
 
Strategia tematica sulla protezione del suolo 

 
Introduzione 

Con il termine suolo si definisce lo strato superiore della crosta terrestre, formato da particelle 
minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo è un sostrato estremamente 
complesso, variabile e vitale. 

Il suolo, ossia l’interfaccia tra la Terra (geosfera), l’aria (atmosfera) e l’acqua (idrosfera), è una 
risorsa non rinnovabile che compie molte funzioni essenziali per la vita: produzione di cibo ed 
altre biomasse, magazzinaggio, filtraggio e trasformazione di molte sostanze, inclusa l’acqua, il 
carbonio e l’azoto. Il suolo ha un ruolo come habitat e pool genico, serve come base alle attività 
umane, all’ambiente fisico e culturale, e agisce come fonte di materie prime. Tutte queste funzioni 
meritano di essere protette, sia a causa della loro importanza socio-economica, che per ragioni 
ambientali. 
Il suolo è soggetto a tutta una serie di processi degenerativi, elencati dalla Commissione nella sua 
comunicazione “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”: erosione, diminuzione 
della materia organica, contaminazione locale e diffusa, impermeabilizzazione, 
compattazione, diminuzione della biodiversità, salinizzazione e smottamenti. 

 
Obiettivo di questa consultazione 

Così come deciso nel sesto programma comunitario di azione nel campo dell’ambiente, l’Unione 
europea ha deciso di adottare una strategia tematica sulla protezione del suolo, come contribuzione 
all’obiettivo di proteggere e preservare le risorse naturali. In questo quadro di riferimento, i servizi 
della Commissione stanno ultimando una proposta di strategia tematica per la protezione del suolo. 
A partire dai risultati di previe discussioni con rilevanti attori, la Commissione desidera adesso 
ottenere le opinioni degli attori stessi su di una serie di azioni specifiche che sta considerando 
d’inserire nella strategia tematica. Tali informazioni contribuiranno allo sviluppo della strategia 
stessa, che sarà adottata nel novembre del 2005. 
 
La strategia conterrà tre elementi: 
• una comunicazione che getterà le fondamenta e conterrà i principi base di una politica di 

protezione del suolo a livello comunitario; 
• una proposta legislative per la protezione del suolo, nella forma di una direttiva quadro, che avrà 

come obiettivo di bilanciare la dimensione comunitaria con la sussidiarietà; 
• un’analisi degl’impatti ambientali, economici e sociali della strategia. 
 

 Questionario per il pubblico 
(Questo questionario è per il pubblico e non richiede l’inoltro di dati personali) 
 

 Questionario per organizzazioni ed esperti (ossia per coloro che 
lavorano nel campo della protezione del suolo da un punto di vista 
professionale) 
(Questo questionario richiede l’identificazione dell’organizzazione di appartenenza, ma non 
richiede l’inoltro di dati personali. Contiene domande dettagliate e di natura tecnica)  
 
Data di chiusura: 26/09/2005 - 8 settimane dopo la data d’inizio. 
I risultati qi questa consultazione verranno pubblicati, in forma statistica, sul sito internet della DG 
Ambiente all’indirizzo (http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm). Inoltre, un 
resoconto dettagliato della consultazione farà parte della comunicazione sulla strategia tematica e 
dell'allegato rapporto sulla valutazione degl'impatti. 

 

http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm

