Breve resoconto sull’Assemblea Generale GSP del 23-24-25 maggio 2016

Nei giorni 23, 24, 25 maggio 2016 si è tenuta presso FAO HQ la quarta assemblea plenaria del
Global Soil Partnership.
Presenti per l’Italia:
Filiberto Altobelli - CREA-Rappresentanza italiana c/o FAO-ONU, ecc.;
Anna Benedetti - CREA – National Focal Point
Carmelo Dazzi – Università di Palermo, Vice-Co-Chair del partenariato regionale europeo (ESP)
Anna Luise – ISPRA, Esperto
Fabio Terribile - Università di Napoli, Esperto
Mauro Gamboni – CNR, Esperto
Aurelio Ciancio – CNR, Esperto

L’assemblea è stata articolata secondo l’ordine del giorno riportato in allegato (Allegato n. 1).
Sono stati discussi i seguenti documenti:
-

Rapporto sull’attività svolta dall’ITPS Intergovernmental Technical Panel of Soils presentato
da Luca Montanarella (Allegato n. 2);
Linee guida volontarie per la gestione sostenibile del suolo presentate dal Segretariato FAO e
dal Chair del gruppo ad hoc Ivan Kostantinopolsky (Allegato 3).
Le presentazioni sono state seguite da una animatissima discussione, dove sono state
sottolineate le necessità in termini di sinergie con altri fora internazionali, come la UNCCD e in
particolare con il lavoro della sua Science Policy Interface – SPI, la UNCBD e le attività
dell’IPBES in merito al report in via di realizzazione sulla valutazione della Land Degradation, le
attività su Climate Change e il report di valutazione degli impatti sul territorio e il suolo
appena avviato dell’IPCC. È stato anche chiesto al Segretariato di fornire ai partner della GSP
maggiori informazioni sulle attività e sulle risorse tecniche e finanziarie collegate. Infine, il
Segretariato GSP ha sollecitato i Focal Point nazionali a favorire la partecipazione delle
istituzioni collegate allo studio e alla protezione del territorio e del suolo.
Sono state anche sollevate questioni relative sia alle modalità operative sia alle cornici
istituzionali per l’adozione delle linee guida. È stato chiesto pertanto al Segretariato di
emendare il testo delle linee guida in modo tale da raccogliere le indicazioni dei presenti. Ad
eccezione della Turchia e dell’Australia, tutti i Paesi hanno votato per la sua adozione
comunque entro la fine della riunione, rimandandone l’approvazione al giorno successivo, in
modo tale da poter discutere gli emendamenti richiesti e raccomandando una maggiore

incisività rispetto all’implementazione del documento. Il Segretariato, accogliendo quindi le
istanze formulate dai Paesi, ha proposto di presentare entro la giornata del 24 eventuali
emendamenti al documento per una sua approvazione. Nella giornata del 25 sono stati
illustrati tutti gli emendamenti apportati. L’assemblea ha votato l’approvazione del testo. Il
testo definitivo dato verrà inviato ai Paesi del GSP da parte del Segretario con il verbale della
P.A..

-

Progresso nelle attività dei Pilastri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 illustrato dai diversi coordinatori (Allegato
4).
Nel corso dell’ultimo anno, ovvero da giugno 2015 a maggio 2016, si è avuto un notevole
progresso in tutti i pilastri con particolare riferimento al Pilastro 4. Un importante progresso
per la realizzazione delle azioni previste dal suo piano di realizzazione è stata la realizzazione
nel dicembre 2015 dell’International Network of Soil Institution workshop (vedi resoconto
specifico dic. 2015) e le successive azioni per favorire il Global Soil Information System.

La presentazione delle attività relative al Pilastro 4 ha provocato una lunga ed animata discussione
durante la quale la maggior parte dei Paesi ha osservato l’assenza di un riferimento legale ed ha
chiesto una maggiore chiarezza di questi aspetti ritenuti molto rilevanti. A conclusione di questo
punto, nel riconoscere gli sforzi compiuti finora per raccogliere risorse extra bilancio, in
particolare tramite Heathy Soils Facility, ed esprimendo una doverosa gratitudine a quei donatori
che finora hanno contribuito finanziariamente al GSP, l'Assemblea Plenaria ha sottolineato che
dovrebbero essere mobilitate ulteriori risorse per soddisfare le diverse esigenze. L'Assemblea
Plenaria ritiene che tali esigenze potranno essere identificate con maggiore precisione attraverso i
piani di attuazione globale e regionale formulati sotto i cinque pilastri del GSP. L'Assemblea
plenaria ha ribadito quindi la sua richiesta a tutti i partner per supportare il GSP e per l’attuazione
e l’esecuzione di piani Globali e Regionali con fondi adeguati mediante Heathy Soils Facility, e
fornendo contributi per specifiche attività.
-

