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L'iniziativa degli ambientalisti contro il consumo di suolo e la cementificazione nella Bassa
Flash mob di Legambiente nel quadrilatero della logistica

Un flash mob nel quadrilatero della logistica per dire basta al consumo di suolo.

Domenica si ècelebrata la Giornata mondiale del suolo, istituita nel 2014 dalla

FAO con l'obiettivo di promuovernela salvaguardia per il suo ruolo vitale nello

sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostropianeta. Per richiamare

l ' a t t e n z i o n e  s u l l ' e c c e s s i v o  c o n s u m o  d i  s u o l o  e  i l  p r o l i f e r a r e  d i

capannonidedicati alla logistica, che minacciano e frammentano gli ecosistemi,

Legambiente Lombardia a sostegnodel progetto europeo Soil4Life, ha

inscenato un flashmob tra Cortenuova e Cividate, in un fazzolettodi terra ad uso

agricolo circondato dai colossi di cemento e asfalto della logistica. In questo

modoha inteso denunciare come :«Il Miracolo economico costituito dalla

grande espansione della logisticaindustriale in tutte le sue forme, dal

magazzinaggio al delivery, si stia consumando in un'assenza dicoordinamento

tra i diversi livelli di governo territoriale». - recita il comunicato di Legambiente -

A farne le spese è proprio il suolo, cementificato per trasformazioni che spesso

assumono dimensioniextra-large, con piastre di cemento e asfalto sviluppate

su superfici di decine di ettari, imprimendoduri colpi al paesaggio e all'economia agricola.

Secondo i dati del DAStU (Politecnico di Milano), in Lombardia esistono 3.393 aree dismesse cheoccupano una

superficie di 4.984 ettari in 650 Comuni, di cui un terzo localizzato nella solaprovincia di Milano. Si tratta di un valore

pari a 10 volte la superficie degli insediamenti logisticirealizzati nell'ultimo decennio (circa 5 milioni di mq coperti) in

un'area che la Camera di Commerciodi Milano ha identificato come «Regione Logistica Milanese» che comprende,

oltre all'intera Lombardia,anche le province di Piacenza e Novara. Eppure - prosegue Legambiente nella sua nota - a

fronte diquesta immensa disponibilità di aree dismesse, in gran parte lasciate indietro dalle dismissioniindustriali degli

scorsi decenni, le nuove piastre logistiche, con poche eccezioni, puntano a faratterrare i propri enormi magazzini,

centri di lavorazione e distribuzione su aree libere, terreniagricoli, spesso localizzati in piccoli o piccolissimi comuni

della pianura lombarda. L'immobiliarelogistico chiede superfici rapidamente disponibili alla trasformazione, per questo

le aree agricolesono particolarmente appetibili: bassi costi e subito pronte per il cantiere, senza oneri perdemolizioni,

bonifiche e adempimenti autorizzativi, a patto di trovare un comune disponibile adadeguare velocemente le

destinazioni urbanistiche, limitando al massimo le intermediazioni».

«Il depotenziamento delle Province, che avrebbero dovuto essere un ente di governo e di gestione delletrasformazioni

territoriali, ha lasciato i comuni soli a confrontarsi con i colossi dell'immobiliarelogistico e con le loro committenze

multinazionali, di fatto disarmando il territorio - ha dettoBarbara Meggetto , presidente di Legambiente Lombardia -. I

piccoli comuni sono quelli più facili da
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ingolosire, e allo stesso tempo quelli meno attrezzati a richiedere adeguate contropartite ecompensazioni, che non

siano le promesse di entrate fiscali e di posti di lavoro. Mancano leggi chearginino la discrezionalità con cui i comuni

svendono il loro territorio, ma mancano anche meccanismie investimenti pubblici volti a rendere agevole e accessibile

il riuso dei siti dismessi, perfavorirne il rientro nell'economia. La Regione, poi, ha le sue colpe: realizzando nuove

autostrade,come la TEEM, la BreBeMi e, in futuro, la Cremona Mantova, si è preoccupata di rendere appetibilisempre

più territori per gli insediamenti logistici, ma non di governare gli aspetti critici disostenibilità sociale e ambientale dei

nuovi insediamenti. In provincia di Bergamo l'autostrada per lalogistica è stata già fatta: è la famigerata BreBeMi, tre

corsie vuote pronte per accogliere i flussidi camion che partiranno da quello che si prefigura come un vero e proprio

distretto della logistica,già nato tra Cortenuova, dove MD ha localizzato i suoi magazzini e dove potrebbe sorgere un

imponenteinterporto, Covo, con l'insediamento Italtrans, Cividate, dove c'è Amazon, Calcio dove, oltre ai duegrossi

insediamenti logistici già realizzati su oltre 40 ettari di suolo agricolo, è in programma unterzo contro il quale pende un

ricorso di Legambiente, e Palosco dove recentemente è stato annunciatol'atterraggio di un nuovo, enorme polo

logistico».

Giornale di Treviglio
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Suolo: Cia, puntare sui traguardi del 2021. Da salvare 70% terreni Ue

L'accordo raggiunto Glasgow per mettere fine alla deforestazione con investimenti per quasi 20miliardi di dollari e

la piantumazione di mille miliardi di alberi a livello mondiale, stabilita dalG20 di Roma, richiedono da qui al 2030 uno

sforzo di grande responsabilità e concretezza riaffermando,come mai in passato, anche la centralità del terreno nella

conservazione e nello sviluppo sostenibiledella vita sul pianeta.

In giorni di bilanci sull'anno che sta per concludersi, ci si prepari a fare la quadra anche suprogetti e risorse in campo

contro il degrado del suolo e senza dimenticare la specifica Strategia Ueper traguardare gli obiettivi del Green Deal.

Così Cia-Agricoltori Italiani in vista della Giornata mondiale del suolo che ricorreva domenica 5dicembre con focus su

"Fermare la salinizzazione del suolo, aumentarne la produttività'. Si tratta,secondo Cia, di un percorso complesso, ma

strategico.

Può offrire all'Europa intera una rinnovata consapevolezza dei rischi e delle opportunità. Bastipensare che invertire la

perdita di biodiversità e il consumo di suolo, può fruttare 1400 miliardi didollari all'anno, ma soprattutto frenarne il

degrado vuol dire farsi carico delle pessime condizionidi salute in cui versa già il 70% dei terreni in Europa. E ancora,

combattere erosione (persi 1milione di tonnellate) e cementificazione (già su 40 mila ettari). Dunque, la Strategia

europea sulsuolo al 2030, sottolinea Cia, sia un faro per un approccio positivo all'emergenza in atto, guidandociascun

Paese nella gestione sostenibile del suolo che contribuisce a mitigare i cambiamenticlimatici.

Occorre mettere in salvo gli ecosistemi e mantenerli sani, affrontando, come ricorda Fao, il problemaglobale della

salinizzazione e sodificazione del suolo, grave minaccia per la la produzione agricola,la sicurezza alimentare e lo

sviluppo sostenibile nelle regioni aride e semi-aride.

Il protagonismo degli agricoltori per il Green Deal -chiarisce Cia, sul campo con il portaleciaperilsuolo.it nell'ambito del

progetto Soil4Life- si esprime, ovviamente, con un impegno concretosul fronte ambientale.

Negli ultimi anni, infatti, il settore primario ha ridotto le sue emissioni (-25%), limitato ilconsumo di acqua e il ricorso

alla chimica (-27%) e accresciuto le superfici biologiche (+56%).L'agricoltura è cruciale nell'assorbimento di C02,

sequestrando 0,5 tonnellate di carbonio per ettarol'anno.

Inoltre, boschi e foreste, assorbono fino al 40% delle emissioni di gas serra a livello globale e,solo in Italia, trattengono

circa 90 mln di tonnellate di anidride carbonica.

Oglio Po News
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Arriva, infine, dall'ultima Assemblea nazionale, l'ultimatum di Cia alle istituzioni affinché siadoperino per una

valorizzazione della funzione ambientale dei settori agricolo e forestale con iltrattenimento al suolo del carbonio.

Bisogna recuperare e spingere sulla corretta gestione e manutenzione delle foreste, fontistraordinarie di ossigeno e di

materie prime rinnovabili e prima risorsa per lo sviluppo delle areerurali e montane.

Un compito cucito addosso agli agricoltori, sia perché il 40% delle aziende del settore è interessatoda boschi, sia

perché sono già custodi e guardiani del territorio, anche in chiave climatica.

Concorrono alla causa, aggiunge Cia, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati rurali, neipiccoli centri e borghi per

fermare lo spopolamento dei territori e il loro impoverimento agricolo,ambientale e paesaggistico, adeguando e

sviluppando la rete infrastrutturale fisica e digitale, peragevolare la mobilità e riorganizzare il sistema di gestione

territoriale.

PNRR e PAC, ancora una volta, devono tornare estremamente utili all'obiettivo.redazione@oglioponews.it ©

Riproduzione riservata.

