
Non é solo un'inerte iattafo a", s ie a Paolo
Pileri che ne illustra le funzioni vitali e mette in guardia dal suo consumo

_:_ molti, per troppi , è solo un supporto , una piattaforma neutra sulla qua-
: a si possono poggiare oggetti a piacimento . Paolo Pileri, urbanista del Po-
tecnico di Milano, ci spiega che il suolo è un organismo assai ricco. E co-

stituito da componenti essenziali per la vita di ognuno, «frutto di processi
meccanici , chimici, fisici , geologici , tettonici e biologici ». E svolge funzioni
insostituibili . Inoltre non è rinnovabile . Una ruspa impiega pochi secondi
per rimuovere 6 tonnellate di suolo, vale a dire 2,5 centimetri di un'area di

200 metri quadrati , più o meno la superficie che ospiterebbe una modestavilletta. Per for-
mare quello strato di terreno , calcola Pileri, erano stati necessari 500 anni.

Il libro di Pileri non è ansiogeno , non è una martellante, ripetitiva sequenza di invettive. Mette
in prosa una mole di dati e di riflessioni eli distende in una lingua piana, capace da sola, senza for-
zature retoriche , di rendere chiaro che cosa succede quando anche una piccola porzione di suolo
viene sottratta ai suoi scopi e diventa , appunto, solo massetto, fondamenta, l'inerte piedistallo di
una villetta.

Nel volume sfilano le tante competenze di-
sciplinari che convergono nel definire un suolo . Ç7Tí,COSA C
Il quale viene riabilitato e assume una dimen- 11 4110
sione culturale che finora non gli è stata rico- liPaolo Pilerí
nosciuta da molti degli stessi colleghi di Pileri,
i quali nel redigere il piano regolatore di un co-
mune trattano il suolo come una merce che ac-
quista dignità solo in una transazione econo-
mica.

E invece il suolo è essenziale per i servizi eco-
sistemici che garantisce a tutti e che non pos-
sono essere sacrificati per la rendita di qualcu-
no. Il libro li spiega questi servizi. Qui si può so-

lo accennare alla permeabilità, l'assorbimento
d'acqua che scompare se, costruendovi sopra,
il suolo è per sempre sigillato e non assicurerà
più il rimedio naturale a una burrasca improv-
visa. Poi c'è lo stoccaggio del carbonio, che il
suolo trattiene, strappandolo all'atmosfera e
riducendone la forza inquinante, ma non trat-
terrà più se edificato. E quindi la produzione
agricola: in Italia frail 1990 e 112010 il consumo
di suolo «ha ridotto la capacità interna di pro-
duzione di cibo per un equivalente di meno 9,6
milioni di persone», il 16 per cento degli abi-
tanti la penisola. Inoltre, più si riducono i suoli
agricoli, più i restanti suoli devono essere gon-
fiati chimicamente.

Solo un'ultima questione, fra le tante affron-
tate da Pileri: la quantità di suolo consumato. I
dati hanno sempre ballato in maniera vortico-
sa, talvolta inattendibile, Pileri dà loro un certo
ordine. In Europa si urbanizzano 252 ettari al
giorno (cifre della Commissione). Mala stima
è per difetto, spiega Pileri, essendo fondata su
un sistema che non coglie le edificazioni più pic-
cole. E in Italia? Gli ettari che spariscono ogni
giorno sono 70. Che vuol dire 8 metri quadrati
al secondo. Di questo si parlerà all'Expo?
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