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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 stanno organizzando 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. 

La call per la presentazione di contributi scientifici è aperta al mondo della ricerca e della professione sui 

seguenti temi: 

1. Urbanizzazione, impermeabilizzazione e uso del suolo: monitoraggio e valutazione dei processi e 

degli effetti delle trasformazioni del territorio legate al consumo di suolo e allo sviluppo urbano e 

infrastrutturale. 

2. Dispersione urbana e paesaggio: analisi e valutazione delle forme di urbanizzazione in relazione alla 

diffusione e alla dispersione insediativa e all’impatto sul paesaggio. 

3. Agricoltura e sovranità/sicurezza alimentare: analisi e valutazione del fenomeno del consumo di 

suolo agricolo legato ai processi di artificializzazione del territorio. 

4. Biodiversità: valutazione degli effetti del consumo di suolo sulla perdita di biodiversità, sulla 

connettività degli habitat e degli ecosistemi e ruolo delle aree protette e delle loro aree contigue. 

5. Cambiamenti climatici: impatti del consumo di suolo sul clima globale (emissioni di gas serra e 

assorbimento di CO2) e sulle principali componenti della vulnerabilità (esposizione, sensibilità e 

capacità adattiva). 

6. Servizi ecosistemici: relazioni tra consumo di suolo, servizi ecosistemici e implicazioni economiche. 

7. Dissesto idrogeologico: relazioni tra consumo di suolo e dissesto idrogeologico. 

8. Pedologia: come considerare le qualità e le funzioni del suolo nelle valutazioni e nelle 

trasformazioni territoriali. 

9. Politiche e strumenti: politiche, norme e strumenti di governo del territorio per il contenimento del 

consumo di suolo, il suo potenziale recupero e il riuso e riciclo di spazi funzionali, la rigenerazione 

urbana. 

10. Associazioni: il contributo del terzo settore per la tutela del suolo e del paesaggio. 

  



Tempi 

a. Invio abstract: 22 dicembre 2014 

- max 800 caratteri, spazi inclusi 

- indicare il tema di riferimento tra i 10 elencati sopra 

b. Comunicazione accettazione abstract da parte del comitato scientifico: 20 gennaio 2015 

c. Invio paper o abstract esteso: 1 marzo 2015 

- paper (max 30.000 caratteri, spazi inclusi) 

- abstract esteso (max 8.000 caratteri, spazi inclusi) 

d. Comunicazione accettazione contributi: 30 marzo 

I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo consumosuolo@isprambiente.it 

Gli atti saranno pubblicati su volume ISPRA (con ISBN). La partecipazione è gratuita. 

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 & Soc. Geografica Ital.), 

Alessandra Ferrara (ISTAT), Daria Ferrari (Forum SiP), Fiorenzo Fumanti  (ISPRA), Davide Geneletti (UniTrento), Paolo 

Giandon (ARPAV), Francesca Giordano (ISPRA), Giuseppe Gisotti (SIGEA), Silvia Macchi (UniRoma1), Marco Marchetti 

(UniMol), Michele Munafò (ISPRA), Paolo Pileri (PoliMI-CRCS), 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) e Stefano Salvi (INGV-Forum SiP) 

Comitato organizzativo 

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Forum Salviamo il Paesaggio (per la sessione speciale “Suolo e società”) 

Contatti: consumosuolo@isprambiente.it  
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