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Antonello Bonfante: Ricercatore al CNR-ISAFOM (dal 2011), è stato professore a contratto in Pedologia 

presso l'Università di Salerno (Dipartimento di Chimica e Biologia, Corso di laurea in Scienze Ambientali, dal 

2013 al 2018). Ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (110/110 e lode) nel marzo 2002 presso 

l'Università di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria di Portici (NA) discutendo una tesi dal titolo " Zonazione 

Viticola in Valle Telesina: un approccio metodologico "; nel febbraio 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca 

in "Valorizzazione e gestione delle risorse agro-forestali", presso l'Università di Napoli "Federico II", 

discutendo la tesi dal titolo " Determinazione della capacità protettiva dei suoli dall’inquinamento da nitrati di 

origine agricola: confronto fra modelli di simulazione", che gli è valso il premio dottorato di ricerca AISSA 

(Associazione Italiana Società Scientifica Agraria) (2006). È presidente dalle Divisione III (Uso e Gestione 

del Suolo) della Società Italiana di Scienza del Suolo (SISS). Inoltre, è membro dell’European Geoscience 

Union (EGU) (dal 2009 ad oggi) e della Società Italiana di Pedologia (SIPE). Attualmente è membro 

dell’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura di Precisone (Regione Campania) in qualità di rappresentante del 

CNR. 

Progetti di cui è responsabile scientifico:  

(i) progetto di ricerca e sviluppo tra Italia e Israele " AN ADVANCED LOW COST SYSTEM FOR 

FARM IRRIGATION SUPPORT – LCIS" finanziato dal MAECI - MINISTERO DEGLI 

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA (www.lcis-project.com);  

(ii) dell’unità operativa CNR-ISAFOM coinvolta nel progetto regionale “RidUrre la distanza tra 

RicercA e imprese agricoLe (RURAL)” PSR Campania 2014-2020. Misura 16 – Sottomisura 16.5 

- Tipologia di intervento16.5.1: Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali (in corso; CNR-ISAFOM Prot. 0052346/2017).  

(iii) Associated principal Investigator, PRIN 2017, "Influence of Agro-climatic conDitions on the 

microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a 

mulTisciplinary approach (ADAPT)" (36 mesi) 

mailto:antonello.bonfante@cnr.it
mailto:antonello.bonfante@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/A_Bonfante
http://www.lcis-project.com/
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Inoltre, è coinvolto attivamente nel progetto Europeo H2020 “Development of Integrated Web-Based Land 

Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment” 

- LANDSUPPORT - Grant Agreement N 774234” (call RUR-2016-2017) su due specifiche attività: Crop 

Adaptation basata sull’uso del modello CROPBASE (WP3) e modellistica del carbonio, della sostanza 

organica e dei nitrati (WP3-WP6).  

Nel 2013 ha fatto parte di un team congiunto CNR-ISAFOM ed Università degli Studi di Napoli Federico II 

(Dip. di Agraria) identificato dalla FAO per la valutazione dei modelli di valutazione territoriale applicati a 

diverse scale dalla stessa FAO (GAEZ, MOSAICC, AQUACROP, etc..), producendo un report interno di 

239 pagine dove sono stati mostrati e spiegati i limiti ed i vantaggi di ciascun modello attualmente applicato 

(lavoro di review “Assessment of some FAO’s tools for land evaluation and crop modeling: GAEZ, LRIMS, 

BEFS‐TOOLS, MOSAICC, AQUACROP and ALES”. Terribile F., Basile A., Bonfante A., et al., 2013). 

Grazie agli approcci innovativi riportati nei suoi contributi scientifici, nel 2015 è stato invitato a pubblicare 

sulla prestigiosa rivista Advances in Agronomy il lavoro metodologico dal titolo “Climate change effects on 

the suitability of an agricultural area to maize cultivation: Application of a new hybrid land evaluation system” 

(Bonfante et al., 2015, Adv. Agron. 133, 33–69. doi:10.1016/bs.agron.2015.05.001; IF 4.73). Nel 2017 è stato 

invitato dal presidente della IUSS (Internationa Union of Soil Sciences), prof. Rattan Lal, a scrivere un capitolo 

per il libro della IUSS “Soil and Sustainable Development Goals”, da titolo “Soil science solutions for 

advancing SDG 2 towards resilient agriculture” pubblicato a luglio 2018 da Catena Soil Sciences, E. 

Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Bonfante et al., 2018) 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione nazionale per la seconda fascia (Abilitazione Scientifica Nazionale), 

settore concorsuale Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia (07/E1), bando 1532/2016.   

Dal 2016 ad oggi è co-convener nell’ambito del congresso internazionale European Geoscience Union (EGU) 

(vedi elenco dettagliato), è revisore per diverse riviste internazionali (Geoderma, Plant and Soil, Biosystems 

Engineering, Agricultural Water Management, Science of the Total Environment, etc..) ottenendo nel 2015 

(luglio) e nel 2017 (ottobre) due Certificate of Reviewing per il lavoro svolto nell’ambito delle riviste 

Biosystems Engineering e Science of the Total Environment.  

Nel 2018 è stato revisore di piani d’innovazione (POI), Regione Emilia Romagna, per conto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MiUR) (Progetti n°5051317 e 5050344). 

Attualmente è co-guest editor per lo special issue “New Frontiers of Multiscale Monitoring, Analysis and 

Modeling of Environmental Systems via Integration of Remote and Proximal Sensing Measurements” sulla 

rivista MDPI Remote Sensing (IF 3.4). 

(http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/multiscale_rs).  

E per il Research Topic in Frontiers in Environmental Science: “Biogeosciences and Wine: The Management 

and Environmental Processes that Regulate the Terroir Effect in Space and Time” 

(https://www.frontiersin.org/research-topics/10197/biogeosciences-and-wine-the-management-and-environmental-

processes-that-regulate-the-terroir-effect) 

Negli ultimi anni ha condotto campagne di rilevamento pedologiche in campo agronomico (esperimenti di 

http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/multiscale_rs
https://www.frontiersin.org/research-topics/10197/biogeosciences-and-wine-the-management-and-environmental-processes-that-regulate-the-terroir-effect
https://www.frontiersin.org/research-topics/10197/biogeosciences-and-wine-the-management-and-environmental-processes-that-regulate-the-terroir-effect
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campo ed agricoltura di precisione) in Italia ed all’estero, in particolare in Libano (Valle del Bekaa, 2013; i 

cui risultati sono stati pubblicati nel lavoro scientifico di Bonfante et al., 2017 “The role of soils in the 

analysis of potential agricultural production: A case study in Lebanon”. Agricultural Systems, Volume 156, 

September 2017, Pag. 67-75) ed Israele (2017 e 2019) nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale. 

Nella sua carriera, ha dimostrato un forte interesse nel contribuire all'educazione ed al trasferimento 

tecnologico attraverso: 

- Corsi universitari: da novembre 2013 ad oggi (5 anni) è Professore a contratto in Pedologia presso 

l'Università di Salerno. Dep. di Chimica e Biologia, Corso di laurea in Scienze Ambientali. Relatore di due 

tesi di laurea magistrale in “Scienze Ambientali” 1) Valutazione delle caratteristiche ambientali utili alla 

zonazione viticola nell’area della DOCG Taurasi” (Candidata Lucia Chiusolo, matr. 0522400078, 24 

novembre 2017); 2) “Individuazione delle aree idonee alla coltivazione dell’aglianico nell’area DOCG 

Taurasi” (Candidato Emilio de Cesare, matr. 0522400081; 29 maggio 2018). Nel 2014 è stato controrelatore 

per la tesi di laurea “Risorsa compost: effetti a lungo termine sulla fertilità chimica e biologica di un suolo 

agrario” (Candidata, Enrica Picariello, 17 luglio 2014). Attualmente segue la tesista Cefalo Gessica (matr. 

052240079) nella realizzazione della tesi magistrale dal titolo “L’impatto del cambio normativo sulla 

valutazione della capacità di uso dei suoli (basata sulla land capability classification, lcc) in regione campania”. 