Oglio Po News
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Bergamo - Flashmob di Legambiente contro il proliferare delle logistiche

 Ieri, 5 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale del suolo, istituitanel 2014 dalla

FAO con l'obiettivo di promuoverne la salvaguardia per il suo ruolo vitale

nellosviluppo e nel... Leggi tutta la notizia

Virgilio
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Giornata mondiale del suolo, in Italia persi 100mq di terreno al minuto

Nata Nel È La Voce Storica Dell' Informazione Ambientale In Italia. Vedi Qui La Voce Sulla Wikipedia

Secondo la Commissione Europea, tra il 60 e il 70% dei suolieuropei versa in un cattivo stato di salute. Il nuovo video per il progetto Soil4Life

“Occhi aperti! Il tempo di un pisolino e perdiamo il nostrosuolo, i nostri terreni, la nostra Terra!” È questo il monito

diLegambiente, che coordina il progetto europeo Soil4life, nella Giornata mondiale del suolo che sicelebra il 5

dicembre di ogni anno.

Non ce ne accorgiamo quasi ma il suolo èfondamentale per il nostro sostentamento: per la produzione di

cibo, l ʼequilibrio climatico, labiodiversità. La nostra vita dipende moltissimo dalla qualità del suolo. In

Italia,secondo ISPRA, ogni minuto perdiamo 100 metri  quadrati  di suolo che è unarisorsa limitata e non

rinnovabile.

In occasione del World Soil Day 2021, la FAO halanciato la campagna “Fermare la salinizzazione del suolo, aumentare

laproduttività del suolo”, perché il benessere umano è decisamente legato allaqualità degli ecosistemi e la gestione

sostenibile del suolo è lʼunica via permantenere un equilibrio idoneo alla sopravvivenza di tutte le specie.

Giornata mondiale d…

Secondo la Commissione Europea, tra il 60 e il70% dei suoli europei versa in un cattivo stato di salute o affronta una

condizione di degrado operfino di desertificazione e circa un miliardo di tonnellate di suolo si perdono ogni anno

acausa dellʼerosione, in gran parte dovuta a pratiche agricole intensive. Ogni anno, inoltre,lʼEuropa cementifica suoli

per una superficie pari a 40.000 ettari.

Eppure, alla perditadi suolo non pensiamo quasi mai, almeno fin quando non ci accorgiamo che asfalto e cemento

hannoinghiottito rapidamente prati e alberi intorno a noi. Occhi aperti quindi, dobbiamo svegliarci eprenderci cura della

natura sotto i nostri piedi.

La Nuova Ecologia

https://www.volocom.it/
https://www.youtube.com/channel/UCSp8RSlToUymofr6qWF0pBw?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=OSRG5B1Oweo
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Flashmob di Legambiente contro il proliferare delle logistiche

Ieri, tra Cortenuova e Cividate, la manifestazione contro i"vecchi" e nuovi

poli logistici previsti nella Bassa

Ieri, 5 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale delsuolo, istituita nel

2014 dalla FAO con lʼobiettivo di promuoverne la salvaguardia per il

suoruolo vitale nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro

pianeta. Per richiamarel'attenzione sull'eccessivo consumo di suolo e il

proliferare di capannoni dedicati alla logistica,che minacciano e frammentano gli ecosistemi, Legambiente Lombardia

a sostegno del progetto europeoSoil4Life, ha inscenato un flashmob tra Cortenuova e Cividate, in un fazzoletto di

terra ad usoagricolo circondato dai colossi di cemento e asfalto della logistica.

Flashmob contro lalogistica

In questo modo ha inteso denunciare come il “miracolo economicocostituito dalla grande espansione della logistica

industriale in tutte le sue forme, dalmagazzinaggio al delivery, si stia consumando in un'assenza di coordinamento tra i

diversi livelli digoverno territoriale". A farne le spese è proprio il suolo, cementificato per trasformazioniche spesso

assumono dimensioni extra-large, con piastre di cemento e asfalto sviluppate su superficidi decine di ettari,

imprimendo duri colpi al paesaggio e all'economia agricola.

VIDEO

Secondo i dati del DAStU(Politecnico di Milano), in Lombardia esistono 3.393 aree dismesse che occupano una

superficie di4.984 ettari in 650 Comuni, di cui un terzo localizzato nella sola provincia di Milano. Si tratta diun valore

pari a 10 volte la superficie degli insediamenti logistici realizzati nell'ultimo decennio(circa 5 milioni di mq coperti) in

unʼarea che la Camera di Commercio di Milano ha identificatocome “Regione Logistica Milanese” che comprende,

oltre all'intera Lombardia, anche leprovince di Piacenza e Novara.

Eppure - prosegue Legambiente nella sua nota - a fronte diquesta immensa disponibilità di aree dismesse, in gran

parte lasciate indietro dalle dismissioniindustriali degli scorsi decenni, le nuove piastre logistiche, con poche eccezioni,

puntano a faratterrare i propri enormi magazzini, centri di lavorazione e distribuzione su aree libere, terreniagricoli,

spesso localizzati in piccoli o piccolissimi comuni della pianura lombarda. L'immobiliarelogistico chiede superfici

rapidamente disponibili alla trasformazione, per questo le aree agricolesono particolarmente appetibili: bassi costi e

subito pronte per il cantiere, senza oneri perdemolizioni, bonifiche e adempimenti autorizzativi, a patto di trovare un

comune disponibile adadeguare velocemente le destinazioni urbanistiche, limitando al massimo le intermediazioni.

Prima Bergamo

https://www.volocom.it/
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I piccoli Comuni sono impreparati

"Ildepotenziamento delle Province, che avrebbero dovuto essere un ente di governo e di gestione

delletrasformazioni territoriali, ha lasciato i comuni soli a confrontarsi con i colossi dell'immobiliarelogistico e

con le loro committenze multinazionali, di fatto disarmando il territorio -dichiara Barbara Meggetto,

presidente di Legambiente Lombardia -. I piccolicomuni sono quelli più facili da ingolosire, e allo stesso tempo

quelli meno attrezzati arichiedere adeguate contropartite e compensazioni, che non siano le promesse di

entrate fiscali e diposti di lavoro. Mancano leggi che arginino la discrezionalità con cui i comuni svendono il

loroterritorio, ma mancano anche meccanismi e investimenti pubblici volti a rendere agevole e accessibileil

riuso dei siti dismessi, per favorirne il rientro nell'economia. La Regione, poi, ha le sue colpe:realizzando nuove

autostrade, come la TEEM, la BreBeMi e, in futuro, la Cremona Mantova, si èpreoccupata di rendere appetibili

sempre più territori per gli insediamenti logistici, ma non digovernare gli aspetti critici di sostenibilità sociale e

ambientale dei nuoviinsediamenti".

La logistica nella Bassa

In provincia di Bergamol'autostrada per la logistica è stata già fatta: è lafamigerata BreBeMi, tre corsie vuote pronte

per accogliere i flussi di camionche partiranno da quello che si prefigura come un vero e proprio distretto della

logistica, giànato tra Cortenuova, dove MD ha localizzato i suoi magazzini e dove potrebbesorgere un imponente

interporto, Covo, con l'insediamentoItaltrans, Cividate, dove c'èAmazon, Calcio dove, oltre ai due grossi insediamenti

logistici giàrealizzati su oltre 40 ettari di suolo agricolo, è in programma un terzo contro il quale pende unricorso di

Legambiente, e Palosco dove recentemente è stato annunciatol'atterraggio di un nuovo, enorme polo logistico.

Prima Bergamo

https://www.volocom.it/
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Suolo: Cia, puntare sui traguardi del 2021. Da salvare già 70% terreni Ue

Lʼaccordo raggiunto Glasgow per metterefine alla deforestazione con investimenti

per quasi 20 miliardi di dollari e la piantumazione di millemiliardi di alberi a livello

mondiale, stabilita dal G20 di Roma, richiedono da qui al 2030 uno sforzodi grande

responsabilità e concretezza riaffermando,come mai in passato, anche la centralità

del terreno nella conservazione e nello svilupposostenibile della vita sul pianeta. In

giorni di bilanci sullʼanno che sta per concludersi, ci siprepari a fare la quadra anche

su progetti e risorse in campo contro il degrado del suolo e senzadimenticare la

specifica Strategia Ue per traguardare gli obiettivi del Green Deal. CosìCia-Agricoltori

Italiani in vista della Giornata mondiale del suolo che ricorre domenica 5 dicembrecon focus su "Fermare la

salinizzazione del suolo, aumentarne la produttività”. Si tratta,secondo Cia, di un percorso complesso, ma strategico.

Può offrire allʼEuropa intera unarinnovata consapevolezza dei rischi e delle opportunità. Basti pensare che invertire la

perditadi biodiversità e il consumo di suolo, può fruttare 1400 miliardi di dollari allʼanno,ma soprattutto frenarne il

degrado vuol dire farsi carico delle pessime condizioni di salute in cuiversa già il 70% dei terreni in Europa. E ancora,

combattere erosione (persi 1 milione ditonnellate) e cementificazione (già su 40 mila ettari). Dunque, la Strategia

europea sul suolo al2030, sottolinea Cia, sia un faro per un approccio positivo allʼemergenza in atto, guidandociascun

Paese nella gestione sostenibile del suolo che contribuisce a mitigare i cambiamenticlimatici. Occorre mettere in

salvo gli ecosistemi e mantenerli sani, affrontando, come ricorda Fao,il problema globale della salinizzazione e

sodificazione del suolo, grave minaccia per la laproduzione agricola, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile

nelle regioni aride esemi-aride. Il protagonismo degli agricoltori per il Green Deal -chiarisce Cia, sul campo con ilportale

ciaperilsuolo.it nellʼambito del progetto Soil4Life- si esprime, ovviamente, con unimpegno concreto sul fronte

ambientale. Negli ultimi anni, infatti, il settore primario ha ridotto lesue emissioni (-25%), limitato il consumo di acqua e

il ricorso alla chimica (-27%) e accresciuto lesuperfici biologiche (+56%). Lʼagricoltura è cruciale nellʼassorbimento di

C02,sequestrando 0,5 tonnellate di carbonio per ettaro lʼanno. Inoltre, boschi e foreste, assorbonofino al 40% delle

emissioni di gas serra a livello globale e, solo in Italia, trattengono circa 90 mlndi tonnellate di anidride carbonica.

