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TREND

La sostenibilità della produzione di tutta la filiera del Grana Padano sotto

controllo grazie ad unsoftware. Con il progetto LIFE TTGG - The Tough Get

Going, frutto della collaborazione col Politecnicodi Milano e l'Università

Cattolica del Sacro Cuore, il consorzio del Grana Padano fornisce allafiliera un

modo per ottimizzare le prestazioni ambientali ed economiche attraverso una

maggiorefficienza energetica e la diminuzione degli sprechi.

Pubblicato il Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark. A farlo è stata

Standard Ethics; sitratta di un benchmark tematico di riferimento per le

aziende dell'alimentare per monitorarel'allineamento alle indicazioni

internazionali volontarie in materia di sostenibilità.

Il «riso che sostiene» è un programma di Riso Gallo per la sostenibilità: mette a

disposizione degliagricoltori tecnologie di Syngenta, tra cui la CropWise

Imagery, che utilizza immagini satellitariattraverso una piattaforma digitale per

monitorare la salute delle colture e programmare interventiagronomici di

precisione. Fanno parte del pacchetto di iniziative anche Operation Pollinator

edHeliosec.

Salvaguardia del suolo agricolo. È l'obiettivo del progetto europeo Soil4Life di cui anche l'Italia èprotagonista con la

partecipazione di Cia, Crea, Ispra, Ersaf insieme a Comune di Roma ePolitecnico diMilano, con Legambiente capofila.

La presenza di tenori di sostanza organica eccessivamente bassi,combinata con i cambiamenti climatici, rappresenta

l'anticamera della desertificazione.

Tra le cause, la compattazione dovuta a lavorazioni con mezzi agricoli pesanti.

Sono stati quasi 4mila i nuovi domini .it nel settore dell'agroalimentare registrati nel 2021, secondoi dati

dell'osservatorio Food in the Net. Dei 3.834 nuovi siti .it, quasi il 41,94% appartiene allaristorazione, il 12% ai farinacei e

il 10,17% al vino. Seguono i settori altro agro (caccia, catturadi animali, silvicoltura e utilizzo di aree forestali ecc.) con

il 9,05%, agriturismo con il 5,63% ecoltivazioni con il 4,90%. Complessivamente dei 101.605 siti .it registrati finora nel

settoredell'agroalimentare, il 37,8% appartiene alla ristorazione, il 12,3% a quello del vino e l'11,3% aifarinacei.

«Le tre vite dell'albero» è il percorso di sostenibilità ambientale, economica ed etica messo in campodall'azienda

agricola Ricci Curbastro. Da albero a barrique, da barrique a nidi artificiali costruitidai detenuti dell'Istituto di Pena di

Alessandria. È questo il ciclo virtuoso del legno all'insegnadel recupero di persone e materiali realizzato dalla cantina

di Capriolo (Bs). Si tratta de primo stepdel progetto «Il Nido della Sostenibilità», contenitore di diverse iniziative che

l'azienda svilupperànei prossimi anni.

Italia Oggi

https://www.volocom.it/
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L'ente bilaterale agricolo Ciala-Ebat di Foggia ha un nuovo presidente. Si tratta di Nicola Cantatore,direttore di Cia

Capitanata. Eletto anche il vicepresidente, Antonio Castriotta della Uila e gli altriorgani dell'ente: assemblea, comitato

di gestione e organo di controllo. cialafoggia@alice.it.

Italia Oggi

https://www.volocom.it/
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GREEN

Perdiamo 2 mq di suolo ogni secondo

ROMA L'Italia perde circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, a danno di

aree naturali e agricole.

Terreni che fanno spazio a nuove case ed edifici, infrastrutture, insediamenti

commerciali, logistici,produttivi e di servizio e ad altre aree a copertura

artificiale all'interno e all'esterno delle areeurbane esistenti. Di emergenza

suolo si  è  par lato a Roma,  nel  convegno conclusivo del  progetto

europeoSoil4Life, coordinato da Legambiente con il coinvolgimento dipartner

italiani, francesi e croati:Ispra, Cia agricoltori italiani, Ccivs, Crea, Ersaf,

Politecnico di Milano, Roma Capitale e GreenIstria.

Se alla risorsa suolo normalmente viene destinata pochissima attenzione, in

situazioni difficili comequella attuale, dopo due anni di pandemia e con una

guerra in corso, il tema rischia di spariretotalmente dal dibattito politico a

favore di emergenze più gravi. Proprio la situazione di crisidelle materie prime

e d i  speculaz ione sui  prezz i  de l le  commodity  agr icole ,  secondo

Legambiente,dovrebbe invece indurcia rivalutare l'importanza strategica del

suolo sano come risorsa alla basedella resilienza del nostro sistema agroalimentare, e quindi garanzia fondamentale

per assicurare lacontinuità della produzione di cibo.

Secondo l'associazione ambientalista le deroghe alle norme Pac e il rinvio degli obiettivi del GreenDeal aumentano i

rischi di degrado per i suoli europei che invece intende contrastare la nuovaStrategia Tematica sul Suolo, presentata lo

scorso novembre dalla Commissione Europea. La stessaCommissione ha avviato la consultazione anche sulla

proposta di Legge Europea per la Salute del Suolo:la speranza è che questo provvedimento veda la luce entro l'attuale

legislatura Ue, nonostante ilcontesto di crisi.

Lo scenario del degrado del suolo è particolarmenteinquietante per un Paese come l'Italia, in cui il20% dei suoli sono

già considerati a rischio di desertificazione. «Sono passati ben 10 anni da quandol'allora ministro all'agricoltura

Catania annunciava il testo di una proposta di legge per fermare ilconsumo di suolo in Italia - ha detto il presidente

Legambiente Stefano Ciafani - ma una legge perproteggere il suolo non è mai uscita dalle secche della discussione».

Metro (ed. Milano)

https://www.volocom.it/
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GREEN

Perdiamo 2 mq di suolo ogni secondo

ROMA L'Italia perde circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, a danno di

aree naturali e agricole.

Terreni che fanno spazio a nuove case ed edifici, infrastrutture, insediamenti

commerciali, logistici,produttivi e di servizio e ad altre aree a copertura

artificiale all'interno e all'esterno delle areeurbane esistenti. Di emergenza

suolo si  è  par lato a Roma,  nel  convegno conclusivo del  progetto

europeoSoil4Life, coordinato da Legambiente con il coinvolgimento dipartner

italiani, francesi e croati:Ispra, Cia agricoltori italiani, Ccivs, Crea, Ersaf,

Politecnico di Milano, Roma Capitale e GreenIstria.

Se alla risorsa suolo normalmente viene destinata pochissima attenzione, in

situazioni difficili comequella attuale, dopo due anni di pandemia e con una

guerra in corso, il tema rischia di spariretotalmente dal dibattito politico a

favore di emergenze più gravi. Proprio la situazione di crisidelle materie prime

e d i  speculaz ione sui  prezz i  de l le  commodity  agr icole ,  secondo

Legambiente,dovrebbe invece indurcia rivalutare l'importanza strategica del

suolo sano come risorsa alla basedella resilienza del nostro sistema agroalimentare, e quindi garanzia fondamentale

per assicurare lacontinuità della produzione di cibo.

