
© Loescher Editore - Torino1

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

Il lago d’Aral
Un lago vulnerabile
Situato al confine tra Kazakistan e Uzbekistan, il lago d’Aral costituisce un’area molto delicata dal punto 
di vista ambientale. Con i suoi 68 000 km2 rappresentava un tempo il quarto lago al mondo per estensione.

Il suo sviluppo ha origine in epoca preistorica e studi archeologici hanno dimostrato come più volte 
nella storia il lago si sia parzialmente prosciugato per poi tornare alle sue dimensioni abituali. Causa 
di questo fenomeno erano cambiamenti naturali nel percorso dei suoi due immissari, ovvero il fiume 
Amu Darya e il fiume Syr Darya. Nonostante le sue dimensioni, il lago non ha emissari: l’equilibrio tra 
l’acqua in entrata e quella in uscita veniva mantenuto attraverso l’evaporazione, caratteristica che lo 
ha reso particolarmente vulnerabile di fronte agli interventi umani.

L’intervento dell’Unione Sovietica
Nonostante le sue oscillazioni naturali, il lago, un tempo detto “mare d’Aral”, ha rappresentato fino 
al XX secolo un’oasi di biodiversità, per la sua abbondanza di specie ittiche e vegetali: ha infatti sup-
portato nel corso della storia numerosi insediamenti, che rappresentavano un punto di passaggio tra 
Europa e Asia. L’area geografica che circonda il lago d’Aral ha tuttavia un clima di tipo arido-conti-
nentale, che, in assenza di interventi di irrigazione, la rendeva poco adatta a coltivazioni estensive. 
La storia di questa regione ha subito un importante cambiamento con gli interventi messi in atto da 
parte dell’Unione Sovietica. 

Scheletri di navi completamente arrugginite giacciono in mezzo al deserto, una volta ricoperto dal lago 
d’Aral. © alsem/Shutterstock
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Con l’obiettivo di trasformare le regioni del Kazakistan e dell’Uzbekistan in fertili zone coltivabili, 
in particolare per la produzione del cotone, a partire dal 1948, l’Urss ideò un piano per l’irrigazione che 
prevedeva di deviare il corso dei due immissari del lago. Dal punto di vista dell’agricoltura, il piano sovie-
tico ebbe successo: secondo i dati della Banca Mondiale, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso 
l’area irrigata si è espansa in media del 140% per ciascuno dei due immissari. L’impatto ambientale 
di queste politiche si è tuttavia rivelato devastante nel corso dei decenni successivi.

Il disastro ambientale
Nonostante fosse noto che l’ecosistema del lago d’Aral non avrebbe potuto sopportare ancora a lungo la 
deviazione dei corsi d’acqua che lo alimentavano, la costruzione dei canali di irrigazione è proseguita 
per anni. La progressiva riduzione della superficie ha portato il lago a suddividersi dapprima tra una 
parte nord situata in Kazakistan e una parte sud, di dimensioni maggiori, situata in Uzbekistan. La 
parte sud si è a sua volta suddivisa in due parti: la parte ovest e la parte est. Quest’ultima, a partire dal 
2015, si è completamente prosciugata. Oggi rimane solo il 10% della superficie originaria del lago. 
Con il progressivo ritirarsi delle coste, le città che un tempo basavano la propria sopravvivenza sulla pe-
sca si sono lentamente svuotate, portando ad una grave crisi economica e sociale. Ad impedire la pesca 
è stato anche il progressivo aumento della concentrazione di sale nell’acqua dovuto all’evaporazione, 
che ha reso impossibile la sopravvivenza dei pesci. 

Il grave impatto ambientale, tuttavia, non si è limitato alla riduzione delle acque. Per sfruttare il più 
possibile la coltura intensiva di cotone, infatti, non sono stati adottati sistemi di rotazione delle col-
ture. Il conseguente impoverimento del terreno ha richiesto un intenso utilizzo di pesticidi e ferti-
lizzanti. Questi ultimi, depositati sul fondo del bacino ormai prosciugato, causano tempeste di sabbia 

Le fasi del progressivo rimpicciolimento del lago d’Aral. Il suolo scoperto è comunque inutilizzabile 
a fini agricoli a causa della salinizzazione. © NASA
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tossica, ricca di sale e residui chimici che ogni anno contaminano le aree circostanti per chilometri. 
Questo fenomeno rappresenta un pericolo sia per la salute umana che per l’agricoltura, già messa a dura 
prova dalla desertificazione del territorio.

Il futuro del lago d’Aral
In seguito alla dissoluzione dell’Urss, gli Stati che oggi governano l’area hanno tentato di attenuare le 
conseguenze di questo disastro ambientale. La mancanza di coordinamento politico, tuttavia, ha reso 
questi sforzi poco efficaci. Un’eccezione è costituita dagli interventi finanziati dalla Banca Mondia-
le per salvare la parte nord del lago, situata in Kazakistan. A partire dagli anni 2000, la costruzione 
diga di Kokaral e di canali di irrigazione più efficienti hanno permesso di preservare almeno questa 
parte del bacino, oggi ripopolato di pesci, che alimentano l’industria locale della pesca.

Il lago d’Aral rappresenta un importante esempio di come l’intervento umano possa distruggere 
interi ecosistemi, inducendo cambiamenti climatici. La drastica riduzione delle acque ha infatti cau-
sato un aumento delle temperature estive, mentre gli inverni sono più lunghi e freddi, con meno preci-
pitazioni.

Ciò dimostra come il rispetto della vita acquatica e la protezione degli ambienti terrestri sia-
no inevitabilmente connessi tra loro: solo preservando queste risorse possiamo evitare di peggiorare le 
emergenze climatiche. A questi aspetti sono dedicati gli obiettivi 13, 14 e 15 dell’Agenda 2030, che insieme 
possono portare ad uno sviluppo sostenibile e ad una speranza per questa parte del mondo così grave-
mente influenzata dall’intervento umano.
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A   Indica con una crocetta se le segeunti affermazioni sono vere o false.

1.  Il lago d’Aral ha mantenuto la sua estensione fino al XX secolo senza mai subire 
variazioni.  V  F

2.  Nonostante i tentativi dell’Urss, non è stato possibile avviare coltivazioni su 
larga scala nell’area circostante il lago.  V  F

3.  Con il ridursi della superficie del lago, la concentrazione del sale nell’acqua è 
aumentata, causando la morte della fauna ittica.  V  F

4.  L’esempio del lago d’Aral dimostra come preservare le risorse idriche non sia 
correlato ai cambiamenti climatici.  V  F

5.  In seguito al prosciugamento della maggior parte della superficie del lago, il 
terreno sottostante è diventato coltivabile. V  F

ATTIVITÀ


