
 

 

 

 

 

II CONGRESSO CONGIUNTO SISS – SIPE 

 

IL SUOLO: COMPLESSITÀ E DIVERSITÀ PER UNA  

GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI ECOSISTEMI 

Perugia, 21-24 Settembre 2020 

 

La società umana fa affidamento su una vasta gamma di benefici derivanti dalla natura, 

come cibo, fibre, materiali da costruzione, acqua e aria pulite, e regolazione del clima. 

Tutti gli elementi richiesti per questi servizi ecosistemici dipendono dal suolo, e in 

particolare dalla complessità delle interazioni che si attuano al suo interno, tra 

componenti minerali ed organici, viventi e non viventi, e dalla sua diversità spaziale 

(pedodiversità) che è il risultato dell’azione complessiva di fattori naturali e antropici. 

La comprensione della complessità del sistema suolo e della variabilità delle sue 

proprietà rappresenta oggi uno strumento essenziale per poter attuare una gestione 

responsabile e sostenibile degli ecosistemi.  

Allo scopo di ampliare sempre di più l’interazione tra le figure deputate allo studio ed 

alla gestione della risorsa suolo (pedologi, chimici del suolo, ecologi, ecc.), la SISS e 

la SIPe organizzano il II Convegno congiunto a Perugia dal 21 al 24 Settembre. 

Il convegno sarà aperto il primo giorno da due relazioni ad invito, e poi si articolerà in 

sessioni con comunicazioni orali e poster. Il programma comprenderà una escursione 

pedologica presso l’Isola Polvese, una delle tre isole del Lago Trasimeno. Ulteriori 

informazioni saranno inviate con le successive circolari che saranno inviate ai soci e 

disponibili sui siti web di SISS e SIPe (www.scienzadelsuolo.org - 

www.pedologiasipe.it). 

 

Paola Adamo   Giuseppe Corti  Alberto Agnelli 

    Presidente SISS       Presidente SIPe  Comitato organizzatore 

 

 

 

 

 

Società Italiana di Pedologia 
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Prof. Giuseppe Corti 
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Dott.ssa Gloria Falsone 
DipSA, Via Fanin 40, 40127 Bologna, email segreteria@pedologiasipe.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che in data 05.06.2017 Luisa Massaccesi ha pagato la cifra di Euro 260,00 come quota di 

partecipazione alla Summer School – Scuola di Pedologia, M.te Terminillo 26 giugno – 1 luglio 2017.  

 

 

 

 

Il Segreteria Tesoriere della SIPe 

 

Gloria Falsone

  

http://www.scienzadelsuolo.org/
http://www.pedologiasipe.it)/

