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Territorio è termine di origine francese che sta ad in-
dicare il complesso delle attività umane nello spa-

zio; si distingue perciò da ambiente, che rimanda agli ecosi-
stemi e alle risorse naturali in essi racchiuse, e da paesag-
gio, che concerne le qualità estetiche di ampie porzioni di
spazio, sulle quali una comunità si riconosce. Pur con que-
ste distinzioni, sono evidenti i mille nessi che uniscono il
territorio all’ambiente e al paesaggio. 

Il territorio richiama alla specifica questione dell’ammi-
nistrazione di beni che per loro natura sono o dovrebbero
essere aperti a tutti. Questa loro disponibilità o accessibilità
è tale da richiedere un’amministrazione, una cura, delegata
ad un organismo che sia espressione della volontà e opinio-
ne di tutti, in altri termini, al pubblico. Possiamo allora ca-
pire che territorio è la somma di tutti quei beni, la cui natu-
ra richiede una gestione pubblica. Le acque, le strade, l’igie-
ne pubblica (pulizia dai rifiuti e controllo delle patologie
epidemiche), i boschi, ormai anche l’aria e il fuoco (l’ener-
gia) sono tutti elementi diffusi nello spazio che richiedono
una tutela da parte di un organismo super partes e lungimi-
rante.

E qui cominciano i problemi; principalmente essi sono
di due tipi:  da un lato, vi è una continua e, nei tempi mo-
derni, crescente spinta da parte di privati cittadini a mettere
a valore porzioni del territorio per propri scopi, siano questi
la soddisfazione di bisogni o l’acquisizione di un profitto.
Così, la ricerca di un’abitazione confortevole e la volontà
dell’impresa edile di guadagnare dalla sua costruzione han-
no dato una spinta fortissima all’urbanizzazione, alias oc-
cupazione di suolo per fabbricati a uso residenziale. Tutti
abbiamo sott’occhio la poderosa urbanizzazione di perife-
rie, aree turistiche, assi stradali. La pressione è stata fortissi-
ma proprio perché univa due “bisogni”, quello dell’abitare
(e dei relativi servizi ivi comprese le infrastrutture) con

Territorio, persone, comunità
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quello di un settore economico che garantiva profitti e posti
di lavoro. 

Dall’altro lato, vi sono le autorità pubbliche chiamate a
gestire i beni aperti a tutti. Il suolo, la principale risorsa del
territorio, può essere di proprietà pubblica o privata; a rigo-
re potrebbe essere di proprietà collettiva, ma questa forma
per ragioni storiche e giuridiche, è ora residuale e purtroppo
negletta. Giustamente, il diritto tutela la proprietà privata
del suolo e, in buona misura, i diritti d’uso che da questa
discendono. Tuttavia, dati i grandi squilibri che simile situa-
zione provocava nell’uso del suolo, da decenni (da secoli in
paesi come la Germania), vi è un controllo pubblico sul-
l’uso del suolo che si chiama in vario modo, generalmente
piano regolatore, o piano di fabbrica, o nelle versioni più
sofisticate, piano territoriale di coordinamento (di tutti gli
usi del suolo). 

Questi piani, ai vari livelli amministrativi, presentano a
loro volta un duplice problema, attinente la partecipazione
del pubblico. Per un verso infatti si sono dimostrati nel tem-
po molto, troppo permeabili, ad interessi di parte; lobby ben
attrezzate hanno esercitato una forte pressione per ottenere
modifiche a loro favorevoli, di fatto svuotando il valore di
tutela collettiva del piano. Per un altro, i cittadini hanno vi-
gilato poco sull’effettiva realizzazione di questi piani di fab-
bricazione. In vero, ci sono degli strumenti di partecipazio-
ne indiretta (i partiti che di fatto nominavano i membri della
commissione urbanistica) e diretta (le audizioni pubbliche,
la possibilità di fare osservazioni scritte al piano). Tuttavia,
qualcosa non ha funzionato nella partecipazione.

Quella delle imprese era troppo interessata, particolari-
stica, senza nessuna responsabilità sociale; quella delle isti-
tuzioni (e dei partiti che le hanno ispirate) troppo prona ai
suddetti interessi di parte, formando quel rapporto clientela-
re assai diffuso in Italia. Dal canto suo, la partecipazione
della società civile è risultata debole, estemporanea, a volte,
anch’essa condizionata da risorse provenienti dalla pubblica
amministrazione o da sponsor privati di dubbia rettitudine. 

