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Dal suolo dipende la nostra vita sul Pianeta
 
Fondamentale contro cambiamenti climatici e per preservare la biodiversità, il suolo è
però sottovalutato. Anzi, maltrattato. In occasione della Giornata mondiale del suolo
viene presentato il progetto europeo Soil4Life. L' editoriale di Legambiente.

 

Mer 05/12/2018 Lifegate

L' importanza del suolo è fondamentale, perché,
banalmente, da questo dipende la nostra vita sul
Pianeta. Senza tutela del suolo si rischia di essere
t ravo l t i  da  f rane e  a l luv ion i ,  s i  perde un
importantissimo serbatoio di carbonio e si pregiudica
un' indispensabile riserva di biodiversità . Il suolo è
altresì fondamentale nel contrastare i cambiamenti
climatici , un aspetto ancora troppo sottovalutato dai
Paesi che in questi giorni invieranno le proprie
delegazioni alla Cop 24 di Katowice per i negoziati sul
clima. Terrazze delle Cinque Terre © Bruno Madeddu
Il suolo, purtroppo, non riceve l' attenzione che merita,
la sua rilevanza per la sopravvivenza umana è
decisamente sottovalutata. È maltrattato, abusato,
coperto e impermeabilizzato dall' edificazione senza
limiti, inquinato dalle attività industriali, sovrasfruttato
da un uso agricolo e zootecnico poco attento. Il
progetto Soil4Life Per questo, in occasione della
Giornata mondiale del suolo , Legambiente, Ispra, Cia
agricoltori italiani, Ccivs, Crea, Ersaf, Politecnico di
Milano, Comune di Roma e Zelena Istria, hanno
deciso di dare vita a Soil4Life , un progetto europeo
che coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, nato
con l' obiettivo di promuovere l' uso sostenibile ed
efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in
Europa. Cofinanziato dalla Commissione europea con
il programma Life, vede coinvolti associazioni ed enti
di ricerca uniti dalla convinzione che il suolo vada
preservato con azioni e politiche più concrete,
supportate da analisi e studi capaci di predisporre le
informazioni necessarie agli interventi, anche
normativi, per fermare il consumo e il degrado di
questa fondamentale risorsa naturale non rinnovabile.
Leggi anche: L' insostenibile leggerezza con cui
consumiamo i l  suolo I l  progetto parte dal la
consapevolezza dell' importanza del suolo nella lotta
e nell' adattamento ai cambiamenti climatici, per
ar r ivare  a l la  promozione d i  a lcune sce l te
indispensabili per invertire la direzione nel rapporto
uomo- terra. Nei suoli del pianeta sono stoccati 1.550
miliardi di tonnellate di carbonio, ben sei volte l'
aumento del la CO2 atmosferica dal l '  epoca
preindustriale a oggi. Uno squilibrio a livello globale
della biochimica del suolo è in grado di moltiplicare gli
effetti dei cambiamenti climatici per come li abbiamo
conosciuti fino ad ora. Al contrario, una buona

gestione di coltivazioni, pascoli e foreste può dare un
formidabile contributo allo sforzo globale di riduzione
delle emissioni climalteranti. Per l' Italia, i temi da
porre in agenda sono due: fermare il consumo
indiscriminato di suolo e sviluppare un' efficace
politica di orientamento rivolta al settore agricolo. Gli
erbicidi utilizzati in agricoltura - primo fra tutti il
glifosato - f iniscono nelle acque italiane, sia
s u p e r f i c i a l i  s i a  s o t t e r r a n e e  ©  Y u l i a n
Alexeyev/Unsplash Per quanto riguarda la riduzione
del suolo libero, siamo di fronte a un fenomeno che
purtroppo non accenna ad arrestarsi e che porta con
se conseguenze spesso irreparabili. Lo confermano
gli ultimi dati di Ispra , che attestano il consumo di
suolo nel 2017 su una media di 15 ettari al giorno,
ovvero 54 chilometri quadrati al l '  anno. Una
trasformazione di poco meno di 2 metri quadrati di
suolo che,  nel l '  u l t imo per iodo,  sono stat i
irreversibilmente persi ogni secondo. Dagli anni 50 al
2017 la copertura artificiale del suolo è passata dal
2,7 per cento al 7,65 per cento (+180 per cento),
intaccando ormai 23.063 chilometri quadrati del
nostro territorio. Suolo e agricoltura In tema di
agricoltura , se è vero che le nuove tecnologie negli
ultimi decenni hanno consentito di aumentare la
produzione alimentare, è anche vero che ciò è
avvenuto spesso a danno del terreno e dell' ambiente.
Secondo la Fao, il 33 per cento del suolo mondiale
oggi è altamente degradato. Le moderne coltivazioni
intensive hanno impoverito il suolo, pregiudicando la
possibilità di mantenere in futuro la stessa capacità
produttiva. Un approccio sostenibile è possibile , per
esempio, se si coltiva biologico, se si aumenta la
quantità di materia organica senza fare ricorso a
prodotti chimici; così come se si seguono i principi
base dell' agricoltura conservativa, ossia minimo
danneggiamento del suolo, copertura vegetale
permanente del terreno e rotazione delle colture.
Leggi anche: L' agricoltura intensiva non sta
sfamando il mondo, deve lasciare spazio all '
agroeco log ia  O,  ancora ,  se  s i  r i cor re  a l l '
agroforestazione, che integra gli alberi nei sistemi di
produzione animale e vegetale. La Fao ha stimato
che una gestione sostenibile dei suoli potrebbe
aumentare la produzione di cibo fino al 58 per cento.
Per queste ragioni, i promotori del progetto rivolgono
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un appello ai ministri dell' Agricoltura e dell' Ambiente
perché si impegnino in una stagione di rinnovamento
dell' agricoltura italiana, investendo i fondi destinati al
nostro Paese dalla nuova Pac in iniziative centrate sul
recupero di fertilità dei suoli mediterranei, anche in
chiave di politiche di mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico, oltre che di produzione di
materie prime. Senza tutela del suolo si rischia di
essere travolti da frane e alluvioni, si perde un
importantissimo serbatoio di carbonio e si pregiudica
un' indispensabile riserva di biodiversità © Unsplash
Insomma, occuparsi di suolo è un' attività meno
astratta di quanto si pensi, considerando che la
perdita di suolo è sotto gli occhi di tutti e che i
fenomeni estremi che lo coinvolgono lasciano ogni
anno segni sempre più tangibili sulla pelle del nostro
Paese. Con questo progetto intendiamo promuovere
la conoscenza e le pratiche che garantiscono una
maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli
addetti ai lavori, tra chi ha un rapporto quotidiano con
il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche
professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e
geometri, e personale delle amministrazioni regionali.
Perché gli studi si trasformino in attività e le attività in
risultati. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione
urbanistica e chi stabilisce le regole lo faccia
seguendo criteri che ne garantiscano la massima
protezione possibile.
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Giornata Mondiale del Suolo dedicata all '
inquinamento
 
Indetta dalla Fao, in Europa il progetto Soil4Life

 

Mer 05/12/2018 Virgilio

(di Stefano Secondino) Il suolo del pianeta è
minacciato. Non soltanto dal consumo, cioè dalla
copertura del terreno con cemento e asfalto. Ma
anche dall' inquinamento, coi rifiuti solidi e le sostanze
chimiche. E all' inquinamento è dedicata quest' anno
la Giornata Mondiale del Suolo (World Soil Day),
istituita nel 2014 dall' agenzia alimentare dell' Onu, la
F a o ,  p e r  i l  5  d i c e m b r e .  L '  h a s h t a g  è
#StopSoilPollution. Questo inquinamento "può essere
invisibile e sembra lontano, ma tutti quanti e tutti i
luoghi sono colpiti - scrive la Fao sul suo sito -. Con
una popolazione mondiale che nel 2050 raggiungerà i
9 miliardi, l' inquinamento del suolo è un problema
globale che degrada i nostri terreni, avvelena il cibo
che mangiamo, l' acqua che beviamo e l' aria che
respir iamo. L' enti tà del problema è ancora
sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale". In Italia manca ancora un legge sul
consumo del suolo. Nel 2017 secondo l' Ispra sono
stati ricoperti altri 52 km quadrati di territorio,
soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a rischio
idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di
legge era stato approvato alla Camera, ma si era
arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest' anno è
stato presentato al Senato un disegno di legge dei
pentastellati. Forza Italia lo ha subito bollato come
"uno specchio della dittatura a cui i Cinquestelle
vorrebbero sottoporre i cittadini italiani". Alla vigilia
della Giornata del Suolo è stato presentato Soil4Life,
un progetto europeo che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere
l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue
risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria. Sempre oggi il Commissario
straordinario per le bonifiche, il generale Giuseppe
Vadalà, ha fatto un bilancio del lavoro svolto sulle 80
discariche abusive italiane per le quali l' Unione
europea ha multato il nostro paese. Di queste, 28
sono state bonificate, permettendo di tagliare la multa
da 32,4 milioni all' anno a 21,2. L' obiettivo è di
arrivare a 40 bonifiche nel 2020, riducendo la multa
annuale a 16 milioni. Alla Camera il comitato di
cittadini No Pesticidi ha presentato una petizione con
25.000 firme per chiedere che siano fissate distanze
di sicurezza "chiare ed inderogabili e che sia stabilito

"l' obbligo di avvisare i residenti". ANSA | 05-12-2018
10:48.
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Giornata Mondiale del Suolo dedicata all '
inquinamento
 

Mer 05/12/2018 ladige.it

Il suolo del pianeta è minacciato. Non soltanto dal
consumo, cioè dalla copertura del terreno con
cemento e asfalto. Ma anche dall' inquinamento, coi
r i f iu t i  sol id i  e le sostanze chimiche.  E al l '
inquinamento è dedicata quest' anno la Giornata
Mondiale del Suolo (World Soil Day), istituita nel 2014
dall' agenzia alimentare dell' Onu, la Fao, per il 5
dicembre. L' hashtag è #StopSoilPollution. Questo
inquinamento "può essere invisibile e sembra lontano,
ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti - scrive la
Fao sul suo sito -. Con una popolazione mondiale che
nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l' inquinamento del
suolo è un problema globale che degrada i nostri
terreni, avvelena il cibo che mangiamo, l' acqua che
beviamo e l' aria che respiriamo. L' entità del
problema è ancora sconosciuta, e non ci sono dati
certi disponibili su scala mondiale". In Italia manca
ancora un legge sul consumo del suolo. Nel 2017
secondo l' Ispra sono stati ricoperti altri 52 km
quadrati di territorio, soprattutto al Nord, spesso in
aree protette o a rischio idrogeologico. Nella scorsa
legislatura un progetto di legge era stato approvato
alla Camera, ma si era arenato poi in Senato. Ad
ottobre di quest' anno è stato presentato al Senato un
disegno di legge dei pentastellati. Forza Italia lo ha
subito bollato come "uno specchio della dittatura a cui
i Cinquestelle vorrebbero sottoporre i cittadini italiani".
Alla vigilia della Giornata del Suolo è stato presentato
Soil4Life, un progetto europeo che coinvolge partner
di Italia, Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di
promuovere l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e
delle sue risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria. Sempre oggi il Commissario
straordinario per le bonifiche, il generale Giuseppe
Vadalà, ha fatto un bilancio del lavoro svolto sulle 80
discariche abusive italiane per le quali l' Unione
europea ha multato il nostro paese. Di queste, 28
sono state bonificate, permettendo di tagliare la multa
da 32,4 milioni all' anno a 21,2. L' obiettivo è di
arrivare a 40 bonifiche nel 2020, riducendo la multa
annuale a 16 milioni. Alla Camera il comitato di
cittadini No Pesticidi ha presentato una petizione con
25.000 firme per chiedere che siano fissate distanze
di sicurezza "chiare ed inderogabili e che sia stabilito
"l' obbligo di avvisare i residenti".
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World Soil Day: «Senza suolo non si vive. E non è
rinnovabile!» (VIDEO)
 

Mer 05/12/2018 Green Report

I paradossi di Roma e Milano: cresce il consumo di
suolo dove non cresce la popolazione [5 dicembre
2018]  So i l4L i fe  è  un proget to  europeo d i
Legambiente, Ispra, Cia Agricoltori Italiani, Ccivs,
Crea, Ersaf, Politecnico di Milano, Comune di Roma e
Zelena Istria, cofinanziato dall' Ue e che coinvolge
partner di Italia, Francia e Croazia, nato con l'
obiettivo di promuovere l' uso sostenibile ed efficiente
del suolo e delle sue risorse in Italia e in Europa, Una
rete che in occasione del World Soil Day ricorda a
tutti: «Sembrerà banale, ma senza suolo non si
mangia. Senza tutela del suolo, si rischia di essere
travolti da frane e alluvioni, senza suolo si perde un
importantissimo serbatoio di carbonio. Il suolo è
altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti
climatici ed è un' indispensabile riserva di biodiversità.
Insomma, dal suolo dipende la nostra vita sul pianeta.
Perché racchiude il più importante stock di carbonio
terrestre, dalla cui corretta gestione può dipendere
gran parte del successo della lotta al cambiamento
climatico: un aspetto ancora troppo sottovalutato dai
Paesi che in questi giorni invieranno le proprie
delegazioni alla Cop 24 di Katowice per i negoziati sul
clima. Il suolo non riceve l' attenzione che merita, la
sua ri levanza per la sopravvivenza umana è
decisamente sottovalutata. E' maltrattato, abusato,
coperto e impermeabilizzato dall' edificazione senza
limiti, inquinato dalle attività industriali, sovrasfruttato
da un uso agricolo e zootecnico poco attento».
Associazioni ed enti di ricerca sono convinti «il suolo
vada preservato con azioni e politiche più concrete,
supportate da analisi e studi capaci di predisporre le
informazioni necessarie agli interventi, anche
normativi, ormai indispensabili per fermare il consumo
e il degrado di questa fondamentale risorsa naturale
non rinnovabile» ed evidenziano: «Si tratta non solo
di un auspicio, ma di un impegno formale, sottoscritto
dall' UE e dall' Italia al tavolo delle Nazioni Unite:
infatti ci siamo impegnati, aderendo agli obiettivi
globali di sostenibilità (SDG), a fare tutto quanto ci
compete affinché, entro il 2030, 'si aumentino gli
sforzi atti a conseguire, a livello globale, l' arresto dei
processi di degrado del suolo, concetto che traduce la
formula "by 2030, a land degradation neutral World"».
Per questo, al centro del Soi l4Life c'  è «L'
implementazione nazionale e la comunicazione delle
linee guida per la gestione sostenibile dei suoli,
sviluppate ai tavoli della Fao come riferimento per le

Nazioni nello sviluppo delle loro politiche agricole e
territoriali» Soil4Life parte dalla consapevolezza dell'
importanza del suolo nella lotta e nell' adattamento ai
cambiamenti climatici, che sono anche una minaccia
seria per la sicurezza alimentare, per arrivare alla
promozione di alcune scelte indispensabili per
invertire la direzione nel rapporto uomo- terra. I
partecipanti al progetto sottolineano che «Bastano
pochi numeri per comprendere come quello del suolo
sia tutt' altro che un ruolo secondario : nei suoli del
pianeta sono stoccati 1550 miliardi di tonnellate di
carbonio, una quantità pari a ben 6 volte l' aumento
della CO2 atmosferica dall' epoca preindustriale ad
oggi: questo significa che uno squilibrio a livello
globale della biochimica del suolo è in grado di
moltiplicare gli effetti del cambiamento climatico per
come li abbiamo conosciuti fino ad ora. Ma anche
che, al contrario, una buona gestione di coltivazioni,
pascoli e foreste può dare un formidabile contributo
allo sforzo globale di riduzione delle emissioni
climalteranti, permettendo di sottrarre all' atmosfera
enormi quantità di carbonio. Per l' Italia, ciò si traduce
nell' affrontare due grandi emergenze: mettere un
freno al consumo indiscriminato di suolo e sviluppare
una efficace politica di orientamento rivolta al settore
agricolo». Se è vero che le nuove tecnologie negli
ultimi decenni hanno consentito di aumentare la
produzione alimentare, è anche vero che ciò è
avvenuto spesso a danno del terreno e dell' ambiente.
Secondo la Fao, «Il 33% del suolo mondiale oggi è
altamente degradato. Le moderne coltivazioni
intensive hanno impoverito il suolo, pregiudicando la
possibilità di mantenere in futuro la stessa capacità
produttiva« e per Soil4Life «Un approccio sostenibile
è possibile, per esempio, se si coltiva biologico, se si
aumenta la quantità di materia organica senza fare
ricorso a prodotti chimici; così come se si seguono i
principi base dell' agricoltura conservativa, ossia
minimo danneggiamento del suolo, copertura
vegetale permanente del terreno e rotazione delle
colture. O, ancora, se si ricorre all' agroforestazione,
che integra gli alberi nei sistemi di produzione
animale e vegetale». La Fao ha stimato che «Una
gestione sostenibile dei suoli potrebbe aumentare la
produzione di cibo fino al 58%». Per queste ragioni, i
promotori del progetto rivolgono un appello ai ministri
dell' agricoltura Centinaio e dell' ambiente Costa
perché «Si  impegn ino in  una s tag ione d i
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rinnovamento dell' agricoltura italiana, investendo i
fondi destinati al nostro Paese dalla nuova PAC
(Politica agricola comune, ndr ) in iniziative centrate
sul recupero di fertilità dei suoli mediterranei, anche in
chiave di politiche di mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico, oltre che di produzione di
materie prime. La riforma della PAC decentrerà ai
Paesi membri il livello di decisione sulle risorse
europee per l' agricoltura, e dunque all' Italia è offerta
l' opportunità di sviluppare un programma agricolo
strategico che faccia propri gli impegni climatici,
usando la leva economica per introdurre ed estendere
le buone pratiche che consentono, fra l' altro, di
conservare e aumentare la sostanza organica nel
suolo». Anche perché in Italia quando si parla di
consumo di suolo le cose non vanno per niente bene.
Come confermano gli ultimi dati Ispra, «Sul fronte
della riduzione del suolo libero, siamo di fronte a un
fenomeno che purtroppo non accenna ad arrestarsi e
che porta con se conseguenze spesso irreparabili -
dicono a Soil4Life - I dati Ispra attestano il consumo di
suolo nel 2017 su una media di 15 ettari al giorno,
ovvero 54 km2 all' anno . Una trasformazione di poco
meno di 2 m2 di suolo che, nell' ultimo periodo, sono
stati irreversibilmente persi ogni secondo. Dagli anni
50 al 2017 la copertura artificiale del suolo è passata
dal 2,7% al 7,65% (+180%), intaccando ormai 23.063
Km2 del nostro territorio». Per rendere megi lio lsa
dimensione del problema è stato fatto un focus su
Lazio e Lombardia :  Nel 2017, nel Lazio risultava
coperto suolo per 144.583 ettari (l' 8,4% del totale);
mentre in Lombardia il consumo arrivava a 310.156
ettari (il 13% del totale). Il confronto tra le due regioni
in sé direbbe poco, in quanto si tratta di realtà che
sviluppano contesti territoriali profondamene diversi.
Interessante è invece osservare come siano avvenuti
gli incrementi del consumo di suolo più recenti, quelli
misurati tra il 2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci
demografici. I valori di incremento, espressi in
rapporto alla popolazione, si traducono in un aumento
di suolo impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio
e a 0,60 mq/ab in Lombardia. Valori non molto
differenti, se non per un dettaglio: la Lombardia nel
2017 ha avuto una crescita di consumo di suolo in
presenza di un aumento di abitanti (+17.092), mentre
in Lazio si è consumato suolo a fronte di una
popolazione in lieve calo (-1431 abitanti). In altre
parole, è come se in Lombardia fosse sorta dai campi
una nuova cittadina di 17.000 abitanti, mentre nel
Lazio ne fosse sorta un' altra, ma fatta solo di case,
senza abitanti». SE poi si guarda alle sole città
metropolitane, Roma nel 2017 ha visto crescere il
consumo di suolo di 102 ettari, quella e Milano di 121
ettari. A Soil4Life spiegano che «Nel confronto pro

