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Soil Administration Model for Community Profit

Il Progetto Soil Administration Model 4 Comunity Profit
(SAM4CP) affronta il tema del suolo come risorsa non
rinnovabile, dei suoi fondamentali Servizi ecosistemici
come valori e beni comuni nonché del necessario
drastico contenimento del suo consumo e del buon uso
di esso. Mira a dimostrare come ciò sia da perseguire
soprattutto mediante un consapevole governo del
territorio, in primo luogo attraverso la pianificazione e
gestione urbanistica.
Il progetto LIFE SAM4CP tenta di rispondere alla
necessità di integrare valutazione e pianificazione,
fornendo strumenti di analisi multicriteri integrati che
adottano il software InVEST come applicativo in grado
di spazializzare i valori di differenti Servizi Ecosistemici.
In particolare, sono stati valutati e mappati sette SE
forniti dal suolo, riconducibili alle principali funzioni
produttive, protettive e naturalistiche:
- Habitat quality
- Carbon Sequestration
- Water Yield
- Water purification
- Nutrient Retention
- Crop Pollinator
- Crop Production
I principali risultati attesi dal Progetto, attraverso la
sperimentazione e applicazione a 4 casi di studio, sono
la realizzazione di:
- modelli per comprendere gli effetti quali-quantitativi
dei processi di trasformazione d’uso del suolo ed il
relativo impatto dovuto all’alterazione dei SE;
- modelli che, grazie alla contestuale valutazione
economica, consentano di capire il rapporto tra costi e
benefici degli interventi di trasformazione che

comportano effetti per la collettività; e consentano
inoltre di stimare l’entità delle eventuali compensazioni
necessarie per mantenere inalterato il bilancio
ecosistemico, riducendo gli effetti del consumo di suolo.
Il Progetto si basa sulla convinzione che per contenere
il consumo di suolo e farne un buon uso sono
necessarie sia la pianificazione territoriale (in particolare
della Città metropolitana), sia quella urbanistica
comunale o, meglio, intercomunale.
Appare inoltre necessario che esse siano basate sulla
conoscenza del valore biofisico ed economico dei SE dei
suoli. Tali valori sono da considerare molto
attentamente nelle scelte di governo del territorio.
Con il coinvolgimento mediante processi di consensus
building il progetto SAM4CP fornirà a 4 amministrazioni
locali gli strumenti al supporto delle decisioni
urbanistiche e di governo del territorio.
L’obiettivo generale del Progetto è di dimostrare come
una pianificazione del territorio (a scala metropolitana
ed urbanistica locale) che integri nei propri processi di
decisione e valutazione (principalmente utilizzando
meglio ed implementando in questo senso la
Valutazione Ambientale Strategica-VAS) una forte
considerazione e misurazione dei benefici ecosistemici
assicurati dal suolo libero, possa garantire alla
collettività un miglioramento delle condizioni
ecosistemiche derivate dalla tutela del Capitale Naturale
e del suo valore economico e sociale.

Il Seminario intende promuovere la discussione
sull’interpretazione della lettura distributiva dei
valori biofisici generati dai singoli modelli per
poter procedere con consapevolezza allo
sviluppo di azioni riferite al
governo del territorio.
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