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il suolo fertile e l’integrità del paesaggio sono risorse in grado di ri-
sollevare il futuro dell’italia.

il suolo non è una cosa sporca che calpestiamo, ma la sottile pel-
licola che origina agricoltura e foreste, l’ultimo bastione di difesa con-
tro le catastrofi, capace di regolare con il suo drenaggio l’accumulo
dell’acqua nelle falde freatiche. L’assenza di suolo genera il deserto, eli-
minando ogni possibilità di vita, perfino quella economica.

Lo sapevano bene i nostri avi quando, preservando i terreni fertili,
costruivano villaggi e città su colli e alture privi di rischi idrogeologici.
Così sono nati quei paesaggi, rinomati mondialmente, che tuttora
permettono di valorizzare i tesori artistici e di attivare svariate forme
di turismo.

Paesaggio e territorio fertile sono la risorsa economica di cui
siamo più ricchi: purtroppo continuiamo a sprecarla impunemente.

alla fine del 2011 nasce il Forum nazionale “salviamo il Paesag-
gio – difendiamo i territori” (siP), un insieme di associazioni e cit-
tadini di tutta italia che intende perseguire un unico obiettivo: salvare
il paesaggio e il territorio italiano dall’uso sregolato e dalla cementi-
ficazione selvaggia. il siP raccoglie numerose organizzazioni nazionali
e centinaia di comitati locali, oltre a singoli individui, tra cui urba-
nisti, docenti universitari, sindaci, architetti, giornalisti, produttori
agricoli… a oggi conta oltre 9000 adesioni.

il siP si prefigge il compito ambizioso di sensibilizzare l’italia su
uno dei più grandi scempi che sta subendo: il consumo del suolo fer-
tile a favore di cemento e asfalto. Le sue azioni si concentrano su: 1)
Proposta di legge di iniziativa popolare e emendamenti ai disegni di legge
sul suolo, territorio, paesaggio; 2) Censimento del cemento in tutti i Co-
muni: immobili e infrastrutture inutilizzati e/o inutili; 3) Campagne
di comunicazione e informazione; 4) Educazione: attività per i diversi
livelli scolastici; 5) Dimensione suolo in Europa; 6) “Soccorso verde”:
supporto tecnico e/o giuridico a iniziative locali, regionali o nazionali; 7)
Rapporti con le comunità scientifiche e tecniche.
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1 http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/
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La newsletter1 pubblicata con cadenza quasi settimanale è lo stru-
mento di informazione che permette agli iscritti e agli interessati di
seguire le attività del siP. tocca varie tematiche tutte afferenti al ter-
ritorio: da abusivismo e condoni a parchi e aree protette; da consumo
di suolo a agricoltura; da fiumi e dighe a porti e spiagge; da strade e
ferrovie a dissesto idrogeologico; …

L’analisi della situazione del suolo in italia, porta automatica-
mente alla considerazione del contesto europeo. Con questa consa-
pevolezza il siP, tramite la newsletter, ha lanciato una rubrica di
informazione su suolo e unione europea.

tutte le informazioni su legislazioni, istituzioni, programmi, con-
ferenze, rapporti mostrano che la situazione italiana non è unica. al
contrario, l’intera unione europea subisce le conseguenze di uno svi-
luppo non rispettoso del territorio e in particolare dei suoli.

al momento del ritiro della proposta ue di direttiva sulla prote-
zione del suolo si è capito che spetta ai cittadini assumersi la respon-
sabilità di una nuova legislazione. una ventina di associazioni non
governative ha scritto alla Commissione europea, chiedendo di ri-
portare il suolo tra le priorità delle azioni comunitarie. un appello da
parte di pedologici e ricercatori ha tentato di sollecitare la presidenza
dell’unione europea. di fronte all’inerzia delle istituzioni, il 18 giu-
gno 2015, è stato lanciato People4soil che chiama tutti a raccolta per
una nuova iniziativa europea.

il siP, che vi aderisce, vuole attirare l’attenzione sulle precise re-
sponsabilità che ognuno di noi ha il dovere di assumersi nei confronti
delle future generazioni. Ha pertanto deciso di capitalizzare le infor-
mazioni contenute nella newsletter, pubblicandole in un “Qua-
derno”, al fine di offrire uno strumento di utile e facile consultazione,
che avvicini i lettori alle istituzioni europee e alle discussioni che vi
si svolgono su suolo, territorio e paesaggio.

È un quaderno da sfogliare, consultare, tenere a portata di mano
e soprattutto aggiornare. i vari capitoli offrono un quadro di riferi-
mento sulla base di documenti ufficiali delle istituzioni europee.
Lungi dall’essere esaustivo, rimane solo un mezzo per parlare del
suolo in europa, problema comune a tutti gli stati Membri. tutte le
informazioni fornite intendono sollecitare questioni, sollevare dubbi,
generare chiarimenti, creare opportunità di dialogo.



Essere cittadini europei

consapevoli e responsabili

“Troppa

Europa!”

“Non
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Europa!”

oasi di pace
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“Bruxelles è vicina” e dipende solo da ognuno di noi usare gli
strumenti di partecipazione disponibili.

esiste un paradosso nella concezione di molti cittadini italiani ri-
spetto alle istituzioni comunitarie.

da un lato si dice “troppa europa!”. si critica Bruxelles che con
le sue assurde burocrazie esige cambiamenti sostanziali in quelli che
sono comportamenti consolidati. La si rimprovera di produrre troppe
direttive, di creare legislazioni farraginose e complicate, di essere un
insieme di istituzioni chiuse quasi impermeabili, di limitare le ini-
ziative nazionali…

dall’altro “non abbastanza europa!”. si accusa Bruxelles di tutte
le carenze che riducono il vantaggio di essere membri dell’unione
europea. si disapprova l’insufficienza e la superficialità della presenza
dell’ue, l’assenza di iniziative sociali, la scarsità di progetti, la carenza
di competenze nell’occuparsi dei vari problemi, la mancanza di vi-
sione politica a lungo termine, …

Bruxelles non è un’entità astratta, bensì un insieme di istituzioni
create al fine di fare convivere i 500 milioni di persone dei 28 stati
Membri, nel rispetto delle diverse culture, lingue e identità. Col pas-
sare degli anni abbiamo dimenticato il contesto dal quale usciva l’eu-
ropa alla fine della seconda guerra mondiale e quale futuro fosco fosse
all’orizzonte.

grazie ai politici “visionari” di allora, si son potute costruire le
basi della convivenza civile. Quasi tre generazioni hanno goduto di
un’oasi di pace, in cui per 60 anni tutti i conflitti sono stati risolti con
negoziati e programmi di apertura, anziché con la guerra.

L’attuale “crisi” ha portato a rimettere in discussione molti dei
valori costitutivi dell’unione: persino il concetto di “pace” viene in-
cluso tra i valori opinabili. stiamo correndo un rischio troppo grave
per lasciarlo cadere nel silenzio. L’ambiente – e in esso il suolo – as-
sieme all’individuo e alla società devono tornare ad essere un fulcro
dell’attività costitutiva dell’unione europea.



Bruxelles non esiste in quanto istituzione unica e centralizzata di
potere. esistono le istituzioni comunitarie che hanno compiti e ob-
blighi dettati dagli stati Membri, istituzioni che non hanno una reale
autonomia, poiché tutto viene discusso, negoziato, deciso dai rap-
presentanti dei 28 stati Membri. Vale per il Parlamento, il Consi-
glio, la Commissione, il Comitato economico e sociale, il Comitato
delle regioni, solo per nominare alcuni degli organismi più rappre-
sentativi.

il problema è che la “famiglia” è cresciuta, mentre le regole di
convivenza sono rimaste quasi invariate. ora, con 28 entità diverse
non si può più sperare nell’unanimità dei consensi. Ciononostante,
il sistema europeo è guardato con simpatia da tutto il mondo. altri
Paesi continuano a chiedere di entrarne a far parte. ancora un para-
dosso?

Partecipazione Consapevole

noi, cittadini dell’europa, dobbiamo riappropriarci del diritto
alla partecipazione consapevole. da dove cominciare? da un’infor-
mazione non manipolata che utilizza dati e documenti ottenibili di-
rettamente alla “sorgente”, impiegando canali già esistenti nelle varie
istituzioni comunitarie.

in quanto cittadini italiani, interessati in particolare al suolo e al
territorio, siamo tenuti a sapere chi sono i nostri rappresentanti nel
Comitato economico e sociale, nel Parlamento europeo, nel Comi-
tato delle regioni, nel Consiglio. L’informazione è disponibile nei
siti web di ogni singola istituzione e, assieme a nome e cognome, si
ottengono numero di telefono e indirizzo email. sono loro il legame
tra noi cittadini e l’istituzione. Hanno il compito di informarci su
cosa viene discusso e di ricevere i nostri pareri, suggerimenti, consi-
gli. Possiamo contattarli direttamente. L’approccio è una scorciatoia
di comodo, non una forma di campanilismo.

i nominativi dei rappresentanti di tutti gli stati Membri sono
pubblici: sta a noi scegliere il nostro interlocutore. appositi servizi
sono preposti a fornire le informazioni desiderate. Per esempio, vo-
lendo sapere a che punto è l’approvazione o se esiste già una specifica
disposizione o normativa, è possibile telefonare al numero gratuito in
tutta l’unione europea 00 800 6 7 8 9 10 11 cui rispondono anche
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2 http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_it.htm
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in italiano. oppure, si può scrivere – nella propria lingua – e ottenere
una risposta entro tre giorni nell’apposito sito web2. oppure basta
inviare una email o una lettera al Presidente dell’istituzione stessa
(Commissione, o Consiglio, o Parlamento, o…). il messaggio sarà
trasferito ai funzionari competenti. il codice deontologico vigente
nelle istituzioni impone di dare risposta, possibilmente nella lingua
richiesta dallo scrivente, entro due settimane.

È quindi assolutamente da sfatare il preconcetto dell’inaccessibi-
lità delle istituzioni.

siamo doverosamente tenuti ad informarci sui nostri rappresen-
tanti e sulla loro capacità di difendere quei principi di identità e di-
gnità per le generazioni future di cui fa parte la protezione del suolo
e del territorio. Molti argomenti in merito a suolo e territorio sono
da sottoporre all’attenzione e/o discutere con gli eletti o nominati
nelle nostre istituzioni europee.

a ognuno di noi grava l’incarico di approfondire, senza fidarci
dei consueti filtri, ponendo i propri dubbi e verificando le proposte
a Bruxelles… che è molto più vicina di quanto non lo si voglia far ap-
parire.

attenzione però a non riporre nelle istituzioni europee e nei loro
rappresentanti la speranza di risolvere i “nostri” problemi. regioni,
Comuni, entità territoriali e stato nazionale sono comunque re-
sponsabili per la messa in esecuzione delle direttive europee, secondo
il loro livello di competenza e di sussidiarietà.





Suolo territorio paesaggio

nelle istituzioni europee

Chi si occupa di suolo al Parlamento Europeo
“Ambiente: invertire la rotta”, Janez Potočnik ex Commissario Europeo per
l’Ambiente
L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA): una Cassandra inascoltata
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e la sua Sezione specializzata
NAT
Il Comitato delle Regioni della UE e la sua commissione ambientale ENVE
Centro Comune di Ricerca (CCR): la “Soil Action”
European Soil Bureau Network
Partenariato Europeo sul Suolo (ESP)
Chi si occupa di suolo alla Direzione Generale Ambiente della Commissione
Europea

Chi si occupa di suolo al Parlamento Europeo

il 22-25 maggio 2014 si sono svolte le ultime elezioni europee. 751
parlamentari eletti (73 italiani) sono i protagonisti responsabili della
preparazione dell’europa per le prossime generazioni, svolgono quindi
un ruolo estremamente delicato che necessita di scelte oculate.

nell’attuale legislatura (2014-2019) il Parlamento europeo, per
quanto riguarda il suolo e l’ambiente, prosegue con la “Commissione
dell’ambiente, della salute Pubblica e della sicurezza alimentare”
(enVi). Questa ha per mandato di occuparsi, oltre agli altri settori,
delle politiche ambientali. in questo ambito, nel passato, si è cimen-
tata nella regolamentazione dei prodotti tossici, nella protezione della
biodiversità, nel cambiamento climatico e nell’uso efficace delle ri-
sorse in un quadro di sostenibilità per l’europa.

Con i suoi 69 membri titolari, l’enVi è la più grande commis-
sione legislativa del Parlamento europeo3. oltre a un presidente,
conta quattro vice-presidenti e vede tra i membri ufficiali la presenza
di nove parlamentari italiani.

3 http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html

ENVI
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Le attività di analisi, controllo, studio, ma anche rapporti, docu-
menti e pubblicazioni sono disponibili sul sito dell’enVi. i suoi la-
vori sono pubblici: è possibile iscriversi alla newsletter e ricevere gli
atti via posta elettronica nella lingua desiderata4.

tutti i deputati possono essere contattati elettronicamente o te-
lefonicamente (l’indirizzo mail è comune: nome.cognome@euro-
parl.europa.eu). rispondono a domande, suggerimenti, solleci-
tazioni personalmente o tramite la loro segreteria; reagiscono alle lin-
gue comunitarie utilizzando i servizi di traduzione, ma è necessario
precisare in quale lingua si desidera ottenere la risposta.

sebbene molti si interessino di ambiente e di suolo, pochi ne sono
paladini attivi.

Chiarimenti, sollecitazioni contatti con gli attuali membri del-
l’enVi promuovono idee, opinioni, domande, scelte che possono avere
utili ripercussioni sulle decisioni delle prossime sessioni parlamentari.

“Ambiente: invertire la rotta”, Janez Potočnik ex
Commissario Europeo per l’Ambiente

una delle persone chiave nella politica ambientale europea è il
Commissario europeo all’ambiente. il suo ruolo è diventato partico-
larmente delicato, perché deve agire in un contesto in cui le tematiche
ambientali sono continuamente rimosse. nell’agenda dell’attuale Com-
missione europea, in funzione dalla fine del 2014, l’ambiente non solo
è messo in secondo piano, ma viene addirittura scavalcato da altre prio-
rità, quali creazione di posti lavoro, industrializzazione, libertà dei mer-
cati. si concepisce la politica ambientale come antitetica a quella dello
sviluppo, quando invece suolo territorio paesaggio significano proprio
lavoro, occupazione, economia.

Vale la pena ricordare il messaggio di Janez Potočnik, Commissa-
rio europeo all’ambiente (2010-2014), che – prima di lasciare l’inca-
rico – raccomandava all’unione europea di cambiare rotta in direzione
di una “economia circolare” basata sulla sostenibilità e sul recupero.

in una intervista5, la sua analisi indica che i paesi europei, negli
ultimi due secoli, hanno potuto usufruire di gran parte delle risorse

4 https://public.govdelivery.com/accounts/euePit/subscriber/new
5 http://www.lastampa.it/2014/02/20/scienza/ambiente/il-caso/ambiente-invertire-la-
rotta-4euuH6ir70M0s8hw11B3to/pagina.html



naturali disponibili sul pianeta. Ma non è più il caso ora che altre
popolazioni usano tecnologie e mezzi che necessitano di sempre mag-
giori risorse naturali col conseguente aumento esponenziale di con-
sumo in alberi, suoli e acqua. il processo è inevitabile e, dal punto di
vista dei paesi emergenti, auspicabile, se si vuole che miliardi di es-
sere umani vivano dignitosamente.

L’europa è dunque costretta a ridurre il consumo delle materie
naturali finora importate. deve creare un’economia sempre più so-
stenibile nella quale i prodotti possano essere riciclati o riutilizzati. in
altre parole deve creare una “economia circolare” dove è prioritaria la
salvaguardia del “verde”.

«In un’economia circolare, i rifiuti di un’industria diventano mate-
ria prima per un’altra. I rifiuti divengono una risorsa, una materia
prima secondaria. L’obsolescenza che caratterizza le aziende deve lasciar
spazio alle attività di riconversione dei prodotti, di riparazione e rici-
claggio, laddove necessario. In questo modo sarà possibile ottenere un va-
lore aggiunto che consiste nella possibilità di creare posti di lavoro in
Europa e rivitalizzare il settore delle industrie.»

Ciò implica un cambiamento radicale del paradigma di sviluppo
per tutta l’unione europea, la quale deve essere leader negli sforzi ri-
volti alla riduzione delle emissioni di combustibili fossili, al miglio-
ramento dell’efficienza energetica e all’impiego di risorse sostenibili.
L’industria europea, solo se trasformata in eco industria, avrà mag-
giore successo a livello mondiale.

insistendo su questo approccio, Potočnik sottolinea che le indu-
strie che meglio hanno affrontato la crisi sono proprio quelle che
hanno agito in un contesto di salvaguardia delle acque e di uso di
energie rinnovabili. Ciò dimostra che la crescita economica può e
deve essere disgiunta dallo sfruttamento delle risorse naturali (“de-
coupling”).

d’altronde le tesi esposte dall’ex Commissario all’ambiente sono
ben illustrate nel rapporto uneP “decoupling natural resource use
and environmental impacts from economic growth”6. inoltre il rap-
porto del 2009 di tim Jackson “Prosperità senza crescita?”7 chiarisce
come attuare il decoupling e fornisce elementi per ulteriori riflessioni.
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6 http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/decoupling_report
_english.pdf
7 http://www.ipu.org/splz-e/unga13/prosperity.pdf
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L’unione europea si è prefissata l’obiettivo di rendere l’economia
europea sostenibile entro il 2050. L’attuale Commissione europea
però non se ne sta preoccupando. spetta quindi a noi cittadini agire,
modificando prima di tutto il nostro stile di vita e controllando che
chi ci rappresenta rispetti i principi per la sopravvivenza dei nostri
figli e nipoti.

L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA): una Cassandra
inascoltata

immaginiamo un campo da golf. Per poterlo utilizzare, i pro-
prietari hanno squadre di tecnici che misurano e controllano vento,
esposizione, composizione dell’erba, circolazione superficiale e sot-
terranea dell’acqua ecc. Più i controlli sono accurati, migliore sarà
l’organizzazione di gare e tornei. L’unione europea usa lo stesso “ap-
proccio” per il controllo dell’ambiente; ma, non potendo assumere di-
rettamente tutte le necessarie squadre di “tecnici”, ha creato nel 1993
l’agenzia europea dell’ambiente (eea).

