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Il suolo è una risorsa fondamentale per la vita, vulnerabile, limitata e non rinnovabile. Solo pochi esempi bastano 
a rendere bene l’idea: il 95% del cibo che produciamo deriva dal suolo; il suolo custodisce più di un quarto della 
biodiversità del nostro pianeta; degradare e consumare suolo vuol dire renderlo improduttivo. In una sola parola: 
deserto.  
Eppure per troppo tempo la risorsa suolo è stata dimenticata, poco tutelata e tantomeno valorizzata. È per 
questo che è nato il progetto europeo Soil4LIFE, finalizzato a promuovere l’uso sostenibile del suolo in 
quanto risorsa fondamentale per la vita. Il pay off scelto per Soil4LIFE, - L’essenziale è invisibile agli occhi - 
è diventato il messaggio che lo ha accompagnato per tutta la sua durata. Un modo per destare l’attenzione di 
enti e amministrazioni, professionisti del settore agricolo, cittadini, associazioni e mondo della scuola su quanta 
importanza abbia quello che abbiamo sotto i nostri piedi.  

Il progetto Soil4Life, coordinato da Legambiente, ha coinvolto partner italiani, francesi e croati: ISPRA, CIA 
agricoltori italiani, CCIVS, CREA, ERSAF, Politecnico di Milano, Roma Capitale e Green Istria. 
L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sul tema del consumo di suolo in 
Italia e in Europa. Un obiettivo in linea con l’impegno sottoscritto dai Paesi Europei al tavolo delle Nazioni Unite, 
attraverso l’adesione agli obiettivi globali di sostenibilità (Sustainable Development Goals – SDG). 
Il consumo di suolo in Italia continua ad un ritmo tanto veloce quanto preoccupante. Secondo i dati ISPRA, 
nell’ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 km2, ovvero, in media, più di 15 ettari al 
giorno. Un trend in linea con quello degli ultimi anni: l’Italia perde circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, 
causando la perdita di aree naturali e agricole. Terreni che fanno spazio a nuove case e edifici, infrastrutture, 
insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale all’interno e 
all’esterno delle aree urbane esistenti. 
È questo il contesto in cui si è andato a inserire il progetto europeo Soil4LIFE, nato dalla consapevolezza che il 
suolo vada preservato con azioni e politiche concrete, supportate da analisi e dati che permettano di monitorarne 
lo stato ecologico.  
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Premessa



The soil is an essential resource for life - vulnerable, limited and non-renewable. We need only look at a few 
examples to make this clear. 95% of the food we produce comes from the soil and the soil protects more than a 
quarter of our planet’s biodiversity, therefore, damaging and consuming the soil means rendering it unproductive. 
In a word – a desert.  
Yet, for far too long, the soil resources have been forgotten, little protected or valued. It is for this reason that 
the European Soil4LIFE Project aimed at fostering a sustainable use of the soil as an essential resource 
for life was set up. The slogan chosen for Soil4LIFE – What is essential is invisible to the eye – has been the 
message marking the project throughout its duration. A way to draw the attention of entities and government 
administrations, professionals in the agricultural sector, citizens, associations and the education world to the 
importance of what lies right under our feet.

The Soil4Life Project, coordinated by Legambiente, involved Italian, French and Croatian partners - ISPRA, CIA 
(Italian farmers’ association), CCIVS, CREA, ERSAF, Milan Polytechnic, Roma Capitale and Green Istria. 
The main aim was to raise the awareness of citizens and institutions on issues concerning soil consumption in 
Italy and in Europe. A goal in line with the commitment signed by the European countries at the United Nations 
table to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). 
Soil consumption is continuing in Italy at a fast and worrying pace. According to ISPRA data, over the last year, 
new artificial land cover has involved more than 56.7 km2, that is, on average, more than 15 hectares a day. A trend 
consistent with that of the last years, where Italy has lost about 2 square metres of land every second, resulting in 
the loss of both natural and agricultural areas. Land that has given way to houses and buildings, infrastructures, 
commercial, logistic, production and service developments, and other areas of artificial land cover within and 
outside the existing urban areas.
The European Soil4LIFE Project falls within this background, arising from the awareness that soil resources must 
be preserved through concrete policies and actions, supported by analyses and data allowing for monitoring 
their ecological state.

