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Una analisi della scala geografica a cui operano le aziende agricole

dell'Appennino emiliano

Le cartografie prodotte da Life agriCOlture per

studiare la scala geografica a cui le aziende

agricole dell'Appennino emiliano operano

contribuendo alla difesa e gestione del territorio.

Nella cartografia riprodotta si può notare la

strategia adottata dall'Azienda Agricola Giavelli

per operare a questa scala territoriale estesa e

frammentata: tre accorpamenti fondiari

principali agganciati a due centri aziendali e a

una rete …

Leggi l'articolo

Al via l'attività di networking con Life GESTIRE2020 ＂Natura che

vale＂

È iniziata nei giorni scorsi l'attività di networking

con Life GESTIRE2020 Natura che vale, un

progetto innovativo e integrato per la

conservazione della biodiversità in Lombardia,

cofinanziato dalla Commissione Europea

nell’ambito del Programma LIFE+

Leggi l'articolo

LIFE agriCOlture presenta la propria attività al webinar ＂Un Green

Deal per il suolo europeo＂

Life agriCOlture presenterà domani alcuni suoi

risultati preliminari nell'ambito dell'importante

webinar "Un Green Deal per il suolo europeo"

organizzato da Soil4Life e Legambiente.

Leggi l'articolo

Al via l'attività di Networking con il progetto Life agrestic

Parte una attività di networking tra Life

agriCOlture e Life agrestic. LIFE AGRESTIC ha lo

scopo di promuovere l’adozione da parte degli

agricoltori europei di sistemi colturali innovativi

ed efficienti, basati sull’uso di leguminose e

catch crop in grado di mitigare gli effetti dei

cambiamenti climatici. Il progetto, della durata

di 4 anni e mezzo, coinvolge sei partner: Horta,

ART-ER, Isea, …

Leggi l'articolo

Disponibili i 15 Notice Boards del progetto LIFE agriCOlture

Di seguito il link per scaricare i 15 Notice Boards

di LIFE agriCOlture in formato pdf. I Pannelli,

stampati su supporto in D-Bond, sono posizionati

all'interno di apposite bacheche in legno presso i

15 campi prova del progetto Scarica 15 Notice

Boards

Leggi l'articolo

Disponibile la nuova brochure di LIFE agriCOlture

Di seguito il link per scaricare la nuova Brochure

di LIFE agriCOlture in formato pdf Scarica

brochure

Leggi l'articolo

Un momento del Webinar Un anno di LIFE agriCOlture. Le interviste

agli agricoltori

Condividiamo le interessanti interviste a 4 dei

nostri agricoltori intervenuti nel Webinar "Un

anno di LIFE agriCOlture". Andrea Cavalletti,

Enea Giavelli, Davide Rossi, Tobia Zagnoli ci

parlano delle difficoltà che si incontrano nel

lavorare la terra in Appennino e dell'opportunità

di ridurre le lavorazioni ricorrendo a pratiche di

agricoltura conservativa.

Leggi l'articolo

Un anno di LIFE agriCOlture. Il Webinar

Una giornata di festa e di discussione oggi,

dedicata a "Un anno di LIFE agriCOlture". Molti i

presenti, tra cui l'Assessore Regionale

all'agricoltura Alessio Mammi, l'On. Antonella

Incerti. Un grazie particolare va ai nostri

agricoltori intervenuti nel dibattito con grande

competenza ed entusiasmo. La presentazione di

Luca Filippi, coordinatore tecnico di LIFE

agriCOlture, è scaricabile attraverso il seguente

link

Leggi l'articolo

Life agriCOlture invitato a presentare al secondo incontro del Forum

di Comunità del progetto Life Perdix

Si svolgerà online martedì 03 Novembre, dalle

ore 17.00 l’appuntamento dal titolo

“Opportunità di transizione ecologica in

agricoltura: alcuni progetti che coinvolgono le

aziende agricole italiane”, secondo incontro del

Forum di Comunità del progetto Life Perdix. Il

progetto Life Perdix ha l’obiettivo generale di

reintrodurre in natura - e più nello specifico

nella ZPS Valli del Mezzano del Delta del Po …

Leggi l'articolo

Webinar ＂Un anno di Life agriCOlture. Gli avanzamenti del progetto

e le nuove sfide＂. Giovedì 29 Ottobre 2020 ore 10.00

Segui il Webinar su ZOOM semplicemente

cliccando, Giovedì 29 Ottobre 2020 alle ore

10.00, sul seguente link

Leggi l'articolo

Uno sguardo ravvicinato sui cantieri di semina su sodo autunno 2020

- Seconda parte

#cattedraambulante Seconda parte del

commento che abbiamo dedicato ai primi

risultati dei cantieri di semina su sodo

dell'autuno 2020. Siamo presso il campo prova

dell'Azienda Agricola Grisanti a Groppo di Vetto.

