PROPOSTA DI MANDATO DEL

GRUPPO DI LAVORO DIFESA DEL SUOLO
Per il periodo sino alla XVI Conferenza delle Alpi
1. Osservazioni preliminari
Il Gruppo di lavoro Difesa del suolo viene istituito dalla XV Conferenza delle Alpi. Il Gruppo di
lavoro contribuisce al Protocollo Difesa del suolo, nonché alla Priorità 3 del Programma di
lavoro pluriennale 2017-2022.
Il suolo è una risorsa naturale finita, non rinnovabile e a rischio. In particolare, i suoli alpini
sono estremamente vulnerabili; essi sono fortemente colpiti dalle minacce legate ai
cambiamenti climatici, ai cambiamenti nell’uso del suolo, ecc. La necessità di salvaguardare il
suolo è evidente ed è anche riconosciuta dalle Nazioni Unite che affrontano il tema nei loro
Obiettivi di sviluppo sostenibile. Approfondire questo tema alla luce della Convenzione delle
Alpi è una logica conseguenza.

2. Attività
Descrizione delle attività
1. Promuovere dialogo e sensibilizzazione in materia di difesa del suolo, anche
attraverso una stretta cooperazione con le reti esistenti per la difesa del suolo, con
particolare attenzione ai suoli alpini e soprattutto a quelli vulnerabili come le zone
umide e le torbiere.
2. Agevolare l’attuazione degli articoli 20 (“Realizzazione di basi di dati armonizzate”) e
21

(“Istituzione

di

aree

di

osservazione

permanente

e

coordinamento

dell’osservazione ambientale”) del Protocollo Difesa del suolo.
3. Affrontare le interconnessioni tra gli aspetti qualitativi e quantitativi della difesa del
suolo.
Descrizione dei risultati
1. Relazione su sfide e soluzioni verso un uso più parsimonioso e prudente dei suoli
nelle Alpi.
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2. Verbali delle riunioni ed eventi di sensibilizzazione.
3. Sostegno all’Alpine Soil Partnership (Partenariato alpino per il suolo, Rete per la
protezione del suolo).
4. Almeno un evento di sensibilizzazione l’anno.
Piano di lavoro


Aprile 2019: Istituzione del Gruppo di lavoro



Maggio 2019: 1a riunione



Ottobre 2019: 2a riunione



Dicembre 2019: evento di sensibilizzazione (intorno alla Giornata Mondiale del Suolo,
il 5 dicembre)



Marzo 2020: 3a riunione



Ottobre 2020: 4a riunione



Dicembre 2020: evento di sensibilizzazione (intorno alla Giornata Mondiale del Suolo,
il 5 dicembre)

3. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro
La comunicazione con i gruppi di messa in rete già esistenti in materia di difesa del suolo
(come Alpine Soil Partnership – Partenariato alpino per il suolo, European Soil Partnership –
Partenariato europeo per il suolo, European Land and Soil Alliance - Alleanza europea per il
suolo ecc.) sarà intensificata. Ci sarà inoltre una maggiore comunicazione con gli
stakeholder dei paesi alpini, ad esempio attraverso eventi di sensibilizzazione.

4. Cooperazione
Attività di cooperazione del Gruppo di lavoro
Stretta cooperazione con il Gruppo di lavoro Agricoltura di montagna e silvicoltura di
montagna.
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Il Gruppo di lavoro collaborerà anche con altri Gruppi di lavoro tematici caso per caso,
invitando i/le loro esperti/e.
È prevista una cooperazione, ove opportuno, con i Gruppi d’azione (AG) di EUSALP,
soprattutto con l’AG6 sulle risorse naturali e culturali (in particolare il sottogruppo 1 su
“Sviluppo territoriale e conservazione del suolo”) e l’AG7 su infrastrutture verdi/connettività
ecologica.

5. Collegamento al Programma pluriennale
Contributo e corrispondenza al Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 della
Conferenza delle Alpi, nonché alla Convenzione e ai suoi Protocolli
Il Gruppo di lavoro Difesa del suolo contribuisce alla Priorità 3 “Conservare e valorizzare la
biodiversità e il paesaggio” del Programma di lavoro pluriennale 2017-2022, come dichiarato
nella sua roadmap 2017-2018: “Avviare un dialogo transfrontaliero strutturato volto a istituire
in futuro una piattaforma o un gruppo di lavoro tecnico sulla conservazione del suolo”.

6. Presidenza
La Presidenza del Gruppo di lavoro è affidata alla Germania.
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