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Bozza Intervento Dott. Andrea VETTORI, Commissione europea 

Convegno HELPSoil, Palazzo Regione Lombardia, 15.06.2017 

 

Buongiorno a tutti. 

Ringrazio molto gli organizzatori di questo evento per avermi invitato a intervenire a 
questo importante convegno finale del progetto HELPSOIL con dei relatori di 
primissimo piano a livello politico e scientifico, a partire dagli assessori delle Regioni 
Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. 

 

In quanto responsabile della politica per il suolo alla Commissione europea vorrei 
cominciare con qualche parola sulla situazione del suolo in Europa. 

Il suolo, in qualche decina di centimetri di spessore, ospita un quarto della 
biodiversità del nostro pianeta. Il 95% del nostro cibo è direttamente o 
indirettamente prodotto sul nostro suolo 

Inoltre il suolo è una spugna naturale: può assorbire 20 volte il suo peso in acqua e 
un suolo sano conserva l'acqua, riduce i rischi di alluvioni e siccità ed è meno 
soggetto a erosione. 

Il suolo non solo rende possibile la vita sulla Terra - ma aiuta anche a combattere il 
cambiamento climatico. Circa 70 miliardi di tonnellate di carbonio organico - pari 
a quasi 50 volte le emissioni annuali dell'UE - è mantenuto bloccato sotto i nostri 
piedi. Questa è la seconda più grande riserva di carbonio del pianeta, dopo quella  
rappresentata dagli oceani. 

Sono necessari fino a 500 anni per formare 2 cm di suolo fertile. Ciononostante in 
Europa stiamo facendo scomparire ogni anno 1.000 km2 di suolo (l'equivalente di 
una città come Berlino) sotto città in espansione e tramite la costruzione di 
infrastrutture che non tengono conto del valore del suolo. Spesso si tratta proprio dei 
suoli più fertili, sulle nostre pianure o lungo le coste. 

Il degrado del suolo è oggi un fenomeno preoccupante nell'Unione europea, perché 
influisce sulla nostra capacità di produrre cibo, prevenire la siccità e le inondazioni, 
arrestare la perdita di biodiversità, e affrontare i cambiamenti climatici. 

Se da un lato l'impermeabilizzazione del suolo a causa dell'espansione delle zone 
urbane e delle infrastrutture è una grave minaccia per i nostri terreni fertili, dall'altro la 
contaminazione del suolo e l'inquinamento diffuso sono un serio problema a 
causa di nostro retaggio industriale e di certe pratiche di agricoltura intensiva.  

E sono molto felice che l'Italia sia da tempo in prima linea per la protezione del suolo, 
sia a livello europeo, sia con discussioni a livello nazionale. Tra l'altro proprio 
dall'Italia, anzi proprio dalla Lombardia, è partita l'iniziativa europea dei cittadini 
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"People4Soil" che sta raccogliendo le firme in tutto il continente per chiedere 
ufficialmente una legislazione europea a protezione del suolo. 

A livello europeo la politica di protezione del suolo è condotta dal 2006 nel quadro 
della strategia tematica del suolo che ha definito un approccio comune non 
vincolante per la protezione del suolo. Il suo pilastro legislativo è stato ritirato nel 
2014 dopo che la proposta di direttiva quadro sul suolo è rimasta bloccata in 
Consiglio per l'opposizione di 5 paesi membri, nonostante il sostegno del Parlamento 
europeo e di molti altri stati membri, tra cui l'Italia.  

Ma ritirando la proposta legislativa sul tavolo, la Commissione ha ribadito il suo 
impegno per la protezione del suolo.  E l'attuazione degli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, compreso l'obiettivo di 
bloccare e invertire il degrado del suolo entro il 2030, sono convinto porterà la 
Commissione europea a nuove iniziative in questo senso. 

