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Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici: un kit di
strumenti pratici per
agricoltori”

Cos’è FarmBox?

Quali sono i risultati attesi?

FarmBox è un progetto Erasmus+ che mira a sviluppare le competenze di studenti e agricoltori nel campo della Climate Smart Agriculture
(CSA). L’obiettivo è promuovere la consapevelozza delle sfide legate
ai cambiamenti climatici. Lo facciamo offrendo l’opportunità di accedere gratuitamente a conoscenze pratiche nell’ambito dell’agricoltura sostenibile.

Il progetto mira a sviluppare:

Perché FarmBox?

un Simulatore online che consentirà a chi lavora (o lavorerà) in
campo agricolo di simulare, in un ambiente virtuale, i benefici dell'attuazione delle misure CSA su una determinata area.

Circa 2,2 milioni di persone si occupano di agricoltura. Questo settore, fondamentale per il sostentamento di tutti, oggi deve però
fronteggiare rapidi cambiamenti e nuove sfide.
Per questo la nuova generazione di agricoltori e agricoltrici deve
sviluppare nuove competenze, necessarie a lavorare in un contesto
di crisi climatica come quello attuale. Chi lavora la terra deve oggi
fronteggiare nuove sfide: produrre in maniera più efficiente, ma nel
rispetto dell’ambiente e della biodiversità; essere in prima linea nella
lotta ai cambiamenti climatici; rispondere alla crescente esigenza di
una dieta sana ed equilibrata; restare al passo con il rapido progresso
scientifico e tecnologico. È quindi essenziale che gli agricoltori,
soprattutto quelli di domani, ricevano un'adeguata formazione. Per
adattarsi in modo efficace a uno scenario sfidante e in continua
evoluzione.

un MOOC (Massive Online Open Course) sulla Climate Smart Agriculture: un corso che fornisce informazioni chiave e buone pratiche utili
a migliorare la gestione dei terreni, in un’ottica di tutela della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici.

Chi sono i beneficiari di FarmBox?
Il MOOC e il Simulatore si rivolgono in particolare agli agricoltori di
oggi e di domani, ma anche a studenti, associazioni di categoria e
organizzazioni interessate ad acquisire o migliorare le proprie competenze sulla CSA, testandole in un ambiente virtuale.