Secondo l'associazione ambientalista le deroghe alle norme Pac e il rinvio degli obiettivi del GreenDeal aumentano i

rischi di degrado per i suoli europei che invece intende contrastare la nuovaStrategia Tematica sul Suolo, presentata lo

scorso novembre dalla Commissione Europea. La stessaCommissione ha avviato la consultazione anche sulla

proposta di Legge Europea per la Salute del Suolo:la speranza è che questo provvedimento veda la luce entro l'attuale

legislatura Ue, nonostante ilcontesto di crisi.

Lo scenario del degrado del suolo è particolarmenteinquietante per un Paese come l'Italia, in cui il20% dei suoli sono

già considerati a rischio di desertificazione. «Sono passati ben 10 anni da quandol'allora ministro all'agricoltura

Catania annunciava il testo di una proposta di legge per fermare ilconsumo di suolo in Italia - ha detto il presidente

Legambiente Stefano Ciafani - ma una legge perproteggere il suolo non è mai uscita dalle secche della discussione».

Metro (ed. Roma)

https://www.volocom.it/
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Roma - Soil4Life: a Roma e Milano nemmeno pandemia ha fermato consumo suolo

 Roma " La città di Roma e la regione Lombardia sono state al centro delprogetto

Soil4Life come aree scelte per svolgere attività di r icerca scientifica e

monitoraggiodei suoli.... Leggi tutta la notizia

Virgilio

https://www.volocom.it/
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Roma - Atac: adesione sciopero al 20,9%

 Roma " L'adesione del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico,rilevata

in mattinata, è stata pari al 20,9%. E' quanto si legge nella nota di Atac. Leggitutta la

notizia

Virgilio

https://www.volocom.it/
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Soil4Life: urge alleanza europea nella lotta al consumo di suolo

Il suolo è una risorsa fondamentale per la vita, vulnerabile, limitata e non rinnovabile : il 95% delcibo che produciamo

deriva dal suolo, che custodisce più di un quarto della biodiversità del nostropianeta.

Degradare e consumare suolo vuol dire, quindi, ridurre il substrato vitale della nostra specie.

Eppure - avverte Legambiente - il consumo di suolo in Italia continua a crescere ad un ritmo tantoveloce quanto

preoccupante.

Secondo i dati ISPRA , nell'ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno riguardato a ltri 56,7km² , ovvero, in media,

più di 15 ettari al giorno.

L'Italia perde circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, a danno di aree naturali e agricole.

Terreni che fanno spazio a nuove case ed edifici , infrastrutture, insediamenti commerciali ,logistici, produttivi e di

servizio e ad altre aree a copertura artificiale all'interno e all'esternodelle aree urbane esistenti.

Di emergenza suolo si è parlato oggi a Roma, nel convegno conclusivo del progetto europeo Soil4Life ,coordinato da

Legambiente con il coinvolgimento di ISPRA, CIA agricoltori italiani, CCIVS, CREA,ERSAF, Politecnico di Milano, Roma

Capitale e Green Istria.

" Pensiamo che non ci sia più tempo per rinviare l'assunzione di un impegno forte e vincolante perdotare l'Europa di

una direttiva per la protezione dei suoli , per questo, anche grazie al progettoSoil4life, abbiamo attivato iniziative

internazionali di sostegno ed un appello per una leadershipeuropea nella lotta al degrado del suolo" , ha dichiarato

Stefano Ciafani , presidente nazionale diLegambiente . Intanto, la Commissione Europea ha presentato, lo scorso

novembre, la nuova StrategiaTematica sul Suolo . E la stessa Commissione ha avviato nelle scorse settimane la

consultazione anchesulla proposta di Legge Europea per la Salute del Suolo.

Consumo di suolo in Italia, lo scenario Lo scenario del degrado del suolo è particolarmenteinquietante per un Paese

come l'Italia, in cui il 20% dei suoli sono già considerati a rischio didesertificazione - spiega Legambiente.

Numeri inquietanti che si aggiungono a quelli dei suoli che sono stati persi per effettodell'urbanizzazione : secondo i

dati ISPRA, solo nell'ultimo quindicennio sono stati impermeabilizzatioltre 105.

000 ettari di suolo, come se fosse stata completamente urbanizzata un'area estesa come il comune diRoma.

Ma il consumo non è la sola forma di degrado del suolo di cui dobbiamo preoccuparci.

La contaminazione , per esempio - generata dall'uso di sostanze chimiche in agricoltura o legata adattività industriali -

è un grave problema, anche perché le attività di bonifica spesso languono per

https://www.volocom.it/
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decenni.

"Per di più - prosegue l'associazione ambientalista - la presenza di contaminazione con i conseguentioneri di bonifica ,

costituisce uno dei più grandi ostacoli al riutilizzo di siti industrialidismessi, e così si finisce per consumare altro suolo

per le nuove attività. Per evitarlooccorrerebbero agevolazioni che permettano di accelerare sia la bonifica dei suoli

che il lororiutilizzo in operazioni di rigenerazione urbana". La conservazione della sostanza organica nel suoloè il

secondo grande tema del progetto Soil4life . Buone pratiche agricole , a partire dall'agricolturabiologica e dallo

sviluppo della produzione e dell'uso di compost di qualità sui suoli agricoli,possono fermare o addirittura invertire la

perdita di sostanza organica dei suoli coltivati - spiegaLegambiente. - Una sfida importante è dunque garantire che le

future generazioni possano continuare adisporre di suoli fertili , perché ricchi di sostanza organica.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!

Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto*Accetto la Privacy

Policy Invia e iscriviti!

https://www.volocom.it/
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Allarme suolo, Italia perde 2 metri quadrati al secondo

Webinfo Adnkronos.Com

(Adnkronos) - LʼItalia perde circa 2 metri quadrati di suoloogni secondo, a danno

di aree naturali e agricole. Terreni che fanno spazio a nuove case ed

edifici,infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e

ad altre aree acopertura artificiale allʼinterno e allʼesterno delle aree urbane

esistenti. Di emergenzasuolo si è parlato oggi a Roma, nel convegno conclusivo

del  progetto  europeo Soi l4L i fe ,coordinato da Legambiente  con i l

coinvolgimento di partner italiani, francesi e croati: Ispra, Ciaagricoltori italiani,

Ccivs, Crea, Ersaf, Politecnico di Milano, Roma Capitale e GreenIstria.

Se alla risorsa suolo normalmente viene destinata pochissima attenzione, in situazionidifficili come quella attuale,

dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso, il tema rischia disparire totalmente dal dibattito politico a favore

di 'emergenze più gravi'. Proprio lasituazione grave di crisi delle materie prime e di speculazione sui prezzi delle

commodity agricole,secondo Legambiente, dovrebbe invece indurci a rivalutare lʼimportanza strategica del suolo

sanocome risorsa alla base della resilienza del nostro sistema agroalimentare, e quindi garanziafondamentale per

assicurare la continuità della produzione di cibo.

