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OGGETTO: redazione della carta del carbonio organico d'Italia 

Facendo seguito alla riunione del 3 aprile 2017 presso il MIPAAF, nella quale venne affidato al dott. 
Edoardo Costantini, sulla base della nota DISPEISR Prot. Uscita del 09/03/2017 n. 0001045 del Capo 
Dipartimento Dott. Giuseppe Blasi, l'incarico di coordinare l'elaborazione per l'Italia della carta del 
carbonio organico, come richiesto dal segretariato FAO della Global Soil Partenship, si comunica che il 
lavoro è stato completato e consegnato in data 20 ottobre 2017 al segretariato FAO quale contributo 
dell'Italian Soil Partenership all'implementazione delle attività programmate per l'anno 2017 dalla GSP. • 

Si fa presente che il lavoro è stato portato all'attenzione del MIPAAF, del CREA e delle altre 
amministrazioni nazionali aderenti alla Global Soil Partnership dal National Focal Point Anna Benedetti del 
CREA. 

Il CREA nella persona del Dott. Edoardo Costantini ha coordinato l'attività alla quale hanno volontariamente 
aderito le seguenti amministrazioni: ARPA Veneto; ARSSA Calabria; CNR — Ibimet; CNR — ISE; Consorzio 
Lamma, Regione Toscana; CREA — AA, Firenze e Roma; ERSA-FVG; ERSAF Lombardia; IPLA Piemonte; 
ISPRA Roma; Regione Campania; Regione Emilia-Romagna SGSS; Regione Liguria; Regione Marche; 
Regione Puglia; Regione Sicilia; Università di Foggia; Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'impegno preso con la GSP per il 
lavoro profuso e per avere messo in condivisione dati, esperienza, professionalità. 

La carta del carbonio organico del suolo a livello mondiale verrà presentata il 5 dicembre presso la FAO in 
occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale sul suolo. 

Roma, 23 ottobre 2017 	 Anna Benedetti ed Edoardo Costantini 
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Gentile dott.ssa Benedetti e dott. Costantini,

con riferimento alla vostra lettera del 23 ottobre u,s,, mi rallegro per lo sviluppo della Carta del carbone

organico per l'ltalia, quale contributo italiano all'attuazione delle attivita della Global Soil Partnership

(GSP) della FAO nel 2017 e ringrazio i ricercatori, i funzionari e le Amministrazioni che hanno reso

Dossibile questo successo.

Vorrei sottolineare la visibilità e il prestigio guadagnati dal nostro Paese in materia di suoli negli

ultimi anni presso la FAO, grazie in modo particolare all'impègno vostro e di tutto il CREA. Il ruolo

dellltalia in tale contesto è ancor più prezioso se posto nel contesto dellîgenda 2030 e in particolare

della gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri (oggetto, come noto, dell'Obiettivo di Sviluppo

Sostenibile 15 delle Nazioni Unite), tema che rappresenta una delle massime priorità della FAO.

Cordiali saluti,

Dott.ssa Anna Benedetti
CREA
Via della Navicella 2-4
00184 - ROMA

Dott. Edoardo Costantini
CREA
Cascina del Riccio 12lA
50125 F]RENZE
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