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La Giornata Mondiale del Suolo presso il Museo del Suolo
In occasione della Giornata Mondiale del
Suolo
–
World
Soil
Day,
il 6
dicembre la Fondazione
MIdA
ha
organizzato, a partire dalle ore 10, una
giornata di presentazione del sistema
naturalistico e museale, promuovendo una
riflessione sulla gestione integrata delle
risorse ambientali e culturali e sui risultati
delle attività svolte.
In particolare, la Fondazione MIdA ha
ospitato numerosi esperti e studiosi che
hanno contribuito a vario titolo alla
realizzazione del Museo del Suolo, unico in
Italia e alle attività di ricerca e di divulgazione
che si sono integrate con quelle di turismo
ambientale
e
culturale
a
partire
dall’inaugurazione del 2016.
Per l’occasione sono stati presentati due
nuovi allestimenti del Museo del Suolo:
la sezione dedicata a rocce e fossili curata dal
Dott. Sergio Bravi dell’Università di Napoli
Federico II e la sezione dedicata agli
insetti associati al suolo curata dalla Prof.ssa
Maria Cristina Digilio dell’Università di Napoli
Federico II.
La Direttrice Scientifica Prof.ssa Mariana
Amato, ha presentato Il progetto
S.C.R.I.G.N.O. finanziato dal Dipartimento
delle Politiche per la Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative e che vedrà il
coinvolgimento di ragazzi dai 6 ai 13 anni. Inoltre, sempre la Prof.ssa Amato ha comunicato la recente
costituzione della Global Soil Museums Network o Rete Mondiale dei Musei del Suolo, di cui il Museo del Suolo
di Pertosa è stato promotore, e oggetto di una pubblicazione scientifica internazionale. La giornata è stata,
inoltre, l’occasione per ricevere in dono l’opera “I suoli d’Italia” realizzata dall’artista Roberto Panico. L’opera
rientra nelle azioni introdotte dal Communication Team della FAO-Organizzazione delle Nazioni Unite per
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l’Alimentazione e l’Agricoltura con l’intento di mettere insieme arte contemporanea e scienza per supportare la
sostenibilità ambientale e la tutela dei suoli. L’evento ha visto la partecipazione in collegamento telematico
di Ronald Vargas, Segretario del Global Soil Partnership.
Tutte le attività introdotte dal Museo del Suolo dall’inaugurazione del 2016 riguardanti il suolo ed i sistemi ipogei
e la loro gestione sostenibile sono fra i pilastri della Strategia Tematica per la Protezione del Suolo, della Global
Soil Partnership, e delle linee guida del Revised World Soil Charter. Costituiscono pertanto obiettivi specifici delle
politiche di tutela e possono essere la base della transizione ecologica.
L’incontro ha avuto il patrocinio del Dipartimento di Scienza della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla “Earth Critical
Zone” per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell’Agroambiente, della Scuola di Scienze Agrarie, forestali,
alimentari ed ambientali dell’Università degli Studi della Basilicata e della Società Italiana della Scienza del Suolo.

Monoliti di alcune importanti tipologie di suoli della Campania esposti presso il Museo del Suolo.
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Sezioni sottili del suolo esposte presso il Museo del Suolo.
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