3

Introduction



4

Suolo e agricoltura: la gestione sostenibile dei terreni agricoli. 
La campagna di sensibilizzazione per agricoltori.

Il progetto Soil4LIFE si è rivolto a diverse categorie di stakeholder, primi fra tutti coloro che lavorano a stretto 
contatto con la risorsa suolo ovvero gli agricoltori. A loro è stato dedicato un percorso di informazione coordinato 
dal partner CIA Agricoltori italiani con la collaborazione di CREA ed ERSAF. Lo strumento di riferimento 
utilizzato per l’attività di informazione sono state le Linee Guida Volontarie per la gestione sostenibile del suolo 
promosse dalla FAO, che, grazie al progetto, sono state tradotte in italiano e divulgate attraverso la piattaforma 
online CIA per il suolo. Si è trattato di un percorso che ha coinvolto i vari attori in campo, compresi i referenti di altri 
progetti LIFE, e che ha permesso di definire le migliori pratiche agronomiche per la gestione sostenibile del suolo 
nel contesto del territorio italiano. La versione italiana delle Linee Guida è stata coordinata dal partner CREA, 
ed il documento finale è stato vidimato e riconosciuto dalla stessa FAO. Complessivamente sono stati coinvolti 
7500 agricoltori e 848 di loro sono diventati Custodi del Suolo firmando e aderendo alle Linee guida volontarie 
“italiane” targate Soil4LIFE.

The soil and agriculture: sustainable agricultural land management. 
The awareness-raising campaign for farmers. 

Soil4LIFE was aimed at different stakeholders, but, above all, those who work in close contact with the land – 
the farmers. For them, information was developed and coordinated by the partner, CIA Agricoltori italiani in 
collaboration with CREA and ERSAF. The reference tool used for the information campaign was the Voluntary 
Guidelines for Sustainable Soil Management promoted by the FAO, which, thanks to the project, were translated 
into Italian and disseminated on the CIA for the Soil online platform. This involved many different actors in the 
field, including the referents of other LIFE projects, and allowed for establishing the best agronomic practices in 
sustainable soil management carried out in Italy. The Italian version of the guidelines was coordinated by CREA, 
and the final paper was endorsed and recognised by the FAO. In total, 7,500 farmers were involved, with 848 of 
them becoming Custodians of the Soil, signing and adhering to the “Italian” voluntary guidelines with the logo 
Soil4LIFE.  
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La campagna di sensibilizzazione per pubbliche amministrazioni.

Il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni ha costituito una parte fondamentale per le attività di progetto. 
Lo scopo di questa attività era quello di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sull’esigenza di tutelare la 
risorsa suolo. Per questo motivo, sono stati realizzati due documenti di indirizzo, ovvero un Libro Bianco per il 
suolo destinato a Governo e Ministeri competenti e una Carta nazionale dei principi sull’uso sostenibile del 
suolo destinata alle amministrazioni locali e contenente 11 principi fondamentali per promuovere l’uso sostenibile 
del suolo. Attraverso questi due documenti, alla cui stesura ha contributo l’intero partenariato di Soil4LIFE 
coordinato da ISPRA, si è cercato di indicare alle istituzioni nazionali e locali la strada per una normativa sulla 
protezione del suolo.   
Nell’ambito del progetto, sono stati inoltre istituiti 15 Osservatorio regionale sul consumo di suolo con il ruolo di 
monitoraggio della risorsa suolo a livello regionale.   Contestualmente, è stato attivato un tavolo di consultazione 
permanente a livello nazionale coinvolgendo i decision maker di alto livello dei vari ministeri - MIPAFF (Ministero 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali), MITE (Ministero della Transizione Ecologica) - interessati alla 
conservazione della risorsa suolo.  

