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CONOSCI I PARTNERS:
L5 Hoyos Ayuntamiento de
Hoyos (SP)

LIFE Desert-Adapt al MediNet Portugal
Farmer’s day, 9 Ottobre 2018

La municipalità di Villa de Hoyos,
nella provincia di Cáceres, ha 679
abitanti e una superficie di 15km²

Il paesaggio è molto impervio. La
foresta nativa di quercie, in
associazione
con
alberi
di
castagno, ha subito un grave
incendio nel 2015, dal quale si sta
rapidamente riprendendo.

João Madeira (Partner L9) e Simona Castaldi
(Coordinatore) il 9 Ottobre 2018 all’evento
MediNet «Farmer’s day in Portogallo» per
presentare l’attività dell’azienda L9 all’interno
del progetto Life Desert-Adapt.
Per visionare presentazioni e documenti vai a
https://www.lifemedinet.com/documents
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Corsi di formazione «Lavorando con il suolo» e
«Idrologia»
Micol Mastrocicco, Simona Castaldi ed
Eleonora
Grilli
dell’Università
della
Campania (SUN) hanno condiviso le proprie
conoscenze ed esperienze
sul suolo e sull’idrologia con i
partners e altri stakeholders
il 6, 7 e 11 Settembre in Portogallo, Spagna ed
Italia rispettivamente. Per maggiori info sui
contenuti del corso visita la nostra webpage alla
sezione NEWS.

Corso di formazione
«Misure di Adattamento alla Desertificazione»
Marco Bijl della Forest Sevice Group,
coordinatore tecnico, il 27, 28 Settembre in
PT ed SP, ed il 1° Ottobre in IT, ha lavorato
con partners e stakeholder del progetto
sulle misure di
adattamento previste
dal Desertification Adaptation Model
(DAM) da attuare nelle varie aziende.
Per maggiori info sui contenuti del corso
visita la webpage alla sezione NEWS.
Life Desert-Adapt il 23 ottobre a Roma alla conferenza GreenLink
«Affrontare la desertificazione nel Mediterraneo col Cocoon»
Maggiori info http://thegreenlink.eu/it/2018/11/06/conferenza-green-link-roma/

ANNUNCI
• Il corso di formazione su biodiversità, micorrize e growing aids si terrà nella
seconda metà di Novembre. Annuncio a breve sulla webpage.

