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 1 . IL PROGETTO SOIL4LIFE 
 Il  proge�o  Soil4LIFE  (periodo  di  svolgimento  o�obre  2018  –  marzo  2022)  aveva  come 
 obie�vo  principale  quello  di  promuovere,  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale,  l’uso 
 sostenibile  del  suolo  in  quanto  risorsa  strategica,  limitata  e  non  rinnovabile.  Per  raggiungere 
 tale  obie�vo,  il  proge�o  ha  messo  in  a�o  una  serie  di  azioni  concrete  ed  ha  realizzato  due 
 studi  pilota,  rispe�vamente  a  Roma  e  nella  regione  Lombardia,  finalizza�,  da  una  parte,  ad 
 aumentare  la  consapevolezza  di  pubbliche  amministrazioni,  ci�adini  ed  altri  portatori  di 
 interesse  sulla  necessità  che  il  suolo  vada  prote�o  e  tutelato  e,  dall’altra,  per  fornire 
 strumen�  ges�onali  per  un  uso  più  sostenibile  del  suolo,  sia  in  campo  agricolo  che  nel 
 contesto di pianificazione urbana e peri urbana. 

 Più  specificatamente,  le  azioni  messe  in  atto  durante  il  progetto  Soil4LIFE  possono 
 essere riassunte nei seguenti punti: 

 -  Sensibilizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  per  migliorare  la 
 governance  dei  processi  decisionali  in  materia  di  suolo  a  livello  nazionale, 
 regionale e locale; 

 -  Fornire  ai  decision  maker  e  ai  portatori  d’interesse  gli  elementi  informativi 
 necessari alla tutela del suolo e gli strumenti di supporto alla pianificazione; 

 -  Incremento  della  conoscenza  e  consapevolezza  degli  agricoltori  e  del  mondo 
 agricolo sul ruolo dell’agricoltura nella protezione del suolo; 

 -  Incremento  della  conoscenza  e  consapevolezza  del  mondo  dei  liberi 
 professionisti (agronomi, architetti, geologi e geometri) sul problema suolo; 

 -  Incremento  del  consenso  dei  cittadini  nei  confronti  delle  politiche  a  favore 
 della tutela del suolo; 

 -  Sensibilizzazione  delle  le  istituzioni  comunitarie  e  degli  altri  stati  membri  sulla 
 necessità  di  adottare  delle  normative  adeguate  per  ridurre  il  consumo  di  suolo 
 e per promuoverne un uso sostenibile; 

 -  Promuovere  la  riduzione  del  consumo  di  suolo  in  sede  di  pianificazione 
 urbana; 

 -  Incremento  della  consapevolezza  delle  aziende  agricole  e  degli  stakeholders 
 (istituzioni,  tecnici,  cittadinanza),  rispetto  ai  servizi  ecosistemici  generati 
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 dall’adozione  di  pratiche  idonee  a  mantenere  o  ripristinare  adeguati  contenuti 
 in carbonio organico nei suoli agricoli. 

 I partner del progetto Soil4LIFE comprendono: 

 ONG  Legambiente  Aps Onlus (beneficiario coordinatore)  -  LEGAMB 
 The  Coordination  Committee  for  International  Voluntary  Service  - 
 CCIVS 
 Udruga Zelena Istria – Green Istria  - GI 

 PUBBLICHE 
 AMMINISTRAZIO 
 NI 

 Consiglio  per  la  Ricerca  in  agricoltura  e  l’analisi  dell’Economia 
 Agraria -  CREA 
 Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale  - 
 ISPRA 
 Ente  Regionale  per  i  servizi  Scientifica  all’Agricoltura  ed  alle 
 Foreste -  ERSAF 
 Politecnico  di  Milano,  Dipartimento  di  Architettura  e  Studi  Urbani  - 
 POLIMI 
 Roma Capitale  - ROMCAP 

 ASSOCIAZIONI 
 AGRICOLE 

 Confederazione Italiana Agricoltori -  CIA 
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 2. RISULTATI RAGGIUNTI 
 Il progetto Soil4LIFE ha consentito di raggiungere i seguenti risultati 

