
Conscious Planet-Salva il Suolo 

e LINEAPELLE 100 I BACK TO THE NEXT 

Il movimento Salva il Suolo (sostenuto dal Programma Alimentare Mondiale e dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione) sarà presente a 

LINEAPELLE, in programma a Milano dal 20 al 22 settembre prossimi, dove presenterà 

una relazione sulla crisi globale dovuta al degrado del suolo, sottolineando l’urgenza di 

un’azione politica concreta. 

In tutto il mondo il 52% dei terreni agricoli è già degradato. Se tale soluzione dovesse 

perpetrarsi, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricol-

tura, potrebbero rimanerci solo 60 anni di raccolti. E a ciò seguirebbe una inevitabile crisi 

alimentare globale. Salva il Suolo è una risposta globale a questa crisi. 

LINEAPELLE, che con le sue aziende espositrici ha fatto dell’impegno per il Pianeta 

una delle sue priorità, ospiterà nell’ambito della manifestazione, al padiglione 9, il mo-

vimento Salva il Suolo, che sollecita i governi di tutto il mondo a promulgare leggi che 

richiedano un contenuto organico minimo del 3-6% in tutti i terreni agricoli del loro 

Paese, così da renderli sani e rigogliosi. 

Il movimento è supportato da 9 agenzie delle Nazioni Unite (UNCCD, UNFCCC, UNEP, 

UNWFP, WHO, UNESCO, UN SDG Lab Global Soil Partnership).  

Il degrado del suolo è una delle maggiori minacce per l’umanità, perché genera scarsità 

di cibo e acqua, incide negativamente sulla biodiversità, influisce sui mutamenti climatici 

e conduce progressivamente alla perdita di mezzi di sussistenza per l’uomo, quindi a 

conflitti e migrazioni di massa.



Poiché il suolo e la vegetazione hanno anche il potere di assorbire e ridurre l’anidride 

carbonica presente nell’atmosfera, secondo le stime delle Nazioni Unite, la sua rivita-

lizzazione su scala globale potrebbe ridurre le attuali emissioni annuali di gas serra del 

25-35%, tornando così a livelli precedenti al 1850, quando ebbe inizio la seconda rivo-

luzione industriale. 

Le concerie italiane, protagoniste di LINEAPELLE, sono da anni impegnate nel riutilizzo 

e recupero degli scarti del loro processo produttivo, che vengono valorizzati senza di-

struzione di materia organica e trasformati in biostimolanti e fertilizzanti per agricoltura 

biologica. LINEAPELLE si unisce all’appello del movimento Salva il Suolo per aumen-

tare il contenuto organico del suolo al 3-6%.

Conscious Planet-Salva il Suolo è volto a ispirare un approccio consapevole per la salvaguardia del-
l’intero Pianeta. È un movimento globale che mira a ottenere il sostegno di oltre 3,5 miliardi di persone 
(più del 60% della popolazione mondiale votante) così da fare pressione sui governi di tutto il mondo 
per avviare un’azione politica concreta per rivitalizzare il suolo e bloccarne l’ulteriore degrado. In Italia 
lo sostengono a gran voce anche artisti tra cui Elisa, Malika Ayane, Noemi, Fabio Volo, Brunori Sas e 
Carlo Pastore, ma anche leader mondiali, esperti, agricoltori, leader spirituali, Ong e cittadini. 

Il suo motto è “Let Us Make It Happen”, facciamolo accadere. 
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