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TOPIC ID: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04 
Fattori sociali, economici e culturali che guidano la gestione del 
territorio e il degrado della terra
Social, economic and cultural factors driving land management and land 
degradation

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi:  Scopo: Evitare il degrado del suolo e promuovere la salute del suolo 
dipende in gran parte dalle pratiche di gestione del territorio attuate dai gestori della terra, insieme 
alle pressioni sugli habitat naturali e seminaturali. Queste pratiche sono inquadrate da diversi fattori 
(economici, sociali e culturali) e dalle politiche applicate (agricoltura, pianificazione territoriale, 
ambiente, economia, proprietà fondiaria, ecc.) È necessario comprendere questi fattori e il modo 
per influenzarli, in modo che gli agricoltori e gli altri gestori del territorio nelle aree rurali e urbane 
siano supportati nell’implementazione di pratiche che favoriscano la salute del suolo e i relativi servizi 
ecosistemici.

Le attività proposte:
- studiare a fondo il ruolo dei seguenti fattori nella salute del suolo e nel degrado della terra: 
(1) fattori economici, per esempio in relazione ai sussidi e ad altri strumenti politici, il principio “chi 
inquina paga”, i pagamenti per i servizi ecosistemici, i costi e i benefici della prevenzione, il prezzo dei 
prodotti agricoli, il reddito, i mercati fondiari, la proprietà e i prezzi dei terreni; 
(2) fattori sociali, per esempio in relazione alla società civile, coesione sociale, disuguaglianza di 
reddito, densità di popolazione, strutture aziendali, economia rurale, demografia aziendale; 
(3) aspetti culturali, ad esempio in relazione a valori e norme, forza della governance e delle istituzioni 
pubbliche, consapevolezza ambientale, preferenze di prodotto, rappresentazione del suolo e della 
terra nelle culture rurali degli Stati membri, istruzione;
- identificare gli aspetti più importanti che guidano la gestione del territorio e il degrado della terra 
al fine di elaborare approcci integrati, politiche e strategie (di finanziamento) che contribuiscano ad 
eliminare i vincoli che impediscono il recupero della salute del suolo e il miglioramento della terra e 
consentano una gestione sostenibile del territorio;
- sviluppare e testare strumenti (interattivi) per valutare i rischi e identificare e visualizzare i punti 
caldi del degrado del suolo in Europa;
fornire campi di prova per la dimostrazione di soluzioni in risposta a tipi specifici di degrado del 
suolo. 
Nello svolgimento dei compiti, i progetti dovrebbero 
- tenere conto della diversità degli usi del suolo (agricoltura, foreste, terreni abbandonati, residenziali, 
minerari e industriali, ricreativi, ecc;
- lavorare in modo interdisciplinare e coinvolgere il contributo effettivo delle discipline delle scienze 
sociali e umane (SSH) (tra cui economia, sociologia, storia, geografia)
- includere un compito di collaborazione con altri progetti finanziati nell’ambito di questo tema
tenere in debito conto il potenziale delle tecnologie digitali, compresa l’intelligenza artificiale;

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, 
compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni internazionali (comprese 
le organizzazioni internazionali di ricerca europee) può partecipare (indipendentemente dal fatto 
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che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel 
regolamento  del programma insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento 
dell’invito. Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta 
come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di 
personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a 
obblighi, oppure un soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono 
registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un 
codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di 
caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase 
di preparazione della sovvenzione. 

Schema di funzionamento: La Commissione stima che un contributo dell’UE di circa 5,00 milioni di 
euro permetterebbe di affrontare adeguatamente questi risultati.
Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una
proposta che richieda importi diversi.
Bilancio indicativo Il bilancio totale indicativo per il tema è di 10,00 milioni di EUR.
Tipo di azioni: Azione  di ricerca e innovazione RIA 

Scadenza: 24 Marzo 2022 

Ulteriori informazioni: wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)
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