 ●  Attivazione  di  un  tavolo  di  consultazione  permanente  degli  stakeholder 
 istituzionali  e  redazione  di  due  strumenti  per  contribuire  a  migliorare  la 
 governance  in  tema  di  suolo  a  livello  nazionale  (Libro  bianco  per  il 
 suolo)  e  locale  (Carta  dei  Principi  per  l’uso  sostenibile  del  suolo). 
 Istituzione di 15 Osservatori Regionali per il suolo; 

 ●  Formazione  degli  agricoltori  e  redazione  di  Linee  Guida  volontarie  per 
 la  gestione  sostenibile  del  suolo.  Realizzazione  di  una  piattaforma 
 online  e  pubblicazione  di  una  newsletter  per  la  diffusione  delle  Linee 
 Guida; 

 ●  Formazione  dei  professionisti  e  redazione  di  Linee  Guida  volontarie  per 
 l’uso sostenibile del suolo per i professionisti dell’area tecnica; 

 ●  Realizzazione  di  una  guida  per  i  docenti,  di  un  concorso  per  gli 
 studenti,  di  diversi  flash  mob  e  di  conferenze  divulgative  per 
 coinvolgere  il  mondo  della  scuola  ed  il  grande  pubblico  sulla  tematica 
 del  consumo  e  degrado  di  suolo.  Redazione  di  un  Position  Paper  per 
 promuovere  l’adozione  da  parte  dei  decisori  politici  europei  di  misure 
 atte alla protezione del suolo; 

 ●  Stesura  di  Linee  Guida  e  di  un  Piano  Comunale  per  la  Permeabilità  per 
 il  comune  di  Roma  e  definizione  di  una  strategia  per  la  resilienza 
 urbana. Istituzione di un ufficio speciale per la protezione del suolo; 

 ●  Implementazione  di  piani  di  gestione  dei  suoli  di  aziende  agricole 
 basati  sulla  conservazione  ed  incremento  della  sostanza  organica. 
 Stesura  di  Raccomandazioni  Tecniche  sull’utilizzo  di  matrici  organiche 
 di origine extra-agricola; 

 ●  Redazione  di  un  Manifesto  per  il  Suolo  destinato  ai  giovani. 
 Realizzazione  di  toolkit  di  un  MOOC  (  Massive  Open  Online  Courses) 
 specifici  sul  tema  della  tutela  del  suolo.  Formazione  di  “ambasciatori 
 per il suolo”. 
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 3.  FINALITA’  DEL  PIANO  di  COMUNICAZIONE 
 AFTER LIFE 
 Il  Piano  descrive  le  azioni  che  proseguiranno  oltre  la  conclusione  del  progetto, 
 individua  il/i  partner  responsabile  per  la  loro  realizzazione,  definisce  il  budget 
 necessario per il loro svolgimento e individua la fonte di finanziamento. 

 Le  attività  che  avranno  una  prosecuzione  successiva  al  termine  del  progetto  sono  le 
 seguenti: 

 1)  promozione  della  Carta  dei  Principi  sull’uso  sostenibile  del  suolo  ed 
 incremento  del  numero  di  adesioni  alla  Carta  da  parte  di  comuni,  regioni  e 
 province  italiane  (azione  B.1).  Incremento  del  numero  di  Osservatori 
 Regionali per il suolo (azione B.2); 

 2)  divulgazione  delle  Linee  Guida  volontarie  per  la  gestione  sostenibile  del  suolo 
 e  prosecuzione  delle  attività  di  informazione  degli  agricoltori  tramite  la 
 piattaforma  CIA per il suolo  (azione B.3); 

 3)  divulgazione  delle  Linee  Guida  volontarie  per  l’uso  sostenibile  del  suolo  per  i 
 professionisti  dell’area  tecnica  e  prosecuzione  delle  attività  di 
 informazione/formazione dei professionisti (azione B.4); 

 4)  promozione  del  Position  Paper  e  prosecuzione  dell’attività  di  advocacy  a 
 livello europeo (azione B.5); 

