EJP SOIL –Incontro con gli stakeholder sulle politiche nazionali in
materia di suolo
Rafforzare l'interfaccia tra scienza e politica - soddisfare le esigenze delle politiche ora e
nel futuro
Quando: giovedì 4 marzo 2021, 10:00 – 12:30
Dove: ON-LINE – Ai partecipanti registrati sarà inviato un link per la partecipazione
online all’evento Teams - (partecipazione solo su invito)
Registrazione partecipanti: https://forms.gle/AHGwhJ5gmL78WYqk8
Sito web del progetto: www.ejpsoil.eu
L'Europa si è impegnata a migliorare la gestione dei suoli agricoli al fine di conseguire obiettivi
ambiziosi in materia di riduzione dei gas a effetto serra, delle pressioni ambientali e del degrado
del suolo derivanti dall'agricoltura e dalla produzione alimentare, migliorando nel contempo
molteplici servizi ecosistemici come, ad esempio, la biodiversità e la naturale depurazione delle
acque.
Per raggiungere questi obiettivi, saranno necessarie decisioni politiche critiche volte a
promuovere una gestione del suolo intelligente e sostenibile in termini di clima, che potranno
variare a seconda delle diverse aree geografiche e delle pratiche agricole utilizzate. A tal fine, da
parte dei decisori politici sarà richiesta una sempre maggiore attenzione agli aspetti scientifici.
L'obiettivo di questo incontro, che coinvolge i portatori di interesse per le politiche sul suolo a
livello nazionale, è di rafforzare la capacità di formulare politiche basate su dati concreti e
disponibili. Il workshop faciliterà il dialogo su quali siano i fabbisogni dei portatori di interesse
politico, e favorirà lo scambio di esperienze, sfide, idee e buone pratiche sulla interazione tra
scienza e politiche.
Il programma comune europeo per i suoli (EJP Soil) mira a migliorare il contributo dei suoli
agricoli alle principali sfide per la società, tra cui l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti
climatici, la produzione agricola sostenibile, la fornitura di servizi ecosistemici, la prevenzione
del degrado e il ripristino della qualità dei suoli. Questo workshop interattivo coinvolgerà gli
stakeholder per le politiche sul suolo a livello nazionale al fine di raccogliere le loro opinioni su
quali siano le esigenze chiave, dal punto di vista politico, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Il workshop affronterà lo stato e le esigenze dell'attuale quadro nazionale nell’ambito delle
politiche in materia di suolo, nonché i fattori necessari per realizzare gli obiettivi delle politiche
emergenti. Inoltre, nella sessione finale, saranno esaminate le politiche future verso il 2050.
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Agenda dell’evento
Ora
10.00
10.10

Dettagli sui contenuti della sessione
Registrazione e test degli strumenti interattivi da utilizzare on-line (es. Mentimenter)
Francesco Ambrosini (CREA)
Introduzione ai lavori
Guido Bonati (Coordinatore nazionale del WP8 in EJP SOIL – CREA)
Sessione 1: “Individuazione delle attuali ambizioni politiche e degli obiettivi perseguiti
in materia di suolo”
Obiettivo: individuare gli obiettivi da perseguire a livello nazionale in materia di suolo e i
relativi fabbisogni a livello politico, rispondendo alle seguenti domande guida:
- Quali sfide per il suolo dovrebbero essere riconosciute come prioritarie a livello
nazionale?
- Quanto è ampio il divario tra gli obiettivi politici dell’UE e quanto realizzato a
livello nazionale?
- Gli attuali obiettivi politici dell'Italia sono “a prova di futuro” se si considera il
quadro politico europeo fino al 2050?

10.20

Tiziana Pirelli (CREA)
Introduzione alla sessione (5’)

Sessione di gruppo con input e opinioni esperte da parte degli stakeholder sulle politiche partecipanti all’evento

Realizzazione e ambizioni politiche future (20‘)
Identificazione delle politiche prioritarie (20’)
Discussione finale e conclusioni (15’)

I relatori prenderanno nota delle specifiche politiche discusse, degli obiettivi che devono essere rivisti e delle sfide
per il suolo che dovrebbero essere riconosciute come prioritarie.

Sessione 2: “Allineare la ricerca svolta in EJP Soil con i fabbisogni e le richieste dei
portatori di interesse sulle politiche emergenti e future in materia di suolo”
11.20

Obiettivo: identificare i fabbisogni e le richieste delle politiche emergenti e future, rispondendo
alle seguenti domande guida:
-

Quali sono le esigenze in termini di conoscenza, attuazione, monitoraggio e
rendicontazione per le politiche emergenti in materia di suolo?
Quali nuove opzioni e innovazioni politiche potrebbero supportare in futuro una
gestione del suolo intelligente e sostenibile?

Giovanni Dara Guccione (CREA)
Introduzione alla sessione (5 min)
Sessione di gruppo con input e opinioni esperte da parte dei portatori di interesse sulle politiche partecipanti

Necessità per la politica agricola emergente (CAP, EU Green Deal etc.) (25 min)
Esame delle prospettive future – esigenze e idee per le politiche future in materia di suolo
(25 min)
Discussione finale e conclusioni (15 min)
I relatori prenderanno nota delle esigenze politiche, delle lacune scientifiche e delle esigenze di informazione,
nonché delle idee per future politiche sul suolo, per la valutazione e il monitoraggio delle politiche e per nuove
iniziative e incentivi a sostegno della politica del suolo.

12.30
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