zi

o
n

e 
d

i 

T
h

o
rn

th
w

a
it

e)
. 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 127 

5.4 Bibliografia 

American Heritage (2010) The American Heritage Science Dictionary. Houghton Mifflin 

Company, Boston. 

Brown, D.P. (2007) Hurricane Noel (AL162007) 28 October-2 November 2007. NOAA 

Tropical Cyclone Report. URL http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCR-AL162007_Noel.pdf. 

Accesso verificato il 4 ottobre del 2010. 

Caravanos, J. & Fuller, R. (2006) Polluted places: initial site assessment, Black Smith 

Institute, New York. 

Dragotă, C., Micu, M. , Micu, D. (2008) The relevance of pluvial regime for landslides 

genesis and evolution. Case-study: Muscel basin (Buzău Subcarpathians), Romania. Present 

Environment and Sustainable Development, 2, 242-257. 

Giandotti, M. (1934) Previsioni delle piene e delle magre dei corsi d’acqua. Memorie e 

Studi Idrografici, 8, Roma. 

Giandotti, M. (1940) Previsione empirica delle piene in base alle precipitazioni meteoriche, 

alle caratteristiche fisiche e morfologiche dei bacini. Applicazione del metodo ad alcuni bacini 

dell’Appennino Ligure. Memorie e Studi Idrografici, 10, Roma. 

Gumbel, E.J. (1958) Statistics of extremes, Columbia University Press, New York. 

Gunderson, L.H. (2000) Ecological resilience – in theory and application. Annual Review 

of Ecology and Systematics, 31, 425-439. 

Holling, C.S. (1973) Resilience and stability of ecologic systems. Annual Review of 

Ecology and Systematics, 4, 1-23. 

INDRHI (2006) Las estadísticas del agua en República Dominicana, Santo Domingo. 

Izzo, M., Aucelli, P.P.C., Javier, Y., Pérez, C., Rosskopf, C.M. (2009) Consideraciones 

sobre la susceptibilidad del territorio de la República Dominicana a los ciclones tropicales: caso 

de la tormenta Noel. Verdor, 8, 30-33. 

Izzo, M., Aucelli, P.P.C., Javier, Y., Pérez, C., Rosskopf, C.M. (2010a) The tropical storm 

Noel and its effects on the territory of the Dominican Republic. Natural Hazards, 53(1), 139-

158. 

Izzo, M., Aucelli, P.P.C., Maratea, A., Méndez, R., Pérez, C., Rosskopf, C.M., Segura, H. 

(2010b) A new climatic map of the dominican republic based on the Thornthwaite classification. 

Physical Geography, 32(5), 455-472. 

Kosmas, C., Kirkby, M., Geeson, N. (1999) Manual on key indicators of desertification 

and mapping environmentally sensitive areas to desertification. The MEDALUS project, 

Bruxelles. 

http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCR-AL162007_Noel.pdf


Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 128 

Kuichling, E. (1889) The relation between the rainfall and the discharge of sewers in 

populous district. Transactions of the American Society of Civil Engeneers, 20, 1-56. 

Levin, S.A. (1998) Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. 

Ecosystems, 1, 431–436. 

Loosvelt, L. (2007) Scale dependent influence of rock fragment cover on soil infiltration, 

runoff and sediment yield in arid zones of Chile. PhD Thesis, Ghent University, Belgium. 

OEA (1967) Reconocimiento y evaluación de los recursos naturales de la República 

Dominicana. Unión Panamericana, Washington, D.C. 

Palmieri, S., Teodonio, L., Siani, A.M., Casale, G.R. (2006) Tropical storm impact in 

Central America. Meteorological Applications, 13, 21-28. 

Pielke, R.A.Jr., Gratz, J., Landsea, C.W., Collins, D., Saunders, M.A., Musulin, R. (2008) 

Normalized hurricane damage in the United States: 1900-2005. Natural Hazards, 9(1), 29-42. 

Poesen, J. & Lavee, H. (1994) Rock fragments in top soils: significance and processes. 

Catena, 23, 1-28. 

Poesen, J., Torri, D., Bunte, K. (1994) Effects of rock fragments in soil erosion by water 

under different spatial scales: a review. Catena, 23, 141-166. 

Rivera, L.W., Zimmerman, J.K., Aide, T.M. (2000) Forest recovery in abandoned 

agricultural lands in the karst region of the Dominican Republic. Plant Ecology, 148, 115-125. 

SEMARENA (2002) Mapa de uso del suelo de la República Dominicana. Santo Domingo. 

SEMARENA (2006) Mapa de las areas protegidas de la República Dominicana. Santo 

Domingo. 

United Nations (1996) United Nations Convention to Combat Desertification. Paris. 

Simpson, R.H. & Riehl, H. (1981) The hurricane and its impact, Louisiana State 

University Press, Baton Rouge. 

UNISYS (2008) http://weather.unisys.com/. Accesso verificato il 4 ottobre del 2010. 

Walker, B., Holling, C.S., Carpenter, S.R., Kinzig, A. (2004) Resilience, adaptability and 

transformability in social-ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 5. 

Wischmeier, W.H. & Smith, D.D. (1960) A universal soil-loss equation to guide 

conservation farm planning. In: Transactions of the 7th International Congress of Soil Science, 

418-425. 

Wischmeier, W.H. & Smith, D.D. (1978) Predicting Rainfall Erosion Losses. A guide to 

conservation planning. Agriculture Handbook,  537, USDA-SEA, Washington, DC. 

 

http://weather.unisys.com/


Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 129 

6 CONCLUSIONI 

La conoscenza del clima di una data area è il primo passo nel processo di caratterizzazione 

di un determinato ambiente in base ad un approccio sistemico, che tenga conto della complessa 

rete di dinamiche proprie degli ecosistemi in esso presenti. Effettivamente, il clima rappresenta 

la sintesi evidente delle relazioni che si stabiliscono tra fattori fisici e biologici in ciascun 

contesto. Classificare il territorio in funzione delle sue caratteristiche climatiche è quindi un 

elemento importante in quanto permette di individuare aree omogenee dal punto di vista di 

diversi parametri ambientali, nelle quali analizzare in maniera specifica l’accadimento di 

determinati fenomeni, naturali o antropici, valutando la risposta propria del constesto 

considerato. In questo modo, diventa possibile identificare anche politiche di intervento e 

gestione del territorio che siano coerenti con le caratteristiche proprie del sito, riducendo i rischi 

ambientali legati agli eventi di pericolosità a cui esso risulti esposto e in generale alla land 

degradation. Quest’ultima, definibile in termini di perdita della produttività o utilità reale o 

potenziale delle terre per effetto di fattori naturali o antropici (UNCCD, 1994; Eswaran et al., 

2001), in sostanza si traduce nel declino della qualità delle terre, essendo frutto di un 

disequilibrio tra potenziale originario ed uso del suolo (Beinroth et al., 1994). L’identificazione, 

quindi, della sensibilità territoriale alla degradazione è il passo successivo verso 

l’implementazione di strategie di uso del territorio che permettano non solo di salvaguardare la 

qualità dell’ambiente, e con essa l’economia delle società antropiche in esso stabilite, ma anche 

di favorire la mitigazione e l’adattamento a cambi che possano verificarsi a livello ambientale, 

come per esempio nel clima, garantendo una prospettiva di sostenibilità nel medio e lungo 

termine. 

Tali considerazioni sono oltremodo valide per un paese come la Repubblica Dominicana, 

che per le sue condizioni, tanto geografiche, come fisiche e sociali, è esposto a notevoli pericoli 

ambientali, soprattutto legati al clima, tanto in termini di eventi estremi, quali cicloni tropicali e 

siccità prolungata, come in quelli di cambiamenti climatici in atto. 

