
  

 

L’IMPORTANZA DI UNA DIRETTIVA PER LA TUTELA DEL SUOLO 

GLI OBIETTIVIE DELLA CAMPAGNA PEOPLE4SOIL 

 

Ad oggi, in Europa, non esiste un dispositivo legislativo vincolante che obblighi gli Stati Membri a legiferare 

in materia di suolo: del suo consumo e del suo possibile buon uso. Nel 2011 una componente minoritaria di 

Stati Membri ha bloccato l’iniziativa che avrebbe dovuto portare all’emanazione di una Direttiva Suoli che, 

analogamente al tema dell’aria o dell’acqua, avrebbe fissato delle soglie per limitare lo spreco della risorsa. 

Eppure, il suolo, rispetto ad acqua ed aria, è una risorsa sostanzialmente finita e non rinnovabile e pertanto le 

dinamiche temporali necessarie alla sua rigenerazione non sono scalabili alla dimensione dei cicli di 

trasformazione, per effetto dell’urbanizzazione, che il suolo sta vivendo. 

Ecco che occorre avviare un percorso che porti al riconoscimento del suolo come patrimonio comune che 

necessita di protezione a livello Comunitario. La campagna PEOPLE4SOIL (www.people4soil.eu) lanciata 

da una rete libera e aperta di ONG europee, istituti di ricerca, associazioni di agricoltori e gruppi 

ambientalisti, ha avviato una petizione popolare che attraverso la raccolta di firme porti a formalizzare una 

richiesta al Parlamento Europeo finalizzata all’istituzione di una Direttiva su Suolo. 

Il tema dell’uso e del consumo di suolo deve essere fissato prioritariamente da una direttiva europea per 

evidenti motivi. Anzitutto, per gli effetti giuridici che il coordinamento europeo nell’azione legislativa tra 

Stati Membri, Regioni e Enti di livello metropolitano potrebbe avere, inoltre perché gli effetti diretti che 

una Direttiva potrebbe apportare rispetto alla tutela effettiva della risorsa. 

Il suolo, infatti, apporta benefici essenziali legati al benessere umano, alla sua salute, allo sviluppo delle 

comunità e alla resilienza ambientale. In questo senso, il progetto SAM4CP si esprime coerentemente con 

la campagna avviata, poiché nella sua azione prioritaria di livello locale intende tutelare i principali Servizi 

Ecosistemici mediante azioni di pianificazione degli usi del suolo attente alla protezione del suolo dalle sue 

principali minacce: erosione, compattazione, impermeabilizzazione, perdita di materia organica, perdita di 

biodiversità e contaminazione. 

Per tali motivi i membri del progetto SAM4CP aderiscono alla campagna PEOPLE4SOIL e promuovono 

azioni integrate di conoscenza, sensibilizzazione ma soprattutto di integrazione ai processi di governo del 

territorio in cui la conoscenza delle qualità ecosistemiche diventi uno strumento di supporto effettivo alla 

Valutazione Ambientale Strategica (già oggetto della Direttiva 2001/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs 

152/2006 "Norme in materia ambientale" poi sostituito nella Parte Seconda dal D.Lgs. 4/2008 recante 

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006") e allo sviluppo di politiche e 

strumenti per il buon uso del suolo. 

 

 

http://www.people4soil.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:IT:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4!vig=