- Ampio numero di incontri nelle aziende agricole: durante i progetti italiani "ZOVISA" (2011-2013) e il 

progetto LIFE + europeo "SOILCONSWEB" (2010-2015) ha partecipato attivamente all'organizzazione degli 

incontri con gli agricoltori delle aree di studio coinvolte nei progetti, discutendo con loro su diversi temi 

ambientali. Inoltre, nell'ambito del progetto ACLIMAS (Adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi 

agricoli mediterranei) ha avuto un incontro (seminario e campo) con gli agricoltori della Valle della Bekaa 

(Libano) sulle strategie irrigue da applicare con i suoli locali in condizioni di cambiamento climatico. 

- Numerosi seminari: ha realizzato molti seminari nel contesto scientifico italiano e all’estero, in particolare: 

“Soil smart practices” in Training course on "Climate Smart Agriculture" (Libano, 2013); “Viticultural zoning 

supported by physically based model of Soil, Plant and Atmosphere system” al Oakville Experimental Station 

of University of California, Davis (Luglio 2016); “An advance Low-cost system for farm irrigation support” 

all’Agriculture Engineering Institute - Volcani Center campus in Bet-Dagan (Tel Aviv, Israele) (Gennaio 

2019). Keynote speaker “Cambiamenti climatici: strategie di adattamento delle colture per favorire la 

resilienza degli agroecosistemi” XVI Congresso AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie) 

“Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, sulle foreste e sull'ambiente rurale in Italia” Viterbo, 

febbraio 2019. Keynote speaker al 20° World Congress of Soil Science in Corea del Sud nel 2014 nella sessione 

" Soil ecosystem under climate change" [C4.1 3]. 

- Preparazione di materiali e libri di divulgazione: con il contributo di altri co-autori ha realizzato:  

i) nell’ambito del progetto Nazionale AGROSCENARI (Scenari di adattamento dell'agricoltura italiana ai 

cambiamenti climatici) il documento Stato-Regioni sui criteri di attuazione dei piani di sviluppo rurale 

regionali nell'ambito della nuova Politica agricola comune (PAC) 2014 -2020;  

ii) Materiali di diffusione (note di ricerca per agricoltori e parti interessate, libri, brochure) di tre progetti 
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regionali italiani del CNR sull'inquinamento delle falde da nitrati di origine agricola (1) Regione Lombardia 

"Attivazione di una rete per il monitoraggio della qualità del suolo / acqua in Lombardia - Progetto ARMOSA-

IDRO "(ERSAF, 2003-2006), (2) Regione Campania" Elaborazione di una metodologia per quantificare la 

vulnerabilità dei nitrati in due aree della regione Campania "(2004-2007) e (3) Regione Calabria" Analisi e la 

modellazione della dinamica dei nitrati in alcuni pedo-ambienti della regione Calabria "(2007-2009); 

iii) Capitolo “Adaptation of irrigated and rainfed agriculture to climate change: The vulnerability of production 

systems and the potential of intraspecific biodiversity (case studies in Italy)”, del libro Handbook of Climate 

Change Adaptation. doi:10.1007/978-3-642-40455-9_54-1 (Menenti et al., 2014);  

iv) Capitolo “Future soil issue” in “The soils of Italy” EAC Costantini and C. Dazzi, Springer. Pag. 303-348. 

ISBN 978-94-007-5641-0 (Terribile et al., 2013);  

v). Libro bianco "Sfide e opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 

climatici" prodotto dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (2011). 

In qualità di responsabile scientifico del progetto LCIS (in corso) ha messo su un team di lavoro, composto da 

ricercatori, tecnologi e tecnici dell’Istituto ISAFOM, dedicato al rilevamento dati con piattaforma UAV per il 

supporto all’agricoltura di precisione ed al rilevamento pedologico (responsabile scientifico di un DJi Matrice 

600 con camera multispettrale e termica radiometrica, software Pix4D per analisi immagine e mosaicatura, 

workstation dedicata per elaborazioni immagini) ed allo sviluppo di strumentazione proximal sensing per il 

monitoraggio in real time con sistemi Arduino dello stato idrico del suolo nel supporto all’irrigazione di 

precisione. 