Nonostante le limitazioni intrinseche alla staticità dei metodi di classificazione climatica 

attualmente disponibili, la classificazione del territorio dominicano in base al criterio di 

Thornthwaite ha permesso di ottenere una mappa climatica coerente con le caratteristiche proprie 

del contesto del paese. Mediante una opportuna integrazione con altri metodi descrittivi del 

clima (come quelli di Bagnouls-Gaussen e Peguy), si è riusciti raggiungere una descrizione dei 

diversi ambienti presenti nel paese, in linea con le dinamiche atmosferiche proprie della regione 

caraibica in cui è ubicata la Repubblica Dominicana. Tale prodotto costituisce un risultato 

importante, che contribuisce a colmare parte delle lacune in campo climatologico, fornendo una 
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base importante per la caratterizzazione del clima di aree specifiche della regione caraibica, che 

rientra tra le zone prioritarie nel processo di mitigazione dei potenziali impatti legati al 

cambiamento climatico e per la posta in opera di strategie di adattamento, che permettano di 

ridurre i rischi associati ad esso. 

I risultati ottenuti con la classificazione climatica del paese confermano le conclusioni alle 

quali si giunge mediante l’osservazione del territorio: nonostante sia un’isola con un’estensione 

areale modesta, la Repubblica Dominicana presenta una varietà considerevole di ambienti, dove 

il carattere marittimo proprio degli ambienti costieri prograda lentamente fino ad arrivare a climi 

tipicamente montani tropicali. D’altro lato, l’orientazione delle catene montuose principali fa sì 

che nel paese si possano identificare estremi climatici che vanno dall’ambiente propriamente 

predesertico, rinvenibile tipicamente nella porzione sudoccidentale dell’isola, in particolare ai 

piedi del versante sudoccidentale della Cordillera Central, ad ambienti tropicali umidi, dove 

domina una vegetazione di foresta pluviale, con apporti pluviometrici generalmente ben 

distribuiti durante tutto l’anno che raggiungono i 3000 mm di pioggia annuali. Tra tali estremi, si 

sviluppa tutta una serie di climi, e di conseguenza di ambienti, intermedi, dove entra in gioco 

l’influenza di fattori regionali locali, come nel caso della porzione nordoccidentale del paese, 

dove si osservano regimi termopluviometrici che ricordano le zone mediterranee, in cui viene 

invertito il pattern termopluviometrico tropicale ed il periodo arido, che nel resto del paese in 

genere coincide con la stagione estiva, diviene tipico della stagione invernale. 

La classificazione climatica del territorio ha oltremodo permesso di identificare alcuni 

elementi importanti per la successiva analisi di sensibilità alla degradazione del suolo ed in 

particolare alla desertificazione. Infatti, lo studio rivela che il 54% del territorio dominicano 

rientra in classi climatiche non umide, dove il regime termopluviometrico è tale da determinare 

la presenza di condizioni di vulnerabilità nei confronti di potenziali cambiamenti climatici. Le 

aree il cui clima rientra in una delle tipologie climatiche classificabili come non umide sono 

proprie delle fasce meridionale e occidentale della Repubblica Dominicana, escludendo le zone 

alto montane, dove subentrano climi da umidi a molto umidi, e di tutta la valle media e bassa del 

Yaque del Norte. 

Questa prima zonizzazione ha poi permesso di ubicare, climaticamente oltre che 

geograficamente, le tendenze climatiche identificate nelle serie mensili di dati 

termopluviometrici, cercando evidenze che confermassero o smentissero l’ipotesi di una 

distribuzione del cambio climatico dipendente dalla particolare zona climatica presa in 

considerazione. I risultati (Figure 4.3.1b, 4.3.1c e 6a) ottenuti mettono in evidenza una tendenza 

alla riduzione delle precipitazioni nelle zone a clima non umido della porzione sudoccidentale e 

occidentale del paese, con una incidenza maggiore per gli apporti pluviometrici dei mesi 
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normalmente più umidi dell’anno (maggio e agosto-novembre). Riduzioni dei totali annui di 

precipitazione si osservano anche in alcune aree a clima umido della regione nordest della 

Repubblica Dominicana, nel corridoio esistente tra la Cordillera Septentrional e la Cordillera 

Oriental. Anche in questo caso, le riduzioni non sono uniformemente distribuite nei dodici mesi 

dell’anno, ma interessano alcuni dei mesi più piovosi, precisamente maggio e luglio. 

Tendenze crescenti dei cumulati annui di precipitazione sono invece rilevabili lungo la 

costa caraibica, da San Cristóbal a San Pedro de Macorís, a clima tipicamente non umido (classi 

C1 e C2 della classificazione di Thornthwaite). Una tendenza analoga è riscontrabile: in alcune 

aree del versante sudovest della porzione sud orientale della Cordillera Central, a clima da 

debolmente a moderatamente umido (classi B1 e B2 della classificazione di Thornthwaite); in 

alcune aree della conca media del Yaque del Norte, a clima da secco-subumido ad altamente 

umido (classi da C1 a B3 della classificazione climatica di Thornthwaite); e nella zona di 

Samaná, a clima tipicamente umido. In tutti questi casi, l’incremento pluviometrico interessa 

prevalentemente i mesi dell’anno caratterizzati da una riduzione degli apporti idrici. 

La metodologia ESA (basata sulle Environmental Sensitive Areas), pensata e sviluppata 

per essere applicata in ambienti mediterranei, con opportune modificazione si rivela adeguata per 

caratterizzare la sensibilità alla desertificazione di ambienti tropicali. In particolare, a differenza 

di metodi più completi e complessi, come per esempio la USLE-RUSLE (Wischmeier & Smith, 

1960; 1978), risulta essere uno strumento flessibile, che si adatta alla varietà e al dettaglio dei 

dati disponibili. In futuro sarebbe auspicabile poter condurre studi specifici che permettano di 

migliorare ulteriormente l’adattamento di tale metodologia alle aree tropicali. 

La sovrapposizione delle tendenze climatiche alla mappa delle Aree Sensibili alla 

Desertificazione (ESA) (Figura 6b) mostra che le tendenze negative dei cumulati annui di 

precipitazione si osserva prevalentemente in zone criticamente sensibili alla desertificazione, 

ossia in aree in cui già attualmente sono evidenti segni di land degradation. Di conseguenza, una 

variazione climatica orientada alla riduzione degli apporti pluviometrici contribuisce ad acuire i 

processi di degradazione già in atto. Le aree con un incremento delle precipitazioni non sono 

invece localizzate in particolari classi di sensibilità, ricadendo le zone a incremento delle piogge 

tanto in aree critiche (categorie ESA C2-C3) come in aree fragili e potenziali (categorie ESA F1-

F3 e P). 

 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 132 

 

 

  

F
ig

u
ra

 6
a.

 D
is

tr
ib

u
zi

o
n
e 

te
rr

it
o
ri

al
e 

d
el

le
 t

en
d
en

ze
 c

li
m

at
ic

h
e 

id
en

ti
fi

ca
te

, 
in

 f
u
n
zi

o
n
e 

d
el

le
 d

if
fe

re
n
ti

 z
o
n

e 

cl
im

at
ic

h
e.

