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RICHIESTA DI INDICATORI DELLO STATO DEL SUOLO DALL’EUROPA

INITIATIVE/POLICIES INDICATORE RICHIESTO

PAC
DIRETTIVA NITRATI

Carbonio organico in suoli agricoli (indicatore C41) 
Erosione idrica (indicatore C42) 
Azoto, fosforo e potassio, carbonio organico, metalli, e salinità (effetto fertilizzazioni).

European Green Deal:
Farm to Fork 
Biodiversity strategy
European climate law
Organic aaction plan
Zero Pollution Action Plan
New EU Forest Strategy
Climate Adaptation Strategy.

Carbonio organico
Stock di carbonio organico (calcolato da carbonio organico, densità apparente, 
frammenti grossolani)
Indicatori di biodiversità del suolo
Concentrazione di contaminanti (micropalstiche, metalli, ecc)

EU Mission 
“Soil Health and food” 
by 2030, 75% of EU soils 
are healthy for food, people, 
nature and climate.

Ridurre la degradazione del suolo e la desertificazione 
Conservare/incrementare carbonio organico e stock di carbonio organico.
Fermare il consumo di suolo (soil sealing) e recuperare i suoli urbani
Ridurre l’inquinamento del suolo e recuperare suoli inquinati.
Prevenire l’erosione del suolo.
Migliorare la struttura del suolo e aumentare la biodiversità del suolo.

La Salute del Suolo, Soil Helth, è definita come la capacità dei suoli di supportare i servizi ecosistemici
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The Global Soil Partnership 
(GSP) is a globally recognized 
mechanism established in 
2012. Our mission is to 
position soils in the Global 
Agenda through collective 
action. Our key objectives care 
to promote Sustainable Soil 
Management (SSM) and 
improve soil governance to 
guarantee healthy and 
productive soils and support 
the provision of essential 
ecosystem services towards 
food security and improved 
nutrition, climate change 
adaptation and mitigation, 
and sustainable development.

Pillar 4: Information and Data

Pillar 5: Harmonization

https://www.fao.org/global-soil-partnership/en/
https://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-data/en/
https://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/en/


RICHIESTA MONDIALE DI INDICATORI DELLO STATO DEL SUOLO

INITIATIVE/POLICIES INDICATORE RICHIESTO

UN Convention to Combat 
Desertification (UNCCD)

Land cover (land cover change)
Land productivity (net primary productivity, NPP)
Carbon stocks (soil organic carbon, SOC)

UN Framework Convention on 
Climate Change (UNFCC)

Land use change
Carbon stocks (soil organic carbon, SOC)

GSP Protocol for the Assessment of 
Sustainable Soil Management

Soil productivity (= yield)
Soil organic carbon 
Soil physical properties (bulk density)
Soil biological activity (soil respiration)
Additional indicators may be added (e.g. soil nutrients, soil erosion, soil salinity, soil biodiversity, soil salinity, soil 
pollution)

UN-SDG Sustainable Development 
Goals:
SDG 2

Fertility for biomass production (possible indicators are: pH, nutrient content, Organic carbon (OC), cycling of 
nutrients, water content, soil texture, bulk density)

SDG 3 Presence of hazardous contaminants (e.g. trace elements, persistent organic pollutants (POPs), texture, OC)

SDG 6 Hydraulic properties (e.g. bulk density, texture, OC)

SDG 13 Organic carbon content (e.g. OC, bulk density, coarse fragments)

SDG 15 Land degradation indicators and soil biodiversity indicators
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EU Soil Observatory (EUSO)

Vision 
The EU Soil Observatory (EUSO) should become the principal provider of reference data and knowledge at EU-level for all matters relating to soil.

Mission
The EUSO aims to be a dynamic and inclusive platform that supports EU soil-related policymaking. EUSO will provide the relevant Commission Services, together 
with the broader soil user community, with the knowledge and data flows needed to safeguard and restore soils. 
The EUSO will both support, and benefit from, EU Research & Innovation on soils while raising societal awareness of the value and importance of soils to the lives 
of citizens.
The EUSO will closely collaborate with relevant EU Agencies (e.g. EEA, EFSA, ECA) and Horizon Europe’s Soil Mission.
Ultimately, the EUSO will support EU policies by ensuring that the Commission is able to fully capitalise on the information made available through integrated 
data flows by transitioning from simply monitoring to understanding. In this manner, the EUSO will support the implementation of all soil related objectives of the 
European Green Deal.

4 Technical Working Groups established during the EUSO Stakeholders Forum 2021

Integrated soil monitoring Soil pollution Data integration Soil biodiversity Soil erosion

Contribute to development of an 
integrated monitoring system for the EU

Support to 2022 Clean Soil 
Monitoring and Outlook Report

Integration of relevant EU-wide 
data in EUSO/ESDAC

What should the EU do to 
protect soil biodiversity?

