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Executive summary 

Il rapporto di monitoraggio socio-economico del progetto Soil4Life ha evidenziato le 
principali criticità, cause, politiche e fabbisogni della gestione del suolo in Italia. I risultati 
riflettono quanto emerso dall’analisi di contesto del sistema suolo in Italia derivante dai 
principali rapporti e dall’indagine rivolta a testimoni esperti e a un gruppo di 263 
stakeholder. L’obiettivo è stato quello di indagare lo stato dell’arte rispetto alla 
valorizzazione dei servizi ecosistemici legati al suolo in Italia. 

La prima parte del documento analizza le relazioni fra capitale naturale, suolo e servizi 
ecosistemici, offrendo una panoramica sui modelli concettuali che hanno il merito di 
connettere le funzioni biofisiche dei suoli con il benessere umano. Sono state, inoltre, 
offerte delle chiavi di lettura per comprendere quali sono le modalità e le tecniche per la 
valutazione economica dei servizi ecosistemici, facendo riferimento ai principali progetti di 
ricerca europei ed internazionali.  

A seguito dell’inquadramento teorico-metodologico, sono stati descritti i principali fenomeni 
che riguardano il sistema suolo in Italia, fornendo una tassonomia degli stessi per guidare 
il lettore lungo il documento. L’analisi si è affidata principalmente ai rapporti che ISPRA 
annualmente dedica al tema del suolo e, dal 2016, ai servizi ecosistemici. Sono state 
illustrate le dinamiche del consumo di suolo (+48,1 chilometri quadrati “consumati” dal 
2017 al 2018), della dispersione e della frammentazione territoriale, individuandone gli 
impatti in relazione alle forme del territorio e del paesaggio italiano. Ai dati sulle dinamiche 
territoriali di degrado del suolo in senso stretto sono state affiancate le stime sulle perdite 
economiche dovute ai minori servizi ecosistemici legati al consumo di suolo e ai fenomeno 
connessi. L’analisi ha preso in considerazione i principali servizi ecosistemici che regolano 
le funzioni del suolo e che producono benefici per la collettività, dalla produzione agricola, 
al sequestro di carbonio, dal servizio di impollinazione alla regolazione del regime 
idrogeologico. I risultati stimano che in Italia, dal 2012 al 2018, sono andati persi, a causa 
del consumo di suolo e dei fenomeni connessi, servizi ecosistemici per un valore 
economico che varia tra i 2,1 e 2,8 miliardi di euro. Una sezione specifica, considerati gli 
obiettivi del progetto Soil4Life, è stata dedicata alle politiche per il contenimento del 
consumo di suolo. Sono stati rintracciati i riferimenti al suolo contenuti nei principali 
programmi e agende internazionali ed europei, arrivando fino al livello nazionale. Ciò che 
emerge è che, nonostante il riconoscimento dell’esigenza di unire gli sforzi a livello globale 
ed europeo per una gestione più sostenibile dei suoli, tali intenti sono solo adottati e 
recepiti dai governi nazionali e dalle amministrazioni locali in maniera molto difforme e non 
coordinata. In Europa manca una direttiva sul suolo, nonostante ne sia stata dichiarata 
l’esigenza nella Soil Thematic Strategy risalente al 2006. A livello nazionale, l’assenza di 
una legge quadro sul suolo, più volte posta all’attenzione delle Camere ma mai arrivata ad 
approvazione finale, è una criticità riconosciuta da ISPRA così come da altre agenzie 
nazionali.  
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L’ultima sezione del documento riporta i risultati derivanti dall’analisi delle percezioni dei 
testimoni esperti e degli stakeholder riguardo le criticità e le cause dei principali fenomeni 
di degrado del suoli in Italia, la diffusione delle tematiche dei servizi ecosistemici, le 
possibili soluzioni, le professionalità e competenze necessarie per una gestione più 
sostenibile del suolo in Italia, identificandone anche le ricadute socio-economiche. 

Il dato che emerge nettamente dall’analisi sono l’assenza di una direttiva europea cogente 
e la mancanza di una legge quadro nazionale sulla gestione del suolo, che fornisca un 
framework di azione entro il quale possano muoversi gli enti territoriali. Tale vuoto 
normativo avrebbe generato la moltiplicazione di iniziative legislative regionali e locali, 
producendo una notevole disomogeneità territoriale. Tale frammentazione legislativa si 
riflette anche sui sistemi informativi, i quali invece dovrebbero essere uniformati per 
permettere una corretta valutazione delle dinamiche territoriali. La stessa definizione di 
suolo rimane un problema ancora irrisolto, trattandosi di un ambito sul quale insistono vari 
interessi, da quelli collettivi, come la preservazione dei servizi ecosistemici, a quelli privati, 
come le decisioni sulle tecniche agronomiche, e che intreccia numerose politiche e 
discipline. 

Viene segnalata la mancanza di una pianificazione territoriale che metta al centro i servizi 
ecosistemici, che sia multi-disciplinare e gestita con un approccio sistemico che superi le 
tradizionali ripartizioni di competenze. A tal fine, è necessario mettere in mano agli enti 
locali strumenti di semplice attuazione per la valutazione e il monitoraggio dei servizi 
ecosistemi del suolo, favorendo il più possibile la rigenerazione dei tessuto costruito 
esistente e l’attivazione di meccanismi e soluzioni che incontrino i principi dell’economia 
circolare. È considerato altresì prioritario riconoscere e possibilmente remunerare il valore 
dei servizi ecosistemici prodotto dagli operatori agro-silvo-forestali, poiché buona parte 
della qualità della vita nelle aree urbane dipende dalla gestione dei suoli nelle aree 
periurbane e rurali. In tema di ricerca e formazione, è necessario migliorare la capacità di 
dialogo fra operatori privati, enti locali e istituzioni accademiche e scientifiche, affinché le 
acquisizioni scientifiche siano utilizzate come chiavi di utilizzo per la loro applicazione 
concreta e per la presa in carico di decisioni politiche. Infine, in merito alle politiche 
agricole europee, si ritiene necessario investire su misure e programmi che favoriscano il 
trasferimento di conoscenza e il contatto diretto fra ricerca e mondo delle imprese. Pur 
evidenziando la necessità di superare e risolvere molte distorsioni dell’attuale modello di 
PAC (eccessiva burocratizzazione, ritardi, scarso sostegno ai piccoli agricoltori), in 
generale si considera che la nuova impostazione, basata su una maggiore 
centralizzazione delle politiche tramite un Piano Strategico Nazionale, vada nella giusta 
direzione. Infatti, secondo molti degli intervistati, lo Stato Membro avrà in questo modo la 
possibilità di definire, all’interno di obiettivi e strumenti comuni, una strategia agricola e 
forestale di medio periodo che coniughi competitività, sostenibilità ambientale e 
mitigazione del cambiamento climatico. 
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Executive summary – English version 

The socio-economic monitoring report of the Soil4Life project has highlighted the main 
problems, causes, policies and needs of soil management in Italy. The results reflect what 
emerged from the context analysis of the soil system in Italy resulting from the main 
reports and from the survey addressed to expert and to a group of 263 stakeholders. The 
goal was to investigate the state of the art with respect to the enhancement of ecosystem 
services linked to the soil in Italy. 

The first section of the document analyzes the relationships between natural capital, soil 
and ecosystem services, offering an overview of the conceptual models that connect the 
biophysical functions of soils with human well being. Furthermore, reading keys have been 
offered to understand what are the methods and techniques for the economic evaluation of 
ecosystem services, referring to the main European and international research projects. 

Following the theoretical-methodological framework, the main phenomena concerning the 
soil system in Italy have been described, providing their taxonomy to guide the reader 
along the document. The analysis relied mainly on the reports that ISPRA annually 
dedicates to the theme of soil and, since 2016, to ecosystem services. The dynamics of 
land consumption (+48.1 square kilometers of "consumed" soil from 2017 to 2018), 
territorial dispersion and fragmentation were illustrated, identifying their impacts in relation 
to the forms of the Italian territory and landscape. The data on the territorial dynamics of 
soil degradation in the strict sense have been accompanied by estimates of the economic 
losses due to the lower ecosystem services related to the consumption of soil and related 
phenomena. The analysis took into consideration the main ecosystem services that 
regulate soil functions and that produce benefits for the community, from agricultural 
production to carbon sequestration, from pollination service to the regulation of the 
hydrogeological regime. The results estimate that in Italy, from 2012 to 2018, ecosystem 
services for an economic value ranging between 2.1 and 2.8 billion euros have been lost 
due to land consumption and related phenomena. Considering the objectives of the 
Soil4Life project, a specific section has been dedicated to policies for the containment of 
soil consumption. The references to soil contained in the main international and European 
programs and agendas, up to the national level, have been traced. 

What emerges is that, despite the recognition of the need to combine efforts at global and 
European level for a more sustainable management of soils, these intentions are only 
adopted and implemented by national governments and local administrations in a very 
different and uncoordinated way. In Europe a directive on the soil is profoundly needed, 
although the need has been declared in the Soil Thematic Strategy dating back to 2006. At 
national level, the absence of a framework law on soil, repeatedly brought to the attention 
of the Chambers but never reached final approval, is a criticality recognized by ISPRA as 
well as by other national agencies. 
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The last section of the document reports the results deriving from the analysis of the 
opinions of expert and stakeholders regarding the critical issues and causes of the main 
soil degradation phenomena in Italy, the diffusion of the issues of ecosystem services, the 
possible solutions, the professionalism and skills necessary for a more sustainable 
management of the soil in Italy, also identifying its socio-economic consequences. 

The data that clearly emerges from the analysis are the absence of a binding European 
directive and the lack of a national framework law on soil management, which could 
provide an action framework within which local authorities can adopt applicative 
regulations. This regulatory vacuum has generated the multiplication of regional and local 
legislative initiatives, producing a significant territorial inhomogeneity. This legislative 
fragmentation is also reflected in the information systems, which instead should be 
standardized to allow a correct assessment of the territorial dynamics. The definition of soil 
itself remains an unsolved problem, since it is an area on which various interests insist, 
from collective ones, such as the preservation of ecosystem services, to private ones, 
such as decisions on agronomic techniques, and which intertwines numerous policies and 
disciplines. 

The lack of territorial planning focusing on ecosystem services through a multi-disciplinary 
and systemic approach, possibly overcoming the traditional division of competences, is 
reported. To this end, it is necessary to put in the hands of local authorities tools of simple 
implementation for the assessment and monitoring of soil ecosystem services, promoting 
as much as possible the urban regeneration, regeneration of existing fabric and the 
activation of mechanisms and solutions that meet the principles of circular economy. It is 
also considered a priority to recognize and possibly reward the value of ecosystem 
services produced by agro-forestry and forestry operators, since a large part of the quality 
of life in urban areas depends on the management of soils in peri-urban and rural areas. In 
terms of research and training, it is necessary to improve the capacity for dialogue 
between private operators, local authorities and academic and scientific institutions, so 
that scientific acquisitions are used as keys of use for their concrete application and for 
taking charge of political decisions. Finally, with regard to European agricultural policies, it 
is considered necessary to invest in measures and programs that favor knowledge transfer 
and direct contact between research and farmers. While highlighting the need to overcome 
and resolve many distortions of the current CAP model (excessive bureaucratization, 
delays, limited support for small farmers), it is overall considered that the new approach, 
based on greater centralization of policies through a National Strategic Plan, goes in the 
right direction. In fact, according to many of the interviewees, the Member State will thus 
have the opportunity to define, within common objectives and tools, a medium-term 
agricultural and forestry strategy that combines competitiveness, environmental 
sustainability and mitigation of climate change.  
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1. Il Piano di monitoraggio socio-economico ex-ante del 
progetto Soil4Life 

1.1 Introduzione 

L’obiettivo generale del progetto Soil4Life è contribuire a promuovere l’uso sostenibile ed 
efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in Europa, in modo tale da massimizzare 
l’erogazione di servizi ecosistemici (inclusi quelli produttivi) senza peggiorare (e, dove 
necessario, migliorando) la matrice suolo nelle proprietà chimiche, fisiche e biologiche che 
la abilitano a fornire gli stessi servizi a lungo termine. Più nello specifico, il progetto 
persegue l’applicazione delle Linee Guida Volontarie per la Gestione Sostenibile del Suolo 
(VGSSMs) promosse dalla FAO, assumendo il contesto di riferimento e la risposta alle 
minacce prioritarie individuate per il contesto europeo e mediterraneo. 

Obiettivi specifici del progetto Soil4Life sono: 

1. Migliorare la governance dei processi decisionali in materia di suolo a livello 
nazionale, regionale e locale; 

2. Fornire ai decision maker e ai portatori d’interesse gli elementi informativi necessari 
alla tutela del suolo e gli strumenti di supporto alla pianificazione; 

3. Incrementare la conoscenza e consapevolezza degli agricoltori e del mondo 
agricolo sul ruolo dell’agricoltura nella protezione del suolo; 

4. Incrementare la conoscenza e consapevolezza del mondo dei liberi professionisti 
(agronomi, architetti, geologi e geometri) sul problema suolo; 

5. Aumentare il consenso dei cittadini nei confronti delle politiche a favore della tutela 
del suolo; 

6. Sensibilizzare le istituzioni comunitarie e degli altri stati membri sulla necessità di 
adottare delle normative adeguate per ridurre il consumo di suolo e per 
promuoverne un uso sostenibile; 

7. Promuovere la riduzione del consumo di suolo in sede di pianificazione urbana; 
8. Accrescere la consapevolezza delle aziende agricole e degli stakeholder lombardi 

(istituzioni, tecnici, cittadinanza), rispetto ai servizi ecosistemici generati 
dall’adozione di pratiche idonee a mantenere o ripristinare adeguati contenuti in 
carbonio organico nei suoli agricoli. 

Il monitoraggio socio-economico del progetto Soil4life ha lo scopo di misurare le ricadute 
del progetto sul territorio in termini di miglioramento delle condizioni di vita dello stesso. 
Scopo dell’attività è valutare l'impatto sociale ed economico generato dalle azioni di 
progetto secondo il punto di vista dei portatori di interesse locali. Il monitoraggio socio-
economico dovrà misurare gli impatti del progetto nei settori interessati (come quello 
agricolo). Esso valuterà gli effetti ottenuti sulle scelte urbanistiche dei comuni coinvolti e 
sui costi della sicurezza del territorio. L’attività di monitoraggio terrà anche conto degli 
effetti del progetto sulla consapevolezza della popolazione relativamente alla tematica 
suolo.  
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In particolare, il monitoraggio socio-economico ex ante, cui fa riferimento il presente 
Rapporto, rappresenta la fase preliminare dell’attività stessa di monitoraggio, volta 
principalmente all’analisi dei bisogni dei beneficiari e del contesto territoriale. 

 

1.2 Obiettivi e struttura del rapporto 

Il monitoraggio ex ante ha l’obiettivo di analizzare il contesto dal quale sono emerse le 
criticità, che hanno a loro volta motivato la progettazione del progetto Soil4life, cui sono 
legate le aspettative circa i risultati da produrre.  

Gli obiettivi principali del monitoraggio socio-economico ex ante sono:  

● analizzare attese e percezioni rispetto alla problematica del suolo del degrado del 
suolo;  

● verificare se le azioni intraprese dal progetto rispondono ai bisogni e alle 
problematiche individuati; 

In questa prima parte del Rapporto è riportata la metodologia della ricerca finalizzata al 
soddisfacimento degli obiettivi di monitoraggio ex ante. Essa illustra gli obiettivi cognitivi 
definiti, le tecniche per la rilevazione dei dati e gli strumenti adottati. Nella seconda parte 
del Rapporto sono riportati i risultati dell’analisi preliminare del contesto socio-economico 
nell’ambito territoriale di intervento. L’analisi del contesto ha consentito di acquisire gli 
elementi necessari per la valutazione della situazione attuale e individuare le criticità del 
sistema territoriale interessato dall’intervento. La terza e quarta parte del Rapporto 
riportano i risultati della ricerca realizzata attraverso la rilevazione delle percezioni dei 
testimoni privilegiati e l’indagine ad un campione di stakeholder più ampio. 

 

1.3 Metodologia  

La scelta dell’approccio metodologico ha guardato all’integrazione di tecniche di ricerca di 
diversa natura, ossia volte all’acquisizione di informazioni predisposte sia ad un’analisi 
qualitativa sia a procedure di standardizzazione. Sulla base delle finalità dell’azione è 
risultato, infatti, necessario, da una parte, rilevare il punto di vista degli stakeholder, 
concentrando l’attenzione sulla comprensione del fenomeno indagato e sull’importanza 
attribuita al singolo soggetto intervistato; dall’altra, raccogliere informazioni sul fenomeno 
al fine di realizzare un’analisi quantitativa dei dati. La formulazione del disegno della 
ricerca riguarda la definizione degli obiettivi specifici dello studio, la scelta delle unità di 
rilevazione e delle tecniche adeguate. Sulla base degli obiettivi definiti, è stato individuato 
il collettivo da indagare e sono state scelte le tecniche per la rilevazione dei dati.  

Definizione del problema d’indagine e scelta degli indicatori 
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A partire dalle aree tematiche di interesse per il progetto, il concetto di suolo è stato 
scomposto in dimensioni e, sulla base di queste ultime, sono stati individuati gli indicatori 
da rilevare nelle fasi successive (Tabella 1.1). 

 

Tabella 1.1: dimensioni e indicatori per lo studio dell’impatto socio-economico del suolo 

Dimensione Indicatore 

Fisica  

Consumo di suolo: 

- Erosione, dissesto, desertificazione, ecc. 

Uso sostenibile ed efficiente del suolo: 

- Sostenibilità in agricoltura 

- Servizi ecosistemici 

Politica  

Urbanistica/ pianificazione 

Agricola e fondiaria  

Governance dei processi decisionali 

Scale decisionali: europea, nazionale, regionale 

Rigenerazione urbana 

Normativa 
- Misure legislative e strumenti  esistenti 

- Vuoti normativi 

 Culturale  

Consapevolezza degli operatori: 

- Interesse/adesione del comparto agricolo per le tematiche sviluppate dal 
progetto  

Consapevolezza della popolazione:  

- Consenso sociale delle popolazioni riguardo le iniziative pubbliche per la 
tutela del suolo 

Conoscenza: 

- Sviluppo delle competenze  

- Nascita di nuove figure professionali 

- Attivazione di progetti di ricerca, formazione, educazione 

Economica 

Occupazione: 

- Crescita dell’occupazione diretta e indiretta grazie allo sviluppo di green 
jobs riguardanti la tutela del suolo e delle sue risorse 
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Sviluppo economico territoriale: 

- Quantificazione dei servizi ecosistemici legati all’uso del suolo 

- Sviluppo turistico      

- Attrattività delle aree rurali e coesione territoriale 

- Valore aggiunto agricolo per produzioni di qualità 

Sociale  
- Miglioramento della qualità della vita  

- Massimizzazione del benessere collettivo 
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Scelta delle unità di rilevazione  

L’approccio in base al quale sono stati selezionati i soggetti da intervistare rimanda alla 
definizione di “testimone privilegiato”. Vengono normalmente denominati “informatori” 
quegli individui appartenenti alla comunità da indagare a cui l’osservatore si rivolge per 
acquisire informazioni ed interpretazioni dall’interno della stessa cultura, e con i quali egli 
instaura un rapporto personale e talvolta di vera amicizia. Si tratta di persone a volte 
collocate in posizione strategica per la conoscenza dell’ambiente che per questo vengono 
chiamati “interlocutori privilegiati”. Si distingue, inoltre, fra informatori istituzionali e 
informatori non istituzionali: gli informatori istituzionali sono persone investite di un ruolo 
formale all’interno dell’organizzazione e in quanto tali possono fornire una lettura del 
contesto sociale circostante influenzata dalla loro realtà verso il gruppo, verso 
l’organizzazione stessa; gli informatori non istituzionalizzati appartengono direttamente al 
gruppo e alla cultura oggetto di studio e come tali sono capaci di fornire, con la loro 
interpretazione dei fatti e le loro motivazioni all’agire, elementi cruciali per la comprensione 
da parte del ricercatore.  

Gli interlocutori privilegiati intervistati sono i rappresentanti delle seguenti categorie: 

● Istituzioni pubbliche: Amministrazioni e Organi competenti nella gestione del suolo; 

● Università e Istituti di ricerca;  

● Istituzioni private locali (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Associazioni di 
categoria, ecc.);  

● Operatori economici dei settori coinvolti: agricoltura, costruttori, operatori agro-
forestali; 

● Liberi professionisti (agronomi, architetti, geologi e geometri). 

 

Scelta delle tecniche di raccolta dei dati 

L’analisi delle aspettative degli stakeholder è stata effettuata tramite intervista diretta.  La 
tecnica dell’intervista è in genere utilizzata per indagare su giudizi, valori, convinzioni, 
opinioni ed aspetti della cultura non facilmente indagabili attraverso l’osservazione. 
L’intervista si è prestata inoltre ad ottenere informazioni sulle azioni già osservate sia per 
comprenderle maggiormente sia per scoprirne i motivi che le hanno incentivate. In base 
agli obiettivi prefissati, si è optato per un’intervista semi strutturata.  In quest’ultima, 
l’intervistatore disponeva di una lista contenente temi fissati in precedenza (cfr. Allegato 1- 
Traccia di intervista), sui quali ha raccolto tutte le informazioni ritenute utili. L’intervistatore 
ha potuto realizzare questo suo compito con una certa autonomia ponendo le domande 
nell’ordine che riteneva più utile caso per caso, e formulandole nel modo che giudicava più 
adatto all’intervistato. L’intervista semi-strutturata, essendo una forma di intervista 
flessibile e centrata sul soggetto, riesce a sollecitare risposte più sincere di quella 
strutturata. La lista dei testimoni privilegiati è stata creata a partire dalle indicazioni di tutti i 
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partner del progetto, al fine di realizzare un totale di 20 interviste che sono state effettuate 
in modalità telefonica.  

Oltre a fornire un quadro ricco ed articolato delle percezioni che le diverse categorie di 
stakeholder interessate hanno del problema “suolo”, l’analisi delle interviste è stata 
funzionale alla definizione del questionario strutturato finalizzato alla realizzazione di una 
più ampia indagine. Infatti, le stesse tematiche affrontate sono state declinate in quesiti a 
risposta chiusa volti a rilevare il punto di vista dei soggetti e a restituirne i risultati da un 
punto di vista quantitativo. Per ciò che concerne la selezione dei soggetti intervistati, non è 
stato possibile costruire un campione statistico rappresentativo1 a causa della mancata 
disponibilità di liste di nominativi da cui estrarre un campione casuale. Le categorie di 
stakeholder da intercettare principalmente erano: gli operatori economici dei settori 
agricoltura, costruzioni, foreste; i liberi professionisti tra agronomi, architetti, geologi e 
geometri. Il questionario è stato somministrato attraverso la piattaforma Google Forms 
accessibile ai partecipanti tramite un link. La modalità online è stata scelta per ragioni di 
economicità e rapidità di realizzazione (considerati i tempi di raggiungibilità dei target e di 
analisi dei dati che è possibile effettuare in tempo reale). In particolare, considerando 
l’obiettivo di raggiungere le tipologie di soggetti individuati in sede di progettazione, per 
l’invio del link al questionario sono state adottate diverse metodologie: 1) invio del link a 
mailing-list di soggetti appartenenti alle categorie target; 2) invio del link a mailing-list 
legate a newsletter a cui sono iscritti soggetti appartenenti alle categorie target; 3) invito 
off-line (telefono) per contattare i soggetti appartenenti al target chiedendo loro di fornire 
un indirizzo email al quale inviare il link; 4) promozione del link attraverso il sito web ed i 
canali social del progetto Soil4Life, nonché dei canali social dei partner di progetto. 

È stata inoltre attivata la casella di posta ricerca@legambiente.it per eventuali chiarimenti 
da parte dei partecipanti all’indagine. Il questionario è stato reso disponibile dal 12 
febbraio al 20 maggio 2020. 

Il questionario (cfr. Allegato 2- Questionario per l’indagine online) è composto da quattro 
sezioni per un totale di 15 quesiti, la maggior parte dei quale a risposta multipla, tranne tre 
scale di importanza e una domanda aperta. La Sezione 1 raccoglie informazioni di tipo 
socio-anagrafico (sesso, età, professione, ambito lavorativo, tipologia di ente nel quale 
lavora l’intervistato). La Sezione 2 “Conoscenza e percezione” affronta il livello di 
conoscenza della tematica “suolo” da parte del rispondente, in termini di principali criticità 
e cause, possibili soluzioni, conoscenza dei servizi ecosistemici forniti dal suolo. La 
Sezione 3 “Ricadute socio-economiche dell'uso sostenibile del suolo” tratta le 
professionalità per rafforzare la tutela del suolo e le ricadute socioeconomiche. Infine, la 
Sezione 4 “Politiche e aspettative” è composta da quesiti sulla priorità percepita delle 
politiche e sulla nuova PAC. 

 

 
1 Per estrarre un campione statistico è necessario che la popolazione oggetto di studio sia nota al fine di 
stabilirne la probabilità di estrazione 
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Fonti d’informazione 

Come già esplicitato, l’attività di monitoraggio ex ante si è basata su diverse tipologie di 
fonti informative, che possiamo distinguere in: primarie, ossia i dati e le informazioni 
acquisite tramite l’indagine ad hoc; secondarie, consistenti nell’insieme di materiali di 
studio raccolti al fine di stabilire la base di partenza per la definizione del problema.  

Tra le fonti secondarie, sono state analizzate diverse tipologie di documenti quali: rapporti 
annuali da parte di enti riconosciuti, rapporti di ricerca, documenti ufficiali di progetti, 
relazioni di enti europei, documenti segnalati dai testimoni privilegiati durante le interviste.      

