
 

 

AMBIENTE: LA TECNOLOGIA DELLA VITA 
PREMESSA 

Il governo del territorio deve svolgere una funzione sociale cioè quella di salvaguardare gli spazi vitali per il 
benessere dei cittadini e delle loro comunità.  

L’ art. 42 della Costituzione così recita: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo 
Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi 
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a 
tutti.” 

IL SUOLO: UNA RISORSA NON RINNOVABILE 

Il suolo è una risorsa contemporaneamente vitale per l’uomo e per tutte le specie viventi, limitata e non 
rinnovabile.  

Salvaguardare il suolo significa: 

1) proteggere la capacità dei suoli di: trasformare l’energia radiante in energia chimica; mantenere la 
regolazione, l’assorbimento e la distribuzione dei flussi idrici; immagazzinare il carbonio organico; 
filtrare e tamponare gli agenti inquinanti; 

2) difendere la funzione naturalistica, cioè la capacità di trasmettere la storia dell’ecosistema e di quella 
umana, mantenendo in essere la connessione tra terra, aria e acqua essendo formato da componenti 
minerali e organici. 
 

Il processo opposto alla salvaguardia porta al degrado cioè ad una minore fertilità del suolo, alla perdita di 
carbonio e di biodiversità, ad una diminuita capacità di trattenere l’acqua, ad un disordine nei cicli dei gas e 
dei nutrienti e una minore degradazione degli agenti contaminanti. 

La velocità di degradazione del suolo è rapida, mentre i processi di rigenerazione sono lenti.   

La degradazione dei suoli si riconduce a processi di erosione, salinizzazione, urbanizzazione, inquinamento e 
desertificazione. Essa è influenzata principalmente dalle attività umane vale a dire da pratiche agricole e 
silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione urbana e industriale e opere di edificazione. 

Occorre una seria politica di conservazione della risorsa suolo, basata su: 

1) una legislazione appropriata, che permetta di ripartire razionalmente le diverse attività umane nel 
contesto regionale e nazionale, di controllare le tecniche di utilizzazione dei suoli che potrebbero 
degradare o inquinare l’ambiente, di proteggere i suoli contro le aggressioni naturali o provocate 
dall’uomo e, dove necessario, di ricostituirli; 

2) strutture amministrative competenti, necessariamente centralizzate e ben coordinate sia a livello 
regionale sia ai livelli inferiori; 

3) l’introduzione dell’educazione ambientale e lo sviluppo di adeguati programmi di studio ed 
insegnamento a tutti i livelli (primario, secondario, universitario); 

4) volontà politica indirizzata a: 
- arrestare un meccanismo finanziario, una spirale per cui le urbanizzazioni portano non 

sempre a ad un impiego nobile (investimenti, servizi e imposizione fiscale), orientandoli, in 
buona parte, verso la spesa corrente dei bilanci comunali; 

- rendere lo strumento urbanistico prevalente e non inquinato da Accordi di programma e 
finalizzati, il più delle volte, a coprire sostenibilità economiche inesistenti di terzi. 

La salvaguardia del suolo è una misura essenziale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. 

 



 

 

PROPOSTA N° 1 - URBANISTICA 
Fondamentale è una ridefinizione delle pratiche urbanistiche, cioè dell’insieme dei provvedimenti atti a 
determinare il futuro di un territorio trasformandolo e organizzandolo in zone abitative, industriali e di 
servizio. 
 
1.1. 
Importante è determinare la prospettiva (cioè pianificare) di ciascun territorio calcolandone in prima istanza 
l'impronta ecologica, cioè la misurazione dell'area necessaria a rigenerare le risorse consumate da una 
popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti (anche la CO2 è un rifiuto).  
 
Ad esempio, dal punto di vista di vista energetico, se si considera l'emissione di diossido di carbonio 
esprimendola in tonnellate, si può determinare la quantità di area forestata e necessaria ad assorbire le 
tonnellate di CO2 prodotte. 
 
Utilizzando l'impronta ecologica, quindi, è possibile stimare la quantità di terra disponibile pro-capite, cioè 
stimare il livello di consumi in grado di non influire negativamente sulla prospettiva del luogo oggetto di 
stima. 
 
