
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

“LA CONOSCENZA DEI SUOLI  

PER LA QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA” 
 

Il suolo è una risorsa da conoscere e tutelare per poter ottenere produzioni di qualità e sostenibili. E’, 

dunque, fondamentale monitorare la qualità dei suoli tramite indicatori connessi alle principali funzioni 

ecosistemiche del suolo (es. sequestro di carbonio, biodiversità, produzione di cibo qualità, etc.).  

La Regione Emilia-Romagna è da sempre impegnata nella valorizzazione delle conoscenze dei suoli del 

proprio territorio e nell’applicazione delle informazioni pedologiche a sostegno delle produzioni sostenibili agro-

alimentari. Le Carte dei Suoli e le applicazioni a esse correlate sono disponibili attraverso il portale agricolo 

regionale “www.ermesagricoltura.it” che consente l’accesso al Catalogo e alla Carta dei Suoli della pianura e 

della collina emiliano-romagnola, illustrando la distribuzione dei suoli nel territorio ed i relativi caratteri chimico 

fisici, compresa la loro utilizzazione per la definizione dei piani di concimazione. 

I progetti di ricerca e sperimentazione condotti da I.TER e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna 

hanno consentito di verificare i caratteri chimico-fisici dei suoli che maggiormente condizionano la gestione 

agronomica e la risposta vegeto-produttiva delle principali colture tipiche, dimostrando come, dalle diverse scale 

territoriali, le carte dei suoli possono fornire indicazioni per la pianificazione di scelte strategiche (es scelte 

varietali in funzione di una visione di marketing o della migliore pianificazione per i conferimenti), per la 

localizzazione di siti dimostrativi o sperimentali rappresentativi e per l’impostazione di corretti monitoraggi 

ambientali (es qualità suoli, contenuto in sostanza organica etc).   

I.TER, società coop. di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e 

dell’innovazione tecnologica, da 30  anni, opera nello studio dei suoli, tramite un approccio partecipativo e 

trasversale che favorisce l’interscambio tra i soggetti coinvolti: Enti Pubblici, Università, Organismi di 

Produzione e Aziende. I.TER metterà a disposizione le proprie competenze per coordinare un’alta formazione con 

l’obiettivo che i partecipanti raggiungano un livello formativo di specializzazione, di confronto e di conoscenza 

dei caratteri dei suoli nei diversi ambiti territoriali, per adottare e/o valorizzare le migliori tecniche di gestione 

agronomica (es. concimazione, irrigazione, epoca trapianto, scelta varietale o di portinnesto, etc) per ottenere 

prodotti di qualità e sostenibili. I docenti sono selezionati tra esperti dei Centri di Ricerca e Università che si 

occupano di gestione e conoscenza del suolo in Emilia-Romagna.  

Il corso prevede momenti formativi e di confronto tra i partecipanti con l’intento di valorizzare 

competenze e esperienze tecniche e scientifiche disponibili in Regione, al fine di avviare un confronto propositivo 

e funzionale per individuare strategie future per la tutela e preservazione della fertilità dei suoli, per garantire un 

coordinamento tecnico mirato e costruttivo a tutti gli interventi sarà presente il pedologo esperto di I.TER Carla 

Scotti. 

 

Finalità e motivazioni: 

 

Il corso è finalizzato ad avviare un percorso culturale cooperativo e coordinato per fornire momenti di alta 

formazione rivolta a conoscenze innovative di monitoraggio e di studio dei suoli nonché un confronto collegiale e 

trasversale riguardante le problematiche e le tecniche gestionali applicate dalle varie filiere in merito alla 

preservazione e tutela della fertilità e della qualità dei suoli. Si propongono incontri con docenti universitari e 

ricercatori esperti alternati a verifiche, ove possibile, in campo presso siti proposti dagli stessi utenti. 

Le tematiche riguarderanno:  

 approfondimento sull’attuale strategia europea e della FAO; 

 approfondimento delle funzioni ecosistemiche dei suoli; 

 impostazione di monitoraggi delle funzioni ecosistemiche del suolo; 

 individuazione di indicatori misurabili la qualità dei suoli (es. Indice di biofertilità e Indice di qualità 

biologica del suolo) 

 approfondimento e confronto sulle tecniche di gestione agronomica idonee per il mantenimento della 

fertilità dei suoli 
 

       



 

 
Durata: 40 ore  

 

Destinatari del corso: Tecnici degli Organismi di produzione e delle cooperative agricole 

 

Di seguito il programma e la relativa articolazione e contenuti dei moduli didattici: 

 

DATE DOCENTI ARGOMENTO TRATTATO 

 

5/11/2018 
Lunedì 

Ore 14-18 

 

Carla Scotti I.TER 
4 ore aula 

Il suolo: una risorsa importante; la visione della FAO, dell’Europa e in Italia. 