L’eea ha sede a Copenaghen, è sostenuta da 33 paesi membri, ha
il mandato di controllare il territorio europeo attraverso una grande
varietà di laboratori e istituti di ricerca. i dati che raccoglie servono
a tutti coloro che si occupano di ambiente, ivi compresi i media e
l’opinione pubblica.

suoi compiti principali:
1) aiutare l’unione europea e le sue istituzioni, nonché gli stati Mem-

bri, a prendere decisioni su come migliorare l’ambiente, integrare
le considerazioni ambientali nelle politiche economiche, muoversi
per rendere concreto il concetto/principio di sostenibilità;

2) coordinare le informazioni sull’ambiente in europa e sulla rete
di osservazione eionet (european environment information
and observation network).
in altre parole l’eea produce dati, analisi e rapporti.
non ha alcun potere di intervento o di sanzione. se, attraverso i

suoi studi, ottiene informazioni su illegalità o su un uso insosteni-
bile delle risorse, deve trasmetterli alle autorità competenti dello stato
in questione.

in effetti, riprendendo l’esempio del terreno da golf: il responsa-
bile della manutenzione del green verifica la necessità di un inter-



8 http://www.eea.europa.eu/themes/soil
9 http://www.eea.europa.eu/soer
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vento, ma sono i proprietari a decidere chi far intervenire, assumen-
dosene i relativi costi. analogamente agisce l’eea, avvertendo le isti-
tuzioni europee e su richiesta anche quelle nazionali.

uno dei temi prioritari è il suolo8. a più riprese, l’eea ha con-
tribuito ad allertare gli stati Membri sulle situazioni via via più gravi,
se non addirittura catastrofiche, in cui versano suoli e territori euro-
pei. i suoi rapporti, pubblicati regolarmente, fotografano la situa-
zione di rischio in particolare per il mancato rispetto delle direttive
europee. La disattenzione per il degrado dei suoli, ad esempio, è se-
guita tramite il controllo di circa 300.000 postazioni attraverso tutta
l’unione europea. dai dati raccolti si evince che le aree contaminate
occupano una superficie di almeno 1.5 milioni di ettari. sembrano
numeri “sopportabili”, ma diventano realmente insostenibili se li pa-
ragoniamo a elementi di cui conosciamo le reali dimensioni. 1,5 mi-
lioni di ettari equivale a abruzzo e Liguria sommate insieme. se un
campo da golf lungo 5 km largo 100 metri copre una superficie di 50
ha, parliamo di 30.000 campi da golf.

Controllo, analisi e verifica sono eseguiti dalla rete di osserva-
zione cui partecipano laboratori, ricercatori e anche privati e orga-
nizzazioni della società civile. i dati e i rapporti passano attraverso
varie fasi di verifica e controllo. solo successivamente possono di-
ventare elemento di riferimento per tutti coloro che si occupano del
territorio. Con l’accumulo delle informazioni e la loro classifica-
zione/catalogazione si ottiene l’evoluzione storica della situazione ter-
ritoriale. tra il 1990 ed il 2000 almeno il 2,8% dei suoli è stato
oggetto di modificazioni d’uso dovuto principalmente all’aumento
delle aree urbane (dati Corine Land Cover).

i dati dell’ultimo rapporto dell’eea sul degrado dei suoli (soer
2015 –the european environment – state and outlook 2015)9 illustrano
realtà impressionanti e forniscono stime su – solo per citarne alcuni –
erosione, materia organica, compattazione, salinizzazione, frane e smot-
tamenti, contaminazione, impermeabilizzazione, perdita di biodiversità.

se da una parte il lavoro dell’eea è fondamentale, dall’altra è tut-
tavia parziale. i dati che l’eea fornisce sono considerati indipendenti
e verificati, quindi inoppugnabili. Viene però demandato ad altre
istituzioni europee o nazionali, l’obbligo di intervento e di sanzione.



10 http://memberspage.eesc.europa.eu/result.aspx?f=2&s=0&o1=0&o2=0&o3
=0&co=it
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ogni stato Membro segue le proprie vie giudiziarie e, anche se aller-
tato, non sempre decide di intervenire.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e la sua Sezione
specializzata NAT

Quando si chiede ai cittadini europei quali sono le istituzioni co-
munitarie, pochi menzionano il Comitato economico e sociale eu-
ropeo (Cese). eppure è un organo dell’unione europea (ue) che
esiste dal 1958.

esso è composto da rappresentanti delle organizzazioni dei da-
tori di lavoro, dei lavoratori (sindacati) e di vari altri settori implicati.
il compito del Comitato è di farsi ascoltare dalla Commissione eu-
ropea, dal Consiglio e dal Parlamento europeo e di promuovere la de-
mocrazia partecipativa.

sebbene si tratti di una istituzione con mandato consultivo, è ob-
bligatorio rivolgersi al Comitato nei casi previsti dai trattati e in tutti
i casi in cui le istituzioni lo ritengano opportuno.

il trattato di Maastricht ha ampliato ulteriormente il dominio
del Cese. La sua influenza si estende ora su questioni come la poli-
tica sociale, la coesione economica e sociale, l’ambiente, l’istruzione,
la sanità, la tutela dei consumatori, l’industria, le reti trans-europee,
le imposte indirette, i fondi strutturali.

il Cese è composto da 350 membri. ogni stato dell’unione eu-
ropea ne ha un numero proporzionale alla sua popolazione. ad esem-
pio, italia10, Francia, germania hanno 24 rappresentanti ciascuno,
Malta ne ha cinque.

i membri del Comitato sono divisi in tre gruppi equivalenti: i
datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e un terzo gruppo di vari altri
interessi mutevoli (agricoltori, associazioni di consumatori, associa-
zioni professionali e così via). ogni membro è nominato dal Consi-
glio (a maggioranza qualificata) su indicazione del governo di ogni
rispettivo stato Membro. tuttavia, una volta nominato, ogni mem-
bro è completamente indipendente dal suo governo. La nomina dura
cinque anni, rinnovabili.



11 http://memberspage.eesc.europa.eu/result.aspx?f=4&s=0&o1=0&o2=0&o3
=0&sec=2001722
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il Cese funziona attraverso sezioni. La sezione nat11 esprime
pareri riguardanti le politiche legate all’agricoltura, lo sviluppo ru-
rale e l’ambiente. Lavora su tematiche specifiche: qualità dell’aria, ri-
fiuti, biodiversità, foreste, pesca, etc. i rappresentanti degli stati
Membri sono sostenuti da piccole strutture tecniche di funzionari
raggruppate in direzioni, a loro volta suddivise in unità. L’unità che
si occupa di agricoltura e di ambiente conta circa quindici persone,
di cui cinque dedite in particolare alle tematiche relative allo sviluppo
sostenibile.

già all’inizio del 2007, il Cese ha espresso la propria opinione
circa la proposta di direttiva relativa alla strategia tematica per la pro-
tezione del suolo a livello comunitario, accogliendola con favore e
sostenendo, in linea di principio, l’istituzione di una direttiva quadro.
Come è noto, la proposta di direttiva comunitaria è stata ritirata nel
maggio 2014. interessanti restano comunque le indicazioni espresse
dal Cese per migliorare la direttiva. in particolare, l’attenzione sul-
l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e sui valori di
concentrazione ammissibili dei fanghi pesanti, uno dei temi princi-
pali in materia di protezione del suolo e di sicurezza alimentare.

La terra dei Fuochi in italia ne è un esempio inequivocabile.

Il Comitato delle Regioni della UE e la sua commissione
ambientale ENVE

Più del 70% della legislazione europea ha un impatto sul livello re-
gionale e locale. dunque si può ben comprendere perché, all’interno
dell’ue, le regioni si siano battute per ottenere un ruolo specifico
negli affari europei. Con il trattato di Maastricht nasce, nel 1994, un
apposito strumento comunitario rappresentativo delle autorità terri-
toriali più vicine al cittadino, il Comitato delle regioni (Cor).

il suo peso è via via aumentato con l’approvazione dei nuovi trat-
tati europei. dal trattato di Lisbona (2009), il Cor deve essere con-
sultato lungo tutto il procedimento legislativo cui partecipano il
Parlamento europeo e il Consiglio. Basandosi sui principi di sussi-
diarietà, vicinanza e partenariato, l’assemblea dei membri del Cor



12 http://memberspage.cor.europa.eu/result.aspx?f=2&s=0&o1=0&o2=0&o3
=0&co=it
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(353 dal 01/07/2013 con l’ingresso della Croazia) fa sì che i quattro
livelli di governo – europeo, nazionale, regionale e locale – collabo-
rino all’intero processo decisionale.

L’italia conta 42 membri, tra titolari e supplenti12, ufficialmente
in carica su nomina del Consiglio e per una durata di 5 anni.

L’assemblea del Cor si riunisce sei volte l’anno per discutere e
accogliere opinioni, rapporti e risoluzioni. esprime pareri su tutti i
settori della vita europea: dalla coesione economica all’istruzione,
dalla politica sociale alla salute, dall’occupazione ai trasporti, al-
l’energia, … e naturalmente all’ambiente.

i suoi membri sono organizzati in sei commissioni a carattere te-
matico: Commissione Politica di coesione territoriale; Commissione
Politica economica e sociale; Commissione istruzione, gioventù e cul-
tura; Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed
esterni; Commissione risorse naturali; e Commissione ambiente,
cambiamenti climatici ed energia (chiamata enVe). Quest’ultima è
composta da 107 membri, di cui 7 italiani. ogni commissione te-
matica prepara le analisi da sottoporre all’approvazione nelle assem-
blee plenarie ed è sostenuta da un segretariato specifico, formato da
un numero limitato di funzionari dell’amministrazione.

il Cor, attraverso la sua commissione enVe, segue molto da vi-
cino le politiche relative al suolo. il suo ultimo parere sulla strategia
tematica relativa alla protezione del suolo è del 29/30 novembre 2013
(ma si era già espresso nel 2002 e nel 2006).

La posizione del Cor era a sostegno della proposta dalla Commis-
sione europea del 2006, ma sottolineava la necessità di un’adeguata fles-
sibilità per poterla adattare alle differenti realtà nazionali e regionali.
secondo il Cor, la proposta di direttiva non considerava a sufficienza la
sussidiarietà e la proporzionalità delle questioni relative ai suoli europei.

La sussidiarietà è l’argomento per il quale alcuni stati Membri
dell’unione hanno bloccato l’approvazione legislativa a livello del
Consiglio. sussidiarietà è il principio per cui:
1) all’interno dell’ue, le decisioni devono essere prese al livello più

vicino ai cittadini;
2) l’ue non può intervenire se l’azione contemplata è più efficace se

intrapresa a livello nazionale, regionale o locale;
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3) in base al trattato di Lisbona, il Comitato delle regioni ha il di-
ritto di adire la Corte di giustizia europea se la sussidiarietà non
è rispettata.

d’altronde, se alcuni stati hanno leggi avanzate sulla conserva-
zione dei suoli, altri hanno schemi legislativi più deboli o addirittura
inesistenti. Per questo il Cor sostiene la necessità di trovare il giusto
equilibrio tra l’azione a livello europeo e quella locale, al fine di evi-
tare inutili oneri amministrativi aggiuntivi e costi sproporzionati.

Quindi per il Cor è fondamentale avere per tutta l’unione eu-
ropea una base comune con principi condivisi attraverso un quadro
generale cui tutti gli stati Membri devono aderire per comprendere
dove e quando intervenire. Ma è ugualmente essenziale che l’attua-
zione della politica ed un maggior controllo sui suoli avvengano in-
nanzitutto a livello delle autorità locali e regionali, che avranno la
responsabilità di risolvere le carenze individuate o segnalate.

in sintesi il Cor, sostenendo la proposta, sottolinea l’importanza
dell’armonizzazione delle legislazioni dei singoli stati con quelle iden-
tificate a livello europeo. demanda alla Commissione europea il
ruolo di sostegno e controllo di tale armonizzazione. invita a stabi-
lire un legame diretto tra le autorità locali e la Commissione euro-
pea come ad esempio lo sviluppo di codici locali nelle pratiche di
protezione del suoli.

tutti questi elementi dovranno essere tenuti in considerazione
nella preparazione di una nuova proposta di direttiva comunitaria.

Centro Comune di Ricerca (CCR): la “Soil Action”

in generale è piuttosto modesta l’attenzione che i cittadini euro-
pei rivolgono alle strutture di ricerca dell’unione europea. il Centro
Comune di ricerca (CCr) nasce nel 1957 con il ruolo di promuo-
vere il controllo e la sicurezza nucleare in europa (trattato euratom).
da allora il CCr ha moltiplicato le sue attività, arrivando a coprire
altri importanti settori, quali le scienze della vita, l’energia, la prote-
zione del consumatore. oggi conta ben sette istituti dislocati in 5 na-
zioni europee.

in italia conosciamo il CCr di ispra (Varese), inaugurato nel
1959. attualmente ospita tre dei sette istituti, tra cui quello sull’am-



13 https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ies/?page=action-22004
14 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
15 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/esdaC/
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biente e la sostenibilità (ies) che si occupa anche di suolo. L’ies ha
il mandato di fornire il contributo scientifico e tecnico alla creazione
delle politiche dell’unione europea per la protezione dell’ambiente.
effettua ricerche sia per capire le complesse interazioni tra attività
umane e ambiente fisico sia per trovare come gestire le risorse natu-
rali in modo sostenibile. Lavorando in un contesto multidisciplinare,
le sue ricerche costituiscono un valido supporto per altre istituzioni
europee e in particolare per la direzione generale ambiente della
Commissione europea (dg enV) e per l’agenzia europea del-
l’ambiente (eea).

il gruppo di tecnici dell’ies dell’unità “gestione della risorsa ter-
ritorio” si occupa di raccogliere dati sul suolo e le sue interazioni, in
modo da comprenderne l’evoluzione prodotta dai cambiamenti delle
condizioni ambientali, sociali e economiche.

due sono le principali azioni di ricerca:
1) soiL action – punto focale sui sistemi di informazione e dati

sul suolo in europa;
2) Monde – per attività e politiche di cooperazione internazio-

nale, monitoraggio degli ecosistemi e agroecosistemi e compren-
sione delle loro interazioni con sviluppo, ambiente e sicurezza.
soiL action13 produce i dati scientifici e tecnici usati da molte

istituzioni dell’unione europea, permettendo di formulare le politi-
che europee e internazionali con dati incontestabili. elabora rapporti,
dati e informazioni attraverso:
• un unico portale (eu soil Portal14),
• il centro dati europeo del suolo (esdaC – european soil data

Centre15)
• alcune reti per la raccolta di dati e attività in europa.

inoltre fornisce modelli e scenari sui suoli in relazione ai maggiori
rischi, quali erosione, declino della sostanza organica, compattazione,
salinizzazione, smottamenti, impermeabilizzazione, contaminazione
e perdita di biodiversità.

soiL action si rapporta poi alle valutazioni globali e agli accordi
multilaterali ratificati dall’unione europea in particolare con le na-
zioni unite e le sue agenzie.



16 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esbn/esbn_overview.html
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Le attività di soiL action si sono focalizzate su:
a) La manutenzione e il funzionamento quotidiano del Centro dati

europeo del suolo (esdaC) come unico punto di riferimento
per tutti i dati e le informazioni del suolo in europa.

b) Lo sviluppo di procedure e metodi per la raccolta dei dati, valu-
tazione della qualità e controllo, gestione e archiviazione dei dati,
e la distribuzione dei dati alla Commissione e agli utenti esterni
(insPire).

c) La ricerca e lo sviluppo di tecniche di modellizzazione avanzate,
indicatori e analisi di scenario delle principali minacce per il
suolo.

d) il sostegno ad altri servizi della Commissione europea, con in-
formazioni scientifiche e tecniche.

d) La copertura del sistema europeo di raccolta dati su suolo e ter-
ritorio estesa ad altre nazioni, al fine di contribuire ad aumentare
l’operatività del sistema mondiale creato dalle nazioni unite e
chiamato osservazione globale della terra – “global earth ob-
servation”. i dati sul suolo sono raccolti dal sistema specifico chia-
mato “global soil information system” – gLosis.
sebbene complessa e articolata, soiL action ha l’ambizione di

restare all’ascolto e al servizio dei vari attori interessati alla proble-
matica “suolo, territorio, paesaggio”.

European Soil Bureau Network

un subacqueo che vuole effettuare un’immersione nel fondale
marino dove non è ancora stato, per prima cosa contatta qualche cen-
tro della rete dei siti subacquei, verificando che quel centro condivida
i parametri di sicurezza e sia in possesso della certificazione richiesta.
infatti l’organizzazione internazionale determina limiti e regole, fa-
cilita l’attività dei vari centri nazionali, raccoglie dati sperimentali e
empirici, migliorando costantemente le modalità di comportamento
sott’acqua.

Per quanto riguarda il suolo, l’unione europea agisce grossomodo
alla stessa maniera, attraverso l’european soil Bureau network
(esBn)16, una rete di istituzioni nazionali della scienza del suolo
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(«centri di eccellenza»), nata nel 1996 e gestita da un segretariato
permanente situato presso il CCr di ispra in italia. dall’ottobre
2000, l’esBn fa parte dell’unità Land Management dell’ies.

L’obiettivo dell’esBn è quello di effettuare programmi di lavoro
scientifici e tecnici, al fine di raccogliere, armonizzare, organizzare e
distribuire informazioni sul suolo rilevanti per le politiche comuni-
tarie. gli utilizzatori dei suoi lavori sono in primis alcune direzioni
generali (dg) della Commissione europea, l’agenzia europea del-
l’ambiente (eea) e singole istituzioni degli stati Membri. Ma altri
attori, sia pubblici che privati, possono attingere alla riserva di dati e
di analisi fornite dall’esBn.

Le origini dell’esBn sono indissolubilmente legate alla compi-
lazione di una Carta del suolo europea a scala 1: 1.000.000 nata nel
1970 grazie ad una rete di scienziati del suolo legati al mondo acca-
demico. successive elaborazioni si devono all’avvento del digitale e
alla richiesta di informazioni specifiche, come nel caso della produ-
zione agricola (ad es. il progetto Mars Monitoraggio dell’agricoltura
via teledetezione).

a partire dal 2003 e in risposta ad un rinnovato apprezzamento
generale dell’importanza delle risorse del suolo, l’esBn ha ridefinito
finalità e obiettivi, in modo da poter contribuire allo sviluppo e al-
l’attuazione delle politiche di gestione e protezione dei suoli in eu-
ropa. Ha così confermato di essere un’organizzazione che non
rappresenta singoli paesi o interessi nazionali, bensì l’interesse gene-
rale. si batte infatti per l’approvazione di una direttiva quadro euro-
pea sul suolo, offrendo assistenza per la nuova formulazione.

