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identificare e comprendere
come
i
driver
socioeconomici e di policy influenzino lo sviluppo di approcci ecologici all’agricoltura
valutare le prestazioni e la
sostenibilità di tali approcci
a diverse scale

Maggiori informazioni: www.lift-h2020.eu

lift.h2020

@lift_h2020

lift-h2020
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Attività chiave

Come?

LIFT valuta le determinanti
dell’adozione di pratiche
ecologiche e valuta le loro
prestazioni e la loro sostenibilità
comparandole con metodi di
coltivazione più convenzionali

Le linee rosse in grassetto indicano le connessioni e i trasferimenti di informazioni tra i
pacchetti di lavoro (WPs); le linee rosse tratteggiate rappresentano loops e feedback

- 96 worshop con portatori di interessi

- Questionari dedicati: 1500 aziende agricole, consumatori, etc
- Analisi di dati: database Nazionali e Europei
- Formulazione di modelli
LIFT identifica i percorsi cruciali
verso l’adozione di approcci
ecologici

- Analisi testuali, analisi geografiche, mappe



30 casi di studio
una esaustiva copertura
dei sistemi agricoli

LIFT sviluppa nuove soluzioni
pubbliche e private che possano
migliorare l’adozione di approcci ecologici

Co-sviluppo di strumenti innovativi di supporto
alle decisioni, attr aver so l’integrazione di
conoscenze scientifiche transdisciplinari e delle
competenze dei portatori di interesse

LIFT copre l’intero spettro di approcci all’agricoltura, dai più convenzionali ai più ecologici,
includendo tutto tra i due estremi

