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Il Suolo  svolge  funzioni uniche per il benessere ed i bisogni della Società. Considerando la 
crescente pressione antropica su di esso, spesso esercitata senza alcun riguardo per la 

sua preservazione, siamo certi che questa importanza venga riconosciuta?  
 
La Celebrazione della Giornata Mondiale del Suolo 2010, è stata un’importante occasione 
per provare a rispondere a questa domanda. Per onorare l’annuale ricorrenza, la Società 
Italiana di Pedologia (SIPe), la Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) e la Sezione 
di Pedologia dell’Università di Palermo (Prof. Carmelo Dazzi), con il patrocinio 
dell’International Union of Soil Sciences (IUSS), dell’European Confederation of Soil 
Science Societies (ECSSS), dell’European Society for Soil Conservation (ESSC), 
dell’International Humic Substances Society (IHSS) e di numerosi altri Enti e Società 
nazionali ed internazionali, hanno organizzato a Palermo, il 2-3- dicembre 2010, un 
workshop dal titolo “La Percezione del Suolo”. Il principale scopo della manifestazione era 
di comprendere in che modo il suolo viene percepito nei diversi ambiti della società 
contemporanea. Per raggiungere tale obiettivo, il workshop era strutturato in due sessioni: 
la prima prevedeva 14 relazioni di illustri personalità, invitate a sviluppare il tema proposto, 
ognuna nello specifico del proprio ambito di competenza (giuridico, amministrativo e 
strategico, didattico, urbanistico, antropologico, politico, sociologico, finanziario, pedologico, 
geologico, agronomico e giornalistico), la seconda, la sessione poster. Il workshop era 
rivolto a ricercatori, scienziati, educatori, amministratori e studenti. Durante la cerimonia di 
apertura, i rappresentanti delle amministrazioni regionali e nazionali e delle Società 
Scientifiche promotrici dell’evento, hanno accolto i partecipanti e riconosciuto l’importanza 
di tale ricorrenza, lasciando la parola al Prof. Carmelo Dazzi, coordinatore dei comitati 
organizzatori, che ha inaugurato la Celebrazione e presentato il tema del workshop (Fig. 1). 
Successivamente, i moderatori, Prof. Nicola Senesi (presidente SISS) e Prof. Fabio 
Terribile (presidente SIPe), hanno presentato i relatori, concedendo loro la parola, ed 
hanno moderato il dibattito con l’assemblea. 

 



Figura 1– Cerimonia di apertura 
del workshop. Il Prof. Carmelo 
Dazzi introduce il tema della 
Giornata Mondiale del Suolo 
2010 “La Percezione del Suolo” 
(Palermo, 2-3 dicembre 2010) 
 
 
 
 
 
 
 

 
A conclusione delle relazioni introduttive, si è svolta la cerimonia di consegna dei Service 
Award, ai professori over 80 della Scienza del Suolo italiana (Angelo Aru, Paolo Baldaccini, 
Corrado Buondonno, Giovanni Fierotti, Fiorenzo Mancini e Fiorenzo Ugolini) che, con la 
loro carriera scientifica, hanno contribuito a creare e diffondere la cultura del suolo nel 
nostro Paese. Il primo giorno del workshop si è concluso con la cena sociale. Il secondo 
giorno è stato dedicato, in parte, alle ulteriori relazioni ad invito, ed in parte alla sessione 
poster, durante la quale dottorandi e ricercatori hanno potuto mostrare e discutere la 
propria attività nell’ambito della Scienza del Suolo.  
La scelta del tema “La percezione del Suolo” ha permesso di scoprire molte, e spesso 
sconosciute, percezioni del suolo, diverse a seconda delle loro implicazioni con la vita 
dell’uomo e  delle attività antropiche coinvolte. Comunque, al di là del punto di vista 
strettamente scientifico, è stato riconosciuto che il suolo viene raramente percepito nella 
sua complessità e vitalità. Anzi, talvolta, è stata individuata una frequente “non percezione” 
del suolo nella nostra società ed una diffusa ignoranza circa la sua natura vivente e le 
molteplici funzioni svolte. Per questa ragione, gli oltre 100 partecipanti hanno 
unanimemente approvato la mozione finale del workshop, integralmente riportata di 
seguito:  

