Web Talk Rete Rurale Nazionale

Healthy Soil
La nuova strategia UE per il suolo: Sfide e implicazioni
per la PAC
Mercoledì 9 Dicembre 2020, ore 11:30-13:30
Piattaforma Microsoft TEAMS

Lo scorso 5 Novembre la Commissione Europea ha lanciato
una roadmap verso la nuova Strategia dell’Unione Europea
per la protezione del suolo “Healthy soil for a healthy life”
(Suolo sano per una vita sana).
L’iniziativa rappresenta un tassello della Strategia sulla
biodiversità per il 2030 e ha lo scopo di aggiornare la
Strategia tematica per la protezione del suolo ferma al
2006 per affrontare con ritrovata forza le principali criticità
che riguardano i suoli europei. Fra queste la roadmap
pone l’accento su erosione, carbon stock, contaminazione,
impermeabilizzazione, salinizzazione.
In coerenza con la strategia delineata dal Green Deal,
la conservazione del suolo continuerà ad essere una
delle priorità della PAC anche nel post-2020. L’attenta
identificazione di fabbisogni e strumenti di intervento
rappresenta un requisito essenziale per rafforzare l’efficacia
degli sforzi che saranno messi in campo.
In questo contesto, e in continuità con celebrazioni per
la giornata mondiale del suolo, il Centro di Politiche
e Bioeconomia del CREA organizza un web-talk di
approfondimento con una serie di ospiti ed esperti del tema.
L’iniziativa, promossa nel quadro delle attività del Programma
Rete rurale nazionale 2014-2020 (linea CREA-RRN 5.1), ha
l’obiettivo di comunicare il ruolo che le politiche agricole
e di sviluppo rurale possono svolgere nel promuovere la
conservazione del suolo in Italia.
Conducono: Danilo Marandola e Filiberto Altobelli
CREA, Centro di Politiche e Bioeconomia
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https://www.reterurale.it/suolo
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
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