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IL SUOLO: UN PARADIGMA DA TENERE PRESENTE ALL’INTERNO DELLA CRISI CLIMATICA  

Catia Bastioli, Presidente - Kyoto Club 

 

L’attuale scenario di riferimento è estremamente complesso in continua evoluzione con effetti intensi e 

dirompenti su molti fronti, sempre più accelerati in maniera difficilmente prevedibile. 

L’Accordo di Parigi, del dicembre 2015 - ratificato ad oggi da 195 Paesi aderenti alla Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici – ha approvato l’impegno a mantenere l’aumento della 

temperatura media globale al di sotto dei + 2° C rispetto al livello pre-industriale, fissando l’obiettivo di non 

superare a fine secolo i + 1,5° C.  

Nonostante questo, la crisi ambientale che stiamo vivendo non ha precedenti nella storia dell’umanità. 

Stiamo assistendo ad emissioni in continua crescita: le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera 

sono aumentate da 322 a 403 parti per milione e secondo l’IPCC Report 2019, abbiamo già raggiunto un 

aumento della temperatura di 1° C con trend verso i 3 - 3,5° C al 2050, una soglia di sicurezza non 

accettabile per avere effetti contenuti e gestibili. 

Ad esacerbare gli effetti del riscaldamento climatico contribuiscono l’eccessivo sfruttamento degli 

ecosistemi, sempre più fortemente impattati dall’azione dell’uomo, che preleva dalla terra senza mai 

rigenerarla, e l’inquinamento di acque e suoli. 

Perdita di biodiversità, cambiamenti climatici, desertificazione e il degrado dei territori sono sfide 

interdipendenti e che non possono essere affrontate con un approccio lineare, tipico dell’economia 

dissipativa che abbiamo sviluppato in questi anni. 

Il degrado del suolo ad esempio, è un tema di primo piano nella discussione sull’adattamento e mitigazione 

al cambiamento climatico.  Già nel 1500 Leonardo Da Vinci diceva: ‘Sappiamo di più sul movimento dei 

corpi celesti di quanto sappiamo del suolo sotto i piedi’. Infatti, il suolo, come indicato in modo chiaro dalla 

Mission sul suolo della Commissione Europea, svolge una serie di funzioni vitali e offre dei “public goods” 

che non sono trattati e riconosciuti da un punto di vista legale, ma che invece sono indispensabili, come 

l’approvvigionamento di cibo sano e di acqua pulita, il mantenimento della biodiversità, il ciclo dei nutrienti 

e soprattutto l’azione di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.  

Un suolo di buona qualità e ricco di materia organica ha importanti funzioni economiche, ecologiche e 

sociali e aumentarne la fertilità può offrire molteplici vantaggi in termini di biodiversità e 

decarbonizzazione. 



I terreni del mondo contengono circa 1 500 ± 230 Gt di carbonio fino a 1 metro di profondità, ossia il 

doppio della quantità di carbonio nell'atmosfera. Nei terreni europei, 70-75 Gt di carbonio sono 

immagazzinati nei primi 30 cm di terreno. Le nostre vite dipendono quindi fortemente dai suoli, che oltre 

ad essere risorse non rinnovabili, oggi, sono degli ecosistemi sempre più fragili e minacciati, a causa del 

basso apporto di materia organica, dello scarso bilanciamento nell’apporto di azoto, dell’eccessivo utilizzo 

di pesticidi e dell’inquinamento da microplastiche. Tutti questi fattori non solo contribuiscono alla riduzione 

della fertilità del suolo ma anche alla distruzione della biodiversità e della sua capacità di resilienza e di 

carbon sink.  

A fronte di questo, la bioeconomia circolare può rappresentare un’importante leva economica nonché 

un’opportunità imperdibile di decarbonizzazione e di competitività per l’Italia che, trovandosi nell’area 

Mediterranea è sempre più al centro degli effetti del cambiamento climatico e della degradazione e 

desertificazione dei suoli. 

L’impiego di materia organica in suolo, sia essa da residui agricoli, da radici, da letame con parametri di 

qualità elevati o da compost di qualità in agricoltura rappresenta una importante soluzione a due ordini di 

problemi: la rigenerazione e mantenimento della fertilità dei suoli e la decarbonizzazione dell’atmosfera.   

Ma ancora oggi, nonostante questa grande opportunità, impressionanti volumi di materia organica, sia in 

flussi solidi che liquidi, vengono tuttora inviati in discarica o inceneriti, invece di essere restituiti ai terreni 

agricoli.  

Ciò significa che abbiamo bisogno di un cambio di mindset e di ridisegnare l'intero sistema, perché questa 

rivoluzione si gioca a livello di territori, sui temi dell’agricoltura, sul rapporto tra città e cibo, sull’ecodesign 

dei prodotti, sull’energia, sulla necessità di infrastrutture interconnesse per il trattamento del carbonio 

organico, sulla messa in campo di processi chimici, fisici e biotecnologici per trasformare scarti in prodotti, 

e sullo sviluppo di standard affidabili e sistemi di monitoraggio. 

Purtroppo, la consapevolezza dei problemi che affliggono il suolo non trova posizioni di rilievo nella società 

(al contrario di acqua e aria, non esiste ancora una Direttiva europea sul suolo) e l’attuazione di soluzioni 

adeguate, per quanto già esistenti, non viene sufficientemente incoraggiata e approfondita. 

La salute del suolo quest’anno è stata considerata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 

quadro Horizon Europe, come una delle 5 Mission verso la soluzione delle grandi challenge dell’umanità 

con l’opportunità per l’Europa di giocare un ruolo importante per un vero cambio di paradigma.  

L’area di azione della “Mission Soil health and food” nello specifico gioca un ruolo di primo piano per 

soddisfare gli impegni politici globali come l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è 

estremamente rilevante per le nuove priorità della Commissione.  

L’obiettivo principale della Mission sarà quello di sensibilizzare sull'importanza dei suoli, interagire con i 

cittadini, creare conoscenze e sviluppare soluzioni concrete in linea con il Green Deal della Commissione 

Europea e della sua ambizione di progredire su cambiamento climatico, biodiversità e alimenti sostenibili.  

Quella della decarbonizzazione è una sfida globale che non si può affrontare senza l’adeguata uscita dai 

combustibili fossili, il taglio agli sprechi, la riduzione dell’inquinamento degli ecosistemi con particolare 

riferimento al suolo, e la bioeconomia circolare può rappresentare uno strumento centrale per il 

disaccoppiamento tra sviluppo economico-sociale e uso delle risorse.  

Per attuare questo cambio di paradigma, sarà prioritario lavorare per individuare approcci equilibrati e 

sistemi normativi capaci di gestire la transizione incidendo con rapidità, senza dimenticarci che questa 

partita non si potrà giocare senza la partecipazione di tutti gli attori lungo la filiera e della società civile, 

senza il coraggio di sperimentare soluzioni nuove con umiltà e spirito pionieristico in una logica di learning 



by doing, senza un’educazione e formazione di qualità con approccio olistico, promuovendo gli 

insegnamenti multidisciplinari e sistemici, che mettano insieme la formazione scientifica e tecnologica e 

economico / umanistica.  

Questa è la strada che consente all’economia di creare di più con meno e questo è quanto Kyoto Club è 

impegnata a fare contribuendo a sensibilizzare, informare e formare in favore dello sviluppo sostenibile.   