Ne è uscita una gestione del suolo pavida, spesso cao-
tica per via della frammentazione della pubblica ammini-
strazione. Per rispondere a questo stato di cose si invoca,
ormai da vent’anni a questa parte, la privatizzazione della
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gestione di molti servizi territoriali. È però evidente che si
tratta di una scorciatoia, una semplificazione indebita per
beni la cui natura è e dovrà restare aperta a tutti. Il proble-
ma è allora la forma di gestione; anche in questo caso sap-
piamo che dovrà essere più partecipata che nel passato.
Giustamente, da più parti si invoca la partecipazione diretta
dei cittadini. Essa però sarà sterile se non crescerà a fianco
di funzionari pubblici integerrimi e di imprese, che scopra-
no l’intima dimensione sociale del loro operare nel mercato.
Senza questa polifonia, la gestione del territorio è irrimedia-
bilmente destinata a stonare. u
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La protezione della salute umana dall’inquinamento
dei beni ambientali primari (aria, acqua, terra) è un

tema relativamente recente, ma proprio la promozione del
diritto umano alla salute è stata storicamente la leva che ha
generato normative sempre più stringenti per la messa al
bando di processi e prodotti nocivi.

In questi ultimi 50 anni sono stati fatti dei passi avanti
fondamentali nella comprensione della correlazione tra so-
stanze nocive e conseguenze per la salute delle persone; le
ricerche epidemiologiche hanno dato e continuano a dare
un contributo importantissimo alla individuazione e al mo-
nitoraggio della popolazione esposta a miscele di agenti fisi-
ci e chimici potenzialmente dannosi per la salute. Nono-
stante i significativi progressi realizzati, però, il problema
dell’inquinamento e del suo impatto sulla salute umana è
ben lungi dall’essere risolto. Il recente Rapporto dell’Agen-
zia Europea dell’Ambiente (AEA/EEA) L’ambiente in Europa:
Stato e prospettive pubblicato nel 2010 indica tra le prime
quattro priorità strategiche delle attuali politiche europee
proprio la questione delle correlazioni tra ambiente, salute e
qualità della vita.

In Europa il contesto più problematico è rappresentato
dall’inquinamento dell’aria nelle città a causa del traffico
stradale, delle attività industriali, dell’uso dei combustibili
fossili per il riscaldamento e la produzione di energia. A fron-
te dei positivi risultati conseguiti nei confronti di alcuni fattori
inquinanti come piombo, ossidi di azoto, monossido di car-
bonio, diossido di zolfo, si registrano livelli di concentrazione
particolarmente allarmanti per inquinanti come il particolato
sottile (pm10, pm2,5) e l’ozono (O3). Proprio essi, secondo gli
studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono parti-
colarmente dannosi per la salute umana, in termini di minore
aspettativa di vita, di effetti respiratori e cardiovascolari acuti
e cronici specie per le fasce più deboli della popolazione (an-

Ambiente e salute
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ziani, bambini, malati), di riduzione dello sviluppo polmona-
re nei bambini e del peso alla nascita.

Vi sono poi altri due ambiti sui quali il rapporto richia-
ma l’attenzione e che richiedono l’adozione di approcci si-
stemici e integrati. Il primo riguarda i rischi legati alla espo-
sizione a sostanze chimiche e ai loro effetti combinati sulla
salute umana – un ambito in cui alla crescente preoccupa-
zione non corrisponde attualmente un’adeguata disponibili-
tà di dati. Il secondo segnala i rischi correlati al progressivo
dispiegarsi del cambiamento climatico e la loro incidenza
sulla salute delle persone e delle comunità. L’aumento della
temperatura rappresenta uno dei fattori di maggiore impatto
sulla salute e sulla qualità della vita umana come conse-
guenza dell’elevato rischio di aumento di eventi estremi
(ondate di calore, ondate di freddo, inondazioni, alluvio-
ni…) e di accresciuta diffusione di nuove malattie (a seguito
di una maggior accessibilità di agenti patogeni veicolati dal-
l’acqua e dagli alimenti, di vettori tropicali, dell’inquina-
mento dell’aria…).