Arriva, infine, dallʼultima Assemblea nazionale,lʼultimatum di Cia alle istituzioni affinché si adoperino per una

valorizzazione dellafunzione ambientale dei settori agricolo e forestale con il trattenimento al suolo del carbonio.

Etribuna

https://www.volocom.it/
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Bisogna recuperare e spingere sulla corretta gestione e manutenzione delle foreste, fontistraordinarie di ossigeno e di

materie prime rinnovabili e prima risorsa per lo sviluppo delle areerurali e montane. Un compito cucito addosso agli

agricoltori, sia perché il 40% delle aziende delsettore è interessato da boschi, sia perché sono già custodi e guardiani

delterritorio, anche in chiave climatica. Concorrono alla causa, aggiunge Cia, il recupero e laristrutturazione di

fabbricati rurali, nei piccoli centri e borghi per fermare lo spopolamento deiterritori e il loro impoverimento agricolo,

ambientale e paesaggistico, adeguando e sviluppando larete infrastrutturale fisica e digitale, per agevolare la mobilità

e riorganizzare il sistema digestione territoriale. PNRR e PAC, ancora una volta, devono tornare estremamente

utiliallʼobiettivo.

 

Etribuna
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Istituita nel 2014 per la salvaguardia di risorse naturali

La Giornata mondiale del suolo èstata ist ituita nel  2014 dalla Fao con l ʼobiett ivo di  promuovere la

salvaguardia di questarisorsa, per il suo ruolo vitale nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro

pianeta. Perrichiamare l'attenzione sull'eccessivo consumo di suolo e il proliferare di capannoni dedicati

allalogistica, che minacciano e frammentano gli ecosistemi, Legambiente Lombardia a sostegno del

progettoeuropeo Soil4Life, ha inscenato un flashmob a Cortenuova, nella bergamasca. Si è postolʼindice

sul problema della aree agricole che risultano particolarmente appetibili: bassi costi esubito pronte per il

cantiere, senza oneri per demolizioni, bonifiche e adempimenti autorizzativi.

Accesso illimitato atutti i contenuti del sito

1€/mese per 3 mesi,poi 2.99€ al mese per 3 mesi

Sblocca lʼaccesso illimitato a tutti i contenuti delsito

laprovinciapavese.it

https://www.volocom.it/
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la scheda

Istituita nel 2014 per la salvaguardia di risorse naturali

STEFANIA PRATO

La Giornata mondiale del suolo è stata istituita nel 2014 dalla Fao con

l'obiettivo di promuovere lasalvaguardia di questa risorsa, per il suo ruolo

vitale nello sviluppo e nel mantenimento della vitasul nostro pianeta. Per

richiamare l'attenzione sull'eccessivo consumo di suolo e il proliferare

dicapannoni dedicati alla logistica, che minacciano e frammentano gli

ecosistemi, Legambiente Lombardiaa sostegno del progetto europeo

Soil4Life, ha inscenato un flashmob a Cortenuova, nella bergamasca. Siè

posto l'indice sul problema della aree agricole che risultano particolarmente

appetibili: bassicosti e subito pronte per il cantiere, senza oneri per

demolizioni, bonifiche e adempimentiautorizzativi.

La Provincia Pavese

https://www.volocom.it/
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Giornata mondiale del suolo, Legambiente: "Ogni minuto in Italia perdiamo 100 mq di
terreno"

Le notizie del sitoDire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «AgenziaDiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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Giornata mondiale del suolo: flashmob di Legambiente Lombardia

- Il 5 dicembre si celebra la Giornata Mondiale del suolo, istituita nel 2014 dalla

FAO conl'obiettivo di promuovere la salvaguardia di questa risorsa, per il suo

ruolo vitale nello sviluppo enel mantenimento della vita sul nostro pianeta.

Per richiamare l'attenzione sull'eccessivo consumo di suolo e il proliferare di

capannoni dedicatialla logistica, che minacciano e frammentano gli ecosistemi,

Legambiente Lombardia a sostegno delprogetto europeo Soil4Life, ha

inscenato un flashmob a Cortenuova, in un fazzoletto di terra ad usoagricolo

circondato dai colossi di cemento e asfalto della logistica. In questo modo ha

intesodenunciare come il "miracolo economico" costituito dalla grande

espansione della logistica industrialein tutte le sue forme, dal magazzinaggio al

delivery, si stia consumando in una assenza dicoordinamento tra i diversi livelli

di governo territoriale. A farne le spese è proprio il suolo,cementificato per

trasformazioni che spesso assumono dimensioni extra-large, con piastre di

cemento easfalto sviluppate su superfici di decine di ettari, imprimendo duri

colpi al paesaggio e all'economiaagricola.

Secondo i dati del DAStU (Politecnico di Milano), in Lombardia esistono 3.393 aree dismesse cheoccupano una

superficie di 4.984 ettari in 650 Comuni, di cui un terzo localizzato nella solaprovincia di Milano. L'associazione

ambientalista sottolinea come le logiche immobiliari di tipopredatorio nei confronti del territorio, che oggi sono

prevalenti, lasceranno in eredità gravi eirrimediabili danni: non solo per la perdita di suolo agricolo, ma anche per le

inevitabili tensionisociali che verranno generate da una dislocazione ingovernata di attività e di lavoratori, in

sitiproduttivi spesso sguarniti di accessibilità al trasporto pubblico, di servizi essenziali e di presidisociali necessari a

far fronte alle necessità dei dipendenti e delle loro famiglie.

Anche la provincia di Cremona è terra di conquista per l'immobiliare logistico, e probabilmente losarà sempre di più in

futuro vista la disponibilità di aree su cui, non a caso, insiste il progetto diAutostrada Cremona Mantova: un'opera

fortemente voluta da Regione Lombardia e dalle due provinceinteressate, nonostante le previsioni di traffico non

giustifichino un intervento autostradale. Lavera motivazione per una simile e costosissima infrastruttura, sottolinea

Legambiente Lombardia,sembra proprio quella di farne un attrattore per investimenti immobiliari logistici. Nel

frattempo,nella periferia di Cremona non si aspetta l'autostrada per valutare l'istanza di Logistics CapitalPartners, il cui

esito dovrebbe essere il sacrificio di un'area agricola di ben 30 ettari.

Legambiente Lombardia.

La Voce di Mantova

https://www.volocom.it/
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«Basta logistiche» Flashmob per il suolo

Al grido di «basta logistiche mangia suolo» una trentina di attivisti di

Legambiente Lombardia, chesostiene il progetto europeo Soil4Life, ieri, ha

manifestato con un flashmob (in foto) a Cortenuova,in un fazzoletto di terra a

uso agricolo circondato dai colossi della logistica. Gli attivisti hannorichiamato

l'attenzione sull'eccessivo consumo della risorsa e sul proliferare di capannoni.

Ildistretto della logistica più grande è compreso tra Cortenuova, dove MD ha

localizzato i suoimagazzini, Covo con l'insediamento Italtrans, Cividate con

Amazon, Calcio dove, oltre ai due grossiinsediamenti logistici già realizzati su

oltre 40 ettari di suolo, è in programma un terzo, e Paloscodove è stato

annunciato l'atterraggio di un nuovo polo. «Ogni sindaco ha deciso in modo

autonomo,pensando al beneficio locale, questo ha portato a 1,6 milioni di metri

quadri, tra aree giàcementificate o in progetto di diventarlo», spiega Paolo

Falbo, presidente di Legambiente Serio Oglio.In provincia sono 1,3 milioni i metri

quadri cementificati che, tra progettazione e aree già allocate,diventeranno 2,8

milioni. (r.s.)

Corriere della Sera (ed. Bergamo)

https://www.volocom.it/
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Consumo di suolo, flash mob di Legambiente contro la logistica.

redazione

Il 5 dicembre si celebra la Giornata Mondiale delsuolo, istituita nel 2014

dalla FAO con lʼobiettivo di promuovere la salvaguardia diquesta risorsa,

per il suo ruolo vitale nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul

nostropianeta. Per richiamare l’attenzione sull’eccessivo consumo di

suolo e il proliferare dicapannoni dedicati alla logistica, che minacciano e

frammentano gli ecosistemi, LegambienteLombardia a sostegno del

progetto europeo Soil4Life, ha inscenato unflashmob a Cortenuova, in

un fazzoletto di terra ad uso agricolo circondato dai colossi di cemento easfalto della logistica. In questo modo ha

inteso denunciare come il “miracolo economico”costituito dalla grande espansione de l la  log ist ica

industriale intutte le sue forme, dal magazzinaggio al delivery, si stia consumando in una assenzadi coordinamento

tra i diversi livelli di governo territoriale. A farne le spese èproprio il suolo, cementificato per trasformazioni che

spesso assumono dimensioni extra-large, conpiastre di cemento e asfalto sviluppate su superfici di decine di ettari,

imprimendo duri colpi alpaesaggio e all’economia agricola.

