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Newsletter attività Aprile-Maggio 2020
Caratterizzazione campo testimone presso l'Azienda Lavacchielli
#Diariodicampo Mercoledì 3 Giugno 2020. Il
campo prova proposto dall'Azienda Agricola
Lavacchielli di Gaiato nel Comune di Pavullo nel
Frignano pone Life agriCOlture di fronte a un
caso limite di intervento di ripristino
dell'efficienza agronomica di una foraggera.

Leggi l'articolo

Complessità morfologica e biodiversità
#Paesaggiagrari. Le complesse morfologie dei
paesaggi agrari dell'Appennino emiliano sono alla
base della straordinaria biodiversità e qualità
ecologica di questo territorio. Cosa significa oggi
una razionalizzazione agraria e produttiva di
questi spazi che non ne diminuisca la complessità
ecologica e morfologica ma che al contempo
permetta agli agricoltori di continuare a gestirli?

Leggi l'articolo

Caratterizzazione campo testimone presso l'azienda Le Capre della
Selva Romanesca
#Diariodicampo Mercoledì 27 Maggio 2020. La
spettacolare composizione floristica dei prati
magri dell'azienda Le Capre della Selva
Romanesca, nel Comune di Frassinoro (MO).
Ambienti di grande qualità ecologica, gestiti in
regime sodivo tramite una limitata frequenza di
sfalcio e soprattuto l'azione di pascolamento.

Leggi l'articolo

Un breve clip dalla giornata dimostrativa dedicato alle seminatrici
su sodo
Un breve clip dal nostro nuovo webcast
#cattedraambulante. Fabrizio Ruozzi ci parla
della particolare seminatrice su sodo
sperimentata in questo prato realizzato
nell'autunno del 2019 su precedente medicaio.

Leggi l'articolo

Visita ad un intervento di trasemina di prato in contesto appenninico
- episodio 2
#Cattedraambulante Lunedì 25 Maggio 2020. Il
secondo episodio del tour virtuale, condotto dai
tecnici di Life agriCOlture, presso alcune
esperienze di successo di semina su sodo in
contesto appenninico

Leggi l'articolo

Visita ad un intervento di trasemina di prato in contesto appenninico
- episodio 1
#Cattedraambulante Lunedì 25 Maggio 2020. In
questa fase di emergenza Covid, Life agriCOlture
propone alle sue 15 aziende dimostrative un tour
virtuale di alcune esperienze di successo di
semina su sodo in contesto appenninico
commentate dagli esperti di Life agriCOlture

Leggi l'articolo

Rilievo floristico e campionamento biomassa del campo testimone
presso l'Azienda Giavelli
#Diariodicampo Giovedì 21 Maggio 2020.
Prosegue la caratterizzazione degli appezzamenti
testimone del progetto Life agriCOlture con
l'attività di rilievo floristico e di raccolta e
campionamento della biomassa presso l'Azienda
Giavelli nel Comune di Viano (RE).

Leggi l'articolo

Al via l’attività di networking tra Life AgriCOlture e Soil4Life
«Il confronto tra l’associazione ambientalista e i
referenti del Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale ha creato le premesse per una stretta
collaborazione nell’ambito della stesura di due
strumenti: la Carta dei Principi per l’uso
sostenibile del suolo e il Patto per il suolo»

Leggi l'articolo

Un campo testimone accanto a un ampio fronte di frana presso
l'Azienda L'Arcobaleno
#Diariodicampo Mercoledì 13 Maggio 2020. Life
agriCOlture si confronta con possibili interventi
di razionalizzazione e messa in sicurezza di un
prato posto in adiacenza ad un ampio fronte di
frana.

Leggi l'articolo

Caratterizzazione campi testimone presso le aziende La Fattoria di
Tobia e Le Cornelle
#Diariodicampo Mercoledì 13 Maggio 2020. Il
ritorno del paesaggio della pastorizia
nell'Appennino emiliano. Life agriCOlture
supporta queste aziende di giovani imprenditori
nell'introdurre buone pratiche di agricoltura
conservativa che migliorino la produzione
foraggera irrobustendo al contempo gli
straordinari cotici erbosi dei pascoli appenninici
e il loro ruolo di carbon sink.

Leggi l'articolo

Pascoli e foraggicoltura nel bellissimo mosaico di campi chiusi a
Carù di Villa Minozzo
#Paesaggiagrari. Il bellissimo mosaico di campi
chiusi a Carù di Villa Minozzo. Un'area
dell'Appennino reggiano in cui l'allevamento
bovino legato alla produzione di Parmigiano
Reggiano si fa meno intensivo lasciando ampi
spazi alla postorizia ovina.

Leggi l'articolo

Un racconto visivo delle quattro operazioni tipiche di
caratterizzazione del campo testimone
#Diariodicampo 6 Maggio 2020. Il nostro blog si
sofferma oggi sul racconto visivo delle quattro
operazioni tipiche nella metodologia di
caratterizzazione del campo testimone. Siamo
nel Comune di Vetto (RE), presso la Società
Agricola Grisanti e Spagnolo.

Leggi l'articolo

Caratterizzazione campo testimone presso la Cooperativa Valle dei
Cavalieri
#Diariodicampo Mercoledì 6 Maggio 2020. La
Cooperativa di Comunità Valle dei Cavalieri di
Succiso partecipa a Life agriCOlture con un
bellissimo campo sistemato a ciglioni. Un tempo
piantumato lungo i cigli e frazionato in minuti
appezzamenti famigliari, oggi utilizzato come
foraggera e, dopo il primo taglio, come pascolo
ovino.

Leggi l'articolo

Caratterizzazione campi testimone presso le aziende La Fazenda e
Bonacorsi Colombarini
#Diariodicampo Mercoledì 29 Aprile 2020.
Prosegue l'attività di validazione e
caratterizzazione pedologica e morfologica dei
campi testimone del progetto Life agriCOlture
con le aziende La Fazenda e Bonacorsi
Colombarini.

Leggi l'articolo

Caratterizzazione campi testimone presso le aziende Giavelli e
Castellari
#Diariodicampo Venerdì 24 Aprile 2020. Il
progetto Life agriCOlture ha ripreso la sua
attività in campo, dopo la breve pausa dovuta
all'emergenza COVID19, con l'attività di raccolta
dei dati morfologici e pedologici relativi agli
appezzamenti testimone di due aziende agricole
partecipanti al progetto, Giavelli e Castellari.

Leggi l'articolo
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