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Cari Soci,
ora che siamo, finalmente e speriamo in modo stabile, usciti dall’emergenza COVID-19 possiamo guardarci
alle spalle e provare a fare un primo bilancio di quanto fatto per il suolo in questi mesi difficili e di quanto
non abbiamo potuto fare a meno di posticipare a ‘tempi migliori’.
Nonostante tutto abbiamo realizzato in remoto il XII ciclo della Scuola annuale di Biodiversità e
Bioindicazione del Suolo. La scuola si sarebbe dovuta tenere a Piacenza presso la Facoltà di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali della Università Cattolica del Sacro Cuore. Anche quest’anno come nel 2019 la
scuola è stata aperta anche a partecipanti stranieri e quindi realizzata in inglese. Un report dettagliato lo
trovate in questo numero della NL. Lo hanno preparato il collega Edoardo Puglisi, Chair della scuola, ed
Eren Taskin post-doc presso l’Università Cattolica e secretary della scuola a cui non smetterò di dire
GRAZIE! e BRAVO! per come ha gestito i vari teams, rooms, registrazioni e le interazioni con i partecipanti.
Il report è in inglese perché la nostra Summer school è stata patrocinata dalla IUSS che l’ha inserita tra le
attività del Decennio Internazionale dei Suoli proclamato nel 2015 per sensibilizzare e favorire la corretta
comunicazione dell’importanza del suolo per la vita dell’uomo sul nostro pianeta. Il report sarà pertanto
pubblicato anche sul bollettino IUSS. La scuola è stato un successo e questo si deve in primis a chi l’ha
organizzata (Edoardo Puglisi, Cristina Menta, Giancarlo Renella), agli speaker stranieri (Christophe Tebbe) e
italiani (Stefano Mocali, Giancarlo Renella, Claudio Marzadori, Vincenzo Tabaglio, Cristina Menta, Andrea
Fiorini, Edoardo Puglisi, Luigi Lucini), all’infaticabile Eren Taskin. Sebbene in remoto, grande attenzione è
stata rivolta a favorire l’interazione tra i partecipanti (studenti e docenti). Per l’occasione è stato realizzato
un video che ci ha virtualmente portati nel Centro di ricerca Cerzoo dell’Università Cattolica dove i colleghi
Vincenzo Tabaglio e Andrea Fiorini hanno illustrato gli esperimenti che stanno attualmente svolgendo per
migliorare la gestione del suolo. Uno sforzo encomiabile che ha sopperito all’escursione in azienda
programmata nella seconda giornata. Le keynote pubbliche di Christophe Tebbe e Stefano Mocali sono
disponibili sul YouTube Channel della SISS.
È stato pubblicato il Volume Proverbi del Suolo/Soil Proverbs edito dalle edizioni Dell’Orsi e alla cui
realizzazione hanno contribuito con entusiasmo trentuno colleghi. Il Volume raccoglie 300 proverbi nei
dialetti o lingue parlate di dodici regioni più una provincia autonoma d’Italia, che esprimono il senso e il
valore che il suolo aveva per le generazioni che ci hanno preceduto. In questo numero della Newsletter
trovate la recensione del Volume realizzata dal collega Edoardo Costantini che ringrazio per le belle parole.
Il 23 giugno alle ore 16,00 ho avuto la possibilità di presentare il volume nel corso di un ciclo di seminari
‘Open Green’, promosso dalla Biblioteca di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, e
coordinati dal Prof. Salvatore Di Fazio, delegato ai Servizi di Biblioteca del Dipartimento di Agraria. I
proverbi ci hanno dato la possibilità di parlare di suolo, di servizi ecosistemici, di gestione sostenibile, di
stock di carbonio, di processi di degrado, di normative. E’ stato un pomeriggio molto stimolante di cui
ringrazio gli organizzatori e soprattutto il collega Antonello Gelsomino da cui è partita l’idea. Anche in
questo caso il seminario sarà reso disponibile sulla piattaforma del Dipartimento di Agraria dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria al link: http://www.agraria.unirc.it/articoli/22869/biblioteca-di-agrariaseminario-con-paola-adamo-per-conoscere-il-suolo-attraverso-i-proverbi-popolari
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In pieno lockdown abbiamo sottomesso alla International Union of Soil Sciences (IUSS) le candidature dei
nostri soci Edoardo Costantini e Carmelo Dazzi rispettivamente a Presidente e membro onorario della IUSS.
A nome della SISS mi congratulo con i colleghi per le nomine prestigiose e mi impegno a sostenerne
fortemente le candidature. Considero tali candidature un grande onore per tutta la comunità della Scienza
del Suolo Italiana nonché uno straordinario risultato dei colleghi Costantini e Dazzi. Le elezioni dei membri
onorari si svolgeranno a scrutinio segreto durante l’Inter-Congress Meeting 2020 della IUSS che, a meno di
modifiche causate dall’emergenza COVID-19, si dovrebbe tenere a Glasgow dal 31 agosto al 3 settembre
2020. Una lista ristretta di candidati alla Presidenza verrà predisposta entro la fine di giugno 2020. La lista
ristretta verrà votata dal Consiglio IUSS entro la fine di settembre 2020. La nomina del Presidente
rappresenta un impegno complessivo di sei anni per l'Unione, servendo due anni come Presidente Eletto
(2021/22), Presidente (2023/24) e Past President (2025/26). Il Presidente condurrà la IUSS al Congresso per
il Centenario che si svolgerà in Italia nel 2024.
Purtroppo l’emergenza COVID-19 non ci consentirà di svolgere il nostro congresso annuale, che quest’anno
ci avrebbe visti nuovamente insieme alla SIPE. Il Consiglio Direttivo riunitosi il 28 aprile c.a. ha dovuto
prendere atto dell'impossibilità di organizzare il convegno annuale e ha scartato l'ipotesi di organizzarlo online. Come Società abbiamo però degli obblighi statutari e di legge da adempiere. Pertanto, nei prossimi
mesi convocheremo L'Assemblea dei Soci che in base all’Art. 7 dello Statuto si riunisce in via ordinaria
almeno una volta l'anno.
Con questo concludo e vi auguro delle serene e riposanti vacanze estive
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