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Prefazione

A seguito del risultato delle ultime elezioni europee e della nomina della nuova Commissione
europea si è innescato un meccanismo di rilancio politico per tutta la problematica ambientale
europea. La Direzione Generale Ambiente ha "dovuto" reagire ed uscire dal silenzio in cui la
Commissione precedente l'aveva costretta. 
Abbiamo così assistito ad un accumulo di Comunicazioni ufficiali che si sono susseguite a ritmo
serrato. In pochi mesi, dopo la pubblicazione del Green Deal for Europe del dicembre 2019, è
comparsa una serie di testi riguardanti la biodiversità, la produzione alimentare, il clima, la
politica agricola comune, … .

D'altronde l’accelerazione del degrado ambientale, e del suolo in particolare, è tale che entro
il 2030 (data per gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) la soglia del possibile recupero è da
considerarsi già oltrepassata. Il suolo, che finora non era assolutamente considerato, ha
acquisito una sua visibilità ed è menzionato nella comunicazione sulla biodiversità con la
precisa indicazione di ottenere entro giugno 2021 un regolamento ad hoc sul suo uso. 

Diventa allora essenziale sviluppare un confronto sull'importanza della protezione, del restauro
e della conservazione del suolo in netto contrasto con la mentalità corrente che lo sottovaluta.
Ora, per le istituzioni (scientifiche e non) è arrivato il momento di riflettere, ripensare e rivisitare
ciò che dev'essere fatto per il suolo nell'Unione europea. Non solo le istituzioni, ma anche tutti
gli interlocutori che si occupano di suolo devono partecipare a questa fase di analisi.

Il Gruppo Suolo Europa del Forum Salviamo il Paesaggio ha perció deciso di organizzare
seminari di studio sui documenti europei, cominciando da quello della Direzione Generale
Ricerca (DG Ricerca) della Commissione Europea. 
Le azioni del programma quadro per la ricerca comunitaria dei prossimi anni prevedono un
settore specifico riguardante proprio la salute del suolo. La DG Ricerca ha nominato un gruppo
di esperti – denominato Board – che ha prodotto un rapporto dal titolo "Prendersi cura del

suolo è prendersi cura della vita". Il suo sottotitolo è esplicito: 'Garantire che il 75% dei suoli
sia sano entro il 2030 per cibo, persone, natura e clima'.

Vista l'importanza della tematica, per il livello sia europeo sia nazionale, il Forum Salviamo il
Paesaggio ne ha subito curato una traduzione in italiano, disponibile nel seguente sito:
https://angelidelsuolo.wordpress.com/meetings-riunioni/.
Successivamente, ha organizzato un seminario di studio - via una piattaforma elettronica - per
effettuare un'analisi e un dibattito approfonditi. L'incontro si è tenuto il 24 settembre 2020 dalle
19:00 alle 21:00 alla "presenza" di 60 persone. 
La novità dell'evento risiede nell'aver intenzionalmente messo sullo stesso piano diversi
interlocutori al fine di condividere i diversi punti di vista (vedi programma allegato 1). 
Va precisato che un forte temporale ha bloccato le comunicazioni in alcune zone della Lombardia
e della Liguria, impedendo la partecipazione di varie persone registrate e di alcuni relatori.

La registrazione integrale dell'incontro è stata resa pubblica via YouTube al seguente indirizzo
elettronico https://youtu.be/cVg1CLdSpIw (per ulteriori dettagli vedi allegato 2).
Per una maggiore diffusione, se ne è poi curata la trascrizione qui presentata.

Commenti, suggerimenti, analisi sono più che benvenuti e possono essere inviati a
suolo.europa@gmail.com
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INTRODUZIONE

Che cos'è il rapporto “Caring For Soil Is Caring For Life”
Slides introduttive di Anita Mannella 

Trascrizione dell’Incontro - dibattito

Al centro dell’incontro e della discussione di questo webinar vi è il rapporto sulla protezione del
suolo a livello comunitario, prodotto dal Board di Esperti nominato dalla Direzione Generale
Ricerca della Commissione Europea. 

Il Rapporto sottolinea le fortissime interconnessioni tra le tematiche della conservazione e del
ripristino della salute del suolo verso una sua gestione sostenibile. Viene presentata quindi la
necessità di allargare lo sguardo ed includere elementi nuovi per una visione più ampia, per
una comprensione più chiara della realtà ed i suoi problemi da affrontare già oggi, e sempre di
più negli anni a venire. E' oltremodo necessario trovare soluzioni più integrate grazie anche al
maggior coinvolgimento degli stakeholders interessati ad un suolo sano.

Il suolo è una risorsa fragile e non rinnovabile nel corso della nostra vita: infatti, per generare
3 millimetri di suolo superficiale occorre un secolo, mentre per distruggerne un solo centimetro
basta un secondo. Fondamentale è l’idea dell'assoluta e irrimandabile necessità di una gestione
sostenibile del suolo.

Questo rapporto si basa sull’analisi condotta dal Joint Research Centre (JRC) e dalla Mission
Board Soil, Health and Food. Il dato principale che emerge è la percentuale altissima, tra il
60% - 70%, di suoli malsani a causa delle attuali pratiche dirette ed indirette della loro gestione. 
Un'altra percentuale rilevante invece si trova in cattiva salute a causa di agenti indiretti, quali
per esempio l’inquinamento atmosferico ed il cambiamento climatico. 

In generale emergono molti collegamenti con diverse tematiche legate allo sviluppo sostenibile
e di conseguenza sia con varie politiche di livello europeo (si vedano il Green New Deal
europeo e la politica From Farm to Fork) sia con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)
delle Nazioni Unite.
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Le principali cause di degradazione del suolo, secondo i dati riportati nel rapporto, fanno sì che
i costi associati alla degradazione del suolo ammontino ad una stima di 50 miliardi € all’anno.
Nello specifico, le principali cause di degradazione del suolo impattano i terreni europei in
queste percentuali:

• 27% - 31,5% è legato ai problemi nei nutrienti dei sistemi agricoli;

• Nel 23% le scorte di carbonio organico basse ed in costante riduzione 
sono causa di suoli malsani;

• 4,8% è legato al degrado delle torbiere;

• Tra il 23% per i terreni agricoli coltivati e fino al 30% nelle aree non agricole, 
l’erosione idrica è causa di cattiva salute del suolo;

• 23% è attribuibile alla compattazione del suolo;

• Un valore che oscilla tra il 2,5% ed il 21% ha come causa principale la contaminazione
del suolo, con un numero elevatissimo di siti che sono potenzialmente contaminati 
(circa 2.8 milioni) ma ¾ non ancora analizzati; 

• 1,5% salinizzazione;

• 25% desertificazione.

Tutte queste concause agiscono in maniera diretta ed indiretta sulla biodiversità del suolo ed
ovviamente anche sui servizi ecosistemici. 
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Questi ultimi vengono infatti posti alla base della missione col seguente obiettivo: entro il 2030
il 75% del suolo di ogni stato membro sarà sano ed a supporto dei servizi ecosistemici.
La scelta dell’aggettivo "sano" risiede proprio nella capacità dei suoli di offrire dei servizi
ecosistemici essenziali. Il valore definito di 75% del suolo di ciascuno stato corrisponde ad un
aumento del 100% di terreni sani rispetto agli attuali valori di riferimento. 

Nel corso del Rapporto viene proposta una serie di pratiche di gestione del suolo, le cui attività
e risultati saranno misurabili e vincolati nel tempo. 
Tra i principali obiettivi posti in essere troviamo:

Stop al degrado del suolo e ripristino del suolo già malsano per un valore pari al 50%;

Elevati stock di carbonio organico saranno conservati laddove si trovano in misura ancora elevata
(per esempio nelle foreste), invertendo il trend di perdita con un tasso previsto tra 0,1% - 0,4%;

Target fissato per lo stop del consumo netto del suolo entro il 2050, bloccando quindi il processo
di impermeabilizzazione, grazie anche sempre di più ad un maggior uso dei suoli urbani;

Riduzione dell’inquinamento del suolo, anche attraverso l’incremento dell’uso di agricoltura
biologica pari al 25% dei suoli coltivati;

Aumento della prevenzione (per circa 30% - 50%) dell’erosione dei terreni che già al momento
registrano dei tassi di erosione non sostenibili;

Miglioramento della struttura del suolo anche nell’ottica di un miglioramento della qualità
dell’habitat per il biota e delle colture del suolo;

Riduzione dell’impronta ecologica globale dell’import sia a livello alimentare sia industriale,
quindi anche al di là dei confini comunitari;

Aumento della consapevolezza e maggiore sensibilizzazione su queste tematiche.
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La missione si prefigge l’obiettivo di portare la società a ripensare ai modi in cui si valorizza e
ci si prende cura del suolo, con un impatto sia sulla salute sia sulle pratiche di agricoltura,
silvicoltura ed uso delle aree urbane, insieme ad un’azione volta a migliorare il funzionamento
delle catene globali tanto alimentari che biologiche. 

