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WORKSHOP

GLOBAL SOIL PARTNERSHIP:
dalla teoria alla pratica

È semplice verificare come la qualità della vita
dell’uomo dipende dalla qualità dei suoli sui quali
egli vive e svolge le sue attività! E mai come oggi,
mantenere la qualità del suolo è divenuto un
obiettivo critico dello sviluppo sostenibile.
Il workshop intende dare voce alla “mission” della
Global Soil Partnership per creare e promuovere la
consapevolezza della risorsa suolo in ogni sfera
sociale e culturale e, anche con l’ausilio di alcuni
esempi applicativi, sarà illustrato il ruolo chiave
della corretta gestione del suolo per il
mantenimento degli equilibri ambientali e la
salvaguardia dei servizi ecosistemici legati al suolo.

10.15-10.30 Introduzione al workshop:
Carmelo Dazzi
10,30 Parviz Koohafkan: La Global Soil
Partnership
11,00 Stefano Grego: Importanza della
conoscenza del suolo nei diversi campi della
attività antropica
11,30 Gilmo Vianello: Metodologie applicative
per il recupero funzionale di Spolic Technosols
inquinati.
12,00 Carmelo Dazzi: Luci ed ombre della
applicazione di pedotecniche nella agricoltura
su vasta scala.
12,30 Anna Benedetti: Qualità del suolo e
sicurezza alimentare: la terra dei fuochi.
13.00 Stefano Grego: Conclusioni.

GLOBAL SOIL PARTNERSHIP:
from theory to practice

The fact that the quality of our life depends on the
quality of the soils on which we live and carry out all
our activities is undeniable! Today, more than ever,
the soil quality conservation has become a critical
target of sustainable development.
This workshop aims at giving voice to the mission of
the Global Soil Partnership for creating and
promoting awareness of the soil resources in any
social and cultural sphere. Some study cases will
show the key role of the correct land management
for both maintaining the environmental balance and
protecting the soil ecosystem services.

10.15-10.30 Introduction to the workshop:
Carmelo Dazzi
10,30 Parviz Koohafkan: The Global Soil
Partnership
11,00 Stefano Grego: Importance of soil’s
knowledge in the different fields of human
activity
11,30 Gilmo Vianello: Methods for the
functional recovery of polluted
Spolic Technosols.
12,00 Carmelo Dazzi: Lights and shadows of
pedotecnique application in
large scale farming.
12,30 Anna Benedetti: Soil quality and food
safety: the land of fires.
13.00 Stefano Grego: Conclusions.