Secondo i dati del DAStU (Politecnico diMilano), in Lombardia esistono 3.393 aree dismesse cheoccupano una

superficie di 4.984 ettari in 650 Comuni, dicui un terzo localizzato nella sola provincia di Milano. Si tratta di

unvalore pari a 10 volte la superficie degli insediamenti logistici realizzatinell’ultimo decennio (circa 5 milioni

di mq coperti) in unʼarea che laCamera di Commercio di Milano ha identificato come “Regione Logistica Milanese”

checomprende, oltre all’intera Lombardia, anche le province di Piacenza e Novara. Una vera epropria piattaforma

logistica di livello continentale, per dimensioni del mercato e valore aggiunto, icui numeri si confrontano con quelli di

altre regioni logistiche europee, dalla Baviera all’Ilede France e alla Catalogna. Eppure, a fronte di questa immensa

disponibilità di aree dismesse, ingran parte lasciate indietro dalle dismissioni industriali degli scorsi decenni, le nuove

piastrelogistiche, con poche eccezioni, puntano a far atterrare i propri enormi magazzini, centri dilavorazione e

distribuzione su aree libere, terreni agricoli, spesso localizzati in piccoli opiccolissimi comuni della pianura lombarda.

L’immobiliare logistico chiede superfici rapidamentedisponibili alla trasformazione, per questo le aree agricole sono

particolarmente

Gazzetta di Milano
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appetibili: bassi costi e subito pronte per il cantiere, senza oneri per demolizioni,bonifiche e adempimenti autorizzativi,

a patto di trovare un comune disponibile ad adeguarevelocemente le destinazioni urbanistiche, limitando al massimo

le intermediazioni.

 

«Il depotenziamento delle Province, che avrebbero dovuto essere un ente di governo e digestione delle trasformazioni

territoriali, ha lasciato i comuni soli a confrontarsi con i colossidell’immobiliare logistico e con le loro committenze

mul t inaz ional i ,  d i  fa t to  d isarmando i l te r r i tor io  –  d ich iara  B a r b a r a  M e g g e t t o ,  p r e s i d e n t e  d i

LegambienteLombardia -. I piccoli comuni sono quelli più facili da ingolosire, e allostesso tempo quelli meno

attrezzati a richiedere adeguate contropartite e compensazioni, che non sianole promesse di entrate fiscali e di posti

di lavoro. Mancano leggi che arginino ladiscrezionalità con cui i comuni svendono il loro territorio, ma mancano anche

meccanismi einvestimenti pubblici volti a rendere agevole e accessibile il riuso dei siti dismessi, per favorirneil rientro

nell’economia. La Regione, poi, ha le sue colpe: realizzando nuove autostrade, comela TEEM, la BreBeMi e, in futuro, la

Cremona Mantova, si è preoccupata di rendere appetibilisempre più territori per gli insediamenti logistici, ma non di

governare gli aspetti critici disostenibilità sociale e ambientale dei nuovi insediamenti».

 

Lʼassociazione ambientalista sottolinea come le logiche immobiliari di tipopredatorio nei confronti del territorio,

che oggi sonoprevalenti, lasceranno in eredità gravi e irrimediabili danni: nonsolo per la perdita di suolo agricolo,

ma anche per le inevitabili tensioni sociali che verrannogenerate da una dislocazione ingovernata di attività e di

lavoratori, in siti produttivi spessosguarniti di accessibilità al trasporto pubblico, di servizi essenziali e di presidi

socialinecessari a far fronte alle necessità dei dipendenti e delle loro famiglie.

 

Tra i primi territori attenzionati dall’immobiliare logistico c’èla provincia di Pavia, particolarmente strategica sia per la

suaprossimità al centro regionale che per la sua posizione lungo le direttrici che la collegano allaportualità ligure.

Dopo i primi grandi parchi logistici, localizzati a nord della provincia(Siziano) e nell’Oltrepò (Broni e Stradella), ora al

vaglio dell’AmministrazioneProvinciale c’è una decina di progetti, per una superficie pari a circa 2milioni di metri

quadri, prevalentemente su aree agricole:tra questi c’è l’intervento promosso da Prologis Italia, su ben 26 ettari di

terrenidel comune di Trivolzio, comune pavese di 2000 abitanti. L’intervento richiede la realizzazionedi una bretella

stradale di circa 3 km per collegarsi al casello autostradale, opera avversata daicomitati e dai comuni vicini. A queste

opposizioni la Provincia ha risposto con il riconoscimentodella pubblica utilità, nonostante si tratti di un’opera che

serve esclusivamente alproponente privato.

Anche la provinciadi Cremona è terra di conquista perl’immobiliare logistico, e probabilmente lo sarà sempre di più in

Gazzetta di Milano
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Anche la provinciadi Cremona è terra di conquista perl’immobiliare logistico, e probabilmente lo sarà sempre di più in

futuro vista ladisponibilità di aree su cui, non a caso, insiste il progetto di Autostrada Cremona Mantova:
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un’opera fortemente voluta da Regione Lombardia e dalle due province interessate, nonostante leprevisioni di traffico

non giustifichino un intervento autostradale. La vera motivazione per unasimile e costosissima infrastruttura,

sottolinea Legambiente Lombardia, sembra proprio quella di farneun attrattore per investimenti immobiliari logistici.

Nel frattempo, nella periferia di Cremona non siaspetta l’autostrada per valutare l’istanza di Logistics Capital Partners,

il cui esitodovrebbe essere il sacrificio di un’area agricola di ben 30 ettari.

In provincia di Bergamo l’autostrada per la logisticaè stata già fatta: è la famigerata BreBeMi, tre corsie vuote pronte

per accogliere iflussi di camion che partiranno da quello che si prefigura come un vero e proprio distretto

dellalogistica, già nato tra Cortenuova, dove MD ha localizzato i suoi magazzini e dove potrebbesorgere un imponente

interporto, Covo, con l’insediamento Italtrans, Cividate, dovec’è Amazon, Calcio dove, oltre ai due grossi insediamenti

logistici già realizzati suoltre 40 ettari di suolo agricolo, è in programma un terzo contro il quale pende un ricorso

diLegambiente, e Palosco dove recentemente è stato annunciato l’atterraggio di un nuovo,enorme polo logistico.

Un’alluvione di cemento quella che lʼassociazioneambientalista denuncia, che lungo il dipanarsi della BreBeMi arriva

in provincia diBrescia, fino a Castrezzato e a Chiari, dove di recente l’amministrazione, dopo ledisavventure del polo

logistico ex-Auchan, ha dato il via al raddoppio, che comporterà la perditadi altri 20 ettari di campagna, e altri 20 ettari

sono promessi alla logistica a Roccafranca, sempre abeneficio di società immobiliari che operano nel settore della

logistica, tra le contestazioni dicomitati e circoli di Legambiente.

Gazzetta di Milano
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Lombardia

Giornata mondiale del suolo, il flashmob di Legambiente

Al momento la pagina non è disponibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Riprova più tardi.

Varese News
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Giornata mondiale del suolo: l'impegno del Crea

Oxjno Sviluppo Web, https://oxjno.com

«Il suolo sostiene il 90% di tutta la produzione di alimenti, mangimi, fibre e

combustibili.

È un bacino di carbonio globale, che svolge un ruolo fondamentale nel

potenziale rallentamento delcambiamento climatico.

Purifica e regola le acque, è il motore per cicli di nutrienti.

In esso risiede oltre il 90% della biodiversità del pianeta in termini di

organismi viventi.

Si pensi che solo nei primi 5 cm di suolo vivono i microrganismi che

mineralizzano la frazioneorganica: perderli significa compromettere la fertilità dei nostri campi.

Eppure oggi, oltre il 33% dei suoli mondiali è affetto da forti limitazioni per la produzione dialimenti, mentre

continuiamo a perderne ogni mezz' ora 500 ha: uno scenario drammatico in cui le terreda destinare all'agricoltura

sono ormai limitatissime. E proprio per questo il CREA, con i suoi validiricercatori, è impegnato in prima linea». Così

Carlo Gaudio, Presidente del CREA, in occasione dellaGiornata Mondiale del suolo 2021, istituita nel 2014 dalla FAO per

promuovere la funzione sostanzialericoperta dal terreno nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro

pianeta, che si celebrail 5 dicembre.

Il contributo del CREA alla ricerca sul suolo.

GESTIONE SOSTENIBILE.

EJPSoil è il Programma Congiunto Europeo (European Joint Program) 'Towards climate-smart sustainablesoil

management - EJP-SOIL', coordinato in Italia dal CREA, dedicato alla gestione sostenibile delsuolo, più importante e

grande che sia mai stato realizzato nell'ambito della ricerca europea econsiste in una serie di azioni mirate a fornirne

un quadro conoscitivo completo, per poterneindividuare poi a livello europeo una gestione agro-forestale sostenibile.

Si tratta in particolare di azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per unaproduzione sostenibile,

incremento e regolazione dei servizi ecosistemici forniti dal suolo eprevenzione del degrado del suolo.

Nello specifico, si prefigge di aumentare lo stoccaggio di acqua e l'efficienza del suo uso, dicontrollare l'erosione e la

degradazione del suolo, di incrementarne la biodiversità, di migliorarnela struttura e la gestione dei nutrienti, di gestire

la sostanza organica per l'incremento delsequestro del carbonio.