La salute del suolo sarà dunque al centro di trasformazioni sistemiche lungo l’intera catena
alimentare, dal produttore, passando per la lavorazione industriale, fino ai consumatori. Come
già anticipato, la Missione affiancherà molte altre politiche comunitarie e, a livello internazionale,
partecipando al raggiungimento dei programmi. 
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Per concludere, le aree d'azione presentate nel rapporto implicano:

o Accrescere l’attenzione verso l’importanza dei servizi ecosistemici, anche nell’ottica
di preservare i benefici che ne derivano per l’uomo;

o Utilizzo di un nuovo approccio d'apprendimento basato sui cosiddetti Esempi Faro e
sui Laboratori Viventi, opportunamente documentati per accelerare la trasformazione;

o Definizione di nuovi obiettivi operativi ed indicatori della salute del suolo;

o Fissazione di una nuova linea di ricerca per comprendere i driver della salute del suolo
e colmare le lacune della ricerca attualmente disponibile;

o Aumento dei collegamenti trasversali per una visione integrata nell’ottica di rinforzare il
nesso tra qualità, sicurezza degli alimenti e condizioni dei processi chimici e biologici 
del suolo;

o Analisi esplorativa intersettoriale tramite i modelli di simulazione suolo-acqua-
atmosfera-pianta in ottica dei livelli di produzione di cibo da qui al 2050;

o Riduzione dell’impronta globale dell’Unione Europea, sia per quanto riguarda le catene
del valore interne ai paesi europei sia al di fuori dei confini, nei confronti dei passaggi
di creazione del valore nell’industria agroalimentare e non solo.

Un esempio che può essere citato si lega agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in quanto 4 dei
17 Obiettivi richiedono un’azione diretta sul suolo, nello specifico: Obiettivo 2 (Fame Zero),
Obiettivo 6 (Acqua pulita e servizi sanitari), Obiettivo 13 (Azione per il clima) e Obiettivo 15
(Vita sulla terra e biodiversità terrestre). 
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Mario Catizzone
Il rapporto del gruppo di esperti della Commissione Europea è fatto per i ricercatori e quindi
rivolto alla formulazione dei programmi di ricerca europei specifici della Commissione. 
Con i suoi importanti contenuti apre la porta ad altri interlocutori e attiva il coinvolgimento dei
diversi soggetti sociali concretamente interessati al suolo.
E' un approccio particolarmente significativo, perché avvia il processo che deve portare ad una
nuova ed adeguata direttiva europea sulla tutela del suolo entro il 2021. 
Allo stesso tempo induce i gruppi di ricerca a cambiare il loro orientamento, uscire dal mero
contesto scientifico - limitato in genere ai soli specialisti - e preoccuparsi di rendere leggibili ai
cittadini le questioni che trattano.  
Col webinar del 24 settembre, e con le altre iniziative che seguiranno, come Forum nazionale
Salviamo il Paesaggio intendiamo coinvolgere fin da subito gli interlocutori sociali nella
discussione che prende il via dai dati scientifici, così da mettere in circolo le aspettative, le
richieste e le competenze della società, affinché la ricerca, e soprattutto la politica, se ne
facciano carico.
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INTERVENTI

Salvatore Lo Balbo 
Sono responsabile CGIL Sicilia del Dipartimento Territorio Aree urbane e Politiche abitative e
dei rapporti con l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. 
Sono stato anche segretario nazionale del sindacato agroalimentare ambientale (F.L.A.I.)
e del sindacato delle costruzioni (FILLEA).

Il documento del Board è molto apprezzabile ma, a seguito del documento, e anche del fatto che
sono anni che si discute di queste questioni, penso sia utile approfondire soprattutto le parti
propositive in modo da darci qualche obiettivo, e qui parlo come sindacato, che riesca a
coinvolgere la maggioranza dei cittadini. 
Ovviamente va bene coinvolgere i tecnici e gli studiosi, ma bisogna arrivare nelle profondità
della società, dei cittadini italiani ed europei, che hanno alcuni fondamentali diritti. 

Prima di tutto il diritto a un lavoro di qualità e dignitosamente retribuito, che è molto legato alle
questioni di cui stiamo parlando. 
Secondo, il diritto di vivere dove sia tutelato il rispetto dei diritti fondamentali, e che questo
rispetto non dipenda dal fatto di vivere in centri urbani, piccoli, medi, grandi, vicini o lontani
dalle metropoli, o in qualsiasi collocazione geografica (costa, interno o montagna) si voglia vivere. 
Terzo, il diritto ad alloggi dignitosi, perché non è vero che oggi tutti abbiamo alloggi dignitosi a
un prezzo compatibile con le retribuzioni. Oggi i prezzi partono dal presupposto che tutti
guadagnino duemila o tremila euro al mese e questo non è vero. 
Quarto, il diritto ad infrastrutture materiali ed immateriali individuali e collettive adeguate a
soddisfare le esigenze vitali. 
Questi sono gli obiettivi su cui coinvolgere la maggioranza dei cittadini europei ed italiani ed
oggi è possibile trovare il modo di realizzare questi obiettivi arrestando il consumo di suolo. 

Senza girarci attorno, arrestare vuol dire che non bisogna più impermeabilizzare suolo e questo
va specificato in maniera chiara. È il primo criterio. 
Il secondo è che bisogna ammodernare le infrastrutture, sia i collegamenti immateriali che quelli
materiali. Perché si parla di treni veloci ma oggi ci sono linee in Italia e anche collegamenti
europei a un solo binario, e questo significa problemi. 
Così per le abitazioni, non vanno recuperati solo i centri delle città, ma vanno ripensate
le periferie, perché è soprattutto lì che la gente abita. Il problema non è discutere come si
cementifica, ma come si riutilizza, si riusa, si recupera l'esistente. 

Il criterio da seguire è decementificare, deimpermeabilizzare, rinaturalizzare suoli e ambienti,
nei luoghi in cui già si vive e anche negli altri, per esempio i letti dei fiumi che in passato sono
stati strangolati o coperti.  Oggi ci sono le tecnologie per farlo, e qui veniamo al quarto punto
perché se facciamo questo riusciamo anche a contrastare il dissesto idrogeologico.
E’ vero che c'è il cambiamento climatico, ma dove l'intervento umano ha vampirizzato il territorio
le conseguenze sono anche più gravi. E l'ha vampirizzato in Italia ma anche in tutta Europa
dopo la Seconda guerra mondiale e per tutto il Novecento. 
In Italia in più c'è il fatto che lo stato italiano è proprietario di decine di migliaia di beni immobili
confiscati ai mafiosi, e che in buona parte del territorio italiano la cementificazione cammina a
braccetto con i mafiosi, i corruttori e i palazzinari. 

Serve allora creare le condizioni per un movimento di massa che metta insieme le generazioni
vecchie e nuove, i lavoratori, gli intellettuali, i cittadini europei e anche i non cittadini europei
che vedono comunque l'Italia e l'Europa come un punto di riferimento.
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Gioia Gibelli
Grazie per l'invito. Sono presidente della sezione italiana dell'International Association for
Landscape Ecology. Come associazione ci occupiamo anche di questi temi. 
Ho letto con attenzione il documento che dovrebbe portare a una direttiva europea e che introduce
molti temi importanti, e trovo che sia fondamentale il coinvolgimento e la sensibilizzazione della
società civile che il documento propone con forza. C'è però bisogno di sviluppare al massimo
l'efficacia di questi strumenti, che può essere molto migliorata almeno su due versanti. 

Il primo versante apre un problema scientifico. Siamo abituati da sempre a vedere direttive di
tipo settoriale, anche perché la scienza spesso ragiona in termini settoriali. E però in questo
modo perdiamo l'incidenza sulla complessità reale del mondo in cui viviamo, complessità che
noi umani abbiamo abbondantemente contribuito ad aumentare. Così facendo creiamo degli
strumenti che magari di per sé sono anche molto buoni e che però in molti casi vanno in conflitto
o comunque creano confusione rispetto ad aspetti importanti. Così non solo perdono efficacia
ma soprattutto prestano il fianco, lì dove c'è confusione di interpretazione o di gerarchie di
importanza, a produrre disastri nella messa in pratica (e noi italiani sappiamo che siamo maestri in
questo!). Per fare un esempio, tanto per far capire il concetto, noi abbiamo in Europa direttive
importanti e direttamente legate alla salute del suolo, come la direttiva acqua e la direttiva
biodiversità. Ora, la direttiva acqua 2000/60/ce, nelle misure,  ricorda la necessità di passare
a sistemi irrigui che conservino l'acqua. E questo è giusto perché bisogna risparmiare acqua.
Quindi suggerisce di applicare sistemi irrigui moderni che fanno risparmiare acqua. Si tratta
dei sistemi smart che portano l'acqua esclusivamente sulle spighe di mais,  o di frumento, a
seconda, e non lasciano che l'acqua vada sull'intero campo e nel paesaggio. Si tende insomma
a concentrare l'acqua solo dove serve per la crescita di quei prodotti agricoli specifici. Questo
però per il suolo è un dramma, perché il suolo circostante si inaridisce, il che spalanca le porte
alla desertificazione, soprattutto in certe aree,  con un certo clima, eccetera. Il fatto che la
direttiva acqua non prenda in carico le esigenze del suolo apre la porta a problemi nuovi e gravi.

