
LIFE HelpSoil per l'attuazione della politica UE sui cambiamentiLIFE HelpSoil per l'attuazione della politica UE sui cambiamenti
climaticiclimatici

ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle ForesteERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

Categoria: ambiente |  politica |  lombardia |  cultura e spettacoli

L'ultima brochure LIFE Focus, pubblicata a dicembre 2015, s'intitola LIFE e l'adattamento al cambiamento climaticoLIFE e l'adattamento al cambiamento climaticoe mette in
evidenza il contributo dato dal programma LIFE all'attuazione della politica dell'UE in materia di cambiamenti climatici.
Insieme alla brochure pubblicata nel 2014 LIFE e la mitigazione dei cambiamenti climaticiLIFE e la mitigazione dei cambiamenti climatici , offre una panoramica del lavoro fatto
dal programma LIFE sul tema del clima. Entrambe le pubblicazioni sono essenziali per capire meglio quanto discusso e deciso al COP21
di Parigi.
La brochure LIFE e l'adattamento al cambiamento climatico si apre con una prefazione di Miguel Arias Cañete, Commissario europeo per
le azioni sul clima e l'energia, in cui si sottolinea l'importanza di adottare un approccio integrato al tema. Lo stesso approccio integrato si
riflette anche nel contenuto di questo nuovo depliant LIFE Focus, dove, a un'introduzione sulle questioni politiche e sugli impatti avuti
attraverso il programma LIFE, seguono sezioni tematiche che coprono tutti i settori chiave: dalla pianificazione strategica per
l'adattamento a livello nazionale e locale, alla resilienza urbana, all'agricoltura, alle foreste, all'acqua (compresa la gestione dell'acqua e la
protezione dalle inondazioni), alle aree costiere fino alla biodiversità.
Nella brochure si parla anche del progetto LIFE HelpSoil (vedi pagina 48-49) che, grazie all'introduzione di pratiche di Agricoltura
Conservativa, mira ad aumentare la fertilità del suolo e a ridurre l'erosione.

Anche nella pubblicazione del 2014 LIFE e la mitigazione dei cambiamenti climaticiLIFE e la mitigazione dei cambiamenti climatici  viene citato il contributo del progetto LIFE
HelpSoil su questo importante tema (vedi pagina 61).
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Il contenuto e’ stato pubblicato da ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste in data 29 gennaio 2016. La fonte e’
unica responsabile dei contenuti. Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 29 gennaio 2016 09.46.32 UTC.

Il documento originale e’ disponibile all’indirizzo: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16288
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