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Il suolo è una risorsa primaria globa-
le, componente vitale dell’ecosistema 
da cui si ricava e produce il cibo indi-
spensabile per la gran parte degli esseri 
viventi. Allo stesso tempo, il suolo for-
nisce spazio di vita per gli esseri umani, 
così come i servizi ecosistemici essen-
ziali che sono importanti per la gestio-
ne e la fornitura dell’acqua, la regola-
zione del clima, la conservazione della 
biodiversità, il sequestro del carbonio. 
Ma i suoli sono sotto pressione a cau-
sa dell’incremento della popolazione, 
delle sempre più alte richieste di cibo 
e delle destinazioni d’uso differenti da 
quelle agricole e forestali. Circa il 33% 
dei nostri suoli a livello mondiale risul-
tano degradati e per questo motivo il 
Global Soil Partnership sottoscritto 
da FAO e dalle Nazioni Unite con l’a-
desione di 132 Paesi, tra cui l’Italia, si 
prefigge lo scopo di sviluppare e adot-
tare un iter procedurale avente come 
obiettivo lo sviluppo sostenibile dei 
suoli. Al fine di raggiungere tale obiet-
tivo ogni Paese aderente all’iniziativa 
ha un proprio “Focal Point” che poggia 
la propria attività su cinque “pilastri” 
ciascuno dei quali ha compiti specifici 
d’azione mirati a:
- promuovere la gestione sostenibile 

delle risorse del suolo per la sua pro-
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tezione, conservazione e la produtti-
vità sostenibile;

- incoraggiare gli investimenti, la co-
operazione tecnica, le politiche am-
bientali, la consapevolezza educativa 
e la diffusione della conoscenza della 
risorsa suolo;

- promuovere la ricerca del suolo con 
particolare attenzione alle carenze 
conoscitive e alle priorità e sinergie 
con le relative azioni di sviluppo pro-
duttivo, ambientale e sociale indivi-
duate; 

- migliorare la quantità e la qualità dei 
dati del suolo, mediante la raccolta 
delle informazioni, l’analisi, la valida-
zione, il monitoraggio e l’integrazio-
ne con altre discipline

- armonizzazione i metodi, le misure e 
gli indicatori per la gestione sosteni-
bile e la protezione delle risorse del 
suolo.

L’Accademia Nazionale di Agricoltu-
ra per la sua storica e radicata attività 
mirata alla conoscenza e alla salva-
guardia del patrimonio agro-forestale 
ed agro-alimentare intende aderire a 
tale iniziativa, coinvolgendo la provata 
esperienza di molti dei suoi Accademi-
ci ed organizzando incontri di cono-
scenza e di divulgazione per sensibi-

Programma

ore 15.00 
Saluti
Giorgio Cantelli Forti 
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Claudio Ciavatta 
Presidente Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria, Università di Bologna

Aldo Bertazzoli 
Direttore Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Università di Bologna

Introduzione e conduzione
Dulcinea Bignami 
Giornalista Terra e Vita - Edagricole

ore 16.00  
Le funzioni ecosistemiche del suolo 
e le cause del suo degrado
Livia Vittori Antisari 
Scientific advisor for Italy of  the Global Soil 
Partnership-Pillar 2

ore 16.30  
Il futuro del suolo dalla Soil 
Thematic Strategy al Global Soil 
Partnership
Carmelo Dazzi 
President of  the European Society for Soil 
Conservation

ore 17.00  
Istituzione della Banca Regionale 
della Terra
Luciana Serri 
Presidente Commissione Politiche Economiche 
RER

ore 17.30 
Interventi e discussione

ore 18.30 
Conclusioni

Anna Benedetti 
National Focal Point of  the Global Soil 
Partnership

Francesco Ubertini 
Rettore Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna

Simona Caselli 
Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, 
Regione Emilia-Romagna

Gian Luca Galletti* 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare

* In attesa di conferma

lizzare l’opinione pubblica e le relative 
attività di supporto, per creare consa-
pevolezza sull’importanza della risorsa 
suolo per la vita.

L’Accademia Nazionale di Agricoltura 
con questo convegno organizzato in 
collaborazione con l’Università di Bolo-
gna e la FAO, con il patrocinio della Re-
gione Emilia-Romagna e l’adesione del 
Ministero dell’Ambiente, del Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia Agraria, dell’European 
Society for Soil Conservation, della 
Società Italiana della Scienza del Suo-
lo e della Società Italiana di Pedologia, 
intende richiamare l’attenzione per un 
migliore utilizzo e gestione delle risor-
se per la salute del suolo e degli eco-
sistemi mediante un uso sostenibile 
della produzione agricola e trovando 
alternative alle pratiche degradanti 
mediante esperienze partecipate e con-
divise.