capite, questi dati si traducono in una crescita di 0,23
m2/abitante di consumo di suolo nel la ci t tà
metropolitana di Roma, e di 0,37 m2/ab in quella di
Milano: una differenza importante, ma che sarebbe in
parte spiegabile con gli andamenti demografici: nella
metropoli romana la popolazione ha avuto un lieve
incremento (+1987 abitanti), mentre in quella
milanese l' aumento è stato di 16.457 abitanti. Se si
considera per entrambe l' aumento di consumo di
suolo, nel solo territorio comunale, Roma ha
consumato 36 ettari (incremento procapite pari a 0,13
mq/ab), mentre Milano ne ha consumati 19 ettari
(+0,14 mq/ab). Ancora però si perde il senso di
queste crescite di superfici urbanizzate, se ci si
confronta con gli andamenti demografici: a Milano la
popolazione è da anni in crescita, +14.618 abitanti
nell' ultimo anno, mentre a Roma è stazionaria (nell'
ultimo anno -694 abitanti ). A dimostrazione, se ce ne
fosse bisogno, che la crescita di consumo di suolo è
ormai slegata dalla crescita di fabbisogni abitativi,
risalta per entrambe le regioni il dato del restante
territorio: al di fuori della città metropolitana, laddove
gli indicatori demografici sono di stagnazione
demografica, se non di regresso. Nonostante ciò,
gran parte del nuovo suolo consumato si è sviluppato
proprio in questi territori, ed in particolare nelle
province più periferiche. Peraltro, il comune di Roma
ha consumato molto di più nel corso degli anni, ma in
rapporto a un territorio (amministrativo) ben più
grande di quello di Milano, che ha costruito un po'
meno ma in un territorio più ristretto e quindi
densamente urbanizzato. Per quanto riguarda il 2017,
in entrambe le città si è continuato a costruire, in
modo particolare nei comuni dell' hinterland, in modo
più significativo in quelli del capoluogo lombardo, e
anche in questo caso irrompe il paradosso: si è
costruito molto di più in una vasta cintura urbana in
cui, al contrario del capoluogo, la popolazione non è
cresciuta quasi per nulla». Secondo associazioni e
ricercatori, «I dati nel confronto tra Roma e Milano
confermano un trend che procede da anni: non si
consuma suolo per soddisfare nuovi bisogni abitativi
ma, al contrario, si cementifica molto più territorio
proprio laddove la popolazione ristagna o decresce,
nei comuni di cintura metropolitana e, ancor più, nelle
province più periferiche. Al contrario, realtà come
quella di Milano riescono ad avere una vivace crescita
demografica senza per questo sacrificare nuovi
territori: un elemento in più per affermare che
consumare suolo il più delle volte non serve a
innescare autentico sviluppo». Il presidente nazionale
di Legambiente, Stefano Ciafani, fa notare che
«Occuparsi di salvaguardia del suolo può sembrare
molto accademico. In realtà, si tratta di un' attività
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meno astratta di quanto si pensi considerando che la
perdita di suolo è sotto gli occhi di tutti e che i
fenomeni estremi che lo coinvolgono, come il dissesto
idrogeologico e l' estrema aridità, lasciano ogni anno
segni sempre più tangibili sulla pelle del nostro
Paese. Con questo progetto intendiamo promuovere
la conoscenza e le pratiche che garantiscono una
maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli
"addetti ai lavori", tra chi ha un rapporto quotidiano
con il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche
professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e
geometri, e personale delle amministrazioni regionali.
Perché gli studi si trasformino in attività e le attività in
risultati. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione
urbanistica e chi stabilisce le regole lo faccia
seguendo criteri che ne garantiscano la massima
protezione possibile». Tra gli obiettivi di Soil4Life c' è
anche quello di sensibilizzare le Istituzioni Europee e i
singoli Stati membri sulla necessità di emanare una
normativa comunitaria in grado di garantire la
protezione del suolo e il presidente dell' Ispra, Stefano
Laporta, ha concluso: «Le conseguenze del consumo
di suolo sono sempre più evidenti ed è urgente E lo è
in particolare nel nostro Paese, dove i livelli di suolo
consumato, sia pur procedendo ad una velocità più
lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di
un territorio particolarmente fragile, sono quasi il
doppio della media europea. Ispra ha il dovere non
solo di seguire le trasformazioni del territorio, ma
anche di collaborare per promuoverne un uso e un
riuso di quello già consumato, efficiente e sostenibile.
Per questo progetti come Soil4life rivestono un'
importanza strategica». Videogallery SOIL4LIFE,
Legambiente in prima linea contro il consumo di
suolo.
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Giornata mondiale del suolo 2018, si festeggia il 5
dicembre
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Oggi, il 5 dicembre, si festeggia la giornata mondiale
del suolo 2018 , per sensibilizzare i cittadini sulla
salvaguardia, che non può essere più rimandata, di
una risorsa fondamentale, per il bene nostro e dell'
ambiente . Proprio ieri a Roma è stato presentato il
progetto Soil4Life , che vuole essere uno stimolo per l'
agricoltura sostenibile e un freno per il consumo di
suolo , anche per contrastare i cambiamenti climatici .
Nell' attesa di una direttiva europea che tuteli in via
definitiva il suolo - per la quale già People4soil aveva
lanciato una petizione - e di una legge italiana in tal
senso, nell' ultimo anno in Italia sono stati consumati
5mila e duecento ettari netti di suolo (Ispra) e
secondo le stime della Fao più del 30% del suolo
mondiale risulta fortemente degradato. Il progetto,
cofinanziato nell' ambito del programma Life , vede
come capofila Italia Legambiente Onlus , insieme a
diversi partner sia italiani sia stranieri e si concluderà
nel 2022. Si punterà molto sulla comunicazione e
sulla governance, con l' obiettivo di diffondere le linee
guida della Fao in termini di gestione sostenibile dei
suoli. People4soil, lanciato in occasione della giornata
mondiale del suolo 2018 Come spiega Damiano Di
Simine , responsabile scientifico di Legambiente
Lombardia e componente della segreteria nazionale
con delega sulla tutela del suolo, " il grosso del
progetto è rivolto agli amministratori pubblici, agli
agricoltori e ai professionisti del settore che li
supportano" e commenta che "dalla nuova PAC
vorremmo che i Paesi membri vincolassero l '
erogazione dei contributi in relazione alla fornitura dei
servizi ecosistemici ". Aggiunge inoltre che " è
p rev i s t a  l '  o rgan i zzaz ione  d i  i n con t r i  d i
sensibilizzazione e per gli agricoltori ci sarà una
formazione seguita dalla Cia (Confederazione Italiana
Agricoltori) e dal Crea (Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l' analisi dell' Economia Agraria), per
condividere con loro le pratiche migliori e più
sostenibili e così unire le competenze già radicate con
quelli nuove frutto degli studi più recenti. Le
conoscenze già ci sono, ma bisogna riuscire a
metterle in pratica ". Per concretizzare questi propositi
saranno infatti avviate anche due iniziative pilota, in
Lombardia e a Roma. Nel pr imo caso ci si
concentrerà sulle pratiche agricole sostenibili, in
termini di gestione del contenuto di sostanza organica
nel suolo, anche in ottica di sequestro della CO2 ,
dato che le pratiche troppo aggressive messe in atto

al giorno d' oggi ne causano un rilascio molto veloce a
seguito della somministrazione di sostanza organica.
A Roma invece i temi centrali saranno l' inclusione all'
interno degli strumenti di pianificazione del de-sealing
(de- impermeabi l i zzaz ione de i  suo l i ) ,  de l la
rigenerazione e dell' imposizione di un limite al
consumo di suolo nell' area urbana. In parallelo, verrà
portata avanti una struttura di network associativo a
livello internazionale proprio per sollevare tali
questioni anche nel contesto europeo. Nei giorni
scorsi anche la Confederazione Italiana degli
Agricoltori si è espressa direttamente in merito alla
gestione del territorio, portando l' attenzione sul
consumo di suolo e sulla messa in sicurezza dei
territori più fragili, alla voce de Il paese che vogliamo .
Ricordando che quasi 7mila comuni e 150mila
imprese agricole sono esposti a rischi ambientali , il
29 novembre la Cia, con duemila imprenditori agricoli
presenti, ha infatti fatto sapere che verrà definito un
progetto da sottoporre alle istituzioni nazionali e locali
che affronti la questione del rischio idrogeologico, del
consumo di suolo e della gestione della fauna
selvatica . Ecco allora che la chiave, sia per
proteggere il suolo, che ci fornisce tutto ciò da cui
dipendiamo, sia per proteggere il territorio più in
generale, rimangono sempre la conoscenza, la
prevenzione e la lungimiranza, per evitare che
situazioni emergenziali diventino paradossalmente la
norma e si decida di agire quando ormai i danni sono
irreversibili. Giornata mondiale del suolo 2018: alcuni
dati dell' Ispra Per il presidente dell' Ispra Stefano
Laporta " le conseguenze del consumo di suolo sono
sempre più evidenti ed è urgente intervenire. E lo è in
particolare nel nostro Paese, dove i livelli di suolo
consumato, sia pur procedendo a una velocità più
lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di
un territorio particolarmente fragile, sono quasi il
doppio della media europea. Ispra ha il dovere non
solo di seguire le trasformazioni del territorio, ma
anche di collaborare per promuoverne un uso e un
riuso di quello già consumato, efficiente e sostenibile.
Per questo progetti come Soil4life rivestono un'
importanza strategica ". Nella tabella sottostante
potete vedere com' è cresciuto il consumo di suolo in
Lombardia e nel Lazio nel corso del 2017: nozioni e
informazioni che è bene diffondere in occasione della
giornata mondiale del suolo 2018 affinché tutti noi ci
chiediamo se non sia meglio r istrutturare e
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rivalorizzare il costruito invece che intaccare gli spazi
ancora liberi. Condividi:
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GENOVA

Gli imprenditori
hanno analizzato

l’impatto del crollo
del viadotto

Morandi
sull’economia del

territorio e
dell’intero Nord-

Ovest. Dal 14
agosto, bruciati nel

traffico cittadino
64 milioni di euro

Ponte, 1 miliardo di danni
La stima di Confindustria soltanto per il porto. Consumi giù per 27 milioni di euro
Bagnasco nel cantiere del Terzo Valico: «Non farlo sarebbe un suicidio per l’Italia»

PAOLO FERRARIO

l crollo del ponte Morandi
potrebbe causare all’eco-
nomia di Genova danni

per oltre un miliardo di euro.
La stima è stata resa nota ieri
da Confindustria che, con l’U-
niversità e la Camera di Com-
mercio, ha diffuso le “stime pre-
liminari” degli “effetti econo-
mici indotti” dalla tragedia del
14 agosto. La situazione peg-
giore e più preoccupante è
quella del porto e della logisti-
ca, settore che già oggi sconta
una perdita dell’8%, pari a un
danno di 784 milioni che, nel-
lo scenario peggiore, potrebbe
salire al 10% pari un crollo di
980 milioni di euro all’anno,
che potrebbero scendere a 490
milioni di euro, con un danno
di “appena” il 5%, sempre ogni
anno, stando allo scenario più
“ottimista”. La distanza tra i due
estremi dipende dal tempo che
ci vorrà per ripristinare la si-
tuazione ante-crollo. Più la ri-
costruzione sarà veloce, hanno
spiegato i curatori del dossier,
meno l’impatto sarà pesante.
Se, invece, la tempistica doves-
se dilatarsi, il danno sarà mag-
giore. E lo stesso vale per tutti
gli altri comparti presi in esa-
me.
Per le 2.058 imprese (di Geno-
va e non solo) che hanno se-
gnalato perdite, ai danni diret-
ti quantificati in 63 milioni di
euro, vanno aggiunti danni in-
diretti per circa 360 milioni, per
una danno generale di 422 mi-
lioni di euro. Non va meglio al
turismo, che, soprattutto a cau-
sa dell’aumento dei tempi e dei
costi di viaggio provocato dal
crollo del viadotto sul Polceve-
ra, rischia di “bruciare” fino a
180 milioni di euro, nello sce-
nario più pessimista, che po-
trebbero scendere a 92 milioni
in quello più ottimista. Allo sta-
to attuale, il danno per il setto-
re è stato quantificato in 117
milioni di euro.
C’è poi un impatto anche sui
lavoratori che, per il 69,5%, de-
nunciano un allungamento dei
tempi di spostamento casa-la-
voro. Prendendo in esame sol-
tanto i 29.140 dipendenti delle
aziende industriali genovesi (e-
scludendo, quindi, quelli degli
altri settori) e considerando
che, in media, ciascuno impie-
ga 64 minuti in più tra andata
e ritorno, con una perdita di 10
euro per ogni ora passata in co-
da, il rapporto di Confindustria
stima un danno complessivo
annuo di 64 milioni di euro, che
diventano 76,8 milioni nello
scenario peggiore.

I
Lo studio ha preso in esame an-
che le ricadute del crollo sulla
propensione al consumo delle
famiglie, stimando una contra-
zione dello 0,3%, per una per-
dita complessiva di 27 milioni
di euro.
«Sono scenari che andranno
monitorati – sottolinea Gio-
vanni Mondini, presidente di
Confindustria Genova –. Ci au-
guriamo che possano miglio-
rare: se nei prossimi giorni la
viabilità migliorerà ci auguria-
mo che possa avere un impat-
to favorevole sugli extracosti

degli spostamenti e anche sui
consumi».
Lo stesso effetto che potrebbe
avere il Terzo Valico, infrastrut-
tura attesa da decenni da tutto
il Nord-Ovest, ma recente-
mente rimessa in discussione
dal governo. «È un’opera im-
portante, significativa e nazio-
nale che andrà avanti perché il
contrario sarebbe un suicidio
per il Paese», ha ricordato l’ar-
civescovo di Genova, cardina-
le Angelo Bagnasco, nell’ome-
lia della Messa per Santa Bar-
bara celebrata ieri mattina nel

tunnel dell’opera al cantiere di
Fegino. «Non è un’opera per
Genova, ma per l’Italia – ha ri-
cordato Bagnasco –. Tutto il
Paese dovrebbe guardare a
questo bene condiviso, non
particolare, qui, senza retorica
passa il benessere dell’Italia.
Genova è lo sbocco o se volete
l’ingresso dell’Europa. Sono
certo – ha concludo l’arcive-
scovo – che l’intelligenza e l’o-
nestà con cui tutti guardano
quest’opera continuerà a tra-
dursi in un accompagnamen-
to concreto, puntuale, tempe-

stivo, anzi accelerato, perché
prima si conclude, prima il Pae-
se intero avrà una via in più per
la propria crescita e il proprio
sviluppo»».
Per il presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, «finire il
Terzo Valico è il più grande re-
galo di Natale che possiamo fa-
re al Paese, da liguri e da geno-
vesi», mentre per il vicemini-
stro alle Infrastrutture Edoardo
Rixi, «è la più importante delle
grandi opere e sarà portata a-
vanti».
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L’inquietante
moncone del
ponte
Morandi, che
dal 14 agosto
sovrasta le
case di via
Porro e via
Campasso,
prima abitate
da quasi
seicento
persone, ora
sfollate

/  Ansa

FULVIO FULVI

on la bonifica di 28 discariche a-
busive presenti sul territorio na-
zionale l’Italia ha risparmiato 11

milioni di euro, una parte della multa
che la Corte di Giustizia europea aveva
elevato al nostro Paese per violazioni al-
le direttive che regolano le strutture di
smaltimento rifiuti. 
Erano 80 gli impianti sottoposti a pro-
cedura d’infrazione da parte del tribu-
nale europeo la cui cura è stata affida-
ta nel marzo del 2017 a un Commissa-
rio straordinario con il compito di rea-
lizzare gli interventi necessari all’ade-
guamento delle strutture alle norme vi-
genti. Ma si va avanti piano. Dei 32,400
milioni di multa all’anno inflitti all’Ita-
lia per i siti da risanare, si è passati quin-
di a 21,200 per le 52 discariche rima-
nenti (di cui una per rifiuti pericolosi)
con un risparmio, come dicevamo, di
11,200 milioni sulla sanzione, per aver
disinquinato e posto in sicurezza 28
strutture. È stato lo stesso commissario
straordinario, il generale Giuseppe Va-
dalà, a fare il punto nel convegno “Bo-
nifica dei siti di discarica abusivi in pro-
cedura d’infrazione. Analisi soluzioni e
prospettive nazionali” svoltosi ieri in
Senato su iniziativa della presidente
della Commissione ambiente Vilma

C

Moronese. Ma le bonifiche procedono
a rilento, come ha sottolineato la presi-
dente pentastellata della commissione,
Moronese: «La mia idea – ha detto – è
quella di proporre una sorta di task for-
ce investigativa, di controllo e monito-
raggio che permetta di conoscere su
scala nazionale i vari episodi, le moda-
lità, le connessioni criminali tra loro e
la strategia che vi è dietro, potendo con-
tare su una banca dati completa e con
il coordinamento della Direzione Na-
zionale Antimafia».
Ora l’obiettivo da raggiungere per i
prossimi 24 mesi è di mettere in sicu-
rezza permanente e bonificare altri 40

siti abbattendo così 16 milioni sulla san-
zione. Rimarranno poi da effettuare, en-
tro il giugno del 2022, i lavori negli ulti-
mi sei impianti illeciti, quelli in cui so-
no previste spese più rilevanti: tra que-
sti, i siti di Augusta e Venezia. Il sotto-
segretario all’Ambiente Salvatore Mi-
cillo ha annunciato che con il decreto
“Terra mia” ci saranno più di 180 mi-
lioni a dispozione. 
Intanto, i finanzieri di Napoli hanno sco-
perto nei pressi di Tufino, un’area re-
cintata di 3mila metri quadrati dove so-
no state stoccate oltre 400 tonnellate di
rifuti speciali non pericolosi. Sempre nel
Napoletano, a Nola, le Fiamme gialle
hanno sequestrato, dall’inizio dell’an-
no, 12 discariche abusive segnalando al-
l’autorità giudiziaria 19 persone: in que-
sti siti sarebbero stati conferiti rifiuti spe-
ciali per circa 1.900 tonnellate (delle qua-
li 3.200 chili di scarti pericolosi).
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Con il risamento di 28 siti, 
risparmiati 11 milioni della

multa comminata dalla Corte
europea. Ma i lavori più

costosi sono ancora da fare

Discariche abusive,
bonifiche avanti piano

11ATTUALITÀ
Mercoledì 5 dicembre 2018

Dal Comune
un piano
per salvare
i lavoratori

Emergenza suolo
progetto europeo

anti-inquinamento

Il Comune di Genova

presenterà un emenda-

mento alla legge di Bi-

lancio che renda possi-

bile la riassunzione, nel-

le partecipate comuna-

li, dei 19 lavoratori del-

la zona rossa di ponte

Morandi che rischiano

di perdere il loro posto

entro il 14 dicembre, ov-

vero quando dovrebbe-

ro iniziare i lavori di de-

molizione che potreb-

bero portare alla chiu-

sura definitiva delle a-

ziende che stanno dan-

do loro lavoro.

L’annuncio è arrivato ie-

ri durante una riunione

in Comune, tra una de-

legazione di lavoratori, i

capigruppo in consiglio

e parte della giunta.

«Stiamo cercando di

trovare una soluzione

per cercare un altro im-

piego a queste persone,

siamo al lavoro sull’e-

mendamento in queste

ore», afferma l’assesso-

re al Bilancio, Piero Pi-

ciocchi. I dipendenti di

aziende come Lampa-

relli, Vergano e Piccar-

do temono di passare il

Natale da disoccupati e

lamentano di avere ri-

cevuto dalla politica, fi-

nora, «solo parole». An-

cora non sanno se po-

tranno accedere alla

cassa integrazione, vi-

sto che i titolari delle so-

cietà potrebbero deci-

dere di chiudere defini-

tivamente.

Intanto, apre oggi al ter-

zo piano del Matitone,

uno sportello dedicato

a disposizione dei cit-

tadini coinvolti nelle

procedure di cessione

degli immobili della zo-

na rossa.
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Inquinamento da rifiuti solidi, emissioni gassose e

sostanze liquide. Ma anche da cemento e asfalto.

Il suolo del pianeta è minacciato. A questa emer-

genza è dedicata la Giornata Mondiale del Suolo

(World Soil Day), istituita dalla Fao per il 5 dicem-

bre di ogni anno. Con una popolazione mondiale

che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l’inquinamento

del suolo è un problema globale che degrada i ter-

reni, avvelena il cibo, l’acqua e l’aria. L’entità è an-

cora sconosciuta: non esistono dati certi su scala

mondiale. E in Italia manca ancora un legge sul

consumo del suolo. Ieri è stato presentato Soil4Li-

fe, un progetto europeo che coinvolge partner di I-

talia, Francia e Croazia, per promuovere l’uso so-

stenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse

in Italia e in Europa. Ne fanno parte Legambiente,

Ispra, Cia Agricoltori Italiani, Ccivs, Crea, Ersaf, Po-

litecnico di Milano, Comune di Roma e Zelena Istria.

