giugno 2019

Numero 9

Società Italiana della Scienza del Suolo

SISS Newsletter
EDITORIALE, a cura di Marcello Mastrorilli e Paola Adamo

p.1

Cari Lettori,
è stata Primavera, la SISS è stata sveglia.
Questi mesi del 2019 sono stati segnati da numerosi eventi ai quali gli scienziati del suolo hanno
partecipato a pieno titolo: Consumo del suolo: audizioni informali in Commissioni riunite 9a e
13a, Scuola di biodiversità e bioindicazione del suolo, Assemblea plenaria della Global
Partnership, il Global Symposium on Soil Erosion, l’EIP-AGRI FG sui suoli salinizzati, tanti eventi di
divulgazione tra i quali ricordiamo quelli rivolti alle scuole siciliane organizzati in collaborazione
con il Parco dei Nebrodi e la presentazione ad Ancona del libro scritto dal nostro socio Michele
Freppaz. Va inoltre rilevato che è appena uscito il tanto atteso Regolamento relativo agli
interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento che merita una
speciale riflessione da parte della nostra comunità.
Con la primavera è arrivata un’altra novità. La News Letter SISS diventa parte integrante del sito
web https://scienzadelsuolo.org/index.php. Il formato è rinnovato e si presenta con
un’architettura editoriale più snella. Un indice interattivo raccoglie le News e ogni notizia può
essere “scaricata”, letta online, archiviata nei nostri file. Volendo anche fatta rimbalzare e
condivisa sui social.
In questa forma rinnovata la NL SISS continuerà ad essere diffusa ai Soci delle società scientifiche
che fanno capo a AISSA. Il motivo profondo di questa nuova veste editoriale deriva dal desiderio
(nemmeno tanto recondito) di raggiungere chi il suolo non lo studia. Vogliamo parlare di suolo
con tutti quelli che di suolo se ne occupano per ragioni diverse, siano esse politiche,
imprenditoriali e culturali. Anzi non vogliamo parlare noi: vogliamo ascoltare chi il suolo lo tratta
per ragioni diverse dalle nostre. Sicuramente ci capiremo.
Vi auguriamo una grande estate 2019!
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