 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 133 

 

  

F
ig

u
ra

 6
b
. 
D

is
tr

ib
u
zi

o
n
e 

te
rr

it
o
ri

al
e 

d
el

le
 t

en
d
en

ze
 c

li
m

at
ic

h
e 

id
en

ti
fi

ca
te

, 
in

 f
u
n
zi

o
n
e 

d
el

le
 E

S
A

. 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 134 

Inoltre, i risultati ottenuti dall’analisi degli altri parametri meteoclimatici presi in 

considerazione permettono di porre in risalto i punti presentati di seguito: 

1. La temperatura è in crescita in tutto il territorio nazionale, con tassi di crescita, 

valutati nel caso di maggiore attendibilità del dato, compresi tra gli 1.8ºC della 

temperatura massima media annua e i 3.0ºC della temperatura minima media 

annua; 

2. La crescita diseguale della temperatura minima e di quella massima determina 

una tendenza decrescente dell’escursione termica giornaliera, alla quale sono 

legati importanti impatti sia sui gruppi umani sia sugli ecosistemi naturali, la cui 

reale portata potrà essere valutata solo mediante specifiche investigazioni orientate 

a tal proposito; 

3. Si osserva una tendenza significativa all’incremento dell’erosività delle piogge 

nella costa caraibica, da San Cristóbal a San Pedro de Macorís, e in alcune altre 

aree del territorio nazionale, in alcuni casi confermata anche da una contemporanea 

tendenza alla concentrazione degli eventi pluviometrici; 

4. L’evapotraspirazione potenziale risulta in aumento, sottolineando che l’incremento 

delle precipitazioni osservato in alcune aree non è tale da mitigare l’effetto 

della crescita della temperatura registrata nello stesso periodo. 

Le variazioni osservate nei differenti parametri meteoclimatici analizzati si tradurranno in 

impatti territoriali significativi, i quali interesseranno diverse componenti ambientali, 

producendo danni ai sistemi naturali, così come ai sistemi antropici. In particolare, è possibile 

prevedere: 

- Un acutizzarsi di fenomeni di dissesto, come erosione del suolo, movimenti 

franosi e inondazioni, soprattutto in quelle aree già fortemente degradate e con una 

propensione all’accadimento di tali eventi. Ciò rappresenta un elemento di 

preoccupazione, se si considera che il 48% del territorio della Repubblica 

Dominicana è classificabile come criticamente sensibile alla desertificazione. 

- Un aumento del danno provocato da eventi estremi di precipitazione, che nella 

particolare regione geografica in cui ricade la Repubblica Dominicana 

rappresentano un evento meteorologico che fa naturalmente parte della pericolosità 

ambientale. Considerando il contesto socioeconomico del paese, così come 

confermato dall’analisi relativa a casi specifici di cicloni tropicali abbattutisi su di 

esso, è possibile concludere che i danni e le perdite maggiori, tanto in termini 

economici come in termini di vite umane, saranno sperimentati dalle fasce più 

povere della popolazione, le quali non solo non hanno mezzi sufficienti per mettere 
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in atto adeguate misure di prevenzione, ma abitano anche zone ad elevato rischio in 

caso di incidenza di uno di questi eventi. 

- L’incremento delle temperature potenzialmente potrebbe favorirà l’aumento 

dell’incidenza e della diffusione di malattie come la malaria, il dengue e 

parassitosi intestinali, trasmesse da vettori ed agenti sensibili al fattore termico, 

con incidenza soprattutto nelle aree costiere, specialmente della zona sud del paese. 

Un’attenzione particolare dovrebbe essere data agli effetti potenziali che la crescita 

di temperatura potrebbe avere in termini di diffusione del colera, che è stato 

reintrodotto nell’isola nel corso del 2010 e la cui incidenza potrebbe ricevere un 

impulso dalle temperature generalmente più alte. 

- La crescita della temperatura, non compensata dalla corrispondente crescita delle 

precipitazioni che si osserva in alcune aree del territorio nazionale, si tradurrà in un 

incremento dell’aridità, con possibili impatti sui flussi migratori e, in generale, in 

termini di pressioni ambientali esercitati da strati sempre più ampi di popolazione 

che non riusciranno a far fronte ad esse in maniera adeguata in un ambiente 

degradato e generalmente più arido. 

- La combinazione di diversi fattori, quali l’incremento della temperatura, l’aumento 

dell’evapotraspirazione e dell’aridità di estese aree del territorio dominicano, così 

come la degradazione di fasce sempre più ampie di esso, potrebbe tradursi in una 

perdita di biodiversità. 

Le considerazioni su esposte permettono di concludere che le tendenze in atto potrebbero 

tradursi in un incremento significativo della vulnerabilità ambientale alla desertificazione, se non 

verranno messe in atto, a livello di politiche di gestione del territorio, opportune misure di 

compensazione, vincolate alle caratteristiche climatiche ed ambientali a differente scala. Lo 

sviluppo di una politica territoriale basata su un’adeguata pianificazione è di importanza 

prioritaria per la Repubblica Dominicana, la quale attualmente non dispone di un piano 

territoriale e dove, per raggiungere tale obiettivo, occorrerebbe agire contemporaneamente su 

diversi fronti: 

1. Creare le condizioni che incentivino una ricerca scientifica di qualità, che permetta di 

migliorare le conoscenze di base relative al territorio, così come di approfondire 

specifici aspetti legati ad esso, fornendo strumenti che aiutino a valutare in maniera il 

più possibile oggettiva le diverse alternative di uso del suolo, favorendo la scelta di 

quelle maggiormente coerenti con le dinamiche ambientali delle diverse aree. Un 

accesso efficiente a dati e informazioni favorirebbe il progresso scientifico, riducendo 
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il rischio di una duplicazione di sforzi ed incentivando la sinergia tra diversi settori, 

tanto di istituzioni tecniche come accademiche. 

In particolare, in campo climatologico, per approfondire le indagini relative alle 

dinamiche del cambiamento climatico in Repubblica Dominicana, è necessario che in 

futuro si possano realizzare analisi su dati giornalieri. In tal senso, è necessario iniziare 

una ricostruzione dettagliata dei metadati associati ad ogni stazione della rete di 

rilevamento, in maniera tale che si possano tenere gli elementi che migliorino 

l’attendibilità dell’analisi di omogeneità e dell’omogeneizzazione dei dati 

termopluviometrici basata su metodi statistico-numerici, permettendo di aumentare la 

risoluzione temporale dell’investigazione. 

2. Promuovere l’elaborazione e applicazione di strumenti di pianificazione territoriale, 

che permettano di identificare gli usi del suolo più adatti alle caratteristiche dei diversi 

ambienti presenti nel paese. 

3. Fomentare l’educazione, che favorisca la presa di coscienza da parte di ogni persona 

delle responsabilità individuali in termini di impatti ambientali a diversa scala. 

Tutti e tre i punti precedenti costituiscono gli assi principali per la concretizzazione di una 

gestione del territorio armonicamente inserita nello specifico contesto ambientale. In particolare, 

occorre ripensare gli schemi di decision-making, creando le condizioni per una più chiara 

assunzione e, quindi, applicazione del principio di sussidiarietà, riconosciuto come fondamentale 

nell’ambito di alcune politiche, fra cui quella dell’Unione Europea. Tale principio organizzativo, 

che prevede che le decisioni e le relative azioni riguardanti la gestione del territorio debbano 

realizzarsi a partire dal livello più basso e decentralizzato, è basato su una organizzazione 

sociopolitica in rete, coerente con la struttura a rete dei sistemi ambientali.  

Da questo punto di vista, la Repubblica Dominicana può contare su di esperienze di 

successo nella concretizzazione di modelli alternativi di buona gestione del territorio, che 

sarebbe opportuno contribuire a diffondere anche ad aree dove ancora non si stanno 

implementando. A partire dal 1993, nel paese opera il Programa de Pequeños Subsidios (Small 

Grants Programme, PPS-SGP), un’iniziativa della Global Environmental Facility (GEF) che è 

sorta nell’ambito della Conferenza di Rio de Janeiro proprio con l’obiettivo di conciliare il 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e la protezione dell’ambiente, 

tanto a livello locale come a livello globale. Promovendo un diretto coinvolgimento della 

popolazione rurale, si generano alternative che alla fine si traducono nell’implementazione di 

azioni a favore dell’ambiente, portate avanti dalla stessa comunità locale. 