La Tipografia e l’Ufficio
Sistemi Informativi sono

vicini a Paolo Nusiner per la
perdita del papà

LUIGI NUSINER
MILANO, 5 dicembre 2018

Il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio

Sindacale, i Direttori e il
personale di TV 2000 e

Radio In Blu partecipano al
dolore del Dr. Paolo Nusiner
per la scomparsa del papà

LUIGI
MILANO, 5 dicembre 2018

Gianpaolo, Alessandra,
Elena e tutta Microsys sono
vicini a Paolo Nusiner per la

scomparsa del padre

LUIGI
MILANO, 5 dicembre 2018

La Comunità carmelitana di
San Martino di Bologna
affida al Signore nella

preghiera

padre

ENRICO

SECONDIN
CARMELITANO DI 84 ANNI

chiamato a celebrare con
Gesù Risorto la liturgia
celeste all’alba del 3

dicembre. Le esequie si
celebreranno

oggi 5 dicembre alle ore 11
in San Martino Maggiore

di Bologna
BOLOGNA, 5 dicembre 2018

I Missionari del S. Cuore
annunciano il ritorno al

Padre del caro confratello

padre

LUCIO DE

STEFANO MSC
PER LUNGHI ANNI

PROCURATORE
E POSTULATORE GENERALE,

DI ANNI 90

I funerali avranno luogo
venerdì 7 dicembre nella
Parrocchia del S. Cuore in
Prati, Lungotevere Prati,

Roma, alle ore 8.30.
ROMA, 5 dicembre 2018

Appelli di gusto

PAOLO MASSOBRIO

nnesimo comunicato di
Coldiretti sul tema
agromafie. Lo spunto lo ha

dato la notizia del fermo di 46
persone a Palermo interessate in

qualche modo a traffici illeciti
nel campo agroalimentare. E
mentre arrivava questa
notizia, il sottoscritto stava
moderando un dibattito
proprio sulle agromafie a

Treviso, presso la Camera di
Commercio, dove il presidente di
Coldiretti Giorgio Polegato ha
detto: «La filiera l’ha creata prima
la mafia, per radicarsi in questo
settore». E difatti la malavita si
occupa di agricoltura, produzione,
trasformazione, fino alla
ristorazione. In questo modo
vengono distrutti la concorrenza e
il libero mercato legale, ovvero
l’imprenditoria onesta. Ma la

peggio ce l’hanno la qualità e la
sicurezza dei prodotti, con esiti che
minano non solo la salute di chi li
consuma, ma la stessa reputazione
del Made in Italy. Di questo si è
ovviamente discusso a Treviso nel
suddetto convegno, intitolato "Il
consumo consapevole come
metodo di lotta alle agromafie".
L’intervento del professor Marcello
Fracanzani, che fa parte del
Comitato scientifico sulle
agromafie, è stato particolarmente
illuminante, soprattutto quando ha
affrontato il tema della fragilità del
mondo agricolo, che non riesce a
contrastare i fenomeni con
tempestività e per vincere ha come
unica arma l’identità, ossia
l’originalità del proprio prodotto.
"Fragilità" per esempio significa
che l’andamento dell’annata
agraria può a volte creare problemi

di liquidità finanziaria, per cui in
certi casi si diventa sensibili a
offerte di commercio illegale.
Lorenzo Biagi, filosofo, ha invece
citato due dati presi da un sito che
si dedica all’anticorruzione, da cui
si evince che l’82% degli italiani è
convinto che da noi si rubi di più
rispetto a vent’anni fa e addirittura
il 90% dichiara che davanti alla
corruzione preferisce tacere e non
fare alcunché... Dunque corruzione
e omertà, che si alimentano nella
paura e nell’insicurezza; e poco
importa se sempre il dottor Biagi
abbia riportato il curioso risultato
di uno studio svizzero, secondo il
quale chi fa della disonestà la sua
attività consuma precocemente le
cellule neurali. Delinquere non
conviene, eppure il giro d’affari
delle agromafie è salito a 21,8
miliardi di euro, con un aumento

del 30% rispetto al 2017. E, siccome
l’agroalimentare italiano è in
buona salute, prolifera ancora di
più l’illecito. Cosa serve per
invertire la rotta? A Treviso si è
parlato di cambio di mentalità, che
resta un sogno se non è indicato a
chiare lettere da una legislazione
che vuole la trasparenza di tutta la
filiera. Pena l’impossibilità, per
qualsiasi progetto economico, di
restare sul mercato. La corruzione
erode l’impresa e subito dopo
anche la qualità stessa del
prodotto. Ma se su questi temi si
pensa ancora a un’Italia a due
velocità e si resta inermi di fronte a
un’analisi ormai obsoleta. Serve
qualcosa di autenticamente
credibile affinché l’uomo onesto
possa tornare ad essere
maggioranza. E a lavorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELe mafie
han messo
radici anche
nei campi

■ dallʼItalia

CASO REGENI

Indagati 5 alti
ufficiali egiziani
Sono 5 alti ufficiali egizia-

ni, appartenenti ai servizi

segreti civili e alla polizia

investigativa del Cairo, gli

indagati iscritti ieri sul re-

gistro della Procura di Ro-

ma nell’inchiesta sulla mor-

te di Giulio Regeni, ucciso

il 3 febbraio 2016. Tra loro

anche un generale.

AVELLINO

Assalto da far west
in autostrada
Assalto a portavalori ieri

mattina sul raccordo Avel-

lino-Salerno. Un comman-

do di almeno 15 persone

con tre auto, un furgone e

una ruspa ha bloccato un

tir e incendiato vari veicoli

per fermare tre blindati, in-

gaggiando poi uno scontro

con 2 agenti della Polstra-

da. Alla fine i rapinatori so-

no fuggiti con 2 milioni.

ALBISOLA

Papà bestemmia
a scuola, multato
Cento euro di multa. Da-

vanti alla bestemmia, urlata

all’ingresso della scuola e di

fronte a decine di bambini e

di genitori, i vigili urbani di

Albisola (Savona) non han-

no fatto sconti. Protagoni-

sta un papà di 40 anni che

accompagnava il figlio.

segue da pagina 10

.
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Emergenza suolo progetto europeo ant i -
inquinamento
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Inquinamento da rifiuti solidi, emissioni gassose e
sostanze liquide. Ma anche da cemento e asfalto. Il
suolo del pianeta è minacciato. A questa emergenza
è dedicata la Giornata Mondiale del Suolo ( World
Soil Day), istituita dalla Fao per il 5 dicembre di ogni
anno. Con una popolazione mondiale che nel 2050
raggiungerà i 9 miliardi, l' inquinamento del suolo è un
problema globale che degrada i terreni, avvelena il
cibo, l' acqua e l' aria. L' entità è ancora sconosciuta:
non esistono dati certi su scala mondiale. E in Italia
manca ancora un legge sul consumo del suolo. Ieri è
stato presentato Soil4Life, un progetto europeo che
coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, per
promuovere l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e
delle sue risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, Ispra, Cia Agricoltori Italiani, Ccivs,
Crea, Ersaf, Politecnico di Milano, Comune di Roma e
Zelena Istria.
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«Salviamo il suolo del pianeta»
Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento

Il missionario 
rapito nel Niger
«È vivo e sta bene»

di Marco Maffettone
◗ ROMA

A  trentatré  mesi  dall'apertura  
dell'indagine  arrivano  i  primi  
cinque indagati nel procedimen-
to avviato dai pm della Procura 
di Roma sulla scomparsa e sulla 
morte di Giulio Regeni. L'annun-
ciato colpo di acceleratore è sta-
to formalizzato oggi dal Procura-
tore capo Giuseppe Pignatone e 
dal  sostituto  Sergio  Colaiocco  
che contestano il reato di seque-
stro di persona ad ufficiali  ap-
partenenti al dipartimento Sicu-
rezza nazionale (servizi  segreti  
civili) e all'ufficio dell'investiga-
zione giudiziaria del Cairo (poli-
zia investigativa). Una svolta le-
gata all'attività di indagine che, 
nonostante difficoltà e rallenta-
menti, è stata portata avanti in 
questi mesi  dai carabinieri  del  
Ros  e  dagli  uomini  dello  Sco.  
Mettendo in fila gli elementi rac-
colti, anche grazie ai dieci incon-
tri avuti con gli omologhi egizia-
ni, gli inquirenti italiani sono riu-
sciti  a dare un nome a chi  ha 
messo in atto il sequestro del ri-
cercatore friulano di cui si perse-
ro  le  tracce  il  25  gennaio  del  
2016 e venne ritrovato privo di 

vita sulla strada che collega Ales-
sandria d'Egitto con il Cairo il 3 
febbraio seguente. Un comples-
so lavoro di indagine in cui un 
ruolo fondamentale hanno avu-
to i tabulati telefonici. Un flusso 

di dati che ha fornito risposte de-
terminanti a chi indaga per rico-
struire il periodo antecedente al 
sequestro.  «Sono  tre  anni  che  
aspettiamo - ha commentato il 
ministro  degli  Interni,  Matteo  

Salvini  -  io  voglio  mantenere  
buoni rapporti con l'Egitto e fa-
rò di tutto per avere buoni rap-
porti economici, culturali, com-
merciali e sociali con un paese 
amico, però da italiano aspetto 

nomi e cognomi». Nel registro 
degli indagati finiscono pezzi da 
novanta  dell'intelligence  civile  
cairota. In particolare il generale 
Sabir Tareq, i colonnelli Usham 
Helmy e Ather Kamal e il mag-
giore Magdi Sharif. Tra i profili 
emersi anche quello dell'agente 
Mhamoud Najem. Ufficiali, alti 
funzionari e agenti che si sono 
adoperati per mettere sotto con-
trollo Regeni dopo la denuncia 
di Mohamed Abdallah, figura di 
spicco nel sindacato degli ambu-
lanti,  che  aveva  raccontato  
dell’intenzione  del  ricercatore  
italiano di  svolgere  un dossier  
per conto dell'università di Cam-
bridge e dei soldi, circa 10mila 
sterline, da lui promessi per ef-
fettuare la ricerca. «È una spia», 
aveva detto Abdallah ai suoi refe-
renti. Da quel momento, dicem-
bre del 2015, parte l'attività di  
controllo su Regeni. L'11 viene 
fotografato nel corso di una as-
semblea sindacale.  È  lo  stesso 
Giulio  a  raccontarlo  ad  alcuni  
suoi colleghi. I servizi segreti cer-
cano informazioni  su di  lui  al  
punto  che  il  15  dicembre  un  
agente della National Security, 
Najem, collaboratore del colon-
nello Helmy, si reca presso l'abi-
tazione di Regeni per cercare di 
mettere le mani su una copia del 
suo passaporto senza però riu-
scirci.  Il  7  gennaio successivo,  
dopo che Regeni era rientrato in 
Egitto, viene videoregistrato un 
incontro tra Regeni e Abdallah a 
cui gli 007 forniscono l'apparec-
chiatura. Dopo quell'incontro le 
comunicazioni tra il responsabi-
le sindacale e uomini degli appa-
rati si intensificano. Regeni dal 
22 gennaio viene pedinato: una 
attività proseguita fino al 25 (da-
ta in cui ricorreva l'anniversario 
della rivoluzione del 2011) quan-
do di Giulio si perdono le tracce.

◗ ROMA

Il suolo del pianeta è minaccia-
to. Non soltanto dal consumo, 
cioè dalla copertura del terreno 
con cemento e asfalto. Ma an-
che dall'inquinamento, coi rifiu-
ti solidi e le sostanze chimiche. 
E all'inquinamento è  dedicata  
quest'anno la Giornata Mondia-
le del  Suolo (World Soil  Day),  
istituita nel 2014 dall'agenzia ali-
mentare dell'Onu, la Fao, per il 
5 dicembre. L'hashtag è #Stop-
SoilPollution.  Questo  inquina-
mento «può essere invisibile e 
sembra lontano, ma tutti quanti 
e tutti i luoghi sono colpiti - scri-

ve la Fao sul suo sito -. Con una 
popolazione mondiale che nel 
2050  raggiungerà  i  9  miliardi,  
l'inquinamento del suolo è un 
problema globale che degrada i 
nostri terreni,  avvelena il  cibo 
che mangiamo, l'acqua che be-
viamo e l'aria che respiriamo. 
L'entità del problema è ancora 
sconosciuta, e non ci sono dati 
certi disponibili su scala mon-
diale».  In Italia  manca ancora 
un legge sul consumo del suolo. 
Nel 2017 secondo l'Ispra sono 
stati ricoperti altri 52 km qua-
drati di territorio, soprattutto al 
Nord, spesso in aree protette o a 
rischio  idrogeologico.  Nella  

scorsa legislatura un progetto di 
legge  era  stato  approvato  alla  
Camera, ma si era arenato poi in 
Senato. Ad ottobre di quest'an-
no è stato presentato al Senato 
un disegno di legge dei penta-
stellati.  Ieri  è  stato presentato 
Soil4Life, un progetto europeo 
che coinvolge partner di Italia, 
Francia e Croazia, nato con l'o-
biettivo di promuovere l'uso so-
stenibile ed efficiente del suolo 
e delle sue risorse in Italia e in 
Europa. Ne fanno parte Legam-
biente,  ISPRA,  CIA  Agricoltori  
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Po-
litecnico di Milano, Comune di 
Roma e Zelena Istria. 

◗ ROMA

Ci  è  voluto  l'annuncio  delle  
prime bambine Ogm per  far  
muovere l'Oms sul tema dell'e-
diting genetico, cioè sull'insie-
me di tecniche che permetto-
no  un  «copia  e  incolla»  del  
Dna. L'Organizzazione, ha ri-
velato il direttore generale Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,  
sta  per  creare  un  panel  di  
esperti che decida le linee gui-
da per l'uso delle tecniche e ri-
sponda alle inevitabili doman-
de legate a questa innovazio-
ne. L'editing genetico, ha affer-
mato  Tedros  ai  giornalisti,  

«può avere conseguenze non 
volute», e «non dovrebbe esse-
re utilizzato senza delle chiare 
linee guida». «Queste sono ac-
que sconosciute - ha spiegato 
il direttore generale -. L'Oms 
sta  mettendo  insieme  degli  
esperti.  Lavoreremo  con  gli  
stati  membri  per  fare  tutto  
quello che è necessario per far 
affrontare tutti gli aspetti, eti-
ci, sociali, di sicurezza, prima 
che venga fatta qualunque ma-
nipolazione».  L'annuncio  se-
gue la vicenda di He Jiankui, il 
ricercatore che ha rivelato po-
chi giorni fa di aver manipola-
to due embrioni.

oms

Faro sulle modifiche del Dna
«Siamo in acque sconosciute»

Padre Pier Luigi Maccalli, il 
missionario italiano rapito in 
Niger a settembre, e del quale 
non si aveva nessuna notizia «è 
vivo e sta bene». Lo dice un 
vescovo locale aggiungendo che 
però il religioso è tuttora nelle 
mani dei suoi rapitori. È il 
vescovo della diocesi di 
Niamey, mons.Djalwana 
Laurent Lompo, ad avere reso 
noto che per padre Maccalli, 
rapito lo scorso 17 settembre, ci 
sono speranze perché è vivo. Un 
messaggio diffuso, attraverso 
l'agenzia dei missionari Fides, 
da padre Désiré Salako, 
Superiore del Distretto della 
Società per le Missioni Africane 
di Benin-Niger, territorio di cui 
fa parte la missione di padre 
Maccalli. Il vescovo della 
diocesi di Niamey non ha però 
potuto dare, «per motivi di 
sicurezza», particolari in più, 
riferisce padre Salako, che nei 
giorni scorsi è stato in Italia e 
ha voluto anche incontrare i 
familiari di padre Maccalli a 
Madignano, in provincia di 
Cremona. «La prima 
preoccupazione delle autorità 
del Niger, ma anche 
dell'ambasciata italiana a 
Niamey», spiega padre Marco 
Prada della Società missioni 
africane, la stessa di padre 
Maccalli. «È desiderio di tutti 
che questa vicenda si concluda 
in modo pacifico, senza inutili 
violenze».

di Cinzia Conti
◗ ROMA

Notizie in chiaroscuro per l'I-
talia dalla classifica delle cen-
to città più visitate al mondo 
nel 2017 di Euromonitor Inter-
national,  che  vede  in  testa  
Hong Kong (con 27.8 milioni 
di arrivi internazionali), Bang-
kok e Londra. Le 4 italiane pre-
senti sono infatti tutte in di-
scesa nel ranking pur con nu-
meri assoluti in lieve crescita: 
Roma slitta dal 12/o al 15/o 
posto (quarta in Europa), Mi-
lano scende al 32/o (nona in 
Europa), Venezia al 41/o e Fi-
renze al 47/o. La Capitale (9.5 
milioni di arrivi) e Milano (6.3) 
assieme  non  raggiungono  i  

numeri di Londra (19), che è la 
più visitata a livello europeo, 
ed eguagliano appena quelli  
di Parigi (15.8). Lo stesso trend 
è previsto anche nel 2018. Ro-
ma salirà a 9.7 milioni di visita-
tori ma perderà altre 3 posizio-
ni  in  classifica  scendendo  
18/a  a  causa  della  crescita  
esplosiva di metropoli asiati-
che, Guangzhou e Delhi, e del-
la turca Antalya (tutta la nazio-
ne cresce dopo un turbolento 
2016). Stesso discorso a Mila-
no, che perderà due posizioni 
pur con arrivi che saliranno a 
6.5 milioni, ma anche a Vene-
zia e Firenze. Bisogna comun-
que sottolineare che l'Italia è 
la sola nazione europea a pre-
sentare ben quattro destina-

zioni tra le prime 50 città più 
visitate e va in parità con la Ci-
na.  «L'Italia  -  spiega Wouter 
Geerts, analista di Euromoni-
tor International - ha un turi-
smo molto maturo e, grazie a 
città iconiche, numerosissimi 
siti Unesco e ai suoi leggenda-
ri cibi e vini, tende sempre a 
presentare perfomance soste-
nute». A livello generale l'Asia 
è la regione più visitata con 6 
città tra le prime 10 del ran-
king. Dallo studio emerge an-
che il boom del turismo in Por-
togallo con gli arrivi interna-
zionali passati dai 12 milioni 
del 2010 ai 22 del 2017 con Li-
sbona in salita al 62/o posto e 
l'exploit di Porto fa un balzo di 
42 posizioni e si piazza 96/a.