 5)  promozione delle Linee Guida e del Piano della Permeabilità (azione B.6); 
 6)  promozione  e  divulgazione  a  livello  regionale,  nazionale  e  internazionale  dei 

 risultati ottenuti dallo studio pilota in Lombardia (azione B7); 
 7)  promozione  del  Manifesto  per  il  suolo  e  del  MOOC  e  formazione  di  nuovi 

 “ambasciatori per il suolo” (azione B.8); 
 8)  prosecuzione  delle  attività  di  informazione,  disseminazione  e 

 sensibilizzazione (azione D.1) 
 9)  attività di disseminazione (azione D.3); 

 Tali  attività,  che  verranno  portate  avanti  nei  5  anni  successivi  al  termine  del  progetto 
 avranno i seguenti obiettivi principali: 

 ●  promuovere e diffondere i risultati del progetto; 
 ●  trasferire  il  know-how  acquisito  attraverso  le  azioni  messe  in  campo  dal 

 progetto; 
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 ●  mantenere  e  rafforzare  le  relazioni  stabilite  durante  lo  svolgimento  del 
 progetto con le diverse tipologie di  stakeholder  ; 

 ●  rafforzare  la  cooperazione  con  la  rete  di  progetti  LIFE  e  non  LIFE  che,  a  livello 
 nazionale ed europeo, si occupano della tutela del suolo. 
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 4. TARGET AUDIENCE 
 Le  attività  che  si  svolgeranno  dopo  la  conclusione  del  progetto  saranno  indirizzate  ai 
 seguenti target: 

 pubbliche amministrazioni e decision makers (azioni B.1, B.2, B.5, B.6) 

 agricoltori e aziende agricole; (azioni B.3, B.7) 

 professionisti (azione B.4) 

 studenti e insegnanti (azione B.5) 

 comunità  scientifica,  associazioni  ambientaliste,  cittadini  e  organizzazioni  di 
 volontariato di volontariato (azioni B5, B8, D1, D.2, D.3) 
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 5.  AZIONI  DEL  PROGETTO  SOIL4LIFE  INCLUSE 
 NEL PIANO DI COMUNICAZIONE AFTER LIFE 

 5.1  Attività  di  sensibilizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni 
 (azioni B.1, B.2) 

 DESCRIZIONE 
 La  Carta  dei  Principi  sull’uso  sostenibile  del  suolo 
 verrà  promossa  a  livello  nazionale  in  occasione  di 
 appositi  incontri  che  verranno  organizzati  con  i 
 referenti  di  comuni/province/regioni,  al  fine  di 
 incrementare  il  numero  di  pubbliche 
 amministrazioni aderenti alla Carta. 

 PARTNER RESPONSABILE  ISPRA 

 RISULTATI ATTESI  4  Regioni,  2  Province  Autonome  e  50  Comuni, 
 aderiranno  alla  Carta  dei  Principi  sull’uso 
 sostenibile del suolo. 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 DESCRIZIONE 
 Verranno  presi  contatti  con  i  referenti  delle  regioni 
 che  non  hanno  ancora  istituito  l’Osservatorio 
 Regionale  per  il  suolo  affinchè  procedano  in  tal 
 senso. 
 Verrà  inoltre  monitorata  l’attività  dei  15  Osservatori 
 Regionali istituiti durante il progetto. 

 PARTNER RESPONSABILE  ISPRA 

 RISULTATI ATTESI  Attivazione di ulteriori 3 Osservatori Regionali. 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 5.2 Attività di sensibilizzazione degli agricoltori (azione B3) 

 DESCRIZIONE 
 CIA  ha  già  iniziato  l’attività  “post  Life”  distribuendo  i 
 materiali  progettuali  in  occasione  del  suo  più  alto 
 momento  di  vita  politica  interna:  l’Assemblea 
 Elettiva  tenutasi  a  Roma  il  19  e  20  maggio  2022, 
 che  ha  espresso  non  solo  una  nuova  Presidenza 
 ma  anche,  attraverso  il  lungo  percorso 
 congressuale,  un'intera  nuova  classe  dirigente  e  di 
 rappresentanza  per  tutte  le  strutture  confederali 
 che,  in  base  all'Autoriforma  del  2010,  è  totalmente 
 in  capo  agli  stessi  agricoltori.  Sia  i  429  delegati  che 
 i  152  invitati  hanno  potuto  consultare  le  Linee 
 Guida  volontarie  per  la  gestione  sostenibile  del 
 suolo,  che  continueranno  ad  essere  promosse  e 
 divulgate  da  ogni  agricoltore  delegato  ed  eletto  e 
 successivamente  in  occasione  di  incontri  che 
 verranno organizzati appositamente da CIA. 

