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L'accordo si inserisce nell'ambito del progetto Soil4Life Comune e Arsial siglano una convenzione per la tutela

del suolo e della biodiversità L'accordo si inserisce nell'ambito del progetto Soil4Life.

https://www.facebook.com/41916963809_10159889244128810
https://www.volocom.it/
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Comune e Arsial siglano una convenzione per la tutela del suolo e della biodiversità

Elaborare una cartografia sulle principali tiplogiedi suolo, stabilire delle

linee guida per la protezione e la conservazione dei suoli, intervenire

percontrastare l'impermeabilizzazione, bonificare e ripristinare la fertilità

dei terreni. Sonoquesti i punti chiavi della convenzione operativa firmata

tra Roma Capitale e Arsial ,  l 'aziendaregionale per lo sviluppo e

l'innovazione dell'agricoltura e approvata giovedì 14 aprile dallagiunta

presieduta da Roberto Gualtieri.

L'atto si inserisce nell'ambito del progetto"Soil4Life" ed è uno strumento pratico per raggiungere gli obiettivi strategici

legati allavalorizzazione e alla tutela del suolo e della biodiversità di Roma, comune agricolo e verdepiù grande

d'Europa. 

Grazie a questa sinergia tra Arsial eamministrazione capitolina e in particolare assessorato all’Agricoltura, Ambiente e

Ciclo deirifiuti - commenta il presidente di Arsial, Mario Ciarla - gli obiettivi strategici potrannoessere realizzati a

vantaggio della sostenibilità, della vivibilità del territorio ma anchedella produzione agricola”.

Roma Today

https://www.volocom.it/
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Ciarla su delibera convenzione Roma Capitale - ARSIAL su suolo

S t r u m e n t o  p r a t i c o  e  u t i l e  p e r  r a g g i u n g e r e  g l i
obiettivistrategici legati alla valorizzazione e tutela del
suolo e della biodiversità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La convenzione operativa tra Roma Capitale e ARSIAL nell’ambito del

progettoSoil4life approvata ieri dalla Giunta capitolina per la protezione e la conservazione del

territoriocomunale è uno strumento pratico e utile per raggiungere nel concreto gli obiettivi strategicilegati alla

valorizzazione e tutela del suolo e della biodiversità di Roma, comune agricolo everde più grande d’Europa.

Così in unanota il Presidente di ARSIAL Mario Ciarla.

Conclude Ciarla:

Nello specificola convenzione prevede l’elaborazione di una cartografia sulle principali tipologie di suolo,Linee

Guida per la protezione e conservazione dei suoli del territorio di Roma Capitale, interventiper il contrasto

dell’impermeabilizzazione, attività di bonifica e di ripristino dellafertilità dei terreni.

Obiettivi fissati nel quadro delle Linee guida dell’UnioneEuropea per la biodiversità 2030 e dell’Agenda ONU

2030 e che, anche grazie a questasinergia tra ARSIAL e Amministrazione capitolina e in particolare

Assessorato all’Agricoltura,Ambiente e Ciclo dei rifiuti, potranno essere realizzati a vantaggio della

sostenibilità, dellavivibilità del territorio ma anche della produzione agricola.

Expartibus

https://www.volocom.it/
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Roma, Campidoglio sigla Convenzione con Arsial per il suolo

Giovedì 14 aprile 2022 - 18:47

Roma,Campidoglio sigla Convenzione con Arsial per il suolo

Verso Carta delle Unità di Terre del territorio di Roma Capitale

   Roma, 14 apr. (askanews) – La Giunta capitolina haapprovato la delibera presentata dall’assessora all’Agricoltura,

Ambiente e Ciclo deirifiuti Sabrina Alfonsi con cui si attiva una Convenzione tra Roma Capitale e l’AgenziaRegionale

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Arsial perprogetti e interventi di protezione e conservazione

dei suoli nel territorio comunale. La Convenzione,spiega il Campidoglio, si inserisce nel quadro del progetto europeo

