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La necessità della Mission 
“Caring for Soil is caring for Life” 

 I suoli in salute sono la base per alimenti nutrienti e sicuri
 I suoli forniscono funzioni ecosistemiche vitali e interconnesse: regolazione dell'acqua,

tutela e mantenimento della biodiversità, ciclo dei nutrienti, mitigazione e adattamento
climatico, servizi culturali e per il paesaggio

 Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile: occorrono centinaia di anni per generare
1 cm di suolo superficiale, ma soltanto un paio di anni - o meno - per distruggerlo

 I suoli sono minacciati: il 60-70% di tutti i suoli in Europa non è in salute a causa delle
attuali pratiche di gestione, dell’inquinamento, dell’urbanizzazione e degli effetti del
cambiamento climatico

 La salute del suolo è fondamentale nell'attuazione del Green Deal e delle sue strategie
(Farm to Fork, Biodiversity, Forestry, Zero Pollution e Climate) per affrontare queste grandi
sfide
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Perchè è necessario agire ora? 

Gli effetti del cambiamento climatico esercitano ulteriore pressione sui suoli 
accelerando il loro degrado!

I suoli hanno bisogno della nostra attenzione! Alcuni esempi nella UE:
 2,8 milioni di siti potenzialmente contaminati (solo il 24% catalogato) che possono comportare

gravi rischi per la salute
 Il 65-75% dei terreni agricoli è a rischio eutrofizzazione di suolo e acqua per gli elevanti livelli di

nutrienti (questo ha impatti sulla biodiversità)
 I suoli agricoli perdono carbonio a un tasso dello 0,5% all'anno; il 50% delle torbiere è stato

drenato e sta perdendo carbonio – contribuendo così al cambiamento climatico
 Il 24% dei suoli presenta tassi di erosione idrica insostenibili
 Il 25% dei terreni nell'Europa meridionale, centrale e orientale è ad alto o molto alto rischio di

desertificazione (dati 2017)
 I costi associati al degrado del suolo nell'UE superano i 50 miliardi di euro all'anno
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Entro il 2030, almeno il 75% di tutti i 
suoli in ciascuno Stato membro 
dell'UE dovrà essere sano o 
mostrare un miglioramento 
significativo. Tale miglioramento 
dovrà essere misurabile per tutti gli 
indicatori i cui i livelli sono inferiori 
alle soglie accettabili per supportare 
la fornitura di servizi ecosistemici 
essenziali per cibo, persone, natura 
e clima

Che cosa vogliamo raggiungere con questa Mission? 



Che cosa vogliamo raggiungere con questa Mission? 

1. Ridurre il degrado del suolo, comprese la desertificazione e la salinizzazione: ripristinare il 50% dei suoli
degradati, andando oltre la carbon neutrality

2. Conservare gli stock di carbonio organico del suolo (ad esempio nelle foreste, nei pascoli permanenti, nelle 
zone umide)

• Aumentare la concentrazione di carbonio nei terreni coltivati dello 0,1-0,4% all'anno;
• Ridurre l'area delle torbiere che perdono carbonio del 30-50%.

3. Fermare l'impermeabilizzazione del suolo e aumentare il riutilizzo dei suoli urbani (l‘odierno tasso di riutilizzo 
del suolo dovrebbe aumentare dall'attuale 13% al 50%)

4. Ridurre l'inquinamento del suolo e migliorare il ripristino: raggiungendo almeno il 25% della superficie 
agricola dell'UE coltivata ad agricoltura biologica; un ulteriore 5-25% di terreno con ridotto rischio di 
eutrofizzazione, pesticidi, antimicrobici e altri contaminanti; un raddoppio del tasso di ripristino dei siti inquinati

5. Prevenire l'erosione e fermare l'erosione sul 30-50% dei terreni che hanno tassi di erosione insostenibili
6. Migliorare la struttura del suolo per migliorare la qualità dell'habitat del biota del suolo e delle colture; ridurre  

del 30-50% i sottosuoli ad alta densità
7. Ridurre del 20-40% l'impronta globale delle importazioni di cibo e legname dell'UE
8. Migliorare in modo significativo l'alfabetizzazione pedologica in tutti gli Stati membri
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Come vogliamo raggiungere gli obiettivi della Mission?

➟ La salute del suolo dipende dalle azioni di tutti noi!

 Priorità strategiche di ricerca e innovazione: approccio di sistema, 
interdisciplinarietà, co-costruzione, differenziazione regionale, supporto 
sociale, trasversalità

 Co-creazione, test e dimostrazione di soluzioni nei living labs e nelle
lighthouses

 Set di 8 indicatori e un sistema coerente per monitorare lo stato dei suoli

 Rafforzamento dei servizi di consulenza indipendenti per agricoltori 
e silvicoltori

 Coinvolgimento dei cittadini e della società in generale

 Stimolare un cambiamento nelle politiche e nelle pratiche quotidiane dei 
gestori del territorio, delle industrie e dei consumatori

Relatore
Note di presentazione
�



Cooperazione tra i settori e impegno dei cittadini 
al centro della missione

Co-implementazione al centro della Mission:
Ricercatori, responsabili del territorio, aziende, decisori politici
e cittadini che lavorano insieme in:

Living laboratories creare conoscenza e progettare, 
testare e diffondere soluzioni innovative

Lighthouses testare e dimostrare buone pratiche

Priorità di R&I
1. Migliorare l’assorbimento e l’utilizzo delle conoscenze esistenti
2. Sviluppare l’innovazione necessaria in termini di tecnologie e

pratiche
3. Adattare le catene alimentari ed evolvere verso una società

resiliente
4. Predisporre un efficiente sistema di monitoraggio
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La bioeconomia circolare come opportunità per il suolo, per 
l’Europa e per il nostro Paese

BIOECONOMIA CIRCOLARE: UNO STRUMENTO CHIAVE PER 
L’ATTUAZIONE DEL GREEN DEAL IN ITALIA

• Nel processo di transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio, la Bioeconomia circolare, intesa come rigenerazione 
territoriale e come ponte tra diversi settori con la salute del suolo 
al centro, è uno strumento potente, per frenare i fenomeni 
dirompenti, per guidare il processo di trasformazione verso la 
resilienza.

Sinergie tra Policy e Mission nel framework del 
Green Deal 

New Circular Economy Action Plan
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 Febbraio 2021 sul New Circular
Economy  Action Plan (2020/2077(INI))

23 febbraio 2021: l'UE nuovi partenariati europei con quasi
10 miliardi  di EUR per la transizione verde e digitale
• Tra i partenariati la Circular Bio-based Europe per contribuire a : 

• obiettivi climatici ; sostenibilità e circolarità dei sistemi di produzione 
e consumo in linea con il Green Deal europeo. 

• approvvigionamento sostenibile e conversione della biomassa in
prodotti biologici, diffusione dell'innovazione bio-based
a livello regionale con il coinvolgimento attivo degli attori locali e al
fine di rilanciare le zone rurali, costiere e regioni periferiche.



Grazie!
#MissionSoil

#EUmissions # HorizonEU
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http://ec.europa.eu/mission-soil
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