
Creazione di un HUB italiano a supporto 
della partecipazione dell’Italia alla Global 
Soil Partnership ed alla rete di eccellenza 
europea sulla ricerca sul suolo
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Partner del progetto



La pluralità dei soggetti coinvolti (e della conoscenza) 
nella protezione, gestione e uso del suolo
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Fonte: Maria Fantappiè

Regioni
(Piani

paesistici, 
PAC)

Agricoltori

Comuni
(Piani

urbanistici) 
Italian Soil Partnership

Consulenti
(agronomi, 
geologici, 

paesaggisti)

Conoscenza:
Tecnico-scientifica
Operativa ed esperienziale
Politica e amministrativa 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici Impatti attesi

Costituzione di una 
comunità integrata su 
diversi aspetti della gestione 
del suolo agricolo

❖ Promuovere un’interfaccia tra 
le politiche relative della 
gestione del suolo agricolo

❖ Mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici

❖ Dialogo aperto e impegno 
attivo con i referenti politici

❖ Condivisione dei risultati con 
gli attori del Sistema

❖ Promuovere i risultati presso 
i referenti istituzionali 
nazionali, EJP e GSP

Coinvolgimento degli 
imprenditori agricoli, gestori 
di suoli pubblici e privati,  
portatori di interesse

❖ Produzione di documenti 
sintetici dei risultati e 
ricerche

❖ Delineare la domanda di 
ricerca per rispondere alle 
esigenze attuali e future

❖ Migliorare la gestione del 
SOC

❖ Tutela del capitale naturale
❖ Limitazione del consumo del 

suolo

Migliore comprensione 
degli effetti della gestione 
sostenibile del suolo 
agricolo: buone pratiche, 
standardizzazione metodi di 
misura, analisi parametri 
caratterizzanti

❖ Definizione di buone 
pratiche agricole per la 
gestione sostenibile del suolo

❖ Definizione  e 
standardizzazione dei 
metodi di misura e analisi per 
i parametri caratterizzanti per 
il suolo

❖ Supporto tecnico-scientifico 
alla definizione della PAC

❖ Criteri per la definizione di 
una agenda strategica di 
ricerca nazionale coerente 
con gli orientamenti 
condivisi in EJP e GSP

Armonizzazione delle 
conoscenze e dei database 
pedologici

❖ Contribuire allo sviluppo di 
metodologie armonizzate

❖ Creazione dei database
pedologici standardizzati a 
livello nazionale

❖ Creazione di un archivio dei 
suoli georeferenziato 

❖ Produzione di carte 
tematiche e funzioni del 
suolo
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Creazione di una rete italiana dei suoli

Collegamento tra le varie
istituzioni che si occupano
di suolo

Coinvolgimento di tutti gli
attori le cui decisioni
impattano sul suolo

Rete pedologica nazionale

Ambizione del progetto
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Progetto «mirror»
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Articolazione del progetto
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WP1 Coordinamento- Roberta Farina (CREA)

WP2 Stato dell’arte della ricerca sulla gestione sostenibile del suolo-
Claudia Di Bene e Chiara Piccini (CREA)

WP3 Allineamento della ricerca- Silvia Vanino (CREA) e Annamaria 
Bevivino (ENEA)

WP4 Bandi Costanza Calzolari e Fabrizio Ungaro  (CNR)

WP5 Istruzione, formazione e sviluppo di capacità e competenze Carmelo 
Dazzi e Giuseppe Lo Papa (Università di Palermo)

WP6 Supporto di informazioni e relazioni armonizzate sul suolo Maria 
Fantappiè (CREA) e Stefano Brenna (Regione Lombardia) 

WP7 Sintesi e integrazione della conoscenza, disseminazione e 
sensibilizzazione Francesca Assennato  e Marco Di Liginio (ISPRA)

WP8 Interazione tra scienza e politica Filiberto Altobelli (CREA)
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The 5 pillars of action

1- Promote sustainable management of soil 
resources for soil protection, conservation and 
sustainable productivity

2- Encourage investment, technical 
cooperation, policy, education awareness and 
extension in soil

3- Promote targeted soil research and 
development focusing on identified gaps and 
priorities and synergies with related 
productive, environmental and social 
development actions

4- Enhance the quantity and quality of soil 
data and information: data collection 
(generation), analysis, validation, reporting, 
monitoring and integration with other 
disciplines

5- Harmonization of methods, measurements 
and indicators for the sustainable 
management and protection of soil resources 

Global soil partnership-FAO



WP6 (SH) 

Supporto di 
informazioni e 
relazioni
armonizzate sul
suolo

WP6 (ES) 
Supporting 
harmonised soil 
information and 
reporting 

• L’obiettivo generale del WP è lo sviluppo di 
metodologie armonizzate finalizzate alla
creazione di database pedologici
condivisi per migliorare: a) il contributo
italiano alle conoscenze sui suoli nel contesto
europeo ed internazionale; b) l’accuratezza
delle politiche agricole italiane nel contesto
Europeo.

• In raccordo con le attività in corso
nell’ambito del progetto EJP-SOIL, l’obiettivo
specifico del progetto SOIL-HUB riguarda la 
definizionedi linee guida guida e proposte
operative per la condivisione di database 
e conoscenze sul suolo (proprietà, funzioni
e servizi ecosistemici) in Italia, in 
collaborazione con le Istituzioni regionali e in 
coerenza con l’approccio Europeo (EJP), della
Global Soil Partnership (GLOSIS) e per il 
flusso di dati verso la banca dati
europea presso il JRC (ESDAC) 

(Tratto dalla relazione annuale di M. 
Fantappiè e S. Brenna) 
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Concludendo…

1) Promozione e animazione di un tavolo sul tema del consumo di 
suolo

2) Promozione ed animazione di un tavolo sul tema della gestione dei 
suoli

Altri temi importanti da affrontare: 

• Rete degli esperimenti di lungo termine

• Rete di living labs and lighthouse farms

• Creazione della rete di monitoraggio dei suoli integrata con il LUCAS

• Riattivazione dell’Osservatorio pedologico 
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Grazie per l’attenzione

roberta.farina@crea.gov.it