L’esperienza dei progetti del PPS-SGP dimostra che c’è un’incidenza positiva in termini di 

riduzione della land degradation e in generale di miglioramento della qualità ambientale quando 
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si coinvolgono come attori diretti le popolazioni locali. Continuare ad implementare ed ampliare 

tali azioni, unitamente al progresso delle conoscenze scientifiche in campo climatologico e 

territoriale, rappresenta una chiave di volta nella ricerca di soluzioni all’attuale crisi ambientale. 
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ACRONIMI 

AIC Akaike Information Criterion 

BGI Bagnouls-Gaussen Index 

CODOCAFE Consejo Dominicano del Café (Dominican Coffee Council) 

CQI Climate Quality Index 

DIARENA Vice-Ministerio de Información Ambiental y Recursos Naturales (Vice-

Ministry of Environmental Information and Natural Resources) 

ECLAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

ESA Environmental Sensitive Areas 

ESAI Environmental Sensitive Areas Index 

GEF Global Environmental Facility 

GIS Geographical Information System 

GLS Generalized Least Square 

INDRHI Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (National Hydraulic Resources 

 Institute of the Dominican Republic) 

IPCC Intergovernamental Panel on Climate Change 

ITCZ Inter Tropical Convergence Zone 

MARENA Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministry of 

Environment and Natural Resources) 

MEDALUS Mediterranean Desertification and Land Use 

MQI Management Quality Index 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

OEA Organización de los Estados Americanos (Organization of American 

 States) 

OK Ordinary Kriging 

OLS Ordinary Least Square 

ONAMET Oficina Nacional de Meteorología (National Meteorological Office of the 

 Dominican Republic) 

ONAPLAN Oficina Nacional de Planificación (National Office for Planning) 

ONE Oficina Nacional de Estadística (National Statistical Office) 

PE Potential Evapotranspiration 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United  Nations 

Development Programme) 

PPS-SGP Programa de Pequeños Subsidios (Small Grants Programme) 

RK Regression Kriging 
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RUSLE Revised Universal Soil Loss Equation 

SEMARENA Vecchia sigla per MARENA 

SEA Ministerio de Agricultura (Ministry of Agriculture) 

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas (National System of Protected 

Areas) 

SQI Soil Quality Index 

SPI Standardized Precipitation Index 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification. 

USLE Universal Soil Loss Equation 

VQI Vegetation Quality Index 

WMO World Meteorological Organization 

WWF World Wildlife Fund 
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ALLEGATO 1 - TABELLE FUORI TESTO 

Tabella A1a. Elenco delle stazioni usate per la caratterizzazione climatica. Le coordinate X e Y sono 

espresse nel sistema UTM NAD27, mentre l’altitudine (H) in m sul livello del mare. 

RETE ONAMET  RETE INDRHI 

Stazione X Y H  Stazione X Y H 

A. Arroyo Barril 452651 2124670 4  Altamira 307786 2175470 310 

A. Herrera 397884 2041897 61  Cabral 265541 2019070 19 

A. La Union 337545 2184363 5  Cacheo 276957 2081379 454 

A. Las Americas 429594 2038255 17  Cacique 408913 2080272 69 

Azua 316909 2040653 76  Don Miguel 503437 2036126 45 

Baní 359009 2020011 60  El Sisal 305681 2033384 40 

Barahona 277853 2013389 10  El Tetero 299606 2088922 1340 

Bayaguana 433197 2073088 61  Engombe 394152 2040070 10 

Bonao 352532 2093835 172  Estebanía 326137 2041231 55 

Cabrera 405588 2170956 15  Higuero 395598 2054558 41 

Cevicos 398203 2100911 90  Imbert 307885 2184659 124 

Constanza 317440 2090657 1164  Jarabacoa 327602 2114570 500 

Cotuí 378945 2106560 60  Jinamagao 291892 2162031 88 

Dajabón 216690 2163920 36  José Contreras 347758 2152910 685 

Duvergé 234016 2032402 2  Juma-Bonao 353966 2090139 178 

El Cercado 234557 2071156 720  La Angelina 371403 2115065 48 

El Seibo 496442 2074818 87  La Antona 247975 2172486 48 

Elias Piña 215469 2088051 387  La Ciénaga 304027 2108974 1062 

Enriquillo 262348 1980344 3  La Florida 279611 2082898 505 

Gaspar Hernández 367123 2169363 15  La Isabela 283792 2193794 30 

Hato Mayor 473600 2072988 102  Los Arroyos 338623 2061825 1000 

Higuey 531602 2056400 106  Los Botados 333864 2087048 1020 

Hondo Valle 216979 2071413 890  Los Jengibres 390020 2149529 15 

Jarabacoa 328150 2114346 529  Los Llanos 449001 2058323 41 

Jimaní 199024 2046032 31  Los Novillos 344759 2077331 1225 

La Castilla 333260 2097695 1141  Los Quemados 346386 2089314 255 

La Descubierta 211449 2054881 9  Magua-Monción 276989 2144824 215 

La Vega 338768 2125319 97  Manabao 311182 2108678 890 

La Victoria 412029 2054729 12  Mao 284778 2166992 60 

Las matas de Farfán 234792 2087766 430  Mata Grande 290988 2124045 1000 

Loyola 383774 2036441 44  Medina 379163 2049565 150 

Luperón 295792 2199553 4  Miches 494689 2098751 3 

Mao 283121 2162798 78  Naranjo de China 517584 2067015 130 

Moca 340674 2143743 83  Paso del Medio 482331 2053947 23 

Monción 274170 2146299 366  Pedernales 210055 2002210 115 

Monte Cristi 224208 2197036 7  Pozo Hondo 237908 2101599 505 

Monte Plata 417410 2078684 56  Puertecito 235289 2080372 576 

Nagua 411439 2141417 3  Puerto Escondido 228074 2027405 400 

Neyba 244735 2043330 10  Quinigua 313852 2159839 138 

Oviedo 249045 1967598 3  Ranchito Majasía 224328 2095261 340 

Pedernales 210564 1995812 11  Rio San Juan 388077 2171023 4 

Pepillo Salcedo 211661 2180421 5  S. Juan de la M. 273239 2075168 378 

Pimentel 384299 2121278 37  S. Pedro de M. 468275 2039803 3 

Polo 258276 1998863 703  Santiago ISA 316676 2150892 160 

Punta Cana 566826 2053002 122  Santiago R.guez 255045 2153967 129 



Analisi del clima e delle dinamiche climatiche nella Repubblica Dominicana e delle relative influenze sul territorio 

 141 

RETE ONAMET  RETE INDRHI 

Stazione X Y H  Stazione X Y H 

Rancho Arriba 347056 2068058 678  Tavera 319414 2132876 300 

Restauración 217993 2137859 594  Valdesia 364696 2035644 160 

S. Francisco de M. 368606 2132451 110  Vallejuelo 253172 2064347 660 

S. Jose de las Matas 296851 2138645 523  Villa Nizao 267677 1994132 207 

S. Jose de Ocoa 341628 2049652 475  Villa Pando 284027 2063471 264 

S. Rafael del Yuma 535152 2036125 54  Villa Riva 405319 2119354 17 

Sabana de la Mar 456155 2106412 3  Villa Vásquez 244962 2183568 24 

Salcedo 351163 2141816 196      

Samaná 466076 2123572 7      

San Cristóbal 383774 2036445 44      

San Juan 264618 2080177 415      

Sánchez 437976 2125388 17      

Santiago 321541 2151502 183      

Santo Domingo 403220 2043903 14      

Tamayo 265752 2033826 21      

Villa Altagracia 376908 2064154 156      

Yamasá 392792 2075123 69      
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Table A1b. Informazioni relative al rilevamento pluviometrico della rete di misura ONAMET. 

