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Il Suolo 
Il suolo, inteso come terreno, svolge alcune funzioni fondamentali: 

  funzione produttiva primaria 

  funzione di regolazione idrica 

  funzione di regolazione dei cicli  

  funzione di conservazione della biodiversità  

  funzione strategica  

  funzione di regolazione climatica  

 



Consumo di Suolo 
  Si parla di Consumo di Suolo usualmente per indicare quando 

cemento, asfalto e altri materiali edili rendono il terreno 
impermeabile, sottraendo superficie alla produzione di biomassa 
agricola e forestale.  

  Questo fenomeno, nella sola Unione Europea (dei 27) determina ogni 
anno la perdita di 1.000 kmq di suolo (più della città di Berlino), pari a 
300-350 ettari al giorno. In tutto il Mondo, ogni giorno si cementificano 
2-300 kmq di suolo. 



Le attività umane e il suolo 

Ciclo fortemente interconnesso di attività che con effetti diretti e indiretti agisce 
sul suolo e quindi sul clima 



Urban Sprawl 

  L’espansione urbana incontrollata si verifica quando il tasso di 
trasformazione e di consumo di suolo per usi urbani supera il tasso 
di crescita della popolazione per una determinata area e in un 
periodo specifico. 

  L’insieme di forze che danno origine a questi fenomeni include 
tendenze sia micro che macro economiche e sociali. 

  La qualità del sistema di trasporti, il prezzo dei terreni, Le 
preferenze abitative individuali, le tendenze demografiche, Le 
tradizioni e i vincoli culturali, la forza di attrazione delle aree 
urbane esistenti, sono tutti fattori che orientano e determinano il 
tipo di sviluppo di un’area urbana. 



Consumo di Suolo nella politica 
Europea 

Per ridurre nel lungo periodo il consumo annuo di territorio e la cementificazione 
delle superfici nell’Unione Europea, le linee guida della Commissione consigliano 
di adottare un approccio a tre livelli, sintetizzato nei concetti di prevenire, 
limitare e compensare 

La Commissione Europea ha 
pubblicato documenti e delle 
linee guida per analizzare 
evitare, limitare e compensare 
la cementificazione del 
suolo.  



Consumo di Suolo in Italia 



Consumo di Suolo in Italia 



Adattamento e Mitigazione 

Misure di adattamento e mitigazione ma anche in generale misure che 
compensino con un approccio integrato la mitigazione e gli effetti 
sull’adattamento 



Una strategia di adattamento 

  Partire dal DDL Catania per iniziare la costruzione di una 
politica e di una strategia italiana 

  Ridurre il consumo del suolo. Stabilire un obiettivo 
nazionale come per esempio ha fatto la Germania: 
ridurre il consumo del suolo a 30 ha al giorno entro il 2020 

  Ricerca sugli impatti e le corrispondenti politiche di 
adattamento cercando il common ground con le 
politiche di mitigazione 

  Promuovere la consapevolezza del suolo come bene 
comune insostituibile. La crisi del suolo è una crisi sotto-
valutata, il suolo un tema che riceve poca attenzione. 



Azioni locali 

  Ambito comunale. Agli uffici tecnici e alle autorità di pianificazione 
urbanistica si raccomanda di ridurre al minimo il consumo di territorio 
nei nuovi progetti di edilizia residenziale e di infrastrutture pubbliche, 
stabilendo dei criteri di riferimento per la qualità e le funzioni del 
suolo, tutelando le aree verdi ai margini dei centri abitati, dando la 
precedenza all’addensamento urbanistico, e stabilendo dei limiti 
della percentuale di cementificazione per il rilascio delle concessioni 
edilizie. 



Patto dei Sindaci 

  Inquadrare il tema dell’adattamento e della mitigazione ai 
cambiamenti climatici con particolare riferimento alla 
conservazione delle funzioni del suolo all’interno di una più ampia 
strategia locale di protezione dai cambiamenti climatici 

  Il Patto dei Sindaci si offre oggi come uno strumento adatto a 
comprendere questa azione dentro il quadro della protezione 
locale e globale dai cambiamenti climatici 

 



Progetto in corso 
NET-COM mira a supportare direttamente il Pacchetto Clima 
dell’Unione Europea spingendo per la diffusione e l’implementazione 
del Patto dei Sindaci 
 Livello locale: promuovere l’adesione al Patto e perseguire gli 
obiettivi 
 Livello nazionale: Piattaforma di dialogo italiana del Patto dei 
Sindaci 
 Livello europeo: confronto e scambio di esperienze tramite l’utilizzo di 
innovativi metodi e strumenti di confronto, comunicazione e 
discussione. 
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