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Aula Magna
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 30, Bologna

Presentazione
Accademia Nazionale di Agricoltura 
(ANA), Società Italiana della Scienza 
del Suolo (SISS), Società Italiana di 
Pedologia (SIPe) e Fondo Ambiente 
Italiano (FAI) organizzano una gior-
nata di riflessione sull’importanza del 
suolo per la “vita” dell’intero pianeta. 
In particolare verrà presentato un De-
calogo per il suolo scaturito da una 
collaborazione tra FAI, SISS e SIPe.
Sono stati individuati 10 temi caldi che 
impattano direttamente sulla conser-
vazione del suolo e sulla qualità della 
vita dell’Uomo.
Attraverso l’illustrazione di essi da 
parte di studiosi della materia si inten-
de attirare l’attenzione sul tema della 
salvaguardia del suolo per poi arrivare 
a fornire possibili azioni da mettere 
in atto per contribuire alla gestione 
sostenibile di una risorsa non rinno-
vabile. Verrà dedicato ampio spazio al 
dibattito.

Presentazione del
Decalogo per il suolo

Programma

ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti

ore 10.00 
Interventi di saluto
Giorgio Cantelli Forti 
Presidente Accademia Nazionale di 
Agricoltura

Andrea Carandini 
Presidente Fondo Ambiente Italiano

Anna Benedetti 
Presidente Società Italiana della Scienza del 
Suolo

Giuseppe Corti 
Presidente Società Italiana di Pedologia

ore 10.30
Apertura lavori
Introduce e modera
Roberto Zalambani
Segretario Generale UNAGA-FNSI (Unione 
Nazionale Associazione Giornalisti Agricoli-
Federazione Nazionale Stampa Italiana)

Conosci il suolo: è un organismo 
vivente
Carmelo Dazzi
Università di Palermo

Proteggi il suolo: è una risorsa non 
rinnovabile
Livia Vittori Antisari
Università di Bologna

Difendi il suolo dall’erosione 
Giuseppe Corti e Stefania Cocco
Università Politecnica delle Marche

Salvaguarda il suolo 
dall’inquinamento
Paola Adamo
Università di Napoli

Sostieni la qualità dei suoli
Sara Marinari
Università della Tuscia

ore 12.30-14.00
Lunch
(Sala Poggioli, Via della Fiera 8)

ore 14.00
Ripresa dei lavori

Riduci gli sprechi e nutri il suolo
Marcello Mastrorilli
CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e l’Analisi dell’Economia Agraria)

Custodisci la biodiversità del suolo
Anna Benedetti
CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e l’Analisi dell’Economia Agraria)

Tutela il suolo per la protezione del 
paesaggio 
Giuseppe Lo Papa
Università di Palermo

Preserva il suolo ed il cibo che 
produce 
Edoardo Costantini
CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e l’Analisi dell’Economia Agraria)

Divieni un ambasciatore del suolo 
Costanza Pratesi
FAI (Fondo Ambiente Italiano)

ore 16.15
Interventi programmati e 
discussione

ore 17.15 
Conclusioni 
Gilmo Vianello
ANA (Accademia Nazionale di Agricoltura)

ore 17.30
Chiusura dei lavori

Decalogo per il suolo
1. Conosci il suolo: è un organismo 

vivente 
2. Proteggi il suolo: è una risorsa non 

rinnovabile 
3. Difendi il suolo dall’erosione 
4. Salvaguarda il suolo dall’inquina-

mento 
5. Sostieni la qualità dei suoli 
6. Riduci gli sprechi e nutri il suolo 
7. Custodisci la biodiversità del suolo 
8. Tutela il suolo per la protezione 

del paesaggio 
9. Preserva il suolo ed il cibo che pro-

duce 
10. Divieni un ambasciatore del suolo

“La lotta contro la distruzione del suolo 
italiano sarà lunga e dura, forse secolare. 
Ma è il massimo compito d’oggi, se si vuole 
salvare il suolo in cui vivono gli italiani.” 

(Luigi Einaudi, 1951)


