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Suolo, energia per la vita

Per EXPO e la FAO, una risorsa insostituibile per l’economia
di EMANUELE CABINI*

Al centro del dibattito di Expo e della FAO
(Food and Agricolture
Organization of the United Nations) sono anche
questi problemi, che
portano a una perdita
irreversibile di territorio prevalentemente
agricolo, che rappresenta un patrimonio
produttivo e ambientale insostituibile, ad
esempio, in una regione come la Lombardia,
che ha le terre tra le più
fertili al Mondo e contribuisce per il 16% al
prodotto agroalimen-

D

opo avere proposto un primo articolo a cura
di ASA Alta Scuola per l’Ambiente dell’università
Cattolica di Brescia, curato dal prof. Emanuele Cabini che era dedicato alla ‘sobrietà’ nel consumo
e nello stile alimentare, puntiamo ora, sempre grazie
alla collaborazione con questa dinamica realtà formativa al rispetto e valorizzazione del suolo. Il prof.
Cabini propone una riflessione che dalle premesse che
anche Expo introduce giunge alla necessità di iniziare, fin dalle Primarie a educare al rispetto di questo
essenziale elemento per la vita di tutte le creature.
Il 2015, oltre a essere l’anno dell’esposizione universale MILANO EXPO 2015 Nutrire il Pianeta.
Energia per la vita è stato proclamato dalla FAO anche
l’ANNO INTERNAZIONALE DEI SUOLI (http://
www.suoli2015.ch). Il suolo è un bene comune ed
è uno dei beni più preziosi
dell’umanità e forma lo strato più esterno della crosta
terrestre. Questo sottile velo
di materiale vivente, a volte
spesso solo pochi centimetri
e che raramente supera i due
o tre metri, ha un’influenza determinante su quanto
accade sulla superficie della
Terra. Il suolo, infatti, è il sistema che sostiene la nostra
vita: è una risorsa essenzialmente non rinnovabile e un
sistema molto dinamico che
svolge numerose funzioni e
fornisce servizi fondamentali per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi. È al centro degli equilibri ambientali: essenziale alla qualità della biomassa vegetale e dunque della
catena alimentare, è luogo primario di garanzia per
la biodiversità, per la qualità delle acque superficiali e
profonde, per la regolazione della CO2 in atmosfera.
Il suolo fornisce da sempre all’uomo la “base” per
la produzione agricola e zootecnica, per lo sviluppo
urbano e degli insediamenti produttivi, per la mobilità di merci e persone, così com’è anche la dimora

e il rifugio di una moltitudine di altre forme viventi
e le sue caratteristiche e funzioni sono essenziali per
la nostra sopravvivenza sul Pianeta. I problemi di sostenibilità delle città derivano in primo luogo dal fatto
che esse non sono indipendenti dal punto di vista alimentare, né sono in grado di produrre tutta l’energia
loro necessaria. Inoltre, l’espansione orizzontale degli
insediamenti urbani (urban sprawl) spesso avviene a
scapito di zone coltivate o coltivabili, favorendo così
l’insicurezza alimentare e il degrado dei suoli.

tare nazionale.
La sicurezza alimentare, infatti, diventa requisito
fondamentale non solo nei PVS (Paesi in Via di Sviluppo), ma anche in regioni sviluppate come le nostre,
sia in termini di food safety (qualità e sicurezza sanitaria dell’alimentazione), con evidenti riflessi sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, sia
in termini di food security (capacità di auto-approvvigionamento e di “sovranità alimentare”) per garantire
il cibo a tutti.
Nonostante una produttività più che doppia rispetto al dato nazionale, la Lombardia produce solo il
60% dei propri fabbisogni alimentari, con forte deficit
per i vegetali e surplus per i prodotti di origine animale. Difendere il suolo dalle aggressioni indiscriminate
vuol dire difendere risorse anche economiche, strategiche per l’Italia: l’ambiente, il paesaggio e le bellezze
naturali; inoltre, significa anche proteggere il Paese
dalla minaccia del dissesto idrogeologico, che spesso
ha conseguenze gravissime, anche in termini di perdita di vite umane. Non è più possibile usare la scusa
dello “sviluppo” per giustificare e creare consenso su
nuove operazioni immobiliari o opere infrastrutturali,
soprattutto se ad alto impatto ambientale (basti pensare al beneficio millantato di alcune autostrade di nuova costruzione). Positiva, anche se con alcuni limiti,

l’iniziativa lombarda contro il “Consumo di Suolo”
(Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) che tende la mano all’Europa
che punta già da alcuni anni al “consumo zero” entro
il 2050, mentre a livello nazionale la proposta di legge sul Consumo di Suolo è insabbiata da anni, grazie
alle pressioni delle lobby del cemento.
Il paesaggio, quindi anche il territorio e i suoli che
lo compongono, dovrebbero essere intesi come “valore” costituzionale protetto. L’articolo n. 9 della Costituzione Italiana recita infatti: “La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Secondo Salvatore Settis, archeologo di fama
internazionale, in Italia ci sono tre paradossi: abbiamo
il più basso tasso di crescita demografica e il più alto
tasso di consumo di suolo; siamo, tra i pochi Paesi al
mondo con la tutela del paesaggio in Costituzione, ma
interpretiamo le norme per piegarle alla speculazione
edilizia; l’Italia ha una lunga tradizione accademica
di riflessione su queste tematiche eppure nella scuola
italiana non si parla mai di paesaggio. La cementificazione e l’impoverimento produttivo di alcune aree
agricole sono anche il frutto dell’impoverimento dei
suoi abitanti e della loro arretratezza educativa.
Educazione e consapevolezza, sviluppo sostenibile
e ambiente sono concetti chiave, trasversali e in dialogo tra loro, per questo affrontati anche nei Master
Sviluppo Umano & Ambiente e Food management and
green marketing promossi dall’Alta Scuola per l’Ambiente (http://asa.unicatt.it/) in Università Cattolica
del Sacro Cuore a Brescia.
Concludendo, diviene fondamentale partendo dalla scuola dell’obbligo, insegnare a conservare il suolo,
per nutrire il Pianeta, perché senza terreno fertile non
si può mangiare e non si può avere futuro.

*Alta Scuola per l’Ambiente