L’esBn si rapporta agli stati Membri dell’ue, ma anche a tutte
le altre nazioni europee e del bacino del Mediterraneo che ne vo-
gliano far parte. Citiamo, oltre a Commissione europea e eea, i cen-
tri di eccellenza in turchia, israele, russia, Libano e organizzazioni
internazionali come Fao, isriC, CiHeaM, essC.

attualmente l’esBn vede un forte aumento della domanda di
informazioni sul suolo in europa. L’elenco di problemi ambientali
da affrontare è lungo:
• lisciviazione dei prodotti agrochimici;
• deposizione di metalli pesanti;
• smaltimento dei rifiuti (agricolo, domestico e industriale);
• degrado della struttura del suolo con perdita di materia organica,

salinizzazione e compattazione del sottosuolo;



17 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-soil-partnership
18 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/gsP/docs/itPs_Pillars/annexVii
_WsC.pdf
19 http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/
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• rischio di erosione dovuto ad acqua e vento;
• immobilizzazione dei radionuclidi;
• fornitura di acqua a livello di bacino idrografico;
• valutazione dell’idoneità (e sostenibilità) per le colture tradizionali

e alternative;
• stima della stabilità del suolo…

Conoscere ruolo e attività della rete di istituzioni nazionali della
scienza del suolo è importante per “immergersi” nei suoli europei con
parametri di sicurezza convalidati. Le informazioni prodotte e so-
prattutto le risposte date ai singoli interlocutori o alle istituzioni, pos-
sono essere lo strumento per un intervento sul territorio a salvaguardia
di rischi accresciuti per le future generazioni.

Partenariato Europeo sul Suolo (ESP)

a seguito della seconda settimana del suolo (gsW – global soil
Week) tenutasi nell’ottobre 2013, si è creata la sezione regionale eu-
ropea del Partenariato globale sul suolo (ufficialmente: european
soil Partnership – esP17), allo scopo di interconnettere attori e isti-
tuzioni europee disposti ad adottare i principi della Carta Mondiale
del suolo18.

nonostante i numerosi progetti a livello nazionale europeo o in-
ternazionale, purtroppo constatiamo che i suoli e il loro fondamen-
tale apporto alla vita e alla società, vengono scarsamente considerati
a livello politico-decisionale.

non esiste un’autorità di controllo con facoltà d’intervento che
possa coordinare e imporre o avocare iniziative affinché i suoli siano
propriamente preservati. Per questo, la global19 e la european soil
Partnership cercano di “esprimersi” sul suolo con autorevolezza e a
“voci” unificate.

in tale contesto, la Commissione europea, insieme con le istitu-
zioni rappresentate nel comitato direttivo dell’esP, ha preso l’inizia-
tiva di strutturare il partenariato europeo con l’obiettivo di riunire in
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un quadro comune le varie reti sparse e attività connesse sul suolo.
il partenariato è aperto a tutte le entità interessate a contribuire

attivamente alla gestione sostenibile del suolo in europa. il Centro
Comune di ricerca nella sua sede di ispra ha ospitato (21-23 mag-
gio 2014) la prima riunione dell’esP. L’obiettivo dei dibattiti era di
garantire il riconoscimento del ruolo centrale delle risorse del suolo,
come base per la sicurezza alimentare e la fornitura di servizi ecosi-
stemici fondamentali, tra cui l’adattamento e la riduzione dei cam-
biamenti climatici.

ne è scaturito un piano d’azione specifico articolato su cinque
cardini:
1) Promuovere la gestione sostenibile delle risorse del suolo per la sua

protezione, conservazione e produttività sostenibile;
2) incoraggiare investimenti, cooperazione tecnica, politiche, non-

ché consapevolezza e formazione sui suoli;
3) Promuovere ricerca e sviluppo mirati sul suolo, concentrandosi su

accertate lacune, priorità e sinergie con le relative azioni di svi-
luppo produttive, ambientali e sociali;

4) Migliorare la quantità e la qualità dei dati e delle informazioni
pedologiche: la raccolta dei dati, l’analisi, la validazione, la ren-
dicontazione, il monitoraggio e l’integrazione con altre discipline;

5) armonizzare metodi, misure e indicatori per la gestione sosteni-
bile e la protezione delle risorse del suolo.
tra il centinaio di partecipanti all’incontro, vi erano: intergover-

nmental technical Panel on soils (itPs); soil national reference
Centres (nrC) dell’european environment information and ob-
servation network (eionet); european soil Bureau network; eu-
ropean Commission directorate general for environment; european
environment agency; e la comunità scientifica pedologica.

auguriamoci che tale iniziativa sia seguita da azioni mirate al-
l’intervento di attori e persone non “addette ai lavori”. infatti non
basta più coinvolgere specialisti, ricercatori, accademici. Per smuo-
vere il livello decisionale occorre la partecipazione diretta dei cittadini,
delle associazioni, delle autorità locali e regionali, senza dimenticare
che va doverosamente dato ascolto alle popolazioni vittime di valan-
ghe, smottamenti, inondazioni, perdita di produzioni agricole, ridu-
zione di fertilità, inquinamento, …



20 http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
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Chi si occupa di suolo alla Direzione Generale “Ambiente” della
Commissione Europea

nelle pagine precedenti, abbiamo cercato di indicare alcune delle
istituzioni europee che hanno a che vedere con suoli e territorio. Vo-
lutamente, abbiamo evitato di parlare di chi all’interno della dire-
zione generale ambiente della Commissione europea si occupa della
politica dei suoli per l’unione europea. infatti è impossibile descri-
vere il lavoro dei funzionari che provvedono a combinare il “puzzle”
senza prima descrivere le singole “tessere”.

abbiamo menzionato: Parlamento europeo, Comitato delle re-
gioni, Comitato economico e sociale, agenzia europea dell’am-
biente, Centro Comune di ricerca. a questi s’aggiungono Parlamenti
e governi nazionali, università, centri di ricerca regionali o territo-
riali, organizzazioni governative specifiche e infine altre direzioni
generali della Commissione europea.

L’attività dei funzionari della dg ambiente è paragonabile al
gioco degli scacchi in cui contano competenza, conoscenza, ingegno,
tattica e molta pazienza. essi infatti si occupano dalla raccolta dati,
nonché della loro trasformazione in regole e proposte legislative.

il mandato della dg ambiente è chiaro ed è stabilito tramite
programmi d’azione pluriennali.

il “7° programma d’azione ambientale” (2014-2020), iniziato uf-
ficialmente il 17/01/2014, riconosce che contrastare il degrado del
suolo è una sfida per tutta l’unione europea. il suo obiettivo è che
entro il 2020 il territorio europeo sia gestito in maniera sostenibile,
con il suolo adeguatamente protetto e il risanamento dei luoghi con-
taminati ben avviato.

Con un obiettivo così definito e ambizioso, è d’obbligo chiedersi
quanti siano i funzionari che seguono le iniziative sul suolo. ebbene,
sono solo tre, riuniti in una sezione dell’unità che si occupa anche di
agricoltura e foreste20. effettivamente sono pochi rispetto alla mole di
lavoro necessaria alla formulazione di proposte politiche da sotto-
porre a Parlamento e Consiglio. Va comunque considerato che essi
costituiscono il terminale di quella rete di funzionari, ricercatori, ac-
cademici e politici che si occupano di suolo nelle varie istituzioni e
negli stati Membri.
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dopo il ritiro della proposta di direttiva sul suolo nel 2014,
avrebbero dovuto concentrarsi su una nuova proposta di direttiva
“territorio come risorsa”, annunciata dal precedente Commissario
all’ambiente. Ma è stato tutto bloccato sine die dalla nuova Com-
missione entrata in funzione a fine 2014.

oltre l’ambito di preparazione delle politiche, un’attenzione par-
ticolare è data alla disseminazione delle informazioni e alla creazione
di contatti in tutti gli stati Membri. struttura di supporto al colle-
gamento tra cittadini e istituzioni, la dg ambiente e la sua sezione
suolo organizzano la “settimana europea dell’ambiente”, un appun-
tamento a cadenza annuale, in cui l’aggiornamento dei dati relativi
alle analisi sul suolo in europa è costante.



21 http://eur-lex.europa.eu/Lexuriserv/Lexuriserv.do?uri=CoM:2006:0231:
Fin:it:PdF
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Constatata la situazione sempre più intollerabile, nel settembre
2006, la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al

Parlamento la proposta di direttiva La Strategia tematica per la prote-
zione del suolo dell’Unione Europea (CoM 2006 - 231 definitivo)21.
era suo obiettivo proteggere il suolo consentendone un uso sosteni-
bile, attraverso la prevenzione da ulteriore degrado, la tutela delle
funzioni del suolo, il ripristino dei suoli degradati.

in altre parole, la strategia proponeva misure destinate a proteg-
gere il suolo e a preservarne la capacità a svolgere le sue funzioni eco-
logiche, economiche, sociali e culturali.

Quattro i suoi pilastri:
1) l’istituzione di un quadro legislativo per proteggere e utilizzare i

suoli in modo sostenibile (Legislazione),
2) l’integrazione della protezione del suolo nelle politiche nazionali

e comunitarie (integrazione),
3) il rafforzamento della base di conoscenze (ricerca),
4) una maggiore sensibilizzazione del pubblico (sensibilizzazione).

Come mai la definiamo un “sogno”?
Perché, sebbene presentata nel febbraio 2006, è sempre rimasta

solo una “proposta” di direttiva, malgrado l’accettazione delle sue
linee guida. il Consiglio (seduta del 30/03/2014) ha considerato il
testo non adeguato. Così, dopo otto anni, passati senza ottenere un

BOX 1 - PROCEDURA DI CO-DECISIONE

Ogni proposta di direttiva è sottoposta alla procedura di co-decisione: ciò
significa che il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente
devono essere d’accordo su un testo legislativo comune, basato su una
proposta della Commissione Europea e sulle osservazioni del Comitato delle
Regioni e del Comitato Economico e Sociale.



22 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_it.htm
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accordo per la sua adozione ufficiale, la Commissione ha deciso (se-
duta del 30/04/2014) di ritirarla (gu C163 del 28/05/2014), pur
sottolineando la sua determinazione a perseguire l’obiettivo della pro-
tezione dei suoli nella prossima legislatura.

il perché sia stata “bloccata” nel suo iter di approvazione è facile
da capire: una volta diventata ufficialmente direttiva, gli stati Mem-
bri avrebbero dovuto adottare le misure adatte alle realtà locali, cioè
le misure destinate a individuare i problemi, prevenire il degrado del
suolo e ripristinare i suoli inquinati o degradati.

È accaduto proprio come succede in un’assemblea condominiale,
in cui tre amministratori (non i proprietari) devono decidere al-
l’unanimità. se i tre sono d’accordo, le decisioni si prendono rapida-
mente; ma se i pareri divergono, si avviano procedure di “accordo”
che possono durare mesi o anni o addirittura si constata un dissenso
insanabile. Così è per l’unione europea amministrata da tre strutture:
Commissione, Consiglio e Parlamento.

La strategia sul suolo non ha ottenuto il consenso di alcuni stati
Membri e, dopo otto anni di riformulazioni e infruttuose negozia-
zioni, la Commissione ne ha deciso il ritiro.

a più riprese la Commissione europea ha tentato d’attirare l’in-
teresse e l’accordo degli stati Membri. nella “tabella di marcia verso
un’europa efficiente nell’impiego delle risorse”22 (2011) si sottolinea
la necessità di porre in essere buone pratiche, per mitigare entro il
2020 gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione sulle funzioni del
suolo. il traguardo da raggiungere entro il 2050 sarebbe l’incremento
dell’occupazione netta di suolo pari a zero.

in particolare, il paragrafo 4.6 consacrato a “territorio e suoli”,
invita a:
• integrare l’utilizzo diretto e indiretto del territorio, e i relativi im-

patti ambientali, nel processo decisionale e limitare l’occupazione
e l’impermeabilizzazione dei suoli (impegno continuativo);

• compiere le azioni necessarie per ridurre l’erosione e aumentare la
materia organica presente nel suolo (impegno continuativo);

• istituire un inventario dei siti contaminati e programmarne le at-
tività di ripristino (entro il 2015).
Prima di prendere la decisione sul ritiro, nel febbraio 2012, la

Commissione europea ha riprovato a sollecitare un accordo, presen-



23 http://eur-lex.europa.eu/Lexuriserv/Lexuriserv.do?uri=CoM:2012:0046:
Fin:it:PdF
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tando al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione sullo
stato di attuazione della strategia tematica europea per la protezione
del suolo23. il testo illustra la gravità del degrado del territorio in tutta
l’unione europea e rilancia il dibattito nelle istituzioni comunitarie
al fine di proteggere il suolo europeo, garantendone al contempo un
uso sostenibile.

La relazione sottolinea che il degrado dei terreni, nelle sue varie
forme, era e resta un problema fondamentale. La stessa situazione si
ripete, in misura anche più grave, in molte altre parti del mondo,
trattandosi di un problema strettamene connesso allo sviluppo mon-
diale. degrado del suolo, povertà e migrazioni si rafforzano a vicenda
e tuttavia vengono spesso sottovalutati, essendo il loro impatto visi-
bile solo gradualmente.

La relazione evidenzia che già esiste in europa un grave problema
di desertificazione: Bulgaria, Cipro, grecia, ungheria, italia, Letto-
nia, Malta, Portogallo, romania, slovacchia, slovenia e spagna
hanno dichiarato di esserne colpite ai sensi dell’unCCd (Conven-
zione delle nazioni unite per Combattere la desertificazione). si
tratta di una tendenza negativa destinata a peggiorare, se non si af-
frontano con la massima urgenza tre fattori:
• utilizzo del territorio;
• Conservazione della materia organica del suolo;
• uso più efficiente delle risorse.

Purtroppo anche questo “grido di allarme” non è stato recepito e
resta disattesa la richiesta di porre rimedio, sia a livello europeo che
a livello degli stati Membri. di suolo e territorio si parla solo al mo-
mento delle cosiddette “catastrofi naturali” e per il breve periodo ne-
cessario a sotterrare i morti causati dall’evento.

tocca allora ai “proprietari” dell’unione europea, cioè a noi cit-
tadini, attivarci per oltrepassare lo “stallo” e verificare che un testo co-
munitario non risponda solo alle logiche di parte. Per gruppi, in
associazioni o individualmente, abbiamo l’obbligo di sollecitare i no-
stri rappresentanti politici e sociali, affinché si assumano con respon-
sabilità il dovere di agire.





Le istituzioni europee, anche in assenza di una strategia specifica
sui suoli, hanno saputo creare strumenti operativi ad uso delle

varie istituzioni nazionali e dei cittadini interessati. senza voler es-
sere esaustivi, ne accenniamo qui alcuni che consideriamo rilevanti
per chi interviene su suolo, territorio e paesaggio.

Trattato dell’Unione Europea (TUE)
7° Programma generale di azione dell’Unione Europea in materia di ambiente
fino al 2020 (PAA)
LIFE: lo strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione Europea
Dalla UE un manuale per combattere l’impermeabilizzazione del suolo
La gestione dei siti contaminati in Europa
SOER 2015: rapporto della Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) sulla situa-
zione ambientale in Europa
La Convenzione Europea sul Paesaggio

Trattato dell’Unione Europea (TUE)

sin dalla nascita l’unione europea si è consolidata in base ad accordi
tra gli stati Membri, denominati Trattati. il trattato di Lisbona24, fir-
mato nel dicembre 2007, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (C
326/132 it gazzetta ufficiale dell’unione europea 26.10.2012). esso
contiene alcune novità, quali la possibilità per i cittadini di proporre delle
politiche, l’elezione diretta del presidente della Commissione europea, …

Voleva essere il documento più avanzato per l’integrazione degli
stati europei che lo hanno sottoscritto, ma non è stato all’altezza delle
aspettative, contribuendo invece ad un ulteriore allontanamento dei
cittadini dalle istituzioni comunitarie.

nel tue è chiara la divisione tra la responsabilità della Com-
missione europea e quella degli stati Membri. si parla di “principio
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24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/tXt/PdF/?uri=oJ:C:2012:326:
FuLL&from=it



di attribuzione” basato sui concetti di sussidiarietà e proporzionalità.
L’unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite
dagli stati Membri per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e de-
scritti nei trattati. Qualsiasi altra competenza appartiene agli stati
Membri.

sulle “competenze esclusive” l’unione europea legifera per adot-
tare atti giuridicamente vincolanti: i) unione doganale; ii) definizione
delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato
interno; iii) politica monetaria per gli stati Membri la cui moneta è
l’euro; iv) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro
della politica comune della pesca; v) politica commerciale comune;
vi) conclusione di accordi internazionali allorché prevista in un atto
legislativo dell’unione europea.

in altri settori, ogni stato legifera in autonomia e l’unione eu-
ropea svolge un ruolo di supporto, coordinamento o completamento:
salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione / formazione
professionale / gioventù / sport, protezione civile, cooperazione am-
ministrativa.

infine si parla di condivisione di responsabilità (nel testo giuridico
in italiano è definita “concorrente” nel senso di aiuto reciproco) per
quei settori ove l’unione e gli stati Membri legiferano di pari passo.
La lista in questo caso è lunga e prevede che le proposte dell’unione,
una volta approvate dalle istituzioni europee (direttive), siano adot-
tate dai singoli stati Membri e incorporate nelle legislazioni nazionali.
L’ambiente ricade in questa categoria assieme a mercato unico, coe-
sione economica, agricoltura, trasporti, energia …

il tue è il testo di riferimento per i 28 stati dell’ue. Come in
tutti i trattati contiene compromessi tra posizioni e politiche distanti.
il che è in antitesi con le speranze che molti cittadini ripongono nelle
politiche comunitarie. Ma non può essere incolpata “Bruxelles” di
scelte che provengono da una democrazia ancora imperfetta. Le de-
cisioni finali sono infatti prese dai Capi di governo eletti a livello
nazionale. L’elezione “diretta” del Presidente della Commissione è un
passo nella buona direzione, ma certamente insufficiente.

dell’elenco di buone intenzioni contenute nel tue fa parte l’am-
biente. già nei primi articoli del trattato si ambisce a “un elevato li-
vello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” e l’articolo
11 specifica: “Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni
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dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo so-
stenibile.”

Ma è tutto il Titolo XX che descrive gli obiettivi:
• salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
• protezione della salute umana,
• utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
• promozione sul piano internazionale di misure destinate a risol-

vere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in
particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
ed è sempre nel titolo XX che per la prima e unica volta si parla

di suolo e territorio:
“…, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura

legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
– sull’assetto territoriale,
– sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto di-

retto o indiretto con la disponibilità delle stesse,
– sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) …”
nel testo del tue non viene mai menzionata la parola “paesag-

gio” e quindi, in base al principio di attribuzione sopra descritto, la
Commissione non può “occuparsene”. Caso diverso è per il “suolo”
direttamente menzionato nel titolo XX e indirettamente nel titolo
iii dedicato all’“agricoltura e Pesca”.

7° Programma generale di azione dell’Unione Europea in materia
di ambiente fino al 2020 (PAA)

La direzione generale ambiente della Commissione europea è
responsabile della politica ambientale per tutta l’unione europea. Le
sue attività si basano su piani quinquennali approvati da Consiglio e
Parlamento.