Infine ha prestato lodevole servizio presso l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 

(ISAFoM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

 

Di seguito sono riportati alcuni dei suoi risultati innovativi di ricerca: 

 

Tematica suolo nel tempo e nello spazio: 

Nel 2011 Bonfante et al. (“Use of Physically Based Models to Evaluate USDA Soil Moisture Classes”. Soil 

Sci. Soc. Am. J. 75, 181; IF 2.21) hanno dato un grosso contributo alla classificazione dei regimi d’umidità 

(SMR) dei suoli nella Soil Taxonomy (ST, USDA), valutando le regole riportate in essa per la definizione dei 

SMR, la proposta dell’ICOMMOTR (International Committee on Soil Moisture and Temperature Regimes) 

ed i risultati ottenuti dagli approcci standard ampiamente utilizzati a livello globale (Newhall e Billaux), 

attraverso l’uso di un modello fisicamente basato per la risoluzione del bilancio idrico del suolo.  

I risultati ottenuti su otto differenti suoli Italiani hanno mostrato che la classificazione degli SMR della ST (i) 

è poco pratica in termini di definizione e complicata nella sua applicazione; (ii) non consente la 

differenziazione degli SMR in ambienti pedoclimatici differenti a causa della rigorosa applicazione delle 

regole per la definizione della sezione di controllo dell’umidità del suolo (SMCS) e del suo stato idrico 

(nessuna evoluzione temporale del potenziale matriciale); (iii) la sua applicazione con gli approcci standard è 

completamente disaccoppiata dalle regole riportate nella Soil Taxonomy, ma in grado di differenziare i suoli 

in climi diversi (di fatto una classificazione climatica). 
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Tuttavia, nel lavoro sono stati identificati tre scenari alternativi per il miglioramento della classificazione SMR. 

Infine, ha contribuito a sottolineare l'importanza ed il ruolo della “soil series” e della tradizionale “Land 

Evaluation system” (Bonfante and Bouma 2015, “The role of soil series in quantitative land evaluation when 

expressing effects of climate change and crop breeding on future land use”. Geoderma 259–260, 187–195. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.06.010. IF 4.21). Gli autori hanno dimostrato che l’uso di modelli 

di simulazione consente di rispondere a domande future sull'uso del suolo, ad esempio i cambiamenti climatici, 

compresa la disponibilità di acqua, e l'introduzione di nuovi ibridi colturali, ma che tre elementi delle 

tradizionali procedure di valutazione del territorio sono ancora molto rilevanti: (1) L’utilizzo delle soil series 

come class-pedotransferfunctions che consentono l'upscaling nel tempo dei risultati della modellazione, poiché 

si basano su solide e intrinseche caratteristiche del suolo; (2) definizione delle caratteristiche del suolo, della 

terra e del paesaggio che escludono possibilità di crescita delle colture, rendendo irrilevanti le applicazioni dei 

modelli di simulazione di crescita delle colture e (3) definendo i tipi di suolo come entità dinamiche viventi in 

un contesto paesaggistico, piuttosto che come insieme incoerente di attributi del suolo, che possono essere 

interessanti a prima vista per i modellisti, ma difficilmente utili per la comunicazione esterna con le parti 

interessate e i responsabili politici per la gestione del territorio nel tempo e nello spazio. 

 

Proprietà e processi del suolo in contesto agricolo ed ambientale: 

Nell'articolo " SWAP, CropSyst and MACRO comparison in two contrasting soils cropped with maize in 

Northern Italy " (Bonfante et al., 2011, Agric. Water Manag. 97, 1051–1062. doi:10.1016/j.agwat.2010.02.010 

– IF 3.49) ha mostrato i limiti e la bontà di tre dei principali modelli agro-idrologici, basati fisicamente, 

ampiamente usati in letteratura per descrivere il bilancio idrico del suolo, i movimenti dei sali e le risposte ai 

raccolti In particolare, l'analisi ha dimostrato che il modello SWAP ha le migliori prestazioni soprattutto nella 

simulazione dei processi di infiltrazione e essiccazione superficiale, seguito da CropSyst e poi MACRO a 

causa della diversa tecnica utilizzata per le soluzioni numeriche dell'equazione di Richards vicino ai limiti 

inferiore e superiore. 