La Commissione ne sta discutendo regolarmente con esperti degli stati membri 
anche nell'ambito del 7mo programma ambientale europeo che invita l'Unione 
europea a riflettere quanto prima su come affrontare le problematiche legate alla 
qualità del suolo all’interno di un quadro giuridico vincolante utilizzando un approccio 
basato sui rischi, mirato e proporzionato. 

Anche in mancanza di una legislazione specifica esistono comunque alcune norme 
europee che contribuiscono a limitare alcune minacce per il suolo.  

Ad esempio alcune disposizioni contro l'erosione del suolo o la perdita di materia 
organica del suolo fanno parte degli obblighi per gli agricoltori che beneficiano 
dei fondi della Politica Agricola Comune. (Norme per il mantenimento del terreno 
in buone condizioni agronomiche e ambientali) 

È anche vero però che la PAC purtroppo sostiene alcune pratiche agricole intensive 
che contribuiscono al degrado del suolo, ed è per questo che in futuro sarà 
necessario uno sforzo maggiore di coerenza tra le politiche europee. Ma tornerò più 
tardi su questo punto. 

 

Venendo al tema di oggi, al progetto LIFE HELPSOIL, si tratta di un progetto 
iniziato quattro anni fa, che si propone di testare e dimostrare tecniche di Agricoltura 
Conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli con 4 
obiettivi: 

1) potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di carbonio, aumento di 
fertilità e biodiversità, protezione dall’erosione); 

2) favorire l’efficienza dell’uso irriguo delle acque; 

3) aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in particolare nell’uso degli effluenti 
zootecnici; 

4) contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il controllo di infestanti e malattie 
delle piante. 



3 

Sentiremo dai protagonisti il risultato di questi quattro anni di lavoro. Ma come per 
tutti i progetti LIFE, l'importante è soprattutto l'eredità che questo progetto lascerà 
alla sua conclusione. È molto positivo infatti che il prodotto finale del progetto sia una 
serie di linee guida per l’applicazione e la diffusione dell’Agricoltura 
Conservativa, che trovino attuazione nel contesto dei Programmi di Sviluppo Rurale 
regionali, individuando per l’intero bacino padano-veneto pratiche di gestione 
considerabili come "migliori tecniche disponibili" per una agricoltura sostenibile e in 
grado di produrre più ampi servizi ecosistemici. È fondamentale che vi sia quindi un 
impatto che vada oltre le aziende che hanno partecipato al progetto e che grazie ai 
fondi europei per lo sviluppo rurale possa avere una valenza strategica per tutto il 
bacino del Po, e oltre. Quindi LIFE come volano per misure più efficaci per 
un'agricoltura sostenibile nei Programmi di sviluppo rurale. 

Anche la tempistica di questo progetto è azzeccata. Infatti proprio in questi mesi la 
Commissione europea ha cominciato a riflettere su quale debba essere la politica 
agricola comune per il periodo dopo il 2020. Una consultazione pubblica che ha 
raccolto oltre 300.000 contributi è stata condotta questa primavera con l'obiettivo di 
presentare delle opzioni per la nuova PAC entro la fine dell'anno. 

Il fatto che il 97 % delle risposte sia rrivato da singoli individui e che il 93% di loro si 
dica non direttamente coinvolto in agricoltura dimostra quanto il nesso risorse 
naturali-agricoltura-alimentazione sia importante per i cittadini europei. EXPO 
2015 a Milano ne ha dato una prova concreta. Questa sarà anche la sfida per la 
futura PAC, che dovrà rispondere alle aspettative di tutta la società e non solo degli 
agricoltori che beneficiano direttamente delle sue sovvenzioni.  

Anche se la riforma della PAC si svolge in un contesto di revisione profonda delle 
politiche comunitarie, un contesto in cui nuove priorità richiedono un intervento 
finanziario comunitario, e su cui Brexit avrà un impatto, la sostenibilità dell'agricoltura 
europea e il suo impatto sull'ambiente saranno certamente al centro della riflessione.  

