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RUTA, CALEO, GERBI, TERRIBILE, PRESENTANO LEGGE QUADRO 
SU PROTEZIONE SUOLO. ALONZO (CRA) AUSPICA ITER RAPIDO 
 
1 - 03:12:13/17:12 - roma, (agra press) - si e' svolta oggi una conferenza stampa per 
la presentazione di un disegno di legge quadro sulla protezione e la gestione 
sostenibile del suolo. la proposta e' frutto dell'elaborazione effettuata dai 
ricercatori delle societa' scientifiche agrarie, con il sostegno dell'unasa e del cra, 
ed e' stata fatta propria da trentacinque senatori di tutti i gruppi, tranne il m5s. la 
legge quadro e' stata illustrata dai capigruppo pd nelle commissioni agricoltura e 
ambiente del senato, roberto ruta e massimo caleo, primi firmatari del ddl; dal 
presidente dell'associazione italiana delle societa' scientifiche agrarie (aissa) 
vincenzo gerbi e dal prof. fabio terribile, consigliere dell'associazione. "e' una 
giornata molto importante - ha detto ruta - perche' i ricercatori delle societa' 
scientifiche agrarie hanno messo a disposizione della politica il loro sapere, 
confidando in una rapida approvazione della loro proposta. il territorio non e' solo 
un luogo da proteggere ma anche una risorsa da utilizzare in modo sostenibile e 
mai come adesso vi e' l'urgenza di disciplinare l'intera materia mettendo in 
relazione le competenze dello stato con quelle delle regioni". "la difesa del suolo e' 
la priorita' del paese - ha aggiunto caleo - a iniziare dalla prevenzione del dissesto 
idrogeologico al contrasto a tutte le forme di inquinamento del territorio. bisogna 
capire che per ogni euro speso in prevenzione se ne risparmiano cinque per le 
emergenze. sono stati stanziati altri fondi con la legge di stabilita' ma non e' 
ancora sufficiente". un ruolo importante nella stesura del disegno di legge l'ha 
avuto anche il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (cra), il 
cui presidente giuseppe alonzo ha auspicato una rapida approvazione della legge 
quadro. la conferenza stampa e' stata conclusa da terribile, che ha curato la 
gestione della proposta di legge quadro. "questa proposta di legge - ha affermato - 
e' l'esempio di come si possono mettere insieme le competenze del mondo 
scientifico e affidarle al mondo della politica affinche' possano diventare al piu' 
presto legge dello stato, a servizio del paese e della comunita'". 
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