Hong Kong al top nel turismo
è la città più visitata nel mondo

Regeni, inchiesta sugli 007
cinque egiziani indagati 
I dirigenti dei Servizi del Cairo sono accusati di sequestro dai magistrati di Roma
Coinvolta anche la polizia investigativa. Salvini: «Sono tre anni che aspettiamo»

Le fiaccole con i ritratti di Giulio Regeni in una marcia per chiedere la verità sulla sua fine (Ansa)

La classifica

Fonte: Euromonitor

Città più visitate al mondo nel 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hong Kong (Cin)

Bangkok (Tha)

Londra (Gbr)

Singapore

Macao

Parigi (Fra)

Dubai (EAU)

New York (Usa)

Kuala Lumpur (Mal)

Shenzhen (Cin) 12,1

9,5

6,3

5,3

27,9

22,4

19,8

17,6

17,3

15,8

15,8

13,1

12,8

Arrivi (mln)
Var. pos.
su 2016

=

=

=

-1

+1

=

=

=

=

-1

La top ten

15

32

41

47

Roma

Milano

Venezia

Firenze 4,9

-3

-2

-4

-2

Le italiane

Una veduta della baia di Hong Kong (Ansa/Epa)
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«Salviamo il suolo del pianeta»
 
Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento
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ROMA Il suolo del pianeta è minacciato. Non soltanto
dal consumo, cioè dalla copertura del terreno con
cemento e asfalto. Ma anche dall' inquinamento, coi
r i f iu t i  sol id i  e le sostanze chimiche.  E al l '
inquinamento è dedicata quest' anno la Giornata
Mondiale del Suolo (World Soil Day), istituita nel 2014
dall' agenzia alimentare dell' Onu, la Fao, per il 5
dicembre. L' hashtag è #StopSoilPollution. Questo
inquinamento «può essere invisibile e sembra
lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti -
scrive la Fao sul suo sito -. Con una popolazione
mondiale che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l'
inquinamento del suolo è un problema globale che
degrada i nostri terreni, avvelena il cibo che
mangiamo, l' acqua che beviamo e l' aria che
respir iamo. L' enti tà del problema è ancora
sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale». In Italia manca ancora un legge sul
consumo del suolo. Nel 2017 secondo l' Ispra sono
stati ricoperti altri 52 km quadrati di territorio,
soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a rischio
idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di
legge era stato approvato alla Camera, ma si era
arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest' anno è
stato presentato al Senato un disegno di legge dei
pentastellati. Ieri è stato presentato Soil4Life, un
progetto europeo che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere
l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue
risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria.
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«Salviamo il suolo del pianeta»
Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento

Il missionario 
rapito nel Niger
«È vivo e sta bene»

di Marco Maffettone
◗ ROMA

A  trentatré  mesi  dall'apertura  
dell'indagine  arrivano  i  primi  
cinque indagati nel procedimen-
to avviato dai pm della Procura 
di Roma sulla scomparsa e sulla 
morte di Giulio Regeni. L'annun-
ciato colpo di acceleratore è sta-
to formalizzato oggi dal Procura-
tore capo Giuseppe Pignatone e 
dal  sostituto  Sergio  Colaiocco  
che contestano il reato di seque-
stro di persona ad ufficiali  ap-
partenenti al dipartimento Sicu-
rezza nazionale (servizi  segreti  
civili) e all'ufficio dell'investiga-
zione giudiziaria del Cairo (poli-
zia investigativa). Una svolta le-
gata all'attività di indagine che, 
nonostante difficoltà e rallenta-
menti, è stata portata avanti in 
questi mesi  dai carabinieri  del  
Ros  e  dagli  uomini  dello  Sco.  
Mettendo in fila gli elementi rac-
colti, anche grazie ai dieci incon-
tri avuti con gli omologhi egizia-
ni, gli inquirenti italiani sono riu-
sciti  a dare un nome a chi  ha 
messo in atto il sequestro del ri-
cercatore friulano di cui si perse-
ro  le  tracce  il  25  gennaio  del  
2016 e venne ritrovato privo di 

vita sulla strada che collega Ales-
sandria d'Egitto con il Cairo il 3 
febbraio seguente. Un comples-
so lavoro di indagine in cui un 
ruolo fondamentale hanno avu-
to i tabulati telefonici. Un flusso 

di dati che ha fornito risposte de-
terminanti a chi indaga per rico-
struire il periodo antecedente al 
sequestro.  «Sono  tre  anni  che  
aspettiamo - ha commentato il 
ministro  degli  Interni,  Matteo  

Salvini  -  io  voglio  mantenere  
buoni rapporti con l'Egitto e fa-
rò di tutto per avere buoni rap-
porti economici, culturali, com-
merciali e sociali con un paese 
amico, però da italiano aspetto 

nomi e cognomi». Nel registro 
degli indagati finiscono pezzi da 
novanta  dell'intelligence  civile  
cairota. In particolare il generale 
Sabir Tareq, i colonnelli Usham 
Helmy e Ather Kamal e il mag-
giore Magdi Sharif. Tra i profili 
emersi anche quello dell'agente 
Mhamoud Najem. Ufficiali, alti 
funzionari e agenti che si sono 
adoperati per mettere sotto con-
trollo Regeni dopo la denuncia 
di Mohamed Abdallah, figura di 
spicco nel sindacato degli ambu-
lanti,  che  aveva  raccontato  
dell’intenzione  del  ricercatore  
italiano di  svolgere  un dossier  
per conto dell'università di Cam-
bridge e dei soldi, circa 10mila 
sterline, da lui promessi per ef-
fettuare la ricerca. «È una spia», 
aveva detto Abdallah ai suoi refe-
renti. Da quel momento, dicem-
bre del 2015, parte l'attività di  
controllo su Regeni. L'11 viene 
fotografato nel corso di una as-
semblea sindacale.  È  lo  stesso 
Giulio  a  raccontarlo  ad  alcuni  
suoi colleghi. I servizi segreti cer-
cano informazioni  su di  lui  al  
punto  che  il  15  dicembre  un  
agente della National Security, 
Najem, collaboratore del colon-
nello Helmy, si reca presso l'abi-
tazione di Regeni per cercare di 
mettere le mani su una copia del 
suo passaporto senza però riu-
scirci.  Il  7  gennaio successivo,  
dopo che Regeni era rientrato in 
Egitto, viene videoregistrato un 
incontro tra Regeni e Abdallah a 
cui gli 007 forniscono l'apparec-
chiatura. Dopo quell'incontro le 
comunicazioni tra il responsabi-
le sindacale e uomini degli appa-
rati si intensificano. Regeni dal 
22 gennaio viene pedinato: una 
attività proseguita fino al 25 (da-
ta in cui ricorreva l'anniversario 
della rivoluzione del 2011) quan-
do di Giulio si perdono le tracce.

◗ ROMA

Il suolo del pianeta è minaccia-
to. Non soltanto dal consumo, 
cioè dalla copertura del terreno 
con cemento e asfalto. Ma an-
che dall'inquinamento, coi rifiu-
ti solidi e le sostanze chimiche. 
E all'inquinamento è  dedicata  
quest'anno la Giornata Mondia-
le del  Suolo (World Soil  Day),  
istituita nel 2014 dall'agenzia ali-
mentare dell'Onu, la Fao, per il 
5 dicembre. L'hashtag è #Stop-
SoilPollution.  Questo  inquina-
mento «può essere invisibile e 
sembra lontano, ma tutti quanti 
e tutti i luoghi sono colpiti - scri-

ve la Fao sul suo sito -. Con una 
popolazione mondiale che nel 
2050  raggiungerà  i  9  miliardi,  
l'inquinamento del suolo è un 
problema globale che degrada i 
nostri terreni,  avvelena il  cibo 
che mangiamo, l'acqua che be-
viamo e l'aria che respiriamo. 
L'entità del problema è ancora 
sconosciuta, e non ci sono dati 
certi disponibili su scala mon-
diale».  In Italia  manca ancora 
un legge sul consumo del suolo. 
Nel 2017 secondo l'Ispra sono 
stati ricoperti altri 52 km qua-
drati di territorio, soprattutto al 
Nord, spesso in aree protette o a 
rischio  idrogeologico.  Nella  

scorsa legislatura un progetto di 
legge  era  stato  approvato  alla  
Camera, ma si era arenato poi in 
Senato. Ad ottobre di quest'an-
no è stato presentato al Senato 
un disegno di legge dei penta-
stellati.  Ieri  è  stato presentato 
Soil4Life, un progetto europeo 
che coinvolge partner di Italia, 
Francia e Croazia, nato con l'o-
biettivo di promuovere l'uso so-
stenibile ed efficiente del suolo 
e delle sue risorse in Italia e in 
Europa. Ne fanno parte Legam-
biente,  ISPRA,  CIA  Agricoltori  
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Po-
litecnico di Milano, Comune di 
Roma e Zelena Istria. 

◗ ROMA

Ci  è  voluto  l'annuncio  delle  
prime bambine Ogm per  far  
muovere l'Oms sul tema dell'e-
diting genetico, cioè sull'insie-
me di tecniche che permetto-
no  un  «copia  e  incolla»  del  
Dna. L'Organizzazione, ha ri-
velato il direttore generale Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,  
sta  per  creare  un  panel  di  
esperti che decida le linee gui-
da per l'uso delle tecniche e ri-
sponda alle inevitabili doman-
de legate a questa innovazio-
ne. L'editing genetico, ha affer-
mato  Tedros  ai  giornalisti,  

«può avere conseguenze non 
volute», e «non dovrebbe esse-
re utilizzato senza delle chiare 
linee guida». «Queste sono ac-
que sconosciute - ha spiegato 
il direttore generale -. L'Oms 
sta  mettendo  insieme  degli  
esperti.  Lavoreremo  con  gli  
stati  membri  per  fare  tutto  
quello che è necessario per far 
affrontare tutti gli aspetti, eti-
ci, sociali, di sicurezza, prima 
che venga fatta qualunque ma-
nipolazione».  L'annuncio  se-
gue la vicenda di He Jiankui, il 
ricercatore che ha rivelato po-
chi giorni fa di aver manipola-
to due embrioni.

oms

Faro sulle modifiche del Dna
«Siamo in acque sconosciute»

Padre Pier Luigi Maccalli, il 
missionario italiano rapito in 
Niger a settembre, e del quale 
non si aveva nessuna notizia «è 
vivo e sta bene». Lo dice un 
vescovo locale aggiungendo che 
però il religioso è tuttora nelle 
mani dei suoi rapitori. È il 
vescovo della diocesi di 
Niamey, mons.Djalwana 
Laurent Lompo, ad avere reso 
noto che per padre Maccalli, 
rapito lo scorso 17 settembre, ci 
sono speranze perché è vivo. Un 
messaggio diffuso, attraverso 
l'agenzia dei missionari Fides, 
da padre Désiré Salako, 
Superiore del Distretto della 
Società per le Missioni Africane 
di Benin-Niger, territorio di cui 
fa parte la missione di padre 
Maccalli. Il vescovo della 
diocesi di Niamey non ha però 
potuto dare, «per motivi di 
sicurezza», particolari in più, 
riferisce padre Salako, che nei 
giorni scorsi è stato in Italia e 
ha voluto anche incontrare i 
familiari di padre Maccalli a 
Madignano, in provincia di 
Cremona. «La prima 
preoccupazione delle autorità 
del Niger, ma anche 
dell'ambasciata italiana a 
Niamey», spiega padre Marco 
Prada della Società missioni 
africane, la stessa di padre 
Maccalli. «È desiderio di tutti 
che questa vicenda si concluda 
in modo pacifico, senza inutili 
violenze».

di Cinzia Conti
◗ ROMA

Notizie in chiaroscuro per l'I-
talia dalla classifica delle cen-
to città più visitate al mondo 
nel 2017 di Euromonitor Inter-
national,  che  vede  in  testa  
Hong Kong (con 27.8 milioni 
di arrivi internazionali), Bang-
kok e Londra. Le 4 italiane pre-
senti sono infatti tutte in di-
scesa nel ranking pur con nu-
meri assoluti in lieve crescita: 
Roma slitta dal 12/o al 15/o 
posto (quarta in Europa), Mi-
lano scende al 32/o (nona in 
Europa), Venezia al 41/o e Fi-
renze al 47/o. La Capitale (9.5 
milioni di arrivi) e Milano (6.3) 
assieme  non  raggiungono  i  

numeri di Londra (19), che è la 
più visitata a livello europeo, 
ed eguagliano appena quelli  
di Parigi (15.8). Lo stesso trend 
è previsto anche nel 2018. Ro-
ma salirà a 9.7 milioni di visita-
tori ma perderà altre 3 posizio-
ni  in  classifica  scendendo  
18/a  a  causa  della  crescita  
esplosiva di metropoli asiati-
che, Guangzhou e Delhi, e del-
la turca Antalya (tutta la nazio-
ne cresce dopo un turbolento 
2016). Stesso discorso a Mila-
no, che perderà due posizioni 
pur con arrivi che saliranno a 
6.5 milioni, ma anche a Vene-
zia e Firenze. Bisogna comun-
que sottolineare che l'Italia è 
la sola nazione europea a pre-
sentare ben quattro destina-

zioni tra le prime 50 città più 
visitate e va in parità con la Ci-
na.  «L'Italia  -  spiega Wouter 
Geerts, analista di Euromoni-
tor International - ha un turi-
smo molto maturo e, grazie a 
città iconiche, numerosissimi 
siti Unesco e ai suoi leggenda-
ri cibi e vini, tende sempre a 
presentare perfomance soste-
nute». A livello generale l'Asia 
è la regione più visitata con 6 
città tra le prime 10 del ran-
king. Dallo studio emerge an-
che il boom del turismo in Por-
togallo con gli arrivi interna-
zionali passati dai 12 milioni 
del 2010 ai 22 del 2017 con Li-
sbona in salita al 62/o posto e 
l'exploit di Porto fa un balzo di 
42 posizioni e si piazza 96/a.

Hong Kong al top nel turismo
è la città più visitata nel mondo

Regeni, inchiesta sugli 007
cinque egiziani indagati 
I dirigenti dei Servizi del Cairo sono accusati di sequestro dai magistrati di Roma
Coinvolta anche la polizia investigativa. Salvini: «Sono tre anni che aspettiamo»

Le fiaccole con i ritratti di Giulio Regeni in una marcia per chiedere la verità sulla sua fine (Ansa)

La classifica

Fonte: Euromonitor

Città più visitate al mondo nel 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hong Kong (Cin)

Bangkok (Tha)

Londra (Gbr)

Singapore

Macao

Parigi (Fra)

Dubai (EAU)

New York (Usa)

Kuala Lumpur (Mal)

Shenzhen (Cin) 12,1

9,5

6,3

5,3

27,9

22,4

19,8

17,6

17,3

15,8

15,8

13,1

12,8

Arrivi (mln)
Var. pos.
su 2016

=

=

=

-1

+1

=

=

=

=

-1

La top ten

15

32

41

47

Roma

Milano

Venezia

Firenze 4,9

-3

-2

-4

-2

Le italiane

Una veduta della baia di Hong Kong (Ansa/Epa)
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«Salviamo il suolo del pianeta»
 
Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento
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ROMA Il suolo del pianeta è minacciato. Non soltanto
dal consumo, cioè dalla copertura del terreno con
cemento e asfalto. Ma anche dall' inquinamento, coi
r i f iu t i  sol id i  e le sostanze chimiche.  E al l '
inquinamento è dedicata quest' anno la Giornata
Mondiale del Suolo (World Soil Day), istituita nel 2014
dall' agenzia alimentare dell' Onu, la Fao, per il 5
dicembre. L' hashtag è #StopSoilPollution. Questo
inquinamento «può essere invisibile e sembra
lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti -
scrive la Fao sul suo sito -. Con una popolazione
mondiale che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l'
inquinamento del suolo è un problema globale che
degrada i nostri terreni, avvelena il cibo che
mangiamo, l' acqua che beviamo e l' aria che
respir iamo. L' enti tà del problema è ancora
sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale». In Italia manca ancora un legge sul
consumo del suolo. Nel 2017 secondo l' Ispra sono
stati ricoperti altri 52 km quadrati di territorio,
soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a rischio
idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di
legge era stato approvato alla Camera, ma si era
arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest' anno è
stato presentato al Senato un disegno di legge dei
pentastellati. Ieri è stato presentato Soil4Life, un
progetto europeo che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere
l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue
risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria.
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«Salviamo il suolo del pianeta»
Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento

Il missionario 
rapito nel Niger
«È vivo e sta bene»

di Marco Maffettone
◗ ROMA

A  trentatré  mesi  dall'apertura  
dell'indagine  arrivano  i  primi  
cinque indagati nel procedimen-
to avviato dai pm della Procura 
di Roma sulla scomparsa e sulla 
morte di Giulio Regeni. L'annun-
ciato colpo di acceleratore è sta-
to formalizzato oggi dal Procura-
tore capo Giuseppe Pignatone e 
dal  sostituto  Sergio  Colaiocco  
che contestano il reato di seque-
stro di persona ad ufficiali  ap-
partenenti al dipartimento Sicu-
rezza nazionale (servizi  segreti  
civili) e all'ufficio dell'investiga-
zione giudiziaria del Cairo (poli-
zia investigativa). Una svolta le-
gata all'attività di indagine che, 
nonostante difficoltà e rallenta-
menti, è stata portata avanti in 
questi mesi  dai carabinieri  del  
Ros  e  dagli  uomini  dello  Sco.  
Mettendo in fila gli elementi rac-
colti, anche grazie ai dieci incon-
tri avuti con gli omologhi egizia-
ni, gli inquirenti italiani sono riu-
sciti  a dare un nome a chi  ha 
messo in atto il sequestro del ri-
cercatore friulano di cui si perse-
ro  le  tracce  il  25  gennaio  del  
2016 e venne ritrovato privo di 

vita sulla strada che collega Ales-
sandria d'Egitto con il Cairo il 3 
febbraio seguente. Un comples-
so lavoro di indagine in cui un 
ruolo fondamentale hanno avu-
to i tabulati telefonici. Un flusso 

di dati che ha fornito risposte de-
terminanti a chi indaga per rico-
struire il periodo antecedente al 
sequestro.  «Sono  tre  anni  che  
aspettiamo - ha commentato il 
ministro  degli  Interni,  Matteo  

Salvini  -  io  voglio  mantenere  
buoni rapporti con l'Egitto e fa-
rò di tutto per avere buoni rap-
porti economici, culturali, com-
merciali e sociali con un paese 
amico, però da italiano aspetto 

nomi e cognomi». Nel registro 
degli indagati finiscono pezzi da 
novanta  dell'intelligence  civile  
cairota. In particolare il generale 
Sabir Tareq, i colonnelli Usham 
Helmy e Ather Kamal e il mag-
giore Magdi Sharif. Tra i profili 
emersi anche quello dell'agente 
Mhamoud Najem. Ufficiali, alti 
funzionari e agenti che si sono 
adoperati per mettere sotto con-
trollo Regeni dopo la denuncia 
di Mohamed Abdallah, figura di 
spicco nel sindacato degli ambu-
lanti,  che  aveva  raccontato  
dell’intenzione  del  ricercatore  
italiano di  svolgere  un dossier  
per conto dell'università di Cam-
bridge e dei soldi, circa 10mila 
sterline, da lui promessi per ef-
fettuare la ricerca. «È una spia», 
aveva detto Abdallah ai suoi refe-
renti. Da quel momento, dicem-
bre del 2015, parte l'attività di  
controllo su Regeni. L'11 viene 
fotografato nel corso di una as-
semblea sindacale.  È  lo  stesso 
Giulio  a  raccontarlo  ad  alcuni  
suoi colleghi. I servizi segreti cer-
cano informazioni  su di  lui  al  
punto  che  il  15  dicembre  un  
agente della National Security, 
Najem, collaboratore del colon-
nello Helmy, si reca presso l'abi-
tazione di Regeni per cercare di 
mettere le mani su una copia del 
suo passaporto senza però riu-
scirci.  Il  7  gennaio successivo,  
dopo che Regeni era rientrato in 
Egitto, viene videoregistrato un 
incontro tra Regeni e Abdallah a 
cui gli 007 forniscono l'apparec-
chiatura. Dopo quell'incontro le 
comunicazioni tra il responsabi-
le sindacale e uomini degli appa-
rati si intensificano. Regeni dal 
22 gennaio viene pedinato: una 
attività proseguita fino al 25 (da-
ta in cui ricorreva l'anniversario 
della rivoluzione del 2011) quan-
do di Giulio si perdono le tracce.

◗ ROMA

Il suolo del pianeta è minaccia-
to. Non soltanto dal consumo, 
cioè dalla copertura del terreno 
con cemento e asfalto. Ma an-
che dall'inquinamento, coi rifiu-
ti solidi e le sostanze chimiche. 
E all'inquinamento è  dedicata  
quest'anno la Giornata Mondia-
le del  Suolo (World Soil  Day),  
istituita nel 2014 dall'agenzia ali-
mentare dell'Onu, la Fao, per il 
5 dicembre. L'hashtag è #Stop-
SoilPollution.  Questo  inquina-
mento «può essere invisibile e 
sembra lontano, ma tutti quanti 
e tutti i luoghi sono colpiti - scri-

ve la Fao sul suo sito -. Con una 
popolazione mondiale che nel 
2050  raggiungerà  i  9  miliardi,  
l'inquinamento del suolo è un 
problema globale che degrada i 
nostri terreni,  avvelena il  cibo 
che mangiamo, l'acqua che be-
viamo e l'aria che respiriamo. 
L'entità del problema è ancora 
sconosciuta, e non ci sono dati 
certi disponibili su scala mon-
diale».  In Italia  manca ancora 
un legge sul consumo del suolo. 
Nel 2017 secondo l'Ispra sono 
stati ricoperti altri 52 km qua-
drati di territorio, soprattutto al 
Nord, spesso in aree protette o a 
rischio  idrogeologico.  Nella  

scorsa legislatura un progetto di 
legge  era  stato  approvato  alla  
Camera, ma si era arenato poi in 
Senato. Ad ottobre di quest'an-
no è stato presentato al Senato 
un disegno di legge dei penta-
stellati.  Ieri  è  stato presentato 
Soil4Life, un progetto europeo 
che coinvolge partner di Italia, 
Francia e Croazia, nato con l'o-
biettivo di promuovere l'uso so-
stenibile ed efficiente del suolo 
e delle sue risorse in Italia e in 
Europa. Ne fanno parte Legam-
biente,  ISPRA,  CIA  Agricoltori  
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Po-
litecnico di Milano, Comune di 
Roma e Zelena Istria. 

