
SUOLO, IMPATTO ANTROPICO
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

In occasione del World Soil Day 2015, IPLA, 
in collaborazione con la Regione Piemonte e 
la Federazione Interregionale degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle 
d’Aosta, organizza una giornata dedicata alla 
gestione sostenibile dei suoli.

L’importanza del suolo per il futuro del 
pianeta è evidenziata dalla dichiarazione, da 
parte delle Nazioni Unite, dell’Anno Mondiale 
del Suolo 2015, intesa come piattaforma per 
accrescere la consapevolezza del ruolo cruciale 
del suolo nella sicurezza alimentare e nelle 
funzioni ecosistemiche essenziali.

La giornata sarà articolata in una prima 
parte con relazioni su temi generali e una 
seconda parte con una tavola rotonda 
dal titolo ”Suolo, impatto antropico e 
sostenibilità ambientale”. Sarà l’occasione 
per un approfondimento su temi di sostenibilità 
delle attività antropiche esercitate sui suoli del 
Piemonte, e più in generale in ambito europeo 
e nazionale.

La giornata si svolgerà il 4 dicembre presso
sede IPLA, in corso Casale 476 - Torino

La partecipazione alla giornata è gratuita, previa iscrizione online 
http://www.ipla.org > Comunicazione > Iscrizione Eventi
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Igor Boni - IPLA spa
Saluti istituzionali

Fabio Petrella - IPLA spa
Introduzione e presentazione della giornata

Panos Panagos - Joint Research Center
La nuova carta dell’erosione dei suoli d’Europa: un contributo 
alla conservazione del suolo

Enrico Borgogno Mondino - Università degli Studi di Torino
Qualità del suolo e criteri quantitativi per la pianificazione 
dell’uso del suolo in aree periurbane

Coffee Break

Germano Tosin - Regione Piemonte
Politiche Regionali per la Protezione dei Suoli Agricoli

Giorgio Pelassa - Regione Piemonte
Criteri di valutazione del consumo di suolo e degli interventi 
di mitigazione

Matteo Giovannozzi - IPLA spa
Erosione del suolo in Piemonte

Roberta Benetti - Ordine Agronomi Forestali Piemonte e VDA
“Tutela ed uso del suolo”: il ruolo dei dottori agronomi e 
forestali per una corretta applicazione della Legge Urbanistica 
Regionale

PAUSA PRANZO

“Suolo, impatto antropico e sostenibilità 
ambientale”

Tavola rotonda con interventi di:
Giorgio Ferrero (Assessore Agricoltura Regione Piemonte), Enrico 
Borghi (Presidente UNCEM , Commissione Ambiente Camera dei 
Deputati), Igor Boni (Amministratore Unico di IPLA spa), Marco 
Girò (Direttore Coldiretti), Ercole Zuccaro (Direttore Confagricoltura 
Torino), Gabriele Carenini (Vicepresidente Regionale CIA), Silvana 
Accossato (Presidente Commissione Ambiente Regione Piemonte), 
Franco Ajmone Marsan (Università degli Studi di Torino)
Modera gli interventi Dario Migliardi (Giornalista e regista)

Chiusura lavori


