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Avenida Virgen del Puerto 2.

NETWORKING 27 Febbraio 2019
LIFE Montado Adapt, Mosaico, AgriAdapt
Progetto LIFE Montado Adapt
Azienda Casablanca
Presentata dal proprietario Enrique Vega
450 ettari di “dehesa” – bosco da pascolo
estensivo – con bovini autoctoni e maiali iberici.
Si tratta di una azienda agricola biologica che si
occupa della distribuzione diretta di carni, oltre
a svolgere attività nel settore dell’agriturismo. Il
progetto Life nell’azienda si occupa di definire
linee d’azione per la gestione delle risorse
idriche, il miglioramneto del pascolo, l’impianto
di fodder bank, il compostaggio, il biochar ed il
restauro di edifici tradizionali per l’allevamento
suino.
La protezione delle piante e le rotazioni aiutano
a mantenere tassi ottimali di rigenerazione di
Quecus.
http://dehesando.com

:

RESTA CONNESSO
VISITA LA NOSTRA WEBPAGE
CONTATTI
simona.castaldi@unicampania.it (EN)
paola.quatrini@unipa.it (IT)
nando@unex. es (SP)
ambiente@adpm.pt (PT)

WWW.DESERT-ADAPT.IT
Seguici su Facebook
LIFE Desert-Adapt

NETWORKING 27 Febbraio 2019
LIFE Montado Adapt, Mosaico, AgriAdapt
Progetto LIFE AgriAdapt – Azienda Campete
presentata dal proprietario Alfonso García e dal coordinatore del
progetto Laura García
1800 ettari di bosco da pascolo estensivo con diverse
razze bovine tra cui la wagyu (razza giapponese).
L’azienda è un esempio di distribuzione internazionale di
carne di alta qualità migliorata con risorse foraggiere della
dehesa, ed è certificata come azienda di punta di
McDonald (https://www.flagshipfarmers.com). La visita
all’azienda è stata incentrata sulle misure messe in atto
per ridurre la vulnerabilità al cambiamento climatico, che
costituiscono il soggetto del progetto Agriadapt.
+info: https://agriadapt.eu
+info: http://www.wagyuiberico.com Alfonso García

Laura García, coordinatore del LIFE AGRIADAPT
spiega obiettivi ed azioni del progetto

proprietario
dell’azinedna discute
con I patners di
Desert Adapt le
misure sostenibili
adottate per
l’allevamento del
bestiame

Progetto Mosaico – municipalità di Villasbuenas

presentata da
Luis Mariano García e dal coordinatore del progetto Fernando Pulido
250 ettari di piantagioni di pino. A causa
dell'elevato rischio di incendio, la foresta si
sta trasformando in un mosaico con
pascoli e colture arboree tra cui castagni,
mandorli e ulivi. Il lavoro di campo durante
la fase iniziale di attuazione del progetto
viene svolto su base volontaria dalla
popolazione del comune di Villasbuenas.
Luis Mariano García sindaco della
municipalità di Villasbuenas

Per maggiori informazioni:
https://www.youtube.com/watch?v=eZGCus3kuB4 (min 1:40)
https://www.mosaicoextremadura.es