«Viviamo nel migliore dei mondi possibili» sono parole del mate-
matico-filosofo-giurista Leibniz (fine 1600) riprese più volte da di-
plomatici e politici per calmare gli animi di chi intende modificare
situazioni precostituite. ebbene, il settimo “Programma generale di



25 http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

azione dell’unione in materia di ambiente (2014-2020)”25 (Paa) dà
la netta impressione di un testo “sul migliore dei mondi possibili”. il
suo sottotitolo recita: “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”.
Purtroppo, mentre l’ue dei 28 stati Membri attraversa uno dei suoi
periodi più difficili (crisi economica, guerra in ucraina, forte disoc-
cupazione giovanile, ebola e altre malattie epidemiche, massicce on-
date di profughi…), la priorità della difesa dell’ambiente in tutte le
sue forme assume contorni sempre più vaghi e sfumati.

da oltre 30 anni le istituzioni comunitarie si battono per rag-
giungere obiettivi concreti al fine di migliorare la vita dei cittadini. Fi-
nora è stata privilegiata una strategia comune, volta a guidare le azioni
future delle istituzioni dell’ue e degli stati Membri che si sono as-
sunti congiuntamente la responsabilità della sua realizzazione e del
conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.

si sono raggiunti risultati importanti. Legislazioni sulla salva-
guardia di aria-acqua-diversità biologica e in parte anche suoli, hanno
permesso di posare le fondamenta per la protezione del capitale natu-
rale esistente. Le generazioni future ce ne saranno riconoscenti.

il 7° Paa, approvato nel novembre 2013, identifica i seguenti
nove obiettivi e descrive come conseguirli entro il 2020:

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbo-

nio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente

e da rischi per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in

materia di ambiente migliorandone l’attuazione;
5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica

ambientale dell’Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di am-

biente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide

ambientali e climatiche a livello internazionale.
il primo obiettivo include la formulazione della legislazione per

affrontare e attenuare le pressioni sul suolo e la biodiversità. i punti
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23, 24 e 25 del programma descrivono le ambizioni concernenti il
suolo e il territorio.

essi menzionano che il degrado, la frammentazione e l’uso non
sostenibile del territorio nell’unione stanno mettendo a repentaglio
la fornitura di essenziali servizi ecosistemici, minacciando la biodi-
versità e aumentando la vulnerabilità dell’europa al cambiamento
climatico e alle catastrofi naturali.

oltre il 25% del territorio dell’unione è interessato dall’erosione
idraulica, che compromette le funzioni del suolo e incide sulla qua-
lità delle acque potabili.

La contaminazione del suolo e la sua impermeabilizzazione sono
problemi persistenti: più di mezzo milione di siti in tutta l’unione
sono contaminati e, fino a quando non saranno catalogati e oppor-
tunamente valutati, continueranno a rappresentare potenziali e gravi
rischi economici, sociali, ambientali ma soprattuttosanitari.

ogni anno più di 1 000 km² di terreno viene monopolizzato dal-
l’edilizia abitativa, industriale, dei trasporti o per scopi ricreativi. una
volta effettuate tali trasformazioni, i suoli diventano irrecuperabili, sia
perché è troppo costoso riconvertirli, sia perché il tipo di riconversione
scelto deriva da compromessi tra varie esigenze sociali e economiche.

il 7° Paa raccomanda che tutte le considerazioni ambientali ven-
gano integrate nelle decisioni di pianificazione in materia di uso so-
stenibile del suolo, al fine di progredire verso l’obiettivo di “no net
land take” da raggiungere entro il 2050.

il 7° Paa per il suolo prospetta:
“(e) Il territorio sarà gestito in maniera sostenibile, il suolo sarà ade-

guatamente protetto e il recupero dei siti contaminati ben intrapreso”.
Ciò richiede in particolare:
“(vi) ulteriori sforzi per ridurre l’erosione del suolo e aumentarne la

sostanza organica, recuperare i siti contaminati e accrescere l’integrazione
degli aspetti dell’uso del suolo nel processo di presa di decisione e nella
definizione di obiettivi di pianificazione territoriale, coinvolgendo tutti
i rilevanti livelli di governo del territorio, considerando gli obiettivi sul
suolo e sul territorio come una risorsa”.

È una serie di nobili intenzioni che però non obbliga a cercare
soluzioni in tempi brevi o ben definiti. il programma è entrato in vi-
gore nel gennaio 2014. ora spetta alle istituzioni e agli stati Mem-
bri assicurarsi che sia attuato e che gli obiettivi prioritari stabiliti siano
concretizzati entro il 2020. Ma la nuova Commissione, insediatasi a
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26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/tXt/PdF/?uri=CeLeX:32014d0203
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fine 2014, non fa più riferimento agli obiettivi del Paa come prio-
rità per l’unione europea.

Come diceva uno degli inventori della bomba atomica, il fisico
statunitense robert oppenheimer, «L’ottimista afferma che viviamo
nel migliore dei mondi possibili, il pessimista teme che sia vero».

LIFE: lo strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione Europea

L’unione europea interviene direttamente sui problemi riguar-
danti l’ambiente tramite uno strumento finanziario, esistente dal
1992, a sostegno di azioni e progetti concernenti ambiente, conser-
vazione della natura, clima. tale strumento si chiama “LiFe” (the fi-
nancial instrument for the environment).

L’obiettivo generale di LiFe è di contribuire all’attuazione, al-
l’aggiornamento e allo sviluppo della politica ambientale e climatica
dell’ue e della legislazione attraverso cofinanziamento di progetti
con valore aggiunto europeo.

a oggi, LiFe ha finanziato oltre 4000 progetti per un montante
totale che sfiora i 3,5 miliardi di euro. La cifra può sembrare im-
pressionante. Ma, siccome si riferisce a tutti gli stati Membri, alla
molteplicità dei problemi ambientali da affrontare e al periodo di 12
anni, allora si comprende la sua relativa esiguità, specie se la si para-
gona ai 3,5 miliardi di euro annui, stimati necessari per la protezione
dell’ambiente solo per l’italia.

Parlando di azioni comunitarie, ne va considerato più il valore di
stimolo e orientamento che il valore nominale. Lo scopo è dare un
esempio per sollecitare ad applicarlo in altre aree o settori, a più larga
scala. inoltre, tutti i progetti LiFe sono co-finanziati (circa al 50%)
insieme agli organismi proponenti degli stati Membri. negli anni, i
programmi si sono succeduti a ritmo regolare (LiFe: i, ii, iii e +).
L’attribuzione di fondi ai progetti avviene attraverso bandi di gara
per proposte che vengono valutate da appositi gruppi di esperti no-
minati dalla direzione generale ambiente della Commissione eu-
ropea, responsabile del programma LiFe.

sono quattro le aree tematiche su cui si sono finora concentrate
le azioni di LiFe26:



27 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/
documents/ soil_protection.pdf
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a) natura: pratiche o progetti di dimostrazione per contribuire alla
realizzazione delle direttive “uccelli” e “Habitat” e la rete “natura
2000”;

b) Biodiversità: progetti innovativi o di dimostrazione per l’attua-
zione degli obiettivi della Comunicazione “arrestare la perdita di
biodiversità entro il 2010 - e oltre”;

c) ambiente: politica e governo ambientali. Progetti per l’attuazione
della politica ambientale europea e lo sviluppo di innovative idee
politiche e tecnologie. Qui si trovano la maggior parte dei progetti
riguardanti il suolo e il territorio;

d) informazione e comunicazione: progetti relativi alla comunica-
zione e campagne di sensibilizzazione sulla protezione della na-
tura, conservazione della biodiversità e altre questioni ambientali,
come pure progetti relativi alla prevenzione degli incendi bo-
schivi.
sin dal suo primo programma, la protezione del suolo è una co-

stante di Life.
dati, procedure, metodologie sono state sviluppate e diffuse in

molti settori tra cui, senza voler essere esaustivi: occupazione del suolo
e sua impermeabilizzazione, biodiversità del suolo, monitoraggio,
conservazione, contaminazione, cattura e stoccaggio del carbonio,
supporto per un’agricoltura sostenibile.

La pubblicazione della dg ambiente (“LiFe and soil protec-
tion”27 2014) fornisce in maniera sintetica le informazioni – geogra-
ficamente ripartite – sui progetti. L’italia ha partecipato a 28 progetti
coprenti tutte le tematiche sopra menzionate. Per esempio, il pro-
getto soiLCons-WeB ha creato un supporto decisionale a livello
regionale per la pianificazione delle aree secondo i principi di una
utilizzazione sostenibile del territorio. analogamente Lago saLso
e eCo riCe concentrati sul ripristino di vegetazione naturale; Pro-
dosoL e zeoLiFe sulla possibilità di riduzione di n per evitare la
contaminazione dei suoli agricoli.

sebbene conosciuto soprattutto da addetti ai lavori come uni-
versità, uffici studi di regioni o istituzioni territoriali, ong specia-
listiche, LiFe ha l’ambizione di avvicinarsi a tutti i cittadini. La sua
pubblicazione sopramenzionata non vuole essere un enunciato tec-



28 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/it%20-%20sealing%
20guidelines.pdf
29 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf
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nico, bensì divulgare i risultati delle azioni aventi impatti positivi sul
suolo. La stesura di questo opuscolo mostra lo sforzo di costruzione
europea in un campo in cui le resistenze nazionali sono tuttora estre-
mamente ostinate.

Dalla UE un manuale per combattere l’impermeabilizzazione
del suolo

La dg ambiente della Commissione europea, basandosi su uno
studio richiesto nel 2011, ha preparato il manuale “orientamenti in
materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’im-
permeabilizzazione del suolo”28 (disponibile anche sotto forma di
pubblicazione29).

il documento illustra molti esempi di buona prassi a livello poli-
tico, legislativo, di programmi di finanziamento, di strumenti di pia-
nificazione locale o di campagne di informazione, attuati all’interno
dell’unione. dovrebbe servire da fonte d’ispirazione per le autorità
competenti, per i professionisti della pianificazione e per tutti i cit-
tadini interessati in europa.

una delle prime cause di degrado del suolo in europa è l’imper-
meabilizzazione, che si verifica quando la terra è coperta da materiali
quali il cemento o l’asfalto. essa comporta un rischio accresciuto di
inondazioni e di scarsità idrica, contribuisce al riscaldamento globale,
minaccia la biodiversità e suscita estrema preoccupazione allorché
vengono ad essere ricoperti terreni agricoli fertili.

L’europa è uno tra i continenti più urbanizzati al mondo.
Le città non sono soltanto motori economici, bensì svolgono un

ruolo ineguagliabile nel fornire gli elementi costitutivi della qualità
della vita sotto ogni punto di vista: ambientale, culturale e sociale. La
crescita urbana e la diffusione di insediamenti caratterizzati da bassa
densità demografica costituiscono una delle principali minacce per lo
sviluppo territoriale sostenibile. inoltre, in alcune regioni, gli incen-
tivi al riutilizzo di siti dismessi sono largamente insufficienti e di con-
seguenza la pressione esercitata sui siti incontaminati resta crescente.
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a peggiorare la situazione contribuisce la generalizzata mancanza
di apprezzamento nei confronti del valore del suolo (e del paesag-
gio), quasi mai riconosciuto come risorsa limitata e non rinnovabile.

Fra il 1990 e il 2000, la quota rilevata d’incremento di terreno oc-
cupato nell’ue era di circa 1.000 km² l’anno, con un aumento delle
aree d’insediamento pari quasi al 6%. dal 2000 al 2006, l’incremento
della quota di terreno occupato è scesa a 920 km² l’anno, mentre le
aree d’insediamento sono aumentate d’un ulteriore 3%. Ciò equi-
vale ad un aumento quasi del 9% fra il 1990 e il 2006 (da 176 200
a 191 200 km²). ipotizzando per tale crescita una tendenza lineare co-
stante, in un periodo storicamente molto breve (100 anni), verrebbe
convertita un’area paragonabile ai due terzi dell’intera superficie ita-
liana con una perdita di produzione agricola equivalente a 6,1 mi-
lioni/anno di tonnellate di grano.

un manuale da solo non può risolvere i problemi dell’impermea-
bilizzazione. esso è però lo strumento indispensabile per compren-
dere come avvicinarsi e aggredire tale tematica. gli amministratori
del territorio non hanno più scuse: l’ignoranza o la sottovalutazione
del rischio di degradazione o perdita del suolo non è più ammissibile.

La gestione dei siti contaminati in Europa

La contaminazione del suolo sembra un tema astratto e lontano,
a meno che non ne siamo personalmente coinvolti. Come succede a
quei cittadini che non possono accedere all’uso dell’acqua del rubi-
netto, o a quei contadini e allevatori con terreni attorno a siti alta-
mente inquinati o inquinanti, che si sono visti limitare o vietare
l’attività produttiva.

da anni l’unione europea affronta la problematica dei siti con-
taminati, ma si trova contro la resistenza opposta dagli stati Membri.
ancora non esiste una definizione comune e quindi è impossibile
classificare i siti. La proposta – peraltro non approvata – di strategia
per la protezione del suolo del 2006, affrontava questo tema, attri-
buendo agli stati la responsabilità di catalogare e controllare i siti che
rappresentano un rischio significativo per la salute umana e per l’am-
biente. in attesa di una nuova direttiva, gli stati Membri sono co-
munque sollecitati a individuare i siti contaminati presenti sul loro
territorio e a formulare un’adeguata strategia nazionale di bonifica.



30 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdB_archive/eusoils_docs/other/eur26376
en.pdf
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dopo l’agenzia europea dell’ambiente, la responsabilità di se-
guire l’identificazione e la gestione dei siti contaminati in europa è
passata al Centro Comune di ricerca (CCr). nel gennaio 2014, il
CCr ha pubblicato il rapporto (“Progress in the management of
Contaminated sites in europe”) sui progressi nella gestione dei siti
contaminati in europa30, fornendo dati attualizzati. La fotografia che
ne scaturisce è inquietante. il rapporto sollecita i governi a prendere
le iniziative necessarie per la salvaguardia della salute dei suoi citta-
dini e dell’ambiente.

nel questionario del 2011, la raccolta delle informazioni ha il
merito di aver codificato due definizioni:
a) il termine sito contaminato, quale zona ben definita dove la pre-

senza di contaminazione è stata confermata e questo presenta un
rischio potenziale per esseri umani, acqua, ecosistemi o altri re-
cettori. Vi si possono rendere necessarie misure di gestione dei ri-
schi, come ad esempio bonifiche, a seconda della gravità di
impatti negativi rispetto al suo uso attuale o previsto.

b) il termine sito potenzialmente contaminato, quale zona dove la con-
taminazione inaccettabile è sospettata ma non verificata, e dove
indagini dettagliate devono essere effettuate per verificare se vi sia
un rischio, sempre inaccettabile, di impatti negativi sui recettori.
Va precisato che la contaminazione del suolo è sempre causata da

attività umane potenzialmente inquinanti. dai dati raccolti nel 2011-
2012, la contaminazione deriva principalmente da: produzione in-
dustriale e servizi commerciali 36%; industria petrolifera 17%; rifiuti
raccolti a livello comunale 15%; trattamento dei rifiuti industriali
9%. del restante 23% sono responsabili impianti di produzione di
energia, attività militari, miniere, …

al 1996 risalgono i primi passi per la raccolta di dati e proposte per
stabilire possibili indicatori. dal 2001 il set di indicatori di base per i
progressi nella gestione dei siti contaminati è stato definito. da allora
gli indicatori sono stati rivisti ed aggiornati varie volte. il rapporto del
2014 è la sesta raccolta di dati ufficiali e si basa su un esercizio che
contempla l’uso di circa 50 indicatori. essi sono raggruppabili in dati
che distinguono lo stato dell’ambiente come risultato di specifiche
guide e pressioni (positive o negative) nonché del loro impatto sul-
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l’ambiente stesso. Le risposte rappresentano le soluzioni (ad esempio
politiche, investimenti) che mirano a migliorare – o mantenere – lo
stato attuale.

un questionario è stato inviato a 39 paesi, i 28 stati Membri del-
l’unione europea più altre nazioni. 27 paesi, tra cui l’italia, hanno ri-
sposto. È stato possibile aggiornare il rapporto precedente del 2007
e definire la situazione attuale.

i dati raccolti permettono di rispondere ai seguenti quesiti specifici:

Qual è l’estensione stimata dei siti contaminati?
Le stime per l’estensione sono disponibili per circa un terzo dei

paesi esaminati. una media di circa 4,2 siti potenzialmente conta-
minati sono riportati per 1.000 abitanti e circa 5,7 siti contaminati
per 10.000 abitanti. un tentativo di estrapolazione a tutta l’europa
produce una stima del numero totale di siti potenzialmente conta-
minati di circa 2,5 milioni, di cui circa il 14% (342 mila) contami-
nati che richiedono interventi di bonifica.

Quale progresso è stato compiuto nella gestione e nel controllo della con-
taminazione del suolo a livello locale?

Circa 1.170.000 siti potenzialmente contaminati sono stati iden-
tificati solo in 27 paesi, pari al 45% dei siti nei 39 paesi considerati
dal rapporto.

sul totale dei 342.000 siti contaminati dei 39 paesi, circa un terzo
è stato identificato e solo un 15% risanato.

tuttavia, va tenuto conto che nei diversi paesi persistono diffe-
renze sostanziali nelle definizioni.

Quali sono i settori che maggiormente contribuiscono alla contamina-
zione del suolo?

nel complesso, i settori produttivi industriali contribuiscono
maggiormente alla contaminazione che i settori dei servizi (60% con-
tro 32%). Le attività estrattive sono importanti fonti di contamina-
zione del suolo in alcuni paesi (ad esempio Cipro e slovacchia).
Mentre uno sguardo più da vicino al settore della produzione rivela
che le industrie legate al tessile, cuoio, legno e carta sono di minore
importanza per la contaminazione in confronto alle industrie metal-
meccaniche. nel settore dei servizi, le stazioni di benzina sono le fonti
più frequentemente segnalate di contaminazione (15%).



Quali sono i principali inquinanti che interessano il suolo e le acque sot-
terranee dentro e attorno ai siti contaminati?

La distribuzione dei diversi contaminanti è simile per liquido e
per matrici solide. i contaminanti più frequenti sono oli minerali e
metalli pesanti. i primi sono più presenti in Belgio e Lituania, men-
tre in austria predominano i metalli pesanti.

Quanto si spende per ripulire I suoli contaminati e quanto del bilancio
pubblico viene utilizzato?

nei paesi esaminati, in media il 42% della spesa totale per la
gestione dei siti contaminati viene dai bilanci pubblici. si varia dal
90% in estonia a circa il 25% in Belgio (Fiandre). spese annuali
nazionali per la gestione dei siti contaminati sono in media circa
€ 10 pro capite, variabile da circa € 2 in serbia a più di € 30 in
estonia. Ciò corrisponde a una media di € 0,4 per milione di euro
del PiL nazionale. Circa il 81% delle spese nazionali annuali per
la gestione dei siti contaminati viene speso per interventi di boni-
fica, mentre solo il 15% viene speso per le indagini sui siti. Va no-
tato che questi risultati derivano dai dati forniti da un piccolo
numero di paesi.

e l’italia?
nel rapporto, l’italia, sebbene non menzioni un obiettivo poli-

tico concreto per la riduzione o eliminazione dei siti contaminati,
indica come maggiori fattori di contaminazione: attività industriali
e servizi 52%; seguite da rifiuti urbani 20% e rifiuti industriali
20%.