Stazione Anno di inizio 

Anno di 

interruzione 

anteriore al 2007 

Percentuale di 

dati giornalieri 

mancanti 

Percentuale di 

dati mensili 

mancanti 

A. Herrera 1983 2006 6.3% 9.0% 

A. La Union 1977 - 1.3% 3.3% 

Altamira 1950 - 19.2% 20.1% 

Arroyo Barril 1976 - 10.6% 13.7% 

Azua 1931 2003 2.7% 3.0% 

Baní 1936 - 3.5% 5.2% 

Barahona 1931 - 8.1% 10.0% 

Bayaguana 1938 - 5.6% 6.4% 

Bonao 1939 1996 9.9% 10.2% 

Cabral 1939 2003 12.4% 12.6% 

Cabrera 1938 - 12.3% 18.5% 

Cevicos 1938 2003 10.2% 10.5% 

Constanza 1931 - 5.2% 5.7% 

Cotuí 1938 2003 4.7% 5.3% 

Dajabón 1931 2003 29.7% 30.6% 

Duvergé 1939 2003 33.6% 37.7% 

El Cercado 1939 2003 3.8% 11.2% 

El Seibo 1945 1992 1.9% 2.3% 

Elías Piña 1938 1997 7.6% 8.1% 

Enriquillo 1939 1992 24.9% 26.1% 

Gaspar Hernández 1938 - 22.3% 23.4% 

Hato Mayor 1939 1990 16.5% 17.5% 

Higuey 1934 1996 15.2% 16.0% 

Hondo Valle 1954 2003 0.9% 1.9% 

Imbert 1939 2003 17.2% 18.7% 

Jarabacoa 1931 2003 9.9% 10.8% 

Jimaní 1949 - 0.2% 1.5% 

La Castilla 1987 - 19.3% 27.2% 

La Descubierta 1939 2003 23.0% 24.3% 

La Romana 1919 - 35.5% 36.7% 

La Vega 1924 - 5.9% 6.8% 

La Victoria 1938 1989 26.0% 27.2% 

Las Américas 1957 - 9.2% 12.9% 

Las Matas de Farfán 1948 2003 3.4% 3.9% 

Los Llanos 1940 - 43.8% 47.1% 

Loyola 1981 - 4.1% 6.0% 

Luperón 1949 2003 5.7% 7.5% 

Mao 1938 2004 5.1% 7.4% 

Miches 1931 1997 28.5% 29.4% 

Moca 1931 - 3.6% 4.2% 

Monción 1931 - 0.3% 1.0% 

Monte Cristi 1933 - 16.2% 17.4% 

Monte Plata 1938 1991 5.9% 6.6% 

Nagua 1943 2003 8.6% 8.9% 

Neyba 1943 2003 18.0% 19.2% 

Oviedo 1963 - 21.7% 24.6% 
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Stazione Anno di inizio 

Anno di 

interruzione 

anteriore al 2007 

Percentuale di 

dati giornalieri 

mancanti 

Percentuale di 

dati mensili 

mancanti 

Padre las Casas 1937 - 11.2% 12.7% 

Pepillo Salcedo 1958 1992 5.8% 24.5% 

Pedernales 1939 1992 4.8% 0.0% 

Pimentel 1931 2000 4.2% 4.9% 

Polo 1948 - 1.9% 2.7% 

Puerto Plata 1931 1977 2.5% 2.5% 

Punta Cana 1951 - 5.1% 7.7% 

Rancho Arriba 1939 - 13.4% 15.0% 

Restauración 1939 1998 1.6% 2.9% 

Rio San Juan 1948 - 10.1% 11.5% 

Sabana de la Mar 1939 - 0.5% 1.5% 

Salcedo 1931 - 7.0% 8.4% 

Samaná 1931 - 1.4% 1.7% 

Sánchez 1931 2003 3.1% 3.5% 

San Cristóbal 1934 2003 6.3% 7.1% 

San Francisco de Macorís 1931 1990 12.8% 13.5% 

San José de las Matas 1931 1997 4.6% 5.4% 

San José de Ocoa 1931 2003 9.6% 10.8% 

San Juan 1931 - 9.6% 11.0% 

San Pedro de Macorís 1931 2004 1.1% 2.0% 

San Rafael del Yuma 1943 2005 15.4% 17.3% 

Santiago 1931 - 3.4% 5.0% 

Santiago Rodríguez 1938 1976 18.8% 19.8% 

Santo Domingo 1931 - 6.2% 6.3% 

Tamayo 1963 1998 3.7% 4.7% 

Villa Altagracia 1938 2001 13.3% 14.4% 

Villa Riva 1939 2003 30.0% 30.7% 

Villa Vásquez 1939 - 2.4% 3.4% 

Yamasá 1938 2002 8.7% 9.9% 

Yásica 1948 2002 8.4% 8.8% 
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Tabella A1c. Informazioni relative al rilevamento termometrico della rete di misura ONAMET. 

Stazione 
Anno di inizio 

Anno di 

interruzione 

anteriore al 2007 

Percentuale di dati 

giornalieri 

mancanti 

Percentuale di 

dati mensili 

mancanti 

Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax 

A. Herrera 1983 1983 2006 2006 13.3% 14.2% 14.6% 15.6% 

A. La Union 1977 1977 - - 4.3% 4.6% 5.4% 5.6% 

Arroyo Barril 1976 1976 - - 9.3% 8.4% 9.6% 8.9% 

Azua 1936 1936 1999 1999 5.2% 5.5% 5.2% 5.3% 

Baní 1940 1938 1993 1993 11.8% 12.8% 12.3% 12.9% 

Barahona 1951 1951 - - 9.6% 10.8% 11.0% 11.3% 

Bayaguana 1958 1958 - - 18.3% 18.1% 19.2% 19.2% 

Bonao 1937 1937 1997 1997 11.3% 11.6% 11.2% 11.6% 

Cabrera 1960 1960 1986 1986 5.0% 3.5% 4.9% 3.4% 

Cevicos 1958 1958 1990 1990 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 

