
 
 
 

Un suolo produttivo e in salute  
WEB CONFERENCE  
Giovedì 5 Novembre 2020  
14:00 - 16:15 
 
A cura di: Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, Cluster Tecnologico Nazionale della chimica 
verde SPRING e ReSoil Foundation  
 
Presidenti di sessione  
Paola Adamo, Presidente Società Italiana Scienza del Suolo, Università di Napoli Federico II  



Programma  
14.00 Introduzione dei chairs  
 

14.20 Keynote  - Il suolo come punto di partenza per la rigenerazione territoriale  
Catia Bastioli, Member of EU Mission Board healthy soil and food, Founder ReSoil Foundation  
 

14.35 Sensibilizzare il grande pubblico su temi ambientali complessi  
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde  
 

14.50 Panel discussion: Ricerca, Innovazione e best practices per un suolo in salute  
14.50 Opzioni per la conservazione e il miglioramento dei suoli in aree Mediterranee  
Claudio Ciavatta, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna  
15.00 L’evoluzione impiantistica per il trattamento della FORSU e delle biomasse  
David Chiaramonti, Professore Politecnico di Torino, DENERG (Dipartimento Energia)  
15.10 Il microbioma del suolo al centro della fertilità e produttività dei suoli agrari: l’esperienza del progetto SIMBA  
Annamaria Bevivino, Responsabile laboratorio sostenibilità, qualità e sicurezza dei sistemi agroalimentari  
15.20 Servizi dell'ecosistema del suolo e loro valorizzazione economica: l'esperienza del progetto Soil4wine  
Alessandro Bosso, ART-ER - Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile  
 

15.30 – 16.15 Tavola rotonda: Un suolo produttivo ed in salute: quali ostacoli e barriere da superare?  
Giovanna Parmigiani - Vice Presidente Giunta Confederale Esecutiva Confagricoltura, Ettore Prandini – Presidente 
Coldiretti, Flavio Bizzoni – Presidente Consorzio Italiano Compostatori ,Piero Gattoni – Presidente Consorzio Italiano 
Biogas, Maria Grazia Mammuccini – Presidente FederBio, Carmine Pagnozzi – Direttore Assobioplastiche  
 

16.15 Conclusioni 





http://www.crisp.unina.it/collezione-di-fizpatrick/ 

Il suolo è senza dubbio il sistema più complesso della Terra (Ritz et al., 2004) 



Il suolo è la “pelle viva della terra” derivante da processi di alterazione chimica, fisica e biologica a carico della 
superficie terrestre. È un sistema poroso, multifase, aperto e dinamico le cui caratteristiche cambiano con il 
procedere della sua evoluzione e che scambia materia ed energia con gli altri comparti ambientali. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.gmpe.it/geomorfologia/suolo&psig=AOvVaw00q-lAv5H38FCSTagpgLKt&ust=1604589677550000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD2xNGY6ewCFQAAAAAdAAAAABAD


Il suolo è una risorsa soggetta a rapido degrado e a processi di formazione estremamente lenti  

Stockmann et al., 2014.How fast does soil grow? Geoderma 216, 48 



Il suolo è una risorsa limitata  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.lupusinfabula.biz/443837081&psig=AOvVaw06nXbf0TyJ8kVVComV-07c&ust=1604139863363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCe1-aM3OwCFQAAAAAdAAAAABAO




Le funzioni ecologiche che un suolo di buona qualità è in grado di assicurare, garantiscono, oltre al loro 
valore intrinseco, anche un valore economico e sociale attraverso la fornitura di diversi servizi ecosistemici 

Modificata da Haygarth and Ritz (2009), Land Use Policy, 26 (1), Elsevier 



Tutti sappiamo che il suolo è minacciato da uno sviluppo urbano 
non più sostenibile, da pratiche agricole e forestali inadeguate, da 
attività industriali, dall’abbandono  di territori collinari e montani, 

dai cambiamenti climatici 

 erosione,  
 diminuzione di materia organica,  
 contaminazione locale o diffusa,  
 impermeabilizzazione (sealing),  
 compattazione,  

 calo della biodiversità,  
 salinizzazione,  
 alluvioni  
 frane  
 desertificazione  



https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120383/eu_ecosystem_assessement_final.pdf


Il suolo nella legislazione ambientale italiana 

 Manca una  legge specifica sulla protezione e conservazione del suolo. 

 Nel 2013 presentazione al Senato della Repubblica della Legge quadro per la protezione e la gestione 

sostenibile del suolo (DDL S. 1181) elaborata da AISSA con il sostegno dell’UNASA e del CREA. 

 La legge sul consumo di suolo è ferma in parlamento mentre il Rapporto ISPRA 2020 ci dice che il 

consumo di suolo in Italia non si ferma.  

D.Lgs. 46/2014 ha introdotto una nuova definizione di “suolo”: «lo strato più superficiale della crosta 

terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Ai soli fini dell’applicazione della Parte terza, 

l’accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il 

sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali». 