◗ ROMA

Ci  è  voluto  l'annuncio  delle  
prime bambine Ogm per  far  
muovere l'Oms sul tema dell'e-
diting genetico, cioè sull'insie-
me di tecniche che permetto-
no  un  «copia  e  incolla»  del  
Dna. L'Organizzazione, ha ri-
velato il direttore generale Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,  
sta  per  creare  un  panel  di  
esperti che decida le linee gui-
da per l'uso delle tecniche e ri-
sponda alle inevitabili doman-
de legate a questa innovazio-
ne. L'editing genetico, ha affer-
mato  Tedros  ai  giornalisti,  

«può avere conseguenze non 
volute», e «non dovrebbe esse-
re utilizzato senza delle chiare 
linee guida». «Queste sono ac-
que sconosciute - ha spiegato 
il direttore generale -. L'Oms 
sta  mettendo  insieme  degli  
esperti.  Lavoreremo  con  gli  
stati  membri  per  fare  tutto  
quello che è necessario per far 
affrontare tutti gli aspetti, eti-
ci, sociali, di sicurezza, prima 
che venga fatta qualunque ma-
nipolazione».  L'annuncio  se-
gue la vicenda di He Jiankui, il 
ricercatore che ha rivelato po-
chi giorni fa di aver manipola-
to due embrioni.

oms

Faro sulle modifiche del Dna
«Siamo in acque sconosciute»

Padre Pier Luigi Maccalli, il 
missionario italiano rapito in 
Niger a settembre, e del quale 
non si aveva nessuna notizia «è 
vivo e sta bene». Lo dice un 
vescovo locale aggiungendo che 
però il religioso è tuttora nelle 
mani dei suoi rapitori. È il 
vescovo della diocesi di 
Niamey, mons.Djalwana 
Laurent Lompo, ad avere reso 
noto che per padre Maccalli, 
rapito lo scorso 17 settembre, ci 
sono speranze perché è vivo. Un 
messaggio diffuso, attraverso 
l'agenzia dei missionari Fides, 
da padre Désiré Salako, 
Superiore del Distretto della 
Società per le Missioni Africane 
di Benin-Niger, territorio di cui 
fa parte la missione di padre 
Maccalli. Il vescovo della 
diocesi di Niamey non ha però 
potuto dare, «per motivi di 
sicurezza», particolari in più, 
riferisce padre Salako, che nei 
giorni scorsi è stato in Italia e 
ha voluto anche incontrare i 
familiari di padre Maccalli a 
Madignano, in provincia di 
Cremona. «La prima 
preoccupazione delle autorità 
del Niger, ma anche 
dell'ambasciata italiana a 
Niamey», spiega padre Marco 
Prada della Società missioni 
africane, la stessa di padre 
Maccalli. «È desiderio di tutti 
che questa vicenda si concluda 
in modo pacifico, senza inutili 
violenze».

di Cinzia Conti
◗ ROMA

Notizie in chiaroscuro per l'I-
talia dalla classifica delle cen-
to città più visitate al mondo 
nel 2017 di Euromonitor Inter-
national,  che  vede  in  testa  
Hong Kong (con 27.8 milioni 
di arrivi internazionali), Bang-
kok e Londra. Le 4 italiane pre-
senti sono infatti tutte in di-
scesa nel ranking pur con nu-
meri assoluti in lieve crescita: 
Roma slitta dal 12/o al 15/o 
posto (quarta in Europa), Mi-
lano scende al 32/o (nona in 
Europa), Venezia al 41/o e Fi-
renze al 47/o. La Capitale (9.5 
milioni di arrivi) e Milano (6.3) 
assieme  non  raggiungono  i  

numeri di Londra (19), che è la 
più visitata a livello europeo, 
ed eguagliano appena quelli  
di Parigi (15.8). Lo stesso trend 
è previsto anche nel 2018. Ro-
ma salirà a 9.7 milioni di visita-
tori ma perderà altre 3 posizio-
ni  in  classifica  scendendo  
18/a  a  causa  della  crescita  
esplosiva di metropoli asiati-
che, Guangzhou e Delhi, e del-
la turca Antalya (tutta la nazio-
ne cresce dopo un turbolento 
2016). Stesso discorso a Mila-
no, che perderà due posizioni 
pur con arrivi che saliranno a 
6.5 milioni, ma anche a Vene-
zia e Firenze. Bisogna comun-
que sottolineare che l'Italia è 
la sola nazione europea a pre-
sentare ben quattro destina-

zioni tra le prime 50 città più 
visitate e va in parità con la Ci-
na.  «L'Italia  -  spiega Wouter 
Geerts, analista di Euromoni-
tor International - ha un turi-
smo molto maturo e, grazie a 
città iconiche, numerosissimi 
siti Unesco e ai suoi leggenda-
ri cibi e vini, tende sempre a 
presentare perfomance soste-
nute». A livello generale l'Asia 
è la regione più visitata con 6 
città tra le prime 10 del ran-
king. Dallo studio emerge an-
che il boom del turismo in Por-
togallo con gli arrivi interna-
zionali passati dai 12 milioni 
del 2010 ai 22 del 2017 con Li-
sbona in salita al 62/o posto e 
l'exploit di Porto fa un balzo di 
42 posizioni e si piazza 96/a.

Hong Kong al top nel turismo
è la città più visitata nel mondo

Regeni, inchiesta sugli 007
cinque egiziani indagati 
I dirigenti dei Servizi del Cairo sono accusati di sequestro dai magistrati di Roma
Coinvolta anche la polizia investigativa. Salvini: «Sono tre anni che aspettiamo»

Le fiaccole con i ritratti di Giulio Regeni in una marcia per chiedere la verità sulla sua fine (Ansa)

La classifica

Fonte: Euromonitor

Città più visitate al mondo nel 2017
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Una veduta della baia di Hong Kong (Ansa/Epa)
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Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento

 

Mer 05/12/2018 La Nuova Sardegna (ed. Nuoro) Pagina 15

ROMA Il suolo del pianeta è minacciato. Non soltanto
dal consumo, cioè dalla copertura del terreno con
cemento e asfalto. Ma anche dall' inquinamento, coi
r i f iu t i  sol id i  e le sostanze chimiche.  E al l '
inquinamento è dedicata quest' anno la Giornata
Mondiale del Suolo (World Soil Day), istituita nel 2014
dall' agenzia alimentare dell' Onu, la Fao, per il 5
dicembre. L' hashtag è #StopSoilPollution. Questo
inquinamento «può essere invisibile e sembra
lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti -
scrive la Fao sul suo sito -. Con una popolazione
mondiale che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l'
inquinamento del suolo è un problema globale che
degrada i nostri terreni, avvelena il cibo che
mangiamo, l' acqua che beviamo e l' aria che
respir iamo. L' enti tà del problema è ancora
sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale». In Italia manca ancora un legge sul
consumo del suolo. Nel 2017 secondo l' Ispra sono
stati ricoperti altri 52 km quadrati di territorio,
soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a rischio
idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di
legge era stato approvato alla Camera, ma si era
arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest' anno è
stato presentato al Senato un disegno di legge dei
pentastellati. Ieri è stato presentato Soil4Life, un
progetto europeo che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere
l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue
risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria.
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«Salviamo il suolo del pianeta»
Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento

Il missionario 
rapito nel Niger
«È vivo e sta bene»

di Marco Maffettone
◗ ROMA

A  trentatré  mesi  dall'apertura  
dell'indagine  arrivano  i  primi  
cinque indagati nel procedimen-
to avviato dai pm della Procura 
di Roma sulla scomparsa e sulla 
morte di Giulio Regeni. L'annun-
ciato colpo di acceleratore è sta-
to formalizzato oggi dal Procura-
tore capo Giuseppe Pignatone e 
dal  sostituto  Sergio  Colaiocco  
che contestano il reato di seque-
stro di persona ad ufficiali  ap-
partenenti al dipartimento Sicu-
rezza nazionale (servizi  segreti  
civili) e all'ufficio dell'investiga-
zione giudiziaria del Cairo (poli-
zia investigativa). Una svolta le-
gata all'attività di indagine che, 
nonostante difficoltà e rallenta-
menti, è stata portata avanti in 
questi mesi  dai carabinieri  del  
Ros  e  dagli  uomini  dello  Sco.  
Mettendo in fila gli elementi rac-
colti, anche grazie ai dieci incon-
tri avuti con gli omologhi egizia-
ni, gli inquirenti italiani sono riu-
sciti  a dare un nome a chi  ha 
messo in atto il sequestro del ri-
cercatore friulano di cui si perse-
ro  le  tracce  il  25  gennaio  del  
2016 e venne ritrovato privo di 

vita sulla strada che collega Ales-
sandria d'Egitto con il Cairo il 3 
febbraio seguente. Un comples-
so lavoro di indagine in cui un 
ruolo fondamentale hanno avu-
to i tabulati telefonici. Un flusso 

di dati che ha fornito risposte de-
terminanti a chi indaga per rico-
struire il periodo antecedente al 
sequestro.  «Sono  tre  anni  che  
aspettiamo - ha commentato il 
ministro  degli  Interni,  Matteo  

Salvini  -  io  voglio  mantenere  
buoni rapporti con l'Egitto e fa-
rò di tutto per avere buoni rap-
porti economici, culturali, com-
merciali e sociali con un paese 
amico, però da italiano aspetto 

nomi e cognomi». Nel registro 
degli indagati finiscono pezzi da 
novanta  dell'intelligence  civile  
cairota. In particolare il generale 
Sabir Tareq, i colonnelli Usham 
Helmy e Ather Kamal e il mag-
giore Magdi Sharif. Tra i profili 
emersi anche quello dell'agente 
Mhamoud Najem. Ufficiali, alti 
funzionari e agenti che si sono 
adoperati per mettere sotto con-
trollo Regeni dopo la denuncia 
di Mohamed Abdallah, figura di 
spicco nel sindacato degli ambu-
lanti,  che  aveva  raccontato  
dell’intenzione  del  ricercatore  
italiano di  svolgere  un dossier  
per conto dell'università di Cam-
bridge e dei soldi, circa 10mila 
sterline, da lui promessi per ef-
fettuare la ricerca. «È una spia», 
aveva detto Abdallah ai suoi refe-
renti. Da quel momento, dicem-
bre del 2015, parte l'attività di  
controllo su Regeni. L'11 viene 
fotografato nel corso di una as-
semblea sindacale.  È  lo  stesso 
Giulio  a  raccontarlo  ad  alcuni  
suoi colleghi. I servizi segreti cer-
cano informazioni  su di  lui  al  
punto  che  il  15  dicembre  un  
agente della National Security, 
Najem, collaboratore del colon-
nello Helmy, si reca presso l'abi-
tazione di Regeni per cercare di 
mettere le mani su una copia del 
suo passaporto senza però riu-
scirci.  Il  7  gennaio successivo,  
dopo che Regeni era rientrato in 
Egitto, viene videoregistrato un 
incontro tra Regeni e Abdallah a 
cui gli 007 forniscono l'apparec-
chiatura. Dopo quell'incontro le 
comunicazioni tra il responsabi-
le sindacale e uomini degli appa-
rati si intensificano. Regeni dal 
22 gennaio viene pedinato: una 
attività proseguita fino al 25 (da-
ta in cui ricorreva l'anniversario 
della rivoluzione del 2011) quan-
do di Giulio si perdono le tracce.

◗ ROMA

Il suolo del pianeta è minaccia-
to. Non soltanto dal consumo, 
cioè dalla copertura del terreno 
con cemento e asfalto. Ma an-
che dall'inquinamento, coi rifiu-
ti solidi e le sostanze chimiche. 
E all'inquinamento è  dedicata  
quest'anno la Giornata Mondia-
le del  Suolo (World Soil  Day),  
istituita nel 2014 dall'agenzia ali-
mentare dell'Onu, la Fao, per il 
5 dicembre. L'hashtag è #Stop-
SoilPollution.  Questo  inquina-
mento «può essere invisibile e 
sembra lontano, ma tutti quanti 
e tutti i luoghi sono colpiti - scri-

ve la Fao sul suo sito -. Con una 
popolazione mondiale che nel 
2050  raggiungerà  i  9  miliardi,  
l'inquinamento del suolo è un 
problema globale che degrada i 
nostri terreni,  avvelena il  cibo 
che mangiamo, l'acqua che be-
viamo e l'aria che respiriamo. 
L'entità del problema è ancora 
sconosciuta, e non ci sono dati 
certi disponibili su scala mon-
diale».  In Italia  manca ancora 
un legge sul consumo del suolo. 
Nel 2017 secondo l'Ispra sono 
stati ricoperti altri 52 km qua-
drati di territorio, soprattutto al 
Nord, spesso in aree protette o a 
rischio  idrogeologico.  Nella  

scorsa legislatura un progetto di 
legge  era  stato  approvato  alla  
Camera, ma si era arenato poi in 
Senato. Ad ottobre di quest'an-
no è stato presentato al Senato 
un disegno di legge dei penta-
stellati.  Ieri  è  stato presentato 
Soil4Life, un progetto europeo 
che coinvolge partner di Italia, 
Francia e Croazia, nato con l'o-
biettivo di promuovere l'uso so-
stenibile ed efficiente del suolo 
e delle sue risorse in Italia e in 
Europa. Ne fanno parte Legam-
biente,  ISPRA,  CIA  Agricoltori  
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Po-
litecnico di Milano, Comune di 
Roma e Zelena Istria. 

◗ ROMA

Ci  è  voluto  l'annuncio  delle  
prime bambine Ogm per  far  
muovere l'Oms sul tema dell'e-
diting genetico, cioè sull'insie-
me di tecniche che permetto-
no  un  «copia  e  incolla»  del  
Dna. L'Organizzazione, ha ri-
velato il direttore generale Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,  
sta  per  creare  un  panel  di  
esperti che decida le linee gui-
da per l'uso delle tecniche e ri-
sponda alle inevitabili doman-
de legate a questa innovazio-
ne. L'editing genetico, ha affer-
mato  Tedros  ai  giornalisti,  

«può avere conseguenze non 
volute», e «non dovrebbe esse-
re utilizzato senza delle chiare 
linee guida». «Queste sono ac-
que sconosciute - ha spiegato 
il direttore generale -. L'Oms 
sta  mettendo  insieme  degli  
esperti.  Lavoreremo  con  gli  
stati  membri  per  fare  tutto  
quello che è necessario per far 
affrontare tutti gli aspetti, eti-
ci, sociali, di sicurezza, prima 
che venga fatta qualunque ma-
nipolazione».  L'annuncio  se-
gue la vicenda di He Jiankui, il 
ricercatore che ha rivelato po-
chi giorni fa di aver manipola-
to due embrioni.

oms

Faro sulle modifiche del Dna
«Siamo in acque sconosciute»

Padre Pier Luigi Maccalli, il 
missionario italiano rapito in 
Niger a settembre, e del quale 
non si aveva nessuna notizia «è 
vivo e sta bene». Lo dice un 
vescovo locale aggiungendo che 
però il religioso è tuttora nelle 
mani dei suoi rapitori. È il 
vescovo della diocesi di 
Niamey, mons.Djalwana 
Laurent Lompo, ad avere reso 
noto che per padre Maccalli, 
rapito lo scorso 17 settembre, ci 
sono speranze perché è vivo. Un 
messaggio diffuso, attraverso 
l'agenzia dei missionari Fides, 
da padre Désiré Salako, 
Superiore del Distretto della 
Società per le Missioni Africane 
di Benin-Niger, territorio di cui 
fa parte la missione di padre 
Maccalli. Il vescovo della 
diocesi di Niamey non ha però 
potuto dare, «per motivi di 
sicurezza», particolari in più, 
riferisce padre Salako, che nei 
giorni scorsi è stato in Italia e 
ha voluto anche incontrare i 
familiari di padre Maccalli a 
Madignano, in provincia di 
Cremona. «La prima 
preoccupazione delle autorità 
del Niger, ma anche 
dell'ambasciata italiana a 
Niamey», spiega padre Marco 
Prada della Società missioni 
africane, la stessa di padre 
Maccalli. «È desiderio di tutti 
che questa vicenda si concluda 
in modo pacifico, senza inutili 
violenze».

di Cinzia Conti
◗ ROMA

Notizie in chiaroscuro per l'I-
talia dalla classifica delle cen-
to città più visitate al mondo 
nel 2017 di Euromonitor Inter-
national,  che  vede  in  testa  
Hong Kong (con 27.8 milioni 
di arrivi internazionali), Bang-
kok e Londra. Le 4 italiane pre-
senti sono infatti tutte in di-
scesa nel ranking pur con nu-
meri assoluti in lieve crescita: 
Roma slitta dal 12/o al 15/o 
posto (quarta in Europa), Mi-
lano scende al 32/o (nona in 
Europa), Venezia al 41/o e Fi-
renze al 47/o. La Capitale (9.5 
milioni di arrivi) e Milano (6.3) 
assieme  non  raggiungono  i  

numeri di Londra (19), che è la 
più visitata a livello europeo, 
ed eguagliano appena quelli  
di Parigi (15.8). Lo stesso trend 
è previsto anche nel 2018. Ro-
ma salirà a 9.7 milioni di visita-
tori ma perderà altre 3 posizio-
ni  in  classifica  scendendo  
18/a  a  causa  della  crescita  
esplosiva di metropoli asiati-
che, Guangzhou e Delhi, e del-
la turca Antalya (tutta la nazio-
ne cresce dopo un turbolento 
2016). Stesso discorso a Mila-
no, che perderà due posizioni 
pur con arrivi che saliranno a 
6.5 milioni, ma anche a Vene-
zia e Firenze. Bisogna comun-
que sottolineare che l'Italia è 
la sola nazione europea a pre-
sentare ben quattro destina-

zioni tra le prime 50 città più 
visitate e va in parità con la Ci-
na.  «L'Italia  -  spiega Wouter 
Geerts, analista di Euromoni-
tor International - ha un turi-
smo molto maturo e, grazie a 
città iconiche, numerosissimi 
siti Unesco e ai suoi leggenda-
ri cibi e vini, tende sempre a 
presentare perfomance soste-
nute». A livello generale l'Asia 
è la regione più visitata con 6 
città tra le prime 10 del ran-
king. Dallo studio emerge an-
che il boom del turismo in Por-
togallo con gli arrivi interna-
zionali passati dai 12 milioni 
del 2010 ai 22 del 2017 con Li-
sbona in salita al 62/o posto e 
l'exploit di Porto fa un balzo di 
42 posizioni e si piazza 96/a.

Hong Kong al top nel turismo
è la città più visitata nel mondo

Regeni, inchiesta sugli 007
cinque egiziani indagati 
I dirigenti dei Servizi del Cairo sono accusati di sequestro dai magistrati di Roma
Coinvolta anche la polizia investigativa. Salvini: «Sono tre anni che aspettiamo»

Le fiaccole con i ritratti di Giulio Regeni in una marcia per chiedere la verità sulla sua fine (Ansa)

La classifica

Fonte: Euromonitor

Città più visitate al mondo nel 2017
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Allarme della Fao: è minacciato da inquinamento, dissesto, consumo e cemento
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ROMA Il suolo del pianeta è minacciato. Non soltanto
dal consumo, cioè dalla copertura del terreno con
cemento e asfalto. Ma anche dall' inquinamento, coi
r i f iu t i  sol id i  e le sostanze chimiche.  E al l '
inquinamento è dedicata quest' anno la Giornata
Mondiale del Suolo (World Soil Day), istituita nel 2014
dall' agenzia alimentare dell' Onu, la Fao, per il 5
dicembre. L' hashtag è #StopSoilPollution. Questo
inquinamento «può essere invisibile e sembra
lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti -
scrive la Fao sul suo sito -. Con una popolazione
mondiale che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l'
inquinamento del suolo è un problema globale che
degrada i nostri terreni, avvelena il cibo che
mangiamo, l' acqua che beviamo e l' aria che
respir iamo. L' enti tà del problema è ancora
sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale». In Italia manca ancora un legge sul
consumo del suolo. Nel 2017 secondo l' Ispra sono
stati ricoperti altri 52 km quadrati di territorio,
soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a rischio
idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di
legge era stato approvato alla Camera, ma si era
arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest' anno è
stato presentato al Senato un disegno di legge dei
pentastellati. Ieri è stato presentato Soil4Life, un
progetto europeo che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere
l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue
risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria.
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Salvaguardia del suolo, presentato a Roma il
progetto europeo SOIL4LIFE
 
