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Leopoldia

per un nuovo equilibrio

tra euomo natura

Nell'ambito del progetto è stato

acquistato un

, coperto da serre

tradizionali. In questo lotto si

adotteranno soluzioni agricole

innovative e razionali,

prediligendo sistemi passivi e

riducendo la superfice coperta e

le emissioni di Co2.

lotto di circa 1

ettaro

... cosa accoglierà:
Una “dimostrativa” di 700 m con

sistemi di copertura innovativi, controllo climatico

computerizzato e sistema colturale fuori suolo

con fertirrigazione automatica e fitodepurazione,

Alcune in pieno campo

adeguate al clima locale e alle capacità del suolo,

Un per la propagazione della Leopoldia

gussonei e di altre specie autoctone,

destinate a fasce tampone di vegetazione

autoctona e utili alla creazione di corridoi

ecologici e al ripristino della biodiversità.
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colture tradizionali
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Le azioni di del progetto, la

e il

ambientale puntano a diffondere un

per incentivarli a

ristrutturare in chiave sostenibile le loro aziende

agricole e ridurre il loro impatto sull’ambiente.

promozione

sperimentazione agricola marchio di qualità

modello alternativo di produzione

tra gli agricoltori

per salvare
sperimentale... ...l’ dunalehabitat
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Leopoldia gussonei

, progetto per il

ripristino degli habitat dunali nel

paesaggio serricolo del golfo di

Gela e per la salvaguardia di

PROGETTO GRAFICO

C.E.A. QIRAT
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Life+Leopoldiaper

l’agricoltura

Dall’esperienza del campo sperimentale e dal

coinvolgimento degli agricoltori

che contraddistinguerà le produzioni

agricole locali a basso impatto ambientale, e

dell’Unione Europea.

nascerà un marchio di

qualità ambientale e paesaggistica, denominato

“Leopoldia”,

favorirà

l’accesso ai finanziamenti
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