1.2 
Il processo di degrado del Pianeta è molto avanzato, se non addirittura inarrestabile, quindi la volontà politica 
non può che essere quella di salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità, 
conducendoci a definire una data il più possibile ravvicinata (inizio 2023), a partire dalla quale di determina 
la prospettiva di utilizzo zero del suolo. 
 
Questa volontà può essere determinata da un provvedimento di legge, ma anche con singole iniziative locali 
rivolte all’applicazione del principio ed al sostegno della volontà politica. 
 
La prospettiva di utilizzo zero del suolo, va accompagnata da una chiara e netta indicazione politica circa la 
prospetiva fondata su: 

1) riuso delle aree urbanizzate; 
2) la loro rigenerazione e messa a norma; 
3) un  programma di riqualificazione del territorio come rimedio al degrado urbano; 
4) l’estensione del processo di riqualificazione e di miglioramento delle condizioni di vita di tutte la 

comunità, anche quelle periferiche  e rurali; 
5) il mantenimento delle radici identitarie; 
6) provvedimenti incentivanti le amministrazioni locali a non considerare l’utilizzo del suolo e dei 

conseguenti oneri di urbanizzazione come fonte indiretta di finanziamento delle parti di spesa 
correnti e di investimento; 

7) la realizzazione di progetti sostenuti con finanziamenti statali, affermando gli stessi come premio a 
quelle amministrazioni pubbliche che sostengono una prospettiva ecologicamente stabile; 

8) l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione solamente per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni.  

 
1.3. 
La volontà politica di utilizzo zero del suolo va accompagnate da azioni pratiche ed operative, come ad 
esempio: 

1) il censimento delle aree urbanizzate, finalizzandolo ad una effettiva conoscenza quantitativa del 
territorio; 

2) la conoscenza dell’effettivo utilizzo dei beni e della loro conformità rispetto alle autorizzazioni 
concesse.  
Così ad esempio: 



 

 

- se il richiedente (persona fisica o giuridica), al momento della proposta, ha direttamente o 
indirettamente in proprietà immobili sfitti, ciò è condizione per l’automatico diniego della 
proposta e l’aumento dell’imposta specifica; 

- se un’impresa decide la cessazione o la delocalizzazione dell’attività caratteristica, in assenza 
di acquirenti, con volontà atta a proseguire l’attività e a mantenere l’occupazione, si rende  
obbligatorio l’abbattimento dell’immobile o il trasferimento della proprietà all’Ente elettivo 
del territorio; 

- se un bene risulta abbandonato e/o inutilizzato occorre prevedere, con apoosita normativa,  
che il suo trasferimento le esigenze pubbliche; 

- gli strumenti urbanistici devono considerare la mancata esecuzione dell’opera prevista come 
decadenza del diritto e non automatica estensione nel tempo dello stesso;  

3) disincentivare la speculazione, anche fondiaria, ed indirizzare le risorse verso forme di utilizzo più 
vantaggiose delle risorse. 

 
PROPOSTA N° 2 - IL PATRIMONIO FORESTALE E L’AGRICOLTURA 
Il patrimonio forestale ha subito un processo di riduzione quantitativa. 
  
La deforestazione è una delle cause all’origine del riscaldamento globale, dell’aumento della CO2 e 
dell’intesificarsi dell’effetto serra, della perdita di biodiversità, del dissesto idrogeologica, ecc. 
 
Essa è stata determinata da diversi fattori riconducibili alla necessità di: 

- aumentare la superficie coltivabile; 
- estendere lo spazio agli allevamenti. 

 
Inoltre, l’aumentata domanda di legna per la combustuone e per le costruzione di manufatti di vasto utilizzo 
domestico, commerciale ed industriale, hanno spinto l’uomo ad abbattere le foreste. 
 
Oggi diverse stime indicano nel 34% delle terre emerse, la presenza di foreste ed aree boschive. 
 
L’etimologia della parola foresta deriva dal medievale foris, "fuori"; il sostantivo alludeva in origine i boschi 
situati fuori dalle mure di un castello o di una città. Dal punto di vista geografico e botanico si faceva 
riferimento a vaste zone incolte e con una vegetazione arborea ed erbacea spontanea. 
 
Oggi bisogna parlare di forestazione urbana ed extra urbana. 
 