Quindi, cosa bisognerebbe fare? L'ideale sarebbe abbandonare le direttive settoriali e lavorare
per direttive trasversali, che inquadrino i problemi e prendano in considerazione tutto ciò che
interagisce, sulla base di una ricerca e una collaborazione interdisciplinare e di una prospettiva
trasversale dal punto di vista dei tematismi. In mancanza di questo, dato che si propone una
nuova direttiva, si tratta di andare a prendere le direttive già scritte e in qualche modo interagenti,
che nel documento sono individuate e citate, e trovare passo passo i punti di conflitto/sinergia,
per togliere le confusioni e dare più forza alla proposta complessiva.

Il secondo punto, più politico, è fondamentale per dare efficacia alla conservazione del suolo
in termini sia quantitativi che qualitativi. Il consumo e il degrado di suolo hanno avuto una
accelerazione spaventosa negli anni 90 quando sostanzialmente è stata introdotta l'ICI che ha
sancito lo spostamento delle imposte, e della ricerca di risorse, dallo stato centrale ai comuni.
Da allora si è costruito moltissimo. Molti fattori e molte vicende hanno aumentato l'interesse, e
anche il bisogno, dei comuni. Le trasformazioni dell'uso del suolo e le urbanizzazioni sono state
usate dai comuni anche per sopravvivere, per consentire le spese primarie, e questo è stato
fatto un po' in tutta Europa, dove più e dove meno, ma in Italia tantissimo. Il fatto nasce dal
problema fiscale. Lo spostamento della fiscalità ha dato una accelerazione potentissima
al consumo di suolo. Il suolo era gratis o quasi, era disponibile e sottovalutato dal punto di vista
economico e lo spostamento fiscale ha determinato una situazione in cui consumare suolo
conveniva a tutti. Conveniva ai comuni, agli imprenditori, agli agricoltori, sulla base del principio
condiviso che se costano poco anche le risorse non rinnovabili si possono sfruttare tranquillamente.
Oggi non è più accettabile e diventa evidente a tutti. 
A cominciare dai governi, occorre invertire l'approccio. L'uso delle risorse non rinnovabili, tutte,
va fortemente disincentivato, a fronte di incentivi molto forti per chi quelle risorse cura e rigenera.
E' un passaggio cruciale. Non basta la carbon tax, serve un cambio di paradigma che deve
portare a degli strumenti efficaci affinché si possa davvero rigenerare suolo. Sotto lo stesso
profilo va affrontato l'ingente tema delle bonifiche, perché non siano solo i santi e i delinquenti
a prendersi carico delle bonifiche, come succede oggi.
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Paul Cartuyvels
Per commentare questa proposta di Direttiva Europea, iniziamo dicendo che dobbiamo essere
molto soddisfatti e molto felici, perché di suolo non si sente mai parlare abbastanza. 
Bisogna ricordare che ci sono solo cinque Missioni che hanno sviluppato il loro rapporto questo
mese: una sull’acqua, una sul cancro, una sull’adattamento climatico, una sulle città e quella
sul suolo di cui stiamo discutendo questa sera. È la prima volta che il suolo raggiunge questi
livelli di importanza politico-decisionale. 
Chi ha visto il rapporto conosce lo slogan “Curare il suolo è curare la vita”, che però non tiene
conto del fatto che il 75% dei suoli sani entro il 2030 in ogni Stato membro equivale a chiedere
sia al Lussemburgo che all’Italia di avere il 75% dei suoli sani, e non è la stessa cosa.  
Le sfide non sono le stesse da un paese a un altro.

Inoltre, se da una parte è bellissimo l’impegno nel mettere al centro i cittadini, dall’altra tutte
quante le missioni parlano dei cittadini: vediamo quanti tra noi si impegnano nell’attività di
quartiere nel loro comune la sera dopo il lavoro. Bisogna mettere in atto delle politiche che
funzionino anche senza la partecipazione attiva dei cittadini. 
Un altro punto riguarda i finanziamenti europei. 
Infatti, tutte le missioni stanno chiedendo soldi agli stessi fondi e bisogna stare attenti a quanti
soldi e finanziamenti saranno veramente disponibili. 

Ultimo punto importante da sottolineare, per quanto riguarda lo stop all’impermeabilizzazione
dei suoli, è il valore netto di questo obiettivo, quindi non assoluto: si prende in considerazione
il valore netto perché non si può smettere di costruire e non si può bloccare la libertà di costruire. 
Incoraggiamo quindi questa iniziativa e siamo positivi; ma bisogna essere realistici e fare in
modo che ci sia un Action Plan italiano che possa prendere le cose migliori di questo rapporto
e metterle in atto rendendole realtà. 

Mattia Pantaleoni e Paolo Belloni e Matteo Mancini
Sembra un progetto entusiasmante per le grandi opportunità che potrebbe dare ai suoli, alle
aziende ed alle risorse del suolo. 
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Quanto diremo riguarda i modelli multidisciplinari e sistemici, strategie ed attitudini a cui lavoriamo
da tempo, e che sarebbe importante veicolare ripensando al modo in cui ci si approccia al suolo
come risorsa importantissima, portandolo dunque all’attenzione.

Per quanto riguarda i punti critici, abbiamo notato che andrebbe rafforzato maggiormente il
concetto di biodiversità, come elemento fondamentale all’interno degli ecosistemi produttivi
non solamente all’interno di monoculture o di sistemi produttivi ma, integrando fortemente la
biodiversità in quelli che si chiamano sistemi agro-silvo- pastorali. 
Oltre quindi a tutelare ed a conservare le zone di biodiversità è anche necessario creare ex novo
delle aree di biodiversità e di tutela del patrimonio biogenetico inteso quale equilibrio del sistema.

Un altro aspetto critico, leggendo questo report, è il caos dovuto alla dimensione del rapporto,
nella comprensione di come questa Missione verrà sviluppata, fino ad un senso di scoraggiamento
inteso come la sensazione che gli obiettivi fissati siano irraggiungibili. 

Potessimo dare un contributo, questo si esprimerebbe attraverso il concetto della Scala di
Permanenza, nella quale gli elementi che compongono la società vengono ordinati in quella
che viene considerata una scala di priorità.
In questa scala nel punto 1 (come il clima) vediamo che gli elementi cambiano in maniera più
difficile ed in più tempo, mentre altri sono più facilmente raggiungibili. 
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Al punto 1 troviamo gli elementi che cambiano in modo più lento, con tempi più lunghi e con maggiore dispendio di energia.
Al punto 10 troviamo gli elementi che cambiano con più facilità, in modo più eonomico e con tempi immediati.

15



16

Il suolo può venire inteso come un elemento che cambia facilmente, nella parte bassa della
scala, velocemente raggiungibile tramite pratiche agricole rigenerative. È possibile formare il
suolo velocemente, ma è strettamente dipendente da tutti gli altri punti nella scala. 

Il nostro suggerimento è quindi quello di lavorare sul suolo considerando tutti i punti della scala
dal quale esso dipende. 



Francesco Malucelli
Quando si parla di suolo si parla di sostenibilità non solo prettamente ambientale ma a tutto
tondo. Non vorrei mettere in dubbio il merito delle Missioni e tanto meno di questa nello specifico,
ma sono un po’ perplesso da questo Report: secondo me il problema grosso è negli Obiettivi,
in quanto si punta molto (forse troppo) in alto. Ciò spesso si fa per richiamare l’attenzione su
una problematica, ma quando si imposta il lavoro da qui ai prossimi 7 anni, anche la Missione
dovrebbe dare le linee guida per i progetti che andranno finanziati dalla Commissione, e c’è
bisogno dunque di essere realistici, come invece non lo si è stati. 