Il caso dell’Eternit
Un esempio particolarmente drammatico del rapporto

tra salute e ambiente è rappresentato poi dal caso del-
l’amianto. La recente sentenza di condanna dei due pro-
prietari dell’Eternit da parte del Tribunale di Torino ha ri-
portato alla luce un problema con cui l’Italia sta facendo i
conti da oltre 20 anni. È, infatti, dal 1992 che il nostro Pae-
se ha messo al bando la produzione e l’utilizzo dell’amianto
a causa della sua pericolosità, ma la sentenza è storica per-
ché per la prima volta – non in Italia, ma nel mondo – un
Tribunale ha confermato che l’amianto uccide e che vi sono
precise responsabilità in capo a persone fisiche. 

L’aver abolito la produzione dell’amianto nel nostro
paese è stato un fattore importante, ma non sufficiente nel-
la direzione della protezione della salute umana: la legge
del 1992 prevede anche un censimento dettagliato dei siti
contaminati, per poi procedere alla bonifica e allo smalti-
mento. Il compito è assegnato alle Regioni, ma dopo 20 an-
ni tale censimento non è ancora stato completato e le stime
a disposizione sono quelle del CNR e dell’Ispesl, secondo
cui nel territorio nazionale vi sarebbero tra le 30 e le 40 ton-
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nellate di materiali contenenti amianto; un milione di metri
quadrati di coperture in eternit è presente già solo a Casale
Monferrato.

Le conseguenze della presenza di questa enorme e per-
vasiva quantità di materiale inquinato e pericoloso sono
particolarmente pesanti: si calcola che circa 3.000 persone
muoiono in Italia ogni anno a causa di malattie connesse al
rilascio delle fibre di amianto. Come è noto, infatti, il rischio
non è legato tanto alla presenza della sostanza, quanto alla
polvere rilasciata dai materiali degradati, che tendono a
spezzarsi e a sbriciolarsi, rilasciando così le fibre di amian-
to. È una realtà che interessa un numero importante di pro-
dotti (circa tremila), che vanno dagli isolanti termici e acu-
stici alle tubature, dai pavimenti in linoleum alle coperture
degli edifici.

La sentenza, oltre a riportare l’attenzione dell’opinione
pubblica sul problema dell’amianto, rappresenta un’occa-
sione per rilanciare l’urgenza di un piano di messa in sicu-
rezza del territorio italiano nei confronti di questo inquinan-
te. Si tratta, cioè, di completare l’attuazione della legge
257/92, che prevede interventi per l’individuazione, il risa-
namento e la bonifica attraverso la realizzazione di appositi
impianti di trattamento e di smaltimento dei materiali inqui-
nati. Un’azione importante dovrebbe essere pure orientata
alla promozione di apposite campagne informative rivolte
alla popolazione, per far conoscere i rischi legati all’amian-
to, i materiali che lo contengono e la necessità di un idoneo
smaltimento.

Ma la sentenza del Tribunale di Torino rappresenta an-
che un’occasione affinché l’Italia si faccia portavoce in sede
internazionale della messa al bando universale dell’amian-
to. Tale materiale continua, infatti, ad essere prodotto in
molti paesi del mondo (Cina, India, Russia, Brasile, Indone-
sia…), mentre in parecchi altri – tra cui Stati Uniti e Canada
– non ne è vietato l’utilizzo. La questione dell’amianto rap-
presenta quindi su scala internazionale un problema tutt’al-
tro che marginale: secondo stime dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità muoiono nel mondo ogni anno 100mila
persone per esposizione all’amianto, mentre 125 milioni so-
no i lavoratori esposti a tale sostanza. Nella lotta contro
l’amianto la sentenza italiana – pur con ingiustificato ritar-
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do e con il sacrificio di un numero troppo alto di vite umane
– rappresenta, dunque, una buona notizia nel cammino di
civiltà della famiglia umana. Bisogna ora estendere questo
risultato anche a livello internazionale, sostenendo il diritto
alla salute e alla vita delle persone e dei lavoratori di quei
Paesi che hanno da poco iniziato il loro cammino di svilup-
po economico e sociale. Vi è, allora, un’azione di diploma-
zia da svolgere all’interno delle istituzioni internazionali co-
me le Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, l’Organizzazione Mondiale del Commercio e degli orga-
nismi quali il G8 e il G20. Fondamentale è però anche agire
sul fronte della cooperazione allo sviluppo e sul trasferi-
mento di tecnologie innovative: le conoscenze più recenti
mettono oggi a disposizione materiali in grado di sostituire
con successo e a parità di costo l’amianto in tutti quei pro-
dotti in cui storicamente veniva e viene utilizzato. u
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Il “Bel Paese”, è indubbiamente un territorio straordi-
nario che offre sintesi di valori naturali e culturali