Questi risultati sono stati utilizzati nello studio del rischio di lisciviazione dell’azoto nella Pianura Padana 

(Perego A., Bonfante, et al., 2012. " Nitrate leaching under maize cropping systems in Po Valley (Italy)" Agric. 

Ecosyst. 57-65. – IF 4.32), in particolare quantificando la lisciviazione del nitrato in campi coltivati a grano e 

mais per un periodo di 2-5 anni in condizioni pedoclimatiche contrastanti e gestione ordinaria delle colture. 

 

Uso e gestione del suolo in contesto agricolo:  

Il PhD Bonfante ha sempre posto la sua attenzione nel combinare approcci standard qualitativi sull'uso del 

suolo (Land Evaluation) con quelli quantitativi (applicazione di modelli di simulazione), al fine di incorporare 

in modo dinamico i processi del suolo (es. bilancio idrico del suolo, ciclo dell’azoto) che influenzano il sistema 

suolo-pianta e atmosfera (SPA) e la risposta colturale (modelli di crescita colturale) a diversa scala spaziale 

(ad esempio azienda agricola, distretto, regione). 

Tre sono i campi di analisi più importanti: 

i) Mappatura ed analisi del terroir della viticoltura;  

http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.06.010
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ii) Valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'uso delle terre coltivate per quanto 

riguarda la sicurezza alimentare (Food Security e SDG2) e la resilienza delle comunità 

agricole locali;  

iii) Il ruolo dei suoli nell'analisi della potenziale produzione agricola.  

i) Nel 2011 (Bonfante et al., 2011, “A physically oriented approach to analysis and mapping of terroirs”. 

Geoderma 167–168, 103–117) insieme ad altri co-autori, ha introdotto per la prima volta in letteratura l'uso di 

un modello di simulazione fisicamente basato del sistema SPA in una procedura di Zonazione viticola alla 

scala regionale, sottolineando il ruolo delle proprietà fisiche del suolo nelle risposte produttive in termini di 

qualità dell'uva, con un indice dinamico basato sullo stress idrico delle colture (CWSI) stimato da modello. 

Questo concetto è stato espresso anche a scala aziendale nel 2015 (Bonfante et al., 2015, " Functional 

homogeneous zones (fHZs) in viticultural zoning procedure: An Italian case study on Aglianico vine”. SOIL 

1, 427–441 – SRJ 2.15) con la definizione di un nuovo termine in viticoltura, strettamente legato alle 

caratteristiche e al comportamento del suolo, per classificare le aree idonee alla produzione della vite: zone 

funzionali omogenee (fHZ). Quest'ultimo è stato anche utilizzato per valutare gli effetti sui cambiamenti 

climatici sulla produzione di uva in un caso studio italiano su vitigno Aglianico (Bonfante et al., 2017, 

Evaluation of the effects of future climate change on grape quality through a physically based model 

application: a case study for the Aglianico grapevine in Campania region, Italy. Agric. Syst. 152, 100–109. 

DOI: 10.1016/j.agsy.2016.12.009. IF 3.55), primo esempio in letteratura di predizione della risposta 

qualitativa delle uve al cambiamento climatico attraverso l’applicazione di un modello di simulazione 

fisicamente basato. Sulla base di quest’ultimo lavoro nel 2018 è stato pubblicato il lavoro “A dynamic 

viticultural zoning to explore the resilience of terroir concept under climate change” di Bonfante et al. (Sci. 

Total Environ. 624 pag. 294-308. IF 4.98) dove un nuovo approccio metodologico alla zonazione viticola del 

terroir è stato definito, capace di tener conto dell’effetto dei cambiamenti climatici sulla variabilità spaziale 

nel tempo del terroir e sulla sua resilienza. Di fatto rappresenta il primo lavoro in letteratura sulla resilienza 

del concetto di terroir.  

