
BAGNO A RIPOLI, IL CONSUMO DI SUOLO E L'IMPORTANZA VITALE DI 

PRESERVARLO 

Partiamo dalla previsione di inurbamento contenuta negli strumenti urbanistici in formazione: 

Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale; constatiamo la scomparsa delle aree agricole ed 

una saturazione degli spazi, dovuta alle trasformazioni che l’Amministrazione ha in programma di 

realizzare. La “cultura” politica, urbanistica ed economica, e le logiche sottese a questa crescita 

smisurata della città, rispondono a tutta una serie di esigenze, valori e criteri, anche di tipo 

normativo, o strettamente giuridico, che non hanno mai tenuto in considerazione una 

componente fondamentale che viene da sempre data per scontata: IL SUOLO, considerato solo 

come la componente inerte su cui intervenire, esercitandovi quei diritti, pubblici e privati, che il 

nostro ordinamento riconosce su di esso. Ciò è accaduto principalmente per “l’impermeabilità”, 

tutta italiana, tra ambiti disciplinari: la cultura giuridica ha continuato a “viaggiare” separata da 

quella scientifica. E così, mentre negli altri Paesi europei, di fronte alla scoperta delle funzioni 

essenziali del suolo, il diritto si “attrezzava” per riconoscerlo come risorsa preziosa da preservare e 

non consumare, e sono state attuate, di conseguenza, tutta una serie di politiche, volte a limitare 

massicciamente, fino a vietare, il nuovo consumo di suolo,  in Italia si è continuato, e negli ultimi 

decenni in modo addirittura esponenziale, a cementificare, costruire, lastricare, pavimentare, 

ricoprire, sigillare i suoli, a danno ,soprattutto nell’ultimo decennio, delle  superstiti aree verdi dei 

centri urbani, dove la rendita  dei terreni è più elevata (Dati ISPRA 2019). 

MA PERCHE’ IL SUOLO NON VA CONSUMATO? Se non capiamo questo, non riusciremo mai a 

cambiare mentalità e a compiere quell’inversione di rotta nelle scelte urbanistiche, che in 

Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Danimarca, Svezia e Norvegia è, da anni, un dato 

di fatto. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo necessariamente sapere cos’è il suolo e 

perché le sue funzioni sono essenziali per la vita del Pianeta e di ciascuno di noi.  

Un proverbio cinese ci ricorda che: “Tutti dipendiamo da quel sottile strato di terra e dal fatto che 

piova”.  

Il suolo è una pellicola che avvolge tutto il pianeta, con uno spessore che varia da 70 a 200 cm. È 

un “organo” vitale, la “pelle del Pianeta”, perché lo protegge dalle variazioni atmosferiche, dagli 

sbalzi di temperatura e regola tutte le relazioni tra l’interno, la superficie e l’esterno, ma 

soprattutto perché è il laboratorio di energia e materia prima che DA’ VITA a tutto quel che c’è 

sopra. E questa sua peculiarità dipende soprattutto dalla sua composizione, costituita da una 

miscela porosa, a base di sostanze inorganiche (minerali), sostanze organiche (quelle contenenti 

carbonio), aria, acqua e vita (componente biotica). 

Partiamo dalla sua funzione di “stoccaggio “del carbonio: il carbonio, sotto forma organica, si trova 

soprattutto negli strati più superficiali. Una volta “catturato” dal suolo, rimane intrappolato 

centinaia di migliaia di anni. La quantità di carbonio “strappata” all’atmosfera fa sì che i suoli siano 

considerati dei potenti regolatori dell’emissione e dell’assorbimento di gas serra in atmosfera. Lo 

stoccaggio di carbonio da parte del suolo è circa 3 volte quello di una foresta!! Il suolo 

rappresenta, perciò il più grande contributore terrestre al contenimento del riscaldamento 

globale. Ecco perché la sigillatura dei terreni, per cementificazione, per pavimentazione, per 

sovrapposizione di pannelli solari o per compattazione, interrompe il suo funzionamento e, una 

volta de-sigillato, ci vorranno altre migliaia di anni per ricostituirlo! 