Constanza 1931 1931 - 2003 5.8% 5.4% 5.7% 5.4% 

Cotuí 1938 1938 1987 1987 36.9% 36.8% 37.2% 37.0% 

Dajabón 1959 1959 2003 2003 40.4% 40.4% 40.7% 40.7% 

Duvergé 1961 1961 1985 1985 6.7% 7.7% 6.7% 7.7% 

El Cercado 1959 1959 1996 1996 15.0% 15.7% 14.9% 15.4% 

El Seibo 1945 1945 1991 1991 9.2% 8.3% 9.2% 8.5% 

Elías Piña 1952 1952 1987 1987 31.9% 34.5% 31.9% 34.5% 

Enriquillo 1967 1967 1986 1986 2.1% 2.2% 2.1% 2.1% 

Gaspar Hernández 1964 1964 1987 1987 16.7% 11.0% 17.4% 11.5% 

Hato Mayor 1952 1952 1989 1989 10.7% 7.6% 11.0% 7.5% 

Higuey 1936 1936 1987 1987 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 

Hondo Valle 1953 1953 1983 1983 7.6% 11.2% 7.8% 11.3% 

Jarabacoa 1932 1932 1983 1983 5.3% 5.3% 5.4% 5.3% 

Jimaní 1961 1961 - - 2.1% 2.0% 2.1% 2.0% 

La Castilla 1987 1987 - - 20.8% 20.8% 20.6% 20.6% 

La Descubierta 1965 1965 1982 1982 6.2% 4.5% 6.0% 5.6% 

La Romana 1919 1924 - - 35.0% 33.1% 34.8% 33.0% 

La Vega 1941 1941 - 2006 8.3% 5.2% 6.6% 5.2% 

La Victoria 1959 1958 1989 1989 2.2% 4.0% 4.0% 2.1% 

Las Américas 1960 1960 - - 3.9% 3.9% 4.3% 4.3% 

Las Matas de Farfán 1959 1959 2003 2003 30.9% 30.2% 31.1% 30.4% 

Loyola 1981 1981 - - 6.3% 5.9% 6.5% 6.2% 

Luperón 1951 1951 1998 1998 8.6% 28.0% 8.7% 28.3% 

Mao 1947 1947 1997 1997 3.2% 3.2% 3.1% 3.1% 

Moca 1938 1938 1997 2001 11.3% 27.1% 11.4% 26.4% 

Monción 1931 1931 1996 1996 28.4% 19.3% 28.8% 19.6% 

Monte Cristi 1951 1951 - - 21.0% 21.0% 21.1% 21.2% 

Monte Plata 1951 1952 2006 1987 42.7% 9.8% 42.7% 10.0% 

Nagua 1960 1960 1985 1985 23.2% 13.8% 23.1% 13.5% 

Neyba 1950 1950 1992 1992 14.4% 14.7% 14.3% 14.7% 

Oviedo 1965 1965 1985 1985 3.5% 3.5% 3.6% 3.6% 

Padre las Casas 1950 1950 1982 1982 49.1% 49.1% 49.0% 49.0% 

Pepillo Salcedo 1958 1958 1991 1991 10.1% 12.4% 10.0% 12.5% 

Pedernales 1960 1960 1990 1990 0.8% 0.8% 13.2% 12.9% 

Pimentel 1939 1939 1982 1982 8.7% 7.9% 8.7% 8.0% 
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Stazione 
Anno di inizio 

Anno di 

interruzione 

anteriore al 2007 

Percentuale di dati 

giornalieri 

mancanti 

Percentuale di 

dati mensili 

mancanti 

Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax 

Polo 1951 1951 2000 2000 5.3% 5.3% 5.5% 5.5% 

Puerto Plata 1931 1931 1977 1977 1.8% 1.8% 1.8% 2.0% 

Punta Cana 1951 1951 - - 10.8% 10.1% 11.7% 10.8% 

Rancho Arriba 1961 1961 1981 1981 16.8% 16.4% 16.7% 16.3% 

Restauración 1959 1959 1987 1987 4.8% 4.8% 4.9% 4.9% 

Rio San Juan 1961 1961 1983 1983 9.6% 9.3% 10.1% 10.1% 

Salcedo 1939 1939 - - 11.6% 11.6% 11.1% 11.1% 

Samaná 1951 1951 1987 1987 3.8% 4.0% 3.8% 3.8% 

Sánchez 1939 1939 1967 1967 27.5% 27.5% 28.2% 28.2% 

San Cristóbal 1942 1942 1994 2006 1.7% 19.6% 1.7% 19.6% 

San Francisco de Macorís 1935 1935 1990 1990 14.3% 14.3% 15.0% 14.9% 

San José de las Matas 1935 1935 1994 1994 8.0% 7.8% 7.9% 7.8% 

San José de Ocoa 1931 1931 1986 1986 6.7% 8.2% 7.0% 8.3% 

San Juan 1943 1943 2005 2005 16.5% 19.2% 9.4% 12.4% 

San Pedro de Macorís 1931 1931 2003 2003 3.3% 2.5% 3.5% 2.5% 

San Rafael del Yuma 1952 1952 1983 1983 42.0% 41.8% 41.9% 41.7% 

Santiago 1941 1941 - - 6.2% 6.1% 1.1% 1.1% 

Santo Domingo 1936 1936 - - 0.9% 0.0% 0.9% 0.0% 

Tamayo 1965 1965 1993 1993 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 

Villa Altagracia 1951 1951 1994 1995 9.8% 11.1% 10.6% 10.4% 

Villa Vásquez 1951 1951 1979 1981 5.1% 11.5% 5.5% 11.8% 

Yamasá 1952 1952 1983 1983 8.4% 8.5% 8.3% 8.3% 

Yásica 1951 1951 1988 1988 20.5% 30.6% 20.6% 30.7% 
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ALLEGATO 2 - SCHEDE DELLE REGIONI CLIMATICHE IDENTIFICATE E DEI RELATIVI 

SISTEMI GEOMORFICI 
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ALLEGATO 3 - DETTAGLI DELLA METODOLOGIA ESA 

A3.1 Indice di Qualità del Suolo (SQI) 

Gli indicatori presi in considerazione per definire la sensibilità alla desertificazione legata 

alle caratteristiche del suolo (SQI) sono: il substrato geologico, la tessitura, la pietrosità, lo 

spessore del suolo, il drenaggio e la pendenza. Oguno di tali parametri è stato caratterizzato così 

come indicato di seguito. 

 

Tabella A3.1a. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla roccia madre del suolo (da Kosmas et 

al., 1999). 

Classe Descrizione Roccia madre Indice 

1 Buona Conglomerati, litotipi sabbiosi e ghiaiosi non consolidati 1.0 

2 Moderata Argille, arenarie, litotipi argilloso-arenacei, litotipi calcarei e dolomitici 1.7 

3 Scarsa Marne e litotipi calcareo-silico marnosi 2.0 

 

 

Tabella A3.1b. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla tessitura del suolo 

(da Kosmas et al., 1999).  

Classe Descrizione Classi tessiturali Indice 

1 Buona F, FSA, FS, SF, FA 1.0 

2 Moderata AS, FL, FLA 1.2 

3 Scarsa L, A, AL 1.6 

4 Molto scarsa S 2.0 

Nota. A: Argilloso; SA: Sabbioso-Argilloso; LA: Limoso-Argilloso; FA: Franco-Argilloso; 

FAL: Franco-Argilloso-Limoso; FAS: Franco-Argilloso-Sabbioso; S: Sabbioso; SF: 

Sabbioso-Franco; FS: Franco-Sabbioso; F: Franco; FL: Franco-Limoso; L: Limoso. 

 

 

Tabella A3.1c. Indice di sensibilità alla desertificazione 

relativa alla pietrosità del suolo (da Kosmas et al., 1999). 

Classe Descrizione Pietrosità (%) Indice 

1 Elevata ≥ 60 1.0 

2 Moderata da 20 a 60 1.3 

3 Scarsa < 20 2.0 

 

 

Tabella A3.1d. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa 

alla profondità del suolo (da Kosmas et al., 1999). 

Classe Descrizione Profondità (cm) Indice 

1 Elevata ≥ 75 1.0 

2 Moderata da 30 a 75 2.0 

3 Scarsa da 15 a 30 3.0 

4 Molto scarsa < 15 4.0 
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Tabella A3.1e. Indice di sensibilità alla desertificazione 

relativa al drenaggio del suolo (da Kosmas et al., 1999). 

Classe Descrizione Indice 

1 Buono 1.0 

2 Imperfetto 1.2 

3 Scarso 2.0 

 

 

Tabella A3.1e. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla 

pendenza (da Kosmas et al., 1999). 

Classe Descrizione Pendenza (%) Indice 

1 Nulla o molto debole < 6 1.0 

2 Debole da 6 a 18 1.2 

3 Elevata da 18 a 35 1.5 

4 Molto elevata ≥ 35 2.0 

 

 

Tabella A3.1f. Classi e valori dell’SQI (da Kosmas et al., 1999). 

SQI Descrizione Indice 

1 Alta qualità < 1.13 

2 Moderata qualità da 1.13 a 1.45 

3 Bassa qualità ≥ 1.45 

 

 

A3.2 Indice di Qualità del Clima (CQI) 

Per la definizione del CQI vengono presi in considerazione tre parametri: la media 

climatica delle precipitazioni totali annue; l’aridità, definita in base al criterio di Bagnouls e 

Gaussen; e l’esposizione dei versanti. 