 

ii) Nel 2014 ha proposto un nuovo sistema ibrido di Land Evaluation per l'identificazione dell'idoneità del 

territorio a una coltura specifica (l'esempio di studio esemplificativo era il mais) in condizione di cambiamenti 

climatici. Questo lavoro di ricerca ha messo insieme approcci qualitativi (Land Evaluation standard) e 

quantitativi (modelli di simulazione su base fisica) in una procedura di key-out proattiva. La procedura è stata 

presentata al 20° World Congress of Soil Science in Corea del Sud nel 2014 nella sessione " Soil ecosystem 

under climate change" [C4.1 3], in cui Bonfante è stato il keynote speaker. Successivamente, su invito 

dell'editore di Advances in Agronomy Book series, Prof. D. Sparks è stato pubblicato sulla serie di libri 

Advances in Agronomy numero 133, capitolo due " Climate Change Effects on the Suitability of an 

Agricultural Area to Maize Cultivation: Application of a new Hybrid Land Evaluation System” (Bonfante et 

al., 2015, Adv. Agron. 133, 33–69. doi:10.1016/bs.agron.2015.05.001; IF 4.73).  

Recentemente ha proposto un nuovo approccio per il supporto delle produzioni agricole e per la resilienza 
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delle comunità locali, attraverso l’incremento di reddito realizzabile dall’uso dei suoli marginali per la 

coltivazione della canna gigante (Arundo donax L.) (Bonfante et al., 2017, “Supporting local farming 

communities and crop production resilience to climate change through giant reed (Arundo donax L.) 

cultivation: An Italian case study”. Science of The Total Environment, Volumes 601–602, 1 December 2017, 

Pages 603-613. //doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.214, IF 4.98). 

Tutti questi lavori di ricerca vanno nella direzione della sicurezza alimentare ed il raggiungimento 

dell’obiettivo 2 dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, SDG2 – Zero Hunger. In particolare 

va sottolineato l’ultimo lavoro realizzato su invito del prof. Rattan Lal, presidente della IUSS per il libro “Soil 

and Sustainable Development Goals”, da titolo “Soil science solutions for advancing SDG 2 towards resilient 

agriculture” pubblicato a luglio 2018 da Catena Soil Sciences, imprint of E. Schweizerbart'sche 

Verlagsbuchhandlung (Bonfante et al., 2018), nonché il lavoro in fase di revisione sottomesso alla rivista SOIL 

(https://www.soil-discuss.net/soil-2018-30/#discussion) sulla tematica relativa alla Soil Health (Bonfante, 

Terribile, Bouma “Refining physical aspects of soil quality and soil health when exploring the effects of soil 

degradation and climate change on biomass production: an Italian case study” SOIL journal, 2019. 

https://www.soil-journal.net/5/1/2019/). 

 

iii) In Bonfante et al. (2017) (“The role of soils in the analysis of potential agricultural production: A case 

study in Lebanon”. Agricultural Systems, Volume 156, September 2017, Pages 67-75. 

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.05.018 - IF 3.55) è stata dimostrata l'importanza della sinergia nella 

ricerca tra la comunità agronomica e pedologica, evidenziando la necessità di eseguire un'indagine pedologica 

quando si pianificano esperimenti agronomici, inclusa la caratterizzazione idrologica del suolo. Questo lavoro 

di ricerca enfatizza il ruolo del suolo nella produzione di colture (ad esempio grano e orzo) e la necessità di 

un'indagine sulla variabilità spaziale del suolo quando sono in programma esperimenti di campo in agricoltura. 

