












SUOLO SOSTITUTIVO 
È una delle otto sperimentazioni di di economia circolare e collaborativa finanziate dalla Città di 

Torino nell'ambito del Progetto AxTO - Azioni per le periferie torinesi (Azione 3.02 - Innovazione in 

Periferia). È un progetto di HORIZON, ex spin off dell'Università di Torino che si occupa da oltre cinque 

anni di problematiche legate al suolo, ad esempio di bonifiche, recupero e restauro di suoli. 

INFO: iride.passarella@horizon.to.it 

OBIETTIVI 

>) Preservare il suolo naturale, preziosa risorsa esauribile che spesso oggi viene importato dalle zone agricole 

per opere di rigenerazione urbana o di bonifica, causando in tal modo una diminuzione della disponibilità di 

suolo naturale fertile per la coltivazione. 

>) Sviluppare un protocollo per la costituzione di un suolo in grado di sostituire quello naturale (adatto cioè a 

sostenere nel tempo un consorzio vegetale) utilizzando materiale inerte (derivante da scavi per opere 

infrastruttura I il. 

>)Trasformare grandi volumi di materiale inerte di difficile smaltimento in materie prime secondarie, attuando i 

principi di economia circolare e le disposizione europee in tema di riciclo e gestione rifiuti. 

LUOGHI 

>) L'aiuola sarà realizzata presso le aree di Cascina Piemonte, piccolo fabbricato rurale situato nell'area 

agricola di Parco Piemonte, collocata nella zona sud della città, nelle vicinanze del quartiere Mirafiori Sud. 

>) Le attività di laboratorio saranno portate avanti negli spazi dell'Università di Torino, Dipartimento di scienze 

agrarie, forestali e naturali (Di.S.A.F.A.l. 
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CITYLAB 

>) Valutazione scientifica degli inerti, ovvero implementazione delle attività di caratterizzazione chimico-fisica dei 

materiali a disposizione, derivanti dagli scavi. 

>) Creazione di miscele di materiale organico e inerte, testate poi in laboratorio. 

>) Realizzazione in campo di un'aiuola composta dalle due miscele risultate migliori in laboratorio, seminata con 

specie erbacee da campo fiorito. 

>) Organizzazione di visite didattiche e diffusione di informazioni in materia di suolo (uso e recupero sostenibile), 

nonché riguardanti la sperimentazione stessa messa in atto. 

COLLABORATORI 

>) L'Associazione Clorofilla - che gestirà le colture presso Cascina Piemonte e organizzerà le visite 

didattiche - è una realtà che svolge attività di progettazione culturale e promozione ambientale e sociale.

 




