


Visione audace : aiuta a ripristinare il mondo 

2 miliardi di ettari di terra degradata 

Reforestazione comunitaria in San Miguel Ajusco, Messico 

 

 



Agricoltura sostenibile di mandorle, Alcover, Spain 

Rimboschire terreno degradado per costruire 

resilienza climatica, ecosistemica e comunitaria 
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Creare foreste dove era impossibile. 

PIANTAGGIONE DI DUE ANNI: TEXCOCO, MESSICO 



Tecnologia di piantumazione brevettata che elimina l'irrigazione. 

Piantare alberi in modo sostenibile e su larga scala. 

IL COCOON 
 



COME FUNZIONA 

Il Cocoon previene 

l’evaporazione 

dell’acqua e la 

crescita di erbacce 

Le piantine sono 

protette da raggi forti, 

venti secchi e piccoli 

animali 

Gli stoppini canalizzano 

l’acqua direttamente alle 

radici, favorendo un 

profondo e ampio 

sistema radicale 

Il Cocoon è riempito con 

25 litri di acqua e 

interrato la piantina 



COME FUNZIONA 

HAI BISOGNO DI 

Cocoon  

biodegradabile + 

protezione albero 

+ piantina 

+ 25 litri di acqua 

Pianta il Cocoon nel suolo con la 

piantina al centro. Riempi con 25 

litri di acqua 

Gli stoppini del Cocoon 
alimentano a goccia le radici 
della piantina, che cresceranno 

profonde e ampie 

Dopo 6-18 mesi 

il Cocoon si sarà degradado lasciando 
un albero indipendente e in salute 
che non avrà bisogno di irrigazione! 



Attenzione agli oggetti appuntiti Livellare il buco per un supporto 

adeguato 

ATTENZIONI SPECIALI NELL’INSTALLAZIONE 



CON E SENZA STOPPINO 



COPERCHIO MIGLIORATO 



RIPARO MIGLIORATO 



BIO-REPELLENTI & GABBIE 

BARRERA DE OLOR 

CONTRA JABALÍES



Large Scale CO2 Pilot Pipeline Iconic 

Impatto Globale: 25 paesi con partners locali 



Calabria, 

Italia 

 

Olive, fichi e melograni piantati nell'ottobre 

2016 

(EU-LIFE15 /THE GREEN LINK)  

 

Albero di fico - Maggio 2018 (1.5 anni) 



Alcover, 

Spain 

Castilla y León, 

Spagna 

 

Un progetto di riforestazione di 20 ha con 

ulteriori 100 ha realizzati entro la fine del 

2018, con un profilo climatico 

prevalentemente semi-arido e un diffuso 

problema di abbandono della terra. 
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South Texas, 

USA 

 

Un progetto di riforestazione di 11.000 alberi 

con ulteriori 100.000 alberi entro la fine del 

2018. La regione ospita oltre 417 specie di 

uccelli, 45 di mammiferi e 44 di rettili. 
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Huludao, 

Cina 

 

Un rimboschimento di 3.400 alberi in 

collaborazione con il governo locale per 

ripristinare le terre degradate. 



Minawao, 

Cameroon 

 

Campo profughi dell'UNHCR, 40.000 

alberi (ad esempio Acacia spp, Neem) 

piantati a dicembre 2017 / gennaio 2018 

e giugno / agosto 2018 

Maggio 2018: 

6 mesi dopo  la piantumazione 
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California, 

USA 

 
Diversi progetti multi-benefici in 25 siti che si 

occupano di ripristino delle aree colpite dagli 

incendi boschivi, urbanizzazione ecologica, 

protezione degli habitat e educazione dei 

giovani. 



Sentinel 2 

  

Cocoon Dati, AI 
Blockchain 

+ + + 

Robot 

Controllo e tracciabilità dei singoli alberi per 

"decifrare il codice" del ripristino della natura 



 Integrazione di dati e tecnologia attraverso la catena del 
valore del restauro 

Pre-impianto Impianto Post-impianto 

• Analisi del sito - droni, dati satellitari 

• Selezione delle specie e parametri 

dell'impianto 

• Set-up e gestione della nursery 

• Automazione del processo e layout 
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• Gli indicatori di crescita si sincronizzano 

automaticamente nel database LLC. 

 

• AI / Blockchain / Satellite /immagini degli 

alberi  dadrone (telerilevamento e analisi) 

•  Tecnologia di messa a dimora del 

Cocoon 

• Foratura e tracciamento guidato da GPS 

• Piantumazione e recinzione automatizzate 

• Allenamento a terra 



Proposta di valore di Land Life 

Impatto che può ispirare Impatto che puoi toccare Impatto che puoi vedere 