In questo caso si è operato l'inserimento di una

miscela di loietto e trifogli su un precedente

cotico molto vecchio che sebbene presentasse

l'evidenza di essere scarsamente azotato

manteneva …

Leggi l'articolo

Uno sguardo ravvicinato sui cantieri di semina su sodo autunno 2020

- Prima parte

#cattedraambulante Un commento sui primi

confortanti risultati dei cantieri di semina su

sodo dell'autunno 2020. A due settimane dalla

semina le piantine inserite nel cotico esistente

risultano affrancate. Una dimostrazione del buon

lavoro svolto dalla seminatrice appositamente

adattata al contesto appenninco che ha operato

nei campi prova delle aziende reggiane di Life

agriCOlture. I due cantieri finora realizzati hanno

dimostrato …

Leggi l'articolo

Scaricabile la presentazione di Life agriCOlture al webinar Climate

Neutral Food and Wood

Condividiamo la presentazione esposta ieri al

webinar Climate Neutral Food and Wood

organizzato dalla Commissione Europea

nell’ambito dello #EuropeanGreenDeal. Life

agriCOlture realizza e testa la validità di sistemi

agricoli permanenti (basati quindi su una

riduzione significativa delle lavorazioni)

produttivi per le aziende ma anche efficienti

nello stoccaggio del carbonio e nella gestione di

un territorio idrogeologicamente fragile e

instabile. La …

Leggi l'articolo

Semina su sodo presso il campo prova dell'Azienda Agricola Grisanti

#cantieridisemnina Le operazioni di semina su

sodo condotte oggi presso il campo prova

dell'Azienda Agricola Grisanti a Groppo di Vetto

(RE). Una miscela di trifoglio e loietto che andrà

a rafforzare e migliorare la resa foraggera di un

cotico di prato vecchio ormai esaurito dal punto

di vista produttivo.

Leggi l'articolo

Life agriCOlture invitato da EASME e DG CLIMA al webinar

internazionale ＂Climate Neutral Food and Wood＂

Life agriCOlture è stato invitato a presentare la

propria attività all'importante webinar

internazionale "CLIMATE NEUTRAL FOOD AND

WOOD" organizzato dalla Direzione generale

Azione per il clima (DG CLIMA) e dall'Agenzia

esecutiva per le piccole e medie imprese

(EASME) della Commissione europea nell'ambito

dello European Green Deal. Tre i progetti invitati

alla Project session "Climate change mitigation in

agriculture" che si …

Leggi l'articolo

Le migliorie fondiarie realizzate nell'Azienda Agricola L'Arcobaleno

#miglioramentofondiario Intervista ad Andrea

Cavalletti dell'Azienda Agricola L'Arcobaleno e a

Luca Filippi, coordinatore tecnico del progetto

Life AgriCOlture per il Consorzio di Bonifica

dell'Emilia Centrale, sugli interventi di

miglioramento fondiario che accompagnano

l'attività più strettamente agronomica del

progetto. Quello che la letteratura scientifica

chiama carbon farming, ovvero l'azione di

stoccaggio di carbonio mediata dall'attività

agricola, è possibile in Appennino solo …

Leggi l'articolo

Iniziati i cantieri di semina autunno vernini di Life agriCOlture

#cantieridisemina Sono iniziati i cantieri di

semina autunno vernini di Life agriCOlture.

Semine su sodo e campi coperti tutto l'inverno

dalla coltura evitano erosione, perdita di

prezioso suolo fertile e contribuiscono a

mantenere lo stock di carbonio al suolo. La

seminatrice su sodo che proviamo oggi è stata

adattata dal terzista per operare in piena

efficienza in contesto appenninico. Racconta la

…

Leggi l'articolo

La presenza invasiva dell'agropiro nei prati inselvatichiti

dell'Appennino emiliano

Un nuovo clip della #cattedraambulante di Life

agriCOlture dedicato all'agropiro e a come gli

effetti allelopatici di questa pianta portino

rapidamente alla fine del ciclo di vita della

foraggera. I tecnici e le aziende dimostrative di

Life agriCOlture si confrontano con questa e

altre diffuse problematiche individuando le

soluzioni più efficaci e più sostenibili per le

aziende per riportare le foraggere …

Leggi l'articolo

Al via gli interventi di miglioramento fondiario

#miglioramentofondiario L'azione di

efficientemento dei sistemi foraggeri di

montagna proposta da Life agriCOlture prevede,

accanto all'introduzione di nuove pratiche

agronomiche conservative della sostanza

organica, mirati interventi di miglioramento

fondiario finalizzati a: 1) incrementare la

dotazione infrastrutturale del campo 2)

razionalizzarne le forme 3) garantirne la

sicurezza dal rischio idrogeologico. Nel campo

prova di Cà degli Abati, in Comune di Baiso, …

Leggi l'articolo

Iniziata l'attività di caratterizzazione chimico fisica e di qualità

biologica dei suoli dei 15 campi prova

È iniziata l'attività di caratterizzazione chimico

fisica e di qualità biologica dei suoli dei campi

testimone di Life agriCOlture.

Leggi l'articolo

Collaborazione tra i tecnici dei due consorzi di bonifica nella

progettazione delle migliorie fondiarie

#diariodicampo Una giornata di proficua

collaborazione tra i tecnici del Consorzio di

Bonifica dell'Emilia Centrale e quelli del

Consorzio della Bonifica Burana sulle aziende del

progetto Life agriCOlture.  Attraverso

l'introduzione di buone pratiche agronomiche e

di piccole e mirate migliorie fondiarie, Life

agriCOlture intende accompagnare verso un

regime sodivo efficiente appezzamenti marginali

e soggetti a dissesto nel contesto dell'Appennino

emiliano.

Leggi l'articolo

In corso i sopralluoghi finalizzati alla progettazione degli interventi

di miglioramento fondiario

#diariodicampo Sono in corso i sopralluoghi sui

campi dimostrativi del progetto Life agriCOlture

in presenza degli agricoltori e dei tecnici del

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e del

Consorzio della Bonifica Burana. Una serie di

uscite sul campo finalizzate ad individuare gli

interventi di miglioramento fondiario che

dovranno sostenere e accompagnare

l'efficientamento dei sistemi foraggeri proposto

dal progetto. Interventi classici …

Leggi l'articolo
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