senza uguali in Europa. La biodiversità, per effetto della va-
rietà dei climi, della morfologia (monti, colline, laghi, coste,
pianure, isole, lagune), dei suoli (rocce antiche e recenti –
di origine carbonatica, metamorfica, cristallina, vulcanica –,
azione dei ghiacciai e dei fiumi, aree carsiche) e del secola-
re modellamento da parte delle popolazioni, è ricca al pun-
to da contribuire per oltre il 50% a quella dell’intero conti-
nente.

Questa straordinaria “armonia” che ha ispirato poeti e
artisti e che rende il nostro paese tra i più attraenti a livello
turistico, è fondata su delicati equilibri, per secoli sostenuti
dal paziente lavoro di un’agricoltura tradizionale, non in-
tensiva, rispettosa del futuro. Sono così sorti paesaggi “frut-
to della natura e del lavoro dell’uomo” di cui ogni regione è
ricca. Una “ruralità” di fondo che oggi, per l’evoluzione del-
le pratiche agronomiche e l’affermarsi di modelli socioeco-
nomici sempre più competitivi e globalizzati, ha perso la
sua identità, aprendo a fenomeni di abbandono, da un lato
(con evidenti conseguenze deleterie a livello di paesaggio e
di presidio del territorio, specie nelle aree montane, intrin-
secamente più fragili), e di concentrazione delle attività,
dall’altro, con forzature della produzione e il ricorso a mo-
delli di utilizzo più intensivi e meno rispettosi dei tempi del-
la natura.

Alcune conseguenze sono poi rafforzate da fenomeni di
cambiamento climatico che a prescindere dall’analisi delle
cause  – più o meno naturali oppure antropiche – o dalle
iniziative necessarie per mitigarne gli effetti (con problemi
di costi, ma anche di responsabilità), sono innegabili e pur-
troppo ricorrenti, con frane, alluvioni, dissesti. A compro-
mettere territori spesso stupendi contribuiscono anche l’in-
curia (mantenere un territorio bello e ordinato richiede mol-

L’Italia: un territorio
splendido e fragile
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ta energia, sapienza, attenzione, rispetto) e l’egoismo (si
punta solo al profitto immediato, confidando troppo nella
capacità di diluizione degli ecosistemi naturali per smaltire i
veleni e rinviando decisioni importanti, anche a livello in-
ternazionale, magari accrescendo gli squilibri Nord-Sud).
Alla stessa dinamica contribuisce pure la concomitante
espansione urbanistica, che riduce pericolosamente la su-
perficie agraria utile, cioè il suolo effettivamente coltivabile.

In Italia sono nate, a partire dagli anni ’90, diverse aree
protette che si sono aggiunte ai parchi storici e oggi oltre il
10% del territorio dovrebbe essere difeso e al sicuro. A ciò si
aggiungano le normative europee che con la Rete Natura
2000 dovrebbero contribuire alla tutela di habitat (quindi
territori prossimo-naturali) e specie. Ciò nonostante, le pres-
sioni speculative non sono cessate e le tutele appaiono de-
boli. Serve, quindi, ancor più di normative che risultano di
complessa applicazione, una nuova consapevolezza, dal
basso, da parte delle famiglie, dei singoli cittadini, delle co-
munità parrocchiali e civili. In tal senso si evincono anche
segnali positivi di una nuova partecipazione alla gestione
dei beni comuni. 