The awareness-raising campaign for public administrations.

The involvement of the public administrations was a key factor in the project’s activities. The purpose of this was 
to raise the awareness of the public administrations of the need for soil resource protection. Consequently, two 
guideline papers were drawn up – a White Paper for the Soil for the relevant government and ministry actors 
and a National Charter of the Principles of Sustainable Soil Use for local administrations, and containing 11 key 
principles to promote sustainable soil use. These two papers, resulting from the contribution of all the Soil4LIFE 
partners and coordinated by ISPRA, were a first step in paving the way for the national institutions to develop a 
legislation on soil protection.
Moreover, within the project, 15 Regional Observatories on Soil Consumption were set up to monitor soil 
resources at regional level.   At the same time, a national Permanent Consultation Table was also created involving 
high level decision-makers from the different relevant ministries - MIPAFF (Ministry of Agricultural, Food and 
Forestry Policies), MITE (Ministry for the Ecological Transition) -  interested in soil resource preservation.
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La campagna per tecnici e professionisti.

Anche i professionisti, che in diverso modo si occupano della gestione del suolo e che nello svolgimento 
delle loro attività lavorative possono contribuire concretamente alla riduzione del consumo di questa risorsa 
(ingegneri, architetti, agronomi e forestali, geologi e geometri), sono stati coinvolti nelle attività di Soil4LIFE. 
Il percorso di coinvolgimento di questi stakeholder è stato coordinato dal Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano con il supporto di ISPRA, ERSAF e Legambiente ed ha portato, attraverso 
un percorso partecipato, alla redazione delle Linee guida volontarie per la Gestione sostenibile del suolo per 
i professionisti dell’area tecnica e allo svolgimento di specifici corsi di formazione che ha visto coinvolte anche 
le Reti Professionali Tecniche/INU. Attraverso i corsi e alle nozioni riportate nelle Linee Guida, i rappresentanti 
delle sei categorie di professionisti hanno potuto incrementare le loro conoscenze in merito ad una gestione 
maggiormente sostenibile del suolo Nel corso del progetto, ben 3328 professionisti hanno aderito alle Linee 
guida volontarie.  

The campaign for technicians and professionals.

As well, professionals, who in different ways are involved in soil management, and in carrying out their work can 
concretely contribute to mitigating the consumption of this resource (engineers, architects, agronomists, 
forestry workers, geologists and surveyors), were involved in the Soil4LIFE activities. The participation of these 
stakeholders was coordinated by the Department of Architecture and Urban Studies of the Milan Polytechnic 
with the participative support of ISPRA, ERSAF and Legambiente, and led to the drawing up of the Voluntary 
Guidelines for a Sustainable Soil Management for Technical Professionals, and to  the carrying out of specific 
training courses which also saw the involvement of the Reti Professionali Tecniche/INU. Through the courses 
and the ideas cited in the guidelines, the representatives from the six professional categories were able to 
increase their knowledge regarding a better sustainable soil management. During the project, a total of 3,328 
professionals adhered to the voluntary guidelines.  
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Cittadini e scuole: formazione per insegnanti e contest per alunni.