Uso un esempio per assurdo: tutti noi siamo d’accordo sull’importanza del biologico, e nel report
si dice che nei prossimi 10 anni si dovrà raggiungere il 25% di agricoltura biologica: un obiettivo
bellissimo, ma assolutamente utopico. 
E’ impensabile perché non è sostenibile economicamente; e non si fa menzione ad altre pratiche
quale l’agricoltura conservativa, che è molto cambiata negli anni ed è un tipo di agricoltura
estremamente rispettosa nei confronti del suolo per come viene oggi condotta, rispetto ad anni fa,
e nel Report non se ne parla. 
Ho preso questo esempio come un obiettivo che desidereremmo tutti ma che manca di fattibilità,
ed il report è pieno di obiettivi non tarati sulla realtà e non sostenibili. 
Sono rimasto abbastanza basito da questo approccio massimalista, mentre invece avrebbero
potuto puntare ad un approccio fatto di piccoli passi. 
Infatti, l’approccio massimalista tiene poco conto della realtà perché lo stesso valore del
60%-70% dei suoli contaminati in Europa viene citato senza riferimenti, cioè forse rispetto ad
un suolo ideale. Sulla percentuale indicata di suoli non sani? Non vengono citate delle fonti al
di fuori del Mission Board stesso e del JRC ma in cui non si parla mai della percentuale precisa:
perché è necessario sparare dei numeri così elevati? 

Sicuramente i suoli contaminati sono tantissimi, ma non è necessario fare terrorismo psicologico,
anzi, è importante restare con i piedi per terra, anzi sul suolo, dicendo la verità e potendo in
questo modo fare qualcosa. Se si continua a sparare alle nuvole sarà difficile agire, perché
così come è difficile raggiungere il 25% del suolo agricolo occupato da pratiche biologiche, allo
stesso modo sarebbe impossibile vivere con il 70% del suolo inquinato.

Anita Mannella
Dal mio punto di vista credo sia importantissimo l’approccio di sistema, ovvero la necessità di
rafforzare le interconnessioni tra le varie problematiche e tematiche e perché no anche per
quanto riguarda le soluzioni. Molto spesso infatti le problematiche ambientali e sociali sono
legate, e sicuramente il suolo ne connette buona parte. 

E’ la stessa idea alla base del fatto che il cambiamento climatico può essere considerato un
elemento comprensivo per il raggiungimento di molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che
guidano le soluzioni alle molte problematiche attuali che sono connesse; allo stesso modo il
cambiamento climatico è legato alla perdita di biodiversità e ai già citati servizi ecosistemi, che
non vengono a mio avviso ancora sufficientemente messi al centro dell’attenzione e studiati.
Tra i più importanti legami con il suolo vi è la sicurezza alimentare, che è un’altra tematica: con
una popolazione globale crescente, la risorsa suolo deve assicurare non solo una alimentazione
sicura ma anche sempre di più sana. Per non parlare delle tematiche sociali: la desertificazione
che causa migrazioni, siano esse interne ai paesi che tra paesi diversi, che sfociano in tensioni
sociali in molte parti del mondo (compresa l’Italia). 
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La crescente domanda di suolo per lo sviluppo urbano e per le infrastrutture sta consumando
i terreni fertili ed anche il modo in cui per esempio si smaltiscono i rifiuti, rientra tutto nelle
politiche ambientali e di gestione del suolo. Mi sembra quindi necessario collegare soprattutto le
soluzioni a questi problemi comuni, a maggior ragione a livello di politiche comunitarie, gestendo
il degrado generale legato a tante questioni, le cui soluzioni non si escludono a vicenda, anzi.
Forse è mediamente più efficiente agire verso degli obiettivi che si spalleggiano a vicenda. 

Un approccio che ho apprezzato e che spero venga maggiormente valorizzato è la natura
multistakeholder ed il coinvolgimento di un maggior numero di attori interessati, non solamente
i cittadini ma anche il settore privato e il mondo accademico. Il suolo in fondo, oltre ad essere
terreno agricolo e base per costruire, è soprattutto un bene comune da proteggere per le
generazioni attuali e future. Il punto che secondo me avrà bisogno di maggiore approfondimento
rispetto a quanto fatto nel rapporto è la necessità che questa cornice di riferimento sia sviluppata
in maniera dettagliata nel tempo, definendolo non solo al 2030, e tantomeno al 2050, ma
specificando come ci si arriva passo passo. Sono obiettivi ambiziosi, come è giusto che sia,
ma si devono gestire e rendere operativi, altrimenti è difficile ottenere ciò che non si è program-
mato in maniera chiara e definita, senza sviluppare dei target specifici.

Eleonora Evi
A parer mio, questo rapporto mi sembra un buon rapporto: potrei anche dire oltre ogni aspettativa,
perché contiene degli slanci ed il merito di rimettere al centro la tematica del suolo. 

Per prima cosa è fondamentale una precisazione, legata allo speciale contesto storico che
stiamo vivendo: fino alla scorsa legislatura avevamo a guida della Commissione Europea Junker.
Sotto la sua guida si sono visti molti pochi provvedimenti legati al clima mentre con la
presentazione del Nuovo Green Deal, si  vede, almeno sulla carta, un notevole cambio di passo:
il suolo e la tutela del suolo stanno al centro del discorso. 

E' stato un tema abbandonato e dimenticato nel corso degli anni: nel 2005 si è tentato con
una direttiva, poi naufragata per l’opposizione di diversi stati membri. 
Oggi finalmente si torna a parlarne. Nella tabella di marcia del Green Deal europeo il suolo
compare in più parti, nella strategia per la biodiversità, nella strategia From Farm to Fork,
comparirà in quello che sarà il Piano d’Azione per l’Inquinamento Zero di Aria, Acqua e Suolo,
perché è questo uno dei principali obiettivi del Green Deal. 
Forse possono sembrare obiettivi altisonanti ed irraggiungibili, ma io apprezzo molto che siano
stati messi nero su bianco e con la partecipazione ed il pieno coinvolgimento di tutti gli
stakeholder. Le istituzioni europee si devono dotare di legislazioni finalmente ambiziose e
tutelanti. Si tratta di una prima riflessione che condivido con voi. 

Un Mission Report è un rapporto che va ad indagare tematiche che saranno strategiche
da affrontare nei prossimi anni, e che informerà molto probabilmente le prossime azioni della
Commissione Europea. 
Essendo così lontana la sua natura da una Direttiva, ci sta che abbia un ampio respiro ed
ambizione, perché quanto c’è scritto difficilmente verrà tradotto in legislazione stringente. 
Stesso discorso può valere per la Strategia per la Biodiversità e la politica del Farm to Fork che
oggi sono dei bei documenti che ci apprestiamo a commentare come Parlamento nelle
commissioni competenti. Dove cercheremo di aumentare ulteriormente l’ambizione, perché
è questo che dobbiamo porci come obiettivo, in quanto doveroso in questo momento storico
con tutte le enormi sfide che abbiamo di fronte: da quella climatica alla (perdita di) biodiversità,
che sono catastrofi annunciate da molto tempo e si stenta ancora ad agire concretamente
con misure serie.

18



Non pensiamo quindi che quanto scritto nel documento diventerà un domani una direttiva, ma
è interessante iniziare ad affrontare e sviscerarne le caratteristiche. 
Dal mio punto di vista, contiene comunque alcune criticità. 
Nonostante riconosca la minaccia rappresentata da alcune pratiche agricole e promuova
l’agricoltura biologica, tuttavia non condanna come dovrebbe le pratiche agricole intensive, in
particolare l’allevamento intensivo, che sono responsabili della saturazione della capacità del
suolo di assorbire l’azoto. 

Io provengo dalla Lombardia, che oltre ad essere l’area più cementificata d’Europa è anche
una regione a grande vocazione agricola e conosco bene il tema e il problema dello spandimento
dei fanghi e il grande danno che questi fanno ai suoli e all’ambiente in generale. 
Leggevo dei dati che mi hanno piuttosto allarmata: sono 168 i comuni dove nel 2018 sono stati
superati i limiti annui di azoto per ettaro. La regione Lombardia si sta peraltro muovendo per
aumentare ancora di più i limiti per lo spandimento dei fanghi e questo mi sembra semplicemente
assurdo e completamente in controtendenza rispetto a quello che dovrebbe essere un
comportamento saggio e lungimirante. 

Un secondo elemento di critica che è importante fare è rispetto all’inclusione delle biomasse
tra i servizi ecosistemici forniti dal suolo: se è vero che alcuni tipi di biomassa possono risanare
i terreni, altri (come quelli ottenuti dalla produzione di grano, mais, olio di palma e canna da
zucchero) sono spesso causa del fenomeno del land grabbing ed il rapporto avrebbe dovuto,
dal mio punto di vista, condannare esplicitamente l’utilizzo dei terreni per la produzione di
biomassa destinata ai biocarburanti, che è un nodo che dovrà essere affrontato, in quanto è
impensabile ed inaccettabile che il cibo venga utilizzato per produrre energia. 

