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Cari lettori
Il progetto SEEMLA è orgoglioso di ciò che è stato raggiunto in questi ultimi due anni, per contribuire
agli obiettivi a lungo termine dell'UE per il 2050, favorendo la riduzione delle emissioni di gas serra
(GHG) e la protezione ambientale a livello europeo.I casi pilota in Grecia, Ucraina e Germania sono
iniziati nel 2017 e sono attualmente in corso. L’applicazione web GIS è online da aprile 2017 ed è un
utile strumento che fornisce assistenza per l'identificazione e l’utilizzo delle terre marginali seguendo
l'approccio della valutazione della qualità del suolo (SQR). Inoltre, sono stati raccolti i dati per
valutare gli aspetti socio- economici e ambientali i cui risultati finali si avranno al termine del progetto.
Nel 2018 SEEMLA organizzerà il suo secondo simposio internazionale a Copenaghen, previsto in
occasione della EUBCE 2018, e molte altre attività e eventi sono in corso per il terzo e ultimo anno di
progetto.
Chiunque fosse interessato può trovare le principali notizie sul sito www.seemla.eu.
Christiane Volkmann
(FNR)

La mappatura delle terre marginali in Europa: lo sviluppo dello strumento GIS
Una delle sfide del progetto SEEMLA è stata quella di sviluppare uno strumento GiS mirato a identificare e mappare
le terre marginali a livello europeo e in Ucraina. Molte domande sono sorte e molti aspetti sono stati considerati al
fine di definire le terre marginali. Inoltre, è stato necessario affrontare le preoccupazioni relative all'impatto delle
MagL sull'ambiente, i servizi ecosistemici e la sostenibilità. L'approccio SEEMLA è stato sviluppato proprio in
risposta a questi problemi. L'approccio SEEMLA è un insieme integrato di processi, analisi e strumenti che
incorpora criteri ambientali, ecologici, sociali, economici e biofisici. Affronta la necessità di valutare i potenziali di
biomassa e la disponibilità di terra a livello locale, regionale, nazionale o dell'UE, tenendo conto degli aspetti della
mappatura delle risorse e della logistica delle biomasse. La prima versione dello strumento GIS SEEMLA è stato
ora completato e include una “cassetta degli attrezzi” ESRI ArcGIS e un'applicazione web. Questo strumento è
stato sviluppato per fornire assistenza per l'identificazione delle terre marginali e il loro potenziale di sfruttamento
per la produzione di biomassa, e si è basato sull'algoritmo SEEMLA che delinea i parametri e i criteri applicati.

Il primo passo dell'algoritmo SEEMLA è stato quello di identificare le MagL usando il Muencheberg Soil Quality
Rating (M-SQR), sviluppato da Mueller et al. (2007).
La terra che ha un punteggio inferiore a 40 (qualità del suolo scarsa o molto scarsa) è classificata come marginale
(immagine 1).

Immagine 1. Terre marginali in Europa e Ucraina - risultati preliminari

L'applicazione web d'altra parte funziona come un calcolatore M-SQR per valutazioni localizzate. L'utente è tenuto
a fornire misurazioni specifiche dei parametri del suolo. L'applicazione calcola quindi il valore M-SQR e determina
se il terreno è marginale. Determina anche le colture bioenergetiche che possono essere coltivate su questo
specifico pacco.
L'applicazione web e la mappa dell'applicazione GIS sono disponibili all'indirizzo http://www.seemla.eu/
Dopo che la marginalità è stata stabilita, è necessario valutare se questo terreno è disponibile o addirittura adatto
per la produzione di biomassa a fini bioenergetici. Durante questa fase vengono presi in considerazione sia i
problemi ecologici / ambientali sia le restrizioni / vincoli normativi / legali posti dalle politiche nazionali o dell'UE.
.

Immagine 2. Terre marginali disponibili per la produzione di biomassa - risultati preliminari

La terra marginale disponibile per la produzione di biomassa può sostenere solo colture bioenergetiche specifiche,
a seconda della zona climatica e dei fattori di marginalità, a causa delle diverse esigenze ecologiche delle piante.

Nell’ambito del progetto SEEMLA le specie legnose (pino nero, pino calabro, salice, pioppo e robinia) e le
piante erbacee (Switchgrass, miscanto e canna gigante) sono considerate colture bioenergetiche. Attualmente
sono in corso di valutazione scenari di sfruttamento alternativi attraverso il Life Cycle Assessment (LCA), che

determinerà la sostenibilità di ogni scenario, considerando anche i risultati dei siti pilota che sono stati
implementati in Germania, Grecia e Ucraina.
Prossimo passo sarà quello di incorporare i risultati della LCA negli strumenti SEEMLA alla fine del progetto
(dicembre 2018).
Authori: Despoina Vlachaki, Nikos Gounaris, Elias Dimitriadis, Spyros Galatsidas

Notizie
Tre giorni di eventi SEEMLA in Grecia: Workshop nazionale, incontro di partenariato e visita sul campo
Un evento di tre giorni è quello organizzato a Novembre 2017 nell’ambito del progetto SEEMLA e che ha visto il
workshop nazionale svolgersi il giorno 28 novembre 2017 a Salonicco, presso il Mediterranean Palace Hotel.
“Sfruttare le potenzialità della produzione di biomassa su terre marginali nella regione mediterranea” è il titolo
dell’incontro che ha aperto la trasferta greca, coinvolgendo stakeholders locali interessati agli aspetti ambientali ed
economici del progetto. LEGGI
28 e 29 Novembre 2017: 5° meeting di progetto a Salonicco (Grecia)

Si è tenuto in occasione del 4 ° workshop nazionale, l’incontro di partenariato del progetto SEEMLA, durante il
quale i partner di progetto si sono confrontati per discutere delle attività svolte e dei risultati raggiunti in questa
prima fase di implementazione.
Il prossimo incontro sarà in occasione dell’organizzazione del Secondo Simposio internazionale, che si terrà a
Copenaghen a Maggio 2018 durante l’EUBCE.
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