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DESERT-ADAPT MANIFESTO

Il manifesto Desert-Adapt descrive la missione di proprietari pubblici e privati
in aree a rischio desertificazione connesso ai cambiamenti climatici, e gli
elementi chiave che dovrebbero essere inclusi in un piano di gestione
sostenibile del territorio.

DESERT-ADAPT OPEN DAYS WITH SCHOOL 2021

LA MISSIONE DEI PROPRIETARI PUBBLICI E PRIVATI

RESTA CONNESSO

VISITA LA NOSTRA PAGINA WEB 

WWW.DESERT-ADAPT.IT

Seguici su Facebook 

LIFE Desert-Adapt

DESERT ADAPT MANIFESTO

Perseguire sostenibilità del territorio a lungo termine, 
autosufficienza economica e stabilità sociale valorizzando
le soluzioni basate sul territorio ed il capitale naturale

Proteggere responsabilmente la propria terra 
utilizzando strategie adattive per garantire un 
pianeta più sicuro per le generazioni presenti e future

Contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici
ed al rischio desertificazione



DESERT-ADAPT OPEN DAYS WITH SCHOOL 2021

DESERT ADAPT MANIFESTO

I pilastri della strategia di gestione adattativa del territorio

Il pilastro economico: proteggere e migliorare la qualità ed i servizi

dell’ecosistema

 Proteggere e supportare piante ed alberi nella tua terra

 Aumentare la copertura e la biomassa delle piante

 Aumentare la sostanza organica del suolo 

 Ridurre l’erosione e la perdita di suolo

 Stimolare la biodiversità a tutti i livelli

 Ridurre il rischio incendi

 Proteggere la qualità e la quantità dei corpi idrici

Il pilastro economico: perseguire autosufficienza economica a lungo

termine

 Differenziare le fonti di reddito includendo bioprodotti ed ecoservizi che valorizzano il tuo

capitale naturale locale

 Privilegiare varietà e razze che siano adattate alle condizioni locale  di suolo e clima

 Focalizzare l’attenzione sulle opzioni di gestione che consentono il miglior equilibrio tra 

risparmio economico incremento della qualità del territorio 

 Evitare specie agronomiche non adatte al clima locale

 Concentrarsi  sugli investimenti che producano un effetto positivo a lungo termine sulla 

tua terra

Il pilastro sociale: essere inclusivi per la popolazione locale

 Contribuire ad aumentare la consapevolezza e diventare testimonial di sostenibilità con la

propria esperienza personale

 Fare del proprio capitale naturale un bene e una responsabilità condivisi

APPLICARE IL MODELLO DI ADATTAMENTO ALLA DESERTIFICAZIONE 
Il Modello di Adattamento alla Desertificazione (Desertification Adaptation Model - DAM) è una

procedura che supporta i proprietari terrieri nella progettazione del proprio piano di gestione

adattativa del territorio. Il piano si basa su tre pilastri concettuali e sulle azioni del Manifesto

Desert-Adapt. Per saperne di più sul modello visita www.desert-adapt.it e contatta il coordinatore

oppure il partner locale di implementazione http://www.desert-adapt.it/index.php/it/ .



OPEN DAYS DESERT-ADAPT PER LE SCUOLE 2021

Il Progetto propone un’attività di formazione su cambiamenti climatici,
desertificazione, servizi ecosistemici, ruolo chiave della biodiversità e
sostenibilità. Lezioni pratiche su come creare un “bug hotel” per supportare
gli insetti impollinatori. Per saperne di più sul progetto con le scuole visita la
nostra pagina web http://www.desert-adapt.it/index.php/it/home-it-
it/desert-adapt-per-la-didattica, e contatta i partners regionali!

PROGETTO DI COLLABORAZIONE 

PER LE SCUOLE 2021

LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, IMPORTANZA 
DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI E BIODIVERSITA'

SCUOLE COINVOLTE A MAGGIO 2021 !
Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno (IT) 
e Istituto Comprensivo Medaglie d’Oro di 
Salerno (IT), 5 classi e 92 studenti coinvolti.



:

Desert-adapt presenta i piani DAM

ANNUNCI

Desert-Adapt presenta i Modelli di
Adattamento alla Desertificazione
(DAM) sviluppati dai proprietari
terrireri coinvolti nel progetto con il
supporto del team tecnico. I piani
DAM si basano sulle attività e gli
interessi dei proprietari e su soluzioni
sito-specifiche basate sulla natura.
Sul sito web troverai ulteriori dettagli
sull’aaproccio metaodologico e le line
guida da seguire per creare il tuo
piano di gestione sostenibile del
territorio: //www.desert-
adapt.it/index.php/en/case-studies).

Uno degli obiettivi chiave del Progetto Desert-Adapt è promuovere e replicare il DAM
framework tra altri stakeholders pubblici e privati che aderiscono al manifesto del Progetto.
Desert-Adapt offre il supporto tecnico per la creazione del proprio Modello di Adattamento
alla Desertificazione come parte dell’attività di replicazione.

Crea il miglior modello di gestione del tuo territorio per combattere la desertificazione e il
cambiamento climatico, migliorare la qualità ambientale e aumentare la produttività
economica delle tue terre selezionando opportunità di reddito derivanti da nuove
combinazioni di prodotti e servizi ecosistemici e attraverso attività di promozione, vendita e
marketing organizzate in modo cooperativo!

Contatta:
Coordinatore del Progetto: Prof. Simona Castaldi,  simona.castaldi@unicampania.it 
Coordinatore regionale Italia (Sicilia): Prof. Paola Quatrini, paola.quatrini@unipa.it
Coordinatore regionale Spagna (Extremadura): Prof. Fernando Pulido, nando@unex.es
Coordinatore regionale Portogallo (Alentejo): Felipe Silva, ambiente@adpm.pt

Call per l’attività di replicazione

• 2 Luglio 2021 – Inaugurazione dell’area pilota (L9) della “Sociedade Agrícola Vargas e 
Madeira” (Corte Gafo, Mértola – PT).

• 30 Settembre 2021 Webinar ed evento di Desert-Adapt per preCOP26 ALL4Climate
http://www.desert-adapt.it/index.php/it/all4climate.