Per concludere, aggiungo una riflessione più legata all’azione climatica: come sapete questo
rapporto ci dice che vuole, come obiettivo principale, garantire che entro il 2030 almeno il 75%
dei suoli di ogni stato membro dell’UE sia sano ed in grado di fornire servizi essenziali, tra i
quali ovviamente il grande tema del clima. Mi domando se però questo obiettivo del 75% è e
sarà sufficiente a raggiungere l’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 ed a farci
raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

Questa è un’altra grande sfida che abbiamo di fronte e da questo mi ricollego al fatto che la
presidente Von Der Leyen ha presentato da poco il suo nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni
per il 2030, che è una tappa fondamentale per raggiungere nel 2050 la neutralità climatica.
Oggi nella legislazione vigente abbiamo una riduzione del 40%, la nuova Commissione europea
si propone di modificarlo al rialzo, proponendo un taglio del 55%: è stato acclamato da alcuni,
contestato da altri. 
La scienza ci dice che avremmo dovuto introdurre un taglio di almeno il 65% per essere in linea
con l'accordo di Parigi ed evitare l’aumento di temperature e stare al di sotto del 1.5°. 
Morale: c’è un aspetto di questa proposta sulla riduzione del 55% che ci interessa anche dal
punto di vista del suolo, ovvero che la Commissione introduce la possibilità per i terreni e le foreste
di immagazzinare carbonio e affidare un ruolo attivo al suolo sarebbe un lato positivo, se non
che - ed è questo il grande rischio dal mio punto di vista - vuole dare la possibilità di scontare
quanto si riuscirà a catturare tramite suolo e foreste da quello che è il calcolo finale di riduzione.

Quindi quel 55% potrebbe essere ammorbidito da uno sconto fatto andando a calcolare anche
le emissioni di CO2 immagazzinate nei natural sink (i pozzi naturali). Il che mi lascia un po’
perplessa perché potrebbe essere un escamotage per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle
emissioni più facilmente. Speriamo che possa essere solo una misura buona per rivalutare il
ruolo che ha oggi il suolo nell’immagazzinare il carbonio. Occhi aperti, però, a questo aspetto! 
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Mario Catizzone
Grazie a tutti gli interventi, sinteticamente credo di poter dire che su questo documento del
Board della Commissione Europea c’è una grande attenzione, anche entusiasmo. L'attenzione
porta alla necessità di ulteriore elaborazione, ulteriore discussione, non tanto sui contenuti del
documento quanto sui differenti punti di vista dei vari interlocutori. L'entusiasmo emerge per i
molti punti interrogativi posti.

DIBATTITO

Igor Boni
Intanto grazie a tutti voi. Più che perplessità io ho la certezza che in assenza di una direttiva
europea sul suolo non si riescano a fare passi avanti. Questo documento ovviamente ha degli
aspetti molto positivi rispetto agli obiettivi che si pone. Concordo con Malucelli sul fatto che si
tratta di obiettivi che non verranno raggiunti perché... non si possono raggiungere! 

Credo che la direttiva europea - peraltro già pronta nel 2005/2006 - debba seguire quanto la
Strategia Tematica sulla protezione del suolo emanata nel 2006 prescriveva, cioè l’individuazione
delle minacce che incombono sui suoli, che poi sono state integrate in questi ultimi anni da ulteriori
minacce ed anche se queste erano già presenti in passato ora se n’è avuta consapevolezza,
per esempio rispetto alle questioni legate alla biodiversità e alla desertificazione che non venivano
trattate nella Strategia Tematica. 

La direttiva europea ha il potere, per esempio, su uno Stato come l’Italia di produrre della
legislazione ed un cambio di passo. Proprio per questo, rispetto a 10, 20, 30 anni fa, l’Italia ha
migliorato enormemente le caratteristiche della propria aria e delle proprie acque superficiali e
sotterranee, anche del ciclo dei rifiuti o dell’uso di fitofarmaci. 
Il suolo invece continua a peggiorare perché in Italia non esiste neanche una definizione di
suolo nella legislazione: quando si parla di suolo nelle leggi italiane si parla dell’italico suolo di
fascista memoria, si parla del paesaggio, ecc. Manca una direttiva che preveda l’individuazione
di aree a rischio sulle quali fare dei piani di azione specifici per andare verso la diminuzione di
tutte le minacce già individuate dalla strategia tematica. 

Matteo Mancini
Buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio molto per l’opportunità. Ho dato una mano a Mattia e a
Paolo a redigere le nostre osservazioni sul documento. Sono un agronomo, lavoro con una
organizzazione che si chiama “Deafal”, tutti i giorni sperimento e sento molte delle pressioni
che sono uscite stasera e che sono molto interessanti. 

C’è un dibattito che secondo me va approfondito e che il documento cita: il richiamo all’agricoltura
biologica. La mia impressione stando in campagna, stando con gli agricoltori e conoscendo un
po’ le dinamiche agricole è la seguente: sembra che dire agricoltura biologica non basti perché
quando ci riferiamo all’agricoltura biologica ovviamente e per fortuna evitiamo l’utilizzo di
prodotti come i diserbanti e ricorriamo a delle meccanizzazioni più frequenti. 
Queste meccanizzazioni purtroppo provocano un tasso di ossidazione della sostanza organica
e quindi di perdita del carbonio organico molto più alta rispetto a quelle aziende per esempio
che, utilizzando diserbanti evitano di girare il suolo e applicano una minima lavorazione o la
semina diretta. Quindi, paradossalmente, le aziende che lavorano i suoli per inibire le erbe
commensali o le cosiddette erbe spontanee, le erbacce, hanno un impatto maggiore sulla
conservazione di carbonio organico nel suolo.  
Ecco perchè ritengo insufficiente parlare di agricoltura biologica, perché appunto c’è bisogno
di sistemi produttivi più complessi che prevedano la copertura perenne del suolo, la copertura
viva di piante e di specie viventi sul suolo e di tantissima tecnologia che purtroppo l’agricoltura
biologica negli ultimi tempi non sta riuscendo ad ottenere. 
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Seconda considerazione: sono stati citati gli allevamenti. Gli animali, soprattutto i ruminanti,
dovrebbero essere utilizzati sul loro ambiente, ovvero sui tre miliardi e mezzo per quanto
riguarda il mondo di ettari di pascoli. Costituirebbe uno strumento fantastico di accumulo di
sostanza organica nei suoli e di produzione assolutamente sostenibile di derivati animali. 
A questo purtroppo non si fa riferimento, mentre credo siano due punti estremamente importanti
che andavano sottolineati. 

Anna Maria Ceci 
Francesco cita il fatto che sono state presentate all’incirca contemporaneamente cinque
missioni di cui una è quella sulle città. 
Ho sentito invece dalla relazione di Anita che lei cerca le congruenze tra quattro indicatori e
non cita tra questi le città, quando invece tra città e suolo c’è una strettissima connessione,
quanto meno noi in Italia la sentiamo così. La critica che faccio è che, se l’iniziativa che avete
preso si potrà riprodurre, sia contemplata anche questa missione sulle città. 

Paul Cartuyvels 
La risposta alla domanda è molto semplice, Anita ha presentato i Sustainable Development
Goals ossia gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Le cinque missioni sono tutt’altra cosa, il legame con la Missione sulle città è previsto nel rapporto
perché chiaramente il legame è immenso, dunque non bisogna confondere i Sustainable
Development Goals con le cinque missioni! Il commento che aggiungerei al suo è piuttosto
quello di dire che nelle missioni il suolo è messo come priorità espressa. 
Nel Green Deal della Commissione le priorità sono climatiche da una parte e poi sono relative
all’acqua, all’inquinamento, all’economia circolare e alla biodiversità, dunque nuovamente il
suolo non è menzionato anche se quest’ultimo è presente dappertutto! 
Dunque il fatto che ci siano missioni sul suolo (anche se c’è da migliorarne il testo e chiarire
certe cose) deve portarci ad essere molto positivi.

Facciamo attenzione anche alla nuova regolamentazione: attualmente un progetto di direttiva
sul suolo deve prima passare al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
Mi spiego in breve: la Commissione presenterà una direttiva al Parlamento e al Consiglio su
cui dovranno lavorare e ci saranno dei deputati che inoltreranno numerosi emendamenti e che
trasformeranno il nostro testo rischiando così che diventi una cosa impossibile! 
Dunque, concordo sull’urgenza di un testo sul suolo, però ci vuole una disciplina particolare
affinchè questo testo non faccia più danni che altro.