Rispetto alla metodologia originaria (Kosmas, 1999), allo scopo di migliorare 

l’adattamento a contesti di tipo tropicale, sono state apportate delle modifiche agli estremi degli 

intervalli che definiscono le classi di sensibilità alla desertificazione legata agli apporti 

pluviometrici annui, in particolare alzando le soglie originarie (1000 mm invece di 650 mm e 

500 mm invece di 280 mm), così come indicato nella Tabella seguente: 

 

Tabella A3.2a. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alle 

precipitazioni (da Kosmas et al., 1999, modificato). 

Classe Precipitazioni annue (mm) Indice 

1 ≥ 1000 1.0 

2 da 500 a 1000 2.0 

3 < 500 4.0 
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L’indice di Bagnouls-Gaussen (BGI) è calcolato i base alla formula: 

𝐵𝐺𝐼 =  (2 ∙ 𝑇𝑖 − 𝑃𝑖) ∙ 𝑘𝑖

12

𝑖=1

 

dove: 

Ti è la temperatura media (in ºC) del mese i-esimo; 

Pi è la media del cumulato di precipitazione (in mm) del mese i-esimo; 

Ki è la frequenza con cui si verifica la condizione 2 ∙ Ti − Pi > 0 nel mese i-esimo. 

Per il calcolo del CQI, sono stati usati i dati forniti dal Ministero dell’Ambiente 

dominicano, specificamente il DEM a 50 m della Repubblica Dominicana, e dalla ONAMET. In 

quest’ultimo caso, sono state usate le mappe dei cumulati di precipitazione media e della 

temperatura media mensili elaborati nella prima parte dello studio, quella relativa alla 

caratterizzazione climatica del paese. Le mappe del fattore di correzione k sono state ottenute 

dalle serie termopluviometriche mensili del trentennio 1971-2000 relative alle stazioni della rete 

ONAMET usate per ottenere la mappa climatica del paese, mediante tecniche di interpolazione 

di tipo spline. 

 

Tabella A3.2b. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa 

all’aridità (da Kosmas et al., 1999). 

Classe Indice di Bagnouls-Gaussen Indice 

1 < 50 1.0 

2 da 50 a 75 1.1 

3 da 75 a 100 1.2 

4 da 100 a 125 1.4 

5 da 125 a 150 1.8 

6 ≥ 150 2.0 

 

 

Tabella A3.2c. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa 

all’esposizione (da Kosmas et al., 1999). 

Classe Precipitazioni annue (mm) Indice 

1 NO – NE 1.0 

3 SO – SE 2.0 

 

 

Tabella A3.2d. Classi e valori del CQI (da Kosmas et al., 1999). 

CQI Descrizione Indice 

1 Alta qualità < 1.15 

2 Moderata qualità da 1.15 a 1.81 

3 Bassa qualità ≥ 1.81 
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A3.3 Indice di Qualità della Vegetazione (VQI) 

Per la quantificazione dell’incidenza della vegetazione sulla sensibilità alla desertificazione 

del territorio (valutata in termini di rischio di incendio e capacità di recupero, protezione del 

suolo dall’erosione, resistenza alla siccità e copertura vegetale) sono state realizzate delle 

modificazioni alla metodologia ESA, che permettessero una adattamento della stessa alla 

vegetazione di aree tropicali. In particolare, in base alle categorie di vegetazione disponibili nella 

carta d’uso del suolo del paese, sono stati fatti gli adattamenti presentati nella Tabella seguente. 

 

Tabella A3.3a. Classi di uso del suolo proposte nella metodologia di Kosmas et al., 1999 e relativi 

adattamenti al contesto dominicano. 

Classe Tipo di vegetazione in Kosmas et al., 1999 Adattamento al contesto dominicano 

1 
Macchia mediterranea mista a foresta 

sempreverde 
Bosco secco, Arbusteti di latifoglie 

2 Macchia mediterranea Arbusteto di bosco secco 

3 Pascoli permanenti 
Pascoli, Savana di zone umide d’acqua dolce, Savana 

di zone umide salmastre, Eneal (*) 

6 Foreste di pini Bosco di conifere aperto, Bosco di conifera denso 

7 
Foreste sempreverdi (eccetto le foreste di 

pino) 

Bosco di zone umide d’acqua dolce, Bosco umido di 

latifoglie, Cloud forest di latifoglie, Bosco semiumido 

di latifoglie, Mangrovieti 

8 Colture agricole perenni sempreverdi 

Piantagioni di canna da zucchero, Piantagioni di 

cacao, Piantagioni di caffè, Piantagioni di cocco, 

Agrumeti, Palmeti di palma africana 

11 Colture annuali a ciclo primaverile-estivo Agricoltura mista, Risaie, Colture intensive 

12 Suolo nudo Vegetazione scarsa, Miniere a cielo aperto 

(*) Comunità vegetale caratterizzata dalla presenza di Enea o Typha domigensis, una specie erbacea che cresce in 

suoli pantanosi raggiungendo i 3 m di altezza. 

 

 

Tabella A3.3b. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa al rischio di incendio (da Kosmas 

et al., 1999 modificato). 

Classe Descrizione Tipo di vegetazione Indice 

1 Basso 

Risaie, Bosco di zone umide d-acqua dolce, Cloud forest di latifoglie, 

Piantagioni di cacao, Agrumeti, Piantagioni di cocco, Colture intensive, 

Eneal, Vegetazione scarsa, Mangrovie, Miniere a cielo aperto, Savana di 

zone umide d’acqua dolce, Savana di zone umide salmastre 

1.0 

2 Moderato 
Agricoltura mista, Bosco umido di latifoglie,Bosco semiumido di 

latifoglie, Piantagioni di caffè, Piantagioni di palma africana 
1.3 

3 Alto Bosco secco, Arbusteti di latifoglie, Arbusteti di bosco secco 1.6 

4 Molto alto 
Bosco di conifera aperto, Bosco di conifera denso, Piantagioni di canna da 

zucchero, Pascoli 
2.0 
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Tabella A3.3c. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla protezione dall’erosione (da 

Kosmas et al., 1999 modificato). 

Classe Descrizione Tipo di vegetazione Indice 

1 Molto alta 

Risaie, Bosco di zone umide d’acqua dolce, Cloud forest di 

latifoglie, Piantagioni di cacao, Eneal, Mangrovie, Savana di zone 

umide d’acqua dolce, Savana di zone umide salmastre 

1.0 

2 Alta 

Bosco di conifera denso, Bosco umido di latifoglie, Bosco 

semiumido di latifoglie, Bosco secco, Piantagioni di caffè, 

Piantagioni di canna da zucchero, Piantagioni di cocco, Arbusteti di 

latifoglie, Piantagioni di palma africana 

1.3 

3 Moderata Bosco di conifera aperto, Agrumeti, Arbusteti di bosco secco 1.6 

4 Bassa Colture intensive, Pascoli 1.8 

5 Molto bassa Agricoltura mista, Vegetazione scarsa, Miniere a cielo aperto 2.0 

 

Tabella A3.3d. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla resistenza alla siccità (da 

Kosmas et al., 1999 modificato). 

Classe Descrizione Tipo di vegetazione Indice 

1 Molto alta Bosco secco, Arbusteti di bosco secco, Miniere a cielo aperto 1.0 

2 Alta 
Bosco di conifera aperto, Bosco di conifera denso, Piantagioni di 

cocco, Arbusteti di latifoglie 
1.2 

3 Moderata 

Agricoltura mista, Bosco umido di latifoglie, Bosco semiumido di 

latifoglie, Piantagioni di canna da zucchero, Agrumeti, Eneal, 

Vegetazione scarsa, Mangrovie, Piantagioni di palma africana, 

Savana di zone umide d’acqua dolce, Savane di zone umide 

salmastre 

1.4 

4 Bassa 
Bosco di zone umide d’acqua dolce, Piantagioni di cacao, 

Piantagioni di caffè, Colture intensive, Pascoli 
1.7 

5 Molto bassa Risaie, Cloud forest di latifoglie 2.0 

 

Tabella A3.3e. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alla copertura vegetale (da 

Kosmas et al., 1999 modificato). 

