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La 68a Assemblea Generale dell’ONU ha proclamato il 
2015 “Anno internazionale dei suoli” (AIS).

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO) avrà il compito di  attuare l’AIS 2015, 
nel quadro del Partenariato mondiale per il suolo e in 
collaborazione con i governi e il segretariato della 
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la 
desertificazione.

  L’Anno internazionale dei suoli ci aiuterà a 
spianare la strada  verso uno sviluppo sostenibile, 

per tutti e da parte di tutti. 

José Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO



DIPENDIAMO DAI SUOLIPROTEGGERE I NOSTRI SUOLI OBIETTIVI SPECIFICI

La salute dei suoli rappresenta 
la base per una produzione 

alimentare sana

I suoli costituiscono la base per 
la produzione di cibo, fibre, 

combustibili  e prodotti medici

Il suolo è una risorsa non 
rinnovabile; la sua 

conservazione è essenziale per 
la sicurezza alimentare e il 
nostro futuro sostenibile

I suoli immagazzinano e 
filtrano l’acqua, migliorando la 

resilienza a inondazioni e 
siccità

Educare l’opinione pubblica 

Promuovere l’investimento  delle 
attività di gestione sostenibile del 

suolo 

Sensibilizzare la società civile e 
i responsabili delle decisioni a 

livello politico  

Sostenere politiche e azioni e�caci 
per la protezione e la gestione 

sostenibile delle risorse del suolo

Sostenere iniziative per un 
rapido miglioramento delle 

attività di raccolta e di 
monitoraggio delle informazioni 

sui suoli, a tutti i livelli

Potenziare  le iniziative collegate 
agli  Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (OSM) e all’Agenda 

Post-2015

I suoli sostengono la 
biodiversità del pianeta e ne 
ospitano un quarto del totale

I suoli contribuiscono a mitigare 
gli e�etti del cambiamento 

climatico, svolgendo un ruolo 
chiave nel ciclo del carbonio

I nostri suoli sono in pericolo per molte ragioni: 
crescente urbanizzazione, deforestazione, uso e 

gestione non sostenibile del territorio, 
inquinamento, sovrapascolo, e cambiamento 

climatico. 

L’attuale livello di degrado del suolo minaccia la 
capacità di rispondere ai bisogni delle 

generazioni future. 

Promuovere  una gestione 
sostenibile del suolo e del 

territorio è fondamentale per 
garantire la produttività del 

sistema alimentare, il 
miglioramento dei mezzi di 

sussistenza rurali e un 
ambiente sano
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