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GLI AUTORI: 
IL SINDACO 
E L’URBANISTA

Matilde Casa (Chivasso TO, 
1963) è sindaco di Lauriano 
(TO) dove guida una giunta al 
femminile ma per professione 
si occupa di agricoltura. 
È stata processata (e assolta) 
per aver “trasformato” un 
terreno edificabile in suolo 
agricolo. Nel 2016 ha ricevuto 
il Premio Ambientalista 
dell’Anno di Legambiente. 

Paolo Pileri (Milano, 1967) 
è professore ordinario di 
pianificazione e progettazione 
urbanistica al Politecnico di 
Milano. È membro di gruppi 
di ricerca sul tema del suolo. 
È ideatore del progetto VENTO, 
la ciclabile tra Venezia e Torino 
e autore di molti articoli e libri, 
tra cui “Che cosa c’è sotto” 
(Altreconomia 2015). 
 
Luca Mercalli (Torino, 1966) 
è metereologo, climatologo, 
divulgatore, giornalista. Autore 
di numerosi libri, ha portato al 
grande pubblico e in tv il tema 
del consumo di suolo.

UN’ALLEANZA 
NUOVA TRA 
LA POLITICA
E I “SAPERI” 

“Ben le sta, a Matilde Casa. 
In un Paese nel quale lo sport 
da decenni più in voga nei 
Comuni è fare scempio dei 
terreni agricoli per tirare su 
orribili e inutili palazzine, era il 
minimo che potesse capitare. 
[Il Sindaco di Lauriano] è 
attualmente sotto processo 
per abuso d’ufficio perché 
ha osato fare esattamente 
il contrario: ha trasformato 
un terreno edificabile, già 
in precedenza agricolo, 
nuovamente in agricolo.
(Sergio Rizzo, Corriere della 
Sera - aprile 2016)

“Paolo Pileri con l’analisi del 
problema a tutte le scale 
cerca un terreno comune di 
riflessione e di azione e invoca 
posizioni razionali e normative 
efficaci. Bene, è così che si 
deve fare, sante parole! Ma chi 
avrà il coraggio di applicarle? 
Mi sento come chi, con le sole 
mani, voglia fermare una frana 
di macerie e calcinacci”.
(Dalla prefazione di Luca 
Mercalli)
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“Non lo fa nessuno”. Questo si sentiva dire Matilde Casa, sindaco 
di Lauriano (TO), quando proponeva qualcosa di innovativo per il 
suo piccolo Comune. Poi un giorno arrivano la querela e il rinvio a 
giudizio. La sua colpa? Aver impedito la costruzione di “quaranta 
belle villette”, trasformando un terreno edificabile in agricolo. 
Una vicenda incredibile che avrà un “lieto fine” ma che suscita 
molte (e amare) riflessioni. Il libro - un lavoro a più mani - parte 
proprio da questa storia. Matilde Casa racconta la propria difficile 
esperienza nel suo aspetto giudiziario e umano e la “solitudine 
amministrativa” che ha vissuto. Paolo Pileri, urbanista e militante 
del suolo, affronta il tema della cronica “disgiunzione” italiana tra 
politica e saperi esperti, la cui vittima designata è proprio il suolo. 
Per tentare infine una sintesi. Come ricongiungere l’elaborazione 
accademica sul tema alle scelte delle pubbliche amministrazioni? 
Le proposte finali che ne scaturiscono sono tanto radicali quanto 
chiare: forgiare una cultura ambientale e civica nelle scuole, 
all’università, nella formazione politica; invitare i piccoli Comuni a 
cooperare; restituire allo Stato - perché centrale - la responsabilità 
sui temi legati al suolo; pungolare il legislatore perché adotti 
gli strumenti più efficaci a difendere i terreni dal cemento. 
Prefazione di Luca Mercalli, appassionato difensore del suolo. 

CERCASI “TERRENO COMUNE”:
DIALOGO TRA UN SINDACO 
E UN URBANISTA

MATILDE CASA, PAOLO PILERI

IL SUOLO 
SOPRA TUTTO

Prefazione di Luca Mercalli