Oltre ai documenti sono stati consultati dati statistici desunti da fonti nazionali ed europee. 
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2. Inquadramento del sistema suolo 

2.1 Premessa: relazioni fra capitale naturale e servizi ecosistemici 

In un contesto nel quale la popolazione mondiale è in continuo aumento e i bisogni in 
termini di cibo, fibre, aria e acque sane diventano questioni da affrontare con urgenza, è 
importante che la società e i decisori politici siano messi in condizione di poter riconoscere 
il valore del capitale naturale e i servizi ecosistemici che esso fornisce alla sopravvivenza 
e al benessere umano. La connessione fra capitale naturale e servizi ecosistemici è stata 
riconosciuta e analizzata dai maggiori ricercatori e istituzioni ambientali (Costanza, R., 
Daily, H.E., 1992; Haines-Young R., Potschin M., 2009; Daily, G.C., 1997, MEA, 2005), e 
pone le sue basi sull’idea che il capitale naturale costituisca lo stock di beni naturali che 
produce il flusso di servizi ecosistemici indispensabili per la vita dell’uomo. Questa 
apparentemente semplice relazione ci permette di considerare che ogni scelta in termini di 
utilizzo delle risorse naturali ha, necessariamente, delle conseguenze sui servizi 
ecosistemici di cui beneficiamo ogni giorno. Servizi del cui valore, spesso, la società non 
ha una giusta percezione o che gli individui non considerano adeguatamente all’interno dei 
processi decisionali. Da qui nasce l’esigenza di trovare dei sistemi di valutazione 
economica del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, affinché all’interno delle 
valutazioni costi-benefici che guidano le scelte dei policy-makers siano adeguatamente 
considerati quei beni e servizi da cui l’uomo non può prescindere. A questo si aggiunga il 
fatto che la preservazione delle funzioni ecosistemiche è una priorità che emerge dalla 
consapevolezza che esistono determinati limiti di sfruttamento delle risorse naturali che 
l’umanità non dovrebbe superare affinché essi siano in grado di mantenere l’equilibrio fra 
gli ecosistemi2. In questa ottica il suolo può essere considerato come un contenitore – 
finito e non riproducibile - di beni e servizi naturali fondamentali per l’uomo: ovvero come 
un capitale naturale che, in quanto tale, necessita di essere valutato sulla base delle 
conoscenze e delle analisi scientifiche e quindi di influenzare in maniera significativa i 
processi di decision-making politico-economici. Si è accennato al mondo dei servizi 
ecosistemici, ma per avere un’idea più chiara di come essi, e in particolare il suolo, 
determinino la qualità della vita dell’uomo – e, all’estremo, la stessa sopravvivenza – 
dobbiamo in parallelo definire e contestualizzare cosa li genera: il capitale naturale. 

Costanza e Daly (1992) ci forniscono una definizione di capitale naturale quale “stock di 
risorse naturali (ad es. suolo, foreste, corpi idrici) che generano un prezioso flusso di beni 
e servizi ecosistemici nel futuro”. Il concetto di “stock” rimanda quindi a un’idea di capitale 
naturale inteso come una grandezza identificabile con il valore fisico o monetario 
dell’insieme di elementi che lo compongono in un dato momento. Secondo un criterio 
“biologico”, è possibile classificare tali elementi adottando l’approccio ecosistemico 
promosso dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio De Janeiro, 5 giugno 1992): 

 
2 Lo Stockholm Resilience Center afferma che tre dei nove sistemi/processi ambientali sembrano aver già 
superato il limite, riferendosi, in particolare, al cambiamento climatico (misurato dalla concentrazione di 
biossido di carbonio nell’atmosfera), al tasso di perdita di biodiversità (misurato dal tasso di estinzione delle 
specie) e al ciclo dell’azoto (misurato come ammontare di azoto rimosso dall’atmosfera per l’uso umano). 
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componenti biotiche e componenti abiotiche. Tra le componenti biotiche si annoverano 
tutti i livelli di biodiversità presenti negli ecosistemi terrestri e marini, con particolare 
riferimento alla flora e alla fauna in essi contenuti, mentre sono componenti abiotiche il 
suolo, il sottosuolo (minerali, metalli, combustibili fossili), l’acqua e l’atmosfera. Le 
componenti abiotiche possono essere sia non rinnovabili (minerali, energia da combustibili 
fossili) sia rinnovabili (acqua, energia solare) (Costanza R., Daly H.E., 1992). Tornando ai 
servizi ecosistemici, la prima classificazione riconosciuta a livello internazionale avviene, 
nel 2005, ad opera del programma Millennium Ecosystem Assessment (MEA), finanziato 
dalle Nazioni Unite al fine di valutare gli effetti del degrado degli ecosistemi sul benessere 
globale e di trarne indirizzi per la loro conservazione e gestione sostenibile. Il documento, 
realizzato con il coinvolgimento di più di 1360 esperti di tutto il mondo, rappresentava lo 
stato dell’arte scientifico sullo stato di salute, sotto il profilo qualitativo e quantitativo degli 
ecosistemi globali, valutando le conseguenze delle mutazioni degli ecosistemi sul 
benessere umano e definendo i servizi ecosistemici come i benefici che l’uomo ottiene 
dagli ecosistemi. Nel 2007 viene promosso il programma TEEB (The Economics of 
Ecosystem and Biodiversity), voluto dai Ministri dell’Ambiente partecipanti al meeting del 
G8+5 in Potsdam (Germania) per misurare ed analizzare, su scala globale, i benefici 
economici della diversità biologica, i costi riconducibili alla perdita di biodiversità e i costi 
necessari per l’efficace conservazione dell’ambiente.  

Il sistema di contabilità ambientale ed economica (SEEA), anch’esso promosso dalle 
Nazioni Unite, ha come obiettivo la contabilizzazione delle relazioni che intercorrono tra 
l’economia e l’ambiente. Tali relazioni vengono descritte attraverso un insieme di conti, 
ciascuno dei quali approfondisce aspetti specifici del rapporto economia-ambiente. 
Attraverso la contabilità di flussi, espressi sia in termini fisici che monetari, è possibile 
costruire un bilancio complessivo degli scambi di materia ed energia tra il sistema 
economico e quello naturale. Queste tre classificazioni (MEA, TEEB e SEEA) sono state 
conciliate e armonizzate dal CICES (Common International Classification of Ecosystem 
Services), attraverso la definizione di quattro categorie di servizi ecosistemici, a cui 
attualmente si fa riferimento a livello internazionale: 

1. servizi di approvvigionamento: fornitura di materiali ed energia che otteniamo 
dagli ecosistemi; 

2. servizi di regolazione: regolazione del funzionamento degli ecosistemi; 
3. servizi culturali: servizi associati al beneficio ottenuto da usi ricreativi degli 

ecosistemi o degli assets naturali. 
4. servizi di supporto: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della 

biodiversità genetica, esprimibili anche attraverso le altre categorie di servizi.  
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Figura 2.1: La relazione tra biodiversità, funzioni ecosistemiche e benessere umano. 

 

Fonte: adattamento e traduzione da Heines-Young, Potschin, 2009. 

 

Un modo di rappresentare la logica che sta alla base del modello capitale naturale-servizi 
ecosistemici è rappresentato dalla Figura 1. Lo schema fa una distinzione tra le strutture 
ecologiche e processi creati o generati da organismi viventi e i benefici che ricadono sulla 
vita dell’uomo (Heines-Young, Potschin, 2009). Nel mondo reale i collegamenti non sono 
semplici e lineari come nello schema proposto, tuttavia il concetto-chiave è che vi sia una 
sorta di cascata che collega le due estremità della filiera. Per fare un esempio, si pensi alla 
presenza di infrastrutture ecologiche come boschi o altri habitat come le zone umide, che 
in un bacino possono avere la funzione di rallentare il passaggio dell'acqua sulla 
superficie, attenuando un eventuale fenomeno di allagamento. Si tratta di una funzione 
utile per gli esseri umani - e non una proprietà fondamentale dell'ecosistema in sé. 
Tuttavia, se questa funzione venga considerata come un servizio o no dipende dal fatto 
che il controllo delle inondazioni sia effettivamente considerato come un beneficio. Le 
persone o le società valuteranno questa funzione in maniera diversa in luoghi e in 
momenti diversi. Pertanto nel definire quali sono le funzioni significative di un ecosistema 
e ciò che costituisce un servizio ecosistemico, è fondamentale considerare il contesto 
spaziale (localizzazione geografica), le scelte sociali e i valori (sia monetari che non 
monetari), così come la conoscenza della struttura e delle dinamiche dei sistemi ecologici 
stessi.  

La seconda idea importante che il modello a cascata esprime è quella che i servizi non 
esistono in modo isolato rispetto ai bisogni delle persone; in sostanza, per poter affermare 
chiaramente cosa sia o cosa non sia un servizio ecosistemico, dobbiamo essere in grado 
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di identificare un beneficio o beneficiario specifico. Infine, c’è una specifica sezione dello 
schema della Figura 1 che ci interessa ai fini della valutazione e contabilizzazione del 
capitale naturale, ovvero quella che, considerate le pressioni esterne – che come vedremo 
possono essere di origine naturale o antropica – identifica nelle politiche pubbliche gli 
strumenti per mitigare gli effetti negativi sulle strutture biofisiche che sono a monte della 
nostra sopravvivenza. In questi termini, infatti, una corretta e completa valutazione del 
capitale naturale permette di direzionare le politiche pubbliche verso una gestione delle 
attività umane sostenibile in termini di conservazione e miglioramento delle risorse naturali 
e dei servizi ecosistemici. In caso contrario, cioè di una sottovalutazione o di mancanza di 
misurazione, il capitale naturale rischia di essere seriamente compromesso e di 
comportare dei costi non solo ecologici, ma anche sociali ed economici. 

 

2.2 Suolo e servizi ecosistemici: connessioni e trade-off 

Compresa la relazione fra capitali naturali e servizi ecosistemici, possiamo ora declinare 
tutto l’impianto attraverso una lente che si focalizzi sul sistema suolo. Considerando la 
classificazione CICES già mostrata, possiamo individuare, per ogni tipologia, alcuni dei 
servizi ecosistemici che il suolo è in grado di fornire (Dominati et al., 2010): 

Servizi di approvvigionamento: 

 fornitura di cibo e legname: gli esseri umani utilizzano una grande varietà di piante 
per diversi scopi (alimentari, edilizia, energia, farmaci). I terreni sono la base fisica 
delle piante e forniscono loro acqua e sostanze nutritive. Gli stock di capitale 
naturale che assicurano la fornitura del servizio sono contenuti nella struttura del 
suolo, nella capacità di trattenere l'acqua e nella fertilità nutrienti; 

 mantenimento della struttura fisica: i terreni rappresentano la base fisica sulla quale 
poggiano gli animali, le attività degli esseri umani e le infrastrutture. Il suolo fornisce 
anche la struttura di base per le specie animali di cui beneficiano gli esseri umani 
(ad esempio il bestiame). La resilienza e l’integrità della struttura del suolo 
rappresentano le scorte di capitale naturale alla base di questo servizio; 

 fornitura di materie prime: legna dalle foreste, biocombustibili dai sistemi agricoli, 
risorse minerarie e combustibili fossili dal suolo e sottosuolo, fibre tessili naturali 
dalle piante. 

Servizi di regolazione e mantenimento: 

 moderazione degli eventi estremi: i terreni hanno la capacità di immagazzinare e 
trattenere l’acqua e quindi possono mitigare e ridurre gli impatti di eventi climatici 
estremi come le inondazioni. Le foreste possono limitare le frane, le zone umide 
assorbono gli impatti delle alluvioni. La struttura del suolo, e più precisamente la 
macroporosità, nonché processi come l’infiltrazione e il drenaggio determinano la 
qualità di questo servizio; 
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 filtraggio dei nutrienti: se vengono dilavati i soluti presenti nel suolo (ad esempio 
nitrati, fosfati), essi possono contaminare gli ecosistemi acquatici (eutrofizzazione) 
e diventare una minaccia per la salute umana (ad esempio i nitrati nell'acqua 
potabile). I terreni hanno la capacità di assorbire e trattenere soluti, evitando così il 
loro rilascio in acqua. Lo stock di capitale naturale inteso come argilla e materia 
organica, così come i processi di assorbimento regolano tale servizio e quindi 
determinano la qualità delle acque di drenaggio e di corpi idrici più ampi come laghi 
e fiumi; 

 prevenzione del dissesto idrogeologico e mantenimento della fertilità del suolo: la 
vegetazione impedisce l’erosione e la desertificazione. I microbi ed i nutrienti del 
suolo garantiscono la fertilità essenziale per l’agricoltura; 

 controllo biologico dei parassiti e delle malattie: fornendo l’habitat per specie 
benefiche, i terreni favoriscono la crescita delle piante (Rhizobium, Mycorrhiza) e 
controllano la proliferazione di parassiti e vettori di malattie nocive (virus, batteri). 
Le condizioni del suolo (ad esempio umidità e temperatura) determinano la qualità 
dell'habitat e la selezione del tipo di organismi presenti. Questo servizio dipende 
dalle proprietà del suolo e dai processi biologici che guidano le interazioni; 

 riciclaggio dei rifiuti e depurazione: i terreni sono in grado di auto-depurarsi e di 
riciclare alcune tipologie di rifiuti. Il terreno degrada e decompone la materia 
organica morta in forme più semplici che gli organismi possono riutilizzare. I terreni 
possono anche assorbire fisicamente o distruggere composti chimici che possono 
essere dannosi per gli esseri umani. Questo servizio dipende da processi biologici 
come la mineralizzazione e l'immobilizzazione dell’azoto e quindi è anche 
dipendente dagli stock di capitale naturale di nutrienti disponibili per il biota del 
suolo o per le reazioni chimiche; 

 stoccaggio del carbonio e regolamentazione delle emissioni di N2O e CH4: i suoli 
svolgono un ruolo importante nella regolazione molti costituenti atmosferici, e 
hanno quindi un impatto sulla qualità dell'aria. Probabilmente la funzione più 
rilevante è quella di immagazzinare il carbonio come materia organica stabile, che è 
un vantaggio non trascurabile se si considerano gli sforzi messi in campo a livello 
internazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra. Questo servizio si basa 
principalmente sugli stock di materia organica, ma anche sulle condizioni dei terreni 
(ad esempio umidità e temperatura) che regolano l'attività del biota del suolo e 
quindi la produzione di gas serra come il diossido di azoto e il metano. 

Servizi culturali: 

 I terreni, facendo parte di paesaggi che rappresentano la base della vegetazione, 
sono stati e continuano ad essere fonte di esperienze estetiche, arricchimento 
spirituale e attività ricreative. Molte divinità e credenze religiose si riferiscono 
specificamente alla terra e alla sua sacralità, senza considerare che i terreni hanno 
anche rappresentato vari usi culturali in tutto il mondo come luoghi di sepoltura, 
come materiale per costruire case o come spazi per riporre e cuocere il cibo 
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(Dominati et al., 2010). L’obiettivo, qui, non è dettagliare tutti i servizi culturali forniti 
dal suolo e dai terreni, ma riconoscere che questi servizi sono di enorme 
importanza per l’uomo e che sapere che vengono preservati e tramandati è esso 
stesso un servizio da valorizzare. 

La Figura 2.2, ripresa e tradotta dalla pubblicazione di Dominati (2010), racchiude 
sinteticamente l’impianto concettuale esposto, aggiungendo anche altri elementi: i fattori 
esterni, i processi di degradazione del suolo e quelli di processi di formazione e 
mantenimento del suolo. La relazione fra capitale naturale del suolo e servizi ecosistemici 
è stata ampiamente analizzata, ma l’aspetto interessante è rappresentato dalla 
connessione con la gerarchia dei bisogni umani teorizzata da Maslow3 (Maslow, 1943). Lo 
schema mostra come lo stock del capitale naturale suolo sia caratterizzato dalle proprietà 
del suolo e come la fornitura di servizi ecosistemici da parte del suolo sia legata, sia alle 
proprietà intrinseche del suolo, sia a quelle in mano alla gestione da parte dell’uomo. 

  

 
3 Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham Maslow concepì il concetto di "Hierarchy of Needs" 
(gerarchia dei bisogni o necessità. Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, dai più 
elementari (necessari alla sopravvivenza dell'individuo) ai più complessi (di carattere sociale). L'individuo si 
realizza passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. Questa scala è 
internazionalmente conosciuta come "La piramide di Maslow". I livelli di bisogno concepiti sono: bisogni 
fisiologici (fame, sete, ecc.); bisogni di salvezza, sicurezza e protezione; bisogni di appartenenza (affetto, 
identificazione); bisogni di stima, di prestigio, di successo; bisogni di realizzazione di sé (realizzando la 
propria identità e le proprie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale). 
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Figura 2.2: Schema riepilogativo dei servizi ecosistemici forniti dal capitale naturale suolo. 

 

Fonte: adattato da Dominati et al., 2010. 

 

L’impianto concettuale di fondo è che i processi di supporto contribuiscono alla formazione 
e al mantenimento del capitale naturale del suolo e che i processi di degradazione 
comportano una perdita di capitale naturale. Entrambi questi processi sono influenzati da 
fattori esterni naturali e antropici, gli ultimi dei quali vengono individuati quali negli usi del 
suolo, nelle pratiche agronomiche e nelle tecnologie. Gli usi del suolo (ad esempio 
coltivazione o allevamento) determinano il tipo di trattamento (ad esempio l’aratura, l’uso 
di prodotti chimici) e gli input (ad esempio escrementi, fertilizzanti sintetici) che impattano 
sul suolo. Le pratiche agricole determinano il livello di intensità del disturbo (ad esempio 
agricoltura biologica o convenzionale) e il volume di input immessi nel suolo (ad esempio 
quantità e tempistiche di fertilizzazione). L’evoluzione della tecnologia fornisce all’uomo 
strumenti per gestire i processi del suolo e gli impatti delle pressioni sull’ambiente: ad 
esempio l’uso di inibitori della nitrificazione può ridurre la lisciviazione dei nitrati e le 
emissioni di protossido di azoto dai terreni, inoltre, come fa notare Lanzani (2004) le forme 
di distribuzione dell’acqua con i tubi in PVC non richiedono più una diffusa e collettiva 
canalizzazione. A questi fattori esterni si aggiungano altre minacce che provengono 
dall’azione umana, quali pianificazioni territoriali che prevedano cambiamenti di 
destinazione d’uso del territorio con una conseguente frammentazione degli habitat, 
processi decisionali inerenti costruzione di infrastrutture che comportano la copertura 
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artificiale del suolo e la distruzione del paesaggio, l’abusivismo edilizio, il prelievo non 
sostenibile di risorse abiotiche (minerali, acqua), l’inquinamento dei suoli derivante da 
scarichi nei suoli e nelle acque, l’accumulo di rifiuti non biodegradabili. Ad integrazione di 
quanto esposto dal modello di Dominati, possiamo affermare che l’adozione di 
determinate pratiche, un certo uso del suolo, così l’utilizzo di alcune tecnologie possono 
essere guidate e orientate dalle politiche pubbliche che gli imprenditori agricoli trovano a 
loro disposizione o a cui decidono di aderire. Pensiamo, ad esempio, ai bandi comunali 
per l’assegnazione di terreni o alle misure dei PSR che favoriscono l’agricoltura biologica. 
Inoltre, la geografia, le condizioni climatiche e il contesto culturale nel quale viene praticata 
l’agricoltura, indirizzano gli agricoltori verso soluzioni di gestione che permettono sia di 
conseguire adeguati raccolti (o la sopravvivenza per le specie animali) sia la replicabilità 
nel tempo delle pratiche scelte attraverso un tipo di conduzione che rientra nell’alveo 
dell’agro-biodiversità. Quindi, anche nel modello della Dominati, a nostro parere, tra i 
fattori esterni antropici possiamo considerare l’azione umana che si declina, da una parte, 
nelle decisioni politiche dell’operatore pubblico, dall’altra negli interventi agronomici 
adattivi rispetto alla localizzazione delle attività produttive agricole. Allo stesso modo, 
Come nel discorso fatto relativamente al modello di Heines-Young, la fornitura di servizi 
ecosistemici è strettamente dipendente dalle scelte umane, e queste a loro volta possono 
essere maggiormente razionali solo ponendo in rilievo a cosa e a quanto gli individui e la 
società rinunciano consumando suolo e assegnando una giusta valutazione ai costi 
ambientali, economici e sociali collegati. 

 

2.3 La valutazione economica della perdita dei servizi ecosistemici 

Si è visto che i servizi ecosistemici sono, all’interno dei modelli internazionalmente 
riconosciuti, quelle funzioni che rendono possibile l’esperimento di una serie di bisogni 
umani a partire dal capitale naturale. Nella definizione “storica” (Costanza e Daly, 1992) e 
nelle successive ricerche e applicazioni, il capitale naturale assume la connotazione di 
stock, ovvero di un valore quantificabile, in primis intrinsecamente a livello biofisico (es. il 
livello di impollinazione), ma anche dal punto di vista economico, attraverso l’ausilio di 
valutazioni monetarie (es. costi di ripristino del servizio di impollinazione, perdite potenziali 
di beni prodotti). I modelli di valutazione economica dei servizi ecosistemici sono ormai 
diffusi. In molti paesi europei e negli Stati Uniti le valutazioni economiche di questo tipo 
sono adoperate soprattutto in ambito pubblico, per valutare ex-post se i finanziamenti 
ricevuti dai diversi enti sono stati utilizzati in maniera efficace rispetto ai risultati (SUN 
LIFE, 2016). Le modalità di valutazione economica dei servizi ecosistemici possono 
essere classificate sulla base di diversi parametri. Una prima classificazione distingue i 
modelli per la valutazione dei servizi ecosistemici in due macro-approcci: utilitaristico e 
non utilitaristico. Il primo si basa su un paradigma secondo il quale i servizi ecosistemici 
non hanno valore intrinseco ma solo derivante dall’utilità da essi creata all’uomo. È facile 
intuire come questo approccio abbia dato vita a numerose critiche che vedono in questo 
approccio una modalità di usurpazione del bene comune. Il secondo si basa 
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sull’assunzione dei valori socio-culturali (valori storici, culturali, nazionali e spirituali) e 
intrinseci degli ecosistemi. All’interno di questi approcci, gli economisti hanno sviluppato 
una varietà di differenti modi di quantificare il valore dei beni e dei servizi che derivano dai 
servizi ecosistemici. Il Millennium Ecosystems Assessment (MEA, 2005) identifica quattro 
gruppi di valori che rivelano l’ampia gamma di modi in cui l’uomo beneficia della natura, un 
framework a cui spesso ci si riferisce come Total Economic Value (TEV):  

 Valore d’uso diretto: comprende i benefici che otteniamo dal cibo, dall’uso del 
legname o dal godere di attività ricreazionali in natura. Questi valori sono spesso 
ottenuti esaminando mercati esistenti. 

 Valore d’uso indiretto: comprende i processi che contribuiscono alla produzione di 
beni e servizi quali la formazione del suolo, la purificazione dell’acqua e 
l’impollinazione. Spesso questi valori non trovano un corrispondente valore di 
mercato, ma possono essere identificati calcolando i costi di mercato necessari per 
la loro fornitura. 

 Valore di non uso: molte persone ottengono un beneficio personale 
semplicemente sapendo che una tale risorsa esiste o che sarà ereditata alle 
generazioni future. Questi valori non hanno un corrispondente mercato e non sono 
commercializzabili. Tuttavia, solitamente le persone sono in grado di stabilire 
quanto importante essi considerino questi valori rispetto ad altri beni o servizi che 
hanno mercato. 

 Valore di opzione: nonostante le persone attualmente non possano godere di 
alcuni servizi ecosistemici, essi hanno un valore perché potrebbero essere 
preservati per goderne in futuro direttamente (valore di opzione) o da parte di altri 
(valore di lascito). Anche questi valori non sono scambiati sui mercati e potrebbe 
essere difficile assegnare loro un’importanza relativa in quanto richiedere una 
previsione rispetto a incertezze future. 

Menzionate le dovute precisazioni circa i possibili rischi legati alla valutazione economica 
dei servizi ecosistemici, (“non devono portarci a ridurre il valore della Natura a un unico 
criterio” (ISPRA, 2019)) e descritti in maniera sintetica i diversi valori a cui associamo i 
benefici provenienti dalla natura, è bene sottolineare che ogni servizio ecosistemico può 
essere valutato economicamente secondo varie tecniche: tecniche dirette di mercato, 
tecniche indirette di mercato, valutazione contingente, valutazione partecipativa (CURSA, 
2017). L’ISPRA ha specificato tali metodologie nell’allegato al Rapporto sul Consumo di 
Suolo 2018 (ISPRA, 2018), evidenziando le tecniche di calcolo e i passaggi dalla 
valutazione biofisica a quella monetaria. I benefici legati alla valutazione economica dei 
servizi ecosistemici sono diversi. Innanzitutto, essa consente una comparazione oggettiva 
dei benefici derivanti da un servizio ecosistemico o da una politica che incide sullo stesso, 
assicurando che i trade-offs fra i servizi ecosistemici (l’aumento di uno o un gruppo di essi 
a discapito di altri) siano adeguatamente valutati. Essa consente di comparare costi e 
benefici dei servizi ecosistemici in zone diverse. Anche se l’utilizzo del parametro 
economico non è strettamente essenziale, esso si basa su un codice a tutti noto (ISPRA, 
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2019): poiché molte delle decisioni, come individui e come società, sono assunte sulla 
base dei costi e dei benefici economici, l’uso del valore monetarie tende a essere più 
facilmente comprensibile (LIFE N2K Wales, 2015). In secondo luogo, la valutazione 
economica fornisce un modo per comparare i benefici degli investimenti pubblici nella 
regolazione dei servizi ecosistemici con i benefici di altre politiche e programmi di 
investimento in altre aree quali i servizi sanitari o la difesa. Per esempio, negli ultimi anni 
c'è stato un grande interesse rispetto ai benefici per la salute e il benessere umano 
derivanti dalla vita vicino a spazi verdi naturali di alta qualità. La valutazione economica 
fornisce un utile strumento politico per confrontare l'effetto di questi spazi sulla salute fisica 
e mentale delle persone con il costo del trattamento di malattie e condizioni patologiche 
causate dall'assenza di questi spazi. Infine, la valutazione economica fornisce una 
maggiore comprensione di come il funzionamento dei mercati e delle attività commerciali 
possano essere utilizzati per migliorare la fornitura di servizi. Alcuni servizi dipendono 
dall'efficace funzionamento e regolamentazione dei mercati privati, come la produzione 
alimentare, mentre altri, come la produzione di energia dall'eolico o dalla biomassa, 
comportano interventi del governo nei mercati per stimolare il servizio. A tal proposito, vi è 
un crescente interesse internazionale sul concetto di Payments for Ecosystem Services 
(PES), in cui la politica viene utilizzata per stimolare la domanda di mercato per la fornitura 
di servizi (DEFRA, 2013). PES definiti da Wunder (2005) come “una transazione volontaria 
dove almeno un compratore (“buyer”) acquista un ben definito servizio ambientale (o un 
uso della terra che promette di garantirlo), da almeno un fornitore (“seller”) a condizione 
che il fornitore del servizio ne garantisca la fornitura”. Nel caso in cui tutti i criteri inclusi 
nella definizione siano soddisfatti si parla di PES-Core, se invece manca il requisito della 
volontarietà si utilizza il termine PES-Like (o, in italiano, tipo-PES) (CURSA, 2017). 

