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PROCEDURA
Nella riunione dell’11 settembre 2002, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice per parere Danielle Auroi.
Nella riunione (Nelle riunioni) del … ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
Uno degli obiettivi del documento della Commissione è quello di prefigurare una legislazione
comunitaria per la protezione dei suoli su tutto il territorio dell’Unione.
Definizione e proprietà
Il suolo è la “terra nutrice”, composta di residui rocciosi, humus e dai risultati dell’intervento
umano. Il suolo svolge un ruolo fondamentale nella produzione della biomassa. Esso possiede
proprietà che gli consentono di trasformare fisicamente, chimicamente e biologicamente i
flussi di materie solide, liquide e gassose di cui è il ricettacolo. Questa funzione fa del suolo
un eccellente sistema depuratore dei rifiuti delle diverse attività umane.
I tipi di suolo europei vanno differenziati secondo la loro origine geologica e le influenze
climatiche (atlantica, continentale, mediterranea, nordica). Tali differenze influiscono sui
rischi di erosione eolica, di salinazzazione e di acidificazione. Per tale motivo l’agricoltore
non può lavorare il suolo nello stesso modo nei vari climi. Talune tecniche, efficaci in una
regione, diventano aberranti in un’altra: le arature profonde meccanizzate hanno si
giustificano sul suolo pesante ma si rivelano catastrofiche sul suolo fragile di tipo
mediterraneo. Le tecniche di coltura senza aratura permettono di mantenere un livello di
materie organiche elevato sulla superficie di queste terre dalla struttura fragile. Le buone
pratiche quali la rotazione delle colture con leguminose e piante ricche di proteine, le colture
senza aratura, il mantenimento delle siepi, preservano e “riparano” il suolo.
La qualità dell’acqua, dell’aria e della catena alimentare dipende dal suolo. Il suolo possiede
proprietà che permettono loro di svolgere un ruolo preponderante nel riempimento degli strati
acquiferi sotterranei e nel regolamento dei regimi idrologici dei corsi d’acqua.
Il suolo accumula sotto forma di materia organica il gas carbonico atmosferico. Questa
appropriazione da parte del suolo di CO2 atmosferica è considerata una delle risposte possibili
al surriscaldamento del clima.
Il suolo rappresenta anche una riserva genetica. La diversità geologica nel suolo è di gran
lunga superiore a quella che si riscontra in superficie, tra le specie vegetali ed animali.
Malgrado le proprietà fondamentali testé ricordate e la necessità di proteggerle, il suolo non
ha mai formato oggetto di una direttiva specifica.
Posta in gioco della proposta della Commissione
La presente comunicazione della Commissione prepara e precede, sperabilmente, la
redazione di un vero e proprio testo legislativo. Sembra che i riferimenti del testo devono
essere aggiornati rispetto ai vari Vertici della Terra. La volontà della Commissione di
evidenziare la necessità di valutare la qualità del suolo al fine di proteggerlo si evince
chiaramente dallo spirito del testo presentato, che però non fa riferimento al Vertice di
Johannesburg.
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Questa valutazione dello stato del suolo, per ogni Stato membro dell’UE, deve condurre ad
una strategia globale che tenga conto delle minacce di erosione costiera e continentale. Se le
intemperie hanno avuto in questi ultimi tempi un carattere eccezionale, anche i disastri sono
imputabili ad una localizzazione inopportuna degli abitati in terreni classificati come
inondabili.
Conseguenze delle cattive pratiche
Pratiche agricole e industriali inappropriate e il disboscamento eccessivo provocano o
aggravano la desertificazione in tutti i continenti.
Gli esperti stimano che il 36-60% delle terre coltivabili sono soggette a degrado. Questi
terreni perdono la loro fertilità, soprattutto a causa delle attività umane: l’irrigazione abusiva
che provoca la salinizzazione delle terre e la concentrazione di sodio, l’eccesso di pascolo,
l’eccesso di concimi e di pesticidi. L’Istituto internazionale di ricerca sulle politiche
alimentari indica che nei paesi poveri l’impatto di tale degrado sulla produzione alimentare
assumerà proporzioni critiche entro il 2020.

CONCLUSIONI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a inserire nella
proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:
1.

chiede che coerentemente con il progetto SOVEUR, la Commissione proceda a un
audit di valutazione metodologica e cartografica del suolo europeo, che tenga conto
della necessità di un approccio specifico, fondato su tre grandi principi: precauzione,
anticipazione e prevenzione; tali principi devono mirare a prevenire l’erosione del
suolo e della desertificazione nello spirito della Carta mondiale del suolo della FAO;

2.

chiede che si proceda a un bilancio dello stato del suolo dell’UE ampliata nonché a un
inventario esaustivo di tutto ciò che influisce sul loro stato in modo positivo o
negativo;

3.

chiede un riorientamento delle tecniche agricole (soppressione delle arature nel senso
della pendenza, riabilitazione delle colture in piccole superfici, reimpianto di siepi,
fossati, boschi cedui) e di tutto ciò che favorisce le buone pratiche, limitando
l’intervento di strumenti pesanti meccanizzati;

4.

chiede, come proposto dalla Commissione, l’integrazione delle pratiche rispettose del
suolo nel principio di ecocondizionalità degli aiuti, per incoraggiare la rotazione delle
colture e la coltura delle leguminose e delle piante ricche di proteine, anche nei terreni
gelati; è opportuno instaurare una vigilanza particolare sui pascoli permanenti, il cui
ruolo è fondamentale per la rigenerazione della biodiversità del suolo, e non
trasformarli in terreni arabili;
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5.

chiede che nelle zone minacciate dall’erosione o dal ruscellamento sia applicato un
regime che limiti la superficie agricola e delle zone edificabili;

6.

chiede l’applicazione di buone pratiche per la popolazione rurale non agricola, in
particolare il compostaggio: creazione di un sistema di raccolta cooperativa sotto la
responsabilità di un’agricoltore, con un incentivo finanziario a titolo
dell’ecocondizionalità; aiuto alla creazione di strutture per l’avviamento di progetti
pilota di buone pratiche (ad esempio piano antinitrati);

7.

chiede che sia istituito un bilancio che includa il suolo nei Fondi strutturali europei;

8.

chiede alla Commissione un’agenda sulla creazione di un testo legislativo comunitario
vincolante sul suolo e la sua salvaguardia;

9.

chiede di favorire e promuovere l’istituzione di reti d’informazione sul suolo;

10.

considera necessario anticipare l’allargamento, dato che fino a poco tempo fa i paesi
candidati non hanno svolto riflessioni su una politica pertinente di gestione e
protezione del suolo.
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