L’ultimo commento riguarda l’obiettivo del 55% di riduzione della CO2. Teniamo conto del fatto
che abbiamo ottenuto meno del 20% tra il 1990 e il 2020. Adesso stiamo discutendo di
raggiungere meno 35% in dieci anni. Come tutti sapete, quando qualcuno vuole dimagrire i
primi chili sono quelli che si perdono più facilmente! Dunque raggiungere meno 35% in dieci
anni è davvero molto ambizioso. L’Italia è molto presente nella Convenzione dei sindaci e tutti
i comuni d’Italia vogliono raggiungere questi obiettivi europei. Non conosco la reazione della
convenzione dei sindaci, dicendo che si passa da 40% a 55% di riduzione delle emissioni di
CO2 in 5.000 comuni in Italia. Sono d’accordo con gli obiettivi molto ambiziosi, ma stiamo anche
molto attenti a non scoraggiare la gente se risultano davvero impossibili da realizzare.

Claudia Petrucci
Avrei voluto che dentro questo rapporto ci fosse anche qualche accenno al fatto che perfino le
virtuose scelte sulle rinnovabili hanno in realtà un rischio di consumo di suolo non indifferente,
mi riferisco in particolare al fotovoltaico a terra e anche a certi mega parchi eolici. Naturalmente
il problema è come disciplinare questa cosa che in Italia spesso assume aspetti speculativi.
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Riccardo Picciafuoco
Grazie agli organizzatori, buonasera a tutti.
Da urbanista sono molto preoccupato del fatto che si stia parlando ancora, nella rigenerazione
urbana, della densificazione urbana. Rischiamo di perdere anche quei pochi suoli che abbiamo
all’interno del tessuto urbano. Non c’è nessuna citazione in questo rapporto di questo tema
che purtroppo invece è un tema molto praticato.  

Inoltre sono molto d’accordo sulla questione della fiscalità all’interno del programma suoli, perché
se non parliamo di incentivazione e disincentivazione non ci muoveremo mai. 
Quindi concordo con quanto detto da Gioia Gibelli. 

Anch’io ho delle perplessità sugli obiettivi che sono stati posti. Secondo me alcuni sono veramente
irraggiungibili, devo dire però che in Italia siamo già al 18% del suolo coltivato a biologico,
quindi abbiamo fatto dei passi enormi in avanti. Resta il problema dei pesticidi, sono troppi ad
essere ancora utilizzati in agricoltura. 
Infine, vorrei capire qualcosa in più riguardo i living labs. 
Sarebbe molto interessante se fossero finanziati perché non ho visto nemmeno un euro
richiesto alla Commissione Europea per questo. Purtroppo non conosco laboratori viventi che
hanno funzionato, l’unico che conoscevo a Trento addirittura è sotto processo.

Angelo Porta
Buona serata a tutti. Intanto è stato per me un piacere tradurre il documento che tra l'altro,
quando mi è arrivata la richiesta, stavo già traducendo. 
Sono vicepresidente piemontese di Legambiente, lavoro in prima linea proprio su alcuni di questi
temi: stasera devo mandare le osservazioni alla variante generale di piano regolatore di un
paese che è sceso sotto i 3000 abitanti e continua a cercare di costruire case. In realtà in
questo piano regolatore c'è una diminuzione di consumo di suolo, ma non viene dichiarata: è
come se chi ha scritto questo se ne vergognasse. 

Al contrario, un altro piano prevede di costruire una zona industriale in un paese di 400 abitanti
di una vallata bellissima e qui bisognerà fare battaglia. 
Secondo me è fondamentale che a livello europeo si arrivi ad una direttiva di questo tipo, perché
solo così l'Italia si metterà al passo, altrimenti continuiamo solo a discutere. 

Purtroppo non credo che a livello italiano arriveremo a una soluzione sul consumo di suolo.
Bene tutto il resto, è vero ci sono degli obiettivi effettivamente ambiziosi, ma se non ci diamo
degli obiettivi ambiziosi non riusciremo neanche a portare a casa dei risultati più umani. 
Quindi grazie.

Luigi Di Marco
Eccomi. Grazie e buonasera a tutti. 
Non entro in merito ad aspetti scientifici, realistici o meno del  documento. Ho di fronte a me
però un altro documento interessante della Commissione europea che riguarda le linee guida
per i piani di ripresa e resilienza, quelli finanziati con il famoso Recovery Fund che dovremmo meglio
chiamare Next Generation EU. Tra gli argomenti da inserire nei piani, riporta: il ripristino degli
ecosistemi come le foreste, le zone umide, le torbiere; protezione della biodiversità e promozione
delle soluzioni basate sulla natura; promuovere il sustainable production and consumption. 

Tutti temi trattati nel lavoro del board, e sappiamo che i finanziamenti per il Recovery Fund
sono sostanziosi. Rappresentiamo un'organizzazione della società civile che può fare attività
di lobby affinché il nostro governo presenti un piano di  riprese e resilienza che porti avanti questi
contenuti, per cui credo che il dibattito sia interessante. Il dibattito poi sui contenuti scientifici,
sul fatto o meno che quegli obiettivi siano realistici è molto importante: dobbiamo portarlo avanti
assolutamente tra di noi, e promuovere occasioni tra noi e fuori di noi ad altre organizzazioni
che possono rientrare nel nostro network.  Grazie.
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Francesco Malucelli
Un veloce commento a ciò che diceva Angelo prima: è vero che ci sono luoghi in cui vengono
fatte riduzioni di consumo di suolo e non si ha il coraggio di dirlo. 

Accade anche, paradossalmente, che in una regione come quella in cui vivo, l'Emilia Romagna,
da un anno e mezzo c'è una legge sul consumo di suolo, ed è una legge che permette ad un
capoluogo di provincia di costruire un ospedale in una zona agricola su suoli di seconda classe,
tra i migliori suoli del mondo, e nessuno ti può dire nulla perché questa legge fatta per il ‘consumo’
di suolo consente ai sindaci di fare quello che vogliono per ciò che giudicano strategico. 
Sta accadendo a Piacenza, si può anche dire dove, perché la cosa è sulla bocca di tutti. 
Forse però è meglio conservare il suolo e non sbandierarlo, piuttosto che permetterne il
consumo passandola come azione positiva... lasciamo perdere. Insomma, di fatto è quello che
accade dove si dice che si vuole arrivare al saldo zero in tre anni.

Mario Catizzone
Marisa Gigliotti si dichiara d'accordo con quanto detto da Mancini. 
Lo stesso vale per Morena Bragagnolo. Morena vuoi aggiungere qualcosa?

Morena Bragagnolo 
Sì, anch'io riscontro quello che ha riscontrato Mancini. 
L'agricoltura biologica non è la soluzione da sola a tutti i problemi che ha evidenziato lui. 
Effettivamente noi riscontriamo una perdita di sostanza organica importante a livello di suolo,
anche le aziende agricole, soprattutto biologiche, e soprattutto perché loro hanno la necessità
di ricorrere a lavorazioni meccaniche più frequenti. Quindi non è che il biologico di per sé - sul
quale si fa pochissima ricerca - sia la soluzione. 

Noi, in Veneto, soffriamo del fatto che le aziende agricole sono di solito di piccole dimensioni
e il conduttore è molto anziano, quindi soffriamo anche del problema del gap generazionale ed
è ancora più difficoltoso riuscire a fare investimenti per innovazioni che magari risolverebbero
alcuni degli aspetti affrontati dal mio collega. Insomma questo posso dire.
Ringrazio per aver fatto questa riunione un po' fuori dagli schemi, perché permette di confrontare
varie realtà che nel loro piccolo si occupano di suolo e di problematiche concrete legate al
suolo. Ecco... parallelamente al calo di sostanza organica ovviamente uno si porta dietro anche
il calo di produttività del suolo e se si collega al cambiamento e all'andamento stagionale, la
frittata è fatta. 

Raffaella Vitale 
Buonasera, sono Raffaella Vitale, architetto di Pellezzano, provincia di Salerno. 
Da cittadina ho fatto delle osservazioni al piano urbanistico del mio comune, Pellezzano, e del
comune di Salerno. Il piano di coordinamento prevede una capacità edificatoria molto elevata,
distribuita su tutta la provincia di Salerno. Ovviamente i comuni fanno sì che questi piani edilizi
vengano ampliati, presi in toto, accettati. 
Sappiamo bene che purtroppo i piani regolatori urbanistici sono manipolati: lo vediamo già dalla
relazione proprio dei piani urbanistici, pieni di belle parole come sostenibilità, difesa del suolo,
recupero dei vani non idonei, eccetera. Però di fatto non è così, perché si va a riempire quel
numeretto della capacità edificatoria dei PTCP. 

E' come fosse un cane che si morde la coda, sostanzialmente si parla di sostenibilità, ma nei
fatti non succede. Dovremmo creare veramente una forza comune e intervenire sia sui ptcp
sia sulla capacità edificatoria dei piani di coordinamento provinciale, e poi investire sui piani
urbanistici. 
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Giuseppina Nucci 
Grazie per l'incontro, molto molto interessante e esaustivo. 
Chiedevo se nel documento era previsto qualcosa per le cave estrattive e per le cave dismesse
che possono essere utilizzate ancora per produzioni varie, come asfalto e altro. 