Il progetto Soil4LIFE è inoltre entrato nel mondo delle scuole grazie all’azione di Legambiente e CREA che hanno 
predisposto una guida per i docenti, tenuto seminari formativi a loro dedicati, e promosso il lancio di due edizioni 
del contest per le scuole Sotto sotto...idee per il suolo coinvolgendo un totale di 151 insegnanti e 1400 alunni. 
Il fenomeno del consumo di suolo e la difesa di una risorsa così preziosa per la vita del pianeta sono in questo 
modo entrati per la prima volta in contatto con la comunità scolastica che ha dato una calorosa risposta a questa 
tematica, dimostrando un forte interesse.   
Legambiente ha inoltre realizzato diverse conferenze divulgative e flashmob per sensibilizzare il grande pubblico 
sulla necessità di tutelare il suolo. In particolare sono stati realizzati 3 flashmob a Roma e a Milano in occasione 
della Giornata Mondiale del Suolo (il 5 dicembre di ogni anno). L’edizione del 2019, precedente all’inizio 
dell’emergenza sanitaria, è stata quella che ha visto la più elevata partecipazione del pubblico. A Roma in piazza 
del Popolo i volontari di Legambiente si sono mascherati da ladri del suolo coprendo 100 metri quadri di prato 
verde per rappresentare a quanto ammonta il livello di perdita di suolo in Italia ogni minuto. In contemporanea 
a Milano in una piazza pubblica, con il supporto di una ditta incaricata dal Comune, con ruspe al seguito è stato 
eliminato un grosso strato di cemento che ha fatto spazio alla fioritura di un’aiuola. 

Citizens and schools: training for teachers and contests for pupils.

Moreover, Soil4LIFE entered the schools thanks to the actions of Legambiente and CREA which prepared a 
teacher’s guide, held information seminars, and promoted the launching of two contest editions for schools, 
Sotto sotto...idee per il suolo (Under our feet… ideas for the soil), involving a total of 151 teachers and 1400 
pupils. Thus, for the first time, the issue of soil consumption and the safeguarding of a resource so very precious 
for the life of our planet came into contact with the scholastic community which enthusiastically welcomed this 
project into their schools, showing a strong interest.   
As well, Legambiente organised different information conferences and flashmobs to raise the wider public’s 
awareness of the need to protect the soil. In particular, 3 flashmobs in Rome and Milan were organised on the 
occasion of the World Soil Day (on 5 December each year). The 2019  edition, before the beginning of the health 
emergency, witnessed the highest public turnout of the 3 editions. In Rome, in Piazza del Popolo, the Legambiente 
volunteers were dressed as soil thieves covering 100 square metres of green grass to show the extent of soil 
loss in Italy every minute. At the same time, in Milan, in a public square, with the support of a firm hired by the 
municipality, bulldozers dug up a large layer of cement making way for a flower bed.



La campagna internazionale: Soil4LIFE in Croazia e in Francia.

Grazie ai partner internazionali CCIVS e Green Istria le azioni e le attività di Soil4LIFE hanno trovato spazio   a livello 
internazionale. Per quanto riguarda le attività di Green Istria, queste si sono concentrate sulla organizzazione 
e realizzazione, in collaborazione con Legambiente, di seminari internazionali con associazioni ambientaliste 
della Croazia, della Spagna, della Germania e della Grecia per la promozione e diffusione di un Position Paper sul 
suolo che è stato presentato ufficialmente ai referenti della Commissione Europea in un incontro che si è svolto 
online il 10 marzo 2022. Grazie all’importante lavoro di coordinamento svolto da CCIVS, in Francia ha preso vita 
Il Manifesto per il Suolo di Soil4LIFE, la cui prima bozza è stata redatta ad ottobre 2019 da un gruppo di giovani 
Ambasciatori del Suolo (Soil Ambassador) al termine di un training internazionale sulla protezione e la gestione 
del suolo condotta dal CCIVS e organizzato nell’ambito della Campagna IVS for Climate Justice. Durante la 
formazione sono stati formati quattro gruppi di lavoro temporanei e sono state discusse diverse criticità e sfide 
relative al suolo. Si è deciso di focalizzare il Manifesto su 4 degli SDGs globali: Fame zero, Azione per il clima, 
Vita sulla terra e Città e comunità sostenibili. Partendo dalla prima bozza, è stato successivamente creato uno 
spazio online per consentire la stesura collettiva del Manifesto, aprendo il documento ad ulteriori feedback e 
includendo le voci e le preoccupazioni di tutte le persone interessate e sensibili al fenomeno del consumo del 
suolo. Il Manifesto sul Suolo, attualmente tradotto in 12 lingue grazie ad una call lanciata da CCIVS nel 2021, è 
stato presentato all’Unesco, FAO e UE durante un evento realizzato il 15 e 16 marzo 2022.

