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Notizie biografiche e carriera
Anna Benedetti nata a Roma il 18 maggio 1956 ed ivi residente è laureata in Scienze Biologiche nel
1979. Ricercatore presso l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (ISNP) dal 1980.
Direttore della Sezione di Nutrizione Azotata e Microbiologia del Terreno dell’ISNP dal 1991 con
incarico del Ministro Goria, dal 1996 per vincita di concorso. Dal 2009 presta la sua attività di
servizio presso il Centro di Ricerche per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo del CRA con la
qualifica di Direttore incaricato del Centro.
Attività di ricerca
Svolge attività di ricerca nei campi di interesse attinenti alla microbiologia del suolo, nutrizione
delle colture e qualità delle produzioni agricole e forestali, alle relazioni agricoltura-ambiente, ai
rapporti tra suolo e cambiamenti climatici, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle
risorse genetiche microbiche, alle biotecnologie del suolo, all’agricoltura sostenibile.
Ha pubblicato più di 400 lavori tra scientifici e tecnici e coordinato oltre 50 progetti di ricerca in
ambito sia nazionale che internazionale.
Dal 1997 al 2003 è stata chairperson dell’Azione Cost 831 sulle biotecnologie del suolo, per il
monitoraggio, conservazione e ripristino della fertilità biologica.
Referee di riviste scientifiche internazionali e nazionali.

Società Scientifiche
Membro del consiglio direttivo della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) (2009-2011), è
stata dal 1996 al 2008 Presidente della Commissione IV Nutrizione della Pianta e Fertilità del
Suolo, coordinatore dell’Osservatorio Fertilizzanti della SISS dal 1999 al 2009, socio proponente e
membro del Comitato per la divulgazione della Scienza del suolo della SISS, coordinatore
unitamente al Prof. S.Grego della Scuola di Biodiversità e Bioindicazione del Suolo della SISS.
Inoltre socio dell’ International Union of Soil Science, della SICA, della SIMTREA, ecc.
Attività istituzionali
Partecipa in qualità di esperto o delegato nazionale a numerosi gruppi di lavoro, commissioni
tecniche e comitati presso organizzazioni sia internazionali che nazionali, tra le quali si ricordano
in particolare la Commissione tecnico consultiva fertilizzanti del Mipaaf e la Commissione
interministeriale per la sperimentazione di ogm del MATT.

