1. Principi fondamentali
• Affrontare le sfide e conoscere le opportunità offerte dai diversi
paesaggi della Regione Alpina, caratterizzati da una grande
variabilità spaziale dei suoli.
• Utilizzare un approccio basato sui servizi ecosistemici del suolo
nelle politiche amministrative/gestionali del territorio e nella
gestione sostenibile del suolo.
2. Obiettivi dell’Alpine Soil Partnership

• Creare e mantenere una rete permanente di cooperazione sul
			

suolo a carattere transnazionale.
• Raccogliere e diffondere conoscenze, esperienze, consapevolezza,
impegno ed interesse sul tema dei suoli alpini.
• Collaborare con gli enti locali ed internazionali impegnati nel
settore suolo, come Commissione internazionale per la protezione
delle Alpi (CIPRA), European Soil Partnership (ESP), European
Land and Soil Alliance (ELSA) e Convenzione delle Alpi.
• Implementare il Protocollo di attuazione della Convenzione delle
Alpi nell’Ambito della Difesa del Suolo.
3. Attività dell’Alpine Soil Partnership

• Promuovere la consapevolezza sul suolo a livello locale e
regionale.
		
• Migliorare la protezione e difesa del suolo attraverso l’assistenza
pratica e concreta ai diversi settori ed attori/portatori di interesse.
• Favorire lo scambio di conoscenze nel campo della ricerca di base
e applicata, calato in un contesto concreto e pratico.
• Contribuire alla gestione sostenibile del suolo attraverso buone
pratiche, raccolte e sviluppate secondo il principio dell’“open data”.
4. Membri dell’Alpine Soil Partnership
• Settore politico ed amministrativo
(Governo nazionale e regionale, Comuni, Enti)
• Mondo scientifico e dell’istruzione
(Università, Istituti, Enti di formazione)
• Utilizzatori finali (proprietari, professionisti, soggetti impegnati nel
settore agricolo, forestale, industriale, della pianificazione territo
riale, dell’ edilizia e delle attività estrattive, nel settore turistico
e della conservazione della natura, del paesaggio e del patrimonio
culturale).
• ONG e singoli cittadini
5. Compiti dei membri dell’Alpine Soil Partnership
• Svolgere e promuovere attività che contribuiscano ad una migliore
gestione e protezione dei suoli della Regione Alpina , integrando
la protezione e la gestione sostenibile del suolo nei loro specifici
settori di attività.
• Promuovere la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di
conoscenze ed esperienze, la gestione razionale e la protezione del
suolo, la consapevolezza in tema suolo.
• Partecipare attivamente agli incontri annuali dell’AlpSP.

Testo completo disponibile sul sito:
www.alpinesoils.eu/soil-partnership

Lavori per un’agenzia governativa e stai
progettando una cooperazione
transfrontaliera?
- L’Alpine Soil Partnership rappresenta una via
informale per prendere contatto con specialisti
del suolo internazionali

Insieme
per il Suolo

Sei uno scienziato/ricercatore e necessiti
di dati sui suoli della Regione Alpina?
- L’Alpine Soil Partnership fornisce un’ampia
raccolta di metadati

Diventa membro dell’Alpine Soil
Partnership!

Stai cercando degli esempi di buone
pratiche per una gestione sostenibile dei
suoli?
- Basta mettersi in contatto!
Il suolo rappresenta un tema molto importante
per te e desideri metterti in contatto con persone che la pensano nel tuo stesso modo?
- Gli Alpine Soil Partners sono a disposizione
per rispondere alle tue domande e condividere
informazioni.
Maggiori informazioni?
info@alpinesoils.eu
www.alpinesoils.eu
www.alpine-space/links4soils
Partner italiano del progetto Links4Soils
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Memorandum of
Understanding dell’AlpSP

I suoli alpini
dove mettiamo radici.

Alpine Soil Partnership

Che cos’è
l’Alpine Soil Partnership?
L’Alpine Soil Partnership (AlpSP) è una rete di
cooperazione transnazionale che mira a migliorare
gli impegni politici e a superare la frammentazione
dei sistemi di governance sulle tematiche relative al
suolo, attraverso una decisa implementazione delle
strategie di gestione dei suoli alpini.
L’AlpSP è stata istituita nel corso del progetto
EU-Interreg Links4Soils (2016-2019) allo scopo
di favorire la comunicazione e cooperazione tra i
portatori di interesse e le istituzioni impegnate nei
settori connessi al suolo, all’interno della Regione
Alpina.
L’adesione è libera, qualsiasi contributo di natura
intellettuale o finanziaria da parte dei membri o di
altre istituzioni o singoli per sostenere le riunioni, le
attività e gli incontri è ben accetto.

1.

3 ragioni per
aderire all’
Alpine Soil Partnership

Dichiarazione di Adesione

“Sappiamo più del moto dei corpi celesti che
del suolo sotto i nostri piedi.”
(Leonardo Da Vinci)
Favorire lo scambio di conoscenze pratiche per
la gestione sostenibile dei suoli nella Regione
Alpina.

Io/Noi mi impegno/ci impegniamo a promuovere,
rafforzare e sostenere al meglio la protezione e l’uso
sostenibile del suolo.

2.

Necessità di connessione tra Istituzioni della
Regione Alpina
Stabilire contatti e collaborazioni tra singoli
individui, istituzioni ed organizzazioni sulle
tematiche relative al suolo.

3.

“Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi
andare lontano corri in compagnia.”
(Proverbio africano)
Definire un approccio comune per l’applicazione
di una gestione sostenibile dei suoli nelle Alpi.

Come diventare
membro?

1. Compilare e firmare il modulo di adesione.
2. Inviare la scansione o una foto del modulo
firmato a: info@alpinesoils.eu.
3. Utilizzare le informazioni disponibili sulla
piattaforma www.alpinesoils.eu e le conoscenze
dei nostri esperti di suoli Alpini.

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.

Luogo e data:

Nome/Titolo Firma:

Nome:

Indirizzo:

Telefono:
E-mail:
Dichiarazione personale sulla gestione sostenibile del suolo:

Voglio rimanere informato circa gli eventi dell’
Alpine Soil Partnership e ricevere la newsletter.
Do il consenso affinché il mio nome compaia 		
sul sito www.alpinesoils.eu in qualità di Alpine
Soil Partner
I tuoi dati saranno trasmessi esclusivamente ai membri dell’
Alpine Soil Partnership e agli enti finanziatori. Puoi revocare la
tua adesione e cancellare i tuoi dati in qualsiasi momento.

