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… che fornisce a coloro che
prendono le decisioni
strumenti scientifici, di facile
applicazione ed
economicamente vantaggiosi
per la gestione delle funzioni
e della qualità del suolo.

ISQAPER mira a fornire:
La buona qualità del
suolo è di
fondamentale
importanza sia per la
produzione alimentare
locale e globale sia per
la resilienza degli
ecosistemi .
In tutto il mondo i suoli
agricoli sono soggetti a
sfide e pressioni, tra
cui: la crescente
richiesta di cibo e
biocarburanti, il
cambiamento delle
abitudini alimentari, il
degrado del suolo con
conseguente calo della
produttività, il tutto
aggravato dal
cambiamento climatico.
Conoscenze e dati
affidabili aiutano gli
agricoltori a valutare i
loro suoli e a prendere
decisioni ben informate
circa il loro uso. Quando
le informazioni sulle
pratiche alternative di
utilizzo del terreno sono
facilmente accessibili,
esse supportano gli
agricoltori nel
miglioramento della
gestione della loro
terra.

Metodi innovativi per la valutazione della qualità del
suolo in diverse zone pedoclimatiche , integrando scienza
del suolo , pratiche agricole e di gestione del terreno.

Indicatori di qualità del suolo
creati su misura per gli
agricoltori e testati dagli stessi
per gli agricoltori in Europa e
Cina.

Cina

L'applicazione sarà
sviluppata, testata,
valutata e migliorata
da agricoltori,
ricercatori,
professionisti,
fornitori di servizi
agricoli e responsabili
politici.
Informazioni sull'impatto
ambientale delle attività
agricole, sulle opzioni per
l'uso sostenibile del suolo
e sugli effetti dell'adozione
diffusa di pratiche
Un'applicazione per
sostenibili di gestione del
dispositivi mobili disponibile
suolo generate da
in tutto il mondo, che fornisce
database esistenti e
informazioni sulla qualità del
condivise tra agricoltori,
suolo di un luogo specifico e
ricercatori, e responsabili
opzioni di gestione sostenibile
politici regionali e
di uso del suolo.
nazionali.

Europa
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