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RE SOIL FOUNDATION: PER SALVAGUARDARE UNO DEI BENI PIÙ 
IMPORTANTI DEL PIANETA

Promossa dall’Università di Bologna, 
Coldiretti, Novamont e Politecnico di 
Torino, la Fondazione si pone l’obiettivo di 
dare impulso a un reale cambiamento a 
partire dalla tutela del suolo e dal concetto 
chiave di rigenerazione territoriale.



RE SOIL – Mission

La Fondazione Re Soil nasce con l'obiettivo di dare impulso a un reale cambiamento per la 
rigenerazione dei territori e mira a connettere le conoscenze scientifiche, tecnologiche, 
ambientali ed umanistiche per creare consapevolezza sul tema del suolo e facilitare processi 
di innovazione attraverso il rafforzamento del legame tra agricoltura, ricerca e università e la 
diffusione di casi di eccellenza.

Un compito che si lega a filo doppio con gli obiettivi del Mission Board Soil health & food, 
istituito dalla Commissione Europea: rendere sano almeno il 75% dei terreni entro il 2030 per 
proteggere la salute umana, salvaguardare la biodiversità e garantire la sicurezza alimentare.

In particolare la Fondazione si pone l’obiettivo di lavorare sul riportare la sostanza organica nel 
suolo.



RE SOIL FOUNDATION – GLI OBIETTIVI
1- PROMUOVERE LA SALVAGUARDIA DEL SUOLO IN ITALIA E IN EUROPA

Diventare punto d’incontro per le diverse realtà italiane 
che si dedicano al tema, in grado di sintetizzare e 
capitalizzare i casi di successo esistenti e promuovere 
nuove iniziative

Diffondere a livello nazionale e locale le attività e gli 
obiettivi fissati dal Mission Board for Soil health and 
food della Commissione Europea, anche grazie alla
sinergia con il MUR

Supportare la promozione di standard elevati per la 
salute e la fertilità dei suoli e di sistemi di monitoraggio 
delle attività 



RE SOIL FOUNDATION – GLI OBIETTIVI
2- DIFFONDERE CONOSCENZE, CONTENUTI SCIENTIFICI E INFORMAZIONI SUL TEMA DELLA 
SALUTE DEL SUOLO

Diffondere il ruolo chiave del suolo e dell’innovazione in 

una logica di rigenerazione territoriale e di sviluppo di 

filiere integrate presso istituzioni italiane ed europee, in 

sinergia con gli stakeholders attivi nel settore

Informare, sensibilizzare e coinvolgere la società civile, con 

particolare attenzione ai giovani

Favorire educazione/formazione/progettualità a partire 

dalle scuole elementari fino all’università e al post doctoral



RE SOIL FOUNDATION – GLI OBIETTIVI
3- CREARE LE CONDIZIONI PER SVILUPPARE CASI STUDIO TERRITORIALI E MOLTIPLICARLI, 
ANCHE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DI LIVING LABS E LIGHTHOUSES

Connettere i progetti dedicati alla tutela del suolo e ai 
materiali bio-based a livello nazionale per amplificarne 
l’impatto e promuoverne di nuovi, in collaborazione con 
fondazioni locali e attraendo fondi europei

Rafforzare il legame tra agricoltura e ricerca attraverso la 
diffusione di lighthouse farms e di casi di eccellenza di 
agricoltura biologica e rigenerativa per ridurre l’impatto 
ambientale e massimizzare l’uso efficiente delle risorse 
attraverso l’introduzione di tecnologie in grado di migliorare 
la qualità del suolo

Promuovere lo sviluppo di sistemi virtuosi di raccolta dei rifiuti e 
di impianti di trattamento del rifiuto organico adeguati alle 
sfide attuali, in grado di produrre sostanza organica di alta 
qualità per la decarbonizzazione/rigenerazione dei suoli e per la 
realizzazione di bioraffinerie innovative



RE SOIL FOUNDATION
MONITORAGGIO DELL’IMPATTO SOCIALE

Sviluppo di uno strumento strategico per la 
pianificazione e il monitoraggio degli obiettivi sociali
della Fondazione e dei suoi progetti

Sviluppo di una metodologia per la pianificazione e la 
misurazione dell’impatto sociale generato

Ogni progetto dovrebbe creare valore, benessere, uguaglianza.  
Le strategie e le politiche europee di R&I si orientano in maniera
crescente verso la misurazione degli impatti sulla società. Per 
questo Re Soil Foundation lavorerà su:

Stiamo mappando progetti a livello nazionale ed internazionale
per raccogliere le esperienze positive che possano contribuire al 
raggiungimento della nostra Mission



www.resoilfoundation.org

info@resoilfoundation.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