The international campaign: Soil4LIFE in Croatia and France.

Thanks to the international partners, CCIVS and Green Istria, the actions and activities of Soil4LIFE have also 
found a space at international level. Where Green Istria is concerned, its activities were focused on organising 
and carrying out, in collaboration with Legambiente, international seminars with the environmental associations 
of Croatia, Spain, Germany and Greece to promote and disseminate a Position Paper on the soil, which was 
officially presented to the European Commission referents in a meeting that took place online on 10 March 
2022. Furthermore, contacts were established with the Croatian Ministry for Agriculture, and Green Istria spoke 
on the proposal for a new regulation on soil protection for agricultural use and from contamination. Exploiting 
the objectives set by Soil4LIFE to protect  the soil from consumption, degradation and erosion, the Croatian 
regulation will be linked to issues related to the soil and the climate crisis, a relationship not even mentioned in the 
previous version. 
Instead, thanks to the important work of coordination carried out by CCIVS in France, the Manifesto for the Soil 
of Soil4LIFE has emerged, the first draft being drawn up in October 2019 by a group of young Soil Ambassadors 
at the end of an international training course on soil protection and management conducted by CCIVS and 
organised under the IVS Campaign for Climate Justice. During the training course, four temporary working 
groups were formed and different problems and challenges related to the soil were discussed. It was decided to 
focus the Manifesto on 4 of the global SDGs – Zero Hunger, Climate Action, Life on Land, and Sustainable Cities 
and Communities. Starting from the first draft, an online space was then created to allow for a joint compiling 
of the Manifesto, opening up the paper to further feedback and including the voices and concerns of all those 
interested in and aware of the issue of soil consumption. The Manifesto of the Soil, presently translated into 12 
languages thanks to a call launched by CCIVS in 2021, was presented to UNESCO, FAO and the EU during an 
event held on 15-16 March 2022.   
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Focus su Roma e Lombardia.

Il lavoro di ricerca e monitoraggio dei suoli è stato messo in campo in due precise aree italiane: nella regione 
Lombardia, sotto il coordinamento di ERSAF, e nella città di Roma, grazie al partner Roma Capitale.  In entrambe 
le aree sono state portati a termine due studi pilota che hanno portato alla redazione di due importanti documenti: 
Il Piano integrato di gestione dei suoli aziendali in Lombardia e la Carta della Permeabilità di Roma Capitale.
Il Piano integrato di gestione dei suoli aziendali è un modello strutturato per la Pianura padana ed è basato sulle 
migliori tecniche utilizzabili per la conservazione e l’incremento della sostanza organica del suolo, e quindi 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di servizi ecosistemici e produttività: aumento 
dello stock di carbonio; riduzione delle perdite nutrienti; uso efficiente delle risorse; aumento della biodiversità 
e riduzione dei fenomeni erosivi. Il documento è stato realizzato a seguito di prove dimostrative in quattro 
aziende agricole nel territorio di Milano dove sono stati effettuati rilievi e valutazioni, ed infine messe in atto buone 
pratiche utili a mantenere o ripristinare adeguati contenuti in sostanza organica nei suoli coltivati attraverso la 
valorizzazione di matrici organiche di diversa origine, in un’ottica di circolarità e di riuso delle risorse, anche in 
combinazione con l’applicazione di tecniche di agricoltura conservativa. Il Piano integrato ha inoltre consentito 
di redigere delle Raccomandazioni tecniche per la valorizzazione sostenibile, in agricoltura, delle matrici 
organiche di origine extra-agricola. 

