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WORKSHOP 
I SUOLI D’ITALIA:  

genesi, distribuzione, classificazione e 
rischi fra realtà attuale e aspettative 

future 

SOILS OF ITALY 
genesis, distribution, classification and 

risks between current reality and future 
expectations 

Il tema della qualità dei suoli e della importanza 
della sua conoscenza come fondamento dello 
sviluppo sostenibile, è particolarmente attuale. 
 
Obiettivo di questo workshop è di illustrare le 
caratteristiche dei suoli italiani, ponendo 
particolare enfasi alla loro genesi, distribuzione, 
classificazione e ai rischi cui va incontro il 
nostro inestimabile patrimonio pedologico. 

Soil quality and the awareness of soils as 
keystone for a sustainable development are 
issues particularly up-to-date. 
 
Aim of this workshop is to illustrate the main 
features of the Italian soils, with emphasis to 
their genesis, distribution, classification and 
threats faced by such our priceless natural 
heritage. 

 
14,30 Introduzione al workshop:  
Edoardo Costantini & Carmelo Dazzi  
I suoli d’Italia: il libro 
15,00 Costanza Calzolari: L’evoluzione dello 
studio del suolo in Italia  
15,30 Edoardo Costantini: I suoli italiani: tipi e 
diffusione 
16,00 Giuseppe Corti: La gestione dei suoli 
italiani nello spazio e nel tempo  
16,30 Maria Teresa Dell’Abate: Funzioni e 
servizi del suolo 
17,00 Giuseppe Lo Papa: La vulnerabilità dei 
suoli italiani 
17,30 Fabio Terribile: Il futuro dei suoli italiani 
18.00 Anna Benedetti: Conclusioni  

14,30 Introduction to the workshop:  
Edoardo Costantini & Carmelo Dazzi  
The soils of Italy: the book 
15,00 Costanza Calzolari: The development of 
soils survey in Italy   
15,30 Edoardo Costantini: Italian soils: type and 
distribution 
16,00 Giuseppe Corti: The management of 
Italian soil in space and time  
16,30 Maria Teresa Dell’Abate: Soil functions 
and services 
17,00 Giuseppe Lo Papa: Threats of Italian soils 
 
17,30 Fabio Terribile: The future of Italian soils  
18.00 Anna Benedetti: Conclusions 

 