Secondo l'associazioneambientalista le deroghe alle norme Pac e il rinvio degli obiettivi del Green Deal aumentano i

rischidi degrado per i suoli europei che invece intende contrastare la nuova Strategia Tematica sul Suolo,presentata lo

scorso novembre dalla Commissione Europea. La stessa Commissione ha avviato nelle scorsesettimane la

consultazione anche sulla proposta di Legge Europea per la Salute del Suolo: la speranzaè che questo provvedimento

veda la luce entro lʼattuale legislatura Ue, nonostante ilcontesto di crisi generalizzata.

“Pensiamo che non ci sia più tempo per rinviare laassunzione di un impegno forte e vincolante per dotare lʼEuropa di

una direttiva per laprotezione dei suoli, per questo, anche grazie al progetto Soil4life, abbiamo attivato

iniziativeinternazionali di sostegno ed un appello per una leadership europea nella lotta al degrado delsuolo”, ha

dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Lo scenario deldegrado del suolo è particolarmente

inquietante per un Paese come lʼItalia, in cui il 20%dei suoli sono già considerati a rischio di desertificazione.

“Sono passati ben 10anni da quando lʼallora ministro allʼagricoltura Mario Catania annunciava il testo di unaproposta di

legge nazionale per fermare il consumo di suolo in Italia – ha aggiunto ilpresidente di Legambiente Stefano Ciafani -.

Da allora le proposte di legge si sono moltiplicate, mauna legge per proteggere il suolo non è mai uscita dalle secche

della discussione parlamentare.Il progetto Soil4Life che ha permesso a realtà italiane e straniere, impegnate sui diversi

Yahoo Notizie

https://www.volocom.it/


martedì 29 mar 2022 Rs Soil4life gen-marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 12

aspetti legati al suolo, di confrontarsi e sperimentare metodologie di tutela e valorizzazione diquesta preziosissima

risorsa, si chiude quindi con un appello alla politica italiana, affinché siporti a compimento un processo legislativo

durato già molto più deldovuto”.

“Fa piacere vedere come grazie a Soil4life il partenariato sia riuscito amigliorare la governance e le policies in materia

di suolo – ha dichiarato il Capo UnitàLife Ambiente Cinea della Commissione Europea Angelo Salsi -. Uno degli

obiettivi del programma Life,che quest'anno compie 30 anni, è proprio quello di rafforzare la legislazione e le politiche

incampo ambientale a livello locale, nazionale ed europeo. In questi 30 anni grazie a centinaia diprogetti siamo riusciti

a ottenere risultati straordinari rendendo più efficaci le normative inmateria di ambiente, clima, natura e biodiversità”.

Yahoo Notizie

https://www.volocom.it/
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Il futuro del suolo in una leadership europea. Al termine Soil4Life

Le News Dal Mondo Dell' Agricoltura

ROMA - Il suolo è una risorsa fondamentale per la vita, vulnerabile, limitata

e non rinnovabile : il95% del cibo che produciamo deriva dal suolo; il suolo

custodisce più di un quarto della biodiversitàdel nostro pianeta; degradare

e consumare suolo vuol dire ridurre il substrato vitale della nostraspecie.

Eppure, il consumo di suolo in Italia continua a crescere ad un ritmo tanto

veloce quantopreoccupante.

Secondo i dati ISPRA, nell'ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno

riguardato altri 56,7 km², ovvero, in media, più di 15 ettari al giorno.

L'Italia perde circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, a danno di aree

naturali e agricole.

Terreni che fanno spazio a nuove case ed edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici,produttivi e di

servizio e ad altre aree a copertura artificiale all'interno e all'esterno delle areeurbane esistenti.

Di emergenza suolo si è parlato oggi a Roma, nel convegno conclusivo del progetto europeo Soil4Life,coordinato da

Legambiente con il coinvolgimento di autorevoli partner italiani, francesi e croati:ISPRA, CIA agricoltori italiani, CCIVS,

CREA, ERSAF, Politecnico di Milano, Roma Capitale e GreenIstria.

Se alla risorsa suolo normalmente viene destinata pochissima attenzione, in situazioni difficili comequella attuale,

dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso, il tema rischia di spariretotalmente dal dibattito politico a favore

di 'emergenze più gravi' . Proprio la situazione grave dicrisi delle materie prime e di speculazione sui prezzi delle

commodity agricole dovrebbe inveceindurci a rivalutare l'importanza strategica del suolo sano come risorsa alla base

della resilienzadel nostro sistema agroalimentare, e quindi garanzia fondamentale per assicurare la continuità

dellaproduzione di cibo.

La discussione ha però preso tutt' altra piega: la pressione delle lobby agroindustriali europee puntaad indebolire la

condizionalità ambientale della PAC e a rinviare gli obiettivi tracciati dal GreenDeal, attraverso la strategia Farm to

Fork, di riduzione di impiego di pesticidi e fertilizzantichimici in agricoltura.

Per tentare di incrementare la produttività agricola a breve termine si è disposti a compromettere lasalute del suolo e,

dunque, a lungo termine, a minacciarne la fertilità. È proprio ciò che inveceintende contrastare la nuova Strategia

Tematica sul Suolo, presentata lo scorso novembre dallaCommissione Europea.

Agri Cultura

https://www.volocom.it/
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La stessa Commissione ha avviato nelle scorse settimane la consultazione anche sulla proposta di LeggeEuropea per

la Salute del Suolo: la speranza è che questo fondamentale provvedimento veda la luceentro l'attuale legislatura UE,

nonostante il contesto di crisi generalizzata. ' Pensiamo che non cisia più tempo per rinviare la assunzione di un

impegno forte e vincolante per dotare l'Europa di unadirettiva per la protezione dei suoli, per questo, anche grazie al

progetto Soil4life, abbiamoattivato iniziative internazionali di sostegno ed un appello per una leadership europea nella

lotta aldegrado del suolo', ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Lo scenario del degrado del suolo è particolarmente inquietante per un Paese come l'Italia, in cui il20% dei suoli sono

già considerati a rischio di desertificazione.

Numeri inquietanti che si aggiungono a quelli dei suoli che sono stati persi per effettodell'urbanizzazione: secondo i

dati ISPRA, solo nell'ultimo quindicennio sono stati impermeabilizzatioltre 105.

000 ettari di suolo, come se fosse stata completamente urbanizzata un'area estesa come il comune diRoma.

Una superficie che, se invece che a cemento fosse stata coltivata a mais, avrebbe potuto produrrequasi 1,5 milioni di

tonnellate di cereale all'anno. 'Sono passati ben 10 anni da quando l'alloraMinistro all'agricoltura Mario Catania

annunciava il testo di una proposta di legge nazionale perfermare il consumo di suolo in Italia - ha aggiunto il

presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. Daallora le proposte di legge si sono moltiplicate, ma una legge per

proteggere il suolo non è maiuscita dalle secche della discussione parlamentare.

