
Master Universitario in  

“SOSTENIBILITÀ SOCIO AMBIENTALE DELLE RETI 

AGROALIMENTARI” 

 

A. A. 2019 - 2020 

 

Conoscere il suolo e i suoi segreti: l’esperienza del progetto MAPS 

 

Iride Massenz 

 

 

Abstract 

 

Il presente elaborato ha come obiettivo lo studio del tema del suolo e, in 

particolare, dell’educazione alla risorsa. Il suolo, infatti, è un elemento 

fondamentale che costituisce il corpo principale della Zona Critica 

Terrestre, il sottile strato superficiale che si estende dalla sommità della 

vegetazione al fondo delle falde acquifere e che supporta quasi tutte le 

attività umane. Ciò nonostante, le numerose minacce che incombono su 

di esso rischiano di metterlo in una condizione di serio pericolo. Tali 

minacce sono per lo più di natura antropica: l’uomo, nel corso degli 

ultimi secoli, ha sottovalutato il ruolo del suolo nel garantire servizi 

essenziali e ha esercitato forti pressioni su di esso, determinando talvolta 

danni irreversibili. Questo fenomeno si è verificato a causa dello 

spostamento demografico delle popolazioni da contesti rurali a 

contesti urbani, il quale ha determinato la perdita dell’interazione 

quotidiana con il suolo per la maggior parte dei membri della società. Al 

fine di tutelare la risorsa risulta dunque necessario elaborare delle 

strategie per riconnettere le persone alla terra. In questo frangente 

si inserisce MAPS (Modelli, Azioni, Percorsi di Sostenibilità), un progetto 

del Museo A come Ambiente di Torino, che si pone come obiettivo quello 



di rianimare i cittadini del quartiere di San Donato e fornirgli le 

conoscenze e gli strumenti utili per l’attivazione civica, al fine di costruire, 

passo dopo passo, un quartiere più sostenibile e attento alle risorse. 

All’interno di tale progetto, saranno previste anche delle sotto-attività 

legate alla sensibilizzazione al suolo nella speranza di generare 

interesse nei confronti di questa risorsa trascurata ma estremamente 

preziosa. Al momento attuale, MAPS è ancora in fase di svolgimento, 

pertanto i risultati finali non potranno essere trattati nell’ambito di questo 

documento. Tuttavia, si desidera riportare l’esperienza dell’indagine sul 

quartiere e della progettazione delle attività in quanto elementi 

significativi per l’elaborazione di un’iniziativa di mobilitazione civica. 

 


