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La Giornata mondiale del suolo (WSD) si tiene ogni anno il 5 dicembre per focalizzare l'attenzione
sull'importanza di un suolo sano e per promuovere la gestione sostenibile della risorsa suolo.
La Global Soil Partnership ci ha comunicato che nell’anno 2020 più di 700 eventi in oltre 100 paesi hanno
celebrato la Giornata mondiale del suolo il cui tema quest’anno è stato "Mantieni vivo il suolo, proteggi la
biodiversità del suolo". Sui social media 300 milioni di persone hanno parlato dell'importanza della
biodiversità del suolo per una vita sana. La giornata ha avuto una forte risonanza sui media globali e
migliaia sono stati i download dei materiali realizzati e messi a disposizione per l’occasione sul sito della
FAO http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/.
In occasione della Giornata mondiale del suolo 2020, la Commissione Europea / Joint Research Centre
(JRC) ha lanciato un nuovo osservatorio (Soil Observatory) per il monitoraggio della salute dei suoli dell'UE
(https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-soil-observatory). L’osservatorio amplierà la capacità di raccolta di dati sul
suolo del JRC, integrando i programmi di monitoraggio degli Stati membri. La banca dati costituirà la base
per la Missione UE sui suoli, uno dei cinque programmi di ricerca che saranno finanziati nell'ambito di
Horizon Europe. La Missione UE sui suoli si propone di migliorare la salute del 75% dei suoli dell'UE entro il
2030. Il nuovo osservatorio per il monitoraggio della salute dei suoli dell'UE sarà uno strumento utile per
seguirne i progressi.
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La SISS ed i suoi soci hanno contribuito alla Giornata organizzando o partecipando a numerosi eventi
dedicati. Di seguito un elenco di quelli che ci sono stati comunicati.
I SERVIZI ECOSISTEMICI DEL SUOLO: QUALE FUTURO? Videoconferenza organizzata da Accademia
Nazionale di Agricoltura e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna, 5 dicembre 2020
Un Green Deal per il suolo europeo, FERMARE IL DEGRADO DEL SUOLO: SIAMO SULLA STRADA GIUSTA?
Workshop, 4 dicembre 2020, Evento nell’ambito del progetto SOIL4LIFE - in collaborazione con Nuova
Ecologia
Presentazione del Global Soil Museum Network, 4 dicembre 2020, evento Zoom con tour virtuale di tre
musei del suolo: Emirates Soil Museum at the International Center for Biosaline Agriculture in Dubai, UAE;
Dokuchaev Central Soil Museum, in St. Petersburg, Russia; Institut Cartografic i Geologic de Catalunya in
Tremp, Spain. https://www.youtube.com/watch?v=OZ8oAqR9RiY
L'essenziale è invisibile agli occhi: la vita segreta del suolo, 9 dicembre 2020, webinar organizzato dal
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento.
Il Suolo vivo: linee di contatto tra microbioma ambientale e quello umano, 5 dicembre 2020, webinar
organizzato da EdAgricole.
RAI Radio 1, Green Zone, Il suolo che scompare sotto i nostri piedi, 5 dicembre 2020, con Giuseppe Corti,
Mario Tozzi e Francesca Malaguti.
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