Il territorio resta un bene preziosissimo, da non spreca-
re, e la sua efficace gestione richiede anzitutto puntuale co-
noscenza dei suoi valori, ambientali e culturali, il rafforza-
mento delle identità (nelle aree montane e interne più spo-
polate e fragili ormai spesso compromesse) e l’adozione di
opportune iniziative di riqualificazione. Va invertita la ten-
denza al consumo e al degrado dei suoli, valorizzando ini-
ziative (non mancano gli esempi di buone pratiche) fondate
sulla sostenibilità (durevolezza) delle attività necessarie a
produrre i beni di consumo (evitando sprechi) e garantire
un futuro meno condizionato dalle minacce ambientali ai
nostri figli. u
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Il consumo di suolo naturale e agricolo in Italia, ma
anche nei Paesi dell’Ue, ha assunto valori e dinami-

che drammatici. Non si dispone a oggi di un registro nazio-
nale dei consumi di suolo, ma si stima che tra 1995 e 2006
siano stati consumati 750.000 ha (pari a 68.200 ha/anno e
187 ha/giorno) e che, dunque, in 11 anni sia sparita un’area
vasta come l’Umbria. Esaminando i dati di consumo di suo-
lo, poi, emerge una forte accelerazione del fenomeno dal-
l’inizio del millennio. 

Gli studiosi rilevano che in Italia il consumo di suolo,
bene di fatto non rinnovabile, disponibile in quantità data
ed esauribile, procede a tassi superiori rispetto ai ritmi di
crescita della popolazione e del reddito pro-capite; trattasi,
pertanto, di un consumo di suolo immotivato, consegnato a
logiche di mercato e interessi di parte e che non consente di
massimizzare il beneficio sociale netto. 

Sono note le cause generali, culturali in senso lato, del
fenomeno dell’eccesso di consumo di suolo quali: 

a) l’incapacità dell’uomo di ritrovare la rilevanza del
senso del limite;

b) la correlata e fallace ideologia di una possibile cre-
scita senza fine, quando la limitatezza fisica della terra e
delle altre risorse non rinnovabili costituisce un vincolo as-
soluto alla crescita infinita; 

c) l’affermarsi della deregulation competitiva; 
d) un’idea distorta di innovazione, che ha il proprio pa-

radigma nel consumo di suolo, ma anche del territorio, del-
la città, di beni relazionali e di socialità, da cui deriva una
dissipazione di qualità della vita; 

e) la tesi per la quale la crescita delle città e delle reti di
comunicazione rappresenterebbe una sorta di marcatore di
sviluppo e modernità. 

Altrettanto conosciute sono le cause specifiche del con-
sumo di suolo in sintesi riferibili: 

Consumo di suolo
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a) al prevalere della città dilatata, a bassa densità e
disseminata (sprawl urbano); 

b) a scelte residenziali dei cittadini e di localizzazione
o delocalizzazione di imprese industriali e commerciali; 

c) all’assunzione dei territori metropolitani come un si-
stema insediativo unitario su scala vasta, che annulla le di-
cotomie centro-periferia e città-campagna; 

d) alla rilevanza, in tutti i più recenti processi di urba-
nizzazione, della rendita urbana, che è tornata a rappresen-
tare un fattore decisivo dell’espansione delle città italiane,
grandi e minori; 

e) all’esistenza di una pianificazione urbanistica fram-
mentata, chiusa nel recinto dei confini amministrativi co-
munali e incapace di cogliere le correlazioni di area vasta di
un’urbanità bisognosa di coordinamento; 

f) alla crisi finanziaria degli Enti Locali, che ha portato
i comuni a configurare gli oneri di urbanizzazione come “ci-
fra” importante per far quadrare i bilanci e finanziare le
stesse spese correnti. 

Si può affermare che la sostenibilità dei servizi sociali,
di per se stessi diritti esigibili, non possa prescindere dalla
tutela del territorio e che, quindi, non possa giustificarsi il
consumo di suolo per mantenere un elevato livello di servi-
zi. Ed, infine, è facile verificare anche gli impatti diretti ed
indiretti, immediati o di lungo periodo del consumo di suo-
lo: perdita irreversibile da parte dei suoli urbanizzati delle
proprie capacità fisiche e biologiche (fissazione della CO2,
problemi di rifornimento delle falde idriche, ecc.), degrado
del paesaggio, dissesto idrogeologico, deterioramento della
qualità della vita e, non da ultimo, perdita di imprese e di
infrastrutture agricole, di cultura imprenditoriale, di prodotti
alimentari, di biodiversità, di tradizioni rurali, di conoscen-
za e di capacità manutentiva del territorio. 