 

2.4 Il consumo di suolo in Italia: i principali fenomeni  

Per analizzare e comprendere le dinamiche di consumo del suolo in Italia, è prioritario 
richiamare il fatto che esso è un “processo associato alla perdita di una risorsa ambientale 
fondamentale, limitata e non rinnovabile, dovuta all’occupazione di una superficie 
originariamente agricola, naturale o semi-naturale con una copertura artificiale”, dovuto 
prevalentemente “alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione 
delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, 
all’infrastrutturazione del territorio” (Munafò, 2019). Pertanto si definisce consumo di 
suolo la variazione da una copertura non artificiale (“suolo non consumato”) a una 
copertura artificiale del suolo (“suolo consumato”). Pertanto, il consumo di suolo evidenzia 
l’incremento della copertura artificiale del suolo, elaborata su base annuale. È importante 
chiarire che con suolo consumato si intende, invece, la quantità complessiva di suolo a 
copertura artificiale esistente in un dato momento. Il consumo di suolo netto è calcolato 
come il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e semi-
naturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, 
rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La principale causa artificiale di 
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degrado dei suoli in Europa è l’impermeabilizzazione, cioè la copertura permanente del 
suolo con materiali artificiali per la costruzione di infrastrutture, ad esempio edifici e strade. 
Tale fenomeno comporta accresciuti rischi naturali legati a inondazioni, acuisce l’impatto 
dei cambiamenti climatici, mette in pericolo la biodiversità privando le specie animali e 
vegetali dei propri habitat, provoca la perdita di terreni agricoli e la compromissione dei 
paesaggi rurali, riduce la capacità di regolazione dei cicli naturali e di mitigazione degli 
effetti termici locali. È quindi per la perdita dei servizi ecosistemici e dell’alterazione 
dell’equilibrio ecologico che l’impermeabilizzazione produce costi ambientali collettivi. 
Nell’ambito delle trasformazioni territoriali, l’uso del suolo è un tipo di analisi distinta da 
quella del consumo di suolo, tuttavia strettamente interconnessa soprattutto per quanto 
riguarda la pianificazione. Infatti, mentre la copertura del suolo concerne la copertura 
biofisica della superficie terrestre (superfici artificiali, zone agricole, boschi e foreste, aree 
semi-naturali, zone umide e corpi idrici), l’uso del suolo riflette le interazioni fra uomo  e 
suolo, descrivendo in che modo esso sia impiegato nelle attività antropiche. La direttiva 
2007/2/CE definisce l’uso del suolo come una classificazione del territorio in base alla 
dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il 
futuro (ad esempio: residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). 
Infine, con il termine degrado del suolo ci si riferisce all’alterazione delle condizioni del 
suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica a causa, 
principalmente, dell’attività dell’uomo (Oldeman et al., 1991). Altri fattori, come la copertura 
del suolo, l’erosione idrica o il contenuto di carbonio organico, sono utilizzati per valutare il 
degrado del suolo. La desertificazione è un particolare fenomeno del degrado del suolo 
che avviene in aree aride, semi-aride e subumide asciutte, in conseguenza di diversi  
fattori, tra cui le variazioni climatiche e le attività umane (UNCCD, 2016). Il termine è usato 
di norma per descrivere i processi, legati all’azione dell’uomo e del clima, che comportano 
problemi per le zone aride, quali una minore produzione alimentare, infertilità del suolo, 
diminuzione della resilienza naturale del terreno e una qualità dell’acqua inferiore. Come 
affermato dalla Corte dei Conti Europea nel 2018, la desertificazione è causata sia 
dall’attività umana (uso eccessivo o inefficiente dell’acqua, pascolamento eccessivo e 
deforestazione, abbandono delle terre) che dal cambiamento climatico (degrado dei terreni 
aridi, erosione). Gli effetti dell’incremento delle temperature e della siccità e della 
diminuzione delle precipitazioni nel sud Europa sono a continueranno ad essere 
particolarmente acuti in molti paesi dell’UE, tra i quali l’Italia. Secondo la valutazione del 
progetto MEDALUS, nel 2008 il 10 % del territorio italiano era fortemente sensibile alla 
desertificazione mentre il 49% presentava una sensibilità media. In particolare, il 70% 
della Sicilia presenta un grado di vulnerabilità ambientale medio o elevato. Ma anche altre 
aree, specie nel sud-est dell’Italia e in Sardegna, ne sono interessate in misura 
significativa. 

Esaminati molto brevemente i principali macro-fenomeni che riguardano l’uso del suolo, è 
possibile affermare, grazie ai dati che ISPRA comunica nel rapporto annuale, che il 
consumo di suolo in Italia è continuato a crescere anche nel 2018, anno di rilevazione più 
recente disponibile al momento della redazione del presente documento. Rispetto al 2017, 
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si registrano 51 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali, pari a una media di 14 
ettari al giorno, 2 metri quadrati ogni secondo (Munafò, 2019). Tali valori devono essere 
aggiustati per considerare le trasformazioni da suolo consumato a non consumato 
(principalmente ripristino di cantieri), che portano il consumo di suolo netto a 48,1 
chilometri quadrati. È importante considerare che, del consumo di suolo netto, quasi il 
90% è avvenuto a discapito della parte di territorio teoricamente disponibile o comunque 
più idonea a diversi usi, definita in alcuni casi come suolo utile, che in Italia corrisponde a 
poco più del 68% della superficie nazionale e che al 2018 è stata già consumata per 
l’11%. In sostanza, i dati confermano che si continua a incrementare il livello di 
artificializzazione e di conseguente impermeabilizzazione del territorio, causando la 
perdita, spesso irreversibile, di aree naturali e agricole. Tali superfici sono state sostituite 
da nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e 
da altre aree a copertura artificiale all’interno e all’esterno delle aree urbane esistenti 
(Munafò, 2019). I dati della nuova cartografia SNPA del consumo di suolo al 2018 
mostrano che, a livello nazionale, la copertura artificiale del suolo abbia raggiunto il 7,64%. 
Anche a causa della flessione demografica, il suolo consumato pro capite è aumenta di 
2,77 metri quadri dal 2016 al 2018, sebbene il consumo di suolo annuale pro capite 
diminuisca da 0,88 a 0,84 metri quadri per abitante. A livello territoriale, le trasformazioni 
del suolo hanno riguardato principalmente le fasce costiere, le aree periurbane a media e 
bassa densità, le pianure e i fondi valle. I fenomeni evidenziati si sono concentrati in 
alcune regioni, con particolare enfasi nel Veneto, nelle pianure del Nord, nell’alta Toscana, 
nell’area metropolitana di Roma, nel basso Lazio, in Abruzzo e lungo le coste romagnole, 
abruzzesi, della bassa Campania e nel Salento (Figura 2.3). Sempre rifacendosi ai dati 
ISPRA derivanti dall’ultimo rapporto sul consumo di suolo (Munafò, 2019), si possono 
leggere più in dettaglio le trasformazioni, attraverso le matrici di cambiamento tra le classi 
di copertura: le trasformazioni prevalenti sono quelle da suolo naturale o semi-naturale a 
edifici e fabbricati e cantieri e altre aree in terra battuta. Delle aree di cantiere, 199 ettari 
sono stati ripristinati a suolo non consumato mentre più di 500 ettari sono stati 
irreversibilmente consumati.  
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Figura 2.3: Localizzazione dei principali cambiamenti dovuti al consumo di suolo fra il 2017 
e il 2018. 

 

Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA. 

Un altro indicatore importante per leggere i dati sul consumo di suolo è quello sulla densità 
delle superfici artificiali all’interno delle aree urbanizzate. Le aree ad alta densità (artificiale 
compatto) si estendono per il 2,9% del territorio, mentre le aree artificiali a media/bassa 
densità coprono il 16,6% e, infine, le aree con artificiale assente o rado l’80,5%. Si 
registra, dal 2016 al 2018, una continua trasformazione del territorio con la riduzione delle 
aree rurali e l’aumento delle aree suburbane e urbane. Infine, da questa panoramica sul 
consumo di suolo in Italia è possibile desumere qualche dato sulle forme 
dell’urbanizzazione, grazie all’indice di dispersione, calcolato come il rapporto fra 
l’estensione delle aree a media/bassa densità (suburbane) sul totale di quelle ad alta 
(urbane) e media bassa/densità. Valori elevati dell’indicatore caratterizzano le aree urbane 
con prevalenza di tessuti urbani a bassa densità, mentre valori più bassi denotano 
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superfici urbanizzate più raccolte e compatte. Pur con notevoli variazioni regionali, a livello 
nazionale, l’indice di dispersione si mantiene nel 2018 su valori elevati (84,96) con un 
leggero calo che può essere associato alla tendenza alla saturazione/compattazione delle 
aree già urbanizzate (-0,07 punti percentuali tra il 2016 e il 2018).  

 

2.5 Impatti e costi del consumo di suolo  

Per l’analisi degli impatti ambientali del consumo di suolo vengono nuovamente presi a 
riferimento i dati diffusi dall’ISPRA. In particolare, vengono presi in considerazione i 
fenomeni della frammentazione, delle isole di calore urbano e la perdita di servizi 
ecosistemici. Quest’ultimo aspetto appare di particolare interesse, considerato l’oggetto 
del progetto oggetto di monitoraggio, che mira a promuovere l’uso sostenibile ed efficiente 
del suolo e delle sue risorse in Italia e in Europa attraverso la massimizzazione 
dell’erogazione dei servizi ecosistemici. Il consumo di suolo produce i suoi effetti non solo 
sulle superfici oggetto di artificializzazione, ma anche sulle aree limitrofe, rendendo 
necessaria una comprensione degli effetti diretti sugli ecosistemi e di quelli indiretti che 
impattano sui servizi ecosistemici e la biodiversità. A tal proposito, la percentuale di 
superficie indirettamente interessata dal consumo di suolo a livello nazionale è risultata 
essere pari a 42% (a 60 m), 55,7% (a 100 m) e 75,2% (a 200 m). Da questi dati si evince 
che i tre quarti del territorio nazionale ricadono entro 200 metri dal suolo consumato 
(Munafò, 2019).  

Il processo di frammentazione, che genera una progressiva riduzione della superficie 
degli ambienti naturali e semi-naturali e un aumento del loro isolamento, è principalmente 
il risultato dei fenomeni di espansione urbana e dello sviluppo della rete infrastrutturale. Gli 
effetti di riduzione della connettività ecologica che ne derivano, influenzano negativamente 
la resilienza e la capacità degli habitat di fornire servizi ecosistemici, l’accesso alle risorse 
delle specie dovuta all’incremento del loro isolamento e si riflettono sulla qualità e sul 
valore del paesaggio (Munafò, 2019). A livello nazionale il grado di frammentazione è 
monitorato attraverso l’indice effective mesh-density, che misura l’ostacolo al movimento 
dovuto alla presenza sul territorio di barriere cosiddette “elementi frammentanti”. Le aree 
classificate a frammentazione molto bassa sono localizzate quasi esclusivamente nell’arco 
alpino. Quasi il 39% del territorio nazionale risulta nel 2018 classificato in zone a elevata e 
molto elevata frammentazione con un incremento rispetto al 2012 pari al 2,5%. Un terzo 
del territorio nazionale è classificato a media frammentazione, dato pressoché invariato 
rispetto al 2012. I cambiamenti più rilevanti che si sono registrati nel periodo 2012-2018 
hanno riguardato soprattutto i territori caratterizzati nel 2012 da bassa frammentazione 
che, a seguito delle trasformazioni subite, hanno registrato una riduzione poco inferiore al 
2%. Invece, nel 2018 si assiste a un incremento di superficie molto frammentata (classi di 
frammentazione elevata e molto elevata). 
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Figura 2.4: Classi di frammentazione per ecoregione. 

 

Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA e dati Blasi et al., 2017 

 

I cambiamenti climatici e le frequenti ondate di calore hanno posto al centro dell’attenzione 
la relazione fra la copertura del suolo e la temperatura, soprattutto in contesti 
fortemente urbanizzati con significativa presenza di superfici artificiali e scarsa presenza di 
aree vegetate. Se si guarda alle città metropolitane, la differenza di temperatura fra le aree 
a copertura artificiale densa o diffusa e quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 
2°C, raggiungendo picchi di 6°C a Torino. La densità del suolo consumato influisce 
sicuramente sul fenomeno dell’isola di calore urbano, che tuttavia dipende anche da altri 
fattori, come la presenza di vegetazione, la disposizione dell’urbanizzato e la circolazione 
dei venti (Munafò, 2019). 

L’attenzione alle relazioni fra suolo e servizi ecosistemici è dimostrata dal fatto che, dal 
2016, ISPRA e il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA), producono 
annualmente una valutazione a livello nazionale dei principali servizi ecosistemici forniti 
dal suolo4. Anche il Comitato per il Capitale Naturale, istituito dal Ministero dell’Ambiente 
tramite l’articolo 67 della legge n.221 del 28 dicembre 2015, produce all’interno del 
rapporto annuale sullo stato del capitale naturale del Paese alcune considerazioni sui 
servizi ecosistemici legati al suolo (Comitato per il Capitale Naturale, 2019). Tuttavia, per 
la quantificazione dei costi ambientali, lo stesso documento si affida ai dati ISPRA. 
Pertanto, in questo contesto, questi verranno considerati per svolgere una panoramica 
della valutazione dell’impatto che i cambiamenti di uso e copertura del suolo hanno avuto 
sulla disponibilità dei servizi ecosistemici. Di seguito sono riassunte le valutazioni di 
variazione biofisica ed economica di alcuni dei più importanti servizi ecosistemici legati al 
suolo. Si tenga presente che i valori stimati la valutazione economica sono rappresentati 
per ciascun servizio con il valore minimo, medio e massimo a livello nazionale. Di nuovo, 
si sottolinea che la valutazione economica che accompagna la sintesi che segue deve 
essere interpretata come un supporto alla comprensione della dimensione dell’impatto 

 
4 Produzione agricola, produzione di legname, stoccaggio di carbonio, controllo dell’erosione, impollinazione, 
regolazione del microclima, rimozione di particolato e ozono, disponibilità e purificazione dell’acqua, 
regolazione del ciclo idrologico e qualità degli habitat. 
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ambientale prodotto con il consumo di suolo e che questi valori sono intrinsecamente una 
sottostima del valore delle risorse naturali (Munafò, 2019). Pertanto, non bisogna cadere 
nel pericolo di considerare le stime economiche come elementi di un modello di 
compensazione, che sarebbe insufficiente dal punto di vista della protezione ambientale 
(Assennato et al., 2019). 

Si stima che, tra il 2012 e il 2018, in Italia circa tre milioni di quintali di prodotti agricoli 
sono stati persi a causa del nuovo consumo di suolo. La maggiore perdita stimata si è 
avuta nella classe dei seminativi, con 2 milioni di quintali, seguita dalle foraggere, dai 
frutteti, dai vigneti e dagli oliveti, con una perdita, rispettivamente, di circa 370.000, 
220.000, 130.000 e 70.000 quintali di prodotti (Figura 2.5). La perdita di produzione 
agricola dovuta al consumo di suolo è stata stimata essere pari a più di 109 milioni di euro 
tra il 2012 e il 2018. 

Figura 2.5. Stima della perdita in quintali di produzione agricola per superfici di vigneti, 
frutteti, oliveti, foraggere e seminativi tra il 2012 e il 2018 a causa del consumo di suolo. 

 

Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Istat 2013 e cartografia SNPA 

Le superfici forestali naturali e gli impianti di arboricoltura da legno sono le aree che in 
maniera sostanziale garantiscono il servizio ecosistemico di approvvigionamento della 
produzione di materie prime legnose. L’artificializzazione di superfici precedentemente 
forestali produce un azzeramento del servizio ecosistemico, pertanto la variazione del 
flusso di servizio viene misurata in termini di variazione del quantitativo di legname maturo 
asportabile, stimato sulla base dei valori di accrescimento. Nel periodo 2012-2018, si 
stima che la mancata produzione di legname per nuovo suolo consumato abbia prodotto 
una perdita di circa 29 milioni di euro.  

Il sequestro e lo stoccaggio di carbonio costituiscono servizi ecosistemi di regolazione 
assicurati da diversi ecosistemi terrestri e marino grazie alla loro capacità di fissare il 
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carbonio. L’ISPRA ha stimato che, tra il 2012 e il 2018, in Italia vi sia stata una perdita di 
quasi due milioni di tonnellate di carbonio immagazzinato a causa della variazione di uso e 
copertura del suolo (vengono considerate le trasformazioni da suolo naturale ad artificiale, 
escludendo le rinaturalizzazioni e i cambiamenti tra classi di copertura diverse). La 
maggiore perdita si è avuta nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con un 
contributo significativo anche delle regioni Puglia, Sicilia, Lazio, Piemonte, Campania e 
Trentino Alto Adige. In termini economici, ISPRA stima che dal 2012 al 2018 la perdita di 
questo servizio ecosistemico sia valutabile in un range che dai 119 mila euro ai 627 mila 
euro. 

Il servizio ecosistemico della qualità degli habitat è uno dei principali valori di riferimento 
nella valutazione del consumo di suolo, tanto che viene considerato come un indice della 
biodiversità complessiva (Munafò, 2019). Infatti, i fenomeni di degrado, di distrofia, di 
alterazione del funzionamento dei processi eco-biologici, di complessiva riduzione della 
resilienza ecologica e di frammentazione ecosistemica sono il risultato di diversi fattori di 
impatto che gravano sugli habitat: cambiamenti di uso del suolo, impermeabilizzazione, 
urbanizzazione, compattazione, salinizzazione, specie aliene invasive, etc.). La mappa 
della Figura 6 rappresenta i valori dell’indice di qualità per il territorio italiano. Come è 
intuibile, le aree antropizzate (sia urbane che agricole) mostrano un’elevata criticità e, 
come evidenziato sopra, producono i loro impatti anche sulle aree naturali limitrofe. 

Figura 2.6. Indice di qualità degli habitat al 2018. 

 

Fonte: elaborazione ISPRA  
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La regolazione del regime idrologico e la disponibilità di acqua sono tra i principali 
servizi ecosistemici legati al ciclo delle acque e, pertanto, alla gestione del suolo. La 
valutazione biofisica è stata effettuata grazie al modello idrologico BigBang (Bilancio 
Idrologico GIS BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare) sviluppato da ISPRA (Braca e 
Ducci, 2018). Il modello fornisce i valori delle principali grandezze, in milioni di metri cubi, 
del bilancio idrologico sul territorio nazionale, per verificare gli effetti prodotti 
dall’incremento di consumo di suolo nel periodo 2012-2018 in termini di aumento del 
deflusso superficiale e relativa diminuzione dell‘infiltrazione. Nel caso del servizio di 
regolazione del regime idrologico, viene stimata la mancata infiltrazione causata 
dall’impermeabilizzazione, i cui volumi diventano un incremento del volume di acque di 
scorrimento superficiale da gestire. In termini economici, le variazioni relative a tali servizi, 
causate dal consumo di suolo, sono state stimate in un range che va, per la disponibilità di 
acqua, dai 2,2 milioni di euro ai 53,9 milioni di euro, mentre per regolazione del regime 
idrologico, da 1,9 milioni di euro ai 2,2 miliardi di euro, nel periodo 2012-2018. 
Quest’ultimo valore rappresenta la perdita più consistente nel flusso degli impatti 
economici legati ai servizi ecosistemici in Italia. L’aumento del deflusso superficiale 
prodotto dal consumo di suolo (stimato in oltre 200 milioni di m3/anno) è, infatti, tra gli 
effetti più significativi. 

La stima dei costi totali della perdita del flusso annuale di servizi ecosistemici varia da un 
minimo di 2,1 a un massimo di 2,8 miliardi di Euro, persi ogni anno a causa consumo di 
suolo avvenuto tra il 2012 e il 2018 (Tabelle 2.1 e 2.2).  
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Tabella 2.1. Valutazione economica della perdita di flussi di servizi ecosistemici tra il 2012 e 
il 2018.  

Servizi ecosistemici 
Valore minimo 

(€/anno) 
Valore medio 

(€/anno) 
Valore massimo 

(€/anno) 

Stoccaggio e sequestro di carbonio  -118.815 -373.106  -627.397 

Qualità degli habitat -14.749.331 -14.749.331  -14.749.331 

Produzione agricola -109.097.041 -109.097.041  -109.097.041 

Produzione di legname -29.110.714 -29.110.714  -29.110.714 

Impollinazione -5.252.736 -6.133.071  -7.013.406 

Regolazione del microclima -2.858.857 -7.147.143  -11.435.429 

Rimozione particolato e ozono -1.521.157 -3.080.862  -4.640.568 

Protezione dall’erosione -21.355.485 -135.004.727  -248.653.968 

Disponibilità di acqua -2.247.613 -28.095.161  -53.942.709 

Regolazione del regime idrologico -1.925.993.347 -2.085.208.798  -2.244.424.248 

Purificazione dell’acqua dai 
contaminanti 

-286.840 -38.402.822  
-76.518.805 

Totale  -2.112.630.426 -2.456.441.265  -2.800.252.105 

Fonte: elaborazioni ISPRA 

 

Tabella 2.2. Valutazione economica della perdita di stock di servizi ecosistemici tra il 2012 e 
il 2018.  

Servizi ecosistemici 
Valore minimo 

(€/anno) 
Valore medio 

(€/anno) 
Valore massimo 

(€/anno) 

Stoccaggio e sequestro di carbonio  -44.871.739 -140.907.016  -236.942.292 

Produzione agricola -1.022.356.319 -1.022.356.319  -1.022.356.319 

Produzione di legname -21.927.360 -21.927.360  -21.927.360 

Fonte: elaborazioni ISPRA 

 

2.6 Le politiche per il contenimento del consumo di suolo in Europa e in Italia 

2.6.1 Quali politiche per il suolo? 

Molti degli stock di capitale naturale e dei servizi ecosistemici non hanno usi diretti da 
parte dell’uomo; in questi casi i benefici (le cosiddette “esternalità positive” come ad 
esempio la rigenerazione del suolo, il sequestro della CO2, la purificazione delle acque o i 
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servizi ricreativi) non derivano da scambi in un mercato in base ad un prezzo che ne 
identifichi il valore economico totale. L’assenza di una remunerazione da parte del 
mercato per tali beni e servizi porta i soggetti che gestiscono gli ecosistemi a non tutelare 
l’erogazione dei relativi servizi e, in estremo, a ridurne il livello di conservazione o a 
degradarne la qualità rispetto al livello che sarebbe ottimo dal punto di vista sociale (Van 
Hecken e Bastiaensen, 2010). Qui, per “soggetti” intendiamo tutti gli operatori che 
intervengono durante la “filiera” dei servizi ecosistemici, a partire dall’agricoltore fino ad 
arrivare alle amministrazioni nazionali e alle organizzazioni internazionali. Capire perché il 
suolo rappresenti un capitale naturale e incorporare queste informazioni all’interno delle 
decisioni che riguardino ogni attività che in qualsiasi modo incide sul sistema del suolo, 
permette di assegnargli un valore e di tracciare le variazioni positive e negative in termini 
di beni e servizi forniti all’uomo. 

Sappiamo che tutte le componenti degli ecosistemi sono interconnesse, ma il suolo, per la 
sua natura di bene non espandibile e sul quale si svolgono la maggior parte delle attività 
umane, risente degli effetti dell’applicazione di molte scelte, anche di quelle politiche il cui 
oggetto principale non è l’ambiente. Così, l’applicazione della Politica Agricola Comune 
(PAC) determina fortemente gli usi del suolo, le sue variazioni nel corso degli anni, la 
qualità delle proprietà pedologiche, il livello di biodiversità e la produzione di diverse 
categorie di servizi ecosistemici. Il caso più lampante degli ultimi anni di applicazione della 
PAC, a prescindere dal ridimensionamento della portata della sua efficacia rispetto alle 
proposte iniziali (Arfini et al., 2013), è l’applicazione del greening, ovvero di una serie di 
misure ambientali obbligatorie finalizzate ad un’azione benefica per il clima e l’ambiente 
attraverso il sequestro di carbonio nel suolo e il mantenimento degli habitat erbosi presenti 
nel pascolo permanente, alla protezione delle acque e degli habitat attraverso l’istituzione 
di aree di interesse ecologico e al miglioramento della resilienza dei suoli e degli 
ecosistemi con la diversificazione delle colture (CE, 2011). È utile specificare che Il testo 
della riforma della PAC per il periodo 2021-2027 introduce il Piano Strategico Nazionale 
(PSN) come strumento di programmazione nazionale che ha due caratteristiche 
dirompenti rispetto al passato: unifica in un unico documento di programmazione e 
gestione tutte le politiche agricole degli Stati Membri, vale a dire i pagamenti diretti, gli 
interventi settoriali delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), le misure nell’alveo 
dello sviluppo rurale e tutti i regimi di sostegno nazionali (aiuti di Stato); riporta 
sostanzialmente in seno agli Stati Membri la regia della programmazione e della gestione 
delle politiche, imponendo l’amministrazione nazionale come unico interlocutore della 
Commissione Europea nel negoziato che segue alla proposta del PSN da parte dello Stato 
(Mantino, 2019). 

