
 

 

 

 
SUOLO FERTILE PER IL GREEN 

DEAL EUROPEO 

WEBINAR 10 settembre 2020 dalle 17 alle 19 
Incontro realizzato nell’ambito del progetto LIFE Soil4Life 

coordinato da Legambiente e Zelena-Istra 

 

Aggiornamento sul consumo e sul degrado della risorsa suolo, quali sono i dati e quali 
le cause e le dinamiche attuali in vista della prossima strategia tematica sul suolo in 
Europa. 

Il suolo è per la vita, torniamo a mobilitarci per la tutela del suolo in Europa. A un 
ventennio dalle prime proposte della Commissione Europea, siamo ancora lontani dal 
traguardo di una direttiva sul suolo. Proponiamo un appuntamento di formazione e 
aggiornamento che apra ad una nuova stagione di impegno, per una chiamata alla 
responsabilità delle istituzioni europee per il suolo. Nell’alveo tracciato dal Green Deal, i 
primi importanti documenti presentati dalla Commissione Europea (la strategia sulla 
biodiversità e la strategia ‘Farm to Fork’, dal campo al piatto) fanno forte ed esplicito 
riferimenti al suolo (di cui è prevista la pubblicazione della nuova strategia tematica nel 
2021), rendendo ancora più macroscopico il problema dell’assenza di una direttiva europea 
sul suolo: senza norme vincolanti per gli Stati, l’efficacia di queste strategie rischia di ridursi 
al rango di buon auspicio. 

Scriviamo insieme un nuovo documento che ci posizioni “Per una direttiva europea 
sulla protezione dei suoli”, un Manifesto della società civile e delle società 
scientifiche. Per farlo, partiamo da un aggiornamento del quadro delle conoscenze e 
delle minacce che investono la risorsa suolo. 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

• Illustrazione del progetto Soil4Life: Chiara Braschi, coordinatrice progetto e Stefano 
Di Marco project manager. 

Consumo di suolo 
• Damiano Di Simine, comitato scientifico Legambiente, presentazione del Position 

Paper 
• Silvia Ronchi, Politecnico di Milano, i dati e le dinamiche recenti del consumo di 

suolo e la perdita dei servizi ecosistemici 
• Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente, politiche urbanistiche e 

rigenerazione urbana nei target di Agenda 2030 

Degrado di suolo 
• Anna Luise ISPRA, degrado del suolo, erosione e rischi di desertificazione 

nell’Europa mediterranea 
• Danilo Marandola CREA, le misure della futura programmazione PAC per 

contrastare contaminazione diffusa, acidificazione e salinizzazione dei suoli coltivati 
• Stefano Brenna, ERSAF Lombardia, conservazione della sostanza organica e 

impiego di matrici organiche: benefici e criteri d’impiego sostenibile 
  

Dušica Radojcic, Zelena-Istra, Agenda di lavoro: i prossimi appuntamenti del progetto 
Soil4life 

Modera e conclude: Marzio Marzorati, Legambiente, progetto Soil4life 

 

 