 
MOZIONE conclusiva della VIII edizione  

della celebrazione della “Giornata Mondiale del Suolo 
“La Percezione del Suolo” 

Società Italiana di Scienza del Suolo 
Società Italiana di Pedologia 
Palermo 2/3 dicembre 2010 

 
I partecipanti alla VIII edizione della celebrazione della “Giornata Mondiale del Suolo” sul 
tema “La Percezione del Suolo”, organizzata dalle società italiane di Scienza del Suolo e 
di Pedologia, che ha coinvolto oltre 100 partecipanti rappresentanti di Università, Enti ed 
Agenzie di ricerca, Istituzioni governative, liberi professionisti, dottorandi e studenti, 



ascoltate le relazioni dei 14 relatori ad invito e delle 24 presentazioni orali sul tema della 
celebrazione, 

 
identificato 

 
che la percezione del suolo nelle diverse realtà culturali, sociali, amministrative, politiche, 
professionali non ha ancora raggiunto quel livello di chiara comprensione che gli 
spetterebbe in virtù della sua insostituibile funzione nelle produzioni agrarie e negli equilibri 
ambientali  
 

considerato 
 

• che il suolo è una risorsa fondamentale per la vita ed è essenzialmente non 
rinnovabile; 

• che il suolo svolge numerose funzioni e fornisce servizi fondamentali per la 
conservazione degli ecosistemi e per il benessere materiale e spirituale dell’uomo;  

• che il suolo rappresenta il supporto alla vita ed agli ecosistemi, è riserva di 
patrimonio genetico e di materie prime, custode della memoria storica, nonché 
elemento essenziale del paesaggio; 

• che nella società contemporanea il suolo è sottoposto a pressioni ambientali sempre 
più forti determinate o acuite dalle attività umane, come pratiche agricole e forestali 
inadeguate, attività industriali, turismo o sviluppo urbano; 

• che queste attività stanno danneggiando continuativamente e, spesso in maniera 
irreversibile le insostituibili funzioni produttive ed ambientali del suolo; 

• che è imperativo intervenire per proteggere il suolo al fine di garantire la sua 
funzionalità alle generazioni future; 

 
evidenziano  

 

• che una maggiore consapevolezza dell’importanza del suolo è il prerequisito 
indispensabile per salvaguardare questa importante risorsa naturale, garantendo 
così la qualità della vita  sulla terra; 

• che vi è l’emergenza culturale di evidenziare l’insostituibile funzione della risorsa 
suolo nei percorsi cognitivi delle scuole di ogni ordine e grado e nei corsi di laurea 
con valenza agronomica, ambientale e territoriale; 

 
invitano  

 
• il mondo politico ad attivarsi per legiferare adeguatamente sia  livello locale che 

nazionale al fine di implementare nella realtà di ogni territorio i contenuti della 
Strategia Tematica del Suolo (COM/2006); 

• gli amministratori regionali, quali principali responsabili della attuazione delle 
politiche agricole ed ambientali, a promuovere la fattiva collaborazione tra gli enti 



delegati e i diversi attuatori delle politiche, non solo agricole ed ambientali, ma anche 
infrastrutturali e insediative; 

• gli operatori economici a considerare nel bilancio delle loro scelte operative i benefici  
che il buon funzionamento del suolo ha sulle singole attività produttive e per la 
collettività;  

• gli operatori culturali a incentivare la diffusione di conoscenze approfondite sul suolo 
e stimolare l’educazione al suo rispetto;  

• i giornalisti a sensibilizzare e stimolare l’opinione pubblica sulle conseguenze che le 
azioni svolte dai singoli e dalle comunità hanno sul suolo e, di conseguenza, sul 
futuro dell’intera umanità. 

 
Palermo, 3 dicembre 2010 