Resoconto sulle attività dei Partenariati Regionali sul suolo (Allegato 5)
I coordinatori regionali hanno dettagliatamente illustrato le attività condotte nel corso
dell’ultimo anno. Notevoli progressi sono stati condotti in tutti i Partenariati Regionali. Molto
attivi i partenariati delle Regioni in cui i Paesi hanno una minore solidità scientifica. Nel caso
delle Regioni storicamente più avanzate nella conoscenza del suolo il vero problema riguarda
la armonizzazione e sistematicizzazione delle informazioni. Diverse anche le problematiche da
affrontare nelle diverse Regioni. La Regione Europea ha ad esempio dichiarato che nel corso
del 2017 vorrà impegnarsi nel censimento dei siti da sottoporre a bonifica, nel caso invece
della Regione Asiatica il problema maggiore concerne la perdita di fertilità per salinizzazione,
la Regione Africana ritiene di dover accrescere la conoscenza e dedicare più energia alla
formazione, ecc…

-

Rapporto sullo stato finanziario del GSP (allegato n. 6)
Il GSP è stato finanziato per 2.225.000 per progetti ormai terminati e circa 3.000.000 € per
progetti in corso di cui circa 1.200.000 per progetti di cooperazione tecnica. Particolarmente
rilevante il contributo della Commissione Europea che ha chiesto un resoconto più dettagliato
della destinazione dei fondi dedicati. È in corso di predisposizione la presentazione di un
progetto da finanziare da parte del Green Climate Fund per un milione di dollari.
Molti Paesi hanno sollevato la questione delle risorse da dedicare a interpretariato e
traduzione nelle sei lingue previste dalle procedure delle Nazioni Unite.
I delegati hanno richiesto una strategia per la ricerca di fondi ed una rendicontazione sulle
spese sostenute unitamente ad un documento di programmazione sulla destinazione dei
fondi.

-

Rapporto sulle attività realizzate durante l’anno internazionale del suolo. Tutte le Subregioni
hanno celebrato l’anno internazionale del suolo ottenendo complessivamente un risultato
eccellente nella promozione a tutti i livelli dell’importanza del suolo (Allegato n. 7)

-

Rapporto sulla proposta di istituire un premio intitolato ad un importante scienziato del
suolo “Glinka” (Allegato n. 8)

La P.A. vota positivamente la proposta e ringrazia la delegazione russa per il finanziamento
dell’interessante proposta.
-

Rapporto sullo sviluppo di sinergie per lo sviluppo dell’iniziativa del 4/100.

La rappresentanza permanente della Francia c/o il polo romano delle NU ha presentato
l’iniziativa promossa dalla Francia in occasione del meeting sui cambiamenti climatici 2015.
L’Assemblea Plenaria ha plaudito all’iniziativa (Allegato n. 9).

-

Rapporto relativo all’implementazione delle celebrazioni sulla giornata mondiale sul suolo.
La FAO ha istituito un web-site dove far confluire tutte le informazioni relative alle
celebrazioni. Fotografie, filmati, tutto il materiale disponibile. La Plenary Assembly concorda
con il proseguire negli anni le celebrazioni. Il Segretariato raccomanda di procedere in modo
organizzato programmando le attività durante l’anno per raggiungere i risultati efficaci
(Allegato n. 10).

La prossima riunione della Assemblea Plenaria si terrà nei giorni 20-22 giugno 2017 sempre presso
la FAO HQ.
Infine viene presentata da parte dell’IAES una tecnica basata su risoluzione nucleare ed isotopica
per una valutazione certa delle perdite nell’ambiente e degli assorbimenti da parte delle piante
degli elementi nutritivi.
Il meeting si conclude alle ore 14.00 del 25 maggio.

Glossario
GSP

Global Soil Partnership

LPAA

Lima-Paris Action Agenda

WSD

World Soil Day

IYS

International Year of Soil

FAO HQ

FAO Head Quarter

PA

Plenary Assembly

UNGA

United Nations General Assembly

SC

Steering Committee

OCC

Office of Corporate Communications

AGL

(Rand and Water Division) FAO

OPC

Office of Partnership Capacity Development

RSP

Regional Soil Partnership

ITPS

Intergovernmental Technical Panel on Soils

VGSSM

Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management

SPI

Science Policy Interface

IPBES

Intergovernamental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

OEWG

Open-Ended Working Group

GIP

Global Implementation Plan

UNCCD

United Nation Convention to Combat Desertification

COAG

Committee on Agriculture

UNCBD

United Nations Convention on Biological Diversity

SSM

Sustainable Soil Management

SWSR

Status of the World’s Soil Resources

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climatic Change

COP 21

21st Conference of Parties of UNFCCC

VGGT

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and
Forest

CFS-RAI

Responsible Investments in Agriculture and Food System

SOC

Soil Organic Carbon

SOM

Soil Organic Matter

GSPPA

Global Soil Partnership Plenary Assembly

RIP

Regional Implementation Plan

SDG

Sustainable Development Goal

LDN

Land Degradation Neutrality

LDRA

Land Degradation and Restoration Assessment

ICCPM

International lCode of Conduct on Pesticide Management

TOR

Terms of Reference

ROP

Rules of Procedure

POAS

Plans of Actions