Allo stesso modo, gli effetti delle politiche urbanistiche incidono sull’uso del suolo, sul suo 
consumo, sulla capacità di produrre cibo o servizi quali il sequestro di carbonio o il livello 
di permeabilità del terreno. Ma anche le politiche abitative possono avere al centro dei loro 
effetti il consumo di suolo, così come le decisioni in termini di sviluppo economico possono 
avere delle ricadute (positive o negative) sul suolo, sulla sua qualità e sui servizi 
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ecosistemici ad esso connessi. Inoltre, se assumiamo l’ipotesi che le scelte imprenditoriali 
degli agricoltori sono indirizzate in buona parte da quello che la società richiede in termini 
di beni agro-alimentari e che il paesaggio è caratterizzato dalle colture e dalle pratiche che 
soddisfano tale domanda, possiamo affermare che gli effetti delle politiche di food planning 
si allargano anche verso la configurazione del territorio e del paesaggio nel loro 
complesso. In questo contesto, l’agricoltura urbana e le scelte localizzative degli agricoltori 
che scelgono di produrre in prossimità degli insediamenti urbani hanno un impatto 
significativo sull’uso e sul consumo di suolo delle zone urbane e periurbane, dove molto 
spesso il tessuto produttivo agricolo, attraverso la diversificazione, la multi-funzionalità, la 
vendita diretta, cerca di rispondere a una domanda urbana che non è più esclusivamente 
alimentare, ma guarda in direzione di bisogni sociali e ambientali con risultati rilevanti in 
termini di occupazione, di valore aggiunto, di ruoli educativi e culturali (Marino, 2016).   

Da questa premessa emerge come la gestione del suolo sia una tematica fortemente 
trasversale. Di fatto, trattandosi della materia sulla quale si svolgono la maggior parte delle 
attività umane, ed essendo la stessa limitata e sempre più a rischio di degrado come visto 
nei paragrafi precedenti, vari interessi insistono sul suolo. Di conseguenza, sono molteplici 
le politiche che ne regolano l’uso e la destinazione, ne promuovono pratiche e ne 
indirizzano gli esiti. Inoltre, anche nell’ambito delle stesse politiche settoriali, si assiste 
molto spesso a una pluralità di livelli di governance che, a vario titolo, hanno diritto a 
impedire o a favorire certi utilizzi del suolo, rendendo il quadro ancora più complesso. 

Pur non trattandosi di una rassegna sistematica, nei successivi paragrafi sono illustrate le 
principali politiche che riguardano il suolo. L’obiettivo è di orientare il lettore e fornire chiavi 
di lettura per le sezioni successive, che riportano i risultati, tramite fonti primarie, del 
monitoraggio socio-economico del progetto. 

2.6.2 Livello internazionale ed europeo 

La tutela del suolo è presente in maniera significativa nelle principali agende e framework 
internazionali. Il programma Habitat III delle Nazioni Unite contiene numerosi riferimenti 
alla gestione del suolo e alle relazioni fra città e territori periurbani e rurali. Alcuni 
importanti target di interesse per il territorio e il suolo sono contenuti nel principale 
riferimento internazionale sul tema dello sviluppo sostenibile, cioè l’Agenda Globale per lo 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 2030 (UN, 2015). Questi target devono essere 
integrati dagli Stati Membri nei programmi nazionali a breve e medio termine, e sono 
sottoposti a un processo di monitoraggio gestito dalla Commissione Statistica delle 
Nazioni Unite tramite un sistema di indicatori tra i quali ve ne sono alcuni specifici sul 
consumo di suolo, sull’uso del suolo e sulla percentuale di territorio soggetto a fenomeni di 
degrado. In particolare gli obiettivi comuni a tutti i Paesi aderenti all’agenda sono: 

 

 assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica; 
 assicurare l’accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e 

accessibili; 
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 raggiungere un land degradation neutral world, quale elemento essenziale per 
mantenere le funzioni e i servizi ecosistemici. 
 

 

Per quanto riguarda l’Italia, l’ASviS monitora l’andamento rispetto ai 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. In particolare, il Goal 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica” contiene specificatamente alcuni target relativi al consumo di suolo. 
Rispetto a questo Goal, tre indicatori sono monitorati: l’indice di boscosità, l’indice di 
copertura del suolo e l’indice di frammentarietà (Grafici 2.1 e 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ASviS.          Fonte: nostre elaborazioni su dati ASviS. 

 

I risultati del monitoraggio confermano quanto evidenziato dai dati ISPRA. Infatti, 
l’indicatore sintetico appare in netto peggioramento. Tale andamento riflette il significativo 
aumento della impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale, cresciuta di circa 
350 km2 all’anno (un’area superiore alla superficie di Malta) nel periodo 2006-2015 
(ASviS, 2019). Per il Goal 15, L’Italia si colloca al di sopra della media europea, ma è 
evidente il peggioramento che, tra il 2010 e il 2017, caratterizza tutti i Paesi, eccetto la 
Romania. Incidono maggiormente sulla graduatoria dei Paesi gli indicatori relativi 
all’Impermeabilizzazione del suolo e alla boscosità (Grafico 2.3). 

Nel 2002 la Commissione Europea diffuse la comunicazione “Verso una strategia tematica 
per la protezione del suolo” (Commissione Europea, 2002). Nella comunicazione si 
metteva in luce l’importanza del suolo come risorsa vitale e limitata, che tuttavia veniva 
sottoposta a crescenti pressioni antropiche. Nonostante nel testo si manifestasse la 
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Grafico 2.1 e 2.2. Indice di frammentarietà 
del suolo per l’Italia dal 2012 al 2018. Dati 
su base 100. 

Grafico 2.2. Indice di copertura del suolo per 
l’Italia dal 2012 al 2018. Dati su base 100 
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volontà politica di gestire il suolo in maniera sostenibile, emergeva già il riconoscimento 
della complessità di legiferare sull’argomento e della necessità di tempi lunghi per la 
formulazione di una strategia integrata europea che ponesse un freno ai processi di 
consumo e di degrado del suolo. Effettivamente, tale previsione si è rivelata realistica, 
tanto che ad oggi non esiste una politica europea sul suolo, nonostante si possa 
riconoscere che l’Unione Europea, anche guardando al contesto internazionale, si sia 
posta ambiziosi obiettivi di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile (Munafò, 2019). 
Tuttavia, tale assenza è particolarmente preoccupante alla luce del fatto che ogni anno 
circa 1.000 chilometri quadrati di suolo sono definitivamente persi il seguito alla 
costruzione di nuove aree urbane e infrastrutture (EEA, 2017).  

 

Grafico 2.3. Performance del Goal 15 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di tutti gli Stati 
Membri dell’UE. Fonte: ASviS 

 

Allo stato attuale, il documento di riferimento a livello europeo è la Strategia Tematica per 
la protezione del suolo, adottata dalla Commissione Europea nel 2006 e che contiene la 
proposta di una Direttiva quadro (Commissione Europea, 2006). Tale strategia poneva 
l’accento sulla prevenzione da un ulteriore degrado del suolo e sul mantenimento delle 
sue funzioni, sottolineando la necessità di attuare buone pratiche per ridurre gli effetti 
negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile, 
ovvero l'impermeabilizzazione (soil sealing). Tale indirizzo politico è stato confermato dalla 
Commissione nel 2011 attraverso la Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 
nell’impiego delle risorse (Commissione Europea, 2011) collegata alla Strategia 2020, con 
il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, 
in Europa, entro il 2050. Tale obiettivo fu ribadito in seguito con l'approvazione del Settimo 
Programma di Azione Ambientale, denominato “Vivere bene entro i limiti del nostro 
pianeta” (Parlamento europeo e Consiglio, 2013), con il quale si richiedeva anche che, 
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entro il 2020, le politiche dell’Unione tenessero conto dei loro impatti diretti e indiretti 
sull’uso del territorio. L’approccio attuale richiede che gli Stati Membri dettaglino e attuino 
a livello nazionale, regionale e locale determinate politiche e azioni per limitare, mitigare e 
compensare i processi di impermeabilizzazione. In particolare, la priorità è posta sulla 
limitazione dell’impermeabilizzazione attraverso la riduzione del tasso di trasformazione 
delle aree agricole e naturali e il riuso delle aree già urbanizzate in ottica di rigenerazione 
urbana (ad esempio adottando linee di azione come la concentrazione del nuovo sviluppo 
urbano nelle aree già insediate). Come seconda scelta, nel caso in cui la perdita di suolo 
sia inevitabile, devono essere messe in piedi azioni di mitigazione per preservare le 
principali funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione sugli 
ecosistemi e sulla qualità dei suoli. In ultima istanza, misure di compensazione dovrebbero 
essere stabilite per bilanciare gli impatti sugli ecosistemi generati dagli interventi inevitabili 
di nuova impermeabilizzazione del suolo. Tali misure prevedono, ad esempio, la 
rinaturalizzazione di terreni già impermabilizzati (soluzione che tuttavia non consente il 
pieno recupero del tasso di fertilità del suolo) o compensazioni economiche vincolate 
all’utilizzo in azioni di protezione o ripristino del suolo. 

Nell’ambito dell’European Green Deal, il 20 maggio 2020 la Commissione ha presentato 
due importanti strategie che hanno l’ambizioso compito di coordinare le politiche sul tema 
del cibo e della biodiversità. Le due strategie sono la “Farm to Fork strategy” 
(Commissione Europea, 2020/a) e la “EU Biodiversity Strategy for 2030” (Commissione 
Europea, 2020/b). Nonostante per vedere l’effettiva ricaduta delle strategie sia necessario 
aspettare i documenti applicativi, è indubbio che entrambe intessono forti profili di 
connessione con il tema del suolo. Con la strategia Farm to Fork, l'UE si propone di 
“ridurre l'impronta ambientale e climatica del suo sistema alimentare e rafforzarne la 
resilienza, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare di fronte ai 
cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, guidare la transizione globale verso la 
sostenibilità competitiva dal produttore al consumatore e sfruttare le nuove opportunità”. È, 
infatti, dichiarato che “la Commissione interverrà per ridurre le perdite di nutrienti di 
almeno il 50% garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della 
fertilità del suolo”. Tra gli obiettivi della Strategia Farm to Fork, la Commissione si impegna 
ad adottare azioni per ridurre del 50% l’uso dei pesticidi e dei fertilizzanti entro il 2030 e a 
dimezzare i consumo di antibiotici per gli allevamenti e l’acquacoltura. Inoltre, sarà 
incentivato lo sviluppo dell’agricoltura biologica fino ad arrivare al 25% dell’area totale 
agricola certificata entro il 2030. La strategia per la biodiversità prevede di ripristinare gli 
ecosistemi, per migliorare la salute degli habitat e delle specie protetti dell’UE, riportare gli 
insetti impollinatori nei campi, ridurre l’inquinamento, riportare il verde nelle città, rafforzare 
e incoraggiare lo sviluppo dell’agricoltura biologica e tutte le altre pratiche che rispettano la 
biodiversità. La Commissione punta a raggiungere una quota di almeno il 30% delle aree 
rurali e marine europee protette e a trasformare il 10% delle superfici agricole in aree ad 
alta biodiversità. La strategia prevede un finanziamento di 20 miliardi l’anno tra fondi Ue, 
nazionali e privati. 
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2.6.3 Livello nazionale 

A livello nazionale, lo strumento per la messa a sistema dell’attuazione dell’Agenda 2030 è 
rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS. Secondo 
ASviS,2019). La SNSvS 2017-2030 si configura, anche alla luce dei cambiamenti 
intervenuti a seguito della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, come “lo strumento 
principale per la creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di 
CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, 
come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici 
fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo”.  

A livello legislativo, la prima proposta di legge per la limitazione del consumo di suolo 
risale al 2012 ed è contenuta nel rapporto “Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla 
cementificazione” e nel disegno di legge “Valorizzazione delle aree agricole e di 
contenimento del consumo di suolo”. Tuttavia, quest’ultimo non fu approvato a causa della 
fine anticipata della legislatura. Un successivo disegno di legge è stato approvato alla 
Camera nel 2016. Tuttavia, lo stesso ha ricevuto numerose critiche poiché sarebbe 
risultato poco efficace e non in grado di garantire un efficace contenimento del consumo di 
suolo per la grande quantità di deroghe, per l’assenza di percentuali di riduzione da 
raggiungere fino al 2050 e per la mancata presa in considerazione delle esigenze di 
rilancio dell’edilizia verso una strategia di riqualificazione dell’esistente e di quelle legate 
alla rigenerazione urbana (Munafò, 2019). Tra il 2016 e il 2017 le Commissioni riunite 
Territorio, Ambiente e Agricoltura del Senato hanno proceduto a una revisione significativa 
di alcuni articoli del testo di legge e all’introduzione di importanti elementi innovativi per 
aumentare l’efficacia della stessa, in particolare per quanto riguarda la coerenza delle 
definizioni con quelle fornite a livello comunitario e internazionale, per l’individuazione e il 
monitoraggio delle soglie progressive di raggiungimento, per la rigenerazione urbana e per 
la tutela delle aree verdi in ambito urbano. Tuttavia, anche in questo caso, la fine 
anticipata della legislatura ha impedito l’approvazione finale della legge. Pertanto, ad oggi 
manca ancora in Italia una legge quadro per la tutela dell’ambiente, del territorio e del 
paesaggio italiano. Ciò appare indispensabile anche per assicurare un futuro adeguato ai 
cittadini di oggi e di domani, in un’ottica di sviluppo sostenibile dell’uso del suolo e di 
aumento della resilienza delle aree urbane di fronte a vecchie e nuove sfide, dovute sia 
alla nota fragilità del nostro territorio, sia alla necessità di adattamento ai cambiamenti 
climatici in atto (Munafò, 2019). 

Durante la corrente legislatura, diverse proposte di legge sono state presentate a parziale 
aggiornamento del testo precedente. Altre proposte di legge, tra le quali la proposta di 
legge n.63 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e per il riuso dei suoli 
edificati” sono, invece, il risultato dell’iniziativa popolare presentata dal Forum “Salviamo il 
Paesaggio”, che si prefigge di arrestare da subito il consumo di suolo tutelando i suoli 
liberi, compresi quelli all’interno delle aree già urbanizzate, e riutilizzando il patrimonio 
edilizio esistente. A questa proposta di legge fa esplicitamente riferimento il disegno di 
legge n.164 del 27 marzo 2018 “Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso 
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del suolo edificato e per la tutela del paesaggio”. L’articolo 1 di detta proposta dichiara che 
“il suolo, in quanto risorsa non rinnovabile e non sostituibile, svolge un ruolo fondamentale 
per la sopravvivenza degli esseri viventi sull’intero pianeta ed è in grado di fornire una 
pluralità di benefìci che rendono non più differibili azioni volte a preservarlo integralmente 
da ulteriori possibili trasformazioni che ne compromettano in modo irreversibile la capacità 
di sostenere le produzioni alimentari e di fornire gli altri servizi ecosistemici”. Il disegno di 
legge prevede l’arresto del consumo di suolo dalla data di entrata in vigore della legge, 
consentendo deroghe solo per le opere pubbliche inserite negli strumenti di 
programmazione delle amministrazioni e salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, 
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della stessa legge. La legge indica poi che 
le esigenze insediative e infrastrutturali siano soddisfatte esclusivamente con il riuso, la 
rigenerazione dell’esistente patrimonio edilizio e infrastrutturale. In questo modo si 
incentiva, in alternativa al nuovo consumo di suolo, la rigenerazione delle aree urbanizzate 
degradate da un punto di vista urbanistico, socioeconomico, paesaggistico e ambientale, 
un principio che riprende quello comunitario descritto nel paragrafo precedente. A tal fine il 
testo prevede che il patrimonio edilizio esistente sia censito dal Comune al fine di 
individuare gli edifici di qualsiasi natura sfitti e inutilizzati. Infine, richiamando la funzione 
sociale della proprietà privata come definita all’art 42 della Costituzione, con 
l’individuazione dei beni che sono considerati abbandonati o inutilizzati e non più 
rispondenti ad alcuna funzione sociale, il Ddl prevede uno specifico procedimento, a cura 
dei comuni singoli o associati, al fine di ricondurli alla proprietà collettiva per destinarli a 
soddisfare l’interesse generale (ASviS, 2019). Tale proposta, soprattutto per la priorità e la 
prevalenza che viene accordata all’interesse della collettività rispetto all’iniziativa 
economica privata, appare sicuramente molto innovativa nel bilanciamento tra attività 
umane e funzioni ecosistemiche del suolo. Imponendo che la crescita economica sia 
conseguita nei limiti delle risorse ambientali fornite dal suolo, i cui benefici sono garantiti 
da sottili equilibri che possono andare perduti inesorabilmente in caso di artificializzazione 
dei suoli, rendono il disegno di legge potenzialmente molto impattante sul sistema suolo 
italiano. Il carattere di urgenza e l’importanza strategica per l’attuazione di tutta l’Agenda 
2030 in Italia della proposta di legge evidenziano quanto arrivare all’approvazione di un 
adeguato testo di legge sul consumo di suolo sia fondamentale per portare il nostro Paese 
su un sentiero di sviluppo sostenibile (ASviS, 2019). 

In assenza di una normativa di livello nazionale, il rapporto annuale ISPRA evidenzia 
come il quadro della normativa regionale risulti piuttosto eterogeneo, comprendendo 
disposizioni, normative o principi inseriti in leggi finalizzate al contenimento del consumo 
del suolo e alla rigenerazione urbana. Diversi sono gli orientamenti seguiti dalle regioni: 
molte si sono dotate di norme specifiche sul consumo di suolo, altre hanno previsto o 
fissato obiettivi in materia nell’ambito di leggi sul governo del territorio. In alcune regioni il 
principio del contenimento del consumo di suolo è inserito in norme relative alla 
riqualificazione o alla rigenerazione urbana, intesa spesso come alternativa al nuovo 
consumo di suolo. Tuttavia, in quasi tutte le regioni, la questione centrale rimane quella 
della definizione di consumo di suolo, che rimane incoerente con quella europea e 
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nazionale, che comunque abbiamo visto essere loro stesse manchevoli di normative 
consolidate e vincolanti.  
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3. Risultati ottenuti dalle interviste ai testimoni privilegiati: le 
percezioni degli stakeholder 

Nel presente capitolo sono riportati i risultati del monitoraggio del progetto svolto tramite 
l’esplorazione delle percezioni dei testimoni privilegiati sulla situazione del suolo in Italia. 
Pertanto, i paragrafi successivi evidenziano le posizioni degli intervistati su sette argomenti 
chiave per la gestione sostenibile del suolo:  

 le principali criticità in materia di suolo in Italia; 
 le azioni, gli strumenti e le politiche necessarie; 
 la conoscenza e la consapevolezza dei servizi ecosistemici legati al suolo;  
 le figure professionali e le competenze necessarie; 
 le ricadute economiche dirette e indirette di una gestione sostenibile del suolo;  
 la governance del sistema suolo; 
 il ruolo delle politiche agricole. 

Si precisa che quanto riportato nei paragrafi successivi è il risultato dell’analisi delle 
interviste e della restituzione delle stesse per argomenti-chiave. Essi sono, pertanto, scevri 
delle opinioni personali degli autori del presente rapporto. 

3.1 Le principali criticità in materia di suolo 

Una delle questioni fondamentali emerse dalla consultazione degli stakeholder sulle 
principali criticità in materia di suolo è: si tratta di problemi connessi ai processi fisici o 
piuttosto a quelli socio-economici? 

Insieme alle criticità legate al degrado di suolo e non solo, i portatori di interesse 
evidenziano in maniera forte il tema dello “status legale” del suolo, ma anche quelli legati 
alla definizione stessa di suolo, al ruolo della pianificazione, dei finanziamenti, del 
coinvolgimento degli stakeholder e della ricerca. In particolare, si assiste a un trade-off tra 
aumento della conoscenza e delle competenze sul suolo ed effettiva praticabilità delle 
azioni volte alla sua gestione sostenibile. In particolare, considerato che la proprietà dei 
terreni è in grandissima parte di natura privata, quali sono gli strumenti che permettono di 
favorire certe pratiche e certi utilizzi e di sfavorirne altri? Si tratta di un tema molto 
complesso e delicato su cui legiferare, per le ricadute di natura economica e politica che 
esso comporta. L’eventuale dominanza del decisore pubblico sulla libertà individuale di 
disporre liberamente dei propri beni fa sorgere, infatti, nella gestione del suolo, una serie 
di controversie: se da un lato, il singolo proprietario ha la libertà di utilizzare liberamente i 
propri suoli (all’interno dei vincoli di legge), come fare in modo che la decisione individuale 
non comprometta il benessere collettivo? Dove si producono gli effetti e chi sono i 
beneficiari di una buona o cattiva gestione del suolo? Di fronte a politiche agricole che 
favoriscono terreni altamente produttivi, a chi e secondo quali criteri deve rispondere 
l’agricoltore che, nella sua attività privata, vuole produrre reddito? Emerge, a tal proposito, 
anche una complessa interrelazione fra le diverse legislazioni nazionali vigenti a livello 
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europeo sul suolo: infatti, nel momento in cui a legiferare sul suolo sono i singoli Stati 
Membri, quale ruolo devono avere le politiche agricole comunitarie per garantire un 
modello di agricoltura che sia rispettoso dei servizi ecosistemici forniti dal suolo? Le 
criticità segnalate dagli intervistati sono quelle già emerse nella fase di inquadramento del 
problema, ma è interessante evidenziare la diversa percezione dei soggetti in base al 
proprio settore di appartenenza. I soggetti appartenenti alle organizzazioni di 
rappresentanza dei settori produttivi interessati (agricolo, edilizio e del compost) 
denunciano la cementificazione, il dissesto idro-geologico ma anche la scarsa 
pianificazione e l’abbandono incontrollato delle terre. Dal comparto agricolo viene messa 
in luce la perdita di fertilità in funzione delle attività agricole, i cui tassi di sostanza organica 
sono quasi incompatibili con la coltivazione. 

“La fertilità del suolo significa lavorabilità, effetto tampone, resilienza”. 

E ancora i problemi di compattazione in aree di monocoltura, che portano a lavorazioni 
pesanti e ripetute, al peggioramento della tessitura e della struttura del terreno. Non ultima 
si segnala la contaminazione del suolo, spesso di natura non agricola, industriale o extra-
agricola, che riduce la possibilità di coltivare o che lo impedisce completamente. Infine, il 
problema di salinizzazione nelle aree costiere, per l’eccessiva utilizzazione delle acque di 
falda, e la risalita delle acque del mare (sull’Adriatico, soprattutto). 

“Le pratiche agricole agiscono nel tempo, quelle extra-agricole hanno impatti più 
immediati”. 

I rappresentanti delle istituzioni pubbliche ascoltati
 
si concentrano sugli aspetti normativi e 

di pianificazione. La mancanza di una definizione chiara è alla base della criticità 
normativa che affligge il tema del suolo. Ma se la normativa non è altro che 
l’interpretazione della cultura sottostante, allora è proprio questo il fulcro del problema: “la 
legge chiede un cambio di ottica, da pianificazione espansiva a rigenerazione di tessuti 
consolidati. Si tratta di elaborare piani nuovi che cambiano ottica e che si occupano di 
sviluppo territoriale attraverso logiche che non consumano suolo”. Si tratta di adeguare il 
sistema di pianificazione, con l’integrazione tra gli urbanisti ‘tradizionali’ e chi si occupa di 
sostenibilità ambientale e di servizi ecosistemici. Si segnala in ultimo la frammentarietà 
delle attività di ricerca sul suolo che ha le sue ricadute negative sull’armonizzazione e 
integrazione dei database e degli indicatori di qualità. Elemento critico risulta essere anche 
la mancanza di competenze geomorfologiche per la gestione di territori regionali molto 
complessi. 

Anche il mondo dei professionisti
 
porta in primo piano l’aspetto normativo per evidenziarne 

la complessità e la mancanza di coordinamento, a cui si aggiunge la necessità di 
verificarne le ricadute economiche e sociali: “Le leggi devono raggiungere dei risultati, ma 
chi verifica? Più di qualche volta i provvedimenti non sono efficaci: è necessario il 
monitoraggio per valutarne realmente gli effetti”. Altro nodo portato all’attenzione è la 
sovrapposizione delle competenze amministrative, che rallenta tutti i procedimenti e 
contribuisce a rendere inefficaci le finalità dei provvedimenti. 
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“Il meccanismo di formazione delle norme è molto complesso e, in alcuni casi, 
rappresenta un freno allo sviluppo ecosostenibile”. 

Ma il tema più sentito dalla categoria sembra essere quello delle competenze e del 
processo di coinvolgimento degli stakeholder: “Il mondo delle professioni tecniche è 
l’anello di congiunzione fra il cittadino e le istituzioni. Il professionista deve tenere conto 
dell’impianto normativo di riferimento per tutelare l’interesse pubblico e tentare di 
soddisfare le richieste del cittadino. Le tematiche relative alla tutela del suolo devono 
essere affrontate in modo interdisciplinare, con la partecipazione di più professionalità. Il 
decisore politico dovrebbe essere coadiuvato da uno staff tecnico qualificato, 
rappresentato dai dipendenti pubblici (ingegneri, architetti, geometri, ecc.), soprattutto 
nelle tematiche relative all’ambiente”. 