Il progetto Soil4Life che ha permesso a realtà italiane e straniere, impegnate sui diversi aspettilegati al suolo, di

confrontarsi e sperimentare metodologie di tutela e valorizzazione di questapreziosissima risorsa, si chiude quindi

con un appello alla politica italiana, affinché si porti acompimento un processo legislativo durato già molto più del

dovuto'. Ma il consumo non è la sola formadi degrado del suolo di cui dobbiamo preoccuparci.

La contaminazione, per esempio, sia quella generata dall'uso di sostanze chimiche in agricoltura, siaquella legata ad

attività industriali è un grave problema, anche perché le attività di bonifica spessolanguono per decenni.

Per di più la presenza di contaminazione con i conseguenti oneri di bonifica, costituisce uno dei piùgrandi ostacoli al

riutilizzo di siti industriali dismessi, e così si finisce per consumare altrosuolo per le nuove attività. Per evitarlo

occorrerebbero agevolazioni che permettano di accelerare siala bonifica dei suoli che il loro riutilizzo in operazioni di

rigenerazione urbana.

L'utilizzo intensivo del suolo con finalità agricole può portare a perdita di sostanza organica, unfenomeno di

impoverimento progressivo che, nelle regioni a clima più caldo, è l'anticamera delladesertificazione.

Buone pratiche agricole, a partire dall'agricoltura biologica e dallo sviluppo della produzione edell'uso di compost di

qualità sui suoli agricoli, possono fermare o addirittura invertire la perditadi sostanza organica dei suoli coltivati.

La conservazione della sostanza organica nel suolo è infatti il secondo grande tema del progetto
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Soil4life.

Una sfida importante è dunque garantire che le future generazioni possano continuare a disporre disuoli fertili perché

ricchi di sostanza organica.

Le attività di Soil4Life hanno valicato i confini nazionali grazie alla collaborazione dei partnerfrancesi di CCIVS e croati

di Green Istria.

Un gruppo di giovani è stato selezionato per formare il team dei Soil Ambassador i quali, dopo averpartecipato ad un

training internazionale sulla protezione e la gestione del suolo, hanno elaborato ilManifesto per il Suolo : un

documento in cui vengono avanzate una serie di richieste ai decisoripolitici europei per spingerli ad attivarsi per la

tutela di una risorsa preziosa per la vita sulpianeta.

Il Manifesto per il Suolo è stato tradotto in 12 lingue e pochi giorni fa, nel corso di una conferenzaonline, è stato

presentato all'Unesco, FAO e UE. Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscrivitialla newsletter di Agricultura.it per

ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondorurale.

Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it.
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Suolo: urge un'alleanza europea per la tutela di una risorsa fondamentale per la vita sul
Pianeta

Concluso Soil4Life. Le deroghe alle norme PAC eil rinvio degli obiettivi del

Green Deal aumentano i rischi di degrado per i suoli europei

Suolo: urge unʼalleanza europea
p e r  l a  t u t e l a  d i  u n a  r i s o r s a
f o n d a m e n t a l e  p e r  l a  v i t a
sulPianeta
Emergenza climatica, crisi delle materie prime, pandemie,siccità e guerra: allarme per i suoli

[29 Marzo 2022]

Nel convegno conclusivo del progetto europeo Soil4Life, coordinatoda Legambiente con il coinvolgimento

diautorevoli partner italiani, francesi e croati (ISPRA, CIA agricoltori italiani,CCIVS, CREA, ERSAF, Politecnico di Milano,

Roma Capitale e Green Istria), si è parlato di suolocome risorsa fondamentale per la vita, vulnerabile, limitata e non

rinnovabile: «Il 95% del ciboche produciamo deriva dal suolo; il suolo custodisce più di un quarto della biodiversità

delnostro pianeta; degradare e consumare suolo vuol dire ridurre il substrato vitale della nostra specie.Eppure, il

consumo di suolo in Italia continua a crescere ad un ritmo tanto veloce quantopreoccupante».

Secondo i dati ISPRA, nellʼultimo anno le nuove coperture artificialihanno riguardato altri 56,7 km2, in media, più di 15

ettari al giorno. Legambiente evidenziache «LʼItalia perde circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, a danno di aree

naturali eagricole. Terreni che fanno spazio a nuove case ed edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali,logistici,

produttivi e di servizio e ad altre aree a copertura artificiale allʼinterno eallʼesterno delle aree urbane esistenti».

Lo staff di Soil4Life conclude la suaesperienza con maggiore preoccupazione di quant<do è iniziata: «Se alla risorsa

suolonormalmente viene destinata pochissima attenzione, in situazioni difficili come quella attuale, dopodue anni di

pandemia e con una guerra in corso, il tema rischia di sparire totalmente dal dibattitopolitico a favore di “emergenze

più gravi. Proprio la situazione grave di crisi dellematerie prime e di speculazione sui prezzi delle commodity agricole

dovrebbe invece indurci arivalutare lʼimportanza strategica del suolo sano come risorsa alla base della resilienza

delnostro sistema agroalimentare, e quindi garanzia fondamentale per assicurare la continuità dellaproduzione di

cibo».

Ma la discussione ha però preso tuttʼaltra piega: «Lapressione delle lobby agroindustriali europee  punta ad indebolire

la condizionalitàambientale della PAC e a rinviare gli obiettivi tracciati dal Green Deal, attraverso la strategia Farmto

Fork, di riduzione di impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici in agricoltura –denunciano gli organizzatori del convegno

–  Per tentare di incrementare la
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produttività agricola a breve termine si è disposti a compromettere la salute del suolo e,dunque, a lungo termine, a

minacciarne la fertilità».

Eʼ proprio quel cheintende contrastare la nuova Strategia Tematica sul Suolo, presentata nel novembre 2021

dallaCommissione Europea che nelle scorse settimane la consultazione anche sulla proposta di Legge Europeaper la

Salute del Suolo. «La speranza è che questo fondamentale provvedimento veda la luceentro lʼattuale legislatura UE,

nonostante il contesto di crisi generalizzata – dice ilpresidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – Pensiamo

che non ci sia più tempo perrinviare la assunzione di un impegno forte e vincolante per dotare lʼEuropa di una direttiva

perla protezione dei suoli, per questo, anche grazie al progetto Soil4life, abbiamo attivato iniziativeinternazionali di

sostegno ed un appello per una leadership europea nella lotta al degrado delsuolo».

Lo scenario del degrado del suolo è particolarmente inquietante per un Paesecome lʼItalia, in cui il 20% dei suoli sono

già considerati a rischio didesertificazione. Cifre che si aggiungono a quelle dei suoli andati persi a

causadellʼurbanizzazione, Secondo i dati ISPRA, «Solo nellʼultimo quindicennio sono statiimpermeabilizzati oltre

105.000 ettari di suolo, come se fosse stata completamente urbanizzataunʼarea estesa come il comune di Roma. Una

superficie che, se invece che acemento fosse stata coltivata a mais, avrebbe potuto produrre quasi 1,5 milioni di

tonnellate dicereale allʼanno».

