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Informazioni finanziarie 

Favorire la resilienza nel Mediterraneo attraverso il 

rispristino di aree desertificate tramite un 

innovativo metodo di rimboschimento. 



1. Dimostrare l’efficacia della tecnologia Cocoon® (> 

tasso di sopravvivenza post-impianto) e fattibilità 

economica del suo impiego. 

2. Progettare interventi di ripristino ecologico mirati 

all’area di progetto (es. Pinus canariensis).  

3. Mappare i servizi ecosistemici locali al fine di ottenere 

una migliore comprensione dei risultati ottenibili ed 

ottenuti. 

4. Replicare l'esperienza del progetto (coinvolgimento 

attivo parti terze interessate). 

Obbiettivi 

Descrizione del progetto 

Sviluppare efficaci strategie di adattamento nel Mediterraneo ricorrendo ad un innovativo 

metodo di impianto per il ripristino  all’uso agricolo o forestale di aree desertificate, 

sostituendo alle tradizionali tecniche di irrigazione un prodotto efficiente dal punto di vista 

idrico, a basso costo e biodegradabile al 100%. 
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Localizzazione dei Campi Sperimentali   



Italia  

Calabria 

San Marco Argentano 

Spagna  

Gran Canaria 

Parque Rural El Nuble 

Spagna 

Catalonia  

El Bruc 

Spagna 

Valencia  

Jijona 

Spagna  

Valencia  

Tous 

Spagna  

Almeria  

Parque Natural de Maria de 

Velez 

Grecia 

Ptolemais  

Eordaia 

Localizzazione dei Campi Sperimentali   



Coordinatore: 

Partners: 

Ecological and Forestry Applications Research Centre 

Cerdanyola del Vallès (Barcellona – Spagna) 

La dimensione internazionale 

Italia Grecia Spagna Paesi Bassi 

http://www.creaf.cat/
http://www.creaf.cat/
http://www.creaf.cat/
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E. Azioni di comunicazione e divulgazione 

Pianificazione ed esecuzione attività divulgative, informative, di 

networking e di sensibilizzazione 

Azioni previste 

A. Azioni preparatorie 

Progettazione della strategia di rimboschimento, formazione dei partner e dello 

staff, innovazioni e produzione del Cocoon® 

C. Azioni di implementazione 

Esecuzione delle prove in tutte le aree, replica delle prove da parte di 

entità esterne interessate 

D. Azioni di monitoraggio degli impatti 

Monitoraggio e indicatori di performance, conclusioni e raccomandazioni 

F. Gestione del progetto 



Project timeline 



Attività 

• Realizzazione e monitoraggio dei 6 campi sperimentali 

Alcune delle specie utilizzate…. 

Ficus carica, Olea europea, Pinus Canarienis, Prunus amygdalus, Pistacia lentiscus, 

Punica granatum, Quercus suber, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris etc 

 Valutazione degli attecchimenti  Semina delle cover-crops 

(Aprile 2018) 

 Realizzazione dell’impianto ricorrendo 

alle specie più adatte a seconda delle 

condizioni stazionali e della 

destinazione d’uso (produttiva, 

ambientale o mista). 

- Settembre 2017 

- Aprile 2018  

- Settembre 2018 



• Attività divulgative portate avanti dai partner del Progetto 
 

 Partecipazione ad interviste e presentazione del Progetto a conferenze inerenti gli 

argomenti di interesse. 

 Redazioni di articoli su riviste tecniche e divulgative di carattere ambientale 

 Realizzazione di incontri tematici con studenti degli Istituti superiori, associazioni 

di Carattere ambientale. 

 Networking con altri progetto LIFE.  



• Individuazione in ogni Stato dei soggetti «replicatori» 

1000 Cocoon® sono disponibili gratuitamente per interventi di replica connessi 

ad ogni campo ufficiale. 

 Forniti su richiesta a stakeholder pubblici o privati. 

 Utilizzo possibile per varie finalità. 

Name of replicator area 
number of 

cocoons 
surfaces 

(ha) 
species motivation of trials 

Public Power Corporation/ 
Environmental Unit 

in reclaimed land after 
open mining operation 

closure 
300 0,75 oak trees; fruit trees land reclamation 

Municipality of Kozani 
reafforested areas into 
Municipality of Kozani 300 

0,75 cypress species reforestation  

Forest Department of Kozani in 
cooperation with Agricultural 

Cooperation of Aromatic Plants of Voio Forest areas of Voio 200 
0,5 Quercus Macedonica 

reforestation / soil protection 
from erosion 

Αgronomist / farmer in Kozani Kozani 120 
0,3 Juglans regia 

nuts production/ study on 
growth rate 

Cooperation of foresters in Kozani Kozani 20 
0,05 fruit trees 

fruit production/ study on 
growth rate 

Farmers in Servia Servia 25 
0,0625 cherry trees 

fruit production/study on growth 
rate 



Ed in Italia??? 

A seguire gli interventi dei soggetti  



Dr. For. Valerio Crescenzo 

commerciale@biopoplar.com 

Grazie per l’attenzione 

mailto:commerciale@biopoplar.com