I rappresentanti delle istituzioni per la promozione della tutela e dello studio del suolo si 
soffermano invece sulle criticità che ruotano intorno alla definizione stessa di suolo, con le 
dovute conseguenze. 

“Materia difficile da comprendere, c’è bisogno di chiarezza scientifica”. 

“Definizione fuorviante. Il vero suolo non viene mai tutelato. È a partire dalle definizioni 
che bisogna lavorare per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni 

ecosistemiche”. 

“Molti parlano di suolo, pochi lo conoscono veramente. C’è molta confusione su cosa 
sia il suolo, anche dal punto di vista normativo”. 

Infine, dal mondo della ricerca viene la denuncia che “le attività di governo e le politiche 
pubbliche non sono sufficientemente integrate nella tutela e valorizzazione del suolo come 
bene che produce servizi ecosistemici”. È dunque chiara la consapevolezza della 
necessità di passare da un approccio vincolistico (di salvaguardia e tutela) a un’attenzione 
al suolo come bene pubblico da promuovere. 

 

3.2 Azioni, strumenti e politiche necessari 

Anche rispetto alle possibili soluzioni viene richiamata all’attenzione la situazione 
normativa. Le nuove parole-chiave sono rigenerazione, educazione e conoscenza. La 
necessità di un cambio di paradigma sembra essere alla base della soluzione dei problemi 
che affliggono il sistema-suolo.  

Chi lavora nel settore pubblico parla della necessità di elaborare piani che partono 
dall’integrazione delle competenze (“Nuovi piani con nuove ottiche e nuove strategie; 
strumenti di monitoraggio, finanziamento di progetti che rigenerano il consolidato, 
strumenti di progettualità, attenzione al progetto urbanistico a partire dalla città”). Ogni 
settore necessita di politiche specifiche: politiche urbanistiche di contenimento del 
consumo di suolo urbanizzato, politiche per il settore agricolo (PSR) per la promozione di 
tecniche colturali e di allevamento sostenibili, politiche per il settore ambientale per la 
prevenzione degli inquinamenti da fonti industriali. Non solo politiche di regolazione, ma 
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anche di valorizzazione dei servizi ecosistemici. E c’è chi assegna alle politiche una 
funzione ancora più importante: “politiche più incisive per sviluppare modelli di gestione 
del territorio”. Tra le possibili soluzioni si cita anche il tema dei finanziamenti: “Un sistema 
di fiscalità che penalizzi l’uso di terre vergini e promuova la riqualificazione urbana”. 

Un cambio di paradigma è richiesto anche per il settore agricolo nello specifico: 
“l’agricoltura deve tornare a essere sostenibile, deve arricchire il suolo”. Due i compiti ad 
essa assegnati: produrre cibo e servizi ecosistemici, da un lato, custodire il suolo, 
dall’altro, attraverso politiche a tutti i livelli (aziendale-comunitario), che considerino la 
sostenibilità come fattore di sviluppo (“Non bisogna produrre di più, ma produrre in modo 
equilibrato per non depauperare la biodiversità del suolo. L’agricoltura biologica è un 
esempio”). Diverse le possibili strategie da mettere in campo. Una di questa è 
l’innovazione applicata all’agricoltura: agricoltura digitale, miglioramento genetico 
sostenibile per ridurre la chimica, agroecologia, agricoltura di precisione, automazione. 
Non meno importante è il legame con il territorio: “ogni terreno deve rispettare la sua 
vocazione”, unito all’approccio di filiera: “non bisogna pensare all’azienda agricola come 
qualcosa a sé stante. Il consumatore è un co-produttore. Su scala territoriale bisogna 
attivare la circolarità”. Dalla voce dei produttori anche il richiamo alla necessità di 
incentivare le pratiche di recupero delle sostanze organiche attraverso la valorizzazione di 
quelle presenti sul mercato (sotto-prodotti, rifiuti organici, reflui, fanghi di depurazione, 
scarti di lavorazione delle industrie). Ma anche valorizzare e dare il giusto riconoscimento 
alle pratiche che mantengono il carbonio sequestrato nel suolo: “inizia un circuito virtuoso 
di incremento sostanza organica (carbon sink), se fatto ogni anno e con costanza. La 
sostanza organica serve a livello aziendale, poi ha delle ricadute anche a livello globale”. 

Sul fronte edilizio, “bonifica” e “destinazione d’uso di un’area” sono le questioni centrali. 
C’è bisogno di strumenti per operare sul tessuto edificato delle città e superare freni e 
lungaggini amministrative. “Ridurre progressivamente il consumo di suolo e mettere in 
piedi una politica urbanistica per fare rigenerazione: ci vuole volontà, consapevolezza e 
strumenti”.  

Ciò che si evidenzia da più parti, sia dal settore pubblico sia da quello privato (profit e 
non), è l’urgenza di lavorare sulla consapevolezza e la sensibilizzazione, che hanno le 
proprie basi nell’educazione dei cittadini e degli operatori: “i primi per quanto riguarda i 
rischi e i danni legati all’artificializzazione dei suoli e i secondi per evitare che perseguano 
le pratiche agricole sbagliate”. Lo sviluppo della conoscenza sul suolo è anche “il 
presupposto per un’analisi adeguata dei bisogni”. Mentre sul chi debba occuparsi di 
diffondere la conoscenza c’è chi intravede la necessità di “formare nuove generazioni”. 
Educazione collettiva vuol dire per qualcuno anche “partecipazione cittadina: bene 
comune è facile da dire, ma non facile da applicare perché esiste il diritto privato. C’è 
spazio per lavorare con le comunità attraverso gli accordi di comunità sui servizi 
ecosistemici”. 

Se la complessa e frammentaria situazione normativa in materia di suolo in Italia è 
all’origine dei problemi esistenti, è, al tempo stesso oggetto delle possibili soluzioni 
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proposte: “concludere l’iter per l’approvazione della legge sul consumo di suolo (ottenere 
zero consumo di suolo). Non illudersi che la legge possa funzionare a livello nazionale, 
lavorare con le regioni, che hanno la delega e la competenza giusta per farlo. Visto il ruolo 
attribuito alle Regioni, “le Linee guida volontarie sono sicuramente un punto di partenza, 
ma devono essere adottare a livello regionale per uniformare la situazione: a quel punto il 
tecnico esterno o interno deve rispettare strumenti sovraordinati”. Viene da molti 
richiamata l’urgenza di una legge nazionale che punti ai due grandi temi che riguardano la 
gestione sostenibile del suolo: da un lato, l’interruzione graduale del consumo di suolo, la 
gestione oculata delle superfici già artificializzate, la rigenerazione urbana; dall’altro, il 
miglioramento della qualità del suolo e della quantità di sostanza organica in esso 
contenuta Tuttavia, mentre è attualmente vigente la Soil Thematic Strategy (CE, 2006), 
viene segnalata con preoccupazione l’assenza di una direttiva europea sul suolo. Il 
percorso, infatti, si è arenato nel 2014, quando la Commissione Europea ha ritirato la 
proposta. Questo, infatti, ha dato vita alla proliferazione di una numerosa quantità di 
proposte legislative nazionali, tuttavia non coordinate a livello comunitario.  

Infine, il tema dell’interazione fra scienza e politiche di settore trova nel suolo uno degli 
ambiti più paradigmatici. Viene sostenuta l’esigenza di attivare “politiche di finanziamento 
delle ricerche”, soprattutto sostenendo la capacità delle singole istituzioni di attivarsi in 
progetti e partnership europee e internazionali (“la presenza nelle iniziative internazionali è 
più efficace quando si lavora come sistema e non come singole istituzioni”) e, soprattutto, 
cercando sempre di mettere a sistema le conoscenze scientifiche, gli avanzamenti e le 
evidenze verso un effettivo scambio virtuoso con gli amministratori ai vari livelli che 
coinvolgono la gestione del suolo. 

 

3.3 Conoscenza e consapevolezza dei servizi ecosistemici legati al suolo 

Tramite il monitoraggio ex-ante si è indagata la percezione dei testimoni privilegiati circa la 
diffusione della consapevolezza e della conoscenza dei servizi ecosistemici legati al suolo 
nel settore di appartenenza. Complessivamente, due sono le opinioni prevalenti: da un 
lato, nonostante sia in lieve e lento aumento, il grande pubblico è per la gran parte ignaro 
di cosa siano i servizi ecosistemici e di quali funzioni fondamentali svolga il suolo per il loro 
mantenimento (“forse c’è consapevolezza ma non conoscenza”); dall’altro, chi si occupa di 
suolo nelle amministrazioni è cosciente dei servizi ecosistemici connessi al suolo ma, 
mancando gli strumenti necessari per la loro gestione operativa e un quadro legislativo 
cogente, la conoscenza approfondita è molto più sfumata. 

Riguardo il grande pubblico, si manifesta una carenza culturale e formativa che ha “una 
profondità storica”. Si ritiene che la percezione comune sia che il suolo abbia la 
caratteristica di una risorsa illimitata e che si sia perso il legame culturale che legava 
l’uomo al proprio territorio. La principale criticità risiede nella capacità di trasferire concetti 
che hanno a che fare con il benessere della collettività presso tutte le fasce della 
popolazione (“l’interesse di tutti passa per la protezione del suolo”), riconoscendo e 
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comunicando in maniera efficace che le azioni orientate al rispetto dell’ambiente possono 
comportare dei costi o dei mancati guadagni di carattere privato, ma dei benefici di 
carattere pubblico.   

“Non bisogna sottacere le difficoltà che vi sono nel trasferire ai cittadini e, qualche volta 
alle istituzioni, alcuni concetti collegati allo sviluppo eco-sostenibile e ai provvedimenti 

necessari per sostenerlo.” 

In particolare, viene ritenuto importante incrementare la consapevolezza circa gli effetti 
della gestione del suolo sul paesaggio, sul mantenimento della popolazione nelle aree 
rurali, sulla tenuta idrogeologica dei versanti, sulla qualità delle risorse idriche e su tutti gli 
altri aspetti, al di là di quello più ovvio legato alla produzione di cibo. In generale, è 
necessario far passare il messaggio che il suolo è una risorsa necessaria alla vita sulla 
terra e un “serbatoio di biodiversità, un grande bioreattore”, concetto sul quale attualmente 
la conoscenza non è assolutamente adeguata. Inoltre, è necessario aumentare la 
consapevolezza circa il fatto che il suolo è una matrice che rimane contaminata per lungo 
tempo e che la capacità di auto-depurazione si sviluppa con tempi molto lunghi.  

“L’artificializzazione del suolo l’abbandono del territorio stanno distruggendo il paesaggio” 

Si ritiene che in ambito accademico, l’Italia sia ben posizionata rispetto alla conoscenza e 
alla confidenza con gli strumenti di analisi e programmazione basati sui servizi 
ecosistemici. Tuttavia, anche tra gli stessi testimoni dal mondo della ricerca e 
dell’università, si afferma una responsabilità da parte delle istituzioni accademiche nel 
riportare il discorso su servizi ecosistemici a linguaggi divulgativi e per il grande pubblico.  

“Il difetto di chi si è occupato di ambiente è quello di aver parlato a un enclave che si auto-
comprende” 

I testimoni ritengono che, nell’ambito delle amministrazioni, nonostante alcune eccellenze, 
ci sia una strutturale ritrosia a inglobare i servizi ecosistemici nelle politiche e nelle misure, 
dovuta spesso alla mancanza di strumenti interpretativi e ai rischi connessi. Viene 
considerata fondamentale la capacità di aggiornamento costante su tali temi, i quali 
evolvono nella comunità scientifica molto più velocemente di quanto gli enti amministrativi 
siano in grado di recepire. Viene sostenuto come il tema dei servizi ecosistemici torni al 
centro delle attenzioni solamente nei casi di emergenze ambientali e climatiche ed eventi 
naturali drammatici. Si sostiene che il tema e le problematiche siano note e dichiarate, ma 
che manchino gli strumenti per capire dove indirizzare i finanziamenti o come prevedere 
una gestione migliorativa dei suoli.   

Viene affermato come la conoscenza sui servizi ecosistemici sia spesso imprecisa o 
approssimativa, legata all’esperienza specifica e locale di ciascuno. Tuttavia, questo deficit 
è da imputare alle strutture amministrative che, lavorando spesso senza un’integrazione 
fra i vari uffici, impediscono la diffusione dei temi ambientali nell’ambito della 
programmazione territoriale ed economica. È necessario, pertanto, essere in grado di 



 
 

Rapporto di monitoraggio socioeconomico ex-ante 

47 
 

creare strutture agili e strumenti programmatori che rispondano della complessità della 
tematica del suolo e che rendano i servizi ecosistemici come gli elementi centrali della 
pianificazione. 

“Nei tecnici non è sviluppata la competenza di come possono essere favoriti i servizi 
ecosistemici in termini di vantaggi economici per le aziende” 

L’introduzione dei temi del metabolismo urbano e dell’economia circolare si muovono 
certamente in questa direzione. Tuttavia, è da considerare che tutti gli interventi devono 
prevedere dei piani di gestione continuativa (anche con l’ausilio dei privati), soprattutto 
quando si interviene su beni e terreni demaniali. In questa direzione, viene valutata 
necessaria una revisione degli standard urbanistici. I Piani Paesaggistici sono un altro 
degli strumenti che permettono l’integrazione dei servizi ecosistemici all’interno delle 
politiche regionali e locali, in co-pianificazione con lo Stato (come accade in Toscana). 
Viene considerato altresì necessario rendere i servizi ecosistemici misurabili, traducendoli 
in indicatori basati su framework internazionali riconosciuti, per poterli monitorare e 
valutarli ex-ante ed ex-post secondo un approccio sistemico.  

Molti testimoni ritengono che, nel mondo delle professioni ci sia scarsa conoscenza dei 
servizi ecosistemici e che questi ultimi siano lontano dall’applicazione e dall’uso nella 
prassi professionale, anche da parte di coloro che si occupano di redigere piani comunali 
come consulenti. In particolare, nel settore edilizio, le funzioni ecosistemiche sono ancora 
ben lontane dall’essere integrate nelle scelte economiche dei singoli operatori che 
“pensano solo in termini economici”.  

Nel settore agricolo, si ritiene che gli agricoltori abbiano una conoscenza media dei servizi 
ecosistemici derivanti da una buona gestione del suolo, sebbene più elevata rispetto al 
grande pubblico. Tuttavia, è bene specificare che bisogna distinguere tra la conoscenza 
scientifica e l’applicazione empirica della buona gestione del suolo: mentre un agricoltore 
può non conoscere il framework dei servizi ecosistemici così come modellizzato dal 
mondo della ricerca e dalle principali agenzie ambientali, è pur vero che può avere una 
maggiore coscienza sulle relazioni dirette e indirette che certe pratiche agricole producono 
sulla fertilità dei suoli sui quali opera. Pertanto, seppur manchevole di una conoscenza 
teorica e sistemica, può avere conoscenza e consapevolezza circa le funzioni 
ecosistemiche proprio grazie alla propria attività agricola, dalla quale lavorazione ottiene 
feedback e informazioni sulla qualità del proprio operato. Inoltre, alcuni testimoni ritengono 
che tale conoscenza sia difficilmente acquisibile se non esistono modelli di riconoscimento 
economico dei servizi ecosistemici che abbiano un’effettiva ricaduta sui redditi e/o sulle 
pratiche degli agricoltori. Viene infatti dichiarato con forza che una delle chiavi per rompere 
la diffidenza culturale verso i servizi ecosistemici è rendere fattibili e concrete le 
alternative, aumentare la praticabilità delle soluzioni che rompono gli schemi convenzionali 
basati su uno sfruttamento estrattivo e non rigenerativo delle risorse del suolo, lavorare in 
direzione di meccanismi regolativi incentivanti e non limitanti (“non serve spaventare, la 
paura blocca”). 
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3.4 Figure professionali e competenze necessarie 

Tra gli aspetti che l’attività di monitoraggio socio-economico ha voluto indagare c’è la 
delicata questione di quali siano le competenze e le figure professionali che bisognerebbe 
promuovere, rafforzare, se non addirittura creare, per una gestione sostenibile ed 
efficiente del suolo. La difficoltà, se non l’impossibilità, di riportare la gestione del suolo a 
una determinata sfera o discipline emerge con forza nelle risposte ottenute dagli 
intervistati. Il suolo e i servizi ecosistemici ad esso associati vengono, infatti, considerati 
come fortemente inter-disciplinari, coinvolgendo la pedologia, le scienze sociali ed 
economiche, l’urbanistica e il paesaggio. Pertanto, un’opinione prevalente è che i percorsi 
di formazione dei tecnici impegnati a garantire una gestione sostenibile del suolo debbano 
essere trasversali e muoversi in maniera agile fra le varie competenze che, se coordinate, 
possono formare personale tecnico altamente qualificato e consapevole delle diverse 
relazioni che esistono fra suolo, ambiente, paesaggio, società ed economia. In qualche 
altro caso, meno frequente, viene fatto notare come alcune discipline e professioni 
andrebbero rivalorizzate nella progettazione territoriale: mentre alcuni sostengono la 
centralità degli agronomi, dei forestali e degli zootecnici come fondamentali interfacce 
delle aziende agricole, altri individuano negli architetti e nei paesaggisti o, ancora, nei 
pedologi, nei geologi e nei naturalisti le professioni che andrebbero rivalutate all’interno 
della programmazione territoriale di area vasta. Le opinioni su questo argomento da parte 
dei testimoni privilegiati intervistati possono essere sintetizzate in tre macro-categorie: 
formazione diffusa, creazione di conoscenza e tecnologie e innovazione. 

Circa la formazione, è emersa la necessità di investire e migliorare la diffusione della 
formazione su due piani: da un lato, è necessario acquisire maggiori evidenze e fare 
avanzare la ricerca scientifica sul tema della conservazione sostenibile del suolo; dall’altro, 
ancora più importante del primo, vi è la capillarità delle conoscenze di base presso gli 
operatori di tutti i settori coinvolti nella gestione del suolo: partendo dagli agricoltori, primi 
lavoratori della terra e custodi della qualità di buona parte del territorio italiano, per arrivare 
ai professionisti pianificatori e ai livelli politici decisionali. Infatti, viene particolarmente 
notato che, nel possibile trade-off tra un avanzamento specialistico della ricerca e 
l’investimento sulla pervasività, diffusione e circolarità delle conoscenze di base, 
andrebbero favoriti i percorsi che favoriscano una maggiore capillarità circa i servizi 
ecosistemici e le funzioni svolte dai suoli, anche attraverso la veicolazione al grande 
pubblico. Sotto questo profilo, viene rilevata l’assenza di professionisti che siano in grado 
di fare formazione integrata sui temi del paesaggio, integrando valori fisici e culturali. 
Riguardo quest’ultimo aspetto, la collaborazione con le sovrintendenze è un aspetto 
cruciale, al fine di armonizzare tecnicismi autorizzativi e la rigidità delle norme con visioni 
più ampie. Dal punto di vista pratico, viene affermato che le competenze delle figure 
tradizionali che si occupano di suolo sono già ad un buon livello, la vera necessità sta 
nell’integrazione fra le stesse, nella multi-disciplinarietà e nel dialogo fra i vari linguaggi, 
che richiedono comunque una necessaria precipitazione su una formazione specifica da 
parte dei singoli esperti. Viene fatto notare come l’Ufficio di Piano sia una modalità di 
effettiva integrazione fra competenze e di lavoro condiviso: la regione Emilia Romagna, a 
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tal proposito, attraverso l’articolo 55 della Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 ha 
decretato che “i Comuni devono costituire, in forma singola o associata, una struttura, 
denominata “Ufficio di piano”, per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, ed 
in particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico generale, degli 
accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle attività di 
negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano 
funzioni di governo del territorio”. In questo contesto, il framework dei servizi ecosistemici, 
attualmente molto marginale, può essere un utile supporto come strumento di lettura e 
pianificazione degli strumenti urbanistici, sia per la progettazione di nuovi interventi ma 
soprattutto per la rigenerazione dell’esistente. È tuttavia da considerare che la 
quantificazione monetaria dei servizi ecosistemici come base per decisioni basate 
sull’analisi costi-benefici viene da molti considerata come superata in quanto, in assenza 
di un effettivo flusso monetario supportato da strumenti quali i PES, il decisore politico 
difficilmente potrà valutarne l’effettivo utilizzo5. Vengono richiamati da molti gli strumenti 
dell’assistenza tecnica, attivabili tramite i Programmi di Sviluppo Regionale, ma anche 
iniziative oggi dismesse come le “cattedre ambulanti di agricoltura”. Rivolta in particolare ai 
piccoli agricoltori, è stata un’istituzione agraria fra le più importanti per quasi un secolo a 
partire dal 1907, prevedendo che docenti ed esperti si recassero nelle campagne per 
istruire gli agricoltori sulla gestione dei campi e del suolo. Sebbene tale strumento si sia 
diffuso in periodi storici e, quindi, geografici e politici molto diversi, viene ritenuto che il 
contatto diretto fra l’agricoltore e l’esperto sia un aspetto cruciale da rivalutare e 
considerare. Viene ritenuta fondamentale anche la formazione di base sulle pratiche 
agricole di gestione del suolo verso gli operatori e i dirigenti della grande distribuzione. 
Infatti, intrattenendo rapporti commerciali con gli agricoltori, è importante che abbiano 
coscienza dei limiti di pressione sui suoli e, di conseguenza, delle risorse di cui le aziende 
agricole devono tenere conto nella loro attività ordinaria per passare da un approccio 
estrattivo ad uno rigenerativo. Una delle sfide che riguarda la gestione dei suoli riguarda 
l’integrazione e il dialogo fra “scienziati del suolo” ed esperti degli aspetti socio-economici 
e legislativi, i quali producono effetti sostanziali sulla vita delle imprese e dei cittadini. 

“Non si può pensare a un uso sostenibile del suolo se non si tiene conto degli aspetti 
economici e legislativi.” 

Tra le competenze da rafforzare e da diffondere, viene segnalato che è altresì importante 
riconoscere la tutela del suolo dal punto di vista idrogeologico, che permette di affrontare i 
problemi legati, ad esempio, alla regimazione idraulica superficiale. A questo proposito, 
viene posto un accento sulla necessità di adattare e aggiornare le competenze e le figure 
professionali rispetto alle mutevoli condizioni causate dai cambiamenti climatici e dagli 
eventi estremi. Questi, infatti, richiedono da un lato esperti in grado di calcolare e stimare 
le vulnerabilità e le possibili soluzioni preventive, dall’altro di rispondere efficacemente al 
verificarsi di eventi climatici dannosi quali, ad esempio le alluvioni e la conseguente 

 
5 È doveroso segnalare che l’art. 70 della legge n. 221/2015 delega il Governo all’adozione di uno o più 
decreti legislativi volti all’introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), 
stabilendone i principi e criteri direttivi. 
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dilavazione di materia organica dai terreni ed eventi estremi quali la tempesta Vaia che ha 
esposto i terreni, precedentemente riparati dalle chiome e dai tronchi degli alberi, in 
maniera significativa. 

Un approccio che da molti viene richiamato e che unisce le esigenze conoscitive con 
l’innovazione è quello dell’Agriculture Knowledge Innovation System (AKIS). Si tratta di un 
insieme di strumenti per la diffusione dell’innovazione in agricoltura e per la creazione di 
un sistema di servizi per il trasferimento della ricerca, oggi particolarmente sostenuto 
dall’Unione Europea, che se ne sta occupando tramite diversi programmi, ricerche (EU 
SCAR AKIS, 20196; UE SCAR AKIS, 20127) e un gruppo operativo 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/tags/akis). Più in generale, viene sostenuta 
l’esigenza di (ri)stabilire un sistema della conoscenza che faccia leva sull’assistenza 
tecnica e sul contatto e l’interazione fra ricerca e mondo delle imprese. Tale relazione, 
secondo alcuni degli intervistati, sembra essersi allentata negli ultimi anni, con il progredire 
di una tendenza “bibliometrica” che obbliga i ricercatori a pubblicare articoli scientifici a dei 
ritmi che non consentono quel trasferimento di conoscenza che sarebbe invece cruciale. 

“I tecnici e i ricercatori dovrebbero passare dalle riviste in inglese all’agricoltore, fare da 
ponte tra la ricerca e l’agricoltore, che ha bisogno di soluzioni pratiche.” 

Più specificatamente legato all’innovazione e alla digitalizzazione in agricoltura e non solo 
è il tema dell’analisi dei big data, ovvero delle grandi moli di dati che necessitano di sistemi 
per la loro analisi e di personale qualificato che sappia trattarli e renderli disponibili e utili 
per l’assunzione di decisioni, sia a livello micro-aziendale sia in termini di policy-making. 
La costruzione di sistemi informatici nazionali di banche dati condivise sulla base di 
indicatori omogenei è uno dei passaggi principali evidenziati dagli intervistati. La capacità 
di analizzare le problematiche, di misurarle e di stabilire gli interventi di adeguamento o 
ripristino delle funzioni ecosistemiche del suolo risiede infatti nella disponibilità di dati e 
informazioni certi e costanti. Tale esigenza viene espressa in maniera particolarmente 
accentuata dagli intervistati provenienti dal mondo della politica. In particolare, emerge la 
necessità di operare in maniera autosufficiente sulla rilevazione diretta dell'uso del suolo 
come fonte di approfondimento in relazione al consumo di suolo effettivo attraverso un 
incremento di figure professionali nel campo del telerilevamento e della 
fotointerpretazione. Il dialogo fra scienza e politica è individuato come un aspetto da 
migliorare, affinché le acquisizioni scientifiche siano utilizzate come chiavi di utilizzo per la 
loro applicazione concreta e per la presa in carico di decisioni politiche. 