Ciafani ricorda che «Sono passati ben 10 anni da quandolʼallora ministro allʼagricoltura Mario Catania annunciava il

testo di una proposta di leggenazionale per fermare il consumo di suolo in Italia. Da allora le proposte di legge si

sonomoltiplicate, ma una legge per proteggere il suolo non è mai uscita dalle secche delladiscussione parlamentare. Il

progetto Soil4Life che ha permesso a realtà italiane e straniere,impegnate sui diversi aspetti legati al suolo, di

confrontarsi e sperimentare metodologie di tutela evalorizzazione di questa preziosissima risorsa, si chiude quindi

con un appello alla politicaitaliana, affinché si porti a compimento un processo legislativo durato già molto piùdel

dovuto».

E oltre al consumo di suolo cʼè anche la contaminazione, sia quellaprodotta dallʼuso di sostanze chimiche in

agricoltura, sia quella legata ad attivitàindustriali, «Anche perché le attività di bonifica spessolanguono per decenni –

ricorda Legambiente – Per di più la presenza di contaminazionecon i conseguenti oneri di bonifica, costituisce uno dei

più grandi ostacoli al riutilizzo disiti industriali dismessi, e così si finisce per consumare altro suolo per le nuoveattività.

Per evitarlo occorrerebbero agevolazioni che permettano di accelerare sia labonifica dei suoli che il loro riutilizzo in

operazioni di rigenerazione urbana».

Poicʼè lʼutilizzo intensivo del suolo con finalità agricole che può portare aperdita di sostanza organica, un fenomeno di

impoverimento progressivo che, nelle regioni a climapiù caldo, è lʼanticamera della desertificazione. La soluzione

sono «Buonepratiche agricole, a partire dallʼagricoltura biologica e dallo sviluppo della produzione edellʼuso di

compost di qualità sui suoli agricoli, possono fermare o addirittura invertirela perdita di sostanza organica dei suoli

coltivati. La conservazione della sostanza organica nel
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suolo è infatti il secondo grande tema del progetto Soil4life. Una sfida importante èdunque garantire che le future

generazioni possano continuare a disporre di suoli fertili perchéricchi di sostanza organica».

Intervenedo al convegno, capo unità LIFE ambiente CINEAdella Commissione europea, Angelo Salsi, ha detto che «“Fa

piacere vedere comegrazie a soil4life il partenariato sia riuscito a migliorare la governance e le policies in materia

disuolo Uno degli obiettivi del programma Life, che quest’anno compie 30 anni, è proprioquello di rafforzare la

legislazione e le politiche in campo ambientale a livello locale, nazionale edeuropeo. In questi 30 anni grazie a

centinaia di progetti siamo riusciti a ottenere risultatistraordinari rendendo più efficaci le normative in materia di

ambiente, clima, natura ebiodiversità».

Le attività di Soil4Life hanno valicato i confini nazionaligrazie alla collaborazione dei partner francesi di CCIVS e croati

di Green Istria. Un gruppodi giovani è stato selezionato per formare il team dei Soil Ambassador i quali, dopoaver

partecipato ad un training internazionale sulla protezione e la gestione del suolo, hannoelaborato il Manifesto per

il Suolo: un documento in cui vengono avanzateuna serie di richieste ai decisori politici europei per spingerli ad

attivarsi per la tutela di unarisorsa preziosa per la vita sul pianeta. Il Manifesto per il Suolo è stato tradotto in 12

linguee pochi giorni fa, nel corso di una conferenza online, è stato presentatoallʼUnesco, Fao e Ue.

La città di Roma e la regione Lombardia sono state al centrodel progetto Soil4Life come aree scelte per svolgere

attività di ricerca scientifica emonitoraggio dei suoli. Grazie ai partner ISPRA, Politecnico di Milano e Roma Capitale

conosciamomeglio il suolo del territorio romano: dopo una raccolta dati è stata elaboratala Carta del la

Permeabilità di Roma Capitale acui seguirà la presentazione di un Piano, già elaborato e solo da approvare, da

partedellʼamministrazione capitolina. La scelta di concentrarsi su Roma e Milano non è casuale.Infatti, tra il 2006 e il

2020 sia nellʼarea metropolitana di Milano sia nel Comune di Roma sonostati consumati oltre 2mila ettari di territorio.

Per  rendere l ʼ idea del la  portata del  fenomenobast i  pensare che a Roma e a  Mi lano i l  consumo e

lʼimpermeabilizzazione del suolo non si èarrestata nemmeno in periodo di pandemia: tra il 2019 e il 2020 nellʼarea

milanese sono andatipersi oltre 123 ettari mentre nella Capitale si è arrivati a quota 93,54 ettari disuolo.

Tutti i numeri di Soil4life: 15 regioni hanno aderito alla Cartanazionale dei principi sullʼuso sostenibile del suolo • 15

Osservatori sul consumo di suoloistituiti • 10.000 agricoltori raggiunti dalle attività di informazione e sensibilizzazione•

884 agricoltori formati  • 7800 professionisti dellʼarea tecnica che hannopartecipato alle attività di formazione • 7 ordini

e collegi professionali coinvolti• 3328 professionisti dellʼarea tecnica hanno adottato le linee guide volontarie •

45partecipanti al forum per la gestione sostenibile del suolo • 151 docenti hanno partecipato alpercorso formativo sui

temi del suolo • 1400 studenti coinvolti • 717partecipanti agli eventi previsti dalla campagna di advocacy • 33

organizzazioni europeecoinvolte nelle attività di advocacy • 794 partecipanti alle conferenze divulgative
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multicanale • 1 carta della permeabilità di Roma Capitale • 1 piano per lapermeabilità dei suoli per Roma Capitale • 1

ufficio speciale tutela suolo costituito aRoma Capitale • 4 aziende agricole coinvolte in via sperimentale in Lombardia

• 8 cartetematiche realizzate • 23 organizzazioni europee di volontariato coinvolte • 9micro-campagne informative su

scale globale realizzate in altrettanti paesi • 1 “Manifestoper il Suolo” realizzato dai giovani e tradotto in 10 lingue • 22

progetti coinvolti nelleattività di networking • 2 milioni di persone raggiunte dalle attività di mediarelations • 120.000

persone raggiunte attraverso sito web e social media

Indaginie report realizzati: Carta nazionale dei principi sullʼuso sostenibile del suolo •Libro bianco sulla gestione

sostenibile del suolo • Linee guida volontarie per la gestionesostenibile del suolo per gli agricoltori • Linee guida

volontarie per lʼuso sostenibiledel suolo per i professionisti dellʼarea tecnica • Kit didattico per le scuole •Carta della

permeabilità della copertura del suolo di Roma • Carta della permeabilitàdel suolo di Roma • Carta della permeabilità

del bed rock di Roma • Manuale sullebuone pratiche di gestione dei suoli agricoli • Rapporto sullʼuso delle matrici

organichein Lombardia • Modello di piano integrato di gestione dei suoli aziendali • Rapporto perla valutazione tecnico

economica degli aspetti legati allʼapplicazione di tecnologie per lavalorizzazione delle matrici organiche in agricoltura •