L’intervento del progetto Soil4LIFE nella città di Roma ha invece contribuito ad aumentare il grado di conoscenza 
e consapevolezza riguardo l’importanza della difesa del suolo negli agglomerati urbani ed ha fornito uno 
strumento, la Carta della permeabilità, che fornisce indicazioni fondamentali per perseverare il più possibile la 
permeabilità dei suoli urbani. Grazie alla Carta della permeabilità, da cui è scaturito il Piano della permeabilità 
di Roma Capitale, vengono infatti fornite soluzioni operative per contrastare il problema della crescente 
impermeabilizzazione dei suoli in aree metropolitane. Le attività del partner Roma Capitale, in collaborazione con 
ISPRA ed il politecnico di Milano, sono partite dalla raccolta dei dati sullo stato dei suoli romani. Un database che 
si è rivelato propedeutico alla realizzazione della NIC Nuova Infrastruttura Cartografica, lo sviluppo del nuovo 
Geoportale e alla Carta e al Piano per la Permeabilità del Suolo del Comune di Roma. Le indicazioni fornite da 
questi documenti costituiranno un utile riferimento per la redazione del nuovo regolamento edilizio per la città 
metropolitana di Roma. 

Focus on Rome and Lombardy.

The research and monitoring of the soil was conducted in two Italian areas – in the Lombardy Region, under 
the coordination of ERSAF, and in the city of Rome, thanks to the partner, Roma Capitale.  In both areas, two 
pilot studies were carried out resulting in two important papers - Il Piano integrato di gestione dei suoli aziendali 
in Lombardia (Integrated plan for company soil management in Lombardy) and the Carta della Permeabilità di 
Roma Capitale (Charter of Roma Capitale’s Soil Permeability).
The first is a structured model for the Po Valley Plain and is based on the best usable methods for conserving 
and increasing soil organic matter and, therefore, for achieving the set objectives in terms of ecosystem services 
and productivity – increase in carbon stock, reduction in nutrient loss, efficient resource use, increase in the 
biodiversity and soil erosion mitigation. The paper was drawn up after the demonstration trials conducted in 
four farming companies in the area of Milan where reliefs and evaluations were made, and, finally, good practices 
were adopted aimed at maintaining or restoring adequate organic matter to the cultivated soil by enhancing the 
organic matrices of different origin. This was done with a view to the circularity and reuse of resources, also in 
combination with the application of conservative agricultural methods. Moreover, the integrated plan allowed 
for preparing the Technical Recommendations for a Sustainable Enhancement, in agriculture, of the organic 
matrices of non-agricultural origin.

On the other hand, the work of the Soil4LIFE Project for the city of Rome contributed to increasing the level 
of knowledge and awareness of the importance of soil protection in urban agglomerations and provided an 
instrument, the Charter of Permeability, with key indications for continuing, as much as possible, with urban land 
permeability. Thanks to the charter, and from which emerged Roma Capitale’s Soil Permeability Plan, operative 
solutions to counter the problem of the growing soil impermeabilisation in metropolitan areas are provided. The 
activities of Roma Capitale, in collaboration with ISPRA and the Milan Polytechnic, began with the gathering of 
data on the state of the soil in Rome. A database that was preparatory to drawing up the NIC Nuova Infrastruttura 
Cartografica (new cartographic infrastructure), the development of the new Geoportale and the Charter and 
Plan for Roma Capitale’s Soil Permeability. The guidelines provided by these papers will be a useful reference 
for a new building regulation for the metropolitan city of Rome. 
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Scheda con numeri bilancio finale.