Decreto del 3 Aprile 2006 n. 152, ART. 54 - (definizioni) 
 

Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione  

1. Ai fini della presente sezione si intende per:  

a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere 

infrastrutturali;  d. lgs. 152/2006 

Testo unico ambientale 



La gestione sostenibile di tale risorsa e la realizzazione di interventi per il suo 

recupero e riqualificazione, ne richiedono una conoscenza approfondita 

Mission 
Strategiche 

 Processi funzionali Proprietà 
 

Favorire l’accumulo di 
S.O. nel suolo o 
contrastarne la 
diminuzione 
 

Processi  che provvedono alla stabilizzazione del pool 
organico, quali la preservazione selettiva o la formazione 
di composti biochimici più resistenti alla degradazione, la 
protezione offerta dall’aggregazione e l’interazione della 
sostanza organica con la fase minerale. 

Granulometria, contenuto e tipo di minerali argillosi, 
presenza di ossidi ed idrossidi di Fe, Al e Mn, 
struttura, pH, regime nutrizionale (es disponibilità di 
N e Ca), regime di umidità, temperatura, livello di 
attività biotica. 

Ridurre 
l'inquinamento del 
suolo 

Processi che influenzano la mobilità, biodisponibilità e 
bioaccessibilità dei contaminanti, quali adsorbimento, 
precipitazione, tendenza a formare complessi solubili e 
insolubili con leganti inorganici ed organici, 
ossidazione/riduzione, traslocazione sotto forma di 
colloidi, occlusione in fasi minerali.  

pH, contenuto di SO, contenuto e tipo di minerali 
argillosi, presenza di ossidi ed idrossidi di Fe, Al e Mn, 
potenziale di ossido-riduzione, tessitura, la capacità di 
scambio cationico, presenza di carbonati. 

Prevenire il dissesto 
idrogeologico (colate 
rapide di fango) 
  

Processi d’innesco dei fenomeni franosi. Processi di 
infiltrazione e assorbimento delle acque.  
E’ fondamentale produrre inventari e cartografie che 
includono informazioni sui suoli e sulla loro distribuzione 
spaziale. Superare il paradigma IFFI.  
Suoli particolarmente vulnerabili (Andosuoli). Gestione 
del rischio non solo su base climatica! 

Proprietà fisiche (tessitura, struttura, adesività, 
coesione, ritenzione idrica, conducibilità idraulica, 
suscettibilità alla liquefazione), chimiche (contenuto 
in SO) e mineralogiche (contenuto di allofani, 
imogolite, ferridrite), proprietà geotecniche 
(resistenza slittamento, al taglio) 



“In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle 
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci 
siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il 
grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito 
imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato”.  

Papa Francesco, Città del Vaticano, 27 marzo 2020 



14.20 Keynote  
Il suolo come punto di partenza per la rigenerazione territoriale  
 

Catia Bastioli, Member of EU Mission Board healthy soil and food, Founder ReSoil 
Foundation  





Società Italiana della Scienza del Suolo 

"In Soil We Trust" 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://class.posot.it/appunti-di-analisi-numerica/&psig=AOvVaw1tOLUrhL7x5I7YiM71lvFL&ust=1604164611933000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCW9__o3OwCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://docplayer.it/18890786-Collana-di-metodi-analitici-per-l-agricoltura-diretta-da-paolo-sequi.html&psig=AOvVaw1sbNUBwwiq_q36lyDYnQI2&ust=1604164425167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiBh6fo3OwCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://scienzadelsuolo.org/docs/commissioni/04_Lo Papa_Calcare.pdf&psig=AOvVaw3kzftVNn8js04MTlcku-me&ust=1604164545394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi6pODo3OwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://scienzadelsuolo.org/metodi_.php&psig=AOvVaw3kzftVNn8js04MTlcku-me&ust=1604164545394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi6pODo3OwCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5642-7&psig=AOvVaw1hle0opTvk5i6olQB2_57U&ust=1604164753368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiBosPp3OwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.scienzadelsuolo.org/_docs/download/160922_COMIC_VivereNelSuolo.pdf
https://www.scienzadelsuolo.org/_docs/download/flyer-decalogo.pdf


Lug 2020, Napoli Teatro Festival La GMS 2019  nel Parco dei Nebrodi 

Università Politecnica 
delle Marche  

Il Museo del Suolo MIdA 
riceve dalla FAO il “Mondo 
di carta” 

Natale in Reggia, 2019 

Workshop, Ord. Prof. (ME) 

La GMS 2018  UNINA 

Lab. didattici 





La società funge da forum per lo scambio di idee 
attraverso: 

https://www.youtube.com/watch?v=7nWl4dq5LSI 

https://scienzadelsuolo.org 

Gruppo Facebook 