Soil4Life è un progetto LIFE, che vede il CREA fra i partner, dedicato a diffondere la cultura digestione del suolo come

un bene prezioso, primario ed esauribile, attraverso attività disensibilizzazione di pubbliche amministrazioni, scuole,

cittadini e agricoltori.

AgricolaE
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In particolare, amplia il concetto di consumo di suolo a tutte le sue forme di degrado che nedeterminano la perdita di

fertilità e la sua sottrazione a causa delle produzioni agro-zootecniche:questione che si scontra con la richiesta, da

parte delle Nazioni Unite, di intensificare leproduzioni per azzerare la fame nel mondo.

FERTILIZZAZIONE SOSTENIBILE.

Il progetto OMMIT è dedicato all'efficienza delle fertilizzazioni azotate, in grado di fornire igiusti apporti di azoto alle

colture, senza aumentare le emissioni e le perdite in atmosfera.

L'uso di fertilizzanti organici, come quelli derivanti dagli allevamenti zootecnici, ha il vantaggiodi utilizzare un rifiuto o

uno scarto (ad esempio i reflui degli allevamenti) per migliorare laqualità del suolo.

Silicafume è il progetto che testa l'efficacia di uno sottoprodotto silicatico derivato dallaproduzione di silicio metallico

come fertilizzante contenente silicio e microelementi.

Tale prodotto è in grado di aumentare il tenore proteico della granella e di favorire la costituzionedi accumuli di silicati

sulla superficie delle foglie, così da proteggerle dall'attacco dei patogenifungini.

Il progetto BC-IRRIGO ha permesso di studiare l'effetto dell'addizione di minime quantità di unsurfattante di sintesi

(ossia un composto organico di sintesi che, modificando la tensionesuperficiale dell'acqua, aumenta la bagnatura del

suolo) alla soluzione utilizzata nellafertirrigazione delle colture orticole come la lattuga, permettendo così di

aumentare l'efficienzad'uso di fosforo, potassio, magnesio e ferro, ampliare la superficie fogliare, nonché

ridurrel'assorbimento del nitrato.

Il progetto RizoSem 'Interazioni rizosferiche ed interferenza coltura - infestanti in sistemi orticolibiologici', ha studiato

in campo le modalità con le quali la flora spontanea interagisce con le radicidi alcune colture orticole, influenzandone

la micorrizazione (tecnica che consiste nel far attaccarealle radici della pianta dei funghi, creando così un rapporto

simbiotico) e favorendone l'assorbimentodei nutrienti, le maggiori rese produttive e la qualità. Sureveg 'Strip-cropping

and recycling ofwaste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production', si è interessato

dellostudio degli effetti della diversificazione delle colture orticole sulla produttività, l'efficienzad'uso dei nutrienti e la

biodiversità microbica nel suolo, con un focus sugli effetti dellafertilizzazione sulle comunità fungine nel suolo.

I risultati ottenuti hanno mostrato che l'introduzione della diversificazione mediante coltivazione astrisce (fava-

pomodoro, barbabietola-cavolo, sedano-porro), determina una maggiore colonizzazionemicorrizica delle colture

orticole considerate, favorendone un migliore stato fisiologico, riducendoallo stesso tempo l'abbondanza di funghi

patogeni dannosi per le colture nel suolo, a vantaggio dellaresa produttiva.

USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA. il progetto PON WATER4AGRIFOOD, ha l'obiettivo di svilupparesoluzioni

innovative per la gestione e la distribuzione della risorsa idrica ai sistemiagro-produttivi Mediterranei, attraverso un

ripensamento della pratica dell'aridocoltura (coltivazionein ambiente arido, cioè in assenza di irrigazione ed in

presenza di precipitazioni minime).

AgricolaE
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L'aridocoltura cura il suolo, affinché immagazzini acqua (green water) nel suo profilo e ne favoriscail drenaggio, la

scelta delle specie tolleranti e la riduzione delle perdite di acqua.

A complemento della green water, per soddisfare le esigenze idriche delle colture, l'aridocolturaricorre all'irrigazione

(blu water) guidata da indicazioni provenienti dal sistemasuolo-pianta-atmosfera e da conoscenze fisiologiche, che ne

permettono la razionalizzazione.

Il progetto Agridigit-Agromodelli, è volto ad applicare l'uso di tecniche di agricoltura digitale sulterritorio nazionale e

sperimenta i sistemi automatici per l'uso di pratiche di irrigazionedeficitaria.

Il sistema automatico di gestione dell'irrigazione combina una piattaforma software e hardware con unDSS (sistema

di supporto alle decisioni) che analizza dati basati su satelliti e sensori su suolo conalgoritmi di previsione.

MICROBIOLOGIA DEI SUOLI.

Il progetto europeo H2020 Excalibur (Exploiting the multifunctional potential of belowgroundbiodiversity in

horticultural farming) studia le relazioni fra ambiente fisico e gli organismipresenti nel suolo che, trasformando i

composti organici e mescolandoli con la componente minerale,contribuiscono alla formazione e alla stabilizzazione

della struttura dei terreni.

AgricolaE

https://www.volocom.it/


sabato 04 dic 2021 Rs Soil4Life

Cia-Agricoltori Italiani chiede interventi seri in vista della Giornata mondiale del suolo

Redazione

Domenica 5 dicembre è la Giornata mondiale
Fao.C ia -Agr ico l to r i  I ta l ian i ,  “puntare  su i
traguardi del 2021. Da salvare già 70%terreni
Ue”, e intanto si augura che Cop26, G20, ma
a n c h e  S t r a t e g i a  U e  s i a n o  f a r o
delcambiamento.

Legnanese Varesotto – Lʼaccordo raggiunto a Glasgow permettere fine

alla deforestazione con investimenti per quasi 20 miliardi di dollari ela piantumazione di mille miliardi di alberi

a livello mondiale, stabilitadal  G20 di  Roma, richiedono da qui al 2030 uno sforzo di grande responsabilità

econcretezza riaffermando, come mai in passato, anche la centralità del terreno nellaconservazione e nello

sviluppo sostenibile della vita sul pianeta.

In giorni di bilancisullʼanno che sta per concludersi, ci si prepari a fare la quadra anche su progetti erisorse in

campo contro il degrado del suolo e senza dimenticare la specifica Strategia Ueper traguardare gli obiettivi del

Green Deal. Così Cia-AgricoltoriItaliani in vista della Giornata mondiale del suolo che ricorre domenica

5dicembre con focus su “Fermare la salinizzazione del suolo, aumentarne laproduttività”.

La cura del suolo secondo Cia

Si tratta, secondoCia, di  un percorso complesso, ma strategico. Può offrire allʼEuropa interauna rinnovata

consapevolezza dei rischi e delle opportunità.

Basti pensare cheinvertire la perdita di biodiversità e il consumo di suolo, può fruttare 1400 miliardi didollari

allʼanno, ma soprattutto frenarne il degrado vuol dire farsi caricodelle pessime condizioni di salute in cui

versa  g ià  i l  70% de i  te r ren i  in  Europa. Eancora, combattere erosione (persi 1 milione di tonnellate) e

cementificazione (già su 40 milaettari).

La strategia dell’UE come faro da seguire

Dunque, l a  S t r a t e g i a e u r o p e a  s u l  s u o l o  a l  2 0 3 0,  sottol inea Cia,  sia u n  f a r o  p e r  u n  a p p r o c c i o

positivoallʼemergenza in atto, guidando ciascun Paese nella gestione sostenibile del suolo checontribuisce a

mitigare i cambiamenti climatici. Occorre mettere in salvo gli ecosistemi e mantenerlisani, affrontando, come ricorda

Fao, il problema globale della salinizzazione e sodificazionedel suolo, grave minaccia per la la produzione

agricola, la sicurezza alimentare e losviluppo sostenibile nelle regioni aride e semi-aride.

La necessità di unimpegno concreto sul fronte ambientale

Il protagonismo degli agricoltori per il GreenDeal -chiarisce Cia, sul campo con il portale ciaperilsuolo.it nellʼambito

delprogetto Soil4Life– si esprime, ovviamente, con un impegno concreto sul
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fronte ambientale. Negli ultimi anni, infatti, i l  settore primario ha ridotto le sueemissioni (-25%), limitato il

consumo di acqua e il ricorso alla chimica(-27%) e accresciuto le superfici biologiche (+56%). Lʼagricoltura è

crucialenellʼassorbimento di C02, sequestrando 0,5 tonnellate di carbonio per ettarolʼanno. Inoltre, boschi e foreste,

assorbono fino al 40% delle emissioni di gas serra alivello globale e, solo in Italia, trattengono circa 90 mln di

tonnellate di anidridecarbonica.

Arriva, infine, dallʼultima Assemblea nazionale, lʼultimatum di Ciaalle istituzioni affinché si adoperino per una

valorizzazione della funzione ambientale deisettori agricolo e forestale con il trattenimento al suolo del

carbonio. Bisogna recuperare espingere sulla corretta gestione e manutenzione delle foreste, fonti straordinarie di

ossigeno e dimaterie prime rinnovabili e prima risorsa per lo sviluppo delle aree rurali e montane. Un compitocucito

addosso agli agricoltori, sia perché il 40% delle aziende del settore è interessatoda boschi, sia perché sono già custodi

e guardiani del territorio, anche in chiaveclimatica.