Ci sono situazioni dove sembra che ci siano sempre le leggi di San Gennaro che ringrazia,
perché cave che dovevano chiudere in un tot di tempo - se hanno possibilità di presentare
ulteriori zone di terreno, particelle di terreno - possono continuare a cavare. 
E se dopo, con un progetto ben messo dimostrano che il trattamento della situazione delle
cave viene migliorato, possono continuare ancora. Quindi invece di finire un determinato anno,
finiranno quindici, vent'anni dopo. Grazie.

Mario Catizzone 
Se non ricordo male, il documento non entra nei dettagli, dà delle linee guida indicative che
poi dovranno essere ulteriormente prese in considerazione, elaborate a livello di ricerca. 
Ricordiamo che il documento è finalizzato, in teoria, per lanciare azioni di ricerca per i prossimi
anni, tramite progetti faro o attraverso laboratori aperti. 
Ora passo la parola a Claudia Petrucci e poi ad Anita Mannella che hanno avuto il compito di
ascoltare tutti gli interventi per presentare gli elementi emersi da ritenere importanti.

24

Testo originale del documento in inglese 
e la sua traduzione in italiano sono disponibili su:

https://angelidelsuolo.wordpress.com/meetings-riunioni/



CONCLUSIONI

Claudia Petrucci
Le cose che sono emerse sono principalmente un apprezzamento per le linee di ricerca del
documento e per il fatto che per una volta tanto si parli di suolo. 

Molte critiche sono arrivate rispetto al percorso che ci si immagina debba portare da questa
Missione alla Direttiva. 
Critiche anche nel senso di definire meglio la portata del confronto con i cittadini intesi non
come comunità indifferenziata ma come gruppi di attori economici o come abitanti del territorio
o che abbiano comunque una fisionomia ed interessi specifici riconducibili a questi temi. 

La cosa importante di questo documento è il suo carattere di proposta di interconnessione:
cioè dovrebbe presentarsi come il richiamo alla coerenza di altre iniziative ed altre ricerche,
missioni dell’UE. E quindi credo che sia un problema -  non detto esplicitamente - ma esistente:
quando arriveremo alla direttiva, anch’essa avrà l’ambizione di porsi come una direttiva di
connessione, cioè che fissi delle priorità di cui anche altre direttive precedenti europee debbano
in qualche modo tenere conto. 
L’intervento di Gioia Gibelli faceva infatti riferimento ad alcune ambiguità connesse con la
direttiva sull’acqua, che dovrebbe essere rivista in un senso più favorevole all’impegno sul suolo. 

Ci sono poi stati vari interventi di approfondimento di aspetti specifici (vedi il biologico, la sua
effettiva produttività ed utilità). C’è però la consapevolezza che, senza le direttive europee, nel
nostro paese le cose andranno veramente molto molto male. 

Dopo questa riunione si tratterà di stilare una specie di promemoria dei punti salienti che
dovrebbero entrare nella nostra ipotesi di direttiva, tenendo conto del fatto che dovrà essere
una direttiva orientata all’arresto più che alla limitazione del consumo del suolo. 

Anita Mannella
Mi trovo molto d’accordo con quanto detto da Claudia: nello specifico sul promemoria a seguito
dell’incontro di oggi, in cui c’è stato assolutamente un filo rosso, la limitazione e l’arresto del
consumo di suolo. 

Credo sia stata un’opportunità mettere allo stesso tavolo tante persone con differenti punti di
vista, ognuno con il proprio ed ognuno che tocca con mano un differente aspetto della stessa
tematica che unisce tutti. 

Oltre ad un promemoria, si potrebbero creare “tavole rotonde”, anche virtuali ora che non
possono farsi in presenza, cercando di riunire un numero sufficiente e rappresentativo di persone
interessate al problema per capire punto per punto come riuscire ad agire, con quali strumenti
(si è parlato di fiscalità), con quali soldi (un altro aspetto fondamentale), e definire in pratica
come prendersi cura del suolo, entrando nel merito degli obiettivi fissati dalla Missione. 

Segue infine l’idea di coinvolgimento a livello di cittadini, ma a livello di una struttura più ampia,
cioè di chi se ne occupa per lavoro, per scelte di vita, per interesse personale...
Oggi è stata un’opportunità ed in futuro potranno essercene altre per trovarsi a discutere
arrivando ad uno scambio di idee che sia produttivo ed utile anche nell’ottica di una direttiva a
livello europeo e, a livello nazionale, di linee guida attuative.
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CONSIDERAZIONI RELATORI

Salvatore Lo Balbo
In Italia si discute di consumo di suolo da almeno due legislature. 
Nella prima legislatura tutti i partiti presenti in parlamento, compreso il governo, avevano
presentato disegni di legge. Anche in questa legislatura si contano 13 disegni di legge e più,
oltre ai contributi di varie associazioni.
A livello europeo alcuni Stati si sono già espressi, in Italia delle Regioni hanno emanato leggi
regionali (senza valutarne il "merito"). C'è quindi una grandissima sensibilità.

Qualcuno precedentemente ha accennato che perfino nei provvedimenti di cementificazione
si parla di ridurre il consumo di suolo: è una contraddizione!
Più che discutere se il suolo è consumato o meno - i dati esistono e sono alla portata di tutti -
il punto da chiarire è se uno sta dalla parte di chi vuole consumare il suolo (motivandolo in
centomila modi: dall'ospedale, alla cabina dell'Enel, alle case popolari, all'autostrada, …) e chi
invece sta per il NON consumo di suolo.
Allora non vanno fatte leggi per il consumo di suolo, ma per il NON consumo di suolo e per
capire come rinaturalizzare il suolo consumato, eliminando cemento e impermeabilizzazione.

Nell'Unione Europea siamo più di 400 milioni di persone, in Italia più di 60 milioni e ognuno ha
un interesse legittimo (anche il mafioso!)
Bisogna spostare la discussione - o come ha detto qualcuno la "lotta" - su un fronte diverso
che non sia solo tecnico/scientifico (più o meno teorico o più consolidato da dati reali della ricerca):
la si deve spostare per coinvolgere i milioni di persone che su questo suolo ci vivono, ci lavorano,
ci sudano e ci campano. La problematica non può rimanere puramente teorica, deve raggiungere
il fronte e far vincere la battaglia a chi è per il NON consumo di suolo. Per fare chiarezza,
occorre affermarlo - in un piano regolatore, in una normativa di legge - che bisogna arrestare
il consumo di suolo. Altrimenti, come affermava Salvatore Settis, nella precedente legislatura
in un articolo su Repubblica, "in Italia si rischia di dare una pennellata di verde al cemento".

In Europa va richiesta la stessa chiarezza. Impariamo dai guai combinati nei decenni passati!
Gli edili non hanno interesse a fare case solo con solette e pilastri, bensì costruzioni dove siano
riconosciute la qualità della pietra, la qualità del lavoro, la qualità della retribuzione. 
Va quindi considerato come gli edili si possano aprire al resto della società.

Paul Cartuyvels
Incontro interessantissimo per poter ascoltare pareri così diversi da tutta l'Italia.
Ciò permette di avere una visione diversa di questo documento che ho cercato di analizzare e
che ha – come sempre i documenti europei – una sua complessità. Solo un ulteriore commento:
una proposta di direttiva per essere effettiva necessita di circa 3 o 4 anni (preparare il testo,
fare la proposta, tradurla, discuterla, trasferirla in tutti gli stati EU, …).
Si arriva quindi all'incirca al 2024 … in coincidenza con le nuove elezioni europee.

Quindi, sì a un testo, sì ad una direttiva, ma non aspettiamo questo per agire. 
Vediamo cosa possiamo fare prima che questa direttiva venga fuori. 
Vi ricordo che le vostre Regioni, come tutte le Regioni nell'UE, stanno preparando il programma
operazionale per usare i fondi europei di sviluppo regionale. Le priorità, dato che seguono certe
linee europee, ogni regione le sceglie. Sono finanziamenti europei "tradizionali" nel loro ciclo
settennale, che sono ora in preparazione. Non guardiamo solo al Recovery Fund, seguiamo
anche le politiche più tradizionali che permettono di fare delle azioni rapidamente per indirizzare
certi finanziamenti sugli argomenti che ci interessano.
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Paolo Belloni – Mattia Pantaleoni
Sono temi complessi. La tematica suolo non sempre è ben presente e comunque noi
continuiamo anche indipendentemente dalle scelte che necessitano di tempi più o meno lunghi
per essere realizzate.
La responsabilità personale è di essere punti di riferimento per le collettività locali, per
dimostrare che c'è un sistema per un'agricoltura alternativa possibile ed è un qualcosa che
possiamo portare avanti con le nostre forze.

Eleonora Evi
Incontro e scambio molto utile!
Abbiamo davanti dei testi legislativi (alcuni ancora in preparazione) e, come ha detto Paul Cartuyvels,
dobbiamo spingere già da adesso affinché un'eventuale direttiva venga definita. 

Ci vorrà del tempo perché essa si concretizzi, ma già oggi possiamo piantare dei "semi" nei
documenti relativi alla Strategia sulla Biodiversità e la Farm to Fork che già hanno un accento
sul suolo, sul recupero delle aree degradate: si parla di avere degli obiettivi vincolanti, che il
30% delle superfici terrestri e acquatiche siano definite come aree protette. 

Esiste quindi un grosso tentativo, che deve però essere messo alla prova dei fatti per vedere
se queste promesse si trasformeranno in misure concrete. 
Credo che siamo in un momento particolare di fermento e per certi versi entusiasmante.
Il cambio di passo si sta percependo ed è oggi il momento in cui si deve poter insistere
maggiormente facendo proposte e approfondendo la tematica suolo.

Giusto anche sottolineare, come fatto nel dibattito, l'aspetto delle risorse economiche e che
siamo di fronte ad un nuovo quadro finanziario pluriennale, ancora in discussione - 7 anni di
fondi europei diretti e indiretti del bilancio dell'Unione europea - di cui una larga fetta, per la
prima volta verrà dedicato a clima e ambiente: anche questo è il segnale di un grande cambio
di passo.Infine all'interno della Strategia per la biodiversità, si parla di 20 miliardi di euro
all'anno da destinare alla natura, per la prima volta un obiettivo di spesa definito anche se
ancora da approvare. 

Rimane anche da seguire attentamente come saranno spesi i fondi del Next Generation Youth
-  Recovey Fund: non possiamo permetterci "pennellate di verde" o progetti al ribasso o progetti
non ambiziosi per la transizione ecologica di cui abbiamo bisogno!
Ultimo: vi ricordo che i piani che saranno presentati dagli Stati membri verranno valutati dalla
Commissione europea, vi è quindi un meccanismo di verifica. Grazie.
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Apprezzamenti Finali

Mario Catizzone
Questo incontro è sicuramente un'esperienza valida per tutti. 
Effettuare un seminario virtuale su una tematica come il suolo non è né semplice né "attraente"
... a meno che non si appartenga alla confraternita degli interessati al suolo.

L'importanza di questo incontro risiede nella possibilità di comunicare tra interlocutori differenti:
è questo il valore aggiunto che deve essere evidenziato e mantenuto costantemente. 
Come Forum Salviamo il Paesaggio già ci poniamo la sfida di confrontarsi con i diversi livelli,
con i diversi interlocutori, con le diverse esperienze, sempre basandoci sull'incontro e dialogo
tra i diversi attori del suolo. Dal confronto scaturiscono le sinergie possibili e quindi degli obiettivi
comuni, obiettivi raggiungibili con la stessa volontà tutti assieme. 
Obiettivi raggiungibili, ma ambiziosi!

Personalmente ritengo sia stata un'esperienza positiva.
Cercheremo di ripeterla, eventualmente anche a livello "superiore", cioè coinvolgendo altri Stati
membri dell'Unione europea, partendo però sempre da questo semplice principio: mettersi di
fronte l'un l'altro, con punti di vista interessi e obiettivi diversi ma col comune scopo di
salvaguardare il suolo per il futuro e per le prossime generazioni.

Come sintesi di queste due ore d'incontro, finirei citando Manzoni: "Adelante Pedro sino con
juicio" e andiamo anche noi avanti con giudizio e attenzione.

Grazie! ...non so dirvi altro. 
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AVERE CURA DEL SUOLO È CURARSI DELLA VITA

Webinar - Giovedì 24 Settembre - ore: 19:00 - 21:00

Seminario sul rapporto del Board della Missione della DG Ricerca (Commissione Europea) 
"Caring for soil is caring for life"

Vista la brevità dell'incontro il rispetto dei tempi di parola è tassativo.

a)     Introduzione per illustrare i capisaldi del rapporto
Anita Mannella e Angelo Porta

b)     Modalità tecniche del dibattito: Giovanni Poletti 

c)      Interventi degli invitati per un'analisi del testo da diversi punti di vista
Ogni invitato ha a disposizione inizialmente quattro minuti 
Moderatore: Mario Catizzone

1)      mondo edile (Salvatore Lo Balbo), 
2)      agricoltura (Giuseppe Elias) 
3)      amministrazione pubblica (Edoardo Marini)
4)      pianificazione (Gioia Gibelli),
5)      ricerca (Francesco Malucelli)
6)      giovane del Forum SIP (Anita Mannella) 
7)      costruzioni (Paul Cartuyvels)
8)      agricoltura biologica (Mattia Pantaleoni)  
9)      parlamentare Europeo (Eleonora EVI) 

d)    Dibattito aperto a tutti i partecipanti con domande/risposte agli invitati: 
ogni intervento dura al massimo un minuto.

e)    Conclusioni e /o decisioni emerse: Claudia Petrucci e Anita Mannella.
Commenti dei partecipanti (interventi di massimo un minuto)

f)     Indicazioni finali e chiusura del webinar:   Mario Catizzone

Allegato 1
Programma dell'Incontro – Dibattito
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Forum SIP:   Il Seminario di studio del 24/9/2020 disponibile su YouTube

L'intera registrazione del seminario di studio del Forum SIP sul rapporto "Prendersi
cura del suolo è prendersi cura della vita" (Caring for soil is caring for life) del gruppo
di esperti nominati dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea, è
ora disponibile su YouTube in: https://youtu.be/cVg1CLdSpIw 

Per facilitarne visione e ascolto, si possono ascoltare le varie parti collegandosi 
direttamente ai vari interventi, cliccando sull'ora d'inizio di ogni specifica sezione, come
indicato nel nostro sito: 
https://angelidelsuolo.wordpress.com/meetings-riunioni/.

Riportiamo comunque qui le varie sezioni della registrazione:

• video integrale / complete version : https://youtu.be/cVg1CLdSpIw 
• interventi / contributions: 
o 00:00:00 introduzione / introduction
o 00:03:45 Anita Mannella
o 00:14:52 Salvatore Lo Balbo
o 00:22:38 Gioia Gibelli
o 00:34:08 Paul Cartuyvels
o 00:41:25 Mattia Pantaleoni
o 00:47:40 Francesco Malucelli
o 00:53:58 Anita Mannella
o 00:59:20 Evi Eleonora
o 01:11:17 dibattito / debate
o 01:40:45 considerazioni/considerations from C. Petrucci A. Mannella
o 01:46:50 considerazioni relatori / speakers considerations
o 02:00:49 apprezzamenti finali / conclusions

Ogni singola parte è anche accessibile via la playlist creata sempre su YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1LOG1_txKtT6a1-5BduY_of-oTdnlG4

Allegato 2
La registrazione dell’incontro del 24/09/2020 disponibile su YouTube
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Ogni occasione di condivisione è un’occasione per
confrontarsi e rendere più forte la voce di chi ci tiene ad
assicurare una gestione sostenibile del suolo alle generazioni
presenti e future. Si inserisce in uno scenario di trasformazione
in chiave sostenibile che ogni giorno ha più possibilità di
emergere e diffondersi nella nostra società e nella nostra
economia. Per questo il Forum Salviamo il Paesaggio e il
suo Gruppo Suolo Europa presentano a chiunque sostenga
la causa dell’importanza di un suolo sano il Report “Prendersi

cura del suolo è prendersi cura della vita”.

Quanto leggerete rappresenta l’inizio di un percorso
comune in merito al futuro comunitario delle direttive europee
che si occupano direttamente o indirettamente di suolo. 
Abbiamo organizzato un’occasione di incontro e condivisione
partendo dall'analisi del Rapporto richiesto dalla DG Ricerca
della Commissione Europea ad un gruppo di esperti di
diversi Stati membri dell'UE.

Siamo riusciti a creare uno spazio tematico e costruttivo,
focalizzato su un argomento caro a tutti: il suolo, elemento
vitale come l'aria che respiriamo, fondamentale per ogni
individuo, non solo per chi ha avuto la possibilità di partecipare
all’incontro e per chi leggerà in un secondo momento questo
documento. 

La conversazione ha portato alla luce le molteplici
connessioni e tensioni legate alla tematica affrontata, grazie
ai contributi degli attori che si interessano di suolo attraverso
la ricerca, l’impegno politico, civile e amministrativo, o
l’attività diretta di preservazione e conservazione. 
È stata una valida opportunità per ascoltare altri punti di
vista e creare un quadro il più possibile concreto e completo
sugli obiettivi comuni verso cui muoverci per offrire spunti di
riflessione utili a una futura direttiva europea sul suolo. 


