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Cari Soci,
desidero sinceramente augurare a voi e alle vostre famiglie un Felice Anno 2020.
L’anno che si chiude è stato molto laborioso per la SISS che ha visto l’internazionalizzazione sia
della Scuola di Biodiversità e Bioindicazione sia del Convegno Annuale. Quest’ultimo organizzato
per la prima volta in forma congiunta con le Società SiPe e SICA. Entrambe le formule si
ripeteranno nel 2020. La scuola verrà organizzata a Piacenza, il convegno a Firenze. Nella Rubrica
Eventi di questo numero della Newsletter SISS trovate i primi dettagli.
Abbiamo quasi concluso la realizzazione di un Volume sui “Proverbi Italiani sul Suolo” scritto sia in
Italiano sia in inglese e con il quale la IUSS ha voluto celebrare il Decennio Internazionale dei Suoli
(2015-2024). A breve ne avrete adeguata e dettagliata notifica e lo riceverete in omaggio.
Tante le manifestazioni e i convegni organizzati da voi soci in collaborazione o solo patrocinati
dalla SISS. Fra tutti il Convegno che annualmente il collega Gilmo Vianello, per conto
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e con la collaborazione della Collega Livia Vittori Antisari
dell'Ateneo di Bologna, organizza ad Imola e che nel 2019 ha affrontato il tema delle foreste e dei
suoli forestali. A seguire i tanti eventi organizzati in diverse sedi Universitarie e non Italiane in
occasione del 5 dicembre 2019, Giornata Mondiale del Suolo. Di alcuni trovate un breve resoconto
in questo numero della Newsletter SISS.
Grande soddisfazione ci ha dato il gruppo Facebook sempre più nutrito di membri e di
informazioni, discussioni, preziosi materiali riguardanti il suolo. Un grazie sincero va al collega
Pellegrino Conte e a tutti quelli che insieme a lui ‘lo tengono vivo’.
Lo stesso sincero ringraziamento va ad Elena Papinutto e Paulo Magalhaes di Azuleon per la
attenta, precisa e veloce interazione che ha fatto ‘crescere’ il nostro sito web arricchendolo di
nuove rubriche e opportunità, non ultime la presenza online nella nuova sezione DIDATTICA degli
APPUNTI DI CHIMICA DEL SUOLO del Prof. Pietro Violante socio onorario della SISS a cui vanno i
miei ringraziamenti per la fiducia accordataci e dei BOLLETTINI pubblicati dalla SISS dal 1969 al
2005. In questo caso un ringraziamento è dovuto a Vito Armando Laudicina e a tutti i colleghi che
hanno contribuito al recupero di un materiale prezioso che documenta la vita della società in un
lungo arco di anni.
Si è parlato tanto di suolo nel 2019 e ci auguriamo se ne parli anche di più nel 2020. Il mio
auspicio, per realizzare il quale mi adopererò con il massimo impegno, è che dalle parole si passi ai
fatti. La legge sul consumo di suolo è ferma in parlamento mentre il Rapporto ISPRA 2019 ci dice
che il consumo di suolo in Italia non si ferma. La definizione di un assetto normativo nazionale sul
consumo di suolo non è più differibile!
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Cosa ci aspettiamo dal nuovo anno? Tanti sono gli eventi già in programma e altrettanti mi auguro
se ne organizzino. Forse anche utilizzando nuovi linguaggi e formati che sembrano essere più
capaci di aggregare le persone. A tale proposito lancio un invito ai soci più giovani perché si
facciano avanti con proposte ed iniziative. A voi è dedicata la nuova rubrica della Newsletter SISS
“Comunicati stampa di articoli internazionali”. Spiegateci il significato pratico dei risultati delle
vostre ricerche pubblicate su riviste internazionali. Aiutateci a trasferire i risultati scientifici ad un
pubblico più vasto.
In ultimo ma non ultimo le mie più sincere congratulazioni ai soci che nell’anno 2019 hanno
ottenuto la promozione che meritavano e a quelli che sono diventati genitori. Auguri sinceri!
È certo che ho tralasciato qualcosa. Non me ne vogliate. Vi ringrazio tutti per il contributo piccolo
o grande che date alla Società Italiana della Scienza del Suolo che sono orgogliosa di presiedere.
Auguro ancora una volta a tutti un proficuo anno 2020.
Con cordialità e affetto
Paola Adamo