Concorrono alla causa, aggiunge Cia, il recupero e la ristrutturazione difabbricati rurali, nei piccoli centri e borghi

per fermare lo spopolamento deiterritori e il loro impoverimento agricolo, ambientale e paesaggistico,

adeguando esviluppando la rete infrastrutturale fisica e digitale, per agevolare la mobilità e riorganizzareil sistema di

gestione territoriale. PNRR e PAC, ancora una volta, devono tornare estremamente utiliallʼobiettivo.

Laredazione          

Continua aseguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione

La redazione di Sempione News è formata da collaboratorivalidi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di

fornire informazioni valide ed in temporeale ai propri lettori.
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Suolo: CIA, puntare sui traguardi del 2021, da salvare già 70% terreni Ue

(Agen Food) - Roma, 03 dic. - L'accordo raggiunto a Glasgow per mettere fine alla deforestazione coninvestimenti

per quasi 20 miliardi di dollari e la piantumazione di mille miliardi di alberi a livellomondiale, stabilita dal G20 di Roma,

richiedono da qui al 2030 uno sforzo di grande responsabilità econcretezza riaffermando, come mai in passato, anche

la centralità del terreno nella conservazione enello sviluppo sostenibile della vita sul pianeta.

In giorni di bilanci sull'anno che sta per concludersi, ci si prepari a fa-re la quadra anche suprogetti e risorse in campo

contro il degrado del suolo e senza dimenticare la specifica Strategia Ueper traguardare gli obiettivi del Green Deal.

Così Cia-Agricoltori Italiani in vista della Giornata mondiale del suolo che ricorre domenica 5dicembre con focus su

"Ferma-re la salinizzazione del suolo, aumentarne la produttività'. Si tratta,secondo Cia, di un percorso complesso, ma

strategico.

Può offrire all'Europa intera una rinnovata consapevolezza dei rischi e delle opportunità. Bastipensare che invertire la

perdita di biodiversità e il consumo di suolo, può fruttare 1400 miliardi didollari all'anno, ma soprattutto frenarne il

degrado vuol dire farsi carico delle pessime condizionidi salute in cui versa già il 70% dei terreni in Europa. E ancora,

combattere erosione (persi 1milione di tonnellate) e cementificazione (già su 40 mila ettari). Dunque, la Strategia

europea sulsuolo al 2030, sottolinea Cia, sia un faro per un approccio positivo all'emergenza in atto, guidandociascun

Paese nella gestione sostenibile del suolo che contribuisce a mitigare i cambiamenticlimatici.

Occorre mettere in salvo gli ecosistemi e mantenerli sani, affrontando, come ricorda FAO, il problemaglobale della

salinizzazione e sodificazione del suolo, grave minaccia per la la produzione agricola,la sicurezza alimentare e lo

sviluppo sostenibile nelle regioni aride e semi-aride.

Il protagonismo degli agricoltori per il Green Deal - chiarisce Cia, sul campo con il portaleciaperilsuolo.it nell'ambito del

progetto Soil4Life - si esprime, ovviamente, con un impegno concretosul fronte ambientale.

Negli ultimi anni, infatti, il settore primario ha ridotto le sue emissioni (-25%), limitato ilconsumo di acqua e il ricorso

alla chimica (-27%) e accresciuto le superfici biologiche (+56%).L'agricoltura è cruciale nell'assorbimento di C02,

sequestrando 0,5 tonnellate di carbonio per ettarol'anno.

Inoltre, boschi e foreste, assorbono fino al 40% delle emissioni di gas serra a livello globale e,solo in Italia, trattengono

circa 90 mln di tonnellate di anidride carbonica.
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Arriva, infine, dall'ultima Assemblea nazionale, l'ultimatum di Cia alle istituzioni affinché siadoperino per una

valorizzazione della funzione ambientale dei settori agricolo e forestale con iltrattenimento al suolo del carbonio.

Bisogna recuperare e spingere sulla corretta gestione e manutenzione delle foreste, fontistraordinarie di ossigeno e di

materie prime rinnovabili e prima risorsa per lo sviluppo delle areerurali e montane.

Un compito cucito addosso agli agricoltori, sia perché il 40% delle aziende del settore è interessatoda boschi, sia

perché sono già custodi e guardiani del territorio, anche in chiave climatica.

Concorrono alla causa, aggiunge Cia, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati rurali, neipiccoli centri e borghi per

fermare lo spopolamento dei territori e il loro impoverimento agricolo,ambientale e paesaggistico, adeguando e

sviluppando la rete infrastrutturale fisica e digitale, peragevolare la mobilità e riorganizzare il sistema di gestione

territoriale.

PNRR e PAC, ancora una volta, devono tornare estremamente utili all'obiettivo. #ciaagricoltoriitaliani#biologico Post

Views: 10.

AgenFood

https://www.volocom.it/


venerdì 03 dic 2021 Rs Soil4Life

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 29

Suolo: Cia, puntare sui traguardi del 2021. Da salvare già 70% terreni Ue

Oxjno Sviluppo Web

L'accordo raggiunto a Glasgow per mettere fine alla deforestazione con

investimenti per quasi 20miliardi di dollari e la piantumazione di mille

miliardi di alberi a livello mondiale, stabilita dalG20 di Roma, richiedono da

qui al  2030 uno sforzo di  grande responsabil i tà e concretezza

riaffermando,come mai in passato, anche la centralità del terreno nella

conservazione e nello sviluppo sostenibiledella vita sul pianeta.

In giorni di bilanci sull'anno che sta per concludersi, ci si prepari a fare la

quadra anche suprogetti e risorse in campo contro il degrado del suolo e

senza dimenticare la specifica Strategia Ueper traguardare gli obiettivi del

Green Deal.

Così Cia-Agricoltori Italiani in vista della Giornata mondiale del suolo che ricorre domenica 5dicembre con focus su

"Fermare la salinizzazione del suolo, aumentarne la produttività'. Si tratta,secondo Cia, di un percorso complesso, ma

strategico.

Può offrire all'Europa intera una rinnovata consapevolezza dei rischi e delle opportunità. Bastipensare che invertire la

perdita di biodiversità e il consumo di suolo, può fruttare 1400 miliardi didollari all'anno, ma soprattutto frenarne il

degrado vuol dire farsi carico delle pessime condizionidi salute in cui versa già il 70% dei terreni in Europa. E ancora,

combattere erosione (persi 1milione di tonnellate) e cementificazione (già su 40 mila ettari). Dunque, la Strategia

europea sulsuolo al 2030, sottolinea Cia, sia un faro per un approccio positivo all'emergenza in atto, guidandociascun

Paese nella gestione sostenibile del suolo che contribuisce a mitigare i cambiamenticlimatici.

Occorre mettere in salvo gli ecosistemi e mantenerli sani, affrontando, come ricorda Fao, il problemaglobale della

salinizzazione e sodificazione del suolo, grave minaccia per la la produzione agricola,la sicurezza alimentare e lo

sviluppo sostenibile nelle regioni aride e semi-aride.

Il protagonismo degli agricoltori per il Green Deal -chiarisce Cia, sul campo con il portaleciaperilsuolo.it nell'ambito del

progetto Soil4Life- si esprime, ovviamente, con un impegno concretosul fronte ambientale.

Negli ultimi anni, infatti, il settore primario ha ridotto le sue emissioni (-25%), limitato ilconsumo di acqua e il ricorso

alla chimica (-27%) e accresciuto le superfici biologiche (+56%).L'agricoltura è cruciale nell'assorbimento di C02,

sequestrando 0,5 tonnellate di carbonio per ettarol'anno.

Inoltre, boschi e foreste, assorbono fino al 40% delle emissioni di gas serra a livello globale e,solo in Italia, trattengono

circa 90 mln di tonnellate di anidride carbonica.
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Arriva, infine, dall'ultima Assemblea nazionale, l'ultimatum di Cia alle istituzioni affinché siadoperino per una

valorizzazione della funzione ambientale dei settori agricolo e forestale con iltrattenimento al suolo del carbonio.

Bisogna recuperare e spingere sulla corretta gestione e manutenzione delle foreste, fontistraordinarie di ossigeno e di

materie prime rinnovabili e prima risorsa per lo sviluppo delle areerurali e montane.

Un compito cucito addosso agli agricoltori, sia perché il 40% delle aziende del settore è interessatoda boschi, sia

perché sono già custodi e guardiani del territorio, anche in chiave climatica.

Concorrono alla causa, aggiunge Cia, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati rurali, neipiccoli centri e borghi per

fermare lo spopolamento dei territori e il loro impoverimento agricolo,ambientale e paesaggistico, adeguando e

sviluppando la rete infrastrutturale fisica e digitale, peragevolare la mobilità e riorganizzare il sistema di gestione

territoriale.

PNRR e PAC, ancora una volta, devono tornare estremamente utili all'obiettivo.
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Tutti i progetti Crea in vista della Giornata Mondiale del Suolo

(Agen Food) - Roma, 03 dic. - «Il suolo sostiene il 90% di tutta la produzione

di alimenti, mangimi,fibre e combustibili.

È un bacino di carbonio globale, che svolge un ruolo fondamentale nel

potenziale rallentamento delcambiamento climatico.

Purifica e regola le acque, è il motore per cicli di nutrienti.

In esso risiede oltre il 90% della biodiversità del pianeta in termini di

organismi viventi.

Si pensi che solo nei primi 5 cm di suolo vivono i microrganismi che mineralizzano la frazioneorganica: perderli

significa compromettere la fertilità dei nostri campi.

