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Istituzioni Beneficiarie:  

 

- Dipartimento per la innovazione nei sistemi Biologici, Agro-alimentari e Forestali (DIBAF), 

dell’Università della Tuscia, 01100 Viterbo, Italia; 

- Agenzia Portoghese per l’Ambientete (APA), Rua da Murgueira, 9/9ª, Zambujal, 2611-865 

Amadora, Portogallo; 

- Istituto tecnico Superiore (IST), Avenida Rovisco Pais, N1, 1049-001 Lisbona, Porogallo. 
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Scopo del Progetto 

Migliorare la trasparenza, la coerenza, la comparabilità, completezza e l'accuratezza dell’inventario 

delle emissioni e degli assorbimenti dalle terre coltivate e dai pascoli nei Paesi del Mediterraneo. 

Obbiettivi del Progetto 

1. Compilazione e sistematizzazione delle conoscenze esistenti sul tipo di dati rilevanti per 

l’inventario sulle emissioni dalle terre coltivate e dai pascoli nel Mediterraneo, in particolare 

per il suolo minerale e biomassa epigea delle colture perenni. 

2. Condivisione delle esperienze e degli approcci utilizzati nella stesura dell’inventario delle 

emissioni dalle terre coltivate e dai pascoli nei Paesi del Mediterraneo  

3. Esplorare l'eventuale utilizzo di metodi comuni e/o dati di riferimento e/o insiemi di dati ai 

fini dell’inventario delle emissioni. 

4. Identificare le informazioni e le lacune scientifiche riguardanti l’argomento 

5. Aumentare la partecipazione e il coinvolgimento degli agricoltori nelle azioni di 

adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici 

 

Azioni del progetto 

Per raggiungere i suoi obbiettivi, MediNet coinvolgerà Pubbliche Istituzioni e Università di diversi 

paesi nel bacino del Mediterraneo, che lavorano specificamente su temi correlati all’agricoltura e 

che si occupano della compilazione dell’inventario delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra 

dall’atmosfera. Azioni differenti coinvolgeranno sia le Istituzioni responsabili di fare l’inventario 

dei gas serra dall’atmosfera ad opera delle terre agricole e delle praterie, sia Istituzioni/Università 

che lavorano su temi correlati alla gestione delle terre agricole e delle praterie.  

La creazione del network, chimato MediNet, che coinvolge Italia e Portogallo come beneficiari del 

progetto, e Spagna, Grecia, Francia, Malta, Cipro e Slovenia come partecipanti, permetterà di 

identificare, condividere e massimizzare il potenziale delle conoscenze esistenti che possono essere 

utilizzate per gli scopi dell’inventario delle emissioni. L’identificazione della mancanza di dati a 

livello Nazionale e l’adozione di soluzioni per riempire queste lacune è uno degli scopi del network 

MediNet. L’obbiettivo principale nel network MediNet è quello di aumentare le conoscenze 

sull’effetto che diverse attività di gestione applicate alle terre agricole (es. agricoltura 

convenzionale, biologica, ecc) e ai pascoli (e.g. sfalcio, semina, concimazioni ecc) hanno sulla 

quantità di carbonio organico del suolo e sulla quantità di carbonio contenuto biomassa. Questo 

rappresenta un punto cruciale, necessario per permettere l’identificazione di nuovi e più specifici 

fattori di emissione che possono essere correlati con tipi differenti di gestione delle terre coltivate e 

delle praterie nell’area del Mediterraneo. A livello Nazionale, questo risulterà in stime più accurate 

e complete delle emissioni e degli assorbimenti di carbonio dalle terre coltivate e dalle praterie. La 
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condivisione delle esperienze nel redigere l’inventario dei gas serra, e le specifiche soluzioni 

adottate (es. metodologie, fattori di emissione) permetterà di incrementare la comparabilità delle 

stime tra le Nazioni dell’area Mediterranea. 

 

 

Figure 1 – Schema delle Azioni del progetto MediNet. 

Un’Azione preliminare mira a caratterizzare gli accordi Istituzionali (es. tra istituzioni e chi fornisce 

i dati) riguardanti ogni Nazione coinvolta in MediNet (Azione A.1), seguita da un’altra Azione 

preliminare (Azione A.2) per selezionare i tipi di sistemi di gestione per le terre coltivate e per i 

pascoli che verranno utilizzati nelle seguenti Azioni. Il cuore di MediNet verrà espresso attraverso 

le Azioni A.3, A.4, A.5, le quali identificheranno specificatamente il tipo di dati presenti e le 

metodologie utilizzate ai fini dell’inventario dei gas serra, che sono presenti nelle diverse 

Istituzioni/Università e che riguardano tre argomenti:  

• Dati riguardanti le superfici occupate dai terreni coltivati e dalle praterie per diversi tipi di 

sistema di gestione, e la superficie che annualmente è soggetta ad un cambio di uso del 

suolo/gestione.  

• Valutazione del contributo della biomassa epigea ed ipogea delle piante legnose perenni 

rispetto ai guadagni e perdite di carbonio.  