“Non si tiene conto che una decisione politica di gestione ha bisogno di immediatezza, che 
la scienza a volte dimentica” 

 

 
6 EU SCAR AKIS (2019), Preparing for Future AKIS in Europe. Brussels, European Commission. 
7 EU SCAR (2012), Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper, 
Brussels. 
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3.5 Ricadute economiche dirette e indirette  

L’indagine rivolta ai testimoni privilegiati ha messo in evidenza quali potrebbero essere, 
dal punto di vista economico, le ricadute dirette e indirette per il proprio settore con 
l’attuazione di azioni/strumenti/politiche per la tutela del suolo. Emergono alcune opinioni 
prevalenti, che possono essere riassunte nei seguenti punti: 

·    una gestione più sostenibile del suolo permette di avere un settore primario più forte, 
stabile e capace di creare fiducia nel consumatore, per la qualità dei prodotti, e 
nell’agricoltore, per i minori rischi economici degli investimenti; 

·    una gestione più sostenibile del suolo significa essere in grado di incentivare 
l’attrattività delle aree montane, rurali e interne, creando valore (“in alcune aree 
fragili, la salvaguardia della fertilità aumenta il valore fondiario”), promuovendo la 
presenza di agricoltori custodi e minimizzando i rischi idrogeologici di un territorio 
complesso e articolato come quello italiano; 

·    una gestione più sostenibile del suolo crea ricchezza sul territorio se è in grado di 
valorizzare i servizi ecosistemici, massimizzando i benefici e minimizzando i costi per 
la collettività in un’ottica di economia circolare. Questo tema è spesso messo in 
connessione con le possibilità legate alla promozione turistica sostenibile dei territori. 

La presenza di un settore agricolo avanzato è una delle caratteristiche delle economie più 
sviluppate e, a tal riguardo, le politiche per la conservazione del suolo sono fondamentali 
per garantire che tale sistema sia sostenibile e duraturo. In particolare, l’agricoltura e le 
condizioni di vita nelle aree rurali sono alcuni dei fattori principali che guidano il benessere 
e la stabilità socio-politica: basti pensare che durante la crisi del 2008-2009, in Italia 
l’agricoltura è stato uno dei pochissimi settori che ha mantenuto un livello di occupazione 
stabile. Oppure si pensi alla Brexit, in cui il malcontento anti-europeista si è sviluppato 
proprio nelle aree rurali, a partire dal settore primario, dove gli agricoltori si sono sentiti 
abbandonati da un sistema di mercato regolatorio insostenibile. È necessario, pertanto, 
immaginare una politica che consideri l’attitudine agricola e il suolo nella sua complessità 
e come fattore della produzione limitato, attivando le filiere in maniera sostenibile. Le 
ricadute di tali politiche possono avere ripercussioni dirette e indirette, globali e locali: 
dall’occupazione (giovanile e non solo), all’impiego di manodopera specializzata e 
personale tecnico altamente formato, maggiore attrattività delle aree rurali, montane e 
interne. 

“Se si abbandona la montagna, viene giù tutto. Cambiare il paradigma, considerare 
l’aspetto ecologico che dovrebbe guidare le politiche della nostra casa comune.” 

In questo discorso, la PAC viene più volte citata come strumento principale per il sostegno 
al reddito in agricoltura condizionato dal rispetto di norme ambientali minime 
(condizionalità e greening). L’Europa, pertanto, può e deve svolgere un ruolo centrale 
(anche a livello globale) nel promuovere un modello di agricoltura sostenibile, ispirato ai 
principi dell’agroecologia e che guardi non solo alla produzione in campo, ma tenga conto 
delle implicazioni di carattere economico, sociale ed ambientale che si producono lungo le 



 
 

Rapporto di monitoraggio socioeconomico ex-ante 

52 
 

filiere agro-alimentari. Al momento dello svolgimento delle interviste, la strategia Farm to 
Fork della Commissione Europea (CE, 2020)8, uno dei pacchetti del c.d. Green New Deal, 
non era stata ancora rilasciata. Tuttavia, si ritiene che la strategia, il giudizio della quale 
rimane sospeso in attesa dei regolamenti attuativi, vada nella direzione indicata dagli 
intervistati (n.d.a.). 

Incrementare la fertilità del suolo non ha solo vantaggi agronomici diretti (“la sostanza 
organica difende il suolo, chiude tutti i cicli degli elementi nutritivi”, “il suolo è la nostra 
pelle”, minore volatilità dell’agricoltura, minore utilizzo di fertilizzanti), ma anche vantaggi 
sociali in generale. Si pensi ad esempio al recupero di aree abbandonate e marginali. 
Questo tema, seppur sollevato da molti intervistati, è sottoposto a una domanda ricorrente: 
come creare le condizioni economiche per riportare le persone a vivere nei territori rurali? 

“Non si può immaginare che le persone possano tornare ad abitare alcuni territori se non 
c’è convenienza economica.” 

Su questo tema viene sostenuto da molti un cambio di paradigma per favorire la riscoperta 
di alcuni mestieri e pratiche agricole e artigianali che, al di là di pochi casi isolati, 
potrebbero e dovrebbero animare le aree rurali e/o interne. È stato affermato che, in alcuni 
casi paradigmatici, dare modo alle aziende agricole di lavorare il suolo in maniera più 
sostenibile del suolo ha permesso loro di riorganizzare l’attività agricola nel suo 
complesso, attivando forme di diversificazione delle attività (agriturismo, agricoltura 
sociale, fattorie didattiche, vendita diretta, etc.), aumentando la consapevolezza sulle 
potenzialità dal punto di vista ambientale ed economico e innescando ragionamenti che si 
estendono sul medio-lungo periodo. 

Sul tema dei servizi ecosistemici, nonostante la diffusa condivisione sull’importanza del 
loro riconoscimento - sia biofisico sia economico -, il tema principale rimane quello della 
presenza e della praticabilità di un effettivo mercato di scambio fra servizi ambientali e 
remunerazioni monetarie. È diffusamente riconosciuto come una politica di prevenzione 
del suolo sia uno degli investimenti prioritari per il sistema Paese, in cui i servizi 
ecosistemici potrebbero entrare come strumento di calcolo e di prevenzione dei costi 
collettivi. A livello nazionale, la correlazione fra servizi ecosistemici del suolo e benessere 
sociale è dimostrata all’inserimento di indicatori sul consumo di suolo all’interno dei 
Rapporti annuali sul BES (Benessere Equo e Sostenibile) in Italia realizzati dall’Istat. È 
necessario riconoscere il valore delle azioni e delle pratiche svolte dalle popolazioni e 
dagli operatori a monte delle “filiere” dei servizi ecosistemici che ne garantiscono la tutela 
e la fornitura. Si pensi, ad esempio, al ciclo dell’acqua e alle relative caratteristiche 
quantitative e qualitative, che dipendono dall’azione degli operatori agro-silvo-forestali e la 
cui attività spesso è dimenticata o considerata come assicurata dalle popolazioni “a valle”. 
In particolare, le città dovrebbero assumersi di riconoscere questo valore dal punto di vista 
sociale ed economico, remunerando chi permette che determinati servizi ecosistemici 

 
8 CE (2020), A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. 
COM(2020) 381 final. 
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possano generarsi e fluire verso gli ambiti urbani densamente popolati, la cui vivibilità 
dipende proprio da quelle stesse pratiche spesso dimenticate o sottovalutate. Questo 
potrebbe migliorare la redditività degli agricoltori, migliorando il livello di multifunzionalità e 
incrementando l’attrattività delle aree rurali. La programmazione territoriale basata 
sull’analisi e il monitoraggio dei servizi ecosistemici permette risparmi sulla sicurezza 
territoriale perché valuta i costi che si dovrebbero sostenere per garantire, tramite 
infrastrutture e soluzioni artificiali, la fornitura dei servizi ecosistemici stessi. Il discorso può 
estendersi alle strutture insediative al fine di renderle più efficienti anche in termini di 
risparmi pubblici. Infatti, è stato messo in rilievo come sia necessario intervenire sui 
cosiddetti “edifici energivori”, lavorando sulla rigenerazione urbana e fermando la 
sottrazione di suolo all’agricoltura. Questo porterebbe a una maggiore efficienza dei costi 
ambientali e a un’invariata disponibilità di terreni sui quali investire con prodotti agricoli ad 
alto valore aggiunto. Inoltre, ciò potrebbe creare le condizioni per lo sviluppo di 
professionalità nuove legate all’edilizia sostenibile e all’efficientamento energetico su 
tessuti consolidati, competenze molto diverse dalla costruzione da zero. Inoltre, come già 
fatto notare, la rigenerazione urbana e lo sviluppo di nuove pratiche e professionalità 
hanno ricadute importanti perché attivano economie nuove o latenti. Il cambiamento di 
prospettiva è necessario ma deve essere graduale e ragionato, per dare modo agli 
operatori di creare competenze, professionalità e attrezzature tecniche. 

“Disincentivare l'economia della nuova edificazione e stimolare quella del recupero e della 
rigenerazione urbana dovrebbe essere operazione a saldo positivo.” 

Ciò in quanto con la rigenerazione urbana si possono generare benefici sociali in termini di 
servizi urbani e nuove economie, qualità della vita e, in prospettiva, salute della 
popolazione. 

È stato fatto notare come limitare l’artificializzazione del suolo e la sua degradazione ha 
sicuramente dei costi privati ed è politicamente difficile da accettare, poiché limitare le 
attività economiche ha degli impatti sull’economia nazionale: dai minori introiti per l’edilizia 
di nuova costruzione ai rischi legati a pratiche agricole sicuramente più sostenibili ma 
anche più incerte e così via. Pertanto, uno dei temi principali è quello che classicamente 
coinvolge il dibattito sull’ecologia e sulle scelte politiche: come conciliare il bilanciamento 
tra mantenimento dei servizi ecosistemici, fondamentali per la vita umana, e sviluppo delle 
attività economiche. Viene, tuttavia, fatto notare che occuparsi di protezione del suolo 
significa anche lavorare in direzione dell’equità sociale e del bene comune, se si è 
consapevoli delle molteplici implicazioni che tale relazione comporta. Il framework 
internazionale di riferimento che permette di cogliere tali interconnessioni sono gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

“Protezione del suolo significa equità sociale: utilizzare in maniera appropriata il suolo 
significa rispettare una risorsa che appartiene a tutti.” 

Una forma indiretta di ricaduta economica positiva è rappresentata dal miglioramento 
dell’immagine aziendale attraverso i bilanci sociali e ambientali, aiutando le aziende a 
posizionarsi nell’ambito della Corporate Social Responsibility. 
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La spinta verso nuove economie, in particolare verso l’economia circolare, che assume la 
sostenibilità tra le variabili da considerare, dovrebbe consistere proprio nel perseguire la 
tutela anche del suolo, senza deprimere l’economia, ovvero alla ricerca di un modello di 
sviluppo che veda un rapporto virtuoso col contesto ambientale e sociale all’interno del 
quale perseguire la produzione, il lavoro, i servizi, la crescita economica, senza che 
questo costituisca un costo, anziché una risorsa. I Comuni andrebbero informati sui ritorni 
economici nel caso di introduzione di sgravi fiscali su certe operazioni di buona gestione 
del suolo. Andrebbe promossa una campagna di formazione rivolta agli enti locali per 
l’implementazione di incentivi economici e fiscali legati a pratiche che vadano in direzione 
della gestione sostenibile del suolo (“un vademecum facile da leggere anche dai non 
addetti ai lavori, in grado di essere applicato direttamente, magari mettendo anche a 
disposizione un numero verde”). 

 

Figura 3.1: Tag-cloud delle ricadute economiche dirette e indirette desunte dalle interviste 
ai testimoni privilegiati 
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3.6 Governance del sistema suolo 

Come evidenziato nella sezione di inquadramento (Capitolo 2), una delle principali 
difficoltà del sistema suolo risiede nella capacità di fornire una definizione legislativa che 
comprenda le molteplici funzioni che esso svolge. In particolare, si è mostrato come il 
suolo sia un tema trasversale a molte politiche, da quelle agricole a quelle urbanistiche, da 
quelle ambientali a quelle economiche, generando una complessità che è esacerbata dalla 
difficoltà di individuare la scala decisionale più appropriata.  Per questo motivo è stato 
chiesto ai testimoni privilegiati di esprimere la propria opinione sul livello di coerenza fra i 
vari livelli amministrativi – da quello europeo a quello comunale – sulle norme per la 
preservazione dei servizi ecosistemici legati al suolo, chiedendo anche di esprimere una 
considerazione su quale livello dovrebbe essere considerato come prioritario su questo 
tema. 

In generale, viene riconosciuta una profonda criticità legata alla mancanza di coerenza e 
di dialogo fra i vari livelli amministrativi e fra la diverse competenze (“quello della 
governance è un aspetto drammatico”, “solo occasionalmente le politiche sono integrate”, 
“non c’è omogeneità fra la tutela ambientale, paesaggistica e forestale”). Una difficoltà 
che, tuttavia, è da imputare, da un lato, alla “stratificazione regolatoria” e, dall’altro, alla 
difficoltà intrinseca di trovare un modello legislativo integrato e che sia capace di 
assicurare uno sviluppo economico rispettoso dei limiti imposti dall’uso sostenibile del 
suolo (“non è possibile rendere coerente tutto con tutto”).  

Varie sono le posizioni espresse sui modelli che dovrebbero essere favoriti: alcuni 
prediligono una separazione delle competenze, evitando sovrapposizioni e favorendo la 
specializzazione su specifici ambiti di responsabilità. Viene, ad esempio, citato il principio 
di competenza, secondo il quale ogni livello territoriale dovrebbe lavorare sulla propria 
scala di competenza (“ogni fenomeno ha una scala opportuna”), superando la conformità 
pura e andando verso una maggiore coerenza strategica. 

Alcuni intervistati individuano nei bacini idrografici un possibile ambito amministrativo 
sovra-comunale di regolazione del sistema suolo. Una proposta che, quindi, richiede una 
forte cooperazione territoriale e la capacità di analizzare e monitorare il sistema suolo da 
un punto di vista geofisico anziché amministrativo. Altri ritengono che le Unioni di Comuni 
o le aree Parco possano essere gli ambiti territoriali più appropriati. Un’opinione diffusa è 
che, in ogni caso, occorra una pianificazione di area vasta, poiché molti problemi di 
degrado e consumo di suolo, in quanto hanno una portata maggiore e richiedono soluzioni 
territoriali, non sono gestibili a livello comunale e richiedono un’infrastrutturazione 
materiale e immateriale territoriale coordinata. Altri sostengono che la ripartizione delle 
competenze in materia di suolo debba essere basata sull’omogeneità di parametri sociali, 
geografici ed economici. 

Altri ritengono che i Comuni dovrebbero avere la responsabilità ultima nel determinare la 
gestione del suolo. Tuttavia, ciò deve essere garantito all’interno di una cornice regolatoria 
“a cascata” che sia inizialmente definita dall’Unione Europea tramite una direttiva quadro 
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che riconosca la diversità dei diversi modelli di sviluppo degli Stati Membri. Ma, 
soprattutto, la direttiva europea dovrebbe prevedere meccanismi di azione vincolanti per 
gli Stati Membri. Successivamente, Stato e regioni dovrebbero avere la capacità di 
riportare nelle proprie leggi le specificità territoriali nel quadro di uno sviluppo sostenibile, 
lasciando però agli enti territoriali comunali la decisione ultima sulla gestione dei suoli.  

“Delle direttive devono esserci a livello nazionale, ma la libertà deve essere data agli enti 
locali.” 

Tuttavia, viene riconosciuto come più enti territoriali spesso insistano sugli stessi elementi 
territoriali, suolo compreso, generando una sovrapposizione di norme e mancanza di 
certezza normativa. In questo contesto, i Comuni dovrebbero avere la capacità di operare 
una sintesi fra le varie normative, compito che molto spesso eccede le risorse disponibili, 
soprattutto in piccoli Comuni. In particolare, viene dichiarato che la strumentazione e la 
legislazione urbanistica sono state realizzate senza considerare i servizi ecosistemici dei 
suoli. 

“È indispensabile invertire la rotta, studiando ed attuando modelli di pianificazione 
rispettosi dell’ambiente, partendo da una preventiva valutazione dei servizi ecosistemici, 

per preservarli e tutelare il futuro alle nuove generazioni.” 

Da questo punto di vista viene affermato come sia necessario creare partenariati a livello 
locale che connettano comunità urbana e rurale, arrivando a un sistema di gestione 
comune del suolo fra chi vive in campagna e in città, anche in un’ottica di contrasto allo 
spopolamento delle aree rurali. Si pensi, ad esempio al tema della gestione dei rifiuti e 
all’economia circolare, secondo i cui principi determinati prodotti “di scarto” possono 
diventare input per altri processi, razionalizzando le risorse e creando circuiti virtuosi di 
recupero e riutilizzo. La gestione del compost è un altro esempio paradigmatico: gran 
parte finisce oggi in discarica, mancano un coordinamento fra chi lo produce e chi lo 
utilizza. 

Da più voci viene considerato prioritario procedere a una semplificazione, 
razionalizzazione e sburocratizzazione del sistema regolatorio che incide sulla gestione 
dei suoli. Ad esempio, a livello informativo, il tema dell’armonizzazione delle banche dati 
pedologiche viene citato come un fattore di debolezza che un’uniformità regolatoria 
potrebbe invece garantire. A tal proposito, l’assenza di una legge quadro nazionale è 
lamentata da molti testimoni, così come l’assenza di una direttiva europea sulla qualità dei 
suoli. In mancanza di una norma nazionale, ferma agli anni ’40, si sarebbe generata una 
moltiplicazione di diversi approcci regionali, che avrebbero portato alla promulgazione di 
numerose norme, spesso incoerenti fra regioni limitrofe. A tal proposito, viene affermato 
come il livello di governance regionale sia quello più appropriato per la gestione del suolo 
poiché è in grado di incidere direttamente sui piani comunali. La Conferenza delle Regioni 
potrebbe avere un ruolo politico centrale per creare un’omogeneità regionale. 

“Una politica funzionale a buona gestione dei suoli deve avere coordinamento nazionale, 
ma c’è bisogno di coinvolgimento operativo del livello regionale.” 
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Tra gli strumenti virtuosi citati c’è il Piano Paesaggistico Regionale (come nel caso della 
Toscana), che è in grado di tutelare il paesaggio attraverso la tutela di tutte le sue 
componenti, cioè le risorse, raccordando pianificazione territoriale, pianificazione 
urbanistica, pianificazione speciale dei parchi e pianificazione di settore. 

 

3.7 PAC, suolo e servizi ecosistemici 

Considerata la rilevanza delle politiche agricole sulla gestione del suolo dei correlati servizi 
ecosistemici, il monitoraggio ha indagato la percezione dei testimoni privilegiati riguardo la 
capacità della nuova impalcatura concettuale e programmatica della PAC di rispondere 
alle sfide sulla sostenibilità del sistema suolo in Italia. Inoltre, è stato chiesto quali siano le 
priorità sulle quali allocare le risorse e gli strumenti attuativi che dovrebbero entrare a far 
parte del Piano Strategico Nazionale (PSN). Infatti, la proposta di riforma della PAC per il 
periodo 2021-2027 riporta in seno agli Stati Membri la regia della programmazione e 
anche della gestione delle politiche, imponendo l’amministrazione nazionale come unico 
interlocutore della Commissione Europea nel negoziato che segue alla proposta del PSN 
da parte dello Stato. 

Due precisazioni preliminari: 

1. nel corso l’intervista, la domanda sulla PAC era facoltativa e dipendente dalla 
conoscenza del tema da parte dell’intervistato. In alcuni casi, considerato che il 
focus del monitoraggio non è solo sull’agricoltura e che quindi sono stati intervistati 
anche soggetti provenienti da altri settori, alcuni testimoni hanno preferito non 
rispondere in quanto non erano a conoscenza della PAC; 

2. al momento dello svolgimento delle interviste, le strategie Farm to Fork e 
Biodiversità del pacchetto European Green Deal non erano state presentate. 
Tuttavia, la capacità di dette strategie di contribuire alla buona gestione del suolo e 
dei servizi ecosistemici sarà indagata nel corso della valutazione ex-post. 

Da molti, la nuova architettura della PAC attualmente in discussione viene considerata 
come positiva per la maggiore flessibilità accordata agli Stati Membri e per l’approccio 
bottom-up che consente di analizzare più in dettaglio le esigenze dei vari territori. La PAC 
viene ritenuta una politica fondamentale per il settore agricolo, il quale dipende fortemente 
dalla stessa. La riforma in discussione va nella direzione di una maggiore integrazione con 
le tematiche del suolo, e la presenza stessa di temi e parole chiave relative al suolo, ai 
servizi ecosistemici e alla centralità dell’agricoltore come fornitore di beni essenziali è 
giudicata positivamente. Tuttavia, considerato che i regolamenti applicativi devono ancora 
essere discussi e approvati, c’è il timore che la portata innovativa vada a sfumare e che 
non ci sia la vera volontà politica di fare scelte coraggiose in direzione di una maggiore 
sostenibilità del sistema suolo. L’auspicio che viene da più testimoni privilegiati è che la 
PAC sappia favorire lo sviluppo di sistemi agricoli vocati alla produzione di cibo e non ad 
altri fini, come ad esempio le biomasse. Il PSN dovrebbe essere capace di coinvolgere e 
valorizzare le competenze, i ruoli e le possibilità operative dei livelli regionali (“è 
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fondamentale il coinvolgimento delle regioni”). Inoltre, il PSN viene considerato come 
un’ottima opportunità per coniugare sostenibilità e reddito attraverso una pianificazione di 
medio periodo. 

“La nuova programmazione comunitaria, seppur ancora in una fase preliminare, ha 
sicuramente un’impostazione che tende a valorizzare la risorsa suolo e ad incentivare un 
agricoltura sostenibile anche sul piano della difesa della fertilità naturale del suolo e del 

suolo in termini fisici.” 

Il dubbio sollevato da molti è la capacità del PSN di essere in possesso delle conoscenze 
necessarie per individuare le priorità: è necessario fare una gerarchizzazione degli 
interventi e allocare le risorse in funzione delle priorità, quindi servono strumenti di 
conoscenza del territorio. Questo richiama un tema più volte sollevato durante le interviste 
circa la disomogenea quantità e qualità dei dati disponibili a livello nazionale, che è 
indispensabile risolvere anche alla luce del monitoraggio che gli stessi Stati Membri 
dovranno svolgere sull’applicazione delle misure. A questo fine, è importante progettare 
un sistema di indicatori efficaci per misurare gli effetti delle misure sul suolo. Inoltre, viene 
lamentato uno scarso coordinamento tra l’impalcatura programmatica della PAC e i livelli 
di pianificazione urbani e territoriali. 

“Agricoltura e pianificazione sono due binari che non dialogano” 

A tal proposito, vengono sostenute alcune posizioni: la condizionalità ambientale (il 
meccanismo secondo il quale i premi vengono pagati previa attuazione di determinate 
pratiche agronomiche e ambientali) non dovrebbe essere troppo stringente; l’ecoschema 
previsto per il Primo Pilastro è un’ottima occasione per sostenere alcune filiere sostenibili 
come il biologico o l’agricoltura nelle aree parco; le misure agro-climatico-ambientali 
andrebbero spostate al Primo Pilastro, in quanto il Secondo Pilastro (sviluppo rurale) 
dovrebbe incentivare soluzioni collettive a scala di paesaggio. A tal proposito, è stato 
spesso rilevato che nella PAC è necessario coniugare le considerazioni strettamente 
agricole e ambientali con un approccio paesaggistico, considerato che la PAC, 
determinando le scelte delle aziende agricole, è in grado di “costruire e distruggere” i 
paesaggi indirettamente. Maggiore enfasi dovrebbe essere riposta nelle misure di sviluppo 
rurale, in grado di distribuire in maniera più efficace le risorse della PAC verso un migliore 
uso del suolo, privilegiando la dimensione qualitativa e non quantitativa. 

Da più voci viene sostenuta l’esigenza di remunerare gli agricoltori per le pratiche virtuose 
di gestione del suolo. Questo richiede un cambio di paradigma, passando da approcci 
vincolistici a regole premianti. È tuttavia necessario mettere in piedi un sistema di 
monitoraggio del flusso dei servizi ecosistemici attraverso strumenti affidabili e ripetibili, al 
fine di avere una quantificazione precisa. Questo cambio di approccio richiede anche che 
l’agricoltore non sia più visto come il “colpevole a priori”, ma che aumenti la fiducia da 
parte degli enti regionali e locali sulla capacità del settore agricolo di fornire servizi 
ecosistemici.  
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Viene affermato come ci sia spesso ritrosia a comprendere e accettare i complessi 
meccanismi della programmazione europea, soprattutto da parte dei beneficiari ultimi. In 
particolare, i piccoli agricoltori non sembrano essere favoriti dall’impianto della PAC, sia 
per la difficoltà di applicazione di alcune misure sia per il carico burocratico che gli è 
richiesto. Questa è una delle criticità principali che il PSN dovrebbe superare, considerata 
la gran parte della realtà produttiva agricola italiana, caratterizzata da piccole imprese. 

Per quanto riguarda l'allocazione delle risorse, viene ritenuto prioritario incentivare le 
attività agricole non solo nelle aree tradizionalmente marginali sul piano socio-economico, 
ma anche in ambiti urbani attivando misure che remunerino l’agricoltura urbana e 
periurbana. Questo potrebbe andare incontro all’obiettivo di promuovere un utilizzo 
utilizzare razionale della risorsa suolo e di sviluppare il consumo locale dei prodotti agricoli 
(“In questo modo possiamo coerentemente valorizzare la produzione, salvaguardare la 
risorsa suolo ed evitare di inquinare l’aria, sostenendo i prodotti a chilometri zero”). Viene 
affermato che il PSN dovrebbe stimolare una ripartizione territoriale delle risorse 
incentivando misure che favoriscono la rigenerazione dei suoli, l’utilizzazione dei suoli 
urbani e periurbani per fini forestali e agricoli. Questo auspicio viene collegato all’esigenza 
di rimettere a coltura molte aree che potrebbero essere utilizzate per produzioni agricole e 
per attivare economie città-campagna. 
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4. Il monitoraggio socio-economico ex-ante del Progetto 
Soil4Life: risultati della web-survey  

 

L’indagine con questionario realizzata online ha consentito di esplorare diverse tematiche 
legate al suolo, cogliendone diversi aspetti relativi alle criticità, alle soluzioni e alle ricadute 
socio-economiche potenziali. All’indagine hanno partecipato complessivamente 263 
rispondenti. 