Raccomandazioni sullʼuso dellematrici organiche di origine extra agricola.
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IL SUOLO: UNA RISORSA DA TUTELARE

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

Il suolo: una risorsa …

Convegno conclusivo del progettoeuropeo Soil4Life

A Roma, presso la sede della SocietàGeografica Italiana a Villa Celimontana, una conferenza per esporre i

r isu l tat i  de l  progettosul l ʼuso sostenib i le  del  suolo e  una tavola  rotonda nel  corso del la  quale  s i

discuteràdellʼiter della Legge italiana contro il consumo di suolo

Il progettoeuropeo Soil4Life,  cofinanziato dalProgramma LIFE d e l l a  C o m m i s s i o n e  E u r o p e a  e

coordinatoda Legambiente, giunge al termine con un convegno a cui parteciperanno, oltre aireferenti di tutti i partner

nazionali e internazionali (ISPRA; CREA, CIA Agricoltoriitaliani; ERSAF; Roma Capitale; Politecnico di Milano;

CCIVS; Green Istria), tanti altriospiti esperti sul tema. Nella prima sessione dellʼincontro saranno esposti i risultati

ottenutidal progetto Soil4Life. Alla tavola rotonda successiva prenderanno parte rappresentanti di Senatoe Camera dei

Deputati, Commissione europea ed esperti di ISPRA, CREA e Legambiente per un confronto a livello nazionale e

internazionale, sulla tutela della preziosa e non rinnovabilerisorsa suolo.

Dal suolo proviene il 95% del cibo che mangiamo eppure idati ISPRA ogni anno segnalano un quadro sempre più grave:

ogni minuto in Italia perdiamo 100metri quadrati di suolo in favore di urbanizzazione e insediamenti industriali; negli

ultimi 15 anniabbiamo impermeabilizzato oltre 100mila ettari di suolo.

Ma a che punto è lʼiterdella Legge italiana contro il consumo di suolo? Questo ed altri argomentilegati al suolo

verranno affrontati nel corso della tavola rotonda moderata dal giornalista Rai MarcoFrittella.
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Agroalimentare: gli avvenimenti di MARTEDI' 29 marzo

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenzastampa 'Vino, la febbre dei costi'. Ore 10,30. Partecipano, tra gli

altri, Giorgio Mercuri, presidenteAlleanza Cooperative Agroalimentari Luca Rigotti, coordinatore Vitivinicolo Alleanza

CooperativeAgroalimentari; Andrea Toma, Censis; SimonPietro Felice, d.g.

Caviro; Andrea Di Fabio, d.g.Cantina Tollo; Leonardo Taschetta, presidente Cantine Colomba Bianca. Alleanza

Cooperative, Palazzodella Cooperazione, via Torino 146.

- Roma: 'Il suolo, una risorsa da tutelare', convegnoconclusivo del progetto europeo Soil4Life. Ore 9,00. Societa'

Geografica Italiana Via della Navicella12, Palazzetto Mattei Villa Celimontana e in streaming.

http://www.agrisole.ilsole24ore.com/.

Red-

(RADIOCOR) 29-03-22 07:24:30 (0013)FOOD 5NNNN
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OGGI I RISULTATI DEL PROGETTO DI LEGAMBIENTE SOIL4LIFE

Suolo 'verde', una risorsa da tutelare con una gestione sostenibile dei terreni

NAPOLI (ina) - Il suolo è una risorsa da tutelare.

Nato per promuovere l'uso sostenibile del suolo, il progetto Soil4Life di

Legambiente giunge aconclusione. Il bilancio di quanto è stato fatto e le

proposte per il futuro, saranno il temadell'incontro previsto oggi a Roma e in

diretta streaming sui canali associativi del cigno verde. Ilprogetto europeo

Soil4Life - nato per promuovere l'uso sostenibile del suolo in quanto

risorsastrategica, limitata e non rinnovabile - coofinanziato dal Programma

LIFE della Commissione Europea ecoordinato da Legambiente, è giunto al

termine.

Per tracciare il bilancio conclusivo del percorso e parlare di future azioni, si

sarà l'incontro contutti i partner del progetto (ISPRA; CREA, CIA Agricoltori

italiani; ERSAF; Roma Capitale; Politecnicodi Milano; CCIVS; Green Istria)

insieme a tanti altri ospiti.

Il convegno si concluderà con l'intervento Damiano Di Simine Responsabile

Politiche per il SuoloLegambiente, che presenterà l'appello della società civile

per chiedere una leadership europea percombattere il degrado del suolo.

Cronache di Napoli
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OGGI I RISULTATI DEL PROGETTO DI LEGAMBIENTE SOIL4LIFE

Suolo 'verde', una risorsa da tutelare con una gestione sostenibile dei terreni

NAPOLI (ina) - Il suolo è una risorsa da tutelare.

Nato per promuovere l'uso sostenibile del suolo, il progetto Soil4Life di

Legambiente giunge aconclusione. Il bilancio di quanto è stato fatto e le

proposte per il futuro, saranno il temadell'incontro previsto oggi a Roma e in

diretta streaming sui canali associativi del cigno verde. Ilprogetto europeo

Soil4Life - nato per promuovere l'uso sostenibile del suolo in quanto

risorsastrategica, limitata e non rinnovabile - coofinanziato dal Programma

LIFE della Commissione Europea ecoordinato da Legambiente, è giunto al

termine.

Per tracciare il bilancio conclusivo del percorso e parlare di future azioni, si

sarà l'incontro contutti i partner del progetto (ISPRA; CREA, CIA Agricoltori

italiani; ERSAF; Roma Capitale; Politecnicodi Milano; CCIVS; Green Istria)

insieme a tanti altri ospiti.

Il convegno si concluderà con l'intervento Damiano Di Simine Responsabile

Politiche per il SuoloLegambiente, che presenterà l'appello della società civile

per chiedere una leadership europea percombattere il degrado del suolo.

Cronache di Caserta
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Agroalimentare: gli avvenimenti di MARTEDI' 29 marzo

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenzastampa 'Vino, la febbre dei costi'. Ore 10,30. Partecipano, tra gli

altri, Giorgio Mercuri, presidenteAlleanza Cooperative Agroalimentari Luca Rigotti, coordinatore Vitivinicolo Alleanza

CooperativeAgroalimentari; Andrea Toma, Censis; SimonPietro Felice, d.g.

Caviro; Andrea Di Fabio, d.g.Cantina Tollo; Leonardo Taschetta, presidente Cantine Colomba Bianca. Alleanza

Cooperative, Palazzodella Cooperazione, via Torino 146.

- Roma: 'Il suolo, una risorsa da tutelare', convegnoconclusivo del progetto europeo Soil4Life. Ore 9,00. Societa'

Geografica Italiana Via della Navicella12, Palazzetto Mattei Villa Celimontana e in streaming.

http://www.agrisole.ilsole24ore.com/.