• Quantità di carbonio organico del suolo e sue variazioni a seconda del tipo di gestione delle 

terre coltivate e delle praterie/pascoli.  
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Saranno effettuati degli incontri specifici durante il corso del progetto MediNet, che coinvolgeranno 

sia le Istituzioni che si occupano delle stime delle emissioni e assorbimenti di carbonio 

dall’atmosfera sia le Istituzioni/Università che lavorano su temi correlati alle terre coltivate e alle 

praterie. Persone da altri progetti LIFE e non saranno invitate allo scopo di aumentare lo scambio di 

dati e di esperienze. Gli incontri saranno focalizzati sui temi trattati dalle Azioni A.3, A.4, A.5, e 

nello specifico:  

a) Superficie delle terre coltivate e delle praterie che è soggetta ad un cambio di sistema di gestione;  

b) Contributo della biomassa epigea e del legno morto delle colture legnose perenni;  

c) Contenuto di carbonio organico del suolo nei terreni coltivati e nelle praterie a seconda del tipo di 

gestione.  

Le informazioni sono condivise tramite il sito web del progetto www.lifemedinet.com e la sua 

pagina Facebook (Life MediNet) 

Opuscoli riportanti i risultati/decisioni  degli incontri specifici saranno resi disponibili sul sito web 

del progetto subito dopo la loro conclusione. La connessione con altri progetti rappresenterà un 

importante parte del progetto (Azione B.2) che permetterà possibilmente di raccogliere 

informazioni utili al progetto.  

La giornata degli agricoltori (Azioni B.3 e B.4) sarà organizzata in ciascuna delle due Nazioni 

beneficiari del progetto (Italia e Portogallo) per coinvolgere gli agricoltori e aumentare la loro 

consapevolezza sull’agricoltura e i cambiamenti climatici, le opportunità per incrementare pratiche 

di gestione attraverso il Piano di Sviluppo Rurale e lo scambio delle informazioni su temi specifici 

come l’effettiva attuazione di pratiche di buona gestione (es. aratura ridotta, uso di fertilizzanti 

organici), per la conservazione del suolo e per aumentarne la sua fertilità. Saranno distribuiti dei 

questionari tra gli agricoltori così da poter valutare l’effettiva implementazione di tale pratiche di 

buona gestione. Il coinvolgimento dei partecipanti negli incontri specifici, particolarmente degli 

agricoltori e delle loro organizzazioni di rappresentanza, rappresenta una parte cruciale e 

fondamentale del progetto.  

Risultati attesi 

 I risultati attesi alla fine del progetto sono i seguenti: 

 

 1. Approfondire le conoscenze sul contenuto di carbonio organico dei suoli per i primi 30 

cm (se possibile fino a 50 cm o 100 cm di profondità), per i diversi sistemi di gestione delle colture 
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agricole e dei pascoli in ogni Paese incluso in MediNet. Creazione di un database per raccogliere le 

informazioni e correlare il contenuto medio di carbonio del suolo con i diversi sistemi di gestione 

delle terre agricole e delle praterie. 

 2. Fattori di emissione specifici da applicarsi ai cambiamenti di sistema di gestione delle 

terre coltivate e dei pascoli, per sostituire i fattori di default usati dall’IPCC tier 1. Incremento del 

numero dei sistemi di gestione attualmente utilizzati nell’inventario delle emissioni e degli 

assorbimenti a livello Nazionale. 

 3. Aumento delle conoscenze riguardanti il contributo della biomassa epigea delle 

colture perenni e del legno morto alle emissioni e assorbimenti annuali. Creazione di un 

database per raccogliere le informazioni e correlare la quantità di C nella biomassa epigea delle 

colture perenni ai diversi sistemi di gestione applicati ai terreni coltivati e alle praterie. 

 4. Creazione di un network dei partecipanti che verrà utilizzato per monitorare il 

contributo dell’agricoltura ai cambiamenti climatici nell’area del Mediterraneo. 

 

 

Lista delle Azioni 

 

  A – Azioni di Implementazione  

 

Numero 

Azione 
Nome dell’Azione 

       A1 - Caratterizzazione e comparazione dell’assetto istituzionale 

relativo all’inventario delle emissioni dalle terre coltivate e 

dei pascoli  

A2 - Selezione dei sistemi di gestione per le terre agricole e per i 

pascoli 

A3 - Variazione delle superfici 

A4 - Guadagni e perdite di biomassa viva e legno morto 

A5 - Guadagni e perdite di carbonio organico del suolo  

 

 

 

 

 

 

  B – Azioni per la comunicazione e la disseminazione  

 

Numero 

Azione 
Nome dell’Azione 
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B1 -  Sito web di progetto e altri strumenti multimediali  

B2 - Connessione con altri  progetto LIFE e/o non-LIFE  

B3 - Giornata degli agricoltori Italiani 

B4 - Giornata degli agricoltori Portoghesi 

B5 - Rapporto divulgativo (Layman) 

B6 - Opuscoli di progetto  

 

 

          Milestone Azione associata Scadenza 

• Incontro di inizio progetto C.1 06/09/2016 

• Seminario sulle superfici  A.3 15/06/2017 

• Seminario su biomassa viva e legno morto A.4 15/09/2017 

• Seminario sul carbonio organico del suolo A.5 15/12/2017 

• Giornata degli agricoltori Italiani B.3 15/04/2018 

• Giornata degli agricoltori Portoghesi B.4 15/06/2018 

• Rapporto Finale C.3 30/08/2018 

 

Per informazioni: 

Project manager: Dott. Tommaso Chiti, Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università della Tuscia, Viterbo, Italia. 

E-mail: tommaso.chiti@unitus.it 

 

LIFE 15 PRE IT/732295 – MEDINET è un progetto preparatorio finanziato dal Programma LIFE, 

sottoprogramma per le Azioni riguardanti il clima, che mira a specifici bisogno per lo sviluppo e 

l’implementazione delle politiche climatiche e legislative dell’Unione Europea. 

 

  

 


