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Le motivazioni
I suoli adempiono funzioni fondamentali per la Vita e per le necessità ed il benessere della Società.
Le attività dell’Uomo che si svolgono con e sul suolo, sono notevolmente aumentate negli ultimi
decenni. Esse, oltre ad essere in continua crescita, vengono spesso svolte senza alcuna
considerazione della diversità dei suoli, delle loro funzioni e delle loro potenzialità. Ne risultano
fenomeni di degradazione molto diversiﬁcati derivanti da un uso non sostenibile della risorsa
suolo.
La seconda metà del XX secolo è stata particolarmente disastrosa: erosione, urbanizzazione, frane,
alluvioni, contaminazione locale e diﬀusa, salinizzazione, perdita di biodiversità, sono fra i principali
problemi ambientali legati ad un non corretto rapporto Uomo/Suolo.
Poco ﬁnora è stato fatto per sviluppare nella Società contemporanea la consapevolezza
dell’importanza che il suolo svolge in tutte le attività dell’Uomo. Ciò è verosimilmente legato alla
scarsa conoscenza, in moltissimi ambiti, di ciò che eﬀettivamente i suoli rappresentano e del perché
è imperativo conoscerli per conservarne le capacità funzionali.
Gli obiettivi
Obiettivi dell’edizione 2010 della manifestazione, che annualmente si svolge in tutti i Paesi del
mondo in occasione della celebrazione della GIORNATA MONDIALE del SUOLO (World Soil Day),
è di stimolare ulteriormente la diﬀusione della cultura del suolo nel nostro Paese. In questa
occasione si darà voce a note personalità nel campo delle più diverse tematiche culturali per
comprendere e veriﬁcare come in altri ambiti della conoscenza (non esclusivamente pedologica),
viene percepito il suolo.
Il tema generale del Workshop, organizzato di concerto dalla Società Italiana della Scienza del
Suolo (SISS)e dalla Società Italiana di Pedologia (SIPE)è: “La Percezione del Suolo”. Esso è aperto
a ricercatori, scienziati, educatori, amministratori e studenti e si articolerà su tematiche di vario tipo
con diverse relazioni ad invito (giuridico, didattico, urbanistico, antropologico, politico, sociologico,
amministrativo, legislativo, ecc).

Il Workshop
Il Workshop è organizzato in tre sessioni:
n Prima sessione
Relazioni introduttive ad invito e cerimonia di consegna degli “Award Service” agli over 80
della Scienza del Suolo italiana che hanno svolto un ruolo nell’ambito della SISS e della SIPE.
n Seconda sessione
Relazioni ad invito
n Terza sessione
Sessione poster: esposizione di contributi liberi sul tema generale del Workshop
(La Percezione del Suolo). Anche per questi contributi è prevista la pubblicazione sugli atti
del workshop di un riassunto esteso di 4 pagine.
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S.Monteleone,C.Conoscenti,G.Lo Papa,
V.Palermo,B.Camilli,M.Sabatino,
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Comitati organizzatori
Consiglio direttivo SISS
Nicola Senesi - Presidente
Carmelo Dazzi - Vice Presidente
Claudio Colombo - Segretario
Anna Benedetti - Consigliere
Stefano Grego - Consigliere
Paolo Nannipieri - Consigliere
Maria De Nobili - Rappresentate IUSS
Angelo Basile - Presidente I comm.
Teodoro Miano - Presidente II comm.
Sara Marinari - Presidente III comm.
Maria Teresa Dell’Abate - Presidente IV comm.
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E’ possibile ﬁn d’ora,
inviando una mail agli indirizzi
della segreteria scientiﬁca,
eﬀettuare una manifestazione
preliminare di interesse a
partecipare al Workshop.

Sede del Workshop
Facoltà di Agraria,
Università degli Studi - Palermo
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Università di Palermo
vanessapalermo@unipa.it
skype: vanessapa
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camilli@unipa.it
skype: benedetta.camilli
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