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Che cos’è SILPA?

 SILPA = Società Italiana Laboratori Pedologici e  
Agrochimici 

 È un’associazione scientifica senza scopi di lucro 
che associa laboratori con attività di rilevante 
interesse in campo agrochimico e/o 
agroambientale

 Oggi lo statuto dell’associazione pone sullo 
stesso piano laboratori pubblici e laboratori privati

 I soci sono circa una cinquantina



LABORATORI PER 
REGIONE
(aggiornato al 
25/10/2018)

ABRUZZO: 0
BASILICATA: 2
CALABRIA: 0
CAMPANIA: 9
EMILIA ROMAGNA: 7
FRIULI-VENEZIA GIULIA: 1
LAZIO: 3
LIGURIA: 1
LOMBARDIA: 2
MARCHE: 1
MOLISE: 0
PIEMONTE: 1
PUGLIA: 4
SARDEGNA: 3
SICILIA: 3
TOSCANA: 3
TRENTINO-ALTO ADIGE: 2
UMBRIA: 1
VAL D’AOSTA: 1
VENETO: 6

PER UN TOTALE DI 50 
LABORATORI ASSOCIATIS.I.L.P.A.
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Un po’ di storia...
• L’idea dell’associazione nasce in occasione di un convegno, negli 

anni ’80, sull’analisi dei suoli organizzato dall’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) a Blois, in Francia, che ha offerto 
l’opportunità di valutare le analogie con la situazione italiana e 
con gli obiettivi che si stavano mettendo a fuoco.

• Le frequenti collaborazioni soprattutto con strutture pubbliche 
analoghe in Veneto, Trentino-Alto Adige ed in Emilia Romagna 
fecero maturare l’idea di costituire un’associazione per dialogare 
su metodi di campionamento, metodi di prova per l’analisi dei 
terreni e successivamente sui consigli di concimazione, con 
una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. 

• Così per iniziativa di un gruppo di laboratori “pionieri” (Veneto, 
Trentino, Piemonte, Friuli, Liguria) il 7 dicembre 1989 nasce 
L’Associazione Italiana dei Laboratori Pubblici di Agrochimica 
S.I.L.P.A.



Un po’ di storia...

• SILPA si impegna fin dall’inizio per un approccio metodico 

uniforme; l’obiettivo è di svolgere in modo omogeneo le analisi 

per poi consentire agli agronomi criteri per una razionale 

fertilizzazione.

• I Presidenti che si sono susseguiti fino ad oggi: 

Consalter 1989-1992
   Deluisa 1993-2002

Lanari     2003-2009
Matteazzi  2010-2015
Bourlot  2016-…….



Scopi dell’associazione/1
a) promuovere e diffondere in Italia le conoscenze 
relative al settore agrochimico e pedologico;
b) facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze e 
promuovere la discussione sugli argomenti inerenti la 
ricerca e l’organizzazione di servizi nel settore 
agrochimico e pedologico;
c) rendere confrontabili i dati ottenuti nelle diverse realtà 
territoriali, attraverso la standardizzazione delle 
metodiche e/o lo studio delle relative correlazioni;
d) costituire una banca dati su scala nazionale, relativa 
alle caratteristiche chimico-agrarie e pedologiche dei 
terreni;



Scopi dell’associazione/2
e) impostare programmi comuni di ricerca e 
sperimentazione al fine di ottimizzare le conoscenze 
acquisite da ciascun associato e razionalizzare la spesa;
f) organizzare riunioni scientifiche a livello nazionale ed 
internazionale;
g) stabilire rapporti di collaborazione con altre società 
scientifiche nazionali;
h) collaborare con le società scientifiche di altre Nazioni e 
con gli organismi internazionali che svolgono attività nel 
settore agrochimico e pedologico o in altri settori affini;
i) collaborare con gli enti locali e con gli organismi statali 
nazionali per l’elaborazione delle politiche di settore



