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Il suolo: Una risorsa limitata e non rinnovabile

In maniera diretta e indiretta circa il 95% del 

nostro cibo arriva dal suolo (FAO, 2015).

 SUOLI = Sistemi viventi, sede di attività fisiche, 

chimiche e biologiche che sostengono la vita.

I suoli “in salute” sono un fattore chiave per 

raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

• Circa il 60-70% dei suoli europei non sono in salute!

key facts
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Progetto Abriopack – Ultima Fase

Allevamento antibiotic-free
Biopackaging (biodegradabile e 

compostabile) e studi di shelf-life

la chiusura del cerchio!

Restituzione SO al suolo - “Soil Health”

Compost da biopackaging

CIC+Cosmari +Prove agronomiche in campo

CERMIS+CIC+UNICAM
Valutazione  effetti sulla “Soil Health”

UNICAM+

“Soil Health …..quel suolo in grado di sostenere la produzione di cibo e fibre, ad un livello e con una qualità sufficiente da 
soddisfare le richieste umane, insieme ad un continua fornitura di altri servizi ecosistemici che sono essenziali per il 
mantenimento della qualità della vita e la conservazione della biodiversità”



Fertilità dei suoli (la capacità di sostenere la produzione)   

disponibilità di nutrienti

Struttura e funzione della sua 

biodiversità

Dining at the “soil restaurant”

mineralizzazione SO e 

riciclo dei nutrienti a 

beneficio delle piante

SO+Biodiversità del suolo….

una Win-Win solution!

Produzione sostenibile

di alimenti

Soil Health

Soil microbial loop



“Soil Health and Food- un suolo “sano” costituisce la base per la produzione di cibo “salubre” e sicuro!

Il suolo nell’ European Green Deal

La gestione del Suolo  e della sua Biodiversità è un tema trasversale ed un  elemento essenziale nella sostenibilità a lungo 

termine dell’agricoltura 



Sicurezza alimentareProduzione sostenibile

di alimenti

Cambio Climatico
Gestione  NON-sostenibile

del suolo

Cambio di uso 

del suolo

Processi di Degrado e Minaccia del Suolo

Compromessa

Base

“Soil Health”

L’uso sostenibile dei suoli  e della sua biodiversità contribuirebbe ad aumentare la produzione di cibo del 58% 

(FAO 2015)

“Soil Health” Processi di Degrado e Minaccia del Suolo



Indicatori di Soil Health

Soil Health

Biologici

Chimici

Fisici



Consultazione pubblica sulla nuova

Soil Thematic strategy 

Problemi che l’iniziativa intende affrontare

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla 

protezione del suolo.

[……invita la Commissione a elaborare un quadro giuridico 

comune a livello dell'UE….per la protezione e l'uso 

sostenibile del suolo, che affronti tutte le gravi minacce per 

il suolo……]
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Valutazione effetti sulla “Soil Health”

UNICAM

Analisi comunità batteriche della rizosfera

(eDNA) 16S metabarcoding. – spicatura/fioritura

Analisi chimico-fisiche (pH, SO, TOC, C/N, NPK, 

CSC..) e misura della densità apparente

Compost-Cosmari

Sperimentazione

Prove agronomiche in pieno campo

CERMIS+CIC+UNICAM

Disegno sperimentale a blocchi randomizzati 

con 4 ripetizioni (o split-plot):

tesi senza compost (test 0)

tesi compost standard (umido/verde)

tesi compost+packaging (dose 20 t/ha)

…in definizione possibili altre tesi…………...

Coltura test: frumento duro 

Durata prova: una annata agraria (da ottobre 2021)

Valutazione per ogni tesi, dei principali caratteri 

agronomici, produttivi e merceologici

Responsabile Cermis : Dr. Antonella Petrini

CERMIS

2021

2022
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