IL PROGETTO

• 15 regioni hanno aderito alla Carta nazionale dei principi sull’uso sostenibile del suolo
• 15 Osservatori sul consumo di suolo istituiti
• 10.000 agricoltori raggiunti dalle attività di informazione e sensibilizzazione
• 884 agricoltori formati 
• 7800 professionisti dell’area tecnica che hanno partecipato alle attività di formazione
• 7 ordini e collegi professionali coinvolti
• 3328 professionisti dell’area tecnica hanno adottato le linee guide volontarie
• 45 partecipanti al forum per la gestione sostenibile del suolo
• 151 docenti hanno partecipato al percorso formativo sui temi del suolo
• 1400 studenti coinvolti
• 717 partecipanti agli eventi previsti dalla campagna di advocacy
• 33 organizzazioni europee coinvolte nelle attività di advocacy
• 794 partecipanti alle conferenze divulgative multicanale
• 1 carta della permeabilità di Roma Capitale
• 1 piano per la permeabilità dei suoli per Roma Capitale
• 1 ufficio speciale tutela suolo costitituto a Roma Capitale
• 4 aziende agricole coinvolte in via sperimentale in Lombardia
• 8 carte tematiche realizzate
• 23 organizzazioni europee di volontariato coinvolte
• 9 micro-campagne informative su scale globale realizzate in altrettanti paesi
• 1 “Manifesto per il Suolo” realizzato dai giovani e tradotto in 10 lingue
• 22 progetti coinvolti nelle attività di networking
• 2 milioni di persone raggunte dalle attività di media relations
• 120.000 persone raggiunte attraverso sito web e social media

I PRODOTTI REALIZZATI

• Carta nazionale dei principi sull’uso sostenibile del suolo
• Libro bianco sulla gestione sostenibile del suolo
• Linee guida volontarie per la gestione sostenibile del suolo per gli agricoltori
• Linee guida volontarie per l’uso sostenibile del suolo per i professionisti dell’area tecnica
• Kit didattico per le scuole
• Carta della permeabilità della copertura del suolo di Roma
• Carta della permeabilità del suolo di Roma
• Carta della permeabilità del bed rock di Roma
• Manuale sulle buone pratiche di gestione dei suoli agricoli
• Rapporto sull’uso delle matrici organiche in Lombardia
• Modello di piano integrato di gestione dei suoli aziendali
• Rapporto per la valutazione tecnico economica degli aspetti legati all’applicazione di tecnologie per la 

valorizzazione delle matrici organiche in agricoltura
• Raccomandazioni sull’uso delle matrici organiche di origine extra agricola
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Chart with final balance figures.

THE PROJECT

• 15 regions subscribed to the National Charter of the Principles for Sustainable Soil Use
• 15 Observatories on soil consumption set up
• 10,000 farmers reached through the information and awareness-raising activities
• 884 farmers trained 
• 7,800 technical professionals participated in the training courses 
• 7 professional charters and colleges involved
• 3,328 technical professionals adopted the voluntary guidelines
• 45 participants in the sustainable soil management forum
• 151 teachers participated in the information campaign on soil issues
• 1,400 pupils involved
• 717 participants in the events of the advocacy campaign
• 33 European organisations involved in the advocacy activities
• 794 partipants in multi-channel information conferences
• 1 Charter of Soil Permeability of Roma Capitale
• 1 Plan of Soil Permeability for Roma Capitale
• 1 Special Office for Soil Protection set up by Roma Capitale
• 4 farming companies involved in experimental practices in Lombardy
• 8 theme charters drawn up
• 23 European voluntary organisations involved
• 9 micro-information campaigns carried out in other countries
• 1 “Manifesto for the Soil” produced by young people and translated into 10 languages
• 22 projects in networking activities
• 2 million people reached through media relations activities
• 120 thousand people reached through websites and social media

DELIVERABLES

• National Charter of the Principles for Sustainable Soil Use
• White Paper on Sustainable Soil Management
• Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management for Farmers
• Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Use for Technical Professionals
• Educational kit for schools
• Charter of Permeability of Soil Cover for Rome
• Charter of Soil Permeability for Rome
• Charter of Bed Rock Permeability for Rome
• Manual of Good Practices in Agricultural Soil Management
• Report on the Use of Organic Matrices in Lombardy
• Model of the Plan for an Integrated Company Soil Management
• Report on the technical and economic evaluation of the factors linked to the application of technologies 

to enhance organic matrices in agriculture
• Recommendations on the use of organic matrices of non-agricultural origin
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