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Perché è importante
Inno4Grass?
La prevista crescita della popolazione mondiale,
congiuntamente alle sempre più scarse risorse
delle aree di produzione, inciderà sulla futura
domanda di cibo e renderà necessario il
ripensamento delle pratiche di produzione
attualmente utilizzate nelle superfici foraggere a
livello mondiale. L’ideazione di sistemi innovativi
per le superfici foraggere produttive è una
necessità non più rimandabile per renderle
maggiormente efficienti e, allo stesso tempo,
proteggerne il valore ambientale.

Seguiteci su

www.inno4grass.eu
o sui social media:

www.encyclopediapratensis.eu

Spazio di innovazione
condiviso per la produzione
sostenibile delle superfici
foraggere in Europa
Questo progetto è stato finanziato
dall‘Unione Europea nell‘ambito del
programma di ricerca ed innovazione
Horizon 2020, contratto n. 727368
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Cos’è Inno4Grass?
Inno4Grass ha l’obiettivo di favorire l’adozione
di innovazioni mediante il miglioramento degli
scambi di informazioni tra le realtà aziendali
e il mondo della ricerca.
Inno4Grass è una rete tematica di 20 partner
distribuiti in 8 stati europei: Germania, Irlanda,
Olanda, Belgio, Francia, Svezia, Italia e
Polonia. Il coordinamento è affidato al Centro
per i Prati e Pascoli tedesco (Grünlandzentrum
Niedersachsen/Bremen e. V.).

Come funziona
Inno4Grass?
Inno4Grass coinvolge diversi portatori di
interesse tra i quali ci sono allevatori,
ricercatori, consulenti ed insegnanti nei
diversi paesi europei. Un gruppo di 16 Agenti
Facilitatori fungerà da supporto e collegamento tra
ricercatori e realtà aziendali agevolando il
censimento ed il trasferimento di saperi.

Come si può
partecipare?
Tutto ciò che riguarda Inno4Grass sarà pubblicato
e messo a disposizione del pubblico.
Unitevi a noi e partecipate!
• Video clip
• Schede con informazioni pratiche
• Schede tecniche
• Sistema di gestione delle informazioni (IMS)
• Giornate a porte aperte ed eventi
• Dibattiti tra portatori d’interesse su internet
• Gruppi di discussione
• Corsi di formazione
• Visite e programmi di scambio

Quali sono i temi
trattati?
Gli argomenti trattati da Inno4Grass sono in
accordo con le conclusioni del gruppo di lavoro
sui prati e pascoli permanenti creato nell’ambito
della partnership europea sull’innovazione in
agricoltura (EIP-AGRI), che ha identificato la
necessità di innovazione.
Questi ‘temi’ sono:
• Migliorare la redditività e competitività delle
aziende zootecniche bovine ed ovi-caprine le
cui produzioni di latte e/o carne si basano
sull’uso di foraggi.
• Utilizzare i prati ed i pascoli per produrre
prodotti di alta qualità destinati all’alimentazione
umana.
• Produrre in modo sostenibile le proteine
derivanti dalle foraggere: ottimizzando i sistemi
di pascolamento e gestione degli sfalci,
riducendo gli input ed i costi di produzione.
• Potenziare la sostenibilità dei sistemi foraggeri:
gestione efficace delle deiezioni animali, servizi
ecosistemici a vantaggio della biodiversità,
tutela del paesaggio e accumulo di carbonio.

www.inno4grass.eu