 PARTNER RESPONSABILE  CIA 

 RISULTATI ATTESI  Diffusione  dei  temi  progettuali  attraverso  le  attività 
 della  nuova  dirigenza  confederale  sul  territorio  e 
 attraverso  eventi  ad  hoc  che  verranno  stabiliti  di 
 concerto con la  nuova Presidenza nazionale. 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 CIA  e  CREA  proseguiranno  l’attività  di  promozione 
 delle  Linee  Guida  volontarie  per  la  gestione 
 sostenibile  del  suolo  attraverso  la  piattaforma  “  CIA 
 per  il  suolo  ”,  che  verrà  aggiornata  periodicamente 
 e  mantenuta  online  almeno  per  i  prossimi  cinque 
 anni. 

 PARTNER RESPONSABILE  CIA e CREA 

 RISULTATI ATTESI  Sensibilizzazione  ed  informazione  di  almeno  3000 
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 agricoltori. 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 5.3 Attività di sensibilizzazione dei professionisti (azione B4) 

 DESCRIZIONE 
 Le  Linee  Guida  volontarie  per  l’uso  sostenibile  del 
 suolo  per  i  professionisti  verranno  promosse  in 
 occasione  di  incontri  che  verranno  organizzati 
 appositamente. 
 La  collaborazione  con  la  rete  degli  ordini 
 professionali  consentirà  inoltre  di  proseguire 
 l’attività di formazione dei professionisti. 

 PARTNER RESPONSABILE  POLIMI 

 RISULTATI ATTESI  Realizzazione  di  2-3  eventi  (seminari,  corsi,  ecc) 
 per  la  divulgazione  delle  linee  guida.  Il  primo  di 
 questi incontri è stato fissato per il 30.05.2022. 
 Formazione di almeno 500 professionisti. 
 Adozione  delle  Linee  Guida  da  parte  di  ulteriori  300 
 professionisti. 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 5.4 Attività di  advocacy  a livello nazionale ed europeo (azione 
 B5) 

 DESCRIZIONE 
 Il  Position  Paper  verrà  promosso  a  livello  europeo 
 per  sensibilizzare  le  associazioni  sulla  problematica 
 del  consumo  di  suolo  e  per  rafforzare  la  rete 
 internazionale  di  ONG  e  associazioni  che  si 
 occupano  di  suolo.  L’attività  di  sensibilizzazione 
 sarà  inoltre  finalizzata  alla  promulgazione  di  una 
 direttiva europea per la tutela del suolo. 

 PARTNER RESPONSABILE  LEGAMB, GI 

 RISULTATI ATTESI  Adozione del  Position Paper  da parte di 20 
 associazioni 
 Emanazione e promulgazione della Direttiva 
 Europea per la tutela del suolo. 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 Attività  di  public  affairs  e  di  lobbying  per 
 l’approvazione  di  una  legge  che  disciplini  il 
 consumo di suolo in Italia. 

 PARTNER RESPONSABILE  LEGAMB 
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 RISULTATI ATTESI  Almeno 20 incontri con parlamentari e forze 
 politiche a partire da luglio 2022. 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 5.5 Promozione dei risultati e dei prodotti ottenuti dallo studio 
 pilota nel comune di Roma (azione B6) 

 DESCRIZIONE 
 Le  Linee  Guida  ed  il  Piano  di  Permeabilità  per  il 
 comune  di  Roma  verranno  promossi  nel  corso  di 
 eventi che verranno organizzati appositamente. 

 Gli orientamenti strategici delPpiano verranno 
 integrati nel regolamento edilizio. 

 Verranno realizzati interventi  di 
 de-cementificazione di spazi aperti. 