Consideriamo ora la permeabilità del suolo, cioè la sua capacità di farsi attraversare dall’acqua e 

l’assorbimento, che significa capacità di trattenere buona parte di quell’acqua. Permeabilità e 

assorbimento dipendono dall’uso che si fa del suolo. Quando il suolo viene, in qualsiasi modo 

sigillato, vengono prodotti almeno 2 grandi DANNI IRREVERSIBILI. Il primo è la rimozione completa 

dello strato superficiale del suolo. Con questa operazione si perde, PER SEMPRE il suolo organico 

più importante. Il secondo è la compromissione, per sempre, della sua capacità di trattenere 

acqua, come una gigantesca spugna. Oltre ad assorbire, il suolo funziona anche come un polmone, 

in grado di trattenere, in poco tempo, e di rilasciare, in molto tempo. Proprio quello che serve per 

mitigare i danni degli eventi piovosi intensi, le “bombe d’acqua”. E, dalla impermeabilizzazione 

non si torna indietro… 

Le caratteristiche del suolo fanno di questo organismo una risorsa, capace di produrre tanti e 

differenti servizi e di generare, continuativamente, benefici per l’uomo e per l’ambiente. I servizi 

eco sistemici sono invisibili, eppure vitali come l’aria!  

Sono 4 le famiglie di servizi individuate (P. Haygarth e K. Ritz “Il futuro dei suoli e dell’uso del suolo 

nel Regno Unito” 2009): 

1) Servizi di supporto, come la stessa formazione del suolo, sede di reazioni bio-geochimiche 

primarie, che rendono possibili i cicli vitali del carbonio, del potassio, dell’azoto, del fosforo 

e di tanti elementi nutritivi. 

2) Servizi di approvvigionamento, come l’accumulo delle acque, la formazione ed il 

mantenimento dell’habitat, la biodiversità e la produzione di patrimonio genetico, la 

generazione di sostanza organica e di biomassa, oltre allo stoccaggio di materie prime. 

3) Servizi di regolazione, come la filtrazione e la depurazione delle acque, il controllo biologico 

interno, il controllo della concentrazione di gas serra in atmosfera e l’influenza sul clima, il 

controllo dell’erosione. 

4) Servizi sociali e culturali, tra cui identità, paesaggio, patrimoni storici e archeologici, svago, 

salute e benessere, educazione. Ricordiamo che l’Italia ha, prima al mondo, inserito nella 

sua Costituzione il paesaggio, come elemento fondativo di cittadinanza (art. 9). 

 

L’immagine dei molteplici ed essenziali servizi eco sistemici, ci svela meglio il valore reale 

del suolo: ben superiore a quello che crediamo e trattiamo, sia nelle transazioni 

economiche, che nei Piani Urbanistici. 

Tutte le volte che impermeabilizziamo o compattiamo, la vitalità del suolo sarà compromessa per 

sempre: Il suolo non è quasi mai resiliente: è raro che riesca a rigenerare le caratteristiche 

antecedenti lo shock subito. Ne discende che è corretto parlare di CONSUMO DI SUOLO, proprio 

perché si consumano, per sempre, le sue componenti strategiche, perdendo le relative 

funzionalità. Un suolo di 1 metro di profondità ha 20.000 anni, e può essere spazzato via in pochi 

minuti. L’infinita lentezza che necessita per rigenerarsi ha convinto la Comunità scientifica a 

dichiarare il suolo RISORSA NON RINNOVABILE, anzi la PIU NON RINNOVABILE, per questo va solo 

tutelata (Direttiva Europea sui Suoli COM 2006 232 def.). 



 L’acquisizione di questa fondamentale caratteristica del suolo, il suo essere un servizio eco 

sistemico deve dunque cambiare per sempre, anche nel nostro Paese, così come è avvenuto a 

livello mondiale, il modo con cui guardare il suolo e prendere decisioni sul suo uso! 

Il perpetuarsi del disinteresse degli effetti del consumo di suolo si riflette sui costi che si faranno 

pagare ai cittadini. Il consumo di suolo riguarda ogni tipologia di area non artificiale, 

indipendentemente dalla sua grandezza, dall’essere inclusa tra aree già urbanizzate o dall’essere 

abbandonata, incolta, marginale. Anche l’ultimo dei centimetri quadrati dell’ultimo degli spazi 

aperti dà il suo contributo ambientale, ecologico e sociale. 

Recenti ricerche sperimentali hanno dimostrato che, a seguito di una trasformazione dell’uso 

del suolo, la perdita di carbonio si compie in tempi assai più rapidi del previsto: in 2 decenni 

“evapora” ciò che è stato accumulato in migliaia di anni. Consumando suolo si incrementa la 

quantità di CO2 immessa in atmosfera, aggravando il già precario equilibrio climatico. 