Iniziativa di Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF,
Politecnico di Milano, Comune di Roma e Zelena Istria
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S embrerà banale ricordarlo, ma senza suolo non si
mangia. Senza tutela del suolo, si rischia di essere
travolti da frane e alluvioni, senza suolo si perde un
importantissimo serbatoio di carbonio. Il suolo è
altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti
climatici ed è un' indispensabile riserva di biodiversità.
Insomma, dal suolo dipende la nostra vita sul pianeta.
Perché racchiude il più importante stock di carbonio
terrestre, dalla cui corretta gestione può dipendere
gran parte del successo della lotta al cambiamento
climatico: un aspetto ancora troppo sottovalutato dai
Paesi che in questi giorni invieranno le proprie
delegazioni alla Cop 24 di Katowice per i negoziati sul
clima. Il suolo non riceve l' attenzione che merita, la
sua ri levanza per la sopravvivenza umana è
decisamente sottovalutata. E' maltrattato, abusato,
coperto e impermeabilizzato dall' edificazione senza
limiti, inquinato dalle attività industriali, sovrasfruttato
da un uso agricolo e zootecnico poco attento. Per
queste ragioni Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Politecnico di Milano,
Comune di Roma e Zelena Istria, hanno deciso di
dare vita a SOIL4LIFE, un progetto europeo che
coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, nato con
l' obiettivo di promuovere l' uso sostenibile ed
efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in
Europa. Cofinanziato dalla Commissione Europea
con il programma Life, vede coinvolti associazioni ed
enti di ricerca uniti dalla convinzione comune che il
suolo vada preservato con azioni e politiche più
concrete, supportate da analisi e studi capaci di
predisporre le informazioni necessarie agli interventi,
anche normativi, ormai indispensabili per fermare il
consumo e il degrado di questa fondamentale risorsa
naturale non rinnovabile. Si tratta non solo di un
auspicio, ma di un impegno formale, sottoscritto dall'
UE e dall' Italia al tavolo delle Nazioni Unite: infatti ci
siamo impegnati, aderendo agli obiettivi globali di
sostenibilità (SDG), a fare tutto quanto ci compete
affinché, entro il 2030, 'si aumentino gli sforzi atti a
conseguire, a livello globale, l' arresto dei processi di
degrado del suolo', concetto che traduce la formula
'by 2030, a land degradation neutral World'. Per
questo, nel cuore del progetto Soil4Life, c' è l'
implementazione nazionale e la comunicazione delle
linee guida per la gestione sostenibile dei suoli,

sviluppate ai tavoli della FAO come riferimento per le
Nazioni nello sviluppo delle loro politiche agricole e
territoriali. SOIL4LIFE è stato presentato questa
mattina in una conferenza stampa a Roma. Il progetto
parte dalla consapevolezza dell' importanza del suolo
nella lotta e nell' adattamento ai cambiamenti
climatici, che sono anche una minaccia seria per la
sicurezza alimentare, per arrivare alla promozione di
alcune scelte indispensabili per invertire la direzione
nel rapporto uomo- terra. Bastano pochi numeri per
comprendere come quello del suolo sia tutt' altro che
un ruolo secondario: nei suoli del pianeta sono
stoccati 1550 miliardi di tonnellate di carbonio, una
quantità pari a ben 6 volte l' aumento della CO2
atmosferica dall' epoca preindustriale ad oggi: questo
significa che uno squilibrio a livello globale della
biochimica del suolo è in grado di moltiplicare gli
effetti del cambiamento climatico per come li abbiamo
conosciuti fino ad ora. Ma anche che, al contrario,
una buona gestione di coltivazioni, pascoli e foreste
può dare un formidabile contributo allo sforzo globale
di riduzione delle emissioni climalteranti, permettendo
di sottrarre all' atmosfera enormi quantità di carbonio.
Per l' Italia, ciò si traduce nell' affrontare due grandi
emergenze:  met tere  un f reno a l  consumo
indiscriminato di suolo e sviluppare una efficace
politica di orientamento rivolta al settore agricolo -
Agricoltura sostenibile. Se è vero che le nuove
tecnologie negli ultimi decenni hanno consentito di
aumentare la produzione alimentare, è anche vero
che ciò è avvenuto spesso a danno del terreno e dell'
ambiente. Secondo la Fao, il 33% del suolo mondiale
oggi è altamente degradato. Le moderne coltivazioni
intensive hanno impoverito il suolo, pregiudicando la
possibilità di mantenere in futuro la stessa capacità
produttiva. Un approccio sostenibile è possibile, per
esempio, se si coltiva biologico, se si aumenta la
quantità di materia organica senza fare ricorso a
prodotti chimici; così come se si seguono i principi
base dell' agricoltura conservativa, ossia minimo
danneggiamento del suolo, copertura vegetale
permanente del terreno e rotazione delle colture. O,
ancora, se si ricorre all' agroforestazione, che integra
gli alberi nei sistemi di produzione animale e vegetale.
La Fao ha stimato che una gestione sostenibile dei
suoli potrebbe aumentare la produzione di cibo fino al
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58%. Per queste ragioni, i promotori del progetto
rivolgono un appello ai ministri dell' agricoltura
Centinaio e dell' Ambiente Costa perché si impegnino
in una stagione di rinnovamento dell' agricoltura
italiana, investendo i fondi destinati al nostro Paese
dalla nuova PAC in iniziative centrate sul recupero di
fertilità dei suoli mediterranei, anche in chiave di
po l i t i che d i  mi t igaz ione e  adat tamento  a l
cambiamento climatico, oltre che di produzione di
materie prime. La riforma della PAC decentrerà ai
Paesi membri il livello di decisione sulle risorse
europee per l' agricoltura, e dunque all' Italia è offerta
l' opportunità di sviluppare un programma agricolo
strategico che faccia propri gli impegni climatici,
usando la leva economica per introdurre ed estendere
le buone pratiche che consentono, fra l' altro, di
conservare e aumentare la sostanza organica nel
suolo. CONSUMO DI SUOLO . Sul fronte della
riduzione del suolo libero, siamo di fronte a un
fenomeno che purtroppo non accenna ad arrestarsi e
che porta con se conseguenze spesso irreparabili. Lo
confermano gli ultimi dati di ISPRA, che attestano il
consumo di suolo nel 2017 su una media di 15 ettari
al giorno, ovvero 54 km quadrati all' anno. Una
trasformazione di poco meno di 2 metri quadrati di
suolo che,  nel l '  u l t imo per iodo,  sono stat i
irreversibilmente persi ogni secondo. Dagli anni 50 al
2017 la copertura artificiale del suolo è passata dal
2,7% al 7,65% (+180%), intaccando ormai 23.063
chilometri quadrati del nostro territorio. Per dare un'
idea più tangibile del problema, con i dati di ISPRA è
possibile fare un focus su Lazio e Lombardia. Nel
2017, nel Lazio risultava coperto suolo per 144.583
ettari (l' 8,4% del totale); mentre in Lombardia il
consumo arrivava a 310.156 ettari (il 13% del totale).
Il confronto tra le due regioni in sé direbbe poco, in
quanto si tratta di realtà che sviluppano contesti
territoriali profondamene diversi. Interessante è
invece osservare come siano avvenuti gli incrementi
del consumo di suolo più recenti, quelli misurati tra il
2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci demografici. I
valori di incremento, espressi in rapporto alla
popolazione, si traducono in un aumento di suolo
impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio e a 0,60
mq/ab in Lombardia. Valori non molto differenti, se
non per un dettaglio: la Lombardia nel 2017 ha avuto
una crescita di consumo di suolo in presenza di un
aumento di abitanti (+17.092), mentre in Lazio si è
consumato suolo a fronte di una popolazione in lieve
calo (-1431 abitanti). In altre parole, è come se in
Lombardia fosse sorta dai campi una nuova cittadina
di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne fosse sorta un'
altra, ma fatta solo di case, senza abitanti. Stringendo
il campo alle rispettive città metropolitane, quella di

Roma ha visto crescere il consumo di suolo lo scorso
anno di 102 ettari, quella di Milano ha avuto un
aumento di 121 ettari. Nel confronto pro capite, questi
dati si traducono in una crescita di 0,23 mq/abitante di
consumo di suolo nella città metropolitana di Roma, e
di 0,37 mq/ab in quella di Milano: una differenza
importante, ma che sarebbe in parte spiegabile con
gli andamenti demografici: nella metropoli romana la
popolazione ha avuto un lieve incremento (+1987
abitanti), mentre in quella milanese l' aumento è stato
di 16.457 abitanti Se si considera per entrambe l'
aumento di consumo di suolo, nel solo territorio
comunale, Roma ha consumato 36 ettari (incremento
procapite pari a 0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha
consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ancora però si
perde il senso di queste crescite di superfici
urbanizzate, se ci si confronta con gli andamenti
demografici: a Milano la popolazione è da anni in
crescita, +14.618 abitanti nell' ultimo anno, mentre a
Roma è stazionaria (nell' ultimo anno -694 abitanti). A
dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la crescita
di consumo di suolo è ormai slegata dalla crescita di
fabbisogni abitativi, risalta per entrambe le regioni il
dato del restante territorio: al di fuori della città
metropolitana, laddove gli indicatori demografici sono
di stagnazione demografica, se non di regresso.
Nonostante ciò, gran parte del nuovo suolo
consumato si è sviluppato proprio in questi territori, ed
in particolare nelle province più periferiche. Peraltro, il
comune di Roma ha consumato molto di più nel corso
degl i  ann i ,  ma in  rappor to  a  un ter r i tor io
(amministrativo) ben più grande di quello di Milano,
che ha costruito un po' meno ma in un territorio più
ristretto e quindi densamente urbanizzato. Per quanto
riguarda il 2017, in entrambe le città si è continuato a
costruire, in modo particolare nei comuni dell'
hinterland, in modo più significativo in quelli del
capoluogo lombardo, e anche in questo caso irrompe
il paradosso: si è costruito molto di più in una vasta
cintura urbana in cui, al contrario del capoluogo, la
popolazione non è cresciuta quasi per nulla. I dati nel
confronto tra Roma e Milano confermano un trend
che procede da anni: non si consuma suolo per
soddisfare nuovi bisogni abitativi ma, al contrario, si
cementifica molto più territorio proprio laddove la
popolazione ristagna o decresce, nei comuni di
cintura metropolitana e, ancor più, nelle province più
periferiche. Al contrario, realtà come quella di Milano
riescono ad avere una vivace crescita demografica
senza per questo sacrificare nuovi territori: un
elemento in più per affermare che consumare suolo il
più delle volte non serve a innescare autentico
sviluppo. Occuparsi di salvaguardia del suolo può
sembrare molto accademico. In realtà, si tratta di un'
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attività meno astratta di quanto si pensi - ha spiegato
il presidente nazionale di Legambiente Stefano
Ciafani - considerando che la perdita di suolo è sotto
gli occhi di tutti e che i fenomeni estremi che lo
coinvolgono, come il dissesto idrogeologico e l'
estrema aridità, lasciano ogni anno segni sempre più
tangibili sulla pelle del nostro Paese. Con questo
progetto intendiamo promuovere la conoscenza e le
pratiche che garantiscono una maggiore tutela di
questa risorsa naturale tra gli "addetti ai lavori", tra chi
ha un rapporto quotidiano con il suolo, ossia
agricoltori e allevatori, ma anche professionisti, come
architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale
delle amministrazioni regionali. Perché gli studi si
trasformino in attività e le attività in risultati. Perché
chi coltiva, chi fa pianificazione urbanistica e chi
stabilisce le regole lo faccia seguendo criteri che ne
garantiscano la massima protezione possibile. Le
conseguenze del consumo di suolo sono sempre più
evidenti ed è urgente intervenire - ha dichiarato il
Presidente dell' ISPRA Stefano Laporta - E lo è in
particolare nel nostro Paese, dove i livelli di suolo
consumato, sia pur procedendo ad una velocità più
lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di
un territorio particolarmente fragile, sono quasi il
doppio della media europea. ISPRA - ha concluso- ha
il dovere non solo di seguire le trasformazioni del
territorio, ma anche di collaborare per promuoverne
un uso e un riuso di quello già consumato, efficiente e
sostenibile. Per questo progetti come Soil4life
rivestono un' importanza strategica. Tra gli obiettivi di
SOIL4LIFE c' è anche quello di sensibilizzare le
Istituzioni Europee e i singoli Stati membri sulla
necessità di emanare una normativa comunitaria in
grado di garantire la protezione del suolo.
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Agrinsieme, terra è risorsa non rinnovabile . ''Il suolo
è una risorsa non rinnovabile ed estremamente
fragile. E', dunque, nell' interesse dell' agricoltura
contribuire ad una sua gestione sostenibile al fine di
favorire non solo le diverse funzioni direttamente
connesse alle attività economiche, ma anche quelle
legate ai servizi ecosistemici, quali ad esempio la
regolazione del clima, la cattura e lo stoccaggio del
carbonio, il controllo dell' erosione e dei nutrienti, la
regolazione della qualità dell' acqua, la protezione e la
mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, la riserva
genetica o la conservazione della biodiversità". Così il
coordinamento di Agrinsieme in occasione della
Giornata mondiale del suolo, che si celebra ogni 5
dicembre per iniziativa della Fao. Slow Food, terreni
sani per cibo sano . «#StopSoilPollution è il tema
della giornata mondiale del suolo che si celebra oggi,
ed è anche l' auspicio di Slow Food'' E' quanto
sottolinea, in una nota, Francesco Sottile, agronomo
ed esponente del Comitato esecutivo di Slow Food
Italia. Per Sottile ''è tempo di invertire la tendenza che
vede ridursi il suolo fertile. È ora di arrestare il
consumo di suolo e investire su un' agricoltura che
preserva e rigenera la fertilità, capace prima di tutto di
sostenere i produttori che praticano l' agroecologia".
Federchimica-Assofertilizzanti, chiediamo tavolo su
norma Ue . "Siamo in un momento epocale per il
settore. E' alle porte la pubblicazione del regolamento
europeo sui fertilizzanti". Così "chiediamo un tavolo di
lavoro per preparare al meglio tutta la fase di
implementazione a livello nazionale con le istituzioni, i
ministeri dell' Agricoltura, dello Sviluppo Economico e
dell' Ambiente, insieme ai principali attori del settore".
Così al l '  ANSA, Lorenzo Faregna, direttore
Federchimica Assofertilizzanti. Verdi, Parlamento voti
una norma sul consumo . E' urgente e necessario che
il Parlamento legiferi rapidamente con una norma sul
Consumo del suolo. Purtroppo l' iter di approvazione
si è bloccato con la fine della precedente legislatura
ma crediamo che debba essere una delle priorità del
nostro Parlamento." Lo scrivono in una nota i
coordinatori dei Verdi, Matteo Badiali ed Elena
Grandi. La Giornata Mondiale del Suolo, dedicata all'
inquinamento (di Stefano Secondino) Il suolo del
pianeta è minacciato. Non soltanto dal consumo, cioè
dalla copertura del terreno con cemento e asfalto. Ma
anche dall' inquinamento, coi rifiuti solidi e le sostanze

chimiche. E all' inquinamento è dedicata quest' anno
la Giornata Mondiale del Suolo (World Soil Day),
istituita nel 2014 dall' agenzia alimentare dell' Onu, la
F a o ,  p e r  i l  5  d i c e m b r e .  L '  h a s h t a g  è
#StopSoilPollution. Questo inquinamento "può essere
invisibile e sembra lontano, ma tutti quanti e tutti i
luoghi sono colpiti - scrive la Fao sul suo sito -. Con
una popolazione mondiale che nel 2050 raggiungerà i
9 miliardi, l' inquinamento del suolo è un problema
globale che degrada i nostri terreni, avvelena il cibo
che mangiamo, l' acqua che beviamo e l' aria che
respir iamo. L' enti tà del problema è ancora
sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale". In Italia manca ancora un legge sul
consumo del suolo. Nel 2017 secondo l' Ispra sono
stati ricoperti altri 52 km quadrati di territorio,
soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a rischio
idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di
legge era stato approvato alla Camera, ma si era
arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest' anno è
stato presentato al Senato un disegno di legge dei
pentastellati. Forza Italia lo ha subito bollato come
"uno specchio della dittatura a cui i Cinquestelle
vorrebbero sottoporre i cittadini italiani". Alla vigilia
della Giornata del Suolo è stato presentato Soil4Life,
un progetto europeo che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere
l' uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue
risorse in Italia e in Europa. Ne fanno parte
Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di
Roma e Zelena Istria. Sempre oggi il Commissario
straordinario per le bonifiche, il generale Giuseppe
Vadalà, ha fatto un bilancio del lavoro svolto sulle 80
discariche abusive italiane per le quali l' Unione
europea ha multato il nostro paese. Di queste, 28
sono state bonificate, permettendo di tagliare la multa
da 32,4 milioni all' anno a 21,2. L' obiettivo è di
arrivare a 40 bonifiche nel 2020, riducendo la multa
annuale a 16 milioni. Alla Camera il comitato di
cittadini No Pesticidi ha presentato una petizione con
25.000 firme per chiedere che siano fissate distanze
di sicurezza "chiare ed inderogabili e che sia stabilito
"l' obbligo di avvisare i residenti".
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(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Nasce Soil4Life, un progetto
europeo che coinvolge partner di Italia, Francia e
Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere l' uso
sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse
in Italia e in Europa. Ne fanno parte, spiega un
comunicato, Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Politecnico di Milano,
Comune di Roma e Zelena Istria ed è cofinanziato
dalla Commissione Europea con il programma Life. L'
idea di base, si legge nella nota, è che "il suolo non
riceve l' attenzione che merita, la sua rilevanza per la
sopravvivenza umana è decisamente sottovalutata. E'
maltrattato, abusato, coperto e impermeabilizzato dall'
edificazione senza limiti, inquinato dalle attività
industriali, sovrasfruttato da un uso agricolo e
zootecnico poco attento". Per questo motivo, "l'
agricoltura sostenibile e lo stop al consumo di suolo
devono diventare parte della strategia nazionale
contro il cambiamento climatico", spiegano le
associazioni. "Con questo progetto - sottolinea il
presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani
- intendiamo promuovere la conoscenza e le pratiche
che garantiscono una maggiore tutela di questa
risorsa naturale tra gli 'addetti ai lavori', tra chi ha un
rapporto quotidiano con il suolo, ossia agricoltori e
allevatori, ma anche professionisti, come architetti,
ingegneri, agronomi e geometri, e personale delle
amministrazioni regionali". Per il Presidente dell'
ISPRA Stefano Laporta, ormai "è urgente intervenire.
E lo è in particolare nel nostro Paese, dove i livelli di
suolo consumato, sia pur procedendo ad una velocità
più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in
presenza di un territorio particolarmente fragile, sono
quasi il doppio della media europea".(ANSA). ©
Riproduzione riservata.
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(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Nasce Soil4Life, un progetto
europeo che coinvolge partner di Italia, Francia e
Croazia, nato con l' obiettivo di promuovere l' uso
sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse
in Italia e in Europa. Ne fanno parte, spiega un
comunicato, Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Politecnico di Milano,
Comune di Roma e Zelena Istria ed è cofinanziato
dalla Commissione Europea con il programma Life. L'
idea di base, si legge nella nota, è che "il suolo non
riceve l' attenzione che merita, la sua rilevanza per la
sopravvivenza umana è decisamente sottovalutata. E'
maltrattato, abusato, coperto e impermeabilizzato dall'
edificazione senza limiti, inquinato dalle attività
industriali, sovrasfruttato da un uso agricolo e
zootecnico poco attento". Per questo motivo, "l'
agricoltura sostenibile e lo stop al consumo di suolo
devono diventare parte della strategia nazionale
contro il cambiamento climatico", spiegano le
associazioni. "Con questo progetto - sottolinea il
presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani
- intendiamo promuovere la conoscenza e le pratiche
che garantiscono una maggiore tutela di questa
risorsa naturale tra gli 'addetti ai lavori', tra chi ha un
rapporto quotidiano con il suolo, ossia agricoltori e
allevatori, ma anche professionisti, come architetti,
ingegneri, agronomi e geometri, e personale delle
amministrazioni regionali". Per il Presidente dell'
ISPRA Stefano Laporta, ormai "è urgente intervenire.
E lo è in particolare nel nostro Paese, dove i livelli di
suolo consumato, sia pur procedendo ad una velocità
più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in
presenza di un territorio particolarmente fragile, sono
quasi il doppio della media europea".(ANSA). ©
Riproduzione riservata.
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Fermare il consumo di suolo e privilegiare l '
agricoltura sostenibile sono al centro delle richieste di
Soil4Life , il progetto europeo per la salvaguardia del
suolo presentato oggi a Roma in vista della Giornata
mondiale del suolo di domani . " Agricoltura
sostenibile e stop al consumo di suolo devono
diventare parte della strategia nazionale contro il
cambiamento climatico", dicono le associazioni
promotrici. Il progetto mette insieme diverse sigle - ci
sono fra gli altri Legambiente, Ispra, Politecnico di
Milano, Cia agricoltori italiani - che hanno deciso di
dar vita al progetto insieme a partner di Francia e
Croazia con l ' obiettivo di promuovere l ' uso
sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse
in Italia e in Europa. Cofinanziato dalla Commissione
Europea con il programma Life, il progetto coinvolge
associazioni ed enti di ricerca che sostengono la
necessità di preservare il suolo dal degrado e dallo
sfruttamento . Si tratta di un impegno che risponde
anche agli obiettivi globali di sostenibilità perché da
qui al 2030 "si aumentino gli sforzi atti a conseguire, a
livello globale, l' arresto dei processi di degrado del
suolo", concetto che traduce la formula ' by 2030, a
land degradation neutral World' . Senza suolo non c' è
cibo, si rischia di essere travolti da alluvioni e frane, si
perdere un serbatoio di carbonio. "Il suolo non riceve
l' attenzione che merita, la sua rilevanza per la
sopravvivenza umana è decisamente sottovalutata -
dicono dal progetto - E' maltrattato, abusato, coperto
e impermeabilizzato dall' edificazione senza limiti,
inquinato dalle attività industriali , sovrasfruttato da un
uso agricolo e zootecnico poco attento". Soil4Life
sostiene il passaggio all' agricoltura sostenibile.
Secondo la Fao, il 33% del suolo mondiale oggi è
altamente degradato. Un approccio sostenibile
p r e v e d e  c o l t i v a z i o n i  b i o l o g i c h e ,  m i n i m o
danneggiamento del suolo, copertura vegetale
permanente, rotazione delle colture. La Fao stima che
una gestione sostenibile dei suoli potrebbe aumentare
la produzione di cibo fino al 58% . Per queste ragioni,
i promotori del progetto rivolgono un appello ai
ministri dell' agricoltura Centinaio e dell' Ambiente
Costa perché "si impegnino in una stagione di
rinnovamento dell' agricoltura italiana, investendo i
fondi destinati al nostro Paese dalla nuova PAC in
iniziative centrate sul recupero di fertilità dei suoli
mediterranei, anche in chiave di polit iche di
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico,
oltre che di produzione di materie prime". L' altra
priorità è lo stop al consumo di suolo . Gli ultimi dati