Exploring the role of soil erosion in relation to land degradation, 
climate change, food security
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WP6 is at the base of soil information 
infrastructure and will feed the  Knowledge 
Sharing Platform (ejpsoil.eu) developed by WP9

WP6 Supporting harmonised soil information and reporting

TASK 6.1

BASIC DATA

STANDARDIZATION

HARMONIZATION

TASK 6.2

THEMATIC LAYERS

SOIL BASELINE

TASK 6.3

SOIL MODELING 

SOIL INDICATORS

TARGET VALUES

SOIL MONITORING

TASK 6.4

SOIL MONITORING

IN FIELD

PROXIMAL/REMOTE SENSING

The overall goal of the EJP SOIL is to build a sustainable 
European integrated research system on 

agricultural soils and develop and deploy a reference 
framework on climate-smart sustainable 

agricultural soil management.

IL PROGETTO EJP (European Joint Programme) SOIL e il WP6

https://ejpsoil.eu/knowledge-sharing-platform/


Inquadramento legale europeo sulla condivisione dei dati ambientali

Aarhus 
Convention 
1998
47 Parties 
EU/Asia (28 
EU-MS)

1024/2019/EC
Open Data 
Directive

2003/4/EC
On Public 
Access to 

Environmental
Information

2007/2/EC
INSPIRE 
Infrastructure 
for Spatial 
Information

Earth 
Observation

Programs
Copernicus/Galileo-

EGNOS 

EU-Geoportal
INSPIRE

Geoportali nazionali 
e regionali

DATI AMBIENTALI
PUBBLICI

STANDARDIZZAZIONE, ARMONIZAZIONE, PUBLICAZIONE

2016/679/EC
Regulation on 
General Data 
Protection 
(GDPR) 
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Direttiva 2003/4/EC sul Pubblico Accesso all’Informazione Ambientale
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Articolo 3 Accesso all'informazione ambientale su richiesta
Comma 5. 
Ai fini del presente articolo, gli Stati Membri assicurano che:
a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione;
b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:
— la designazione di addetti all'informazione (information officers),
— l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta,
— registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo 
dove tale informazione è disponibile.
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E Articolo 4 Eccezioni
Comma 2. Gli Stati Membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini 
di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo 
interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione 
al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o 
potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
[…] Gli Stati Membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni 
sulle emissioni nell'ambiente.
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WP6 "Supporting harmonised soil information and 
reporting"

But what does it mean, and why?

EU Soil 
Policies for 

soil 
protection

Request for soil 
indicators

MAPS&MONITORING

EJP SOIL WP6

ESDAC EU-
WIDE SOIL 

MAPS & 
LUCAS SOIL 

MONITORING

CURRENT SITUATION

NATIONAL 
SOIL MAPS & 

SOIL 
MONITORING 

May not be 
representative

Not 
EU-harmonised

EU-WIDE
HARMONISED

NATIONAL SOIL 
MAPS & SOIL 
MONITORING 
WITH LUCAS 
AS DE FACTO
STANDARD

EJP SOIL TECHNICAL 
SOLUTION
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SOIL INFORMATION OFFICERS (addetti ai dati del suolo)
from the D6.2 analysis on soil data ownership

Public 
authorities

Research &
academia

Privates 
(farmers & 
companies)

Soil data holders

Types for soil data 
shared

• Reports
(with different 

aggregation level)
• Maps

(at different 
resolutions)
• Points

1. Designated by MS and 
effectively holding soil 
data

2. Designated by MS but 
not holding soil data

3. Acting as but not 
designated by MS

4. Not present

SOIL 
INFORMATION  

OFFICERS 
DIRECTIVE 2003/4/EC

Soil data users

Policy 
makers

Researchers 
& students

Privates

Authoritative data

Other possible kinds of data sharing

Different kinds of 
sharing rules based 
on the type of data



GSOCmap

In 2015 the  Italian Soil 
Partnership is
constituted

GSSmap
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INSPIRE contact point

The article 11 of the law 132 of 2016 
(implementing INSPIRE) has defined the 
establishment of a National 
Environmental Informative System, to be 
organised and coordinated by ISPRA

CREA è INSII e NFP per la GSP

ATTIVI e 
NON ATTIVI

https://scienzadelsuolo.org/GSP.php


REGOLE DI CONDIVISIONE DATI SUOLO. RISULTATI QUESTIONARIO PUBBLICATO IN D6.2-EJP SOIL

DATI PUNTUALI CON COORDINATE MAPPE POLIGONALI MAPPE FORMATO PIXEL

Presenza delle seguenti condizioni all’uso e pubblicazione:
1. interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le 

informazioni richieste di sua propria volontà (8/16)
2. riservatezza dei dati personali qualora tale persona non 

abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al 
pubblico (6/16)