La questione dell’emissione di CO2 concorre poi ad acutizzare ed incrementare le patologie 

legate al peggioramento della qualità dell’aria, ad aumentare i danni procurati dai 

cambiamenti climatici, a loro volta procurati dal consumo di suolo e, infine, fa male anche 

all’economia pubblica e privata, per i costi che incombono sulla collettività, dovendo pagare 

le contromisure che si rendono necessarie per mitigare le emissioni… 

Nel momento in cui il suolo perde la sua permeabilità, perché viene cementificato, per 

compensare il suo lavoro “verde”, che non c’è più, occorrono tubi, canali, derivazioni, 

scolmatori, fognature, tombini, che vanno manutenuti per sempre. Solo per mantenere in 

piena efficienza, anno dopo anno, il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque in 

un’area urbanizzate, occorrono 6.500 € per ettaro, per anno: una spesa che nessuno 

preventiva, quando si pianifica di urbanizzare, e tutto per assicurare quegli stessi benefici che 

prima quel suolo svolgeva senza chiedere 1 € a nessuno! 

Con quel costo unitario e con la superficie urbanizzata che abbiamo in Italia, la spesa pubblica 

annua per tenere in funzione in modo ottimale solo la rete urbana di raccolta delle acque 

piovane potrebbe variare tra i 7 e i 14 miliardi di €. Una cifra rilevante, spesa ogni anno, per 

sempre, da tutti, pari quasi ad 1/3 della manovra finanziaria.  Queste stime, suscettibili di 

approfondimenti, ci dicono, nella sostanza che l’urbanizzazione è qualcosa che, a prescindere 

dalla qualità, si trascina dietro sempre una spesa pubblica che ha raggiunto livelli non più 

sopportabili… Un modello che ignora questi effetti, o li sottovaluta, aumenta anche le iniquità, 

in quanto produce un vantaggio finanziario sicuro per chi costruisce, mentre addossa i costi 

degli effetti ambientali negativi sull’intera collettività. Non si vuole negare la città, ma solo il 

modo di fare città, da alcuni decenni a questa parte, da quando si è smarrita la misura e si è 

persa la consapevolezza degli effetti del nostro potere e la perdita del saggio codice dell’uso 

dello spazio. Se l’uomo sceglie di sfruttare il suolo per 1 o pochi servizi, deve sapersi accollare 

l’onere di fare lui quel che prima, spontaneamente, e a costo zero, faceva il suolo. 

Urbanistica e politica, che hanno un potere smisurato, possono, se vogliono, limitare la 

trasformazione dei suoli. Ciò significa emanciparsi da un ragionamento di utilità immediata, 

rinunciando all’idea che le risorse naturali sono gratuite, e accettare che la questione dei limiti 

NON È UN OPINIONE, MA UN QUALCOSA DI SCIENTIFICO, ISCRITTO NEI PRINCIPI DELLA 

TERMODINAMICA. Se guardiamo all’urbanizzazione anche attraverso la “lente“ del suolo, e 



usiamo gli “occhiali” della termodinamica e dell’ecologia, la conclusione cui giungeremo è che 

la produzione di cemento ed il processo edilizio che lo trasforma in edificio, sono DISTRUZIONE 

DI RISORSE e AMMASSO DI RIFIUTI. 

L’unica urbanistica possibile è quella che ricicla, recupera, sostituisce. I volumi residenziali, 

produttivi, commerciali che in questi ultimi decenni sono stati accumulati nelle aree urbane 

sono una quantità enorme e molti sono vuoti e inutilizzati. I valori di tale mole di 

sottoutilizzato e vuoto, ci danno la misura di un “eccesso edilizio” che ci pone di fronte ad un 

problema serio. Non dimentichiamo che, non conoscere lo stato del patrimonio è anche un 

danno erariale, visto che le imposte locali (TASI, IMU, TARES9 sono, in tutto o in parte, legate 

all’uso o al non-uso degli immobili. 

La politica quindi può e deve fare la differenza: il suolo deve essere preso come il nuovo filo 

narrativo per ridisegnare le politiche della città e l’idea stessa della città, perché rispettare il 

suolo significa rispettare quel tempo biologico da cui ci siamo distaccati, perdendo 

l’orientamento. Gli stessi movimenti SLOW, che si sono andati affermando in questo 

ventennio, forse rispondono alla necessità, non di imporre la decrescita, ma di crescere ad un 

ritmo più giusto, che non “strappa”, che è quello più prossimo ai ritmi della natura. 

Questo è il più sfidante terreno su cui lavorare; se oggi siamo in pieno eccesso di cemento e 

delle sue conseguenze, e le nostre città traboccano di aree dismesse e case vuote, già servite 

da strade, scuole, servizi a rete che già tutti noi paghiamo, NON POSSIAMO GIRARE LA TESTA 

DALL’ALTRA PARTE e lasciare che, in nome di un falso mito di crescita economica, venga 

consumato quel che resta del suolo, illudendoci che così si rimetterà in moto l’economia dei 

consumi, e si uscirà dalla crisi. Il futuro del settore delle costruzioni è nel recupero e 

nell’efficientamento dell’esistente. 
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