Workshop

Save the date

Land Degradation Neutrality

Stato dell’arte e implicazioni per i
programmi di sviluppo rurale
RemTech Expo, Ferrara Fiere | 19 settembre 2018
Nell’ambito delle attività sull’uso sostenibile del suolo previste dal Programma Rete rurale nazionale 2014-2020
(CREA-RRN 5.1), il Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA ed ISPRA promuovono un workshop sul tema
della LAND DEGRADATION NEUTRALITY.
Il workshop è finalizzato a presentare alle regioni e agli altri stakeholder lo stato dell’arte e l’evoluzione dei
temi collegati della gestione del territorio e del suolo, sia per gli interessi del settore agricolo che per gli aspetti
ambientali nel quadro delle azioni nazionali per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
L’incontro sarà centrato sull’obiettivo del raggiungimento della Land Degradation Neutrality - LDN, partendo
dunque dalla sua illustrazione e affrontandone le implicazioni tecniche.
Si prevede una relazione che illustri l’avvio della definizione della nuova PAC e sulla possibile integrazione del
tema della Land Degradation Neutrality nei prossimi PSR.
Gli argomenti trattati saranno:
n il degrado del territorio e del suolo e il concetto di Land Degradation Neutrality, progetti in corso
n La sostanza organica nei terreni agrari: monitoraggio, protezione, ripristino
n Dal degrado al recupero delle aree degradate
n Il territorio e il suolo nei PSR: presentazione di alcune esperienze
n La proposta di sviluppo di una clearing-house che guidi azioni e attività, diffonda informazioni e dati e
sostenga un network di operatori
n Le frontiere delle tecnologie di osservazione della terra, il programma Copernicus
Per l’iscrizione al workshop, utilizzare questo form online: https://goo.gl/forms/7z0qEsAIoVMoKbLv2
Per accedere a RemTech 2018 è necessario richiedere il biglietto di ingresso gratuito, compilando il form online:
http://www.remtechexpo.com/index.php/it/visitatori/iscrizione-visitatori

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Iniziativa promossa dal Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA nell’ambito del Programma Rete rurale nazionale 2014-2020
(Progetto 5.1) - Autorità di Gestione Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo (Mipaaft).
Aggiornamenti disponibili su: https://www.reterurale.it/suolo. Per info: guido.bonati@crea.gov.it anna.luise@isprambiente.it