 PARTNER RESPONSABILE  ROMCAP 

 RISULTATI ATTESI  3  eventi  di  presentazione  delle  Linee  Guida  e  del 
 Piano della Permeabilità. 
 Adeguamento del regolamento edilizio 
 3  interventi  di  de-cementificazione  nel  territorio  di 
 Roma Capitale. 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 ROMCAP  ha  attivato  una  convenzione  con  Arsial 
 approvata  con  Delibera  di  Giunta  Capitolina  n. 
 115/2022  mediante  la  quale  Arsial  si  impegna  a 
 perseguire  le  attività  di  raccolta  dati  anche  al 
 termine  del  progetto  e  a  garantire  l'aggiornamento 
 delle Mappe e delle Linee Guida. 
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 PARTNER RESPONSABILE  ROMCAP 

 RISULTATI ATTESI  Redazione delle Linee guida per la protezione e 
 conservazione dei suoli del territorio di Roma 
 Capitale; 

 Elaborazione Carta delle Unità di Terre del territorio 
 di Roma Capitale 

 Si prevede la conclusione delle attività entro il 
 secondo semestre del 2023. 

 PERIODO  2022 - 2023 

 DESCRIZIONE 
 Le  Strategie  progettuali  per  la  resilienza  urbana 
 verranno  divulgate  nell’ambito  di  seminari  e/o 
 pubblicazioni scientifiche. 

 PARTNER RESPONSABILE  POLIMI 

 RISULTATI ATTESI  1-2 eventi e/o pubblicazioni 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 5.6 Promozione dei risultati e dei prodotti ottenuti dallo studio 
 pilota nella regione Lombardia (azione B7) 

 DESCRIZIONE 
 I  risultati  ottenuti  dallo  studio  pilota  che  si  è  svolto 
 nella  regione  Lombardia  verranno  promossi  al 
 Simposio  Internazionale  sui  sistemi  agroambientali 
 resilienti  (previsto  dal  7  al  10  giugno  2022  spostato 
 ad  agosto  2022)  al  quale  prenderanno  parte  i 
 referenti di ERSAF. 

 PARTNER RESPONSABILE  ERSAF e CREA 

 RISULTATI ATTESI  Promozione e divulgazione a livello regionale, 
 nazionale e internazionale dei risultati ottenuti e del 
 messaggio 

 PERIODO  Agosto 2022 

 DESCRIZIONE 
 Coinvolgimento  diretto  degli  agricoltori  lombardi  per 
 incrementare  la  consapevolezza  dei  benefici  e 
 dell’importanza  di  una  gestione  sostenibile  dei  suoli 
 agricoli 

 PARTNER RESPONSABILE  ERSAF 

 RISULTATI ATTESI  Verranno  organizzati  2-3  eventi  di  presentazione 
 delle  Raccomandazioni  Tecniche  sull’uso  delle 
 matrici organiche di origine extra agricola. 
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 Verranno raggiunte almeno 50 aziende agricole 

 PERIODO  2022-2027 
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 5.7 Attività di sensibilizzazione del mondo giovanile (azione B8) 

 DESCRIZIONE 
 Il  Manifesto  per  il  Suolo  ed  il  MOOC  verranno 
 promossi  attraverso  la  campagna  LIVE  (  Living 
 Earth  Campaign  , 
 https://ccivs.org/ccivs-in-action/living-earth-campaig 
 n/  )  che  costituisce  il  momento  culminante 
 dell’attività  di  CCIVS  per  promuovere  la  pace  e  la 
 tutela  dell’ambiente.  Due  esperti  di  suolo 
 organizzeranno  degli  incontri  a  cadenza 
 bisettimanale  per  implementare  una  campagna  di 
 advocacy  per  la  promozione  del  Manifesto  e  del 
 MOOC  e  creando  una  rete  con  altre  associazioni 
 ambientaliste a livello internazionale. 