2.1. Foreste urbane 
Le città oggi:  

1) rappresentano e coprono circa il 3% dell’intera superficie terrestre; 
2) consumano tra il 68% e l’80% dell’intera energia prodotta; 
3) producono circa il 75% delle emissioni di carbonio del mondo. 

  
Senza la progettazione di città con una impronta ecologica più equilibrata l’apporto alla resistenza ai 
cambiamenti climatici sarà complicato. Infatti, l’apporto negativo al riscaldamento globale è destinato ad 
aumentare, venendo stimato che entro il 2050 nelle città abiterà il 70% dell’intera popolazione mondiale. 
  
Nel futuro si profilano ulteriori difficoltà nella lotta al riscaldamento globale, accentuato dalla rapida crescita 
della popolazione che determina una prospettiva generale buia. Infatti:  

1) gli spazi risulteranno sempre più invivibili, vere e proprie “isole di calore”; 
2) aumenterà la vulnerabilità dell’uomo con l’intersificarsi di eventi meteorologici sempre più estremi; 
3) la biodiversità della terra è destinata a cambiare e a trasformarsi.  

 
Tutto ciò poterà con ogni probabilità a: 

1) l’affermazione di nuove e più intense forme di diseguaglianza, esarcebando il conflitto sociale; 



 

 

2) aumentare il degrado ambientale, deteriorando la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto a danno 
dei settori più svantaggiati delle comunità. 
 

Di contro bisognerebbe rendere le città formate da insediamenti inclusivi, maggiormante sicuri e resistenti 
al riscaldamento globale. Obiettivi potrebbereo essere: 

1) aumentare il numero di alberi; 
2) tutelare la biodiversità urbana; 
3) contrastare l’impermeabilizzazione dei suoli. 

 
2.2. Le aree extra urbane 
Si tratta di aree che custodiscono importanti risorse: 

1) ambientali (foreste, pascoli, aree protette); 
2) produttive (produzioni agricole e agro-alimentari tipiche, artigiane e tradizionali); 
3) culturali (beni archeologici e museali, edifici storici e centri di mestiere); 
4) fortemente diversificate, come risultato di aspetti naturali originali e di lunghi e diversi processi di 

antropizzazione. 
 

Tutelare la biodiversità appare assolutamente conveniente sotto diveri profili. Ad esempio: 
1) benefici sulla salute e sulla cura umana in considerazione del fatto che circa l’80% dei farmaci sono 

derivanti da fonti naturali (piante e funghi). 
2) tutelare la biodiversità vuol dire difendere l’habitat dalle minaccie dall’introduzione di specie 

esotiche che minacciano l’esistenza di specie autoctone; 
3) respingere la minaccia rappresentata dal business delle biomasse forestali, basata su: 

- una falsa filosofia circa la rinnovabilità della risorsa legna, che in realtà avviene in tempi 
molto lunghi; 

- sul celare il fatto che la legna utilizzata per la combustione è inquinante al pari del carbone. 
4)  tutelare la biodiversità agricola sostenendo le specie coltivate a fini alimentari e medicinali, 

combattendo l’incrementoi di monocolture dipendenti dall’alto consumo di prodotti di sintesi come 
fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti, che impoveriscono il terreno ed inquinano le acque; 

5)  incentivare l’agroecologia, cioè tutte quelle pratiche che mantengono la biodiversità, aumentano la 
resistenza dei territori, riducono l’impatto ambientale, e permettono di coltivare la terra in modo 
sostenibile e senza l’utilizzo di prodotti chimici;  

6)    incentivare la presenza dei mercati contadini, determinando un rapporto diretto fra consumatore e 
produttore; 

7)    incentivare l’agroforestazione cioè un sistema che unisce coltivazioni agricole ed impianti di alberi 
provocando: l’aumento della biodiversità e la simbiosi fra alberi e colture alimentari; il 
miglioramento dell’assorbimenti di CO2; l’aumento della quantità di sostanza organica alimentata 
della cadute di foglie e rami secchi e da microrganismi; 

8)    salvaguardare la aree collinari e montuose, sottraendole alla speculazione edilizia destinandole ad 
una prevalente vocazione agro-forestale; 

9)    promuoverel’utilizzo del patrimonio forestale legato solo a piani di rimboschimento. 