Attività SILPA: il RING TEST / 1
Dopo i primi anni di sperimentazione (anni ’90), il ring 
test ha assunto una precisa fisionomia, con una cadenza 
trimestrale di invio a tutti i laboratori interessati per un 
totale di 8 campioni annui di terreno.
I campioni sono preparati dal laboratorio di analisi dei 
terreni di Faenza, di proprietà della Provincia di Ravenna 
fino al 1997 e successivamente transitato all’ARPA 
dell’Emilia Romagna, utilizzando le apposite attrezzature 
necessarie per la preparazione e suddivisione del 
campione in sottocampioni omogenei, condizione 
necessaria per garantire al ring test caratteristiche di 
affidabilità e confrontabilità.



Attività SILPA: il RING TEST / 2

Le matrici oggetto del ring test sono attualmente:
● Terreni
● Foglie

Prossimamente:
● Ammendanti ed eventuali altre matrici organiche



Attività SILPA: assemblea annuale

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione 
e viene convocata almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta 
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario .
Essa delibera:
- sulla relazione annuale del Presidente;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla elezione del Presidente e degli organi direttivi ed 
amministrativi;
- sull’ammontare della quota associativa;
- sulla nomina di nuovi soci onorari proposti dal Consiglio 
Direttivo;
- su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.



Attività SILPA: pubblicazioni



Attività SILPA: pubblicazioni



I edizione : ottobre 1999
II edizione: maggio 2001

Attività SILPA: pubblicazioni



Prevedono 3 parti distinte:
 epoca di campionamento
 modalità di campionamento
 interpretazione delle analisi, per la quale sono state utilizzate, 

talvolta con modifiche, diverse tabelle SILPA, inserendo il 
relativo riferimento

Istruzioni per il campionamento dei terreni e 
l’interpretazione delle analisi

SILPA nelle Linee Guida 
dell’SQNPI 



Attività SILPA: convegni



Attività SILPA: convegni
● convegno “Le analisi dei terreni e le problematiche 

connesse” - 22 novembre 2006, Pomezia

● convegno “Analisi del suolo” - in occasione del 20° 
anniversario della costituzione dell’Associazione 
S.I.L.P.A. - 28 Aprile 2010, Bologna

● convegno “Analisi del suolo - la revisione dei metodi 
ufficiali di analisi chimiche del suolo: aspetti chimici, 
ambientali ed interpretazione agronomica” - 31 Marzo 
2011, Bologna



  

●  “Studio delle correlazioni fra metodi ISO e metodi italiani 

per le analisi chimiche e chimico-fisiche di campioni di 

terreno rappresentativi, prelevati in Italia nel programma 

siti NATURA 2000” commissionato alla S.I.L.P.A. dal Joint 

Research Center (JRC) di Ispra (2000-2001)
●  "Revisione dei metodi ufficiali di analisi chimica dei suoli". 

 Sei rappresentanti S.I.L.P.A. sono stati nominati in 

qualità di esperti nel comitato di revisione dei metodi di 

analisi chimica dei suoli, istituito presso l’Osservatorio 

Nazionale Pedologico (2008 e seguenti)

Attività SILPA: progetti



  

•  Il Premio biennale Mario Rosso “Terreno e tipicità delle 
produzioni: approcci analitici nel Laboratorio agrochimico” 
è volto a tesi di laurea, dottorato o specializzazione che 
sviluppino temi inerenti agli approcci analitici per lo studio 
del suolo e la tipicità delle produzioni. La premiazione 
avviene durante l’assemblea annuale.

• Mario Rosso, torinese classe 1942, dotato di profonda 
conoscenza della pedologia e dell’agricoltura regionale, 
seppe costruire una fitta rete di rapporti sia con il mondo 
della ricerca sia con i tecnici ed operatori agricoli e 
collaborò alla costituzione della SILPA, di cui fu 
instancabile animatore fino al 1993, anno della sua morte 
prematura.

Attività SILPA: premio Mario Rosso



  

Attività SILPA: premio Mario Rosso



  

… alle prossime 

iniziative SILPA!
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