Classe Copertura (%) Tipo di vegetazione Indice 

1 > 40 

Bosco di conifera denso, Bosco di zone umide d’acqua dolce, 

Bosco umido di latifoglie, Cloud forest di latifoglie, Bosco 

semiumido di latifoglie, Bosco secco, Piantagioni di cacao, 

Piantagioni di caffè, Piantagioni di canna da zucchero, Eneal, 

Mangrovie 

1.0 

2 da 10 a 40 

Risaie, Bosco di conifera aperto, Agrumeti, Piantagioni di cocco, 

Arbusteti di latifoglie, Arbusteti di bosco secco, Piantagioni di 

palma africana, Pascoli, Savana di zone umide d’acqua dolce, 

Savana di zone umide salmastre 

1.8 

3 < 10 
Agricoltura mista, Colture intensive, Vegetazione scarsa, Miniere a 

cielo aperto 
2.0 

 

Tabella A3.3f. Classi e valori del VQI (da Kosmas et al., 1999). 

VQI Descrizione Indice 

1 Alta qualità < 1.13 

2 Moderata qualità da 1.13 a 1.38 

3 Bassa qualità ≥ 1.38 
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A3.4 Indice di Qualità della Gestione (MQI) 

Anche per la stima dell’Indice di Qualiltà della Gestione del territorio sono stati apportati 

degli adattamenti alla metodologia ESA originale. Si sono dovute realizzare delle 

semplificazioni riguardo alla caratterizzazione delle aree a pascolo, in funzione dei dati 

disponibili. In particolare, mancano a livello nazionale informazioni precise sulla densità di 

pascolamento e sulla capacità di carico delle differenti zone a pascolo. 

Le valutazioni sono basate sulla conoscenza del territorio derivante da visite dirette alle 

zone interessate e da colloqui con esperti nazionali in vegetazione e uso del suolo. In termini 

complessivi, in Repubblica Dominicana le aree a pascolo sono caratterizzate da considerevole 

compattazione del suolo e quindi fortemente degradate, incidendo su di esse un numero di capi 

di bestiame generalmente superiore alla capacità di carico delle zone interessate. Per questa 

ragione, tutte le aree a pascolo sono state inserite nella classe “3” di alta sensibilità alla 

desertificazione, assegnando loro un indice pari a 2. 

Alle zone rientranti nelle aree protette sono stati assegnato il valore più basso (1) 

dell’indice relativo alle politiche di protezione, partendo dalla considerazione che tali aree sono 

riconsciute come territori da proteggere e ci sono gli strumenti legali per farlo, anche se in alcune 

di esse sia ancora necessario lavorare per una loro applicazione completa ed efficiente. Per 

queste stesse aree è stata però fatta una distinzione in termini di intensità d’uso, assegnando ad 

alcune di esse un indice di intensità d’uso intermedio o alto. In particolare, è stato assegnato un 

valore intermedio dell’indice (1.2) ai Parchi Nazionali Sierra de Neyba e José del Carmen 

Ramírez, per la pressione che ancora vi esercitano le attività agricole, e alle vie panoramiche e ai 

corridoi ecologici, escluso il caso della via panoramica coincidente con l’Autopista Duarte, a cui 

è stato assegnato il valore più alto dell’indice (2). 

In generale, per le altre aree, valgono le classificazioni presentate nelle Tabelle A3.4a-c. 

 

Tabella A3.4a. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa all’intensità d’uso agricolo (da 

Kosmas et al., 1999 modificato). 

Classe Intensità d’uso Tipo di coltura Indice 

1 Bassa Piantagioni di cacao, Piantagioni di caffè 1.0 

2 Moderata 
Agricoltura mista, Piantagioni di canna da zucchero, Agrumeti, 

Piantagioni di cocco, Palmeti di palma africana 
1.5 

3 Alta Risaie, Colture intensive 2.0 
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Tabella A3.4b. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa all’intensità d’uso per tipo di 

vegetazione e altri usi (da Kosmas et al., 1999 modificato). 

Classe Intensità d’uso Tipo di vegetazione Indice 

1 Bassa 

Bosco di conifera aperto, Bosco di conifera denso, Bosco di zona umida 

d’acqua dolce, Bosco umido di latifoglie, Cloud forest di latifoglie, 

Bosco semiumido di latifoglie, Eneal, Mangrovie, Arbusteti di latifoglie,   

1.0 

2 Moderata 
Bosco secco, Arbusteti di bosco secco, Savana di zone umide d’acqua 

dolce, Savana di zone umide salmastre 
1.2 

3 Alta Vegetazione scarsa, Miniere a cielo aperto 2.0 

 

Tabella A3.4c. Indice di sensibilità alla desertificazione relativa alle politiche di protezione (da 

Kosmas et al., 1999). 

Classe Descrizione Grado di attuazione Indice 

1 Alto 
Completo: più del 75% dell’area sotto protezione 

Eneal, Mangrovie 
1.0 

2 Moderato 

Parziale: dal 25 al 75% dell’area sotto protezione 

Bosco di conifera aperto, Bosco di conifera denso, Bosco di zone umide 

d’acqua dolce, Bosco umido di latifoglie, Cloud forest di latifoglie, 

Bosco semiumido di latifoglie, Piantagioni di cacao, Piantagioni di caffè, 

Piantagioni di cocco, Arbusteti di latifoglie, Arbusteti di bosco secco, 

Savane di zone umide d’acqua dolce, Savane di zone umide salmastre 

1.5 

3 Basso 

Incompleto: meno del 25% dell’area sotto protezione 

Agricoltura mista, Risaie, Piantagioni di canna da zucchero, Agrumeti, 

Colture intensve, Vegetazione scarsa, Miniere a cielo aperto, Piantagioni 

di palma africana, Pascoli 

2.0 

 

Tabella A3.4c. Classi e valori del MQI (da Kosmas et al., 1999). 

MQI Descrizione Indice 

1 Alta qualità < 1.25 

2 Moderata qualità da 1.25 a 1.5 

3 Bassa qualità ≥ 1.5 

 

A3.5 Indice delle Aree Ambientalmente Sensibili (ESAI) 

Dalla combinazione degli indici su riportati, si ottiene la classificazione del territorio in 

Aree Ambientalmente Sensibili (ESA), in base alle categorie riportate di seguito. 

  

Tabella A3.5a. Indice delle Aree Ambientalmente Sensibili alla desertificazione (da Kosmas et al., 1999). 

ESAI Classe Sottoclasse Caratteristiche 

< 1.17 Non Soggetta N Aree non soggette o non sensibili 

da 1.17 a 1.22 Potenziale P 
Aree a rischio di desertificazione qualora si verificassero condizioni 

climatiche estreme o drastici cambiamenti nell’uso del suolo. 

da 1.22 a 1.26 Fragile F1 Aree limite, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra risorse 

ambientali e attività umane può portare alla progressiva 

desertificazione del territorio. 

da 1.26 a 1.32  F2 

da 1.32 a 1.37  F3 

da 1.37 a 1.41 Critica C1 
Aree altamente degradate, caratterizate da ingenti perdite di 

materiale sedimentario e in cui i fenomeni di erosione sono evidenti. 
da 1.41 a 1.53  C2 

> 1.53  C3 

 