4.1 Caratteristiche socio-anagrafiche dei rispondenti 

Il gruppo dei rispondenti è composto da 171 maschi (pari al 65%) e 91 femmine (pari al 
34,6%) e risulta caratterizzato da un’età sostanzialmente elevata, se si considera che 
quelli che hanno fino a 40 anni sono solo il 16,7% (Tabella 4.1). Se tra questi spiccano le 
donne (con il 56,3% tra 20 e 30 anni rispetto al 34% del totale), gli ultra-sessantenni sono 
prevalentemente maschi (con il 76,1% contro il 65% del totale) (Grafico 4.1). 

 

Tabella 4.1. Numero di rispondenti per classi di età (valori assoluti e percentuali). N.: 263 

Fascia di età N. % 
20-30 16 6,1 
31-40 28 10,6 
41-50 68 25,9 
51-60 92 35,0 
61-70 46 17,5 
70 + 13 4,9 
Totale rispondenti 263 100,0 

 

Grafico 4.1. Rispondenti per genere e classi di età (valori %). N.: 263 
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Oltre alle professioni che per competenza si occupano di suolo (architetti, ingegneri, 
geometri, ecc.), l’indagine ne ha rilevato delle altre, allargando lo spettro delle competenze 
che possono essere investite nella tematica. Gli amministrativi e gli insegnanti/docenti ne 
sono un esempio e rappresentano rispettivamente il 6,8% e il 6,1% dei rispondenti 
(Tabella 4.2).  

Tabella 4.2 Numero di rispondenti per professione (valori assoluti e %). N.: 263 

Professione N.  % 
Agricoltore/allevatore 8 3,0 
Agronomo 23 8,7 
Perito agrario 4 1,5 
Tecnico forestale 4 1,5 
Tecnico ambientale 5 1,9 
Biologo 15 5,7 
Geologo 24 9,1 
Pedologo 2 0,8 
Architetto 30 11,4 
Pianificatore 19 7,2 
Geometra 6 2,3 
Ingegnere 19 7,2 
Ricercatore 21 8,0 
Avvocato 4 1,5 
Comunicatore/Giornalista 5 1,9 
Esperto di terzo settore 2 0,8 
Insegnante/Docente 16 6,1 
Amministrativo 18 6,8 
Altra professione 20 7,6 
Altro (pensionati e volontari) 18 6,8 
Totale rispondenti 263 100 
  

Aggregando le frequenze di risposta relative alle singole professioni per settore di 
appartenenza (Grafico 4.2), si evince come il gruppo più numeroso (28% del totale) sia 
quello delle professioni del settore urbanistico e di pianificazione (a cui appartengono 
architetti, ingegneri e geometri), seguito da quello delle professioni ambientali (composto 
da biologi, tecnici ambientali, geologi) con il 19%, dalla categoria della ricerca e 
formazione con il 14% e, per ultima, da quella delle professioni legate al settore agricolo 
con il 13,3%.  
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Grafico 4.2: Rispondenti per professione aggregata per settore (valori %). N.: 263 

 

Dal punto di vista dell’ente di appartenenza, il 38% dei rispondenti presta la propria attività 
lavorativa in un ente pubblico, il 20,9% lavora come libero professionista, il 15,2% 
nell’ambito di un’organizzazione non profit, il 14,4% in un’impresa privata e l’8,4% in un 
ente di ricerca (Grafico 4.3).  

Grafico 4.3. Rispondenti per tipo di organizzazione (valori %). N.: 254 
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professionisti del settore ambientale e quelli del settore agricolo operano in prevalenza in 
un ente pubblico (essi rappresentano, infatti, rispettivamente il 58% e il 45,7% rispetto al 
38% del totale) mentre i professionisti del settore pianificazione spiccano tra i liberi 
professionisti (con il 35,1% contro il 20,9% del totale). 
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4.2 Conoscenza e percezione della tematica “suolo” 

Al gruppo di rispondenti è stato chiesto di valutare, in una scala da 1 a 5, il livello di criticità 
di una serie di problematiche che affliggono il suolo (Tabella 4.3).  

Tabella 4.3. Giudizi dei rispondenti sulle principali criticità del suolo (valori assoluti e %).  

Le principali criticità in 
tema di suolo in Italia 

Scala da 1 a 5 (1=molto bassa; 5=molto 
alta) Non 

so 
Totale 

1 2 3 4 5 
Impermeabilizzazione 
e consumo di suolo 

v.a 2 6 24 75 155 1 263 
% 0,8 2,3 9,1 28,5 58,9 0,4 100,0 

Desertificazione 
v.a 21 41 84 74 39 4 263 
% 8,0 15,6 31,9 28,1 14,8 1,5 100,0 

Compattazione 
v.a 10 37 98 74 10 34 263 
% 3,8 14,1 37,3 28,1 3,8 12,9 100,0 

Dissesto idro-
geologico e rischi di 
calamità 

v.a 1,0 9 18 70 156 9 263 

% 0,4 3,4 6,8 26,6 59,3 3,4 100,0 
Processi di 
abbandono di coltivi o 
pascoli in aree interne 

v.a 14,0 34 62 89 58 6 263 

% 5,3 12,9 23,6 33,8 22,1 2,3 100,0 
Contaminazione dei 
suoli con sostanze 
inquinanti 

v.a 3 17 64 86 86 7 263 

% 1,1 6,5 24,3 32,7 32,7 2,7 100,0 
Salinizzazione nelle 
aree costiere  

v.a 11 36 84 72 23 37 263 
% 4,2 13,7 31,9 27,4 8,7 14,1 100,0 

Perdita di sostanza 
organica e di fertilità 
del suolo  

v.a 7 18 49 87 80 22 263 

% 2,7 6,8 18,6 33,1 30,4 8,4 100,0 

Erosione dei suoli  
v.a 3 16 54 101 76 13 263 
% 1,1 6,1 20,5 38,4 28,9 4,9 100,0 

Dilavamento e perdita 
di nutrienti 

v.a 5 19 76 106 43 14 263 
% 1,9 7,2 28,9 40,3 16,3 5,3 100,0 

 

Prendendo in considerazione i punteggi 4 e 5, che rappresentano un alto grado di criticità, 
emerge come le problematiche avvertite come maggiormente critiche dalla quasi totalità 
dei rispondenti sono l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo (87,5%) e il dissesto 
idro-geologico e rischi di calamità (85,9%) (Grafico 4.4).  
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Grafico 4.4. Rispondenti per somma dei giudizi 4 e 5 attribuiti  alle singole problematiche 
(valori %). N.: 263 

 

A seguire, i fenomeni dell’erosione dei suoli, della contaminazione dei suoli con sostanze 
inquinanti e della perdita di sostanza organica e di fertilità nel suolo sono considerati come 
fenomeni critici rispettivamente dal 67,3%, dal 65,4% e dal 63,5% dei rispondenti. Il 
fenomeno della desertificazione è il fenomeno che viene ritenuto meno critico: infatti, il 
23,6% del gruppo degli intervistati lo considera poco o lievemente critico, mentre solo il 
43% di essi lo considera critico o molto critico. In questo caso, la percezione del fenomeno 
non trova riscontro con il monitoraggio biofisico del fenomeno, che la Corte dei Conti 
Europea giudica tra i fattori più a rischio per il sistema suolo dei paesi mediterranei, Italia 
compresa. Infine, è da rilevare come i fenomeni della compattazione e della salinizzazione 
nelle aree costiere abbiamo ricevuto rispettivamente il 12,9% e il 14,1% di risposte “Non 
so”, oltre ad essere considerati per lo più come non critici o mediamente critici. Questo 
può dipendere da una minore conoscenza dei due fenomeni che, anche guardando al 
dibattito pubblico sul tema, sono probabilmente tra i meno citati in quanto riguardanti 
ambiti specifici e, talvolta, circoscritti. 

Al gruppo di intervistati è stato domandato quali siano le principali cause alla base delle 
criticità del sistema suolo in Italia (i rispondenti avevano la possibilità di scegliere fra più 
opzioni di risposta) (Tabella 4.4). Secondo la percezione del gruppo di intervistati, 
l’inadeguatezza della pianificazione territoriale è la causa più rilevante, scelta dal 57% di 
essi. Una inadeguatezza che, alla luce delle risposte fornite tramite le interviste telefoniche 
ai testimoni privilegiati, può essere letta sia come difficoltà di integrazione disciplinare, sia 
come mancato incertezza normativa. A seguire le altre cause più rilevanti segnalate dagli 
intervistati sono gli impatti delle pratiche agricole sulla struttura e sulla biodiversità del 
suolo (46,4%), l’assenza di politiche territoriali a lungo termine e di una legge quadro 
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nazionale sul consumo di suolo (entrambi 43%), quest’ultima più volte segnalata come 
criticità rilevante nell’ambito delle interviste telefoniche. Altre cause segnalate dai 
rispondenti riguardano l’eccessivo carico burocratico e la mancanza di assunzione di 
responsabilità da parte di alcuni funzionari pubblici. 

Tabella 4.4. Numero di risposte alla domanda sulle cause alla base delle principali criticità 
del sistema suolo in Italia (valori assoluti e %). 

Cause delle criticità del sistema suolo in Italia N.  % 
Pianificazione territoriale non adeguata 150 57,0 
Pratiche agricole impattanti su struttura e biodiversità del suolo 122 46,4 
Mancanza di politiche territoriali a lungo termine 113 43,0 
Assenza di una legge quadro nazionale sul consumo di suolo 113 43,0 
Abbandono terreni agricoli per mancanza di opportunità imprenditoriali 76 28,9 
Eccessiva stratificazione legislativa: quadro normativo complesso e non 
coordinato 53 20,2 
Inadeguatezza del livello di competenza degli operatori 28 10,6 
Inadeguatezza delle politiche di sostegno dell’agricoltura (PAC, I e II 
pilastro) 26 9,9 
Status legale dei suoli (diritti di proprietà, frammentazione e 
parcellizzazione, incertezza) 24 9,1 
Incoerenza delle norme e degli incentivi 19 7,2 
Mancanza di gestione delle aree forestali 16 6,1 
Mancanza di uniformità dei dati a livello nazionale 13 4,9 
Totale rispondenti 263 100 

N.B: il totale delle frequenze assolute e % non fa cento in quanto il quesito era a risposta multipla 

 

Rispetto alla conoscenza dei servizi ecosistemici forniti dal suolo, i rispondenti si 
distribuiscono quasi equamente in tre gruppi (Tabella 4.5) corrispondenti ai diversi livelli di 
conoscenza della tematica: il livello più alto, di coloro che si occupano quotidianamente di 
SE attraverso la loro valutazione e quantificazione, o di quelli che conoscono le diverse 
categorie di Servizi Ecosistemici e le funzioni da essi svolte per il benessere umano, che 
rappresentano il 35,7%; il livello medio di conoscenza dei SE del suolo, composto da 
coloro che conoscono le categorie di SE ma non le funzioni nel dettaglio o di quelli che ne 
conoscono solo la definizione, che sono il 37,6% dei rispondenti; e infine il livello basso di 
conoscenza dei SE, ossia di coloro che ne hanno solo sentito parlare o non ne sanno 
nulla, che sono il 26,6% dei rispondenti.  
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Tabella 4.5 numero di rispondenti per livello di conoscenza dei Servizi Ecosistemici (valori 
assoluti e %).  

Livello di conoscenza N.  % 
Mi occupo di SE quotidianamente attraverso la loro valutazione e 
quantificazione 

20 7,6 

Conosco le diverse categorie di Servizi Ecosistemici e le funzioni da 
essi svolte per il benessere umano 

74 28,1 

Conosco le categorie di SE ma non le funzioni nel dettaglio 67 25,5 
Conosco solo la definizione di Servizi Ecosistemici 32 12,2 
Ne ho solo sentito parlare 39 14,8 
Non ne so nulla 31 11,8 
Totale rispondenti 263 100 
            

Tra i professionisti che affermano un alto livello alto di conoscenza dei SE forniti dal suolo 
spiccano i ricercatori e docenti/insegnanti (Grafico 4.5) che sono il 62,2% rispetto al 35,7% 
del totale e quelli del settore agricolo, con il 51,4%. Si caratterizzano invece per un livello 
medio di conoscenza i professionisti del settore pianificazione con il 51,4% contro il 37,6% 
del totale. 

 

Grafico 4.5. Categorie di professioni dei rispondenti per livello di conoscenza dei servizi 
ecosistemici forniti dal suolo (valori %). N.: 263 

 

 

La Tabella 4.6 evidenzia quali sono le cause che i rispondenti individuano circa le 
principali problematiche che ostacolano la diffusione di competenze in materia di servizi 
ecosistemici connessi al suolo. Emerge in maniera forte un dato che è stato confermato 
anche dai testimoni privilegiati, ovvero che i servizi ecosistemici siano un tema considerato 
e applicato nelle amministrazioni solamente in maniera residuale (indicato dal 67,7% degli 
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intervistati), mancando un background culturale, ma soprattutto le conoscenze sulle 
modalità applicative tramite strumenti comprensibili e attuabili. A tal proposito, la conferma 
della difficoltà di individuare e applicare meccanismi di remunerazione delle pratiche 
virtuose per la qualità dei suoli è confermata dal numero di risposte (40,7% del totale) che 
hanno ottenuto le modalità Mancanza di strumenti legislativi a supporto del riconoscimento 
dei Servizi Ecosistemici e Difficoltà nella trasposizione in termini economici e finanziari dei 
Servizi Ecosistemici. Allo stesso modo, il gap culturale sui servizi ecosistemici viene 
confermato dal fatto che vi è una scarsa considerazione del suolo come bene comune, 
ovvero come bene da preservare per il benessere delle collettività (42,6%). 

 

Tabella 4.6. numero di risposte per le principali problematiche che ostacolano la diffusione 
di competenze in materia di Servizi Ecosistemici connessi al suolo (valori assoluti e %) 

Problematiche N. % 

Mancanza di conoscenza e cultura ambientale tra le amministrazioni 178 67,7 
Scarsa attenzione alla promozione del suolo come bene comune 112 42,6 
Mancanza di strumenti legislativi a supporto del riconoscimento dei 
Servizi Ecosistemici 

107 40,7 

Difficoltà nella trasposizione in termini economici e finanziari dei 
Servizi Ecosistemici 

87 33,1 

Difficoltà e scetticismo legati al fatto di assegnare un valore 
monetario a servizi naturali 

74 28,1 

Difficoltà nella quantificazione bio-fisica dei Servizi Ecosistemici 41 15,6 
Assenza di un regolamento per l’attivazione dei Pagamenti per i 
Servizi Ecosistemici (PES) 

30 11,4 

Eccessiva enfasi su approcci vincolistici (salvaguardia e tutela) 22 8,4 
Non so 19 7,2 
Totale rispondenti 263 100 

N.B: il totale delle frequenze assolute e % non fa cento in quanto il quesito era a risposta multipla 

 

4.3 Politiche, strumenti e ricadute economiche 

Affianco all’analisi della percezione degli stakeholder sulle principali criticità che affliggono 
il sistema suolo in Italia, il monitoraggio ha permesso di indagare la percezione degli 
stakeholder circa alcuni aspetti prospettici: politiche necessarie, competenze da rafforzare, 
ricadute socio-economiche di una migliore gestione del suolo, il ruolo delle politiche 
agricole. 

Il gruppo degli intervistati, in coerenza con quanto espresso circa le principali cause alla 
base di una mancata gestione sostenibile del suolo, ritiene che i tecnici e gli amministratori 
degli enti locali dovrebbero essere i destinatari principali di un rafforzamento dei temi dei 
servizi ecosistemici legati al suolo, rispettivamente segnalati dal 53,6% e dal 45,2% degli 
intervistati (Grafico 4.6).  
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Elementi aggiuntivi di lettura del dato si hanno se si guarda ai rispondenti in base all’ente 
di appartenenza. Gli amministratori locali sono tra le professionalità segnalate in misura 
maggiore da chi lavora negli enti di ricerca (59,1% contro 45,2% del totale). Gli 
imprenditori del settore agricolo da chi opera nelle imprese private (42,1% contro il 
32,3%). I liberi professionisti e consulenti: architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, 
biologi dagli stessi liberi professionisti presenti tra i rispondenti (54,5% contro il 32,7%).  

 

Grafico 4.6. Numero di risposte per professionalità da rafforzare per una migliore gestione 
del suolo (valori %). N.: 263 

 

Agli intervistati è stato chiesto quali potrebbero essere le principali ricadute socio-
economiche legate a una migliore tutela del suolo. I rispondenti avevano la possibilità di 
scegliere più opzioni. Quasi il 70% degli intervistati ritiene che la ricaduta economica 
positiva di maggiore impatto sarebbe la riduzione dei costi pubblici per una migliore 
gestione dei rischi idro-geologici (Tabella 4.7). Questo risultato appare in linea con quanto 
evidenziato dai rapporti ISPRA sull’esigenza di lavorare sulla buona gestione dei suoli per 
prevenire rischi da danni ambientali in particolare legati al dissesto idrogeologico. Un altro 
aspetto sottolineato sia dall’analisi documentale che dai testimoni privilegiati è quello dei 
rischi legati all’abbandono delle aree rurali, un processo che potrebbe essere frenato se 
bilanciato da una gestione dei suoli che permetta la creazione di opportunità economiche 
legate al settore primario. Questo è confermato dal 45,2% degli intervistati, i quali 
sostengono che una delle ricadute socio-economiche principali legate alla migliore 
gestione del suolo è proprio il mantenimento del presidio sociale e della custodia delle 
aree rurali da parte delle attività agricole. Le ricadute sul settore primario sono evidenziate 
anche dal 40,7% degli intervistati che sostiene una possibile maggiore diffusione di sistemi 
agricoli e filiere destinati a produzioni di qualità. Da rilevare come solamente il 5,7% degli 
intervistati ritiene che una migliore gestione del suolo possa generare integrazioni di 
reddito legate ai premi agro-ambientali della PAC. Questo conferma la percezione circa la 
difficoltà delle politiche agricole europee di remunerare le pratiche virtuose di gestione del 
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suolo, dall’altro l’eccessivo carico burocratico che è richiesto agli agricoltori che ne 
volessero accedere, specialmente se gestiscono aziende di piccole dimensioni e con 
limitate risorse umane e organizzative a disposizione. 

Tabella 4.7. numero di risposte per le principali ricadute socio-economiche legate a una 
gestione sostenibile del suolo (valori assoluti e %) 

 Ricadute socio-economiche N.  % 
Minori costi pubblici dovuti a una migliore gestione dei rischi idro-
geologici 

183 69,6 

Mantenimento del presidio sociale e della custodia delle aree rurali da 
parte delle attività agricole 

119 45,2 

Maggiori benefici collettivi legati ai servizi ecosistemici 115 43,7 
Diffusione di sistemi agricoli e filiere destinati a produzioni di qualità 107 40,7 
Possibilità occupazionali e reddituali legate alla erogazione dei servizi 
ecosistemici 

84 31,9 

Sviluppo di competenze edilizie legate alla rigenerazione urbana del 
tessuto costruito esistente 

73 27,8 

Riduzione dei costi legati alle lavorazioni profonde, all’impiego di 
pesticidi e fertilizzanti 

61 23,2 

Remunerazione delle imprese e degli enti pubblici (agricoltori, aree 
protette, parchi, etc.) che contribuiscono a conservare i Servizi 
Ecosistemici 

40 15,2 

Miglioramento delle rese produttive legato alla gestione della fertilità 36 13,7 
Margini economici dei prodotti sostenuti dal riconoscimento di 
produzioni sostenibili 

31 11,8 

Accrescimento delle possibilità turistiche dei territori 28 10,6 
Attivazione di progetti di ricerca, formazione ed educazione 23 8,7 
Possibilità di rendicontazione nei bilanci sociali e ambientali, con 
stimolo della concorrenza 

16 6,1 

Aumento dei valori fondiari per maggiore fertilità e praticabilità dei suoli 15 5,7 
Integrazioni di reddito legate ai premio agro-ambientali della PAC 15 5,7 
Totale rispondenti 263 100 

N.B: il totale delle frequenze assolute e % non fa cento in quanto il quesito era a risposte multipla 

 

Una delle domande centrali del questionario ha riguardato la priorità da assegnare a una 
serie di politiche, misure e strumenti per una gestione più sostenibile del suolo. Anche in 
questo caso, il gruppo di intervistati ha potuto scegliere fra più opzioni di risposta. Il 70% 
dei rispondenti dichiara che le politiche di rigenerazione urbana sul tessuto costruito sono 
quelle che vanno favorite (Tabella 4.8). È interessante osservare una certa differenza tra 
la percezione sulle ricadute socio-economiche, che riguarda principalmente il settore 
primario, e le politiche da promuovere prioritariamente, che invece riguardano il settore 
edilizio ed urbanistico.  
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Tabella 4.8. Rispondenti per gli strumenti/politiche/misure prioritari per una gestione 
sostenibile del suolo (valori assoluti e %) 

Strumenti/politiche/misure 
Priorità (n. risposte) 

Alta Media Bassa 

Politiche di rigenerazione urbana sul tessuto costruito esistente 184 56 15 
Politiche di limitazione dell'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti sintetici 175 57 15 
Politiche di sostegno a pratiche agroecologiche 170 73 9 
Misure di bonifica dei suoli contaminati 165 68 19 
Politiche di formazione ed educazione a diversi livelli (scuole, 
università, etc.) 

142 98 8 

Potenziamento della ricerca pubblica per la produzione di dati utili 
alla gestione del suolo 

142 91 15 

Semplificazione amministrativa e certezza normativa 136 93 16 
Rafforzamento del ruolo degli strumenti di pianificazione territoriale 
(PRG, Piano Paesistico, Piano di Bacino, etc.) 

135 86 21 

Integrazione di professionalità e discipline all'interno dei progetti di 
pianificazione territoriale 

133 101 10 

Politiche di assegnazione di terreni pubblici per attività agricole a 
imprese giovanili e innovative 

121 98 37 

Sostegno all’integrazione di filiera 102 115 34 
Sostegno alla cooperazione tra aziende del territorio 100 128 26 
Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio delle politiche 95 127 21 
Rafforzamento dei partenariati fra le comunità urbane e rurali 93 114 31 
Politiche per l'innovazione: digitalizzazione dell'agricoltura, 
miglioramento genetico sostenibile, agricoltura di precisione 

91 113 39 

Omogeneizzazione dei sistemi informativi nazionali 90 117 36 
Politiche di riorganizzazione fondiaria 55 134 49 
 

È tuttavia da notare come al secondo e al terzo posto in termini di priorità da assegnare 
alle politiche ci siano due che riguardano le pratiche agricole: politiche di limitazione 
dell'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti sintetici (indicate come altamente prioritarie dal 66,5% 
dei rispondenti) e politiche di sostegno a pratiche agro-ecologiche (64,6%) (Grafico 4.7). 
Un elevato grado di preferenze è stato segnalato sulle misure di bonifica dei suoli 
contaminati (il 62,7% dei rispondenti lo indica come alta priorità), un segnale che 
comunica una certa preoccupazione sulla percezione della presenza di inquinanti nei suoli 
italiani. A seguire con il 54% delle preferenze, le politiche di formazione ed educazione ai 
diversi livelli, dalle scuole superiori alle Università fino alle amministrazioni e il 
potenziamento della ricerca pubblica per la produzione e messa a disposizione di dati utili 
alla gestione del suolo. Un’informazione, quest’ultima, che si sposa con la problematica 
rilevata circa la disomogeneità del sistema informativo sulla qualità dei suoli, attualmente 
troppo frazionato e discontinuo. 
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Grafico 4.7. Rispondenti per grado di priorità alto assegnato a strumenti/politiche/misure 
(valori %) 

 

L’indagine agli stakeholder ha indagato anche la percezione circa l’impostazione della 
PAC prevista per il periodo 2021-2027, secondo la quale ogni Stato Membro avrà molta 
più autonomia rispetto al passato nella definizione delle misure. Poco più della metà degli 
intervistati (52,5%) giudica positivamente la nuova architettura della PAC, ma è da rilevare 
che più di due terzi di essi (64,4%) esprime un giudizio intermedio compreso tra 3 e 5 su 
una scala tra 1 e 7 (Grafico 4.8).  
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Grafico 4.8: Rispondenti per grado di accordo (scala da 1 a 7) sulla nuova impostazione 
della PAC (valori %) 

 

 

Il gruppo di intervistati ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione sulla nuova 
impostazione della PAC post-2021 e sull’aumentata delega nazionale tramite commenti 
liberi. Le opinioni sono state clusterizzate in cinque macro-temi: politiche agricole e suolo; 
politiche agricole e modelli di agricoltura; esigenze informative per le politiche agricole; 
architettura generale della PAC; ripartizione competenze tra Stato e regioni. Di seguito 
sono sintetizzate le principali opinioni espresse: 

Architettura generale della PAC: la nuova impostazione della PAC post-2021 va nella 
giusta direzione secondo molti dei commenti pervenuti poiché lo Stato Membro avrà la 
possibilità di definire, all’interno di obiettivi e strumenti comuni, una strategia agricola e 
forestale di medio periodo che coniughi competitività, sostenibilità ambientale e 
mitigazione del cambiamento climatico. Tuttavia, alcuni rischi e criticità sono evidenziati: la 
maggiore efficacia rispetto al modello attuale deve essere verificata alla luce dei 
regolamenti attuativi; esiste il rischio che si perda una visione d’insieme a livello europeo; 
l’efficacia di trasformazione del sistema agricolo europeo è incerta, considerata la 
molteplicità e la parcellizzazione degli obiettivi. Inoltre, molte delle attuali distorsioni della 
PAC dovrebbero essere risolte, come l’eccessiva burocratizzazione, i ritardi 
nell’erogazione delle risorse (che, tuttavia, spesso dipendono dalle Autorità di Gestione 
regionali, n.d.a.) e la sudditanza rispetto alle richieste provenienti dalle lobby che rischiano 
di far sfumare gli aspetti più innovativi. In particolare, in riferimento al modello attuale, la 
nuova PAC dovrebbe “puntare non a mere compensazioni di reddito, ma a valorizzare la 
qualità e le funzioni ecosistemiche delle attività agricole e forestali”. Infine, particolare 
enfasi dovrebbe essere riservata alla misurazione dell’efficacia delle misure di sostegno 
per verificare l’effettiva ricaduta e i benefici nei territori e per le imprese agricole. 