Concludendo che le informazioni pedologiche portano a una diversa conclusione agronomica in termini di 

effetti-causa sulle risposte delle colture a diverse gestioni colturali e lavorazioni del suolo. Tali informazioni 

diventano fondamentali quando i risultati del campo sperimentale sono successivamente utilizzati come base 

per il set-up di modelli di simulazione le risposte del raccolto ai cambiamenti climatici. Di fatto tale lavoro 

rappresenta il primo caso in letteratura di analisi degli effetti della variabilità spaziale del suolo sui risultati 

agronomici dell’analisi statistiche dei trattamenti di prove sperimentali di campo (basate su plots). Nel lavoro 

è stato evidenziato, attraverso l’analisi di 109 lavoro sperimentali come il fattore suolo e sua variabilità spaziale 

venga poco trattato. 

 

Infine, ha contribuito al trasferimento e alla divulgazione della conoscenza della scienza del suolo a segmenti 

della nostra società in cui il suolo e la scienza del suolo sono spesso fraintesi o talvolta sotto apprezzati. 

Come chiaramente riportato in precedenza è stato fatto con le comunità scientifiche agricole, ma non solo.  

Va sottolineato il lavoro di divulgazione anche nel contesto urbanistico e forestale, grazie al coinvolgimento 

al progetto europeo LIFE +  SOILCONSWEB (SoilConsWeb, www.landconsultingweb.eu), attraverso 

presentazioni di lavori a convegni internazionali (es. “A Web-Based Spatial Decision Supporting System (S-

https://www.soil-discuss.net/soil-2018-30/#discussion
http://www.landconsultingweb.eu/
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DSS) for Landscape Sustainable Management: the SOILCONSWEB Project” 20 WCSS in Corea del Sud nel 

2014) e la partecipazione alla stesura del lavoro “Soil Sealing: Quantifying Impacts on Soil Functions by a 

Geospatial Decision Support System” di Manna, P., Basile, A., Bonfante, et al., 2017, pubblicato sulla rivista 

Land Degradation and Development. (28, 2513–2526) (IF 7.27). 

 

Lavori Scientifici più recenti (2014-2019): 

 

1. Bonfante, A., Monaco, E., .et al., 2019. “LCIS DSS—An irrigation supporting system for water use 

efficiency improvement in precision agriculture: A maize case study”. Agricultural Systems 

Journal, 176 (2019) 102646 (https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102646)  

2. Bonfante, A., Terribile F., Bouma J., 2019. “Refining physical aspects of soil quality and soil health 

when exploring the effects of soil degradation and climate change on biomass production: an 

Italian case study” SOIL  5, 1-14, https://doi.org/10.5194/soil-5-1-2019, 2019 (Highlight article). 

3. Alfieri, S.M., Riccardi, M., Menenti, M., (...), Bonfante, A., De Lorenzi, F., 2019. “Adaptability of 

global olive cultivars to water availability under future Mediterranean climate” Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change, 24(3), pp. 435-466 

4. Basile, A., Bonfante, A., Coppola, A., (...), Terribile, F., Manna, P., 2019. “How does PTF interpret 

soil heterogeneity? A stochastic approach applied to a case study on maize in Northern Italy” 

Water (Switzerland) 11(2),275 

5. Bonfante, A., Monaco, E., Langella, G., Mercogliano, P., Bucchignani, E., Manna, P., Terribile, F., 

2018. A dynamic viticultural zoning to explore the resilience of terroir concept under climate 

change. Sci. Total Environ. 624. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971733454X  

6. Bonfante A., M.H. Sellami, M.T. Abi Saab, R. Albrizio, A. Basile, S. Fahed, P. Giorio, G. Langella, E. 

Monaco, J. Bouma, 2017. The role of soils in the analysis of potential agricultural production: A 

case study in Lebanon. Agricultural Systems, Volume 156, September 2017, Pages 67-75. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.05.018  

7. Bonfante A., A Impagliazzo, N Fiorentino, G Langella, M Mori, M Fagnano, 2017. Supporting local 

farming communities and crop production resilience to climate change through giant reed 

(Arundo donax L.) cultivation: An Italian case study. Science of The Total Environment, Volumes 

601–602, 1 December 2017, Pages 603-613. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.214 