Infatti è sempre più evidente che la PAC dovrà accompagnare la transizione 
dell'agricoltura europea verso un modello più agro-ecologico, e l'agricoltura 
conservativa così come l'agricoltura biologica hanno un ruolo importante da 
svolgere.  

Gli investimenti per la protezione delle risorse naturali sono anche investimenti in 
zone rurali che siano vitali, dove gli agricoltori siano adeguatamente compensati dal 
mercato come imprenditori e dai fondi pubblici per i beni che stanno offrendo alla 
collettività come gestori del territorio.  

Esiste una chiara necessità di una maggiore coerenza tra le politiche e di un 
allineamento e semplificazione degli obiettivi. Mi sembra evidente, ad esempio, 
che gli obiettivi ambientali della PAC debbano essere quelli di un contributo agli 
obiettivi ambientali dell'UE. E che gli strumenti di pianificazione della PAC debbano 
essere allineati con quelli richiesti e sviluppati sul territorio in applicazione della 
legislazione europea, come piani di gestione dei bacini idrografici, i piani di gestione 
delle aree Natura 2000, le strategie nazionali di biodiversità e i piani nazionali di 
qualità dell'aria. Ciò eviterebbe una duplicazione di strumenti e obiettivi che complica 
anche il monitoraggio dei progressi, sia a livello europeo, sia a livello nazionale e 
regionale. 
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Il fatto che l'Italia sia il terzo maggiore paese di provenienza delle risposte alla 
consultazione pubblica sulla futura PAC mi fa ben sperare su una forte mobilitazione 
del mondo agricolo italiano e della società civile nel suo insieme per una nuova PAC 
più equa e più sostenibile. 

 

Prima di concludere vorrei fare un ultima riflessione. 

Io sono qui oggi non solo per celebrare la conclusione di un progetto importante. 
Sono qui per celebrare anche un importante anniversario. Quest'anno oltre ai 60 
anni dei Trattati di Roma che hanno dato origine a quella che oggi è l'Unione 
europea si celebra il 25° anniversario del Programma LIFE, il programma che ha 
finanziato questo progetto.  

Infatti la biodiversità in Europa e le sue risorse naturali hanno beneficiato di questo 
sostegno vitale già per 25 anni. Il programma LIFE e la direttiva Habitat, approvati 
entrambi il 21 maggio 1992 hanno contribuito da allora con successo alla 
conservazione del nostro patrimonio naturale unico europeo. 

Nel 1992 gran parte dello sforzo era concentrato sul finanziamento di azioni 
attraverso gli allora 12 Stati membri per contribuire allo sviluppo della rete Natura 
2000. In venticinque anni, il programma LIFE ha fornito oltre 2 miliardi di euro per la 
gestione e il ripristino di più di 7000 siti Natura 2000. Ma da allora LIFE ha fatto 
molto più di questo. Dal 1992 LIFE ha finanziato quasi 4.500 progetti in tutta 
l'Unione europea che hanno permesso di generare soluzioni innovative per affrontare 
le sfide ambientali.  

Oggi il programma LIFE è operativo in tutti i 28 Stati membri, dove, con bilancio di 
3,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, continua a consolidare il suo 
impressionante portafoglio di risultati nell'affrontare le sfide ambientali del continente, 
come il declino della biodiversità, la perdita di habitat, l'efficienza delle risorse e 
l'azione per il clima.  

Quindi, come si dice in questi casi: buon compleanno LIFE, e cento di questi 
giorni! 

 

Purtroppo per un impegno improrogabile a Bruxelles non posso rimanere con voi per 
tutta la giornata, ma mi auguro che questo convegno sia non un punto di arrivo ma 
un punto di partenza verso una gestione più sostenibile del suolo e per pratiche 
agricole che non solo non danneggino l'ambiente ma che siano in grado di produrre 
più ampi servizi ecosistemici per gli agricoltori e la comunità in generale. 

Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro. 

 

Andrea Vettori, Vice-capo Unità "Land use and management", Direzione generale Ambiente, 
Commissione europea. 


