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Con “Safeguarding our soils” EIP AGRI sta raccogliendo le attività dei gruppi operativi dell’Unione europea 

che riguardano il suolo: la biomassa microbica, il contenuto di carbonio, le malattie, la salinizzazione, la 

fertilità, la materia organica, la qualità, le contaminazioni. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/safeguarding-our-soils 

A questo sito web fanno capo i gruppi di discussione EIP-AGRI. I Focus Group EIP-AGRI sono gruppi 

temporanei di esperti selezionati che si “focalizzano” su un argomento specifico, condividendo conoscenze 

ed esperienze. Il sito fornisce informazioni sui focus group che hanno trattato efficienza dei fertilizzanti, 

l'orticoltura in pieno campo, pascoli e ciclo del carbonio, pratiche di difesa integrata per la soppressione 

delle malattie del suolo, trasformazione dei seminativi da source a sink di carbonio, riciclo dei nutrienti… e 

molti altri ancora. 

Inoltre, EIP-AGRI organizza workshop e seminari su argomenti specifici e per ognuno di questi il sito 

fornisce resoconti, presentazioni, video e altro ancora su eventi legati al suolo (Il biologico è operativo; 

Acqua e agricoltura; Rotazione e diversificazione delle colture; Vertice Agro-innovazione 2019 ed altri).  

Per finire il sito rimanda ai Progetti Horizon 2020 

iSQAPER - Valutazione interattiva della qualità del suolo in Europa e in Cina; 

LANDMARK - Gestione del territorio: Valutazione, ricerca, conoscenze di base; 

SOILCARE - Per una produzione vegetale redditizia e sostenibile; 

Diverfarming - Diversificazione dell'agricoltura, agricoltura a basso input e valutazione dei servizi 

ecosistemici; 

DiverIMPACTS - Diversificazione attraverso la rotazione, intercropping, colture multiple;  

FAirWAY - Sistemi agricoli per la produzione di acqua di buona qualità ; 
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WATERPROTECT - Strumenti innovativi che consentono la potabilizzazione in ambiente rurale e urbano; 

BEST4SOILS -Le 4 migliori pratiche per la salute del suolo in Europa; 

EXCALIBUR - La biodiversità del suolo a servizio dei sistemi orticoli; 

SoildiverAgro - Miglioramento della biodiversità del suolo negli agroecosistemi europei per promuoverne 

la stabilità e la resilienza attraverso la riduzione degli input esterni e l'aumento della produttività delle 

colture. 
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