Queste tre voci da sole arrivano a coprire oltre il 90% dei siti con-
taminati o potenzialmente contaminati.

nel settore dei servizi, le stazioni di benzina sono tra i più inqui-
nanti; mentre tra le attività produttive vi sono la chimica, seguita
dalla petrolifera, energetica, metalmeccanica.

tra i maggiori inquinanti della matrice solida troviamo al primo
posto i metalli pesanti seguiti da oli minerali, idrocarburi policiclici
aromatici, idrocarburi clorinati e idrocarburi aromatici. nella ma-
trice liquida troviamo ancora i metalli pesanti seguiti da idrocarburi
clorinati, oli minerali e idrocarburi aromatici.

PARADOSSO EUROPA44

Italia



31 http://www.eea.europa.eu/soer
32 http://ec.europa.eu/dgs/jrc//downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf
Comunicato stampa in italiano: http://europa.eu/rapid/press-release_iP-12-
128_it.htm

SOER 2015: rapporto della Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)
sulla situazione ambientale in Europa

una vecchia barzelletta racconta di un tizio che si butta da un
edificio alto trenta piani e, mentre precipita, arrivato al decimo, dice:
“Fin qui tutto bene!”. Lo stesso potrebbe pensare chi legge il rap-
porto 2015 dell’eea sullo stato dell’ambiente in europa (soer –
the european environment – state and outlook 2015)31. il docu-
mento denuncia che “perdita delle funzioni del suolo, degrado del
territorio e cambio climatico rimangono i maggiori problemi am-
bientali che minacciano i flussi di beni e servizi ambientali che so-
stengono la produzione economica e il benessere in europa”.

nel capitolo 3.4 si dettaglia che la perdita delle funzioni del suolo
dovuta all’urbanizzazione avanza praticamente indisturbata: circa un
terzo del paesaggio europeo è altamente frammentato; l’attuale uso
del territorio riduce la biodiversità e aumenta la vulnerabilità dell’ue
al cambiamento climatico e ai disastri cosiddetti “naturali”; degrado
e desertificazione si stanno aggravando; più del 25% del territorio
dell’ue è colpito da erosione idrica, il che compromette sia le fun-
zioni sia la qualità dell’acqua potabile; inquinamento e impermeabi-
lizzazione sono problemi persistenti; …

se il soer 2015 illustra la situazione di tutte le componenti am-
bientali dell’europa, il rapporto Lo stato del suolo in Europa32 illustra
con dovizia di dettagli le situazioni e tendenze dell’uso del suolo in
europa. redatto da un comitato scientifico, coordinato dal Centro
Comune di ricerca con la collaborazione dell’agenzia europea del-
l’ambiente, risulta un’elaborazione chiara e sintetica, particolarmente
utile per la comprensione delle sfide da affrontare, incluse le relative
implicazioni a carattere politico.

i suoi messaggi chiave:
a) il suolo è un habitat e una sorgente di geni, serve da piattaforma

per attività umane, paesaggio e eredità, inoltre fornisce materiali
grezzi. in più un suolo in buone condizioni e fertile è al cuore
della sicurezza alimentare;
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b) i processi formativi del suolo sono lenti e avvengono in tempi
lunghi;

c) i suoli in europa sono diversi: differiscono notevolmente dal
nord-Centro europa a quelli del Bacino del Mediterraneo;

d) l’uso e la gestione insostenibile del territorio induce un incre-
mento di degrado del suolo con perdita di risorse fondamentali
alla vita del pianeta.
La pubblicazione indica, con riferimento alla ex strategia euro-

pea per la protezione del suolo, una serie di sfide chiave: perdita della
biodiversità, compattazione, contaminazione, erosione, valanghe e
smottamenti, declino della sostanza organica, salinizzazione, imper-
meabilizzazione. inoltre sottolinea l’aggravarsi della situazione do-
vuta al peggioramento dei cambiamenti climatici e ulteriori cause
della desertificazione.

i dati illustrano la comparazione tra le situazioni dei diversi stati
Membri, indicando pericolosità crescente. ad esempio, i suoli produt-
tivi continuano a essere persi (periodo 1990-2000) al ritmo di 275
ha/giorno: calcolati su 20 stati Membri si tratta della perdita di 970000
ha. La “foto” italiana, altamente drammatica, non differisce troppo da
quella degli stati più industrializzati o demograficamente più complessi.

se dai rapporti menzionati non si evincono chiare segnalazioni di
“responsabili” del degrado, essi tuttavia indicano industrializzazione
e trasporti tra le maggiori cause dei rischi per la salute degli esseri
umani e degli ecosistemi. ancora più grave, vi si annuncia che per i
prossimi anni “non sono previsti cambiamenti favorevoli” atti a inver-
tire la tendenza negativa. insomma: “Fin qui tutto bene!”

analisi simili si ripetono per molte delle attuali politiche dell’ue,
da quella dell’immigrazione che assiste passivamente alla tratta di mi-
gliaia di esseri umani lasciati morire nel Mediterraneo e sulle altre
frontiere, a quella della mancanza di occupazione per milioni di gio-
vani, a quella del traffico di rifiuti tossici che – oltre a minare la sa-
lute e a sottrarre terreno fertile alle produzioni agricole e quindi alla
produzione di cibo sano – ritornano in circolo perfino sotto forma di
biberon per neonati.

La Convenzione Europea sul Paesaggio

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l’unione europea
adotta diversi tipi di atti legislativi. alcuni sono vincolanti, altri no.



33 http://www.coe.int/fr/web/landscape/home
34 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm
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alcuni si applicano in tutti i paesi dell’ue, altri no. si sente parlare
spesso di “direttiva” e si immagina che sia una disposizione legale
che vincola tutti i cittadini. in realtà è un atto legislativo che stabili-
sce un obiettivo che tutti i paesi dell’ue hanno il dovere di realizzare.
Però ciascun paese può decidere come procedere ma, senza la tra-
scrizione nella legislazione nazionale, la direttiva rimane solo un pio
desiderio.

sul paesaggio non esistono direttive europee. esiste però la “Con-
venzione europea del Paesaggio”33 firmata il 20 ottobre 2000 a Fi-
renze dai Capi di stato membri del Consiglio d’europa (Coe). da
non confondere con il Consiglio europeo, il Coe è l’organismo in-
ternazionale fondato nel 1949 per promuovere “la democrazia, i di-
ritti dell’uomo, l’identità culturale e la ricerca di soluzioni ai problemi
sociali in europa”. 47 stati europei ne sono membri.

La Convenzione europea definisce il “paesaggio” in una prospet-
tiva di preservazione della sua diversità e ne privilegia l’aspetto “so-
ciale” modellato nel passato dall’uomo e dalla natura. nel prenderne
in considerazione il riconoscimento e la tutela, ne sottolinea l’im-
portanza culturale, ambientale, sociale, storica. Ma tocca agli stati
definire politiche di salvaguardia, gestione e conservazione per le ge-
nerazioni future.

Come per le direttive europee, la Convenzione del Coe – per di-
ventare esecutiva – deve essere inserita nella propria giurisprudenza.
il recepimento nella legislazione italiana è avvenuto nel 2004 ed è
stata poi emendata nel 2006 e nel 200834. La legislazione italiana ha
recepito in toto la definizione della Convenzione: “Per paesaggio si
intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dal-
l’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.” (art.
131). La stessa legge definisce inoltre limiti, localizzazioni e respon-
sabilità. in effetti, si è ottenuta l’identificazione delle aree da mettere
sotto tutela, demandando a regioni e autorità territoriali l’onore e
l’onere di attuare la legge attraverso le pianificazioni specifiche chia-
mate “piani paesaggistici”.

Questi ultimi diventano quindi lo strumento di pianificazione
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori pae-
saggistici per la salvaguardia e tutela del paesaggio. Lo stato italiano



35 http://www.aicare.it/documenti/cdd-documenti/riconquistare-il-paesaggio-wwf.pdf
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e le sue regioni si impegnano nella preparazione dei piani da far ri-
spettare da tutte le strutture di pianificazione territoriale. tutto bene
dunque? sì, salvo che la legge è regolarmente disattesa…

insieme alla Convenzione e alla sua trascrizione, si invita alla let-
tura di “riconquistare il Paesaggio”35 (2008), importante pubblica-
zione del WWF italia e del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
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Forse se ne parla troppo tra gli addetti ai lavori, certamente troppo
poco fuori da quell’ambito, solo nei momenti delle catastrofi e

certe volte a sproposito.
indichiamo qui alcune conferenze effettuate negli ultimi tempi,

interessanti per la dimensione europea del suolo.

Settimana Globale sul Suolo (“Global Soil Week”)
Conferenza UE: “La terra come risorsa”. È possibile una nuova strategia per la
conservazione dei suoli?
Good Food Good Farming
Atti del seminario della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo su In-
dicatori dell’efficienza delle risorse naturali
Green Week 2015: “Natura: la nostra salute, il nostro benessere”

Settimana Globale sul Suolo (“Global Soil Week”)

da anni assistiamo a mega-convegni sul suolo e le sue problema-
tiche che coinvolgono centinaia di esperti, politici, ong, studiosi,
ricercatori, scienziati. dopo il fracasso mediatico, tutto torna a ta-
cere, lasciando praticamente inalterate e le situazioni e le posizioni dei
vari partecipanti.

La “global soil Week”36 (“settimana globale sul suolo”) ha l’am-
bizione di tradurre le parole in fatti concreti. Quasi ogni anno, dal
2012, riunisce attori di diverse aree (politici, pubblico, tecnici e ri-
cercatori) e li sollecita a discutere su tematiche specifiche al fine di
concordare analisi, iniziative e azioni da intraprendere.

La presenza di organizzazioni internazionali quali Fao, Com-
missione europea, uneP, unCCd non indica un loro possibile
monopolio. al contrario, sollecita i partecipanti di paesi industria-
lizzati ed emergenti a confrontarsi pariteticamente su tematiche re-



37 http://globalsoilweek.org/wp-content/uploads/2014/12/soilatlas2015_web_
141221.pdf
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lative a suolo e territorio, con lo scopo comune della loro salvaguar-
dia per le generazioni future (le quali – ricordiamolo – non essendo
a presente né consumatori né elettori, non “hanno voce”!).

ricercatori e scienziati accettano di confrontarsi con gli altri at-
tori del territorio, attivando un dialogo costruttivo per tutti i parte-
cipanti. il fatto non è trascurabile, poiché i pedologi (specialisti
dei suoli) sono stati a lungo una categoria restia a “parlare” al di fuori
della sua cerchia ristretta.

La settimana del 2013 ha avuto come titolo “Perdendo terreno?”
(“Loosing ground?”). Vi si è voluto attirare l’attenzione non esclusi-
vamente sulla perdita fisica di suolo fertile, bensì su come molti po-
litici e molti media percepiscano la gestione sostenibile di risorse
come suolo e territorio (“soil atlas: Facts and figures about earth,
land and fields”)37.

solo in caso di alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti si parla
di cattive sistemazioni idrauliche e di inadeguata gestione del terri-
torio. evanescenti, sullo sfondo, rimangono i suoli – entità estranea,
nemica e minacciosa – e i ricercatori (vere cassandre inascoltate!), che
ne sollecitano il riconoscimento come corpi irreparabilmente violati.

nella soil Week del 2013, il dibattito si è concentrato su quattro
filoni tematici, corrispondenti ad altrettante risposte alla perdita glo-
bale di suolo:
1) problematica della trasformazione, a livello mondiale, della ma-

teria e dei cicli nutrienti;
2) incremento della gestione sostenibile del territorio;
3) integrazione di suolo, territorio e paesaggio negli obiettivi di svi-

luppo sostenibile;
4) governo (governance) responsabile del territorio.

tra i contributi delle varie sessioni, alcuni meritano di essere men-
zionati:
• il potenziamento della comunicazione tra ricercatori e media, in

modo da trasmettere con chiarezza i risultati delle ricerche, per-
ché si comprenda bene che un degrado “neutro” porterà benefici
certi per tutti;

• il riconoscimento di ruolo, importanza e alto valore, per suolo e
territorio, dei milioni di piccoli agricoltori;
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• la necessità di essere più ambiziosi nel definire e quantificare una
serie di obiettivi universali;

• la concretizzazione delle attuali opportunità mediante interventi
nei dibattiti internazionali;

• il riconoscimento delle varie dimensioni (politica, tecnica e socio-
economica) coinvolte e capaci di favorire la comprensione co-
mune del concetto di mondo a degrado zero del territorio.
alla terza settimana globale sul suolo, tenutasi a Berlino dal 19

al 23 aprile 2015, hanno partecipato 600 persone provenienti da oltre
80 nazioni. sotto il titolo “Suolo. La sostanza della Trasformazione”,
le varie sessioni hanno analizzato argomenti quali: gestione sosteni-
bile di suolo e territorio (come contributo al raggiungimento degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile, tra cui la sicurezza alimentare);
annullamento del degrado del suolo; lotta al cambiamento climatico;
sostegno all’agenda della biodiversità. si è inoltre dibattuto di politi-
che di protezione e riabilitazione dei suoli, di come queste politiche
debbano fondarsi sul rispetto dei diritti umani, sostenendo il diritto
alla terra per i gruppi più marginali e più vulnerabili della società.

tutto questo implica automaticamente un approccio olistico alla
gestione sostenibile dei suoli e, in tale contesto, i ricercatori e gli ac-
cademici possono e devono mettere a disposizione le loro conoscenze
per articolarle col processo decisionale della società.

Quindi i suoli non restano solo “problematiche” da risolvere, ma
diventano contributo a possibili soluzioni.

in qualità di presidente della global Week, il direttore esecutivo
dell’iass – istituzione organizzatrice – ha tirato le conclusioni, inti-
tolandole “Trasformazione è necessaria, trasformazione è possibile”.

si tratta di una lucida descrizione della stato attuale:
1) La tormentata situazione a livello mondiale (migranti morti nel

Mediterraneo, instabilità finanziaria, aumento del gap tra ricchi
e poveri, catastrofi naturali, conflitti in siria, ucraina, iraq, …)
non favorisce l’attenzione verso il degrado dell’ambiente e in par-
ticolare verso la risorsa suolo;

2) siamo ancora fermi alle analisi discusse nel rapporto Brundtland
del 1987. tuttavia, esistono iniziative e possibili azioni a livello lo-
cale, fondate su solide conoscenze scientifiche;

3) siccome, malgrado l’esistenza di analisi e soluzioni, si continuano
a frapporre insormontabili difficoltà alle azioni indispensabili per
proteggere l’ambiente e i suoli, tocca ai movimenti della società
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civile e al settore privato dimostrare che una trasformazione so-
stenibile è possibile;

4) L’alleanza tra diversi gruppi di attori può produrre cambiamenti
e risultati positivi importanti per elaborare nuovi cammini, dove
suolo e territorio siano risorse salvaguardate e gestite per tutte le
trasformazioni necessarie allo sviluppo sostenibile.
La terza settimana globale sul suolo ha così evidenziato l’urgenza

di una forte alleanza fra differenti gruppi di attori aventi, nei con-
fronti di suolo e territorio, interessi diversi talora divergenti.

L’esito migliore di questi incontri sta proprio nell’aver determi-
nato alcune delle condizioni che facilitano il dialogo. dalla reciproca
comprensione e dalla generale accettazione di un suolo migliore per
le future generazioni possono scaturire soluzioni e azioni da intra-
prendere ai diversi gradi di responsabilità sia della società sia del re-
lativo livello politico-decisionale.

Partecipare alle “settimane globali sul suolo” aiuta a compren-
dere da e con gli altri: se, come, dove, quando agire. il tempo dirà se
si tratta di ulteriori kermesse, ma dipende da noi fare sì che non di-
ventino un’altra inutile riunione di livello politico o scientifico più o
meno elevato.

Conferenza UE: “La terra come risorsa”. È possibile una nuova
strategia per la conservazione dei suoli?

il 19 giugno 2014 a Bruxelles il Commissario all’ambiente del-
l’unione europea, Janez Potočnik, ha voluto aprire la conferenza
“Land as a resource”38 (“terra come risorsa”) insieme a Lester e.
Brown, presidente dell’“earth Policy institute” e una delle voci sto-
riche di studio e difesa dell’ambiente. alla conferenza hanno parte-
cipato oltre trecento tra ricercatori, politici e rappresentanti della
società civile per discutere di suolo, territorio e relative implicazioni.

Così la Commissione aveva ricominciato a tessere la sua ragnatela
di contatti al fine di riunire gli elementi fondamentali e comuni per
una nuova Comunicazione al Consiglio e al Parlamento sul suolo.
essa doveva intitolarsi “La terra come risorsa” e, secondo quanto af-
fermato dal Commissario, avrebbe dovuto essere pronta entro il 2015.
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in realtà, si è trattato di un pio auspicio del Commissario uscente. La
nuova Commissione, insediatasi a fine 2014, non ha ritenuto oppor-
tuno mantenere questo impegno, rinviando tutto sine die.

Comunque, la conferenza ha permesso di rilanciare il dibattito
sia agli stati Membri che al nuovo Parlamento europeo eletto nel
maggio 2014. L’obiettivo era di indicare come garantire che la ge-
stione del territorio dell’ue si basi su principi sostenibili. stando agli
interventi, è necessario: aumentare la consapevolezza sul valore della
terra come risorsa per i servizi eco-sistemici essenziali; affrontare il
divario tra domanda e disponibilità dei terreni, in particolare nel con-
testo delle sfide globali; definire possibili sinergie e compromessi sul-
l’uso dei suoli e delle loro molteplici funzioni.

relativamente alla gestione sostenibile del territorio come risorsa,
ai partecipanti è stato chiesto di focalizzare l’attenzione su cinque punti:
1) riconoscere che il suolo è una risorsa limitata e che deve fronteg-

giare molte richieste – a volte contrastanti – di carattere ambien-
tale, economico e sociale; da cui, la necessità di definire obiettivi
specifici per ridurne il consumo;

2) fermare il degrado di suoli e territorio, creando contesti giuridici
vincolanti;

3) recuperare e ripristinare i suoli degradati, riciclare i terreni, in
particolare attraverso la rigenerazione delle aree industriali di-
smesse;

4) analizzare l’impatto delle politiche dell’unione europea sul de-
grado del territorio, anche al di fuori dell’unione;

5) armonizzare i diversi livelli decisionali e di “governo” del territo-
rio a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per una ge-
stione più sostenibile della risorsa suolo.
nel suo intervento, Lester e. Brown ha insistito sul cambiamento

climatico, la carenza idrica e la necessità di stabilizzare la domanda di
suoli in funzione della crescita demografica, da cui dipende il con-
trollo della catena alimentare. in altre termini, la scarsità di risorse e
le sempre più frequenti catastrofi ambientali testimoniano che siamo
già in una fase oltremodo critica.