Ispra dicono che il consumo di suolo nel 2017 si è
attestato su una media di 15 ettari al giorno, ovvero
54 km quadrati all' anno . Dagli anni 50 al 2017 la
copertura artificiale del suolo è passata dal 2,7% al
7,65% (+180%), intaccando ormai 23.063 chilometri
quadrati del territorio italiano.
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Il consumo di suolo in Italia, che viaggia alla velocità
di 2 mq al secondo (5.200 ettari coperti artificialmente
nell' ultimo anno nel nostro Paese), ci costa 2 miliardi
di euro l' anno. Sono quelli che la Commissione
europea chiama 'i costi nascosti del consumo di
suolo' e che derivano dalla perdita di servizi
ecosistemici. Si va dalla CO2 che non viene più
stoccata all' acqua che non viene filtrata (sempre
secondo la commissione Ue, a causa del territorio
perso e impermeabilizzato, 200 milioni di metri cubi di
acqua l' anno non vengono trattenuti dal suolo
aumentando così il rischio alluvioni) fino all' aumento
di temperatura: +0,6 gradi in media in più d' estate per
ogni 20 ettari consumati per kmq. Insomma, è un
fenomeno che paghiamo, in termini economici ma
anche di sicurezza: le nostre percentuali di consumo
di suolo sono quasi il doppio della media Ue e questo
nonostante l' Italia abbia un territorio particolarmente
fragile dal punto di vista idrogeologico. Ad analizzare i
dati è Michele Munafò dell' Ispra, in occasione della
presentazione oggi a Roma del progetto europeo
Soil4Life , cofinanziato dalla Commissione Europea
con il programma Life, che coinvolge partner di Italia,
Francia e Croazia e vede insieme, oltre all' Ispra,
Legambiente, Cia Agricoltori Italiani, Ccivs, Crea,
Ersaf, Politecnico di Milano, Comune di Roma e
Zelena Istria, con l' obiettivo di promuovere l' uso
sostenibile ed efficiente del suolo e fermare consumo
e degrado di questa risorsa naturale non rinnovabile.
La riduzione del suolo libero è un fenomeno che non
accenna ad arrestarsi. Gli ultimi dati di Ispra attestano
il consumo di suolo, nel 2017, su una media di 15
ettari al giorno, ovvero 54 km quadrati all' anno. Poco
meno di 2 metri quadrati irreversibilmente persi ogni
secondo. Dagli anni '50 al 2017 la copertura artificiale
del suolo è passata dal 2,7% al 7,65% (+180%),
intaccando ormai 23.063 kmq del nostro territorio. Ma
il fenomeno non sempre è legato a vere necessità,
come l' aumento demografico . Per fare un esempio
concreto, mettiamo a confronto Lazio e Lombardia. I
dati Ispra dicono che nel 2017, nel Lazio risultava
coperto suolo per 144.583 ettari (l' 8,4% del totale); in
Lombardia 310.156 ettari (13% del totale). Quello che
è interessante è osservare come siano avvenuti gli
incrementi del consumo di suolo più recenti, quelli
misurati tra il 2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci
demografici. I valori di incremento, espressi in
rapporto alla popolazione, si traducono in un aumento
di suolo impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio
e a 0,60 mq/ab in Lombardia. Valori non molto

differenti, se non per un dettaglio: la Lombardia nel
2017 ha avuto una crescita di consumo di suolo in
presenza di un aumento di abitanti (+17.092), mentre
in Lazio si è consumato suolo a fronte di una
popolazione in calo (-1431 abitanti). In altre parole, è
come se in Lombardia fosse sorta 'sui campi' una
nuova cittadina di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne
fosse sorta un' altra, ma fatta solo di case, senza
abitanti. Scendendo nel dettaglio, i dati Ispra
permettono di mettere a confronto Roma e Milano.
Nella città metropolitana di Roma il consumo di suolo,
nel 2017, è cresciuto di 102 ettari, a Milano di 121
ettari. Dati pari a 0,23 mq/abitante di consumo di
suolo nella città metropolitana di Roma, e di 0,37
mq/ab in quella di Milano. La differenza è in parte
spiegabile con gli andamenti demografici: nella
metropoli romana la popolazione ha avuto un lieve
incremento (+1.987 abitanti), in quella milanese l'
aumento è stato di 16.457 abitanti. Nel solo territorio
comunale, Roma ha consumato 36 ettari (incremento
procapite pari a 0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha
consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ma a Milano la
popolazione è da anni in crescita (+14.618 abitanti
nell' ultimo anno), mentre a Roma è stazionaria (nell'
ultimo anno -694 abitanti). Insomma, la crescita di
consumo di suolo è slegata dal fabbisogno abitativo.
In più, gran parte del nuovo suolo consumato si è
avuto al di fuori della città metropolitana, in particolare
nelle province più periferiche. Nel 2017, in entrambe
le città si è continuato a costruire in particolare nei
comuni dell' hinterland: in una vasta cintura urbana in
cui, al contrario del capoluogo, la popolazione non è
cresciuta quasi per nulla. Si cementifica di più dove la
popolazione ristagna o decresce. Maltrattato,
abusato,  coperto e impermeabi l izzato dal l '
edificazione senza limiti, inquinato dalle attività
industriali, sovrasfruttato da un uso agricolo e
zootecnico poco attento, il suolo - oltre a garantire
cibo e tutela dal rischio idrogeologico - è un
important issimo serbatoio di  carbonio ed è
fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Nei suoli del pianeta sono stoccati 1.550 miliardi di
tonnellate di carbonio, una quantità pari a 6 volte l'
aumento del la CO2 atmosferica dal l '  epoca
preindustriale ad oggi: questo significa che uno
squilibrio a livello globale della biochimica del suolo è
in grado di moltiplicare gli effetti del cambiamento
climatico. Eppure, esiste un impegno formale,
sottoscritto dall' Ue e dall' Italia al tavolo delle Nazioni
Unite: aderendo agli obiettivi globali di sostenibilità
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(SDG), ci siamo impegnati a fare tutto quanto ci
compete affinché, entro il 2030, 'si aumentino gli
sforzi atti a conseguire, a livello globale, l' arresto dei
processi di degrado del suolo'. Secondo la Fao, il
33% del suolo mondiale oggi è altamente degradato;
le moderne coltivazioni intensive lo hanno impoverito
pregiudicando la possibilità di mantenere in futuro la
stessa capacità produttiva. Un approccio sostenibile è
possibile. Come? Coltivando bio, aumentando la
quantità di materia organica senza ricorso a prodotti
chimici,  seguendo i principi del l '  agricoltura
conservativa (minimo danneggiamento del suolo,
copertura vegetale permanente e rotazione delle
colture), ricorrendo all' agroforestazione che integra
gli alberi nei sistemi di produzione animale e vegetale.
La Fao ha stimato che una gestione sostenibile dei
suoli potrebbe aumentare la produzione di cibo fino al
58%. Per queste ragioni, i promotori del progetto
Soil4Life rivolgono un appello ai ministri dell '
Agricoltura Centinaio e dell' Ambiente Costa perché
investano i fondi destinati al nostro Paese dalla nuova
PAC in iniziative di recupero di fertilità dei suoli
mediterranei, anche in chiave di polit iche di
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico,
oltre che di produzione di materie prime. "La perdita di
suolo è sotto gli occhi di tutti e i fenomeni estremi che
lo coinvolgono, come il dissesto idrogeologico e l'
estrema aridità, lasciano ogni anno segni sempre più
tangibili sulla pelle del nostro Paese - spiega il
presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani
- Con questo progetto intendiamo promuovere la
conoscenza e le pratiche che garantiscono una
maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli
'addetti ai lavori', tra chi ha un rapporto quotidiano con
il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche
professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e
geometri, e personale delle amministrazioni regionali.
Perché gli studi si trasformino in attività e le attività in
risultati. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione
urbanistica e chi stabilisce le regole lo faccia
seguendo criteri che ne garantiscano la massima
protezione possibile". Per il presidente di Ispra
Stefano Laporta, "le conseguenze del consumo di
suolo sono sempre più evidenti ed è urgente
intervenire, in particolare nel nostro Paese dove i
livelli di suolo consumato, sia pur procedendo ad una
velocità più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in
presenza di un territorio particolarmente fragile, sono
quasi il doppio della media europea. Ispra ha il dovere
non solo di seguire le trasformazioni del territorio, ma
anche di collaborare per promuoverne un uso e un
riuso di quello già consumato, efficiente e sostenibile.
Per questo progetti come Soil4life rivestono un'
importanza strategica". Tra gli obiettivi di Soil4Life c' è

anche quello di sensibilizzare le istituzioni europee e i
singoli Stati membri sulla necessità di emanare una
normativa comunitaria in grado di garantire la
protezione del suolo. RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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Sembrerà banale ricordarlo, ma senza suolo non si
mangia. Senza tutela del suolo, si rischia di essere
travolti da frane e alluvioni, senza suolo si perde un
importantissimo serbatoio di carbonio. Il suolo è
altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti
climatici ed è un' indispensabile riserva di biodiversità.
Insomma, dal suolo dipende la nostra vita sul pianeta.
Perché racchiude il più importante stock di carbonio
terrestre, dalla cui corretta gestione può dipendere
gran parte del successo della lotta al cambiamento
climatico: un aspetto ancora troppo sottovalutato dai
Paesi che in questi giorni invieranno le proprie
delegazioni alla Cop 24 di Katowice per i negoziati sul
clima. Il suolo non riceve l' attenzione che merita, la
sua ri levanza per la sopravvivenza umana è
decisamente sottovalutata. E' maltrattato, abusato,
coperto e impermeabilizzato dall' edificazione senza
limiti, inquinato dalle attività industriali, sovrasfruttato
da un uso agricolo e zootecnico poco attento. Per
queste ragioni Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori
Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Politecnico di Milano,
Comune di Roma e Zelena Istria, hanno deciso di
dare vita a SOIL4LIFE, un progetto europeo che
coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, nato con
l' obiettivo di promuovere l' uso sostenibile ed
efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in
Europa. Cofinanziato dalla Commissione Europea
con il programma Life, vede coinvolti associazioni ed
enti di ricerca uniti dalla convinzione comune che il
suolo vada preservato con azioni e politiche più
concrete, supportate da analisi e studi capaci di
predisporre le informazioni necessarie agli interventi,
anche normativi, ormai indispensabili per fermare il
consumo e il degrado di questa fondamentale risorsa
naturale non rinnovabile. Si tratta non solo di un
auspicio, ma di un impegno formale, sottoscritto dall'
UE e dall' Italia al tavolo delle Nazioni Unite: infatti ci
siamo impegnati, aderendo agli obiettivi globali di
sostenibilità (SDG), a fare tutto quanto ci compete
affinché, entro il 2030, 'si aumentino gli sforzi atti a
conseguire, a livello globale, l' arresto dei processi di
degrado del suolo', concetto che traduce la formula
'by 2030, a land degradation neutral World'. Per
questo, nel cuore del progetto Soil4Life, c' è l'

implementazione nazionale e la comunicazione delle
linee guida per la gestione sostenibile dei suoli,
sviluppate ai tavoli della FAO come riferimento per le
Nazioni nello sviluppo delle loro politiche agricole e
territoriali SOIL4LIFE è stato presentato questa
mattina in una conferenza stampa a Roma. Il progetto
parte dalla consapevolezza dell' importanza del suolo
nella lotta e nell' adattamento ai cambiamenti
climatici, che sono anche una minaccia seria per la
sicurezza alimentare, per arrivare alla promozione di
alcune scelte indispensabili per invertire la direzione
nel rapporto uomo- terra. Bastano pochi numeri per
comprendere come quello del suolo sia tutt' altro che
un ruolo secondario: nei suoli del pianeta sono
stoccati 1550 miliardi di tonnellate di carbonio, una
quantità pari a ben 6 volte l' aumento della CO2
atmosferica dall' epoca preindustriale ad oggi: questo
significa che uno squilibrio a livello globale della
biochimica del suolo è in grado di moltiplicare gli
effetti del cambiamento climatico per come li abbiamo
conosciuti fino ad ora. Ma anche che, al contrario,
una buona gestione di coltivazioni, pascoli e foreste
può dare un formidabile contributo allo sforzo globale
di riduzione delle emissioni climalteranti, permettendo
di sottrarre all' atmosfera enormi quantità di carbonio.
Per l' Italia, ciò si traduce nell' affrontare due grandi
emergenze:  met tere  un f reno a l  consumo
indiscriminato di suolo e sviluppare una efficace
politica di orientamento rivolta al settore agricolo -
Agricoltura sostenibile. Se è vero che le nuove
tecnologie negli ultimi decenni hanno consentito di
aumentare la produzione alimentare, è anche vero
che ciò è avvenuto spesso a danno del terreno e dell'
ambiente. Secondo la Fao, il 33% del suolo mondiale
oggi è altamente degradato. Le moderne coltivazioni
intensive hanno impoverito il suolo, pregiudicando la
possibilità di mantenere in futuro la stessa capacità
produttiva. Un approccio sostenibile è possibile, per
esempio, se si coltiva biologico, se si aumenta la
quantità di materia organica senza fare ricorso a
prodotti chimici; così come se si seguono i principi
base dell' agricoltura conservativa, ossia minimo
danneggiamento del suolo, copertura vegetale
permanente del terreno e rotazione delle colture. O,
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ancora, se si ricorre all' agroforestazione, che integra
gli alberi nei sistemi di produzione animale e vegetale.
La Fao ha stimato che una gestione sostenibile dei
suoli potrebbe aumentare la produzione di cibo fino al
58%. Per queste ragioni, i promotori del progetto
rivolgono un appello ai ministri dell' agricoltura
Centinaio e dell' Ambiente Costa perché si impegnino
in una stagione di rinnovamento dell' agricoltura
italiana, investendo i fondi destinati al nostro Paese
dalla nuova PAC in iniziative centrate sul recupero di
fertilità dei suoli mediterranei, anche in chiave di
po l i t i che d i  mi t igaz ione e  adat tamento  a l
cambiamento climatico, oltre che di produzione di
materie prime. La riforma della PAC decentrerà ai
Paesi membri il livello di decisione sulle risorse
europee per l' agricoltura, e dunque all' Italia è offerta
l' opportunità di sviluppare un programma agricolo
strategico che faccia propri gli impegni climatici,
usando la leva economica per introdurre ed estendere
le buone pratiche che consentono, fra l' altro, di
conservare e aumentare la sostanza organica nel
suolo. - Consumo di suolo. Sul fronte della riduzione
del suolo libero, siamo di fronte a un fenomeno che
purtroppo non accenna ad arrestarsi e che porta con
se conseguenze spesso irreparabili. Lo confermano
gli ultimi dati di ISPRA, che attestano il consumo di
suolo nel 2017 su una media di 15 ettari al giorno,
ovvero 54 km quadrati all' anno. Una trasformazione
di poco meno di 2 metri quadrati di suolo che, nell'
ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni
secondo. Dagli anni 50 al 2017 la copertura artificiale
del suolo è passata dal 2,7% al 7,65% (+180%),
intaccando ormai 23.063 chilometri quadrati del
nostro territorio. Per dare un' idea più tangibile del
problema, con i dati di ISPRA è possibile fare un
focus su Lazio e Lombardia. Nel 2017, nel Lazio
risultava coperto suolo per 144.583 ettari (l' 8,4% del
totale); mentre in Lombardia il consumo arrivava a
310.156 ettari (il 13% del totale). Il confronto tra le
due regioni in sé direbbe poco, in quanto si tratta di
rea l tà  che  sv i luppano con tes t i  te r r i to r ia l i
profondamene diversi. Interessante è invece
osservare come siano avvenuti gli incrementi del
consumo di suolo più recenti, quelli misurati tra il
2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci demografici. I
valori di incremento, espressi in rapporto alla
popolazione, si traducono in un aumento di suolo
impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio e a 0,60
mq/ab in Lombardia. Valori non molto differenti. se
non per un dettaglio: la Lombardia nel 2017 ha avuto
una crescita di consumo di suolo in presenza di un
aumento di abitanti (+17.092), mentre in Lazio si è
consumato suolo a fronte di una popolazione in lieve
calo (-1431 abitanti). In altre parole, è come se in