Ripartizione competenze fra Stato e regioni: la nuova impostazione che dovrebbe 
caratterizzare la PAC post-2021 si caratterizza per un rinnovato rapporto fra governance 
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regionale e statale delle misure di sostegno. I commenti si dividono tra coloro che 
apprezzano il nuovo approccio, che dovrebbe garantire un più forte coordinamento 
nazionale, e tra coloro che intravedono rischi e problematicità. Tra i primi, viene sostenuta 
l’importanza di garantire una forte regia nazionale, anche considerata la difformità 
dell’applicazione delle misure e l’efficacia della spesa nei vari contesti regionali. Inoltre, un 
“presidio” nazionale più forte potrebbe favorire la messa in piedi di strumenti di tutela del 
suolo più stringenti e, in generale, un più forte orientamento e responsabilità centrale 
attuativa e di monitoraggio verso la sostenibilità ambientale dell’agricoltura italiana. Tra i 
favorevoli, viene comunque segnalata la necessità di gestire “con responsabilità la 
valorizzazione delle eccellenze nazionali”. Inoltre, una visione critica del ruolo delle 
Regioni nella gestione dei fondi della PAC viene segnalata da molti (“le regioni hanno 
clientelizzato l'accesso alle misure”, “l’autonomia regionale non significa che possono fare 
come vogliono”). I commenti che esprimono criticità rispetto al nuovo assetto della PAC 
post-2021 segnalano, in particolare, come sia fondamentale riconoscere il ruolo delle 
Regioni come enti territoriali in grado di recepire i bisogni del territorio, che non possono 
essere controllati e regolati solo a livello centrale (“è importante che ci sia una maggiore 
autonomia nel decidere le misure più idonee ai diversi territori”). 

Politiche agricole e suolo: è importante che agli Stati Membri sia data la possibilità di 
avere un maggiore margine decisionale, ma deve essere garantito un solido framework 
per la protezione del suolo a livello europeo. È prioritario, a tal fine, garantire la coerenza 
con le politiche commerciali dell’Unione Europea (“Una delle cause principali di 
degradazione del suolo è data dalla concorrenza sleale dei prodotti agricoli importati, per i 
quali è concesso operare in modo difforme che in Europa”). Altrettanto importante viene 
considerata l’esigenza di dialogare con la grande distribuzione per la valorizzazione di 
prodotti ottenuti in modo sostenibile. 

Politiche agricole e modelli di agricoltura: una delle principali criticità che storicamente 
è stata attribuita alla PAC è di tendere a un’omogeneizzazione dei paesaggi e dei modelli 
agricoli europei che, invece, sono altamente diversificati. Tale diversificazione è 
particolarmente rilevante in Italia, caratterizzata da produzioni ad alto valore aggiunto e un 
elevato numero di superfici in aree interne, montane e collinari. Per questo motivo, la PAC 
dovrebbe essere in grado di integrare strumenti in grado di valorizzare le qualità dei 
territori e la varietà di modelli agricoli che li animano: incentivare l’ingresso di nuovi 
agricoltori, favorire l’accesso a terreni incolti o marginali da assegnare prioritariamente ai 
giovani agricoltori, riconoscere il giusto valore alle filiere delle colture di qualità, compreso 
il biologico (“punto di forza del nostro territorio”), favorire l’agricoltura di piccola scala. 

Esigenze informative per le politiche agricole: il problema della disponibilità dei dati per 
una corretta impostazione delle politiche agricole è un tema che viene nuovamente 
sollevato in questa sezione. Viene infatti dichiarato come sia fondamentale avere 
conoscenze tecnico-scientifiche specifiche sui territori oggetto delle politiche, un aspetto 
che molti ritengono critico nel sistema italiano, in particolare per quanto riguarda i dati e le 
informazioni disponibili a livello centrale. È altresì considerato importante indirizzare in 
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maniera esatta le risorse conoscitive, in modo da rispondere alle domande di ricerca che 
si intende indagare (“il Piano Strategico Nazionale sarebbe un ottimo strumento se 
avessimo una chiara idea dei problemi e delle priorità”). 
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5. Considerazioni rilevanti derivanti dal monitoraggio ex-ante 

Il monitoraggio socio-economico ex-ante del progetto Soil4Life ha permesso di delineare 
lo stato dell’arte sulla gestione del sistema suolo e dei relativi servizi ecosistemici in Italia, 
tramite il ricorso a fonti primarie (interviste a 20 testimoni esperti e questionario a 263 
stakeholder) e secondarie (rapporti – principalmente ISPRA - e articoli scientifici). Ciò ha 
permesso di mettere a confronto la condizione dei suoli e dei servizi ecosistemici con la 
percezione che ne hanno gli esperti e gli stakeholder. In particolare, dati i principali 
fenomeni di consumo, impermeabilizzazione e degrado dei suoli evidenziati nell’analisi di 
contesto del Capitolo 2, le informazioni primarie ottenute dal monitoraggio hanno 
permesso di ottenere indicazioni circa: 

 le cause delle principali criticità; 
 i fabbisogni informativi e scientifici; 
  le professionalità; 
 le politiche, gli strumenti e le azioni necessari per una gestione più 

sostenibile del suolo in Italia. 

Il consumo di suolo si attesta come la principale criticità, per il suo impatto sulla perdita di 
aree agricole, naturali e semi-naturali e, conseguentemente, per la riduzione dei flussi e 
degli stock di numerosi servizi ecosistemici. Si tratta di un fenomeno che ha cause e 
risvolti complessi, che impatta in maniera consistente sulla qualità della vita delle persone 
e sulle condizioni socio-economiche del Paese. Il dato che emerge nettamente dall’analisi 
delle fonti primarie è l’assenza di una legge quadro nazionale sulla gestione del suolo 
che fornisca un framework di azione entro il quale possano muoversi le regioni e gli enti 
locali. Tale vuoto normativo avrebbe generato la moltiplicazione di iniziative legislative 
regionali e locali, producendo una notevole disomogeneità territoriale. Tale 
frammentazione legislativa si riflette anche sui sistemi informativi, i quali invece 
dovrebbero essere uniformati per permettere una corretta valutazione delle dinamiche 
territoriali. Parallelamente, l’assenza di una direttiva europea sul suolo è da molti 
segnalata come una mancanza da affrontare prioritariamente. Una delle principali cause di 
questi vuoti normativi è da imputare alla difficoltà di trovare una definizione stessa di 
suolo, trattandosi di un ambito sul quale insistono vari interessi, da quelli collettivi, come 
la preservazione dei servizi ecosistemici, a quelli privati, come le decisioni sulle tecniche 
agronomiche, e che intreccia numerose politiche e discipline. Si tratta di mettere in 
discussione lo “status legale del suolo”, ovvero di mettere al centro della questione il tema 
di quali strumenti abbiano le politiche pubbliche per determinare le scelte private svolte su 
terreni privati, e secondo quali principi e regole si debba andare verso una maggiore 
sostenibilità della gestione del suolo.  

Complessivamente, viene segnalata la mancanza di una pianificazione territoriale che 
metta al centro i servizi ecosistemici. Da molti viene rilevato che molte scelte non sono 
più prorogabili, poiché i tassi di consumo, di impermeabilizzazione e di perdita di sostanza 
organica dei terreni si attestano ormai a livelli talmente critici che le principali funzioni 
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ecosistemiche (prime fra tutte il mantenimento dell’assetto idrogeologico) rischiano di 
essere compromesse. Diverse sono le soluzioni proposte, tutte accomunate dalla 
necessità di garantire multi-disciplinarietà e approcci sistemici. Secondo gli intervistati, 
infatti, non è più possibile, infatti, pensare alla gestione del suolo come un tema di 
esclusiva pertinenza di una o pochissime discipline: è necessario integrare aspetti di 
analisi pedologica con la praticabilità delle pratiche agronomiche e di gestione silvo-
forestale, inserendo nell’analisi i trade-off socio-economici che ogni scelta comporta. I 
Comuni andrebbero informati sui ritorni economici nel caso di introduzione di sgravi fiscali 
su certe operazioni di buona gestione del suolo. Andrebbe promossa una campagna di 
formazione rivolta agli enti locali per l’implementazione di incentivi economici e fiscali 
legati a pratiche che vadano in direzione della gestione sostenibile del suolo (“un 
vademecum facile da leggere anche dai non addetti ai lavori, in grado di essere applicato 
direttamente, magari mettendo anche a disposizione un numero verde”). Considerata la 
limitatezza della risorsa suolo, viene da molti ricordato che la rigenerazione urbana 
dovrebbe essere uno dei capisaldi di una programmazione attenta al consumo di suolo: 
favorire la sistemazione del tessuto costruito esistente permetterebbe, da un lato, di 
evitare sottrazione di terreni a fini edilizi ed ulteriore artificializzazione dei terreni e, 
dall’altro, di garantire maggiore efficienza energetica, sviluppando al tempo stesso nuove 
competenze e attivando economie innovative. A tal proposito, viene da molti segnalata 
l’esigenza di guardare alle connessioni e ai meccanismi virtuosi che il suolo può attivare 
anche fra settori diversi. Si pensi, ad esempio al tema della gestione dei rifiuti e 
all’economia circolare, secondo i cui principi determinati prodotti “di scarto” (ad es. il 
compost) possono diventare input per altri processi, razionalizzando le risorse e creando 
circuiti virtuosi di recupero e riutilizzo.   

È opinione prevalente che l’approccio dei servizi ecosistemici è fondamentale per tenere 
insieme e riconoscere il valore delle funzioni ambientali ed ecologiche che, spesso, 
vengono considerate come assicurate. Viene da più parti rilevato come buona parte della 
qualità della vita nelle aree urbane dipenda dalla gestione dei suoli nelle aree peri-urbane 
e rurali, mettendo in rilevanza il tema delle connessioni urbano-rurali. Tuttavia, per 
raggiungere al riconoscimento (innanzitutto biofisico e, di conseguenza, economico) di tali 
servizi ecosistemici, è fondamentale dare ai pianificatori e ai tecnici degli enti locali 
strumenti chiari, applicabili, che permettano la valutazione e il monitoraggio dei flussi e 
degli stock prodotti dagli operatori agro-silvo-forestali. Solo in questa maniera si può 
immaginare una pianificazione di area vasta che tenga conto dei valori economici che 
sono prodotti e mantenuti dalle attività economiche nel settore primario. Questa criticità 
mette alla luce la mancanza, rilevata da molti intervistati, di formazione specialistica sui 
servizi ecosistemici nelle amministrazioni e tra i professionisti pianificatori.  

La ricerca scientifica sui servizi ecosistemici del suolo viene considerata sufficientemente 
sviluppata e si ritiene che il sistema accademico italiano si collochi ad un buon livello nel 
panorama scientifico internazionale. Tuttavia, l’aspetto che dovrebbe essere migliorato è 
la capacità di dialogo fra operatori privati, enti locali e mondo della ricerca. In altre 
parole, c’è bisogno di uno sforzo condiviso affinché le acquisizioni scientifiche siano 
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utilizzate come chiavi di utilizzo per la loro applicazione concreta e per la presa in carico di 
decisioni politiche. Emerge, infatti, la necessità di investire e migliorare la diffusione della 
formazione su due piani. Da un lato, è necessario acquisire maggiori evidenze e fare 
avanzare la ricerca scientifica sul tema della conservazione sostenibile del suolo; dall’altro, 
ancora più importante del primo, vi è la capillarità delle conoscenze di base presso gli 
operatori di tutti i settori coinvolti nella gestione del suolo: partendo dagli agricoltori, primi 
lavoratori della terra e custodi della qualità di buona parte del territorio italiano, per arrivare 
ai professionisti pianificatori e ai livelli politici decisionali. Viene particolarmente fatto 
notare che, nel possibile trade-off tra un avanzamento specialistico della ricerca e 
l’investimento sulla pervasività, diffusione e circolarità delle conoscenze di base, 
andrebbero favoriti i percorsi che favoriscano una maggiore capillarità circa i servizi 
ecosistemici e le funzioni svolte dai suoli, anche attraverso la veicolazione al grande 
pubblico. 

Considerata la centralità del settore primario sullo stato dei suoli, un focus particolare è 
stato dedicato alle politiche agricole e alla loro capacità di remunerare i servizi 
ecosistemici legati al suolo. In generale, viene sostenuta l’esigenza di (ri)stabilire un 
sistema della conoscenza che faccia leva sull’assistenza tecnica e sul contatto e 
l’interazione fra ricerca e mondo delle imprese. Questo è ritenuto fondamentale per 
trasferire la conoscenza (secondo i principi dell’AKIS - Agriculture Knowledge Innovation 
System) e aumentare la consapevolezza sulle funzioni ecosistemiche dei suoli presso gli 
agricoltori e sulla loro gestione sostenibile. Viene, infatti, ritenuta fondamentale la 
formazione di base sulle pratiche agricole di gestione del suolo non solo verso gli operatori 
agro-silvo-forestali, ma anche verso i dirigenti della grande distribuzione. Questo 
coinvolgimento di attori apparentemente lontani dalle tematiche del suolo ritorna anche 
nelle riflessioni espresse riguardo l’architettura della PAC post-2021. Infatti, per la 
definizione di un quadro normativo a maggiore supporto dei servizi ambientali svolti dal 
suolo, viene ritenuto necessario garantire la coerenza con le altre politiche europee, 
comprese quelle commerciali. Un obiettivo che fa parte della più ampia riconsiderazione 
delle relazioni fra agricoltura, cibo e funzioni ambientali prevista dalla strategia Farm to 
Fork della Commissione Europea (non ancora presentata al momento dello svolgimento 
delle interviste). Pur evidenziando la necessità di superare e risolvere molte distorsioni 
dell’attuale modello di PAC (eccessiva burocratizzazione, ritardi, scarso sostegno ai piccoli 
agricoltori), in generale si considera che la nuova impostazione, basata su una maggiore 
centralizzazione delle politiche tramite un Piano Strategico Nazionale, vada nella giusta 
direzione. Infatti, secondo molti degli intervistati, lo Stato Membro avrà in questo modo la 
possibilità di definire, all’interno di obiettivi e strumenti comuni, una strategia agricola e 
forestale di medio periodo che coniughi competitività, sostenibilità ambientale e 
mitigazione del cambiamento climatico.  
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Allegato 1: Traccia di intervista ai testimoni privilegiati 

 
Attività C2. 3 Analisi delle aspettative degli stakeholder 

Traccia di intervista ai testimoni privilegiati 

 

Prima parte 

Inquadramento del tema nel contesto dell’intervistato 

 

1. In che modo nella Sua attività lavorativa si occupa di suolo? 
 

2. In base alla Sua esperienza, quali sono le principali criticità in materia di suolo 
nell’ambito del settore in cui lavora? 
 

3. Considerando i problemi da Lei evidenziati, quali azioni/strumenti/politiche 
dovrebbero essere avviati per superarli?  
 

4. Nel settore in cui opera, qual è secondo Lei il grado di conoscenza/consapevolezza 
rispetto ai servizi ecosistemici generati dall’uso del suolo? 

 

Seconda parte 

Individuazione delle ricadute socio-economiche del progetto 

 

5. Di quali competenze/figure professionali avrebbe bisogno il settore dove Lei opera 
per la realizzazione di un uso sostenibile ed efficiente del suolo? 
 

6. Dal punto di vista economico, quali potrebbero essere le ricadute dirette e indirette 
per il Suo settore con l’attuazione di azioni/strumenti/politiche per la tutela del 
suolo? 
 

7. Considerato che sul suolo insistono diverse scale decisionali, dalle norme europee, 
a quelle regionali, agli strumenti urbanistici comunali, ritiene che, 
complessivamente, ci sia coerenza fra le stesse in termini di preservazione dei 
servizi ecosistemici legati al suolo?  
 

8. Se ne è a conoscenza, come valuta la nuova impalcatura concettuale e 
programmatica della PAC in termini di protezione del suolo e dei servizi 
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ecosistemici? Quali sono le priorità su cui allocare risorse e strumenti attuativi al 
momento della definizione del Piano Strategico Nazionale? 
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Allegato 2: Questionario per indagine online 

 

Attività C2.4  - Rilevazione dei potenziali benefici socioeconomici del progetto 

Questionario  

 

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

1.1 Genere 

□ Donna 

□ Uomo 

 
1.2 Età 

□ 20-30 

□ 31-40 

□ 41-50 

□ 51-60 

□ 61-70 

□ 70 e più 

 
1.3 Professione 

 

□ Agronomo 

□ Agricoltore/allevatore 

□ Biologo 

□ Tecnico forestale 

□ Architetto  

□ Pianificatore  

□ Geometra  

□ Geologo 

□ Ingegnere 

□ Ricercatore 

□ Altro (specificare __________________) 
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1.4 Nell'ambito di quale settore si occupa di suolo? 
 

□ Agronomia ed economia agraria 

□ Gestione forestale 

□ Pianificazione territoriale 

□ Amministrativo/gestionale 

□ Edile/costruttivo 

□ Ricerca e analisi 

□ Altro (specificare __________________) 

 
1.5 In che tipo di organizzazione svolge la sua attività lavorativa? 

□ Impresa privata 

□ Ente pubblico 

□ Ente di ricerca 

□ Libero professionista 

 

1.6 Approssimativamente quanto tempo della sua giornata lavorativa media dedica 
al tema del suolo? 

□ 0- 20% 

□ 21-40% 

□ 41-60% 

□ 61-80% 

□ 81-100% 
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SEZIONE 2 - CONOSCENZA E PERCEZIONE 

 

2.1 Quali sono, secondo il Suo punto di vista, le principali criticità in tema di suolo 
in Italia? Indichi la misura della criticità a livello nazionale in una scala da 1 a 5 
(1=molto basso; 5=molto alto) 

□ Impermeabilizzazione e consumo di suolo  

□ Desertificazione 

□ Compattazione 

□ Dissesto idro-geologico e rischi di calamità 

□ Processi di abbandono di coltivi o pascoli in aree interne 

□ Contaminazione dei suoli con sostanze inquinanti 

□ Salinizzazione nelle aree costiere  

□ Perdita di sostanza organica e di fertilità del suolo  

□ Erosione dei suoli  

□ Dilavamento e perdita di nutrienti 

□ Altro (specificare __________________) 

 

2.2 Quali sono, secondo il Suo punto di vista, le principali cause dei problemi del 
suolo in Italia? Indichi massimo 4 risposte 

□ Abbandono terreni agricoli per mancanza di opportunità imprenditoriali 

□ Pratiche agricole impattanti su struttura e biodiversità del suolo 

□ Pianificazione territoriale non adeguata 

□ Assenza di una legge quadro nazionale sul consumo di suolo 

□ Mancanza di politiche territoriali a lungo termine 

□ Inadeguatezza del livello di competenza degli operatori  

□ Inadeguatezza delle politiche di sostegno dell’agricoltura (PAC, I e II pilastro) 

□ Mancanza di uniformità dei dati a livello nazionale 

□ Eccessiva stratificazione legislativa: quadro normativo complesso e non coordinato 

□ Mancanza di gestione delle aree forestali 

□ Incoerenza delle norme e degli incentivi  
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□ Status legale dei suoli (diritti di proprietà, frammentazione e parcellizzazione, 
incertezza) 

□ Altro (specificare __________________) 

 

2.4 In che misura è a conoscenza dei Servizi Ecosistemici (SE) forniti da suolo? 

□ Mi occupo di SE quotidianamente attraverso la loro valutazione e quantificazione 

□ Conosco le diverse categorie di Servizi Ecosistemici e le funzioni da essi svolte per 
il benessere umano 

□ Conosco le categorie di SE ma non le funzioni nel dettaglio 

□ Conosco solo la definizione di Servizi Ecosistemici 

□ Ne ho solo sentito parlare 

□ Non ne so nulla 

 

2.4.1 Quali sono, secondo Lei, le principali problematiche che ostacolano la 
diffusione di competenze in materia di Servizi Ecosistemici connessi al suolo? 
Indichi al massimo tre risposte. 

□ Mancanza di conoscenza e cultura ambientale tra le amministrazioni 

□ Difficoltà nella quantificazione bio-fisica dei Servizi Ecosistemici 

□ Difficoltà nella trasposizione in termini economici e finanziari dei Servizi 
Ecosistemici 

□ Difficoltà e scetticismo legati al fatto di assegnare un valore monetario a servizi 
naturali 

□ Mancanza di strumenti legislativi a supporto del riconoscimento dei Servizi 
Ecosistemici 

□ Assenza di un regolamento per l’attivazione dei Pagamenti per i Servizi 
Ecosistemici (PES)  

□ Eccessiva enfasi su approcci vincolistici (salvaguardia e tutela) 

□ Scarsa attenzione alla promozione del suolo come bene comune 

□ Altro (specificare __________________) 
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SEZIONE 3 - RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE DELL’USO SOSTENIBILE DEL 
SUOLO 

3.1 Quali sono le professionalità da rafforzare per una migliore gestione del suolo? 
Indichi al massimo 2 risposte 

□ Tecnici degli enti locali 

□ Amministratori locali 

□ Imprenditori del settore agricolo 

□ Imprenditori del settore edilizio 

□ Imprenditori del settore turistico 

□ Liberi professionisti e consulenti: architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, biologi 

□ Docenti e ricercatori del sistema formativo scolastico e universitario 

□ Altro (specificare __________________) 

 

3.2 Quali sono, secondo Lei, le principali ricadute socio-economiche della tutela del 
suolo? Indichi massimo 4 risposte 

□ Diffusione di sistemi agricoli e filiere destinati a produzioni di qualità 

□ Mantenimento del presidio sociale e della custodia delle aree rurali da parte 
delle attività agricole 

□ Minori costi pubblici dovuti a una migliore gestione dei rischi idro-geologici 

□ Margini economici dei prodotti sostenuti dal riconoscimento di produzioni 
sostenibili 

□ Riduzione dei costi legati alle lavorazioni profonde, all’impiego di pesticidi e 
fertilizzanti 

□ Miglioramento delle rese produttive legato alla gestione della fertilità 

□ Possibilità occupazionali e reddituali legate alla erogazione dei servizi 
ecosistemici 

□ Aumento dei valori fondiari per maggiore fertilità e praticabilità dei suoli  

□ Accrescimento delle possibilità turistiche dei territori 

□ Maggiori benefici collettivi legati ai servizi ecosistemici  

□ Remunerazione delle imprese e degli enti pubblici (agricoltori, aree protette, 
parchi, etc.) che contribuiscono a conservare i Servizi Ecosistemici  

□ Attivazione di progetti di ricerca, formazione ed educazione 
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□ Integrazioni di reddito legate ai premio agro-ambientali della PAC 

□ Sviluppo di competenze edilizie legate alla rigenerazione urbana del tessuto 
costruito esistente 

□ Possibilità di rendicontazione nei bilanci sociali e ambientali, con stimolo 
della concorrenza 

□ Altro (specificare __________________) 

 

SEZIONE 4 - POLITICHE E ASPETTATIVE 

 

4.3 Quale grado di priorità assegna ai seguenti strumenti/politiche/misure? 

 Bassa 
priorità 

Media 
priorità 

Alta 
priorità 

Politiche di rigenerazione urbana sul tessuto costruito 
esistente 

□ □ □ 

Politiche di riorganizzazione fondiaria □ □ □ 
Politiche di assegnazione di terreni pubblici per attività 
agricole a imprese giovanili e innovative  

□ □ □ 

Politiche di sostegno a pratiche agroecologiche □ □ □ 
Politiche di limitazione  dell'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 
sintetici 

□ □ □ 

Politiche per l'innovazione: digitalizzazione dell'agricoltura, 
miglioramento genetico sostenibile, agricoltura di precisione 

□ □ □ 

Semplificazione amministrativa e certezza normativa □ □ □ 
Misure di bonifica dei suoli contaminati □ □ □ 
Omogeneizzazione dei sistemi informativi nazionali □ □ □ 
Politiche di formazione ed educazione a diversi livelli (scuole, 
università, etc.) 

□ □ □ 

Potenziamento della ricerca pubblica per la produzione di 
dati utili alla gestione del suolo 

□ □ □ 

Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio delle politiche □ □ □ 
Integrazione di professionalità e discipline all'interno dei 
progetti di pianificazione territoriale 

□ □ □ 

Rafforzamento del ruolo degli strumenti di pianificazione 
territoriale (PRG, Piano Paesistico, Piano di Bacino, etc.) 

□ □ □ 

Rafforzamento dei partenariati fra le comunità urbane e rurali □ □ □ 
Sostegno alla cooperazione tra aziende del territorio □ □ □ 
Sostegno all’integrazione di filiera □ □ □ 
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4.5 Nella nuova PAC, ogni Stato Membro avrà molta più autonomia nella definizione 
delle misure. In che misura è d'accordo con questa nuova impostazione? 

 

Per nulla d’accordo       1 2 3 4 5 6 7    Totalmente  d’accordo 

 

4.6 Eventuali commenti relativi alla nuova impostazione della PAC post-2021 e 
all'aumentata delega nazionale 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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