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25 settembre
10:00 Ritrovo dei partecipanti

10:00-13:00 Interventi informativi in Aula

13:00-14:00 Pranzo

14:00-19:00 Interventi informativi in aula
20:00 Cena

26 settembre
9:00-13:00 Escursione con attività in campo

13:00-14:00 Pranzo al sacco

14:00-18:00 Escursione con attività in campo

A cura di:
Eleonora Bonifacio, Luisella Celi, Michele Freppaz
DISAFA, Chimica Agraria e Pedologia
Università degli Studi di Torino

“Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, Azione 2 – Anno 2017-2018”.

Forme di humus come indicatore 
speditivo di stock di carbonio nel suolo

I pasti, il pernottamento e il trasporto durante l’escursione in campo sono offerti dall’Ente organizzatore



Eleonora Bonifacio  è professore ordinario di Pedologia all’Università degli Studi di 
Torino. Ha un dottorato di ricerca in Mineralogia del Suolo e si è sempre occupata di 
genesi del suolo, valutando l’effetto che fattori di formazione o processi pedogenetici, 
e le loro variazioni, hanno sulle proprietà del suolo. Tra gli argomenti trattati vi sono 
l’effetto indotto da rocce ultramafiche sulla fertilità del suolo, sul biociclo degli 
elementi nutritivi, sulla presenza di metalli pesanti e sulla formazioni di minerali 
argillosi, e l’effetto dell’introduzione di latifoglie, anche alloctone, e di altri interventi 
antropici sull’evoluzione di suoli forestali. Negli ultimi anni l’attività di ricerca ha 
principalmente riguardato l’influenza che processi di formazione del suolo specifici 
hanno sui meccanismi di stabilizzazione della sostanza organica del suolo. 

Michele Freppaz è professore associato di Pedologia all’Università degli Studi di Torino. 
Ha un dottorato di ricerca in Chimica Agraria ed è docente presso la Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria. L’attività di ricerca negli anni si è concentrata in modo 
particolare sulle caratteristiche dei suoli forestali e di alta quota. Tra gli argomenti 
trattati vi sono la vulnerabilità all’erosione, i cicli biogeochimici, le interazioni 
suolo/neve e i processi di formazione del suolo in aree periglaciali, con la 
partecipazione a progetti di ricerca non solo nelle Alpi, ma anche nelle Montagne 
Rocciose, Ande e Terzo Polo. E’ Direttore Scientifico della Summer School 
dell’Università di Torino IPROMO (International Programme on research and training 
on sustainable managaement of mountain areas), in collaborazione con la FAO-
Mountain Partnership. 

Luisella Celi è professore associato di Chimica Agraria all’Università degli Studi di 
Torino. Ha un dottorato di ricerca in Chimica Agraria e Ambientale. Si è sempre 
dedicata alla comprensione delle caratteristiche della sostanza organica del suolo, ai 
processi di stabilizzazione chimica e biochimica nonché ai processi che controllano il 
ciclo del C e degli elementi nutritivi in sistemi agroforestali. Ha dedicato particolare 
attenzione al ciclo del fosforo in suoli forestali che risentono di forti limitazioni del 
nutriente, anche in presenza di specie alloctone. Negli ultimi anni ha focalizzato 
l'attenzione sull'interconnessione tra i cicli dei nutrienti e sulle strategie della pianta in 
condizioni di stress singoli o combinati.


