INVITO - CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTA DI LEGGE QUADRO PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO
ROMA, 3 Dicembre 2013, ore 15.30
Senato della Repubblica, Sala Caduti di Nassirya
Palazzo Madama, Piazza Madama, 1

Martedì 3 dicembre 2013 alle ore 15.30, presso la Sala Caduti di Nassirya, si terrà la Conferenza
Stampa di presentazione del disegno di legge: Proposta di legge quadro per la protezione e la
gestione sostenibile del suolo presentato dai senatori Roberto Ruta, capogruppo Pd in
commissione Agricoltura e Massimo Caleo, capogruppo Pd in commissione Ambiente e
sottoscritto da 30 senatori di diversi gruppi parlamentari (Pd, Ncd, Fi, Gruppo misto, Gal e
Autonomie). Alla Conferenza Stampa parteciperanno inoltre il Presidente dell'Associazione Italiana
delle Società Scientifiche Agrarie, prof. Vincenzo Gerbi e il Prof. Fabio Terribile.
Il disegno di legge che si compone di 21 articoli, è frutto dell'elaborazione unitaria effettuata da
parte dei ricercatori delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), con il sostegno dell'UNASA e del
CRA. I presentatori non hanno apportato modifiche al testo per consentire alla società civile di
portare il proprio contributo attraverso una propria proposta di legge. Un contributo
autorevole e quanto mai opportuno in un tempo in cui la protezione e la gestione sostenibile e
sistematica del suolo rappresentano una necessità non più rinviabile stante le tante situazioni
di degrado che emergono da vari ambiti territoriali della nazione. Dalla consapevolezza che il
suolo italiano è sottoposto a pressioni ambientali crescenti che determinano allarmanti e chiari segni
del suo degrado dovuti ad erosione, diminuzione della materia organica, compattazione,
salinizzazione, frane ed alluvioni, perdita di biodiversità, contaminazione, consumo di suolo da
cattiva urbanizzazione, aumenta l'urgenza di disciplinare l'intera materia con una legge quadro
che metta in relazione necessaria lo Stato e le regioni, come si evince pure dalle molteplici recenti
proposte di legge in materia.

Per gli accrediti i giornalisti possono trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica
accrediti.stampa@senato.it nome, cognome, luogo e data di nascita, tessera ordine, testata
giornalistica di riferimento.
Telefono 06.67063451

È previsto l'obbligo di indossare giacca e cravatta per gli uomini