Esperienze della conoscenza del suolo applicata nel settore agro-ambientale in Emilia Romagna 
nelle varie filiere (vitivinicole, orticole, frutticole e cerealicole). 

Metodi es esempi di monitoraggio delle funzioni ecosistemiche dei suoli.  

Riconoscimento in aula tramite web dell’ambiente pedologico in cui ricadono alcune aziende 
dei partecipanti che presentano problematiche gestionali per organizzare visita in campo 

 

13/11/2018 
Lunedì 

Ore 14-18 

Giampaolo Sarno  

Beppe Carnevali Regione ER  
2 ore aula 

 

Mantenere la fertilità dei suoli regionali 
Esperienze di focus group europei inerenti il monitoraggio della sostanza organica. 

Vanni Tisselli CRPV  
 2 ore aula 

 
La necessita di una strategia condivisa per osservare e mantenere la fertilità dei suoli  

 

19/11/2018 

Lunedì 
Ore 14-18 

 

Carla Scotti I.TER 

Vanni Tisselli CRPV  
Giampaolo Sarno  

Beppe Carnevali Regione ER 

4 ore  campo 

 

La necessita di una strategia condivisa per monitorare e mantenere la fertilità dei suoli  

Confronto in campo con i partecipanti su eventuali problematiche gestionali; considerazioni 
sulle Tecniche di gestione agronomica che favoriscono il mantenimento della sostanza organica 

e la fertilità dei suoli. 

 

28/11/2018 

Mercoledì 
Ore 14-18 

 

 

Vincenzo Tabaglio UNIPC 

4 ore aula 

 

Esperienze di Agricoltura conservativa  

 

 
4/12/2018 

Martedì  

Ore 14-18  
 

 
Livia Vittori Antisari UNIBO 

DISTAL 

4 ore aula 

 
Indici di qualità del suolo e della sostanza organica Cosa si intende e come si applicano nel 

contesto internazionale 

 

10/12/2018 

Lunedì  
Ore 14-18 

 

 

Carlo Bazzocchi 

FEDERBIO 
4 ore aula 

 

Suolo, fertilità e agricoltura biologica 

 
18/12/2018 

Martedì 

Ore 14-18 
 

 
Cristina Menta UNIPR  
4 ore aula 

 
Qualità biologica del suolo (QBS) Cosa si intende, come si applica, in quali paesi viene 

riconosciuto e applicato e quali risultati sta dando 

 

15/01/2019 

Martedì 
Ore 14-18 

 

 

Davide Neri UNIPVM 

 

L’impatto della diversità biologica del suolo sulla fertilità, sul funzionamento delle radici e 

sulla soppressività 

 
22/01/2019 

Martedì 

Ore 14-18 

 
Paolo Mantovi CRPA 

2 ore aula 

 
Risultati di ricerche ed esperienze finalizzate al mantenimento/incremento della fertilità e 

sostanza organica del suolo. 

 

Giuseppe Castaldelli UNIFE 
2 ore aula 

L'intricato destino dell'azoto nei terreni della bassa padana in rotazione grano-mais. 

 

29/01/2019 

Martedì  

ore 8,30-13,30 

 

 
 

 

 

 

Luisa M. Manici 

Centro di Ricerca Agricoltura e 

Ambiente Bologna 

2 ore aula 

 

Microbiologia del suoli e sanita delle colture  

Domenico Solimando Consorzio 

di Bonifica di Secondo Grado 
Canale Emiliano Romagnolo 

2 ore aula 

 
 

Assessore Regionale  

Simona Caselli 

Sensori, modalità di installazione e metodi di misura dell’umidita nel terreno per le migliori 

scelte irrigue 
Approfondimenti sul risparmio idrico: confronto sulle modalità per la migliore scelta irrigua. 

 

 
 

Consegna Attestati 

 


