
         
 

Convegno scientifico nazionale 

Recuperiamo terreno  
Politiche, azioni e misure per un uso sostenibile del suolo 
6 maggio 2015, ore 9:00 – 18:30 
Frigoriferi Milanesi, Via G.B. Piranesi, 10 - Milano 
 
Nell’ambito delle iniziative legate all’Anno internazionale dei suoli, con lo scopo di riunire le varie comunità 
(scientifiche, istituzionali, professionali e sociali) che a vario titolo si occupano dell’uso e del consumo di 
suolo, e per avviare un percorso che consenta di affrontare la materia con approccio multidisciplinare, 
ISPRA e il Forum Salviamo il Paesaggio, con il supporto di Slow Food Italia hanno organizzato un convegno 
scientifico che intende affrontare i seguenti aspetti: 

1. il monitoraggio dello stato del consumo di suolo;  
2. le conseguenze delle diverse forme di consumo di suolo sulle componenti ambientali, incluse le 

funzioni ecologiche che esse svolgono e considerando le implicazioni economiche di questi impatti, 
come la perdita di capitale naturale e di servizi ecosistemici;  

3. le pressioni delle diverse forme di consumo di suolo sulle varie componenti (agricoltura, foreste e 
ambienti naturali, paesaggio, acque sotterranee, acque superficiali, atmosfera, biocenosi, etc.);  

4. le cause determinanti del consumo di suolo;  
5. la valutazione delle risposte in termini di strategie e strumenti di intervento possibili, nonché della 

sostenibilità di uno stop al consumo di suolo netto, previsto dall’Unione Europea entro il 2050. 
L'elemento innovativo del convegno è la partecipazione congiunta di comunità diverse, fondata sull'idea 
che per affrontare in modo efficace il problema dell'eccessivo consumo di suolo sia necessario fornire una 
informazione completa e dettagliata a tutti gli attori coinvolti. 

Programma 
Registrazione dei partecipanti (9:00-9:30) 
Sessione plenaria (9:30-11:30)  
Sessioni tecniche parallele (11:45-13:30 / 14:30-16:15) 
Tavola rotonda Suolo e società e discussione (16:30-18:30) 
 
Comitato scientifico 
Andrea Arcidiacono (INU-CRCS), Francesca Assennato (ISPRA), Filiberto Altobelli (INEA), Dario Bellingeri (ARPA 
Lombardia), Paolo Berdini (Forum SiP), Lorenzo Ciccarese (ISPRA), Sergio Conti (UniTO & Società Geografica Italiana), 
Alessandra Ferrara (ISTAT), Daria Ferrari (Forum SiP), Fiorenzo Fumanti  (ISPRA), Davide Geneletti (UniTrento), Paolo 
Giandon (ARPAV), Francesca Giordano (ISPRA), Giuseppe Gisotti (SIGEA), Anna Luise (ISPRA), Silvia Macchi 
(UniRoma1), Marco Marchetti (UniMol), Michele Munafò (ISPRA), Paolo Pileri (PoliMI), Livio Rossi (SIN-AGEA), Roberto 
Rudari (Fond. CIMA), Luca Salvati (CRA), Stefano Salvi (INGV-Forum SiP), Riccardo Santolini (SIEP-UNIURB), Fabio 
Terribile (UniNA), Alessandro Trigila (ISPRA) 
 
Responsabili scientifici 
Michele Munafò (ISPRA) michele.munafo@isprambiente.it  
Stefano Salvi (INGV-Forum SiP) 
 
 

mailto:michele.munafo@isprambiente.it


Comitato organizzatore 
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Forum Salviamo il Paesaggio (per la sessione speciale “Suolo e società”), con il supporto di Slow Food Italia 
Contatti: consumosuolo@isprambiente.it  
 
 ISPRA - Sabrina Panico 06/50072860-3921539649- Silvia Bacchiocchi 06/50072844 

Ufficio stampa 
ISPRA - Cristina Pacciani 329/0054756, Alessandra Lasco 06/50072394-2261-2260 stampa@isprambiente.it  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

            Green Week 2015 Satellite event in Europe            Evento previsto tra le iniziative dell’anno internazionale dei suoli 

 

 

La registrazione on line sarà possibile fino a esaurimento della capienza delle sale.  

Sarà comunque possibile effettuare la registrazione direttamente presso la sede del convegno tra le 9 e le 9:30 del 6 
maggio ma, in caso di esaurimento dei posti disponibili, non sarà assicurato il posto a sedere in sala. 
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