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RESTA CONNESSO

VISITA LA NOSTRA PAGINA WEB WWW.DESERT-ADAPT.IT

Seguici su Facebook 

LIFE Desert-Adapt

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex. es (SP) 

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTATTI

NETWORKING  with
LIFE Agri Adapt 

Azioni di implementazione in campo: L2 REAM (IT)
Miglioramento della Biodiversità

Nelle fasi di implementazione in campo del piano DAM del sito (L2) gestito da Francesco
Matraxia (Ambiente&Territorio), varie strategie si stanno attuando per sostenere la
biodiversità.

Francesco Matraxia ha realizzato
dei pali di nidificazione per le
cicogne, con in cima un finto
modello dell'uccello per
stimolarne l'attrazione. Inoltre è
stata creata un'isola galleggiante
per anfibi nel lago artificiale.
Quasi tutti i materiali utilizzati
sono stati presi dalle zone
circostanti per supportare
nature-based solutions.
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ANNUNCI
• 18-19 Maggio 2020 Riunione di progetto con EASME e NEEMO sulla piattaforma webex

Azioni di Implementazione in campo: L7 REAM (IT)
Miglioramento della Dehesa

Il piano DAM dell’azienda «Monteviejo» gestita dal Partner L7 Gam Viveros
Forestalis La Dehesa SL (SP) è completato al 60%.
La messa a dimora di alberi autoctoni, l’utilizzo
di protettori individuali "cactus" per difendere
le piante dal pascolo, l’individuazione di aree
dedicate alla produzione di foraggio di qualità,
ed il miglioramento del pascolo sono alcune
delle azioni e misure di adattamento già messe
in atto per ripristinare la dehesa.
Per saperne di più visita i casi di studio sul nostro sito web.

Desert Adapt - report intermedio 

Il progetto Desert Adapt ha raggiunto il
traguardo di medio termine ed è a metà
del suo percorso di attuazione. La guida
operativa del Desertification Adaptation
Model nella sua prima bozza riassume i
concetti chiave applicati fino ad ora con i
nostri proprietari terrieri nei siti
sperimentali.
La versione finale fornirà una serie di
strumenti che consentiranno a nuovi
agricoltori e proprietari terrieri di replicare
l'esperienza del progetto Desert-Adapt.
Restate sintonizzati e seguiteci.