Soil4Life, di cui Roma Capitaleè partner, per la governance dei suoli, al fine di ridurne il consumo e contrastare il

fenomenodell’impermeabilizzazione. Il tutto nel rispetto delle Linee guida dell’Unione Europea perla biodiversità 2030

e dell’Agenda Onu 2030; un quadro di obiettivi di lungo periodo per latutela della biodiversità e la protezione

dell’ambiente che Roma Capitale e Arsialcondividono. In particolare, la Convenzione sottoscritta con Arsial prevede la

stesura delle LineeGuida per la protezione e conservazione dei suoli del territorio di Roma capitale attraverso

unamappatura delle principali tipologie di suolo, interventi per il contrastodell’impermeabilizzazione, attività di bonifica

e di ripristino della fertilità deiterreni. Tale collaborazione porterà, infine, alla elaborazione di una Carta delle Unità

diTerre del territorio di Roma Capitale, un importante lavoro cartografico necessarioall’attuazione degli interventi di

tutela e recupero dei suoli. “Con questa Convenzione siavvia una reciproca collaborazione fondata, anzitutto, sulla

condivisione delle strategie di tutelaambientale indicate dalle Agende delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea per il

2030”dichiara l’assessora Alfonsi. “Il lavoro che si avvia con Arsial, porterà ad unaimportante acquisizione di dati sullo

stato dei suoli nel territorio della capitale e allaprogrammazione di interventi di recupero e valorizzazione, anche con

l’obiettivo di restituirealla produzione agricola terreni degradati o abbandonati”.

https://www.volocom.it/
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OK DELLA GIUNTA CAPITOLINA A CONVENZIONE CON ARSIAL PER LA PROTEZIONE E
CONSERVAZIONE DEI SUOLI

Please Enter Your Name Here

Roma, 14 aprile 2022 - La Giunta capitolina ha approvato la delibera presentata dall'Assessoraall'Agricoltura,

Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi con cui si attiva una Convenzione traRoma Capitale e l'Agenzia Regionale

per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio -Arsial per progetti e interventi di protezione e conservazione

dei suoli nel territorio comunale.

La Convenzione si inserisce nel quadro del progetto europeo Soil4Life, di cui Roma Capitale è partner,per la

governance dei suoli, al fine di ridurne il consumo e contrastare il fenomenodell'impermeabilizzazione.

Il tutto nel rispetto delle Linee guida dell'Unione Europea per la biodiversità 2030 e dell'Agenda Onu2030; un quadro di

obiettivi di lungo periodo per la tutela della biodiversità e la protezionedell'ambiente che Roma Capitale e Arsial

condividono.

In particolare, la Convenzione sottoscritta con Arsial prevede la stesura delle Linee Guida per laprotezione e

conservazione dei suoli del territorio di Roma capitale attraverso una mappatura delleprincipali tipologie di suolo,

interventi per il contrasto dell'impermeabilizzazione, attività dibonifica e di ripristino della fertilità dei terreni.

Tale collaborazione porterà, infine, alla elaborazione di una Carta delle Unità di Terre delterritorio di Roma Capitale, un

importante lavoro cartografico necessario all'attuazione degliinterventi di tutela e recupero dei suoli. 'Con questa

Convenzione si avvia una reciprocacollaborazione fondata, anzitutto, sulla condivisione delle strategie di tutela

ambientale indicatedalle Agende delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea per il 2030' dichiara l'Assessora Alfonsi.

'Illavoro che si avvia con Arsial, porterà ad una importante acquisizione di dati sullo stato dei suolinel territorio della

capitale e alla programmazione di interventi di recupero e valorizzazione, anchecon l'obiettivo di restituire alla

produzione agricola terreni degradati o abbandonati'. Listen tothis.

Agenparl

https://www.volocom.it/
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Aosta - VDA prima regione ad aderire alla carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile
del suolo

 La Giunta regionale ha formalizzato l 'adesione della Valle d'Aosta alla

Cartanazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo e ha contestualmente

costituito l'Osservatorioregionale sul consumo... Leggi tutta la notizia

Virgilio

https://www.volocom.it/
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VDA prima regione ad aderire alla carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo

La Giunta regionale ha formalizzato lʼadesionedella Valle dʼAosta alla Carta

nazionale dei principi sullʼuso sostenibile del suolo e hacontestualmente

costituito lʼOsservatorio regionale sul consumo di suolo.

