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SUOLO E TERRITORIO 
 

 
 
Il suolo - come ogni risorsa naturale - è un capitale non rinnovabile, sempre più consumato 
dalle attività dell'uomo. L’aumento globale del consumo di suolo si manifesta mediante 
l'occupazione di porzioni di territorio sempre più estese e lo trasforma, in modo quasi sempre 
irreversibile, con la costruzione di edifici, autostrade, ferrovie, porti e fabbriche. Il suolo edificabile è 
sempre più scarso e l’urbanizzazione continua ovunque a sottrarre il terreno alle pratiche agricole; si 
occupano così sempre più aree non adatte all’insediamento umano, aumentando in modo grave il 
rischio idrogeologico. 
 
 
Il territorio - spazio fisico e geografico delimitato - si riferisce anche alle comunità locali che lo 
abitano e modificano, entità sociali con diverse identità e culture e differenti attività economiche e 
industriali insediate in quel dato ambiente. Ed è in questo tessuto sociale e territoriale che si vanno a 
integrare in un corpus unico Ambiente, Agricoltura, Industria, Commercio e tutte quelle dinamiche 
relative all'urbanizzazione, sulla base dei vari fattori culturali che entrano in gioco. 
Le città diventano sempre più grandi e ospitano oltre la metà della popolazione mondiale; tutti gli 
insediamenti urbani devono affrontare continui cambiamenti generati da fenomeni quali 
sovraffollamento, povertà e degrado ambientale. 
   
 
Persone e Organizzazioni, Cittadini e Governi, Consumatori e Produttori, siamo tutti 
responsabili della cura del suolo.  
Il suolo e il territorio in cui viviamo fanno parte di in un sistema complesso, dove lo spazio naturale e 
ogni componente ambientale, sociale ed economica, va tutelata per mantenere in equilibrio tale 
sistema, che è evoluto e interconnesso.  Ogni volta che alteriamo il suolo e il territorio in cui viviamo, 
produciamo impatti negativi su questo sistema e, spesso, le conseguenze possono essere gravi. 
L’urbanizzazione abusiva e quella selvaggia, priva di logiche basate sullo sviluppo sostenibile, genera 
centri abitati che non sono né a misura d'uomo, né a misura dell'ambiente naturale che li accoglie. In 
tale modo, si impoverisce sempre di più il paesaggio, che costituisce anche un importante valore 
economico.  
  
 
In ogni paese, suolo e territorio sono messi sempre più a dura prova dall'uso dissennato 
dell'edilizia e del cemento. Si alterano i normali flussi idrici e si stravolgono i corsi di fiumi e torrenti, 



andando così a causare smottamenti, frane e inondazioni, laddove prima il suolo e il territorio 
mantenevano in equilibrio un sistema naturale già fragile e complesso. Il disboscamento distrugge gli 
ecosistemi e danneggia anche gli equilibri idrici e micro-climatici a livello locale e globale. Le 
infrastrutture stradali e ferroviarie mal pianificate creano traffico e inquinano, ammalano la qualità 
dell'aria e la vita. 
Ovunque nel mondo, il suolo e il territorio soffrono per politiche speculative e senza scrupoli. E il 
consumo di suolo non risponde ai reali bisogni della popolazione e allo sviluppo sostenibile delle sue 
attività, ma solo alle logiche del profitto.  
 
 
 
Siamo consapevoli di cosa sta accadendo al nostro Territorio e alla risorsa Suolo messe 
sinora a nostra disposizione?   
 
 
IMPARIAMO A FARCI ALCUNE IMPORTANTI DOMANDE: E' IL PRIMO PASSO PER TROVARE 
LE MIGLIORI RISPOSTE 
 
 

 
 • PERSONA  
 • Se ritornassi Bambino, cosa ti piacerebbe fare, che non hai fatto da piccolo, a contatto con la 
terra? 
 • Ora che sei Adulto, come puoi difendere il paesaggio naturale e la qualità del territorio in cui 
vivi? 
 • Come "Diversamente Giovane", cosa insegni ai tuoi nipoti perché sappiano tutelare la loro 
terra?  
 
 

 
 • CITTADINO   
 • Da Cittadino Italiano, come puoi contribuire a preservare e valorizzare il paesaggio italiano e 
il tuo territorio? 
 • Come Cittadino d'Europa, cosa puoi chiedere alle Istituzioni Europee per limitare il consumo 
di suolo nelle città? 
 • In qualità di Cittadino del Mondo, cosa puoi fare per conservare e proteggere il patrimonio 
naturale del Pianeta?   
 



 
 • CONSUMATORE 
 • Da Consumatore Locale, sai leggere le etichette alimentari a difesa della salute e qualità di 
ciò che mangi? 
 • Come Consumatore Globale, come puoi modificare le tue scelte di vita per impattare meno 
sul territorio? 
 • Se sei in un Gruppo di Acquisto, sai cosa puoi fare per tutelare il suolo agricolo e avere cibi 
buoni e sani? 
   
 
 
RISPONDI CON CALMA E RICORDATI CHE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE 
DELLA QUALITÀ' DELLA VITA 
 
 
Per approfondire la conoscenza sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, ti 
invitiamo a visitare il nostro sito Web www.eticambiente.com e il Blog www.eticambiente.com/blog/ e a 
seguirci sui Social Network. 
 
 
Puoi inviare le risposte a paratissima2015@eticambiente.com. (Progetto Social PARATISSIMA 2015 
- ETICAMBIENTE). Ci aiuterai nel nostro Progetto Social di sensibilizzazione sui temi della 
Sostenibilità e della Responsabilità Sociale. 
 
 
 
 