Purtroppo la stessa analisi è confermata dagli interventi nella ses-
sione riservata al mondo scientifico e accademico. i dati su pluviome-
tria, produzione agricola e forestale, urbanizzazione e cementificazione
dimostrano ancora una volta che ci stiamo comportando in maniera
completamente non sostenibile.
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anche i tentativi per arginare o invertire le tendenze negative,
trattati nella sessione riservata alle iniziative nazionali e regionali in
corso, hanno illustrato enormi difficoltà e limiti. ad esempio il rici-
claggio delle aree urbanizzate, in particolare quelle industriali, è stato
presentato come un’esperienza positiva, ma non è stato possibile
quantificarne né i costi economici reali, né il recupero a scopo di pro-
duzione agricola o produttiva (per il momento queste aree, dette
“brownfields”, sono state riutilizzate solo a fini culturali e sociali:
spazi attrezzati, aree giochi, ecc.). anche l’esperienza della germa-
nia, che ha introdotto restrizioni nell’uso dei suoli da applicare su
base volontaria, dimostra carenze e difficoltà che inducono a nuove
riflessioni.

gli interventi sia di Brown che dei ricercatori scientifici vanno
analizzati attentamente: abbiamo già oltrepassato i limiti di tolleranza
degli ecosistemi e l’eredità che lasciamo alle generazioni future è non
solo precaria, ma già insostenibile.

La tavola rotonda, a conclusione della conferenza, ha messo in
luce le “contraddizioni” nei principi e concetti che ciascun attore
applica all’uso dei suoli. L’ambientalista non va nello stesso senso
del proprietario terriero; il contadino che vive della produzione della
terra vede nei suoli un mezzo da sfruttare e meno un elemento da
conservare; l’urbanista denuncia la speculazione che banche e fidu-
ciarie finanziarie fanno sui terreni; la rappresentante dei braccianti
si preoccupa della proprietà della terra che dovrebbe essere data a
chi la lavora. dal contrasto tra le varie analisi scaturisce però anche
la consapevolezza della necessità di un quadro di riferimento co-
mune.

La conferenza del 19 giugno “invita” tutti gli attori interessati a
partecipare al dibattito appena cominciato. La direzione generale
dell’ambiente non potrà da sola riuscire a proporre una nuova di-
rettiva. Ha bisogno di tutti noi, affinché la Comunicazione non sia
una nuova fatica di sisifo che “rotola” indietro al punto di partenza.
La discussione può essere portata avanti con tutti gli attori attorno
allo stesso tavolo, dove le esigenze degli uni e degli altri trovino un de-
nominatore comune. nodi e posizioni inconciliabili vanno affron-
tati apertamente.
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Good Food Good Farming

innumerevoli meetings, conferenze, dibattiti si svolgono nelle isti-
tuzioni comunitarie e coinvolgono direttamente o indirettamente
persone interessate a suolo e territorio. La maggior parte di esse ac-
colgono “iniziati” che si parlano tra loro senza modificare le impo-
stazioni che permetterebbero un più ampio dibattito.

Fa eccezione la conferenza “good Food good Farming” che si è
tenuta il 10 e 11 febbraio 2015 a Bruxelles presso il Comitato euro-
peo economico e sociale (eesC). organizzatori: arc2020, Friends
of the earth europe, iFoaM eu group e eesC. Presenti i rappre-
sentanti della società civile, organizzazioni contadine, cooperative,
oltre ad accademici e politici39.

due le peculiarità: la struttura del dibattito e l’assunzione di re-
sponsabilità dei partecipanti. elemento comune di partenza: la
necessità di produrre cibo organicamente e di consumarlo ecologi-
camente. i 150 partecipanti dovevano dar vita a una nuova visione
della Politica agricola Comune (PaC) da presentare alle istituzioni
europee.

alla riunione plenaria sono seguiti quattro gruppi di discussione:
1) Verso una PaC più verde e più equa;
2) Come favorire le economie rurali sostenibili e le risorse naturali;
3) Mercati e commercio internazionali;
4) Verso un Politica Comune sul Cibo.

il suolo è stato considerato elemento fondamentale alla stessa stre-
gua di acqua e aria. se ne sono citati limiti, funzioni, necessità, di-
versità, fertilità. La “roadmap” prodotta contiene impegni e scadenze
da rispettare, coinvolge i partecipanti e:
a) inserisce suolo e territorio nella produzione e consumo di cibo:

dalla coltivazione della terra, al commercio locale/regionale/in-
ternazionale fino all’utilizzazione finale e al recupero/uso dei ri-
fiuti. automaticamente il suolo diviene l’elemento portante di
tutto il ciclo;

b) obbliga gli specialisti di suolo, territorio, paesaggio ad accorgersi
che è indispensabile il confronto con altri attori sociali (conta-
dini, politici, rappresentanti della società civile, consumatori…)
per trovare insieme una via sostenibile e duratura.
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nella sezione “i nostri elementi naturali comuni” della roadmap,
si legge:

“Troppi dei nostri territori soffrono delle pratiche agricole insosteni-
bili che causano compattazione, erosione, perdita di sostanza organica e
della fertilità del suolo. Produzione animale e vegetale sono ancora troppo
dipendenti da fertilizzanti sintetici, pesticidi, o da farmaci e alimenti
concentrati. Sempre più il suolo non è utilizzabile a causa dell’invasione
tentacolare dell’urbanizzazione. A meno di cambiare radicalmente il no-
stro modo di usare la terra e le relative pratiche agricole, i nostri suoli per-
deranno la loro capacità a nutrire e sostenere la vita nel Mondo. La nostra
terra perde anche troppi contadini per produrre il nostro cibo ed è con-
centrata nelle mani di sempre più pochi proprietari. Giovani e nuovi
contadini hanno gravi difficoltà a iniziare le attività agricole e molti ri-
nunciano a causa di una iniqua competizione all’accesso alla terra, ar-
bitraria distribuzione dei sussidi e scarsa implementazione di strategie di
sviluppo rurale sostenibile.

Entro il 2020 desideriamo installare una Politica Europea su Cibo
e Agricoltura che sostenga i contadini e coloro che lavorano la terra, e
non chi ci campa di rendita. Il sostegno pubblico dovrà dipendere dalla
buona gestione del suolo e dei suoi ecosistemi, e sostenerne gli investi-
menti necessari. Chiediamo politiche e misure che aumentino la mate-
ria organica e la fertilità del suolo. Inoltre politiche che facilitino l’accesso
alla terra a quei giovani, in aree urbane e rurali, che sono pronti a pren-
dersi la responsabilità di una gestione sostenibile della terra e di una ri-
vitalizzazione delle economie rurali basata su principi agro-ecologici”.

dunque gli specialisti di suolo e territorio si devono associare agli
altri protagonisti nella preparazione di idee e proposte concrete per
una futura politica comune orientata al cibo e all’agricoltura.

Atti del seminario della Commissione Ambiente del Parlamento
Europeo su Indicatori della efficienza delle risorse naturali

“Ciò che può essere misurato può essere migliorato”.
È l’assioma in base al quale i ricercatori europei stanno definendo

una serie di indicatori relativi alle risorse naturali. tali indicatori do-
vrebbero favorire l’identificazione delle sfide e dei limiti che l’essere
umano deve realisticamente considerare per la salvaguardia delle ri-
sorse naturali per se stesso e per le generazioni future. si tratta della
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tematica affrontata dal 7° Programma di azione ambientale del-
l’unione europea che ha come obiettivo di trasformare l’economia
dell’ue in una economia verde basata sull’efficienza nell’uso delle ri-
sorse.

Cosa significa “indicatori”?
Pensiamo all’indicatore del livello di carburante nell’automobile:

se non esistesse o se non funzionasse … ad un certo punto si rimar-
rebbe per la strada.

nelle società antiche, l’uso di acqua, luce, riscaldamento dipen-
deva dall’organizzazione di ogni famiglia. nei paesi scandinavi, ad
esempio, se il calcolo delle provviste non era preciso, si correva il ri-
schio di non sopravvivere al rude inverno. nella situazione attuale,
può capitare di restare senza elettricità o gas o acqua nella propria abi-
tazione a causa di un’improvvisa interruzione nella fornitura. se non
siamo stati preventivamente avvertiti e l’incidente ci trova imprepa-
rati, in certi casi ne possono risultare conseguenze anche gravi. ora,
nelle società industrializzate, il rischio di restare senza accesso a risorse
come acqua, suolo, cibo, alberi, … aumenta di giorno in giorno. Cre-
sce la necessità di invertire l’uso delle risorse naturali e spesso si parla
dell’urgenza di passare da una economia di tipo “lineare” a una di tipo
“circolare” (con recupero, riuso, riciclo della vita di ogni prodotto),
come menzionato nell’intervista dall’ex Commissario all’ambiente.

È fondamentale sapere quanto, quando, come e per cosa usare la
risorse naturali. ecco perché i ricercatori lavorano per identificare in-
dicatori che permettano scelte di sostenibilità per il futuro delle sem-
pre più limitate risorse naturali.

in questo contesto, assume particolare rilevanza l’iniziativa del
Comitato “ambiente, salute e sicurezza alimentare” del Parlamento
europeo che ha convocato una giornata di studio il 14 aprile 2015.
L’obiettivo del convegno40 era comprendere la necessità del rafforza-
mento, nelle politiche dell’ue e dei suoi stati Membri, dell’uso di in-
dicatori di efficienza delle risorse naturali. oltre ai rappresentanti del
World resource institute, del Club di roma, dell’oeCd, del-
l’agenzia europea dell’ambiente e della dg ambiente della Com-
missione europea, vi hanno partecipato tre accademici di diverse
università europee.
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in tutti gli interventi si è sottolineato che l’economia mondiale ha
già oltrepassato i limiti di sopportazione (carrying capacity) per nu-
merose risorse naturali e per molti servizi ecosistemici. ogni anno si
“celebra” l’“earth overshoot day”, cioè la data in cui l’umanità ha
esaurito il suo budget ecologico annuo (per il 2015 tale limite è stato
raggiunto il 13 agosto). Questo significa che stiamo vivendo oltre
tale limite e che accumuliamo il nostro debito ecologico, prelevando
stock di risorse ed accumulando anidride carbonica in atmosfera.
stando alle tendenze attuali, la crescente domanda – in particolare di
risorse naturali, ma non solo – causata da una rapida crescita della
classe media e delle nazioni più povere, produrrà conseguenze cata-
strofiche per l’intera umanità. L’unica via d’uscita starebbe nello scin-
dere la crescita economica dalla crescita nell’uso delle risorse. Per
questo gli indicatori delle risorse sono diventati uno strumento im-
prorogabile.

dal convegno è emersa condivisione sui seguenti punti:
• le politiche europee in corso, come il sostegno all’energia rinno-

vabile o alla progettazione ecocompatibile dei prodotti, devono
essere armonizzate con una politica di efficienza delle risorse;

• la politica di efficienza delle risorse deve essere rafforzata negli
appalti pubblici;

• il carico fiscale deve essere spostato dall’imposizione sul lavoro al-
l’imposizione sull’uso delle risorse e dei servizi forniti dagli eco-
sistemi;

• gli investimenti in efficienza delle risorse sono necessari e nuovi
modelli di business si concentreranno sulla vendita di servizi an-
ziché di prodotti.
si prevede che queste azioni avranno una ricaduta positiva non

solo in termini ecologici, ma anche in termini di micro-economia e
in posti di lavoro creati.

gli indicatori raccomandati dalla Commissione europea sono
stati presentati in due gruppi: i) indicatori da “cruscotto” che hanno
funzione di allarme; ii) indicatori tematici che forniscono elementi
unitari secondo il tipo di risorsa. i primi sono raggruppati in quat-
tro categorie: materiali (consumo interno di materiali, tonnellate/pro-
capite), territorio (km² aree costruite; km² terreni artificiali), acqua
(costo/m³; % uso), carbonio (emissioni gas serra, tonnellate Co2/pro
capite). i secondi, oltre alle risorse naturali (mare, biodiversità o eco-
sistemi), si riferiscono a elementi economici (sostegno alla ricerca, ri-
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ciclaggio e riuso dei rifiuti, mobilità efficiente, ecc.). ancora ai se-
condi appartengono gli indicatori tematici relativi ai suoli (suolo
eroso da acqua: % di superficie erosa, maggiore di 10 tonnel-
late/ha/anno).

nonostante questi indicatori abbiano la valenza della semplicità
e della immediatezza, essi non hanno trovato l’approvazione unanime
dei partecipanti, alcuni dei quali hanno suggerito serie di indicatori
più estesi (oeCd) o altri che prendano in considerazione il flusso na-
scosto delle risorse naturali nell’intero ciclo dei prodotti e dei servizi.
in conclusione, malgrado l’urgenza di avere indicatori dell’efficienza
delle risorse, si è constatata la necessità di svilupparne o ottimizzarne
altri.

su una materia talmente complessa non è possibile pretendere di
raggiungere risultati univoci. in effetti, tocca più ai politici e alle au-
torità locali usare e sperimentare gli indicatori suggeriti o esistenti.
solo sulla base della loro utilizzazione reale si potrà poi consolidare
quelli che daranno informazioni utili per l’efficienza delle risorse.
L’importanza del convegno risiede nel fatto stesso che se ne sia di-
scusso nella sede del Parlamento europeo e su richiesta dei suoi rap-
presentanti.

Green Week 2015: “Natura: la nostra salute, il nostro benessere”

da tempo circola nel web un videoclip umoristico: una persona
aggrappata ad uno spunzone di roccia penzola nel vuoto di un bara-
tro e chiede aiuto. da una luce tra le nubi una voce gli risponde: “se
credi in dio, lasciati andare!”. al che la persona osserva il baratro sot-
tostante e grida: “C’è qualcun altro?”.

La green Week 201541 si è tenuta a Bruxelles dal 3 al 5 giugno.
Parole rassicuranti sono state pronunciate nella sessione di apertura
dal vice presidente della Commissione, Mr. Frans timmermans, e
dal Commissario all’ambiente, Mr. Karmenu Vella. Centrata sulla
“natura”, la green Week ha accolto ottimi speakers che hanno trat-
tato le varie tematiche relative alla diversità biologica, compresa quella
dei suoli. oltre due mila i partecipanti tra ricercatori, amministra-
tori, rappresentanti della società civile, media, autorità locali, mondo



accademico. Molte delle relazioni indicano i programmi e le azioni
della direzione generale ambiente, organizzatrice della settimana,
raccomandandoli come riferimento a tutti i responsabili delle politi-
che ambientali, anche extraeuropei.

il messaggio scaturito dal convegno è forte: condividiamo questo
pianeta con una diversità naturale straordinaria che è fondamentale
non solo per la nostra salute, ma soprattutto per il nostro benessere.
La natura è motivo di ispirazione, di apprendimento, di ricreazione:
essa è parte del nostro patrimonio culturale ed è alla base della qua-
lità della vita. non è vero che essa mette in pericolo il mantenimento
della competitività, dato che essa può svolgere un ruolo chiave nella
creazione di posti di lavoro e nello stimolare gli investimenti.

nella sessione finale persino il cineasta Jacques Perrin ha invitato
i partecipanti a continuare con impegno le loro attività orientate verso
la salvaguardia della natura.

Purtroppo, anche in questa occasione, ci si è arrestati allo stadio del
“politically correct”. in effetti, domande pressanti sono rimaste senza
risposta. tra le politiche, alcune sono sospese (incluso la strategia per
la conservazione del suolo); altre si vogliono invece “riformulare” senza
che tale esigenza sia universalmente sentita (perché riformulare, se non
sono ancora nemmeno applicate?); per non parlare degli accordi in-
ternazionali stipulati in maniera non trasparente (in particolare il
ttiP con gli usa e il Ceta col Canada), che hanno forti implica-
zioni per le risorse naturali e per le politiche di salvaguardia dell’am-
biente.

Le rare risposte abbozzate sono talmente generiche da poterle sin-
tetizzare con un ben poco rassicurante “abbiate fede in noi”.

alla green Week, l’inquietudine per la situazione politica del-
l’unione europea nella quale l’ambiente continua a non essere men-
zionato tra le attuali priorità dell’agenda politica, era palpabile nelle
pause e nei corridoi. Purtroppo, non possiamo aspettarci novità posi-
tive nei prossimi anni da parte delle istituzioni europee. a meno che
i cittadini europei, con proprie azioni dal basso, non riescano a far
cambiare l’agenda delle priorità politiche attualmente sostenute dalla
Commissione europea.

Quindi, è proprio indispensabile gridare molto forte e tutti in-
sieme: “C’è qualcun altro?”.
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Centinaia di pubblicazioni descrivono il suolo e la sua importanza
per il futuro degli esseri umani. nel capitolo “Bibliografia consi-

gliata” ne citiamo alcuni che consideriamo propedeutici ed esplica-
tivi.

in questa sezione invitiamo a riflettere su tre questioni.

Un suolo edificato può tornare fertile?
Un suolo coperto da pannelli fotovoltaici può essere recuperato?
Suolo, oro marrone: ne conosciamo il vero valore?

Un suolo edificato può tornare fertile?

in generale, il suolo è percepito come qualcosa di inerte, fasti-
dioso e sporco. non lo pensiamo come “vita” nella sua accezione più
completa.

il suolo respira, mangia, si esprime, evolve, collabora, cresce e ra-
zionalizza il tempo.

i pedologi, nel cercare di capirne i meccanismi, sono arrivati alla
seguente conclusione: se l’essere umano ha allungato il suo tempo di
vita raddoppiandolo in qualche secolo, il suolo ha trovato il modo di
nascere ed evolversi costantemente nell’arco di millenni. Questa dif-
ferenza deve essere compresa e accettata con rispetto.

Prendiamo un esempio dal monte Pollino. su pareti di roccia
quasi verticali vive il Pino Loricato che riesce a trovare il modo per
germogliare negli anfratti delle rocce. L’acqua scioglie la roccia e si
forma della “polvere” capace di nutrire le minuscole radici, in un pro-
cesso di crescita che dura decenni se non secoli. Quella “polvere” è
l’embrione del suolo. se interveniamo in questo delicato processo
perdiamo l’albero, roviniamo l’embrione di suolo e distruggiamo
l’ecosistema.

Lo stesso procedimento avviene in pianura, dove il suolo è sicu-
ramente più spesso, ricco di tanti elementi, non solo roccia madre.
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una volta depositati i sedimenti neutri, comincia quel lavoro di tra-
sformazione tra microrganismi, piante, germogli, scambi gassosi che
porta la vegetazione a crescere spontaneamente o ad essere coltivata.

un settore specializzato della scienza del suolo studia l’area at-
torno alle radici. È impressionante osservare come avvengano gli
scambi osmotici tra pianta e suolo. i vacuum (vuoti infinitesimali),
come le arteriole per il corpo umano, permettono fruttuosi scambi
gassosi all’interno di tutta la massa del terreno. La micro e macro
fauna che prospera nel suolo, contribuisce a farlo “crescere”, al pari
dei contadini con la produzione agricola e forestale.

Fin qui tutto è “normale”: regoliamo consapevolmente ritmi bio-
logici ben noti senza violare l’essere vivente che è il suolo. Ma, quando
modifichiamo il processo, creando infrastrutture, di fatto insieme al
suolo ne modifichiamo i ritmi biologici.

una strada, o una casa, agisce non solo sui metri quadrati di suolo
che occupa, ma su tutta l’area circostante: limita la penetrazione del-
l’acqua indispensabile a microrganismi e piante, evita l’accumulo di
sostanza organica che con la sua trasformazione origina gli elementi
nutritivi, impedisce al suolo di respirare condannandolo all’asfissia,
in poche parole altera tutte le condizioni del micro e macro ecosi-
stema che permettono al suolo di vivere crescere produrre. una volta
tolta la casa o la strada, può il suolo ri-vivere? in tempi biblici forse,
in tempi umani sicuramente no.

tutto il processo è regolato dal tempo: si stima che il suolo si
formi alla velocità di 1-2 cm in cento (100!) anni, in buone condi-
zioni climatiche (temperate!) e con uniforme copertura vegetale (erbe
permanenti). Per le latitudini italiane si calcola un tempo doppio o
triplo.

in termini di vita umana, la perdita di suolo non è recuperabile
in tempi brevi.

si potrebbe riportare “terra” e ripristinare la fertilità agricola. Ma,
in pratica, non si riuscirebbe comunque a ricreare il microsistema di
scambi gassosi e idrici esistente al momento dell’alterazione. sarebbe
come mettere dei “vasi” con il loro microsistema già incorporato e
sperare che si adattino. Lo si fa spostando gli alberi col loro “pane” di
terra, ma per farli attecchire si ripiantano in terreni ove il micro eco-
sistema non è stato alterato. inoltre le piante nei “vasi” hanno biso-
gno di cure specifiche. a Milano-Porta garibaldi, in alcuni nuovi
edifici, hanno creato un arboreto verticale. ognuna di quelle piante
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necessiterà di continue cure per la propria sopravvivenza. È come
prendersi cura dei pesci in un acquario o degli esseri umani in caso
di trapianto di organi.

analoghe difficoltà s’incontrano nella “ricostruzione” di un suolo
occupato da infrastrutture: non è “impossibile”, ma complesso e co-
stoso. Potrebbe essere un’opportunità per le città degradate e invivi-
bili: riqualificare quartieri abbandonati o improduttivi mediante
riconversione e ricostruzione di aree verdi, destinate al riposo e allo
svago.

siamo sicuramente artefici, per il momento silenziosi, dei disastri
nella gestione del territorio. non basta più essere d’accordo sulla ne-
cessità di assumerci le nostre responsabilità: è ora di passare all’azione.

Un suolo coperto da pannelli fotovoltaici può essere recuperato?

un gruppo di pedologi (studiosi del suolo) ha risposto: un terreno
agricolo occupato da pannelli fotovoltaici può tornare fertile e pro-
duttivo “forse, ma con molta difficoltà, tempo e denaro”. Pur di appro-
fittare di facili vantaggi immediati, non ci preoccupiamo di lasciare
una pesante eredità alle generazioni future.

L’essere umano, in perpetua trasformazione, attraverso cibo,
acqua e aria sa ambientarsi mantenendo la sua specificità. Le sue cel-
lule, tessuti, organi si riproducono, si adattano, si modificano conti-
nuamente. Lo stesso vale per tutti gli altri elementi che interagiscono
tra loro all’interno dello stesso ecosistema, ivi compresi i suoli, che –
ricordiamolo – sono organismi viventi.

gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli occupano in
italia superfici più o meno vaste. Queste strutture sono previste per
una durata di 20-25 anni. rendono economicamente all’agricoltore
più della vera e propria attività agricola/rurale.

gli studi sull’impatto delle installazioni fotovoltaiche sui suoli
non sono definitivi e portano a conclusioni non condivise. È ancora
troppo presto. inoltre sono troppe le variabili interconnesse. un
esempio per tutte: la possibilità di continuare a lavorare o coltivare la
superficie tra i pannelli, lasciandovi crescere della vegetazione da rac-
cogliere o meno.

dal punto di vista della scienza del suolo, tutto ciò che altera i
ritmi biologici dell’ecosistema induce – direttamente o indiretta-
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mente – modifiche profonde che renderanno i suoli non solo meno
atti alla produzione, ma non sempre pienamente recuperabili.

in effetti un impianto di pannelli fotovoltaici influisce sui suoli:
togliendo sole, riducendo luce, trasformando vita e tipo di vegeta-
zione, frenando accumulo di sostanza organica, limitando vita bio-
logica e microbiologica, condizionando scambi gassosi, modificando
penetrazione e circolazione dell’acqua, …

Questi “inconvenienti”, seppure gravi perché perpetuati nel
tempo, non “uccidono” completamente il suolo, come invece suc-
cede nel caso della cementificazione o della impermeabilizzazione.
una volta rimossi i pannelli e le loro strutture di sostegno, l’area po-
trebbe essere “recuperata” a fini agricoli, ma …

È come obbligare un essere umano a vivere in una cella: niente
sole, poca luce, aria, acqua, cibo scarso. dopo 20-25 anni è possibile
che sia ancora vivo, ma prima di ritornare ad essere “produttivo” avrà
bisogno di flebo, cibo, ricostituenti e tante cure da parte dei suoi “li-
beratori”.

Così è per il suolo, una volta liberato dai pannelli e dai loro so-
stegni, per alcuni anni (quanti?) dovrà essere sottoposto ad attenzioni
particolari che non potranno avvalersi delle sole normali pratiche
agronomiche. “tecnicamente” il recupero è possibile, ma in realtà le
modalità sono insostenibili: maggiori costi economici, ambientali e
sociali e tempi lunghi.

i nostri figli, nipoti e pronipoti si dovranno confrontare non solo
con il catastrofico debito pubblico, ma soprattutto con la carenza di
beni comuni esauribili quali suolo e territorio. non esiste alternativa:
dobbiamo proteggere i suoli e rispettare le loro specifiche funzioni.

in italia una scelta sostenibile sarebbe di imporre e facilitare nelle
zone rurali la possibilità di “piantare” pannelli fotovoltaici esclusiva-
mente sui tetti di case coloniche, magazzini, stalle, capannoni. si evi-
terebbe di continuare a tirarsi martellate sulle dita con la speranza di
poter qualche volta sbagliare mira.

Suolo, oro marrone: ne conosciamo il vero valore?

supponiamo di avere un certo capitale in banca, ereditato dai no-
stri genitori e cresciuto regolarmente negli anni. supponiamo che, a
un certo momento, accada un’inversione di tendenza e la banca non
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solo non corrisponda più interessi positivi, ma li decresca e cominci
ad intaccare il capitale, prima lentamente e poi sempre più veloce-
mente. Cercheremmo una soluzione tra le varie possibili: ritirare il ca-
pitale e affidarlo ad un’altra istituzione finanziaria, oppure lanciare
una class action al fine di difendere i propri diritti, o ancora re-inve-
stire il capitale in immobili o azioni o altro. Cercheremmo cioè di
salvaguardare il capitale per noi e per i nostri discendenti.

Come mai non applichiamo lo stesso comportamento nei con-
fronti del nostro capitale suolo? Perché restiamo indifferenti di fronte
a un bene comune – il territorio – che si degrada e non è più tra-
smissibile alle generazioni future?

Forse, non sappiamo attribuirgli il giusto valore economico.
un gruppo di ricercatori, studiando la pianura dell’emilia ro-

magna42, ha tentato di definire il costo di un ettaro di suolo in base
al suo cambiamento d’uso in termini di percentuali di PiL (prodotto
interno lordo), tenendo in debito conto che, per comprendere ap-
pieno il valore economico del suolo e dei relativi costi di cambia-
mento d’uso, si devono valutare anche gli impatti prodotti dai
cambiamenti che avvengono su aree molto più ampie di quelle di-
rettamente coinvolte.

sono stati identificati tre tipi di costi:
1) Costi effettivamente coperti dai gestori del territorio e spesso, in

ultima analisi, dagli utilizzatori diretti
il suolo è analizzato come produttore di cibo e biomasse. du-
rante il periodo 2003-2008 nell’area campione, l’estensione di
boschi, pascoli, aree naturali e zone umide non è significativa-
mente cambiata; mentre le aree urbane e industriali sono au-
mentate a scapito quasi esclusivamente dei terreni agricoli fertili.
nel confronto di mappe di uso del suolo, il terreno agricolo sem-
bra essersi ridotto di 157 km2 (equivalente ad fascia di quasi 1 km
tra Milano e Modena); mentre, secondo il censimento delle
aziende agricole, tale riduzione è pari a soli 30 km2. Questa dif-
ferenza è dovuta al fatto che su larga scala l’agricoltura professio-
nale è rimasta quasi invariata, mentre l’agricoltura come attività
secondaria è diminuita. a dispetto della contrazione dei terreni
coltivati, tuttavia, la produzione lorda vendibile resta più o meno
la stessa.
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2) Costi coperti da tutta la comunità che vive la trasformazione del
territorio, anche se i beneficiari sono solitamente specifici gruppi
di individui
il suolo come fonte di materie prime: nel 2008 nella zona cam-
pione le aree di estrazione di materiali inerti occupavano una su-
perficie di circa 41 km2. nel 2003, circa un milione di metri cubi
di argilla, un volume analogo di sabbia, e undici milioni di metri
cubi di ghiaia sono stati estratti, per un reddito complessivo di
270 milioni di euro (0,25% del PiL regionale) che nei sei anni del
periodo studiato raggiungono i 1324 milioni di euro.

3) Costi impliciti che coinvolgono la società nel suo complesso, ma
sono più difficilmente quantificabili e non a carico di unici be-
neficiari.
il suolo come riserva di carbonio con un totale equivalente di
Co2 immagazzinato nell’area campione è stimato a 3,7 milioni
di tonnellate (3,7 × 106 tonnellate). altri 2,6 milioni di tonnel-
late di Co2 equivalente sono contenuti in asfalto e cemento im-
portati nell’area. La produzione di calcestruzzo e asfalto ha
provocato un’emissione netta di 0,14 milioni di tonnellate di
Co2, che, considerando i prezzi del 2008 – aggiustati ad una
tonnellata di Co2 nel commercio globale del carbonio – corri-
sponde a circa 19 milioni di euro.
nella pianificazione territoriale dell’emilia romagna, la conver-
sione di 15.000 ettari di suolo agricolo del periodo 2003-2008
implica una perdita netta di 109.000 tonnellate di frumento al-
l’anno, che rappresenta le calorie necessarie per il 14% della po-
polazione della regione (425.000 persone). ai costi complessivi di
trasformazione dell’uso del suolo vanno aggiunti i costi dovuti a
possibili tipi di impatto come, tra gli altri, aree specifiche di de-
contaminazione, cure delle persone colpite dalle malattie indotte,
perdita di biodiversità, necessità di requisiti energetici aggiuntivi,
salvaguardia del patrimonio culturale, cattura del carbonio, sicu-
rezza idraulica, oltre naturalmente al miliardo e trecento milioni
dell’estrazione di materiale inerte che è un bene comune dato in
concessione a privati a fronte di un contributo di concessione in-
feriore al 3%.
in italia, più che in altri paesi geomorfologicamente complessi, le

scelte locali costituiscono i fattori chiave della gestione di suolo e pae-
saggio. Le future politiche hanno il dovere di perseguire sistemi di
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urbanizzazione che contribuiscano alla crescita sociale, alla riduzione
della povertà e alla sostenibilità ambientale, piuttosto che indiscri-
minatamente incoraggiare o scoraggiare l’urbanizzazione.

i ricercatori hanno dimostrato che anche il costo economico del
suolo è notevole. Ma il costo ambientale è superiore a qualsiasi cal-
colo economico. Basta calcolare i costi di danni e interventi ripara-
tori a seguito di alluvioni, frane, smottamenti … che ormai sono
all’ordine del giorno.

nella maggior parte degli stati Membri dell’ue la pianificazione
del territorio è una questione nazionale, regolata da leggi nazionali o
federali. in italia, dove i Comuni sono divisioni amministrative di
tipo aziendale, dotate di un certo grado di autogoverno, la pianifica-
zione territoriale è coordinata a livello regionale, pur restando in gran
parte una questione locale.

dal 1977, i permessi di costruzione sono sottoposti all’obbligo
dei cosiddetti “oneri di urbanizzazione”. i fondi recuperati avrebbero
dovuto essere utilizzati dal Comune esclusivamente per i servizi pub-
blici, come ad esempio nuove strade, fognature, scuole, restauro di
edifici. dal 2001 però, i Comuni sono stati autorizzati a farne uso per
sostenere le spese anche dei servizi “correnti”, assumendosi di conse-
guenza il potere di prendere decisioni sul passaggio da un uso del ter-
ritorio ad un altro, influenzando direttamente il potenziale di
funzioni del suolo. Così le scelte locali sono diventate i fattori chiave
nella gestione di suolo e paesaggio su scala molto più ampia.
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È relativamente “semplice” identificare principi, tecniche, metodi
utili a salvaguardare suoli e territorio. specifiche reti scientifiche

e accademiche se ne occupano. Le difficoltà nascono all’atto di tra-
durre i principi scientifici in politiche da applicare. si tratta di diffi-
coltà non solo di ordine tecnico, ma anche e soprattutto filosofico
ed etico. il suolo è per lo più considerato un bene nazionale irrinun-
ciabile “suolo = patria”.

raramente si accetta l’idea che il patrimonio-terra sia un bene
comune che appartiene alle generazioni future e che le generazioni at-
tuali devono salvaguardare. Pochi stati Membri dell’ue hanno adot-
tato una legislazione specifica per la protezione del suolo. Purtroppo
però, ci vorrà ancora tempo prima di approdare ad una legislazione
unica coerente e onnicomprensiva. Per il momento, solo indiretta-
mente, in qualche direttiva riguardante l’agricoltura o il clima, sono
espressamente indicate delle azioni in favore della salvaguardia del
suolo.

L’attuale contesto politico dell’Unione Europea

Le elezioni europee del 25 maggio 2014 hanno permesso di ri-
portare al centro dell’attenzione, in tutti gli stati Membri, le temati-
che della costruzione europea e del suo futuro. il risultato del voto è
chiaro: gli “equilibri” politici sono stati rimessi in discussione e per
la prima volta, prima delle elezioni, si è svolto un confronto aperto
per la scelta del nuovo presidente della Commissione europea. se da
una parte questo è indice di una democrazia che si rafforza, dall’al-
tra parte si può ancora constatare la distanza che intercorre tra i cit-
tadini europei e le istituzioni che dovrebbero rappresentarli.

i risultati finali delle elezioni indicano che, malgrado la forte cre-
scita dell’euroscetticismo, la somma del gruppo del Partito Popolare
(PPe) e quello dell’alleanza Progressista (s&d) mantiene la mag-
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gioranza (412 su 751 parlamentari) come nel vecchio emiciclo. inol-
tre, seguendo il dibattito che ha portato alla nomina della nuova
Commissione alla fine del 2014 sotto la guida del lussemburghese
Jean-Claude Juncker, appare chiaro che il “messaggio di critica” non
è stato recepito pienamente dai governi degli stati Membri.

si è così assistito al solito balletto di nomine con canditati che ri-
spondono più alle “esigenze” degli stati che li propongono che a
quella – sempre più urgente – di una vera costruzione europea. Come
sollecitava stéphane Hessel, toccherà a noi cittadini indignarci e re-
clamare a voce alta i nostri diritti e controllare la loro attuazione.
Questa impegno è diventato ancora più urgente dopo il trattamento
inflitto al popolo greco e al suo governo nel luglio 2015. se i citta-
dini non riprendono il controllo sulle istituzioni comunitarie e non
rilanciano un processo democratico, la costruzione europea è da con-
siderarsi avviata su un binario morto.

in questo tetro contesto, tutti i valori della costruzione europea
sono rimessi in discussione. La protezione ambientale e in particolare
di suolo, territorio e paesaggio sono definitivamente “sotterrati”.
nelle sue dichiarazioni il neo-presidente della Commissione non ne
fa menzione (“Le mie priorità”)43 e il nuovo Commissario all’am-
biente ha dovuto congelare l’agenda dei lavori definita dal Commis-
sario uscente. inoltre, con la nuova struttura, i singoli Commissari
hanno perso autonomia (eccetto se autorizzati dalla Commissione
con un “empowerment procedure”) e devono lavorare assieme a altri
Commissari all’interno di “progetti prioritari”, ognuno dei quali sotto
la responsabilità di uno dei sette vice-presidenti. in altre parole tutto
è subordinato ad un ferreo controllo centralizzato.

in parallelo, il Parlamento europeo insediato il 1° luglio 2014 ha
ripreso le sue attività. L’8 luglio si sono insediate anche le diverse
Commissioni, inclusa quella su “ambiente, sanità Pubblica e sicu-
rezza alimentare (enVi)”. Molti, i volti nuovi.

Come noto la Commissione europea ha l’obbligo delle iniziative
legislative. Presentare la legislazione sul suolo e la nuova proposta di
direttiva, tocca alla Commissione europea e alla sua direzione ge-
nerale “ambiente”. il 2015 ha offerto un’occasione “politicamente”
importante dato che oltre ad essere l’anno internazionale del suolo,
a dicembre ha visto la Conferenza mondiale sul Clima a Parigi. in-
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vece e purtroppo nemmeno nel 2016, questa Commissione presen-
terà le opportune opzioni a tutela del territorio!

Quindi occorre una forte spinta da parte dei cittadini e di chi li
rappresenta, affinché suolo e territorio siano considerati dalla dg
ambiente come prioritari per lo sviluppo dell’unione nelle assise in-
ternazionali. alcuni ricercatori e pedologi, nell’ottobre 2014, ave-
vano rivolto una petizione al Presidente dell’unione europea (era il
semestre italiano!), affinché si facesse promotore di una iniziativa po-
litica per una nuova direttiva sul suolo44. nonostante l’insuccesso,
questa iniziativa ha il pregio di indicare un nuovo cammino che i cit-
tadini europei devono intraprendere: diventare attori in prima per-
sona senza più delegare.

Un nuovo approccio democratico

Con il trattato sull’unione europea del dicembre 2009, viene
dato ai cittadini un nuovo strumento di partecipazione e democrazia:
la proposta di iniziativa legislativa (iCe). il regolamento attuativo,
definito nel 2011, permette ai cittadini di dibattere proposte legisla-
tive su specifiche tematiche.