 PARTNER RESPONSABILE  CCIVS 

 RISULTATI ATTESI  Promozione del Manifesto e del MOOC a livello 
 locale e internazionale. Firma del Manifesto da 
 parte di almeno 1000 persone/associazioni 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 L’attività  di  advocacy  che  verrà  proseguita  da 
 CCIVS  consentirà  di  formare  nuovi  ambasciatori 
 per  il  suolo  che,  a  loro  volta,  promuoveranno  delle 
 campagne  a  tutela  del  suolo  nei  loro  paesi.  Questa 
 attività  verrà  facilitata  dalla  rete  di  contatti  con  altre 
 associazioni  ambientaliste  a  livello  internazionale 
 che  CCIVS  ha  creato  in  questi  anni  e  attraverso  la 
 campagna LIVE (vedere sopra). 

 PARTNER RESPONSABILE  CCIVS 
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 RISULTATI ATTESI  Formazione di almeno 25 nuovi ambasciatori per il 
 suolo 

 PERIODO  2022 - 2027 
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 5.8 Attività di sensibilizzazione del grande pubblico (azione D1) 

 PARTNER RESPONSABILE  LEGAMB, TUTTI I PARTNER 

 DESCRIZIONE 
 Ogni  Partner  garantirà  la  diffusione  del  materiale  di 
 comunicazione  realizzato  nell’ambito  del  progetto 
 Soil4LIFE  che  verrà  distribuito  durante 
 eventi/fiere/seminari/convegni  (es  volantino, 
 brochure,  Layman’s  Report)  oppure  promosso 
 attraverso  i  propri  siti  web  e  canali  social  (es  video 
 e  documentazione  fotografica).  Eventi  rivolti  alle 
 scuole  saranno  inoltre  organizzati  dai  partner  con 
 l'obiettivo  di  aumentare  la  sensibilizzazione  sul 
 tema del consumo di suolo. 

 RISULTATI ATTESI  Incremento della conoscenza del progetto a livello 
 locale, nazionale ed europeo 

 Raggiungimento di almeno 100 mila persone 
 attraverso le iniziative e le campagne di 
 Legambiente e le iniziative degli altri partner 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 Legambiente  garantirà  il  mantenimento  e 
 l’aggiornamento  del  sito  web  di  progetto  per 
 almeno  5  anni  dopo  il  termine  dello  stesso.  In 
 questo  modo  sarà  possibile  visionare  i  video  e 
 scaricare  i  documenti  tecnici  prodotti  nell’ambito  del 
 progetto Soil4LIFE. 
 La  sezione  relativa  alle  news  verrà  periodicamente 
 aggiornata  e  verranno  riportate  le  attività  svolte  dal 
 partenariato  per  promuovere  il  progetto  ed  i  suoi 
 risultati.  Anche  i  canali  social  verranno 
 periodicamente  aggiornati.  Legambiente  si 
 occuperà  inoltre  di  garantire  il  corretto 
 funzionamento  dell’account  di  posta  elettronica  di 
 progetto  (  info@soil4life.eu  )  ed  userà  tale  indirizzo 
 per  fornire  informazioni  sugli  eventi  e  attività 
 promosse dal progetto. 
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 PARTNER RESPONSABILE  LEGAMB 

 RISULTATI ATTESI  Incremento della conoscenza del progetto a livello 
 locale, nazionale ed europeo. 

 Raggiungimento di almeno 500 mila persone 
 attraverso le attività di  media relation  e i  social 
 media. 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 Presentazione  del  progetto  e  del  docu-film  “La  mia 
 Terra”  nell’ambito  della  Festa  del  Suolo,  un  evento 
 che  verrà  organizzato  appositamente  il  7  giugno  a 
 Roma  nell’Istituto  scolastico  tecnico  agrario  “Emilio 
 Sereni”  dove  è  stato  girato  il  docu-film.  All’evento 
 parteciperanno  anche  i  referenti  del  MIPAAF  e  di 
 ComAgri. 

 PARTNER RESPONSABILE  CREA 

 RISULTATI ATTESI  Promozione del progetto e delle tematiche 
 connesse alla tutela del suolo presso il mondo 
 giovanile ed istituzionale. 