Red-
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Ultima giornata di FESTIVAL DEL #suolo per #soil4life Dalla sede #cia, a Roma, il seminario conclusivo con

#crea, #ispra, #ersaflombardia e  #legambiente Rispetto Strategia #ue e legge dedicata entro il 2030,

centralità #agricoltura e nuove sfide #green e #digitali per un uso sostenibile ed efficiente del terreno, le

priorità segnate dall'#italia,  sempre più sensibi le  e  att iva In cent inaia onl ine per  gl i  event i  su
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Soil4Life, degrado del suolo: Agricoltura parte della soluzione ma danno economico pari a
3 Mld euro annui. Gli interventi: Ispra, Crea, Ersaf e Dg Envi-Comm. Ue

Oxjno Sviluppo Web, https://oxjno.com

Un Paese sostenuto da una migliore governance dei processi decisionali

in materia di suolo, decisionmaker supportati da una campagna

informativa solida e autorevole; agricoltori più consapevoli eprotagonisti

nella riduzione del consumo di terreno e nella sua tutela insieme a

professionisti,amministratori, studenti, docenti e cittadini.

Sono questi alcuni degli obiettivi prefissati e raggiunti per Soil4Life,

progetto con cofinanziamentodella Commissione europea, dai partner

italiani Cia-Agricoltori Italiani, Crea, Ispra, Ersaf insieme aComune di Roma

e Politecnico di Milano e con Legambiente capofila.

Si stima per l'Italia, una perdita annua rilevante della sostanza organica

presente nel terreno,mentre l'Ocse ha fissato il limite dell'1% quale

indicatore per l'innesco dei processi didesertificazione.

Su tutto il territorio nazionale esistono intere aree in cui questo limite è già stato superato, ma èanche vero che, negli

ultimi anni, proprio l'agricoltura ha ridotto le sue emissioni (-25%), limitatoil consumo di acqua e il ricorso alla chimica

(-27%) e accresciuto le superfici biologiche (+56%). E'cruciale nell'assorbimento di C02, sequestrando 0,5 tonnellate di

carbonio per ettaro l'anno, e puòconcorrere a una reale transizione ecologica europea.

Di seguito gli interventi:

AgricolaE
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Soil4Life, Iavazzo (Ersaf): Degrado del suolo, agricoltura sia parte della soluzione. Centrale
lavorare su mantenimento e incremento della sostanza organica

Oxjno Sviluppo Web, https://oxjno.com

'Uno più problemi ambientali più urgenti e importanti riguarda il degrado del

suolo, un fenomenocomplesso su cui incidano alcuni fattori come

l'erosione del suolo, la perdita di qualità deglihabitat, di carbonio organico

o di produttività. Diventa allora fondamentale lavorare per arrestare

einvertire degrado del suolo e ripristinare gli ecosistemi, spingendosi verso

una gestione sostenibiledelle nostre risorse.' Così Pietro Iavazzo - Ersaf,

nel corso del convegno dedicato a Soil4life, ilprogetto per un uso

sostenibile ed efficiente del terreno e della sua difesa. 'La sostanza

organicanel suolo (Som) ha un ruolo fondamentale e i benefici che apporta sono molteplici,  a partire

dalmiglioramento delle proprietà fisiche che riduce il rischio di erosione e aumenta la stabilità delsuolo.

Ha poi degli effetti di miglioramento sulle proprietà chimiche del suolo fornendo micro e macronutrienti e regolando il

ciclo del carbonio e le emissioni in atmosfera. C'è poi un miglioramentodell'attività biologica in quanto costituisce il

substrato vitale per lo sviluppo dei microorganismi.

È importante sottolineare che i cambiamenti nell'uso del suolo e una gestione agricola nonsostenibile, con uno

sfruttamento intensivo, sono cause antropiche dirette del degrado del suolo.

L'agricoltura è però anche una delle principali fonti della soluzione.

Uno degli effetti principali su cui l'agricoltura deve operare è il mantenimento e l'incremento dellasostanza organica

del suolo.

Per far ciò occorre aumentare la produzione di biomassa vegetale, apportare ai suoli solo materialiorganici di qualità,

ridurre al minimo il disturbo del suolo, adottare sistemi integrati di produzionevegetale e animale.'
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Soil4Life, Barbero (Dg Env-Comm. Ue): Multifunzionalità e protezione del suolo
fondamentali. A lavoro per una legge sul suolo per i Paesi Ue

Oxjno Sviluppo Web

'La nuova strategia per il suolo nasce con la nuova commissione Ue che si

è insediata a fine 2019 conUrsula von der Leyen come presidentessa, la

quale ha lanciato il patto verde europeo, il green deal,che propone una

serie di iniziative per arrivare ad una economia sostenibile nell'Ue e

trasformare lesfide ambientali e climatiche in opportunità di crescita.

Il patto verde si è occupato di molti aspetti, dalla mobilità all'industria ma il

suolo haun'importanza molto rilevante per molte di queste iniziative, in

particolare per lo zero inquinamento,la neutralità climatica, la protezione

della biodiversità e nel Farm to Fork.

Siamo arrivati alla strategia sul suolo dopo una intensa attività e molte iniziative riguardanoproprio il suolo come

appunto la strategia per la biodiversità o l'agricoltura biologica.

Il green deal ha fatto scattare l'approccio per la biodiversità, rilanciando così il tema del suolocome fattore

fondamentale impegnando la commissione a lanciare una nuova strategia che tenesse contodi tutte le novità, rispetto

alla strategia del 2006.

Fondamentale è la multifunzionalità del suolo, la sua protezione e la necessità di affrontare questiproblemi non solo a

livello locale ma europeo e globale.' Così Mirco Barbero, DG ENVI - CommissioneEuropea, nel corso del convegno

dedicato a Soil4life, il progetto per un uso sostenibile ed efficientedel terreno e della sua difesa. 'La centralità del suolo

è dimostrata dai collegamenti molto forti contutte le altre iniziative compresa la strategia per le foreste, neutralità

climatica e inquinamentozero.

Tutte strategie che contribuiscono a migliorare la qualità del suolo.

È stato stimato recentemente che il punto di partenza non è però positivo perché il 60-70% dei suolinon sono in buona

salute e questo degrado è dovuto a molti fattori, non solo erosione ma anche perditadi carbonio, desertificazione,

consumo di suolo.

La strategia vuole però proporre un approccio positivo, il suolo dunque come una soluzione per tutti iproblemi e le

sfide ambientali. C'è l'obiettivo di arrivare ad avere in tutta Europa nel 2050 deisuoli sani e dunque più resistenti e

gestiti in maniera sostenibile.

Dobbiamo definire però cosa intendiamo con suoli sani e la commissione già propone una definizionegenerale che

parte dalla condizione chimica, biologica e fisica, sottolineando però anche lamultifunzionalità del suolo, che sia cioè

in grado di fornire allo stesso tempo, il più possibile, deiservizi ecosistemici.