“La Valle dʼAosta è la prima fra le Regioni e Province autonome ad aderire

allaCarta nazionale - dichiara lʼAssessore Carlo Marzi - facendo proprii

principi per un uso sostenibile del suolo ai quali gli atti di governo, i documentistrategici e di pianificazione territoriale

faranno riferimento per affrontare e ridurre il degradodel suolo e la perdita delle funzioni dei sistemi naturali. Tali

principi sarannoanche ispiratori dellʼattività dellʼistituendo Osservatorio regionale sulconsumo di suolo”.

“Il documento, condiviso con laTerza Commissione del Consiglio regionale - prosegue lʼAssessore Marzi -è frutto di

un percorso di collaborazione e supporto tra lʼamministrazione regionale,ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e

la Ricerca Ambientale ) e ARPA Valle dʼAosta voltoa monitorare lʼandamento del consumo di suolo della Valle dʼAosta.

“Lʼadesione della Regione Valle dʼAosta alla “Carta deiprincipi” segna il primo importantissimo passo di un percorso

volto allʼadozionesullʼintero territorio nazionale dei principi indicati dalla strategia europea per ilsuolo, una risorsa

limitata e sostanzialmente non rinnovabile che va tutelata e che,invece, continuiamo a consumare al ritmo

insostenibile di 100 metri quadrati al minuto",evidenza Stefano Laporta, presidente dell'ISPRA e del SNPA. 

"Tutelare il suolo - prosegue Laporta - significa anchesalvaguardare tutti quei servizi ecosistemici che ci

garantiscono la produzione di cibo o di biomassa,la regolazione del clima e dei processi ambientali, il miglioramento

della qualità dellʼariae dellʼacqua, la mitigazione dei fenomeni di dissesto, la disponibilità di aree verdi chemigliorano la

qualità della vita". 

"Gli osservatori regionali sul consumo disuolo e per la pianificazione sostenibile del territorio – conclude i l

PresidenteLaporta - consentiranno di supportare al meglio i decisori nel processo di definizionedelle politiche più

efficaci per arrivare allʼarresto del fenomeno e per orientare piani eazioni delle amministrazioni locali in direzione di

una sempre più necessaria transizioneecologica”.

Il rapporto SNPA (Sistema nazionale delle Agenzie ambientali)"Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi

ecosistemici", coordinato da ISPRA, evidenzia il

Aosta Cronaca

https://www.volocom.it/
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lavoro svolto a livello nazionale e lʼimportanza che tale tematica ricopre.

Attraverso il progetto Soil4Life, finanziato dallʼUnione Europea e finalizzato amigliorare la governance dei processi

decisionali in materia di suolo, ISPRA ha favoritolʼistituzione di un tavolo permanente di consultazione degli enti

coinvolti nella governance delsuolo a livello nazionale e, analogamente, ha promosso lʼistituzione a livello locale

diosservatori regionali.

In questo contesto, la stessa ISPRA ha predispostouna Carta nazionale dei principi sullʼuso sostenibile del suolo, nella

quale vengonodefiniti i principi per affrontare e ridurre il degrado del suolo e la perdita delle funzioni deisistemi

naturali, agendo sulle principali attività umane che li impattano e indicando la stradadella sostenibilità, in particolare

nel governo del territorio, nella programmazione epianificazione territoriale ed urbanistica delle aree urbane e peri-

urbane, nellʼagricoltura,nella gestione forestale e nella gestione integrata delle acque e dei suoli.

Tra leattività dellʼOsservatorio regionale vi è la condivisione di dati, strumenti emetodologie per la verifica e la

mappatura del consumo di suolo, la promozione e diffusione deglistrumenti di valutazione degli impatti ambientali ed

economici del consumo di suolo, lʼanalisidel flusso di informazioni con elaborazione di proposte migliorative per la

tutela dei suoli, lapromozione di una cultura tecnica e professionale improntata al rispetto ambientale e

all'usosostenibile del suolo.

Fanno parte dellʼOsservatorio referenti dei dipartimentiregionali interessati per materia, un rappresentante del CELVA e

rappresentanti di ARPA ValledʼAosta, Fondazione Montagna Sicura, Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura,

InstitutAgricole Régional, Chambre Valdôtaine des entreprises et des activité libérales.Alle sedute dellʼOsservatorio

sono inoltre invitati rappresentanti di ISPRA.

Aosta Cronaca

https://www.volocom.it/