 Ci si aspetta la partecipazione di almeno 100 
 persone. 
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 PERIODO  7 giugno 2022 

 DESCRIZIONE 
 Presentazione  del  progetto  al  XIV  Convegno 
 nazionale  di  Agrometeorologia  che  si  terrà  a 
 Cagliari dal 15 al 17 giugno 2022. 

 PARTNER RESPONSABILE  CREA 

 RISULTATI ATTESI  Promozione del progetto e delle pratiche 
 agronomiche sostenibili 

 Ci si aspetta la partecipazione di almeno 200 
 persone. 
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 PERIODO  15 - 17 giugno 2022 
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 5.9 Rafforzamento della rete con altri progetti (azione D2) 

 DESCRIZIONE 
 Il  partenariato  continuerà  a  mantenere  rapporti  con 
 i  progetti  con  cui  hanno  avviate  delle  attività  di 
 networking durante lo svolgimento di Soil4LIFE. 

 PARTNER RESPONSABILE  TUTTI I PARTNER 

 RISULTATI ATTESI  Incremento  della  conoscenza  del  progetto  a  livello 
 locale, nazionale ed europeo. 

 PERIODO  2022 - 2027 

 DESCRIZIONE 
 I  risultati  ottenuti  dallo  studio  pilota  che  si  è  svolto 
 nella  regione  Lombardia  verranno  promossi  in 
 occasione  dell’incontro  “Innovazione  ed  Economia 
 circolare  per  il  settore  agricolo,  organizzato  dal 
 progetto  LIFE  Chimera,  che  si  svolgerà  venerdì  27 
 maggio 2022. 
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 PARTNER RESPONSABILE  ERSAF 

 RISULTATI ATTESI  Partecipazione  dei  referenti  ERSAF  alla  giornata 
 dimostrativa  organizzata  dal  progetto  LIFE  Chimera 
 (27.05.2022). 
 Promozione  e  divulgazione  a  livello  regionale, 
 nazionale  e  internazionale  dei  risultati  ottenuti  dal 
 progetto Soil4LIFE. 

 PERIODO  27 maggio 2022 
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 6. STIMA DEI COSTI 
 Per  l’implementazione  dell’After  Life  Plan  si  stima  siano  necessari  155  mila  euro 
 come specificato nella tabella che segue. 

 ATTIVITA’  BUDGET (in euro)  FONTI DI 
 FINANZIAMENTO 

 PARTNER 

 Nuove adesioni alla 
 Carta dei Principi 
 sull’uso sostenibile del 
 suolo 

 10.000 
 risorse interne 

 ISPRA 

 10.000  LEGAMB 

 Istituzione di nuovi 
 osservatori regionali 

 15.000  risorse interne  ISPRA 

 Diffusione di materiale 
 informativo e divulgativo 
 agli agricoltori 

 5.000  risorse interne  CIA 

 5.000  risorse interne  CREA 

 Mantenimento della 
 piattaforma “CIA per il 
 suolo” 

 2.000  risorse interne  CIA 

 Realizzazione di eventi 
 per sensibilizzare i 
 professionisti e divulgare 
 le Linee Guida 

 5.000  risorse interne 
 POLIMI 

 Attività di formazione per 
 i professionisti (FAD 
 asincrono) 

 3.000  risorse interne  POLIMI 

 Diffusione e promozione 
 del Position Paper 

 5.000  risorse interne  LEGAMB 

 3.000  risorse interne  GI 

 Diffusione e promozione 
 del Piano di 
 Permeabilità 

 4.000  risorse interne  ROMCAP 

 Partecipazione a 
 convegni scientifici 

 3.000  risorse interne  ERSAF 

 28 



 Coinvolgimento degli 
 agricoltori lombardi 

 4.000  risorse interne  ERSAF 

 Sensibilizzazione del 
 grande pubblico 

 6.000  risorse interne  CCIVS 

 15.000  risorse interne  LEGAMB 

 40.000  risorse interne  ALTRI PARTNER 

 Mantenimento del sito e 
 della casella di posta e 
 aggiornamento dei 
 canali social 

 5.000  risorse interne  LEGAMB 

 Attività di networking 
 con altri progetti 

 15.000  risorse interne  TUTTI 

 TOTALE  155.000 
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