3. i dati non possono essere usati per produrre mappe o 
altre valutazioni territoriali senza autorizzazione del 
detentore del dato e senza il suo coinvolgimento (5/16)

4. diritti di proprietà intellettuale (3/16)

Presenza delle seguenti condizioni all’uso e pubblicazione:
1. diritti di proprietà intellettuale (5/16)
2. licenze specifiche (2/16)

Presenza delle seguenti condizioni all’uso e pubblicazione:
1. i dati non possono essere usati per produrre mappe o 

altre valutazioni territoriali senza autorizzazione del 
detentore del dato e senza il suo coinvolgimento (4/16)

2. icenze specifiche (3/16)
3. diritti di proprietà intellettuale (2/16)
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STANDARDISED DATA
explicit data = FAIR

HARMONISED DATA
transformed data to a common standard

Standardisation is describing data in the same way (agreed definitions, structure, format) 
Harmonisation is translating data to the same units, lab methods, definitions, etc.

STANDARDIZZARE E ARMONIZZARE
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INSPIRE - D2.8.III.3 Data Specification 
on Soil – Technical Guidelines

INSPIRE COMPLIANCE

STANDARDIZZAZIONE DEI DATI DEL SUOLO PER INSPIRE

Steps for serving soil data according to INSPIRE
Steps needed:
a) manage and publish metadata (art. 5 INSPIRE directive)
b) configure and manage data standardization (to reference international 

controlled vocabularies and INSPIRE soil data model)
c) configure, publish and manage INSPIRE network services (view, 

download, transform … e.g. WMS, WFS, WCS …) (art. 11 INSPIRE 
directive)

Esempi di international controlled
vocabularies
- International standard thesaurus 

(e.g. AGROVOC)
- INSPIRE CodeLIST (Registro degli 

elenchi di codici di INSPIRE)
- WRB and USDA Soil Taxonomies

Geoportale Nazionale (catalogo 
metadati dati ambientali mantenuto 
da MATTM) 
http://www.pcn.minambiente.it/matt
m/catalogo-metadati/
Geoportali di ISPRA
http://geoportale.isprambiente.it/
http://groupware.sinanet.isprambient
e.it/
Portali mantenuti dalle Regioni

L’Italia ha già buone capacità, ma c’è 
necessità di fare rete e coordinare.

https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_SO_v3.0.pdf
https://www.fao.org/agrovoc/
https://inspire.ec.europa.eu/theme
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://geoportale.isprambiente.it/
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/
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The INSPIRE geoportal, theme: Soil

15

L’Italia ha una alta numerosità di dati caricati per il tema suolo, ma andando a vedere la lista per lo più si tratta di dati geologici o
di uso del suolo, o consumo di suolo. Inoltre i dati sono tutti a livello regionale.

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/overview.html?view=themeOverview&theme=so


ESEMPIO DI 
METADATA

in formato standard 
(INSPIRE Geoportal)
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Tutte le informazioni richieste dalla 
normativa (art. 5 INSPIRE directive) e ben 
identificabili.
a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di
esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;
b) condizioni applicabili all'accesso a e all'utilizzo dei set di
dati territoriali e dei servizi ad essi relativi e, se del caso,
corrispondenti canoni;
c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione,
manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei
servizi ad essi relativi;
e) limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali
limitazioni, a norma dell’articolo 13.

Scaricabile anche in formato xml (leggibile 
dai computers).
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EJP SOIL D6.1- capitolo 2 – Diversità dei metodi- esempio

SOC

In EJP SOIL svilupperemo/testeremo funzioni di 
trasformazione da un metodo all’altro



STANDARIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ANALITICHE, CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL DATO, 
AGGIORNAMENTO METODI STANDARD DI ANALISI DEL SUOLO, RING TEST (PROFICIENCY TESTS)

In Italia 

International Soil-analytical
Exchange Programme – ISE
(Wageninghen University)

https://www.wepal.nl/en/we
pal/Home/Proficiency-
tests/Soil/Proficiency-
tests/ISE.htm

http://www.silpalab.it/

https://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/

In Europa e nel Mondo

Procedure standard 
elaborate 
dall’Osservatorio 
Nazionale Pedologico e 
approvate:
è tempo di aggiornare?
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https://www.wepal.nl/en/wepal/Home/Proficiency-tests/Soil/Proficiency-tests/ISE.htm
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LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey

EUROSTAT, in collaboration with DG-AGRI, 
and with technical support of the JRC, regular, 
harmonised surveys across all MS. 
Information on land cover and land use.