Sono invece segni di speranza la crescente mobilitazio-
ne di gruppi di cittadini, le prese di posizione di gruppi di
cittadini associazioni ambientaliste, agricole, cooperative,
di intellettuali, di comunità cristiane, che si attivano ora su
questo ora su quell’intervento di natura strutturale o infra-
strutturale ambientalmente rilevante. Pure promettenti sono
le scelte di quelle amministrazioni provinciali e comunali
che pongono tra gli obiettivi strategici dei propri strumenti
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di panificazione il massimo contenimento o perfino l’azze-
ramento del consumo di suolo, nonché l’inedificabilità delle
cosiddette aree libere (aree agricole). Altrettanto degno di
attenzione è l’accoglienza – a livello scientifico, ma anche a
livello politico e legislativo – del tema del suolo come bene
comune, da cui far discendere l’introduzione di norme co-
genti che abbiano l’obiettivo di minimizzare il consumo di
suolo, e la costruzione di quadri conoscitivi completi, ade-
guati e aggiornati della caratterizzazione agricola, paesistica
e naturalistica dei suoli e dell’edificazione urbana. 

Si fa strada la consapevolezza che la tutela del suolo
agricolo non è questione economica in senso stretto poiché
per l’economia dominante qualsiasi destinazione del suolo
diversa da quella agricola (residenziale, industriale, com-
merciale, infrastrutturale, ecc.) è più conveniente rispetto
ad un uso agricolo. D’altronde, l’economia tradizionale, che
si serve della moneta e che fa riferimento ai valori di scam-
bio dei beni riproducibili, e cioè alla scarsità relativa, non
contempla (non può contemplare) né i valori d’uso che non
passano via mercato né beni a scarsità assoluta, qual è il
suolo. La tutela del suolo agricolo è, dunque, questione di
natura eminentemente etica e politica, intrinseca e costitui-
va di un modo altro ed alto di concepire la politica e di go-
vernare il territorio. Occorrono opportuni interventi legislati-
vi sul piano nazionale (a partire dalla sempre rinviata nor-
mativa sul regime dei suoli) e sul piano regionale, necessita-
to, questo, a far sue la nozione della pianificazione comu-
nale di tipo strutturale, da assoggettare a Valutazione Am-
bientale Strategica, e l’innovazione procedurale costituita
dalla co-pianificazione tra differenti livelli amministrativi, la
quale, assicurando un controllo più attento sulle espansioni
urbane, è capace di produrre un efficace contenimento del
consumo di suolo. 

Una reale tutela del suolo: 
a) postula l’esigenza di perseguire concretamente uno

sviluppo sostenibile, che metta a disposizione della cittadi-
nanza strumenti di conoscenza del fenomeno, che ricorra a
un insieme di strumenti di natura diversa e complementare
di natura giuridica, economica, fiscale, oltre che di comuni-
cazione e partecipazione, e che valorizzi le sinergie tra urba-
nistica, economia e fiscalità locale, con l’obiettivo di creare
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un modello di governo del territorio e dell’ambiente coeren-
te con le aspettative più profonde e vere della società; 

b) sollecita la definizione di azioni e strumenti di ge-
stione non condizionabili da interessi di parte, secondo un
modello di sviluppo basato su stili di vita personali e comu-
nitari improntati a sobrietà, eco-sufficienza ed eco-efficien-
za e che miri alla qualità del vivere e dell’abitare, alla con-
vivialità e al benessere dei cittadini e, anzi, a una felicità so-
stenibile. La tutela del suolo, al pari di quella di altri beni
comuni, richiama, infine, l’esigenza di considerare per il go-
verno del territorio forme di democrazia partecipativa, che
si affianchino alle istituzioni di democrazia rappresentativa,
valorizzando ruolo e compiti della società civile organizza-
ta. Scriveva Luigi Einaudi: «La lotta contro la distruzione
del suolo italiano sarà dura e lunga. Ma è il massimo com-
pito di oggi se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli ita-
liani» (Il Corriere della Sera, 15.12.1951). u