Quattro sono le regole da rispettare:
a) la proposta d’iniziativa deve rientrare in un settore di competenza

dell’unione europea ed essere coerente con i valori dell’unione;
b) l’iniziativa deve raccogliere le firme (sotto forma cartacea o elet-

tronica) di almeno un milione di sostenitori in rappresentanza di
almeno un quarto del numero degli stati Membri (attualmente
minimo sette);

d) le firme devono essere raccolte in un lasso di tempo inferiore a do-
dici mesi dal momento della registrazione dell’iniziativa;

d) il numero minimo di firme richiesto per ogni stato Membro è
equivalente al numero dei suoi deputati eletti al Parlamento eu-
ropeo moltiplicato per 750 (per l’italia circa 55mila).
La Commissione europea deve rispondere all’iniziativa dei citta-

dini, indicando l’accettazione oppure motivando il rifiuto. in caso di
accettazione, deve preparare una direttiva da sottomettere all’iter di
approvazione con il Consiglio e con il Parlamento europeo.



i cittadini europei, attraverso l’iniziativa di proposta legislativa,
possono fare sentire la loro voce ed indicare i punti irrinunciabili
della legislazione europea. si potrebbe così ridurre la dicotomia tra il
volere dei cittadini e l’azione dei loro rappresentanti. ogni qualvolta
sono stati consultati i cittadini, sono emerse posizioni chiare e più
avanzate di quelle deliberate dai governi o dai parlamenti, sia nazio-
nali che europeo. Vedi ad esempio l’azione iCe di Water2right (vedi
Box 2).

i risultati migliori delle iCe non verranno dalle risposte della
Commissione europea, ma dalla interazione e integrazione dei citta-
dini europei. È in gioco il futuro dell’unione europea. sapere che
un potente gruppo di pressione di cittadini si batte per suolo come
bene comune, aiuta a ben sperare.

BOX 2 - LA PROPOSTADI INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE) RIGHT2WATER

La procedura è stata utilizzata con successo dal gruppo che si è occupato
dell’acqua come bene comune: Right2Water45. Gli organizzatori sono riu-
sciti a presentare circa un milione e novecentomila firme. Hanno invitato la
Commissione Europea a proporre una normativa di attuazione del diritto
umano all’acqua come riconosciuto dalle Nazioni Unite: “acqua garantita e
servizi igienico-sanitari per tutti nell’Unione Europea”; “accesso globale al-
l’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti”; “no liberalizzazione dei servizi
idrici”.
Il 17 febbraio 2014 il Parlamento Europeo, per la prima volta nella sua sto-
ria, ha effettuato un’audizione pubblica sulla proposta. L’audizione ha riu-
nito i rappresentanti della commissione ICE, i deputati europei, e i
rappresentanti della Commissione Europea (responsabile della risposta uf-
ficiale) di fronte ai proponenti dell’iniziativa e ad un numeroso pubblico. Il
dibattito era trasmesso anche in streaming.
Dopo l’accoglienza ufficiale dell’iniziativa da parte della Commissione, il 20
dicembre 2013 (otto mesi circa dopo la registrazione), anche il Parlamento
Europeo ha accettato l’audizione pubblica in cui gli organizzatori hanno pre-
sentato i tre obiettivi chiave.
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un articolo pubblicato nel 1997 poneva la questione se conside-
rare la pedologia morta e sepolta. Provocatoriamente la do-

manda sollecitava i pedologi a “uscire” dalla loro dimensione
scientifica che a quel tempo rifiutava ogni “contaminazione”. in ven-
t’anni la pedologia si è trasformata, ha accolto il compito di definire
estensione, distribuzione, proprietà, idoneità e vulnerabilità dei suoli
come base per la gestione sostenibile del territorio. È uscita dal suo
isolamento scientifico. Prima la definizione di un approccio olistico
alla scienza del suolo e poi un numero sempre maggiore di ricerche
integranti e innovative permettono oggi a pianificatori e politici46 di
disporre di utili elementi decisionali.

Purtroppo le decisioni sull’uso di suolo, territorio e paesaggio ven-
gono tuttora prese a prescindere dai dati scientifici sul degrado e la
perdita di fertilità.

si potrebbe iniziare dall’imporre il Suolo come bene comune il
cui uso sostenibile sia inserito nel contesto del territorio e del pae-
saggio in cui si trova. se si vuole una società economicamente prati-
cabile nel corto periodo e ecologicamente sostenibile nel lungo, va da
sé che l’interazione degli aspetti biofisici e socioeconomici li rende
fra loro inscindibili. ed è proprio in questo tipo d’approccio che l’es-
sere umano ha la totale responsabilità nel determinare il degrado o la
salvaguardia del suolo per le generazioni future.

imporre è un termine drastico, ma non possiamo più permetterci
di usare eufemismi. i dati forniti dalle istituzioni europee sono, come
abbiamo già accennato, inoppugnabili e denunciano – da anni – il
degrado e la cementificazione dei suoli su tutto il territorio europeo.

Forse non è casuale se le istituzioni europee e i suoi stati Mem-
bri a proposito di suolo territorio e paesaggio non definiscano obiet-
tivi comuni. solo un obiettivo – e nemmeno vincolante – è fissato per
il 2050, “no net land take” con il restauro di almeno il 15% degli
ecosistemi degradati.
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esiste un disegno preciso che impedisce di occuparsi delle cata-
strofi annunciate?

È mai possibile che problemi identificati, delineati previsti e pre-
vedibili non vengano né presi in considerazione né affrontati?

dobbiamo continuare come Cassandre a snocciolare dati e pro-
blemi senza mai riuscire ad arrestare e invertire le tendenze nega-
tive?

Qualcuno mai pagherà in quanto responsabile del degrado di una
risorsa fondamentale per la sopravvivenza delle generazioni future?

Perché continuiamo a subire passivamente?
non importa che quei danni toccano e nuocciono anche coloro

che hanno interesse a mantenere immutate le situazioni?
sono proprio indifferenti le lobbies del cemento e della specula-

zione edilizia e finanziaria?
Possibile che l’ue abbia tolto dalla programmazione del 2015

(anno internazionale del suolo!) e del 2016, la preparazione della
direttiva annunciata a giugno del 2014 su “La terra come risorsa”?

dobbiamo assolutamente trovare risposta a tutte queste do-
mande.

La necessità di una strategia europea per la protezione del suolo
non è più da dimostrare. di fronte all’impasse incombe alla società
civile il dovere di organizzarsi. senza una forte spinta da parte dei cit-
tadini e di chi li rappresenta, la Commissione europea non sormon-
terà gli ostacoli posti dagli stati Membri. tocca ai cittadini e alle
associazioni della società civile (Csos) diventare attori primari nel
promuovere la protezione dei suoli, indirizzando le funzioni legisla-
tive dell’ue.

nel frattempo, urge migliorare la formazione e aumentare la
consapevolezza e la presa di responsabilità da parte dei decisori po-
litici e degli attori locali che devono applicare le normative nazio-
nali ed europee esistenti. Per questo, serve un quadro di riferimento
comune a tutti gli stati Membri, senza il quale si avranno situazioni
insostenibili a seconda dei vari scenari nazionali. L’italia o la svezia
o Cipro non possono considerarsi “autonome” quando è a rischio la
sicurezza alimentare e ambientale dei loro territori e delle loro po-
polazioni.

esiste una forte richiesta per far ritornare il suolo come elemento
prioritario dell’agenda europea. il 18 giugno 2015, in un convegno



47 http://www.people4soil.eu/index-en.php
48 http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2015/06/un-appello-urgente-per-gli-
angeli-del-suolo/
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specifico tenutosi all’eXPo di Milano, è stata lanciata l’azione euro-
pea People4soil47 (vedi Box 3).

il Forum Nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori
(siP), ne è tra i principali promotori. inoltre al suo interno si è co-
stituito un gruppo di volontari, gruppo suolo europa (siP-gse),
col compito di raccordare azioni di salvaguardia del suolo in italia
con quelle intraprese in europa.

il siP con le sue centinaia di associazioni e comitati può e deve
attivare il processo d’iniziativa popolare per la strategia europea.

Concretamente
1) Proposta di direttiva europea sul suolo basata sull’iniziativa po-

polare (iCe);
2) strumenti di comunicazione per diversi livelli (mondo scolastico,

politici, responsabili decisionali, accademici, imprenditori edili,
agricoltori…);

3) Piattaforma di comunicazione e di informazione (media e grande
pubblico);

4) Preparazione di strumenti per controllare le decisioni delle auto-
rità locali (comuni, provincie e regioni);

5) “Marcare” – nel senso sportivo del termine – gli eletti nei parla-
menti nazionali e europei (azione in cui sottolineare l’importanza
e il ruolo della associazioni aventi radicamento territoriale);

6) realizzazione di strumenti specifici di comunicazione, come ad
esempio un social movie sul suolo e per l’italia e per l’europa
creato con l’interazione via reti sociali;

7) riunione generale di tutte le associazioni per definire una road-
map e le relative strutture di analisi-controllo compartecipate;

8) altre azioni identificate congiuntamente su proposta delle asso-
ciazioni aderenti.

È evidente che tale impostazione non può essere affrontata solo
dal gruppo siP-gse. Per questo è stato lanciato l’appello “angeli del
suolo”48: una chiamata cui stanno aderendo volontari e associazioni.
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La nuova strategia comunitaria

Per marciare assieme verso uno stesso obiettivo abbiamo bisogno
di definire un quadro comune. a tale scopo è necessario raccogliere
le idee da convogliare nella discussione a livello italiano e europeo.
L’obiettivo finale è formulare gli elementi fondanti di una nuova pro-
posta di direttiva europea sul suolo.

senza la pretesa di essere esaustivi, ecco schematicamente i punti
che consideriamo importanti:
• suolo bene comune ambientale che appartiene alle generazioni

future;
• salvaguardia dei valori ecologici, sociali e culturali di suolo, ter-

ritorio e paesaggio;
• suolo, territorio, paesaggio come interesse pubblico e generale

(utilità sociale) che sovrasta l’interesse privato (concetto conte-
nuto nella nostra Costituzione);

• Valorizzazione di suolo, territorio e paesaggio; definizione dei
costi diretti e indiretti del degrado o della perdita;

• difesa della fertilità del suolo e supporto a iniziative che la pre-
servano o recuperano, presupposto fondamentale per garantire
un’agricoltura di qualità, per salvaguardare la biodiversità ed eser-
citare una vera sovranità alimentare;

BOX 3 - PEOPLE4SOIL

People4Soil è un movimento europeo che si prefigge di lanciare una peti-
zione, tramite l’iniziativa dei cittadini (ICE), per ottenere una legislazione
specifica sul suolo.
Con lo slogan “diamo diritto al suolo”, chiede che l’Europa elabori nuove
politiche comunitarie volte al riconoscimento del suolo come bene comune
che ha il diritto di essere protetto. Analogamente era stato fatto per l’acqua
dal movimento Right2Water.
La prima fase prevede l’informazione e l’aggregazione delle associazioni
europee già sensibili alla tematica con l’obiettivo di formulare proposte e
idee da presentare nella petizione.
Seguirà nel 2016 la fase della raccolta di un milione di firme in almeno
sette paesi dell’Unione Europea.
Raccolte le firme richieste e presentata la petizione, inizierà il lavoro di di-
scussione e di verifica con le istituzioni europee.
In altre parole, People4Soil agisce da stimolo affinché associazioni e singoli
affrontino tutte queste azioni con impegno, energia e perseveranza.



49 http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/wp-content/uploads/2015/07/it-elementi
-base-comuni.pdf

dialogo e

partecipazione

77IL CAMMINO COMUNE DA INTRAPRENDERE

• responsabilità e solidarietà verso i più demuniti (poveri), i più
distanti (glocalizzazione: land grabbing), i più indifesi;

• Promozione della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, non-
ché tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (dal-
l’art. 9 della costituzione italiana);

• identificazione della difesa giuridica di suolo, territorio e paesag-
gio: a livello locale, nazionale, europeo (ad es. modificazione del
mandato dell’agenzia europea dell’ambiente);

• Lotta all’utilizzazione di terreni a meri fini speculativi o da parte
di organizzazioni criminali (es. terra dei Fuochi);

• grande azione di comunicazione e di informazione sull’impor-
tanza di suolo, territorio e paesaggio per la vita presente e futura,
attraverso linguaggi e dimostrazioni adeguati a ogni gruppo tar-
get;

• introduzione del controllo democratico onesto e lungimirante su
suolo, territorio e paesaggio (basato sui concetti della sostenibi-
lità) da parte delle organizzazioni della società civile (incluso dia-
logo con le associazioni di agricoltori, costruttori, pedologi, …);

• sostegno di amministratori locali, nazionali, europei determinati
ad affrontare problemi relativi all’occupazione e impermeabiliz-
zazione dei suoli; formazione degli altri attori pubblici alla salva-
guardia di suolo territorio paesaggio;

• Pianificazione territoriale basata su un approccio democratico e
trasparente (informazione e partecipazione), vincolato all’appro-
vazione degli abitanti delle aree interessate;

• Concentrazione dello sviluppo territoriale solo in aree già urba-
nizzate o dismesse.
Questo è quanto proposto alla discussione a seguito del lancio

del movimento che converge in People4soil. strumenti da privile-
giare: dialogo e partecipazione. Ci prefiggiamo di arrivare alla pro-
posta di direttiva popolare europea tramite un coinvolgimento diretto
dei cittadini in tutte gli stati Membri dell’ue, in particolare discu-
tendo e comunicando con i “non addetti al lavoro” e facendo in
modo che la cerchia di persone che si occupa della risorsa suolo sia
sempre più vasta e responsabile. a tale scopo il testo dei punti sopra
indicati è disponibile anche in francese, inglese e spagnolo49. L’in-



tenzione è di concretizzare rapidamente il lancio della campagna iCe.
tale iniziativa, coincide con l’attenzione che le nazioni unite hanno
deciso di attirare sull’importanza dei suoli per la vita. La 68ª assem-
blea generale delle nazioni unite ha designato la data del 5 dicem-
bre di ogni anno come giornata Mondiale del suolo e dichiarato il
2015 come anno internazionale del suolo.

il 2016 potrebbe quindi essere l’anno per la raccolta ufficiale delle
firme e tutti devono poter partecipare concretamente a questo mo-
vimento della società civile.

non possiamo stare a guardare. non basta delegare. ognuno di
noi deve contribuire ad una forte azione legislativa che obblighi tutte
le nazioni europee a proteggere il suolo. People4soil e il Forum siP
si fanno carico di una nuova dimensione di lavoro, raccordandosi
con le altre realtà simili, esistenti in europa, che già si battono affin-
ché suolo, territorio e paesaggio siano salvaguardati.

in altre parole tutti coloro che hanno interesse per il suolo, de-
vono “sporcarsene le mani”.

Con questo Quaderno speriamo di aver dato un valido strumento
per accompagnare le azioni messe in cantiere.
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arc2020 agricultural and rural Convention 2020
CCr Centro Comune di ricerca
Cese Comitato economico e sociale europeo
Ceta Comprehensive trade and economic agreement
CiHeaM Centre international de hautes études agronomiques médi-

terranéennes
Coe Consiglio d’europa
Cor Comitato delle regioni
Csos Civil society organisations - associazioni della società civile
dg direzione generale della Commissione europea
dg enV direzione generale ambiente della Commissione europea
eC Commissione europea
eea agenzia europea dell’ambiente
eesC Comitato europeo economico e sociale
eionet european environment information and observation network
enVe Commissione ambiente, cambiamenti climatici ed energia

del Comitato delle regioni
enVi Commissione dell’ambiente, della salute pubblica e della si-

curezza alimentare del Parlamento europeo
eP european Parlement - Parlamento europeo
esBn european soil Bureau network
esdaC european soil data Centre
esP european soil Partnership - Partenariato europeo sul suolo
essC environmental science for social Change
Fao organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e

l'agricoltura
gLosis global soil information system
gse gruppo suolo europa del Forum nazionale “salviamo il

Paesaggio - difendiamo i territori”
gsW global soil Week - settimana globale sul suolo
gu gazzetta ufficiale dell'unione europea
iass institute for advanced sustainability studies
iCe iniziativa dei Cittadini europei
ies istituto ambiente e sostenibilità del Centro Comune di ri-

cerca
iFoaM international Federation of organic agriculture Movements
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insPire infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità
europea

isriC World data Centre for soils accredited by international
Council for science (iCsu)

itPs intergovernmental technical Panel on soils
LiFe Financial instrument for the environment - Programma

d'azione per l'ambiente e Clima dell'unione europea
Mars Monitoraggio dell’agricoltura via teledetezione
nat sezione specializzata: agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

del Comitato economico e sociale europeo
nrC soil national reference Centres
oeCd organisation for economic Co-operation and development
ong organizzazioni non governative
Paa 7° Programma generale di azione dell’unione europea in ma-

teria di ambiente
PaC Politica agricola Comune
People4soil Campagna "diamo un diritto al suolo"- il suolo bene co-

mune
PiL Prodotto interno Lordo
right2Water Campagna "L'acqua è un diritto umano"
siP Forum nazionale “salviamo il Paesaggio - difendiamo i ter-

ritori”
siP-gse gruppo suolo europa del siP
soer state of environment report 2015 - rapporto 2015 della

agenzia europea dell’ambiente sulla situazione ambientale
in europa

tue trattato dell'unione europea
ttiP transatlantic trade and investment Partnership
ue unione europea
unCCd Convenzione delle nazioni unite per Combattere la deser-

tificazione
uneP Programma ambientale delle nazioni unite
WWF World Wildlife Fund
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“Più Europa!” e “Meno Europa!”

Partendo da questo paradosso, il Quaderno denuncia l’assenza di attenzione nel-
l’UE per il suolo inteso come bene comune, una grave carenza che condiziona il
nostro futuro e rende fragile la sopravvivenza delle prossime generazioni.
Il testo indica un cammino per avvicinarsi alle dinamiche delle istituzioni euro-
pee. È una raccolta di idee, critiche, consigli basati principalmente su documenti
ufficiali. Offre analisi e spunti per riflettere e indurre il lettore ad essere un attore
primario nella salvaguardia di suolo, territorio e paesaggio. Ha l'ambizione di di-
ventare uno strumento di consultazione, nella consapevolezza che il paradosso in-
dicato nel titolo troverà soluzione grazie all'impegno di ciascuno di noi.
Si rivolge a chiunque sia interessato ed in particolare ad amministratori territo-
riali, organizzazioni non governative, associazioni della società civile, insegnanti,
politici.

Mario CatizzoneAgronomo-pedologo in ambito della cooperazione internazionale ini-
ziata con organizzazioni non governative, continuata con compagnie private e con or-
ganizzazioni internazionali.
Per 25 anni funzionario scientifico alla Direzione Generale della Ricerca della Commis-
sione Europea con responsabilità per ricerche ambientali (suolo, acqua, biodiversità, svi-
luppo sostenibile) nei Paesi Terzi e in Europa.
Si batte per il concetto di suolo come bene comune fondamentale alla vita umana e su
tale principio, per permettere la convergenza e sinergia nell’UE di un illimitato numero
di associazioni, persone, attori privati e pubblici.
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