Eppure oggi, oltre il 33% dei suoli mondiali è affetto da forti limitazioni per la produzione dialimenti, mentre

continuiamo a perderne ogni mezz' ora 500 ha: uno scenario drammatico in cui le terreda destinare all'agricoltura

sono ormai limitatissime. E proprio per questo il CREA, con i suoi validiricercatori, è impegnato in prima linea». Così

Carlo Gaudio, Presidente del CREA, in occasione dellaGiornata Mondiale del suolo 2021, istituita nel 2014 dalla FAO per

promuovere la funzione sostanzialericoperta dal terreno nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro

pianeta, che si celebrail 5 dicembre.

EJPSoil è il Programma Congiunto Europeo (European Joint Program) 'Towards climate-smart sustainablesoil

management - EJP-SOIL', coordinato in Italia dal CREA, dedicato alla gestione sostenibile delsuolo, più importante e

grande che sia mai stato realizzato nell'ambito della ricerca europea econsiste in una serie di azioni mirate a fornirne

un quadro conoscitivo completo, per poterneindividuare poi a livello europeo una gestione agro-forestale sostenibile.

Si tratta in particolare di azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per unaproduzione sostenibile,

incremento e regolazione dei servizi ecosistemici forniti dal suolo eprevenzione del degrado del suolo.

Nello specifico, si prefigge di aumentare lo stoccaggio di acqua e l'efficienza del suo uso, dicontrollare l'erosione e la

degradazione del suolo, di incrementarne la biodiversità, di migliorarnela struttura e la gestione dei nutrienti, di gestire

la sostanza organica per l'incremento delsequestro del carbonio.

Soil4Life è un progetto LIFE, che vede il CREA fra i partner, dedicato a diffondere la cultura digestione del suolo come

un bene prezioso, primario ed esauribile, attraverso attività disensibilizzazione di pubbliche amministrazioni, scuole,

cittadini e agricoltori.

In particolare, amplia il concetto di consumo di suolo a tutte le sue forme di degrado che ne
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determinano la perdita di fertilità e la sua sottrazione a causa delle produzioni agro-zootecniche:questione che si

scontra con la richiesta, da parte delle Nazioni Unite, di intensificare leproduzioni per azzerare la fame nel mondo.

Il progetto OMMIT è dedicato all'efficienza delle fertilizzazioni azotate, in grado di fornire igiusti apporti di azoto alle

colture, senza aumentare le emissioni e le perdite in atmosfera.

L'uso di fertilizzanti organici, come quelli derivanti dagli allevamenti zootecnici, ha il vantaggiodi utilizzare un rifiuto o

uno scarto (ad esempio i reflui degli allevamenti) per migliorare laqualità del suolo.

Silicafume è il progetto che testa l'efficacia di uno sottoprodotto silicatico derivato dallaproduzione di silicio metallico

come fertilizzante contenente silicio e microelementi.

Tale prodotto è in grado di aumentare il tenore proteico della granella e di favorire la costituzionedi accumuli di silicati

sulla superficie delle foglie, così da proteggerle dall'attacco dei patogenifungini.

Il progetto BC-IRRIGO ha permesso di studiare l'effetto dell'addizione di minime quantità di unsurfattante di sintesi

(ossia un composto organico di sintesi che, modificando la tensionesuperficiale dell'acqua, aumenta la bagnatura del

suolo) alla soluzione utilizzata nellafertirrigazione delle colture orticole come la lattuga, permettendo così di

aumentare l'efficienzad'uso di fosforo, potassio, magnesio e ferro, ampliare la superficie fogliare, nonché

ridurrel'assorbimento del nitrato.

Il progetto RizoSem 'Interazioni rizosferiche ed interferenza coltura - infestanti in sistemi orticolibiologici', ha studiato

in campo le modalità con le quali la flora spontanea interagisce con le radicidi alcune colture orticole, influenzandone

la micorrizazione (tecnica che consiste nel far attaccarealle radici della pianta dei funghi, creando così un rapporto

simbiotico) e favorendone l'assorbimentodei nutrienti, le maggiori rese produttive e la qualità. Sureveg 'Strip-cropping

and recycling ofwaste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production', si è interessato

dellostudio degli effetti della diversificazione delle colture orticole sulla produttività, l'efficienzad'uso dei nutrienti e la

biodiversità microbica nel suolo, con un focus sugli effetti dellafertilizzazione sulle comunità fungine nel suolo.

I risultati ottenuti hanno mostrato che l'introduzione della diversificazione mediante coltivazione astrisce (fava-

pomodoro, barbabietola-cavolo, sedano-porro), determina una maggiore colonizzazionemicorrizica delle colture

orticole considerate, favorendone un migliore stato fisiologico, riducendoallo stesso tempo l'abbondanza di funghi

patogeni dannosi per le colture nel suolo, a vantaggio dellaresa produttiva.

Il progetto PON WATER4AGRIFOOD, ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per la gestione e ladistribuzione

della risorsa idrica ai sistemi agro-produttivi Mediterranei, attraverso un ripensamentodella pratica dell'aridocoltura

(coltivazione in ambiente arido, cioè in assenza di irrigazione ed inpresenza di precipitazioni minime). L'aridocoltura

cura il suolo, affinché immagazzini acqua (greenwater) nel suo profilo e ne favorisca il drenaggio, la scelta delle

specie tolleranti e la riduzionedelle perdite di acqua.
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A complemento della green water, per soddisfare le esigenze idriche delle colture, l'aridocolturaricorre all'irrigazione

(blu water) guidata da indicazioni provenienti dal sistemasuolo-pianta-atmosfera e da conoscenze fisiologiche, che ne

permettono la razionalizzazione.

Il progetto Agridigit-Agromodelli, è volto ad applicare l'uso di tecniche di agricoltura digitale sulterritorio nazionale e

sperimenta i sistemi automatici per l'uso di pratiche di irrigazionedeficitaria.

Il sistema automatico di gestione dell'irrigazione combina una piattaforma software e hardware con unDSS (sistema

di supporto alle decisioni) che analizza dati basati su satelliti e sensori su suolo conalgoritmi di previsione.

Il progetto europeo H2020 Excalibur (Exploiting the multifunctional potential of belowgroundbiodiversity in

horticultural farming) studia le relazioni fra ambiente fisico e gli organismipresenti nel suolo che, trasformando i

composti organici e mescolandoli con la componente minerale,contribuiscono alla formazione e alla stabilizzazione

della struttura dei terreni. #Crea#GiornataMondialedelSuolo Post Views: 10.
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Suolo: Cia, puntare sui traguardi del 2021. Da salvare già 70% terreni Ue

Please Enter Your Name Here

Domenica 5 dicembre Giornata mondiale Fao.

Cop26, G20, ma anche Strategia Ue siano faro ROMA, 3 dic - L'accordo raggiunto a Glasgow per metterefine alla

deforestazione con investimenti per quasi 20 miliardi di dollari e la piantumazione di millemiliardi di alberi a livello

mondiale, stabilita dal G20 di Roma, richiedono da qui al 2030 uno sforzodi grande responsabilità e concretezza

riaffermando, come mai in passato, anche la centralità delterreno nella conservazione e nello sviluppo sostenibile

della vita sul pianeta.

In giorni di bilanci sull'anno che sta per concludersi, ci si prepari a fare la quadra anche suprogetti e risorse in campo

contro il degrado del suolo e senza dimenticare la specifica Strategia Ueper traguardare gli obiettivi del Green Deal.

Così Cia-Agricoltori Italiani in vista della Giornata mondiale del suolo che ricorre domenica 5dicembre con focus su

"Fermare la salinizzazione del suolo, aumentarne la produttività'. Si tratta,secondo Cia, di un percorso complesso, ma

strategico.

Può offrire all'Europa intera una rinnovata consapevolezza dei rischi e delle opportunità. Bastipensare che invertire la

perdita di biodiversità e il consumo di suolo, può fruttare 1400 miliardi didollari all'anno, ma soprattutto frenarne il

degrado vuol dire farsi carico delle pessime condizionidi salute in cui versa già il 70% dei terreni in Europa. E ancora,

combattere erosione (persi 1milione di tonnellate) e cementificazione (già su 40 mila ettari). Dunque, la Strategia

europea sulsuolo al 2030, sottolinea Cia, sia un faro per un approccio positivo all'emergenza in atto, guidandociascun

Paese nella gestione sostenibile del suolo che contribuisce a mitigare i cambiamenticlimatici.

Occorre mettere in salvo gli ecosistemi e mantenerli sani, affrontando, come ricorda Fao, il problemaglobale della

salinizzazione e sodificazione del suolo, grave minaccia per la la produzione agricola,la sicurezza alimentare e lo

sviluppo sostenibile nelle regioni aride e semi-aride.

I l  p r o t a g o n i s m o  d e g l i  a g r i c o l t o r i  p e r  i l  G r e e n  D e a l  - c h i a r i s c e  C i a ,  s u l  c a m p o  c o n  i l  p o r t a l e

HYPERLINK"https://www.ciaperilsuolo.it/"ciaperilsuolo.it nell'ambito delprogetto Soil4Life- si esprime, ovviamente,

con un impegno concreto sul fronte ambientale.

Negli ultimi anni, infatti, il settore primario ha ridotto le sue emissioni (-25%), limitato ilconsumo di acqua e il ricorso

alla chimica (-27%) e accresciuto le superfici biologiche (+56%).L'agricoltura è cruciale nell'assorbimento di C02,

sequestrando 0,5 tonnellate di carbonio per ettarol'anno.

