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Filiberto Altobelli

Ricercatore presso CREA PB - Centro di Ricerche Politica e Bioeconomia del CREA.
Via Barberini 36, 00187 Roma.
Tel:+39 06 47856568
Mobile: +39 392 7820379
e-mail : filiberto.altobelli@crea.eov.it

URL: http:/www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia

Agronomo e ricercatore presso CREA PB. Ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie
Agrarie presso Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria di Viterbo; ed il Dottorato
in Valorizzazione e Gestione delle Risorse Agro-Forestali presso Università di Napoli Federico
II, Facoltà di Agraria di Portici, Napoli.

È coinvolto in studi sui temi della gestione sostenibile delle risorse naturali in agricoltura.
Relativamente al Suolo segue con attenzione le questioni relative alla sua gestione ed utilizzo;
con particolare riguardo all'uso del suolo; alla conservazione del suolo e dell'acqua; ed alla
fertilità del suolo e nutrizione delle piante.

Altri ambiti di ricerca comprendono i temi della gestione sostenibile dell'acqua in agricoltura,
in particolare dell'irrigazione e delle nuove tecnologie da adottare nella gestione sostenibile
delle colture in campo [agricoltura di precisione e modellazione). Approfonditi, inoltre gli
interessi per I'agrometeorologia - Membro del Consiglio Direttivo Scientifico
delI'Associazione Italiana di Agrometeorologia (AIAM) e co fondatore dell'International
Advanced School of Agricultural Meteorology [AIAMJ di cui è membro attivo del Comitato
Scientifico. Nonché quelli relativi alla politica ed economia delle risorse naturali agricoltura,
con particolare riferimento alla produttività agricola [Associate editor Italian Review of
Agricultural Economics).

Ha più di 70 pubblicazioni [articoli scientifici in exteso apparsi in congressi nazionali e
internazionali, articoli scientifici peer-reviewed).

Nel 2020 è stato nominato dal MIPAAF National Focal Point per Global Soil Partnership.
Dal 2015 è Esperto Agricolo presso la Rappresentanza Italiana presso GNU ROMA.
Dal 2015 è Membro del coordinamento della Italian Soil Partnership.
Dal 2020 è Coordinatore Italia Soil partnership [https://scienzadelsuolo.org/GSP.php ).
Dal 2006 è Iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma.
Dal 2018 Membro della Divisione III - Uso e Gestione del Suolo [Valutazioni ed uso del suolo;
Conservazione del suolo e dell'acqua; Fertilità del suolo e nutrizione delle piante; Ingegneria e
tecnologia del suolo; Valutazione e recupero di suoli degradati) della Società Italiana di
Scienze del Suolo [https://scienzadelsuolo.org/divisioni.php]



Responsabile scientifico per il CREA PB dei seguenti progetti relativi al tema suolo: [i]
progetto LIFE - https://soil41ife.eu/ Soil41ife - Promoting sustainable use of Mediterranean
soil resources - ii) Soil Administration Model for Community Profit
http://www.sam4cp.eu/en/ - iii) Soil-Hub dell'Italian Soil Partnership; iv) Modelling soil
functions and soil treats for mapping soil functions and ecosystemic services [WP leader -
Policy analysis).
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