Elemento centrale della strategia è l'impegno per la proposta di una legge sul suolo, con unadirettiva specifica che

stabilisca cosa si intende per buona condizione dei suoli, che definisca un
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obiettivo da raggiungere per gli Stati membri dando a questi la necessaria flessibilità perraggiungere tali obiettivi.'

Dobbiamo adesso definire e sviluppare insieme un concetto di legge cheottenga il più ampio consenso possibile.'

AgricolaE
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Soil4Life, Altobelli (Crea): Fondamentale migliorare la qualità del suolo per garantire
produzione alimentare e contrastare cambiamenti climatici

Oxjno Sviluppo Web

'Il contributo del Crea è stato indirizzato tra l'altro alla realizzazione della

versione in linguaitaliana delle linee guida volontarie sulla gestione

sostenibile del suolo, redatte dalla Faonell'ambito della Global Soil

Partnership (Gsp), e successivamente della loro divulgazione verso

iprincipali stakeholder coinvolti nella gestione sostenibile del suolo, nel

territorio italiano.

Gli obiettivi del progetto sono stati ambiziosi.

Infatti al termine del progetto si è riusciti a raggiungere migliaia di aziende

agricole, e con gliagricoltori coinvolti verrà stipulato un patto d'alleanza per

l'applicazione dei loro principigenerali.' Così Filiberto Altobelli - Crea, nel corso del convegno dedicato a Soil4life, il

progettoper un uso sostenibile ed efficiente del terreno e della sua difesa. 'Le motivazioni per la stesura el'adozione

delle linee guida volontarie sulla gestione sostenibile del suolo vengono dai cambiamenticlimatici, il rapido incremento

della popolazione, la forte espansione delle città. Queste le sfidealle quali l'umanità è chiamata a rispondere per poter

soddisfare le richieste di produzionialimentari in un contesto di degradazione dei suoli agrari.

A questo si aggiunge poi la necessità di combattere la fame e garantire la sicurezza alimentare el'alimentazione.

La comprensione e la gestione sostenibile del suolo sono dunque diventare di estrema importanza.

Tra gli obiettivi dei piani di sviluppo sostenibile è stata posta la necessità di ripristinare lafertilità biologica dei suoli, al

fine di migliorarne la qualità. In questo modo possiamo non solosostenere la produzione alimentare ma anche

immagazzinare e fornire acqua più pulita, conservare labiodiversità, sequestrare il carbonio e aumentare la resilienza

in un contesto di profondi cambiamenticlimatici.

Questi obiettivi richiedono però l'attuazione universale di una gestione sostenibile del suolo, che èalla base delle

produzioni alimentari e di servizi ecosistemici fondamentali.

La gestione del suolo è sostenibile se i servizi ecosistemici forniti dal suolo sono mantenuti omigliorati senza

comprometterne le sue funzioni e la biodiversità. Inoltre particolare attenzione deveessere indirizzata verso un

bilancio tra sostegno alle produzioni e regolazione dei serviziecosistemici garantiti dal suolo a supporto della qualità

dell'acqua e dell'aria.

Tra i temi fondamentali ai quali i Governi devono prestare attenzione per garantire la conservazionedel suolo troviamo

il contrasto all'erosione, promuovere lo stoccaggio di carbonio, garantire lafertilità dei suoli e il mantenimento della

biodiversità, ridurre il consumo di suolo con unaresponsabile pianificazione territoriale.
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Le linee guida costituiscono un documento nel quale vengono sanciti i criteri generali di una gestionesostenibile del

suolo, ai quali dovranno ispirarsi i diversi Paesi per darne attuazione.

Ciascun Paese dovrà intraprendere un percorso virtuoso nel quale vengano individuate azioni specificheper le realtà

pedoclimatiche e produttive del paese'.
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Soil4Life, Munafò (Ispra): Priorità sia evitare ulteriore consumo e impermeabilizzazione del
suolo. Danno economico pari a 3 mld euro annui

Oxjno Sviluppo Web

'Il consumo di suolo annuale nel 2019/2020 è stato di 56,7 km², pari a 15

ettari al giorno, quasi 2 m²al secondo.

Dal 2006 è in crescita la percentuale del suolo consumato rispetto alla

superficie, passando dal 6,76%al 7,11% del 2020, a fronte di una media Ue

del 4,2%. In pianura, ovvero dove ci sono i maggioricentri abitati e le fasce

costiere, abbiamo percentuali elevatissime di suolo artificiale ed a

livellonazionale raggiungiamo l '11,3%. Diventa allora urgente e

fondamentale intervenire per ridurre lesuperfici artificiali, assistiamo però

ad una crescita importante in Lombardia (+765 ha), Veneto (+682ha) e

Puglia (+493 ha). Rispetto agli anni 2006-2012 si assiste ad un rallentamento, ma si evidenziaanche una ripresa

progressiva nel consumo di suolo e questo ci fa credere che il rallentamento è statodovuto a fattori quali la crisi

economica e dell'edilizia e poco invece alle misure che abbiamo messoin campo.' Così Michele Munafò - Ispra, nel

corso del convegno dedicato a Soil4life, il progetto perun uso sostenibile ed efficiente del terreno e della sua difesa.

'Nelle città a più alte densità diurbanizzazione, nell'ultimo anno si sono persi 27 m² per ogni ettaro di aree a verde.

L'intensità del consumo di suolo mostra poi come ci siano valori importanti anche nelle aree apericolosità idraulica e

da frana, oltre che a pericolosità sismica, e si continua a costruire interritori soggetti a fenomeni di dissesto con tutte

le conseguenze di aumento del rischio.

Dati molto alti con una intensificazione del fenomeno si registrano all'interno delle aree urbane condunque pressioni

importanti sulle aree verdi che incidono sulla capacità di far fronte ai cambiamenticlimatici.

Si parla poi molto, e giustamente, di decarbonizzare e di energie rinnovabili ma dobbiamo stareattenti a non andare a

coprire aree agricole di cemento e di specchi.

Nell'ultimo anno abbiamo registrato quasi 200 ettari di consumo di suolo su aree agricole.

Importante è allora stimare la superficie disponibile per applicare il fotovoltaico sugli edificiesistenti, la cifra in italia

(escluse aree urbane centrali, tetti non idonei o già occupati,distanziamento tra i pannelli, etc.) è pari a 68.000-89.000

ettari.

Saremmo così in grado di raggiungere gli obiettivi enormi da qui al 2030.

L'impatto del consumo di suolo è enorme, con un danno economico potenziale fino a 3 miliardi di euroall'anno, dovuto

alla perdita di servizi ecosistemici.

In otto anni abbiamo inoltre però la capacità di produrre 4,2 milioni di quintali di prodottiagricoli. C'è poi il tema del

degrado del suolo che porta con se la perdita di biodiversità fino alladesertificazione.
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La nuova strategia Ue punta ad evitare per quanto possibile l'ulteriore consumo e impermeabilizzazionedel suolo,

evitare di costruire diventa allora una priorità.'
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