2 km spacing
fixed grid

Dal 2009-12, topsoil monitoring in Member 
States of the European Union (EU). Poi 2015, 
2018, il prossimo nel 2022 …

LUCAS SOIL monitoring

Sottocampione
è scelto per 
monitoraggio 
del suolo

LUCAS Topsoil Survey: methodology, data and results
Metodi e procedure standard adottate da LUCAS SOIL

LUCAS Soil Modules over the sampling years

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122248

LUCAS SOIL monitoring  + National SOIL monitoring

=

EUSO integrated EU soil monitoring 

FROM LUCAS SOIL MONITORING TO EUSO
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https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR26102EN.pdf


INDAGINE SULLE RETI DI MONITORAGGIO NAZIONALI IN PAESI EJP SOIL

4 according to horizons
SMS with 
very diverse 
protocols 
and with 
different soil 
parameters 
monitored

• 20 countries answered out of 24 (ending with 27 declared SMS)

• Turkey and Portugal do not have SMS

• Five countries have 2 or 3 monitoring systems 
• SMS managed at regional scale
• SMS with different purposes (e.g. agricultural vs forest, monitoring trace 

element vs agricultural parameters, monitoring a network of highly 
instrumented sites vs network agricultural soils)

• Caution: Not all countries declared their forest SMS
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• Realizzare studi statistici per comparare i dati LUCAS con quelli
nazionali

• Collaboazione nella scelta dei punti di campionamento LUCAS 
(sistematizzare la prova di collaborazione realizzata in Dicembre
2020). Obiettivo -> punti di campionamento in commune fra
LUCAS e I monitoraggi nazionali.

• Sviluppare funzioni di trasformazione fra dati raccolti e analizzati
con il protocollo LUCAS e con i protocolli nazionali. JRC ha 
proposto doppio campionamento durante LUCAS 2022.

• Sviluppare metodi di reporting basati su approcci interpretative 
(e.g. differenze percentuali nel tempo)

• Identificare/testare metodi per combinare a posteriori i risultati del 
monitoraggio LUCAS e nazionale

EJP SOIL D6.3. Proposte per integrazione LUCAS con reti monitoraggio nazionali
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PRODUCT SPECIFICATIONS

Soil Data Exchange Infrastructure
Metadata creation and publication
Transform from a local data model to 
INSPIRE encoding
Publish data in a download service

Technical actions: 
Mapping national schemas to the INSPIRE schema, with D6.4 software to facilitate
Solving INSPIRE model current issues
Develop national Codelists and deposit at INSPIRE codelist registry
Develop/Integrate reference international CodeLists in the INSPIRE codelist registry
Capacity building on soil database, INSPIRE compliance
Data policy: defined by data owners

EU-harmonised soil maps in grid format 
(baseline properties, indicators, and 
scenario for climate and management 
change).

Harmonised from national to EU-LUCAS (lab) standards. 
Country-driven approach
Common elaboration methods (standard cookbooks)
Agreed soil indicators, target values and thresholds (specific to pedoclimatic conditions) IN 
COLLABORATION WITH EJP SOIL INTERNAL PROJECTS
Data policy: CC-BY license with IPR recognized

Exploration for an integrated EUSO soil 
monitoring system (national + LUCAS)

Compare national and LUCAS sampling strategies/schemes
Compare national and LUCAS datasets
Develop transfer functions (Harmonised from national to EU-LUCAS (lab) standards. 
Identify and test statistical methods to merge national and LUCAS datasets and/or existing maps
Develop interpretation values/scoring approaches

Improved methods for soil monitoring 
through proximal/remote sensing

Under definition inside task 6.4 and EJP SOIL internal projects
Results in cookbooks/best practices
Analysis of accuracies, costs and applicability of PS/RS techniques to soil monitoring & their applicability 
for different types of users (researchers/extensionists/farmers).

CONCRETE EJP SOIL CONTRIBUTION TO EUSO
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CONCLUSIONI

Di cosa ha bisogno l’Italia 

• Fondi strutturali a supporto delle reti di monitoraggio. Ad 

esempio con Piani strategici Nuova PAC (?)

• Servizi del suolo ufficiali regionali attivi in tutte le regioni 

• Un servizio nazionale del suolo (ufficialmente riconosciuto) di 

coordinamento e armonizzazione (Italian Soil Partnership-

Osservatiorio Nazionale Pedologico-SILPA) e collegamento 

verso le iniziative europee e mondiali

• Definizione di politiche specifiche e inquadramento legale 

specifico per il suolo (non a cavallo fra ambiente, agricoltura, e 

altri ambiti)
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