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A distanza di tre anni dal lancio della 
Global soil partnership da parte della 
Fao, dal 22 al 24 luglio scorsi si è tenu-
ta a Roma la seconda sessione plenaria 

di questa iniziativa internazionale, la cui finalità 
principale è la protezione dei suoli del pianeta. 
Numerosi i progressi conseguiti, ma resta anco-
ra lungo il cammino per una strategia condivisa. 
Durante i lavori sono stati adottati quattro dei 
cinque piani di azione previsti, uno per ciascuno 
dei pilastri della partnership. Tra le prossime at-
tività ricordiamo l’adozione della seconda “Carta 
dei suoli” e la stesura del primo rapporto sullo 
stato dei suoli del pianeta. 

Dal sovrasfruttamento
alla cementificazione

Se consideriamo il suolo dal punto di vista dell’a-
gricoltura, e cioè come supporto alla coltivazio-
ne, sappiamo che i suoli intrinsecamente fertili 
sono all’incirca il 20% di quelli che ricoprono il 
pianeta. Ciò significa che il restante 80% presen-
ta gravi limitazioni (suoli poco profondi, pen-
denza eccessiva, troppo freddi o aridi o umidi) 
per poter essere coltivati in assenza di importan-
ti, e spesso non sostenibili, interventi dell’uomo. 

In aggiunta a queste limitazioni “naturali” vi 
sono quelle indotte dall’attività dell’uomo che 
si concentrano proprio su quel 20% di “buone 
terre”, determinando processi di degradazione. 
I più comuni sono legati al sovrasfruttamento 
o ad uno sfruttamento non razionale dei suoli 
(erosione, declino della sostanza organica e della 
biodiversità, compattazione, salinizzazione); altri 
sono imputabili ad attività non agricole (conta-
minazione, impermeabilizzazione o “cementifi-
cazione”). 
La prima, e unica, valutazione dei processi di de-
gradazione dei suoli a scala globale (Glasod - isric.
org/projects/global-assessment-human-induced-
soil-degradation-glasod) risale al 1990. Il rapporto 
indica che  il 46% dei suoli del pianeta è sogget-
to a processi di decadimento indotti dall’uomo, 
che ne compromettono le capacità produttive. 
Asia e Africa sono i continenti più colpiti, ma 
anche Europa e nord America non sono esenti 
da tali processi. 

I cinque pilastri

La struttura operativa di questa iniziativa inter-
nazionale si articola in cinque pilastri o linee d’a-
zione. Il primo è dedicato alla promozione della 
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gestione sostenibile del suolo per assicurare la 
conservazione e il mantenimento della produt-
tività. Questa azione è particolarmente urgente 
soprattutto per quelle aree dove una gestione 
inappropriata del suolo nel passato ha innescato 
gravi processi di degradazione, ma anche come 
risposta alle esigenze di mitigazione del cambia-
mento climatico. Per contrastare la perdita di 
biodiversità e, soprattutto, garantire sicurezza 
alimentare e disponibilità di risorse idriche alle 
generazioni future.
La seconda linea d’azione è dedicata a coopera-
zione tecnica, educazione, informazione e sensi-
bilizzazione sui temi relativi al suolo. Negli ul-
timi decenni si è assistito a una riduzione degli 
investimenti dedicati all’assistenza tecnica e alla 
promozione della conoscenza del tema che han-
no poi determinato una scarsa presenza del suolo 
nelle agende politiche, sia di livello internaziona-
le che nazionale e locale.
È necessario imprimere un cambiamento di 
rotta, sull’esempio di ciò che è stato fatto con 
successo per il clima e l’acqua. L’istituzione del 
World soil day (5 dicembre), l’elezione del 2015 
ad Anno internazionale del suolo da parte delle 
Nazioni Unite e la nuova edizione della Carta 
dei suoli, a trent’anni dalla sua prima pubblica-
zione da parte della Fao, costituiscono i primi 
risultati concreti di questa linea d’azione.
Il terzo pilastro è dedicato alla identificazione 
dei fabbisogni e alla promozione della ricerca sul 
suolo e alla sua gestione sostenibile. La comples-
sità del tema non ha consentito la redazione di 
un documento finale per la discussione e l’ap-
provazione, che avverrà probabilmente durante 
la prossima riunione plenaria. Infine alla promo-
zione qualitativa e quantitativa di dati e cono-
scenza sul suolo e all’armonizzazione dei metodi, 
misure ed indicatori utilizzati per la protezione 
e gestione sostenibile del suolo sono dedicati ri-
spettivamente il quarto e quinto pilastro, i cui 
piani di azione sono stati discussi e approvati, 
senza stravolgimenti eccessivi, durante la riunio-
ne plenaria.

Conoscenza e comunicazione:
strumenti fondamentali

Le iniziative condivise a livello internazionale 
e su scala globale hanno comunque, auspica-
bilmente, ricadute a livello locale. Un esempio 
lo abbiamo avuto dalla Convenzione sul clima, 
o Protocollo di Kyoto, i cui effetti sono ormai 
presenti nella vita quotidiana: dalla certificazio-
ne energetica degli edifici fino agli incentivi per 

le energie rinnovabili. È legittimo attendersi 
quindi che le attività e le iniziative attuate da 
questa “alleanza globale per il suolo” abbiano 
uno specifico impatto sui portatori di interessi, 
in particolare su chi gestisce il suolo e, quindi, 
sull’agricoltura.
Nei piani d’azione dei cinque pilastri è scritto 
cosa s’intende fare (vedi al sito internet fao.org/
globalsoilpartnership/the-5-pillars-of-action/
en/) e nei piani di implementazione sarà indi-
cato come farlo. Sappiamo fin da ora che alcune 
delle linee d’azione (1, 2, 3) avranno un impatto 
a livello locale, mentre le linee 4 e 5 sono orien-
tate alla scala globale. In particolare la definizio-
ne di pratiche di gestione sostenibili dei suoli, 
la sensibilizzazione, formazione, informazione e 
comunicazione e la definizione del fabbisogno di 
ricerca avranno fatalmente ripercussioni a livello 
locale e, in particolare, su chi di suolo si occupa 
quotidianamente.
Il successo o insuccesso di queste iniziative dipen-
de inevitabilmente dal supporto politico, legato 
a sua volta alla sensibilizzazione ed informazio-
ne dell’opinione pubblica. Possiamo constatare 
quale sia il livello di conoscenza e l’impatto delle 
questioni sul clima (Protocollo di Kyoto), men-
tre altre iniziative di pari rango (Convenzione 
sulla biodiversità, Convenzione sulla desertifica-
zione) siano pressoché sconosciute. 
Ancora una volta, quindi, la comunicazione co-
stituisce uno strumento fondamentale per deter-
minare la sorte di queste iniziative. 

Un momento 
dei lavori della 
II sessione plenaria 
della Gsp  
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