8. Manna, P., Basile, A., Bonfante, A., D’Antonio, A., De Michele, C., Iamarino, M., Langella, G., Mileti, 

A. F., Pileri, P., Vingiani, S., Terribile, F., 2017. Soil Sealing: Quantifying Impacts on Soil 

Functions by a Geospatial Decision Support System. L. Degrad. Dev. 28, 2513–2526. 

ttps://doi.org/10.1002/ldr.2802 

9. Bonfante, A., Alfieri, S.M., Albrizio, R., Basile, A., De Mascellis, R., Gambuti, A., Giorio, P., 

Langella, G., Manna, P., Monaco, E., Others, 2017. Evaluation of the effects of future climate 

change on grape quality through a physically based model application: a case study for the 

Aglianico grapevine in Campania region, Italy. Agric. Syst. 152, 100–109. DOI: 

10.1016/j.agsy.2016.12.009 

10. Terribile, F., Bonfante, A., Antonio, A.D., Mascellis, R. De, Michele, C. De, Langella, G., Manna, P., 

Mileti, F.A., Vingiani, S., Basile, A., 2017. A geospatial decision support system for supporting 

quality viticulture at the landscape scale. Comput. Electron. Agric. 140, 88–102. 
https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.05.028 

11. De Lorenzi, F., Alfieri, S.M., Monaco, E., Bonfante, A., Basile, A., Patanè, C., Menenti, M., 2017. 

Adaptability to future climate of irrigated crops: The interplay of water management and 

cultivars responses. A case study on tomato. Biosyst. Eng. 157. 

https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.02.007 

12. Bonfante, A., Bouma, J., 2015. The role of soil series in quantitative land evaluation when 

expressing effects of climate change and crop breeding on future land use. Geoderma 259–260, 

187–195. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.06.010 

13. Terribile, F., Agrillo, A., Bonfante, A., Buscemi, G., Colandrea, M., D’Antonio, A., De Mascellis, R., 

De Michele, C., Langella, G., Manna, P., others, 2015. A Web-based spatial decision supporting 

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102646
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971733454X
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.05.018
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.214
https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.05.028


9 

Cv. Professionale PhD. Antonello Bonfante 

system for land management and soil conservation. Solid Earth 6, 903. doi:10.5194/se-6-903-2015, 

2015 

14. Bonfante, A., Monaco, E., Alfieri, S.M., De Lorenzi, F., Manna, P., Basile, A., Bouma, J., 2015. 

Climate change effects on the suitability of an agricultural area to maize cultivation: Application 

of a new hybrid land evaluation system. Adv. Agron. 133, 33–69. doi:10.1016/bs.agron.2015.05.001 

15. Bouma, J., Kwakernaak, C., Bonfante, A., Stoorvogel, J.J., Dekker, L.W., 2015. Soil science input in 

transdisciplinary projects in the Netherlands and Italy. Geoderma Reg. 5, 96–105. 

doi:10.1016/j.geodrs.2015.04.002 

16. Menenti, M., Alfieri, S.M., Bonfante, A., Riccardi, M., Basile, A., Monaco, E., De Michele, C., De 

Lorenzi, F., 2015. Adaptation of irrigated and rainfed agriculture to climate change: The 

vulnerability of production systems and the potential of intraspecific biodiversity (case studies in 

Italy), Handbook of Climate Change Adaptation. doi:10.1007/978-3-642-40455-9_54-1 

17. Bonfante, A., Agrillo, A., Albrizio, R., Basile, A., Buonomo, R., De Mascellis, R., Gambuti, A., 

Giorio, P., Guida, G., Langella, G., Manna, P., Minieri, L., Moio, L., Siani, T., Terribile, F., 2015. 

Functional homogeneous zones (fHZs) in viticultural zoning procedure: An Italian case study on 

Aglianico vine. SOIL 1, 427–441. doi:10.5194/soil-1-427-2015 

18. Monaco, E., Bonfante, A., Alfieri, S.M., Basile, A., Menenti, M., De Lorenzi, F., 2014. Climate 

change, effective water use for irrigation and adaptability of maize: A case study in southern 

Italy. Biosyst. Eng. 128, 82–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2014.09.001 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2014.09.001

