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Il progetto Erasmus + dedicato all'Economia Circolare

La newsletter di marzo
è la quarta tappa del
nostro percorso,
dedicato all'Economia
Circolare: qui il focus è
sull'Agricoltura.

Immagine di Bernd Dittrich su Unsplash

L’agricoltura ha un ruolo fondamentale nel contesto dell’economia europea ed è un
“sorvegliato speciale” per quanto concerne le emissioni di gas serra, il consumo del
suolo e la produzione di rifiuti. Abbiamo lavorato alla realizzazione dei materiali per la
formazione per comprendere il perché e per raccontarvi le opportunità che
l’economia circolare offre al settore.
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FOCUS SULL'AGRICOLTURA
RIGENERATIVA
Oggi vogliamo approfondire un tema
specifico nell'ambito dell'economia
circolare in agricoltura, quello
dell'agricoltura rigenerativa.
Ti invitiamo quindi a esplorare il tema:
attraverso la presentazione di Ellen
MacArthur Foundation, una delle

piùimportanti organizzazionii operanti
nel settore dell'Economia Circolare e
della sostenibilità, punto di riferimento
per tutti coloro che si occupano del
tema. Esplora
attraverso l'esperienza dell' azienda La
Junquera, un'azienda agricola a

conduzione familiare del sud della
Spagna, all'avanguardia nell'ambito
delle pratiche dell' agricoltura
biologica rigenerativa. Il video

mostra il potenziale di questa pratica
e gli strumenti per una transizione

...E prosegui

verso un suolo più sano e una gestione

esplorando
Step

della terra più efficace. Guarda il video.

i Moduli CIRCLE
specifici su
Agricoltura

L'azienda fa inoltre parte della
sperimentazione di una specifica
certificazione del brand Patagonia, la

Regenerative Organic Certification.

Come hai visto, in tutte le newsletter cerchiamo di portare
esperienze, casi studi, indagini relative ai Paesi partner del
progetto CIRCLE.

Nella prima newsletter abbiamo esplorato il tema dell'economia
circolare attraverso l'indagine di GfK, un'azienda multinazionale con
riferimenti nella maggior parte dei Paesi partner; nella seconda
newsletter, Jurate ci ha raccontato la sua personale esperienza in un
parco acquatico della Lituania; nella terza newsletter abbiamo
accennato ad un' eccellenza italiana nell'ambito del settoreTrasporti
e Logistica, in questa newsletter è stata la volta della Spagna con
l'esperienza di La Junquera.
Cercando esperienze relative alla Turchia abbiamo trovato in rete
due documenti decisamente interessanti:
To cycle or not To Cycle - Towards a circular economy in Turkey
della Netherlands Enterprise Agency, commissionata dal
Ministero degli Affari economici e politica climatica
Circular Food Turkey del Ministero degli Affari economici e
politica climatica commissionata da Netherlands Enterprise
Agency,
Nella prossima newsletter chiuderemo il "circle" con un racconto
tutto anglosassone!

STAY TUNED
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nella newsletter di
Aprile 2022
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