Inoltre, boschi e foreste, assorbono fino al 40% delle emissioni di gas serra a livello globale e,

Agenparl

https://www.volocom.it/


venerdì 03 dic 2021 Rs Soil4Life

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 35

solo in Italia, trattengono circa 90 mln di tonnellate di anidride carbonica.

Arriva, infine, dall'ultima Assemblea nazionale, l'ultimatum di Cia alle istituzioni affinché siadoperino per una

valorizzazione della funzione ambientale dei settori agricolo e forestale con iltrattenimento al suolo del carbonio.

Bisogna recuperare e spingere sulla corretta gestione e manutenzione delle foreste, fontistraordinarie di ossigeno e di

materie prime rinnovabili e prima risorsa per lo sviluppo delle areerurali e montane.

Un compito cucito addosso agli agricoltori, sia perché il 40% delle aziende del settore è interessatoda boschi, sia

perché sono già custodi e guardiani del territorio, anche in chiave climatica.

Concorrono alla causa, aggiunge Cia, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati rurali, neipiccoli centri e borghi per

fermare lo spopolamento dei territori e il loro impoverimento agricolo,ambientale e paesaggistico, adeguando e

sviluppando la rete infrastrutturale fisica e digitale, peragevolare la mobilità e riorganizzare il sistema di gestione

territoriale.

PNRR e PAC, ancora una volta, devono tornare estremamente utili all'obiettivo.

Listen to this.
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(AGENPARL) - ven 03 dicembre 2021 67/2021 03/12/2021 GIORNATA MONDIALE DEL SUOLO: L'IMPEGNO DEL

CREAFocus sostenibilità: dalla gestione alla fertilizzazione, dall'uso razionale dell'acqua al recuperodegli scarti fino

alla microbiologia «Il suolo sostiene il 90% di tutta la produzione di alimenti,mangimi, fibre e combustibili.

È un bacino di carbonio globale, che svolge un ruolo fondamentale nel potenziale rallentamento delcambiamento

climatico.

Purifica e regola le acque, è il motore per cicli di nutrienti.

In esso risiede oltre il 90% della biodiversità del pianeta in termini di organismi viventi.

Si pensi che solo nei primi 5 cm di suolo vivono i microrganismi che mineralizzano la frazioneorganica: perderli

significa compromettere la fertilità dei nostri campi.

Eppure oggi, oltre il 33% dei suoli mondiali è affetto da forti limitazioni per la produzione dialimenti, mentre

continuiamo a perderne ogni mezz' ora 500 ha: uno scenario drammatico in cui le terreda destinare all'agricoltura

sono ormai limitatissime. E proprio per questo il CREA, con i suoi validiricercatori, è impegnato in prima linea». Così

Carlo Gaudio, Presidente del CREA, in occasione dellaGiornata Mondiale del suolo 2021, istituita nel 2014 dalla FAO per

promuovere la funzione sostanzialericoperta dal terreno nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro

pianeta, che si celebrail 5 dicembre.

Il contributo del CREA alla ricerca sul suolo.

GESTIONE SOSTENIBILE.

EJPSoil è il Programma Congiunto Europeo (European Joint Program) 'Towards climate-smart sustainablesoil

management - EJP-SOIL', coordinato in Italia dal CREA, dedicato alla gestione sostenibile delsuolo, più importante e

grande che sia mai stato realizzato nell'ambito della ricerca europea econsiste in una serie di azioni mirate a fornirne

un quadro conoscitivo completo, per poterneindividuare poi a livello europeo una gestione agro-forestale sostenibile.

Si tratta in particolare di azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per unaproduzione sostenibile,

incremento e regolazione dei servizi ecosistemici forniti dal suolo eprevenzione del degrado del suolo.

Nello specifico, si prefigge di aumentare lo stoccaggio di acqua e l'efficienza del suo uso, dicontrollare l'erosione e la

degradazione del suolo, di incrementarne la biodiversità, di migliorarnela struttura e la gestione dei nutrienti, di gestire

la sostanza organica per l'incremento delsequestro del carbonio.
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Soil4Life è un progetto LIFE, che vede il CREA fra i partner, dedicato a diffondere la cultura digestione del suolo come

un bene prezioso, primario ed esauribile, attraverso attività disensibilizzazione di pubbliche amministrazioni, scuole,

cittadini e agricoltori.

In particolare, amplia il concetto di consumo di suolo a tutte le sue forme di degrado che nedeterminano la perdita di

fertilità e la sua sottrazione a causa delle produzioni agro-zootecniche:questione che si scontra con la richiesta, da

parte delle Nazioni Unite, di intensificare leproduzioni per azzerare la fame nel mondo.

FERTILIZZAZIONE SOSTENIBILE.

Il progetto OMMIT è dedicato all'efficienza delle fertilizzazioni azotate, in grado di fornire igiusti apporti di azoto alle

colture, senza aumentare le emissioni e le perdite in atmosfera.

L'uso di fertilizzanti organici, come quelli derivanti dagli allevamenti zootecnici, ha il vantaggiodi utilizzare un rifiuto o

uno scarto (ad esempio i reflui degli CONTATTO STAMPA TWITTER CREA_RICERCACapo Ufficio Stampa CREA - via

Po, 14 - 00198 Roma FACEBOOK: CREA - RICERCA L INKEDIN : CREA RICERCAINSTAGRAM: CREARICERCA

CREAtube: https://www.crea.gov.it/crea-tvCREAfuturo: Homepage allevamenti) per migliorare la qualità del suolo.

Silicafume è il progetto che testa l'efficacia di uno sottoprodotto silicatico derivato dallaproduzione di silicio metallico

come fertilizzante contenente silicio e microelementi.

Tale prodotto è in grado di aumentare il tenore proteico della granella e di favorire la costituzionedi accumuli di silicati

sulla superficie delle foglie, così da proteggerle dall'attacco dei patogenifungini.

Il progetto BC-IRRIGO ha permesso di studiare l'effetto dell'addizione di minime quantità di unsurfattante di sintesi

(ossia un composto organico di sintesi che, modificando la tensionesuperficiale dell'acqua, aumenta la bagnatura del

suolo) alla soluzione utilizzata nellafertirrigazione delle colture orticole come la lattuga, permettendo così di

aumentare l'efficienzad'uso di fosforo, potassio, magnesio e ferro, ampliare la superficie fogliare, nonché

ridurrel'assorbimento del nitrato.

Il progetto RizoSem 'Interazioni rizosferiche ed interferenza coltura - infestanti in sistemi orticolibiologici', ha studiato

in campo le modalità con le quali la flora spontanea interagisce con le radicidi alcune colture orticole, influenzandone

la micorrizazione (tecnica che consiste nel far attaccarealle radici della pianta dei funghi, creando così un rapporto

simbiotico) e favorendone l'assorbimentodei nutrienti, le maggiori rese produttive e la qualità. Sureveg 'Strip-cropping

and recycling ofwaste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production', si è interessato

dellostudio degli effetti della diversificazione delle colture orticole sulla produttività, l'efficienzad'uso dei nutrienti e la

biodiversità microbica nel suolo, con un focus sugli effetti dellafertilizzazione sulle comunità fungine nel suolo.

I risultati ottenuti hanno mostrato che l'introduzione della diversificazione mediante coltivazione astrisce (fava-

pomodoro, barbabietola-cavolo, sedano- porro), determina una maggiore colonizzazionemicorrizica delle colture

orticole considerate, favorendone un migliore stato fisiologico, riducendoallo stesso tempo l'abbondanza di funghi

patogeni dannosi per le colture nel suolo, a vantaggio della
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resa produttiva.

USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA. il progetto PON WATER4AGRIFOOD, ha l'obiettivo di svilupparesoluzioni

innovative per la gestione e la distribuzione della risorsa idrica ai sistemi agro-produttivi Mediterranei, attraverso un

ripensamento della pratica dell'aridocoltura (coltivazione inambiente arido, cioè in assenza di irrigazione ed in

presenza di precipitazioni minime).L'aridocoltura cura il suolo, affinché immagazzini acqua (green water) nel suo

profilo e ne favoriscail drenaggio, la scelta delle specie tolleranti e la riduzione delle perdite di acqua.

A complemento della green water, per soddisfare le esigenze idriche delle colture, l'aridocolturaricorre all'irrigazione

(blu water) guidata da indicazioni provenienti dal sistemasuolo-pianta-atmosfera e da conoscenze fisiologiche, che ne

permettono la razionalizzazione.

Il progetto Agridigit-Agromodelli, è volto ad applicare l'uso di tecniche di agricoltura digitale sulterritorio nazionale e

sperimenta i sistemi automatici per l'uso di pratiche di irrigazionedeficitaria.

Il sistema automatico di gestione dell'irrigazione combina una piattaforma software e hardware con unDSS (sistema

di supporto alle decisioni) che analizza dati basati su satelliti e sensori su suolo conalgoritmi di previsione.

MICROBIOLOGIA DEI SUOLI.

Il progetto europeo H2020 Excalibur (Exploiting the multifunctional potential of belowgroundbiodiversity in

horticultural farming) studia le relazioni fra ambiente fisico e gli organismipresenti nel suolo che, trasformando i

composti organici e mescolandoli con la componente minerale,contribuiscono alla formazione e alla stabilizzazione

della struttura dei terreni.

Questo e molto altro ancora sul numero di CREAfuturo dedicato al suolo e nell'editoriale delPresidente.

Listen to this.
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