Links4Soils
I Suoli Alpini, dove mettiamo radici

OBIETTIVI DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO
Novembre 2016 - Ottobre 2019

Istituzione di una Alpine Soil Partnership:
Nascita di un gruppo di lavoro, su base volontaria, che opererà per ottimizzare
l'attuazione del Protocollo per la Difesa del Suolo della Convenzione delle Alpi • Promozione della collaborazione fra specialisti dei Suoli Alpini, stakeholders e amministratori a
livello regionale e nazionale, organizzazioni internazionali e non governative, in modo da
creare una struttura permanente per la gestione e la protezione dei Suoli Alpini
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Approfondimento delle conoscenze per una gestione sostenibile dei Suoli Alpini •
Individuazione dei dati disponibili relativi al suolo e all'ambiente alpino e delle
lacune di conoscenza • Analisi dei metodi di gestione ed elaborazione delle informazioni sui suoli a livello transnazionale • Accessibilità permanente dei dati e
delle informazioni derivate agli utilizzatori finali

Individuazione di buone pratiche per la gestione sostenibile del suolo e dei servizi ecosistemici:
Mantenimento della funzionalità del suolo nelle attività forestali e agricole, nella pianificazione territoriale e nella gestione delle acque • Applicazione di buone pratiche di gestione in casi studio specifici e proposta di soluzioni da adottare a livello locale e regionale • Sviluppo di piani di gestione e di protezione del suolo a livello locale e regionale

Attività di formazione e divulgazione
www.AlpineSoils.eu:
Realizzazione della Piattaforma Web Suoli Alpini per la condivisione delle informazioni sui Suoli delle Alpi con gli utilizzatori finali • Offerta di strumenti e attività formative
per migliorare le competenze degli utilizzatori finali e includere i servizi ecosistemici
del suolo nelle usuali pratiche di gestione ambientale e territoriale • Diffusione delle
conoscenze e degli esempi di buone pratiche per favorire la gestione sostenibile del
suolo e i processi decisionali nelle Alpi • Presentazione di data-sets, di strumenti e
di un elenco di FAQ per la corretta gestione del suolo • Fornitura di servizi di consulenza • Creazione di una rete di stakeholders e rafforzamento della cooperazione
attraverso la condivisione di contatti di administrators ed esperti del suolo

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PROGETTO SELEZIONATO

www.alpine-space.eu/links4soils

SUPPORTO FINANZIARIO DELL'UNIONE EUROPEA:

€ 1.975.880,94

PER IL CO-FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA

