Caring for Soils – Where Our Roots Grow

Memorandum of Understanding dell’Alpine Soil Partnership
1. Principi fondamentali
I diversi paesaggi della regione alpina coprono un ampio intervallo altitudinale, che va dai fondovalle
sino alle vette più alte, e sono caratterizzati da una notevole varietà di suoli. Le proprietà di questi
ultimi, estremamente variabili nello spazio, permettono loro di svolgere numerose funzioni quali la
produzione di cibo di qualità, la protezione idrogeologica, la regolazione dei flussi idrici e del clima,
che devono essere garantite, preservate o recuperate per assicurare la conservazione degli
ecosistemi ed il benessere umano nella regione. Inoltre, i suoli alpini sono intrinsecamente
vulnerabili a causa della lentezza del loro tasso di formazione, che li rende una risorsa praticamente
non rinnovabile.
Il suolo rappresenta quindi un tema chiave e trasversale, che coinvolge il mondo politico e
amministrativo, quello scientifico e numerosi settori produttivi.
Sulla base di queste premesse, la conoscenza e consapevolezza sul tema “suolo” devono essere
continuamente adattate alle necessità ed ai criteri operativi di numerosi settori quali quello “politicoamministrativo” (Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici), “scientifico e scolastico” (Università,
Istituti di ricerca e formazione), “professionale” (proprietari, agricoltori, utilizzatori forestali, liberi
professionisti e consulenti), e infine “ONG e privati cittadini”. Queste premesse fanno della gestione
sostenibile del suolo una sfida particolarmente importante, resa ancora più urgente dalle numerose
minacce come l’incremento delle variazioni di uso del suolo ed i cambiamenti climatici.
Considerando la situazione attuale nel campo della gestione del suolo e le reti e strategie esistenti, i
fondatori dell’Alpine Soil Partnership (AlpSP) hanno sottolineato la necessità di integrare buone
pratiche ed esperienze specifiche sul tema per meglio implementare la normativa esistente, ed in
particolare il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell’Ambito della Difesa del Suolo.
Poiché la gestione sostenibile del suolo è inclusa in numerose strategie a livello sia nazionale che
dell’Unione Europea, l’AlpSP propone un’alleanza volontaria che affianchi reti ed attività già esistenti.
L’AlpSP invita tutti gli attori/portatori di interesse sul tema “suolo” della Regione alpina a
partecipare, contribuendo alla struttura organizzativa ed alla raccolta e diffusione di informazioni.
2. Obiettivi dell’Alpine Soil Partnership
L’Alpine Soil Partnership è una rete di cooperazione permanente a carattere transnazionale, che ha
l’obiettivo di raccogliere e diffondere conoscenze, esperienze, consapevolezza, impegno ed interesse
sul tema dei suoli alpini. Il suo obiettivo principale è contribuire alla gestione sostenibile e alla
protezione del suolo nella regione alpina, in particolare attraverso l’implementazione del Protocollo
di attuazione della Convenzione delle Alpi nell’Ambito della Difesa del Suolo. Allo stesso tempo, le
attività dell’AlpSP contribuiscono sostanzialmente agli obiettivi della European Soil Partnership, ma
sono adattate al contesto, alle necessità ed alla natura dell’ambiente alpino, nonché alle specifiche
funzioni e minacce che interessano i suoli delle Alpi.
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L’AlpSP incoraggia e promuove lo scambio di informazioni, saperi, dati, buone pratiche ed idee tra i
suoi membri, che includono proprietari, professionisti, amministratori, decisori, esperti del settore
ambientale ed Organizzazioni non Governative.
I suoi obiettivi sono coerenti con le attività del CIPRA1 e della European Soil Partnership (ESP)2, una
iniziativa regionale della Global Soil Partnership (GSP)3presso la Food and Agriculture Organisation of
the United Nations (FAO) a Roma. L’ESP è affiancata dal Joint Research Center (JRC) della
Commissione Europea.
3. Attività dell’Alpine Soil Partnership
I membri della AlpSP condividono attività e metodi per la protezione e la gestione sostenibile dei
suoli alpini in tutti i campi di applicazione, implementando e adattando le conoscenze sul suolo,
utilizzando le risorse messe a disposizione da tutti i membri appartenenti a settori e livelli diversi. Le
attività sono inserite nel contesto tematico dei 5 Pilastri della European Soil Partnership, e restano
aperte a ulteriori argomenti che potranno essere affrontati. Le attività svolte saranno soggette a una
revisione periodica, ma verrà data speciale rilevanza ai seguenti temi:
•

•
•
•
•

Promozione della consapevolezza sul suolo a livello locale e regionale, attraverso il reciproco
scambio di contributi con la Global Soil Partnership (GSP) e con la European Soil Partnership
(ESP), insieme ad altre realtà rilevanti;
Miglioramento della protezione e difesa del suolo attraverso l’assistenza pratica e concreta ai
diversi settori ed attori/portatori di interesse;
Potenziamento dell’impegno politico e sviluppo di sistemi di governance di settore per una
migliore implementazione della gestione sostenibile dei suoli alpini;
Scambio di conoscenze nel campo della ricerca di base e applicata, calato in un contesto
concreto e pratico;
Gestione del suolo e buone pratiche, raccolte e sviluppate secondo il principio “open data”.
4. Membri dell’Alpine Soil Partnership
L’AlpSP è aperta a tutte le Istituzioni e tutti i portatori di interesse che desiderino contribuire
attivamente alla gestione sostenibile ed alla protezione del suolo nella Regione alpina. Tutti
gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche possono aderire all’AlpSP.
L’AlpSP unisce il settore politico ed amministrivo (governo nazionale e regionale, Comuni,
Agenzie…), il mondo scientifico e dell’istruzione (università, istituti, enti di formazione), gli
utilizzatori finali (proprietari, decisori di tutti i settori collegati al suolo, come l’agricoltura, le
foreste, l’industria, il commercio, la pianificazione territoriale, le costruzioni ed attività
estrattive, il turismo, la conservazione della natura e del paesaggio), così come le ONG e i
singoli cittadini.
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http://www.cipra.org/de/cipra/international
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http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/europe/en/
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http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/why-the-partnership/en/
5. Compiti dei membri dell’Alpine Soil Partnership

L’AlpSP è basata sull’adesione volontaria dei membri.
L’AlpSP svolge e promuove varie attività che contribuiscono ad una migliore gestione e protezione
dei suoli della regione alpina.
I membri dell’AlpSP si impegnano ad integrare la protezione e gestione sostenibile del suolo nei loro
specifici settori di attività.
I membri dell’AlpSP sono incoraggiati alla cooperazione transfrontaliera, allo scambio di conoscenze
ed esperienze, alla proposta e diffusione della gestione razionale e della protezione del suolo, alla
promozione della consapevolezza in tema suolo, ed infine alla partecipazione agli incontri annuali
dell’AlpSP.
I membri dell’AlpSP hanno una specifica competenza pratica e ed il loro operato è orientato verso gli
aspetti applicativi.
I membri dell’AlpSP indirizzano le proprie attività nell’ambito degli obiettivi contenuti nei 5 Pilastri
dell’European Soil Partnership (Tabella 1). Allo stesso tempo, i membri dell’AlpSP adattano le proprie
attività alle necessità locali e secondo le proprie specifiche competenze.
6. Direzione dell’Alpine Soil Partnership
L’AlpSP è diretta da un Comitato Direttivo (CDAlpSP) formato da rappresentanti dei membri
dell’AlpSP, idealmente uno per ciascuno Stato Contraente della Convenzione delle Alpi (Austria,
Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera), eletto dai membri
della AlpSP.
Il CDAlpSP ha mandato di definire la struttura, lo Statuto ed il programma di lavoro della AlpSP,
nonché armonizzare le sue attività con quelle della European Soil Partnership, della Convenzione
delle Alpi e di altre simili organizzazioni come la European Land and Soil Alliance. Il primo CDAlpSP è
composto da un massimo di otto rappresentanti selezionati tra i partners/osservatori del Progetto
Links4Soils1.
Il CDAlpSP è diretto da un rappresentante della Presidenza della AlpSP (AlpSP P) che ruota
annualmente tra gli Stati membri del CDAlpSP, e rappresenta l’AlpSP. L’AlpSP P è un’Istituzione
membro dell’AlpSP che accetta di ospitare e organizzare l’incontro annuale dell’AlpSP ed altri eventi,
compatibilmente con le sue possibilità.
La nomina dell’AlpSP ed il processo elettivo sono organizzati dal CD AlpSP.

1

EU Alpine Space Interreg Programme project - http://www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/home and
https://alpinesoils.eu/soil-partnerrship/alpine-soil-partnership/
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Il CDAlpSP e l’AlpSP P sono supportati da un segretariato permanente che deve essere istituito. Il suo
mandato include le funzioni amministrative, l’archivio della documentazione, così come le relazioni
esterne.

7. Aspetti finanziari
L’AlpSP è un’organizzazione non-profit, che accetta contributi monetari e non, da individui ed
istituzioni per finanziare incontri ed attività.
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Dichiarazione di Adesione all’Alpine Soil Partnership (AlpSP)
__ _<Io/Noi>__________,
Sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di voler contribuire all’attuazione degli obiettivi dell’Alpine Soil
Partnership, e di svolgere al meglio delle mie/nostre possibilità le attività che ne derivano.
________<Io/Noi>________, mi impegno/ci impegniamo a promuovere, rafforzare e sostenere al
meglio la protezione e l’uso sostenibile del suolo.

Luogo e data

Nome/Titolo

Firma

Contatti
Nome: ______________________
Indirizzo: ___________________________
____________________________
Telefono: ________________________
E-mail: ___________________________
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