Lombardia fosse sorta dai campi una nuova cittadina
di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne fosse sorta un'
altra, ma fatta solo di case, senza abitanti. Stringendo
il campo alle rispettive città metropolitane, quella di
Roma ha visto crescere il consumo di suolo lo scorso
anno di 102 ettari, quella di Milano ha avuto un
aumento di 121 ettari. Nel confronto pro capite, questi
dati si traducono in una crescita di 0,23 mq/abitante di
consumo di suolo nella città metropolitana di Roma, e
di 0,37 mq/ab in quella di Milano: una differenza
importante, ma che sarebbe in parte spiegabile con
gli andamenti demografici: nella metropoli romana la
popolazione ha avuto un lieve incremento (+1987
abitanti), mentre in quella milanese l' aumento è stato
di 16.457 abitanti Se si considera per entrambe l'
aumento di consumo di suolo, nel solo territorio
comunale, Roma ha consumato 36 ettari (incremento
procapite pari a 0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha
consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ancora però si
perde il senso di queste crescite di superfici
urbanizzate, se ci si confronta con gli andamenti
demografici: a Milano la popolazione è da anni in
crescita, +14.618 abitanti nell' ultimo anno, mentre a
Roma è stazionaria (nell' ultimo anno -694 abitanti). A
dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la crescita
di consumo di suolo è ormai slegata dalla crescita di
fabbisogni abitativi, risalta per entrambe le regioni il
dato del restante territorio: al di fuori della città
metropolitana, laddove gli indicatori demografici sono
di stagnazione demografica, se non di regresso.
Nonostante ciò, gran parte del nuovo suolo
consumato si è sviluppato proprio in questi territori, ed
in particolare nelle province più periferiche. Peraltro, il
comune di Roma ha consumato molto di più nel corso
degl i  ann i ,  ma in  rappor to  a  un ter r i tor io
(amministrativo) ben più grande di quello di Milano,
che ha costruito un po' meno ma in un territorio più
ristretto e quindi densamente urbanizzato. Per quanto
riguarda il 2017, in entrambe le città si è continuato a
costruire, in modo particolare nei comuni dell'
hinterland, in modo più significativo in quelli del
capoluogo lombardo, e anche in questo caso irrompe
il paradosso: si è costruito molto di più in una vasta
cintura urbana in cui, al contrario del capoluogo, la
popolazione non è cresciuta quasi per nulla. I dati nel
confronto tra Roma e Milano confermano un trend
che procede da anni: non si consuma suolo per
soddisfare nuovi bisogni abitativi ma, al contrario, si
cementifica molto più territorio proprio laddove la
popolazione ristagna o decresce, nei comuni di
cintura metropolitana e, ancor più, nelle province più
periferiche. Al contrario, realtà come quella di Milano
riescono ad avere una vivace crescita demografica
senza per questo sacrificare nuovi territori: un
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elemento in più per affermare che consumare suolo il
più delle volte non serve a innescare autentico
sviluppo. "Occuparsi di salvaguardia del suolo può
sembrare molto accademico. In realtà, si tratta di un'
attività meno astratta di quanto si pensi - ha spiegato
il presidente nazionale di Legambiente Stefano
Ciafani - considerando che la perdita di suolo è sotto
gli occhi di tutti e che i fenomeni estremi che lo
coinvolgono, come il dissesto idrogeologico e l'
estrema aridità, lasciano ogni anno segni sempre più
tangibili sulla pelle del nostro Paese. Con questo
progetto intendiamo promuovere la conoscenza e le
pratiche che garantiscono una maggiore tutela di
questa risorsa naturale tra gli "addetti ai lavori", tra chi
ha un rapporto quotidiano con il suolo, ossia
agricoltori e allevatori, ma anche professionisti, come
architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale
delle amministrazioni regionali. Perché gli studi si
trasformino in attività e le attività in risultati. Perché
chi coltiva, chi fa pianificazione urbanistica e chi
stabilisce le regole lo faccia seguendo criteri che ne
garantiscano la massima protezione possibile". "Le
conseguenze del consumo di suolo sono sempre più
evidenti ed è urgente intervenire - ha dichiarato il
Presidente dell' ISPRA Stefano Laporta - E lo è in
particolare nel nostro Paese, dove i livelli di suolo
consumato, sia pur procedendo ad una velocità più
lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di
un territorio particolarmente fragile, sono quasi il
doppio della media europea. ISPRA - ha concluso- ha
il dovere non solo di seguire le trasformazioni del
territorio, ma anche di collaborare per promuoverne
un uso e un riuso di quello già consumato, efficiente e
sostenibile. Per questo progetti come Soil4life
rivestono un' importanza strategica". Tra gli obiettivi di
SOIL4LIFE c' è anche quello di sensibilizzare le
Istituzioni Europee e i singoli Stati membri sulla
necessità di emanare una normativa comunitaria in
grado di garantire la protezione del suolo. Focus
Consumo di suolo Lombardia / Lazio; Milano / Roma.
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Pubblicato il: 04/12/2018 14:47 Il consumo di suolo in
Italia, che viaggia alla velocità di 2 mq al secondo
(5.200 ettari coperti artificialmente nell' ultimo anno
nel nostro Paese), ci costa 2 miliardi di euro l' anno.
Sono quelli che la Commissione europea chiama 'i
costi nascosti del consumo di suolo' e che derivano
dalla perdita di servizi ecosistemici. Si va dalla CO2
che non viene più stoccata all' acqua che non viene
filtrata (sempre secondo la commissione Ue, a causa
del territorio perso e impermeabilizzato, 200 milioni di
metri cubi di acqua l' anno non vengono trattenuti dal
suolo aumentando così il rischio alluvioni) fino all'
aumento di temperatura: +0,6 gradi in media in più d'
estate per ogni 20 ettari consumati per kmq.
Insomma, è un fenomeno che paghiamo, in termini
economici ma anche di sicurezza: le nostre
percentuali di consumo di suolo sono quasi il doppio
della media Ue e questo nonostante l' Italia abbia un
territorio particolarmente fragile dal punto di vista
idrogeologico. Ad analizzare i dati è Michele Munafò
dell' Ispra, in occasione della presentazione oggi a
Roma del progetto europeo Soil4Life, cofinanziato
dalla Commissione Europea con il programma Life,
che coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia e
vede insieme, oltre all' Ispra, Legambiente, Cia
Agricoltori Italiani, Ccivs, Crea, Ersaf, Politecnico di
Milano, Comune di Roma e Zelena Istria, con l'
obiettivo di promuovere l' uso sostenibile ed efficiente
del suolo e fermare consumo e degrado di questa
risorsa naturale non rinnovabile. La riduzione del
suolo libero è un fenomeno che non accenna ad
arrestarsi. Gli ultimi dati di Ispra attestano il consumo
di suolo, nel 2017, su una media di 15 ettari al giorno,
ovvero 54 km quadrati all' anno. Poco meno di 2 metri
quadrati irreversibilmente persi ogni secondo. Dagli
anni '50 al 2017 la copertura artificiale del suolo è
passata dal 2,7% al 7,65% (+180%), intaccando
ormai 23.063 kmq del nostro territorio. Ma il
fenomeno non sempre è legato a vere necessità,
come l' aumento demografico. Per fare un esempio
concreto, mettiamo a confronto Lazio e Lombardia. I
dati Ispra dicono che nel 2017, nel Lazio risultava
coperto suolo per 144.583 ettari (l' 8,4% del totale); in
Lombardia 310.156 ettari (13% del totale). Quello che
è interessante è osservare come siano avvenuti gli
incrementi del consumo di suolo più recenti, quelli
misurati tra il 2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci
demografici. I valori di incremento, espressi in

rapporto alla popolazione, si traducono in un aumento
di suolo impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio
e a 0,60 mq/ab in Lombardia. Valori non molto
differenti, se non per un dettaglio: la Lombardia nel
2017 ha avuto una crescita di consumo di suolo in
presenza di un aumento di abitanti (+17.092), mentre
in Lazio si è consumato suolo a fronte di una
popolazione in calo (-1431 abitanti). In altre parole, è
come se in Lombardia fosse sorta 'sui campi' una
nuova cittadina di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne
fosse sorta un' altra, ma fatta solo di case, senza
abitanti. Scendendo nel dettaglio, i dati Ispra
permettono di mettere a confronto Roma e Milano.
Nella città metropolitana di Roma il consumo di suolo,
nel 2017, è cresciuto di 102 ettari, a Milano di 121
ettari. Dati pari a 0,23 mq/abitante di consumo di
suolo nella città metropolitana di Roma, e di 0,37
mq/ab in quella di Milano. La differenza è in parte
spiegabile con gli andamenti demografici: nella
metropoli romana la popolazione ha avuto un lieve
incremento (+1.987 abitanti), in quella milanese l'
aumento è stato di 16.457 abitanti. Nel solo territorio
comunale, Roma ha consumato 36 ettari (incremento
procapite pari a 0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha
consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ma a Milano la
popolazione è da anni in crescita (+14.618 abitanti
nell' ultimo anno), mentre a Roma è stazionaria (nell'
ultimo anno -694 abitanti). Insomma, la crescita di
consumo di suolo è slegata dal fabbisogno abitativo.
In più, gran parte del nuovo suolo consumato si è
avuto al di fuori della città metropolitana, in particolare
nelle province più periferiche. Nel 2017, in entrambe
le città si è continuato a costruire in particolare nei
comuni dell' hinterland: in una vasta cintura urbana in
cui, al contrario del capoluogo, la popolazione non è
cresciuta quasi per nulla. Si cementifica di più dove la
popolazione ristagna o decresce. Maltrattato,
abusato,  coperto e impermeabi l izzato dal l '
edificazione senza limiti, inquinato dalle attività
industriali, sovrasfruttato da un uso agricolo e
zootecnico poco attento, il suolo - oltre a garantire
cibo e tutela dal rischio idrogeologico - è un
important issimo serbatoio di  carbonio ed è
fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Nei suoli del pianeta sono stoccati 1.550 miliardi di
tonnellate di carbonio, una quantità pari a 6 volte l'
aumento del la CO2 atmosferica dal l '  epoca
preindustriale ad oggi: questo significa che uno
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squilibrio a livello globale della biochimica del suolo è
in grado di moltiplicare gli effetti del cambiamento
climatico. Eppure, esiste un impegno formale,
sottoscritto dall' Ue e dall' Italia al tavolo delle Nazioni
Unite: aderendo agli obiettivi globali di sostenibilità
(SDG), ci siamo impegnati a fare tutto quanto ci
compete affinché, entro il 2030, 'si aumentino gli
sforzi atti a conseguire, a livello globale, l' arresto dei
processi di degrado del suolo'. Secondo la Fao, il
33% del suolo mondiale oggi è altamente degradato;
le moderne coltivazioni intensive lo hanno impoverito
pregiudicando la possibilità di mantenere in futuro la
stessa capacità produttiva. Un approccio sostenibile è
possibile. Come? Coltivando bio, aumentando la
quantità di materia organica senza ricorso a prodotti
chimici,  seguendo i principi del l '  agricoltura
conservativa (minimo danneggiamento del suolo,
copertura vegetale permanente e rotazione delle
colture), ricorrendo all' agroforestazione che integra
gli alberi nei sistemi di produzione animale e vegetale.
La Fao ha stimato che una gestione sostenibile dei
suoli potrebbe aumentare la produzione di cibo fino al
58%. Per queste ragioni, i promotori del progetto
Soil4Life rivolgono un appello ai ministri dell '
Agricoltura Centinaio e dell' Ambiente Costa perché
investano i fondi destinati al nostro Paese dalla nuova
PAC in iniziative di recupero di fertilità dei suoli
mediterranei, anche in chiave di polit iche di
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico,
oltre che di produzione di materie prime. "La perdita di
suolo è sotto gli occhi di tutti e i fenomeni estremi che
lo coinvolgono, come il dissesto idrogeologico e l'
estrema aridità, lasciano ogni anno segni sempre più
tangibili sulla pelle del nostro Paese - spiega il
presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani
- Con questo progetto intendiamo promuovere la
conoscenza e le pratiche che garantiscono una
maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli
'addetti ai lavori', tra chi ha un rapporto quotidiano con
il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche
professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e
geometri, e personale delle amministrazioni regionali.
Perché gli studi si trasformino in attività e le attività in
risultati. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione
urbanistica e chi stabilisce le regole lo faccia
seguendo criteri che ne garantiscano la massima
protezione possibile". Per il presidente di Ispra
Stefano Laporta, "le conseguenze del consumo di
suolo sono sempre più evidenti ed è urgente
intervenire, in particolare nel nostro Paese dove i
livelli di suolo consumato, sia pur procedendo ad una
velocità più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in
presenza di un territorio particolarmente fragile, sono
quasi il doppio della media europea. Ispra ha il dovere

non solo di seguire le trasformazioni del territorio, ma
anche di collaborare per promuoverne un uso e un
riuso di quello già consumato, efficiente e sostenibile.
Per questo progetti come Soil4life rivestono un'
importanza strategica". Tra gli obiettivi di Soil4Life c' è
anche quello di sensibilizzare le istituzioni europee e i
singoli Stati membri sulla necessità di emanare una
normativa comunitaria in grado di garantire la
protezione del suolo.
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Roma divorata dal cemento. "Spariti" 36 ettari
per il consumo di suolo: i dati
L'allarme di Legambiente Lazio: “Cancellati 315 ettari, come 500 campi
da calcio”

Roma mangiata dal
cemento e da nuovi
edifici, ogni giorno,
nonostante il calo di
abitanti. "Spariti" 36
ettari in un anno a causa
del consumo di suolo.
 

Sono i terrificati dati che
emergono dall'ultima denuncia di
Legambiente, che, alla vigilia della
Giornata Mondiale del Suolo, ha
svelato lo studio condotto con
Ispra, Cia, Agricoltori Italiani,
Ccivis, Crea, Ersaf Politecnico di
Milano, Comune di Roma, e Zelena
Istria. Particolarmente allarmanti
le statistiche relative al Lazio,

dove nel 2017 risultano cementificati 315 ettari di territorio, pari a una superficie di circa 500 campi da
calcio. Numeri che diventano ancora più impressionanti a fronte di un "dettaglio": la diminuzione del
numero di abitanti (-1.431). Come se fosse nata una nuova città da 15.000 abitanti, ma vuota.

A Roma sono invece 36 gli ettari consumati (-694 abitanti), nella Città Metropolitana di Roma persi 102
ettari, nella provincia di Frosinone 13 Ha, Latina 20 Ha, Rieti 27 Ha e Viterbo, maglia nera 154 Ha
consumati, secondo i dati del Rapporto Consumo di Suolo di ISPRA.

“Avanza il consumo di suolo a Roma e nel Lazio, il tutto nonostante i mutamenti climatici ci facciano
fare sempre più i conti con eventi meteorici estremi e rischio idrogeologico, - denuncia Roberto
Scacchi Presidente di Legambiente Lazio -. Cementificare e impermeabilizzare il territorio è una follia
ingiustificata, tenendo anche presente che diminuiscono i residenti e che ogni questione edificatoria,
sia abitativa che non, può e deve essere risolta con la rigenerazione dell'enorme patrimonio di edilizia
abbandonata. Nella nostra Regione, dove la quasi totalità dei comuni si trova in aree a rischio
idrogeologico e dove gli eventi climatici estremi mettono a dura prova, sempre più di frequente, gli
ambienti antropici, c'è bisogno di fermare ogni colata di cemento che consumi nuove superfici: bisogna
invece scommettere e investire su parchi urbani in grado di aumentare la resilienza delle città, sulla
cura delle aste fluviali e degli ambienti ripariali, sulla rinaturalizzazione delle superfici; è solo così che
si gettano le basi per una politica di adattamento al clima che cambia".
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Il consumo di suolo ci costa 2 miliardi all'anno

Pubblicato il: 04/12/2018 14:47

Il consumo di suolo in Italia, che viaggia alla velocità di 2 mq al secondo (5.200 ettari

coperti artificialmente nell'ultimo anno nel nostro Paese), ci costa 2 miliardi di euro

l'anno. Sono quelli che la Commissione europea chiama 'i costi nascosti del consumo di

suolo' e che derivano dalla perdita di servizi ecosistemici.

Si va dalla CO2 che non viene più stoccata all'acqua che non viene filtrata (sempre

secondo la commissione Ue, a causa del territorio perso e impermeabilizzato, 200

milioni di metri cubi di acqua l'anno non vengono trattenuti dal suolo aumentando così il

rischio alluvioni) fino all'aumento di temperatura: +0,6 gradi in media in più d'estate per

ogni 20 ettari consumati per kmq. Insomma, è un fenomeno che paghiamo, in termini

economici ma anche di sicurezza: le nostre percentuali di consumo di suolo sono quasi il

doppio della media Ue e questo nonostante l'Italia abbia un territorio particolarmente

fragile dal punto di vista idrogeologico.

Ad analizzare i dati è Michele Munafò dell'Ispra, in occasione della presentazione oggi a

Roma del progetto europeo Soil4Life, cofinanziato dalla Commissione Europea con il

programma Life, che coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia e vede insieme, oltre

all'Ispra, Legambiente, Cia Agricoltori Italiani, Ccivs, Crea, Ersaf, Politecnico di Milano,

Comune di Roma e Zelena Istria, con l’obiettivo di promuovere l’uso sostenibile ed

efficiente del suolo e fermare consumo e degrado di questa risorsa naturale non

rinnovabile.

La riduzione del suolo libero è un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. Gli ultimi

dati di Ispra attestano il consumo di suolo, nel 2017, su una media di 15 ettari al giorno,

ovvero 54 km quadrati all’anno. Poco meno di 2 metri quadrati irreversibilmente persi

ogni secondo. Dagli anni '50 al 2017 la copertura artificiale del suolo è passata dal 2,7%

al 7,65% (+180%), intaccando ormai 23.063 kmq del nostro territorio.

Ma il fenomeno non sempre è legato a vere necessità, come l'aumento demografico.
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Per fare un esempio concreto, mettiamo a confronto Lazio e Lombardia. I dati Ispra

dicono che nel 2017, nel Lazio risultava coperto suolo per 144.583 ettari (l’8,4% del

totale); in Lombardia 310.156 ettari (13% del totale). Quello che è interessante è

osservare come siano avvenuti gli incrementi del consumo di suolo più recenti, quelli

misurati tra il 2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci demografici.

I valori di incremento, espressi in rapporto alla popolazione, si traducono in un aumento

di suolo impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio e a 0,60 mq/ab in Lombardia.

Valori non molto differenti, se non per un dettaglio: la Lombardia nel 2017 ha avuto una

crescita di consumo di suolo in presenza di un aumento di abitanti (+17.092), mentre in

Lazio si è consumato suolo a fronte di una popolazione in calo (-1431 abitanti). In altre

parole, è come se in Lombardia fosse sorta 'sui campi' una nuova cittadina di 17.000

abitanti, mentre nel Lazio ne fosse sorta un’altra, ma fatta solo di case, senza abitanti.

Scendendo nel dettaglio, i dati Ispra permettono di mettere a confronto Roma e Milano.

Nella città metropolitana di Roma il consumo di suolo, nel 2017, è cresciuto di 102 ettari,

a Milano di 121 ettari. Dati pari a 0,23 mq/abitante di consumo di suolo nella città

metropolitana di Roma, e di 0,37 mq/ab in quella di Milano. La differenza è in parte

spiegabile con gli andamenti demografici: nella metropoli romana la popolazione ha

avuto un lieve incremento (+1.987 abitanti), in quella milanese l’aumento è stato di

16.457 abitanti.

Nel solo territorio comunale, Roma ha consumato 36 ettari (incremento procapite pari a

0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ma a Milano la

popolazione è da anni in crescita (+14.618 abitanti nell’ultimo anno), mentre a Roma è

stazionaria (nell’ultimo anno -694 abitanti). Insomma, la crescita di consumo di suolo è

slegata dal fabbisogno abitativo. In più, gran parte del nuovo suolo consumato si è avuto

al di fuori della città metropolitana, in particolare nelle province più periferiche.

Nel 2017, in entrambe le città si è continuato a costruire in particolare nei comuni

dell’hinterland: in una vasta cintura urbana in cui, al contrario del capoluogo, la

popolazione non è cresciuta quasi per nulla. Si cementifica di più dove la popolazione

ristagna o decresce.

Maltrattato, abusato, coperto e impermeabilizzato dall’edificazione senza limiti, inquinato

dalle attività industriali, sovrasfruttato da un uso agricolo e zootecnico poco attento, il

suolo - oltre a garantire cibo e tutela dal rischio idrogeologico - è un importantissimo

serbatoio di carbonio ed è fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici.

Nei suoli del pianeta sono stoccati 1.550 miliardi di tonnellate di carbonio, una quantità

pari a 6 volte l’aumento della CO2 atmosferica dall’epoca preindustriale ad oggi: questo

significa che uno squilibrio a livello globale della biochimica del suolo è in grado di
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moltiplicare gli effetti del cambiamento climatico.

Eppure, esiste un impegno formale, sottoscritto dall’Ue e dall’Italia al tavolo delle Nazioni

Unite: aderendo agli obiettivi globali di sostenibilità (SDG), ci siamo impegnati a fare

tutto quanto ci compete affinché, entro il 2030, ‘si aumentino gli sforzi atti a conseguire,

a livello globale, l’arresto dei processi di degrado del suolo’.

Secondo la Fao, il 33% del suolo mondiale oggi è altamente degradato; le moderne

coltivazioni intensive lo hanno impoverito pregiudicando la possibilità di mantenere in

futuro la stessa capacità produttiva. Un approccio sostenibile è possibile.

Come? Coltivando bio, aumentando la quantità di materia organica senza ricorso a

prodotti chimici, seguendo i principi dell ’agricoltura conservativa (minimo

danneggiamento del suolo, copertura vegetale permanente e rotazione delle colture),

ricorrendo all’agroforestazione che integra gli alberi nei sistemi di produzione animale e

vegetale. La Fao ha stimato che una gestione sostenibile dei suoli potrebbe aumentare

la produzione di cibo fino al 58%.

Per queste ragioni, i promotori del progetto Soil4Life rivolgono un appello ai ministri

dell’Agricoltura Centinaio e dell’Ambiente Costa perché investano i fondi destinati al

nostro Paese dalla nuova PAC in iniziative di recupero di fertilità dei suoli mediterranei,

anche in chiave di politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, oltre

che di produzione di materie prime.

"La perdita di suolo è sotto gli occhi di tutti e i fenomeni estremi che lo coinvolgono,

come il dissesto idrogeologico e l’estrema aridità, lasciano ogni anno segni sempre più

tangibili sulla pelle del nostro Paese - spiega il presidente nazionale di Legambiente

Stefano Ciafani - Con questo progetto intendiamo promuovere la conoscenza e le

pratiche che garantiscono una maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli 'addetti

ai lavori', tra chi ha un rapporto quotidiano con il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma

anche professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale delle

amministrazioni regionali. Perché gli studi si trasformino in attività e le attività in risultati.

Perché chi coltiva, chi fa pianificazione urbanistica e chi stabilisce le regole lo faccia

seguendo criteri che ne garantiscano la massima protezione possibile”.

Per il presidente di Ispra Stefano Laporta, "le conseguenze del consumo di suolo sono

sempre più evidenti ed è urgente intervenire, in particolare nel nostro Paese dove i livelli

di suolo consumato, sia pur procedendo ad una velocità più lenta nel corso degli ultimi

anni, sia pur in presenza di un territorio particolarmente fragile, sono quasi il doppio della

media europea. Ispra ha il dovere non solo di seguire le trasformazioni del territorio, ma

anche di collaborare per promuoverne un uso e un riuso di quello già consumato,

efficiente e sostenibile. Per questo progetti come Soil4life rivestono un’importanza
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strategica”.

Tra gli obiettivi di Soil4Life c’è anche quello di sensibilizzare le istituzioni europee e i

singoli Stati membri sulla necessità di emanare una normativa comunitaria in grado di

garantire la protezione del suolo.
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