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CONOSCI I PARTNERS:
UNIPA – Università di
Palermo (IT)
Il gruppo dell’Università degli
Studi di Palermo (UNIPA) è
costituito da esperti nei settori
diversità microbiologica del suolo,
micro e mesofauna del suolo, ciclo
del
carbonio,
ecologia
ed
ornitologia dei sistemi agroforestali. Gli esperti provengono da
due Dipartimenti: STEBICEF e SAAF.

Preparazione per la Consulta Regionale
sulla Desertificazione in Sicilia
Desert-Adapt ha presentato le attività e gli obiettivi del progetto
alla seconda tavola rotonda sulla Desertificazione in Sicilia
organizzata da Valentina Palmeri, vice-presidente della
Commissione Regionale Ambiente ed Territorio e membro
dell’Assemblea Regione Sicilia, il 4 Luglio 2019 all’Università di
Palermo (Dipartimento SAAF). Gli stakeholders presenti al meeting
erano Università of Palermo (Prof Dara Guccione, Prof.ssa Quatrini
e Prof La Mantia), IRSSAT e Università di Catania (Prof Piccione,
Pippo Lo Bianco, prof Paolo Guarnaccia), Movimento Azzurro Sicilia
(Guido Bissanti), Laboratorio Sicilia 2030 (Vincenzo Santiglia, Paolo
Guarnaccia), AIAB (Alfio Furnari).
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La
Prof.ssa
Paola
Quatrini
(STEBICEF) coordina il team.
UNIPA ha anche il compito di agire
come
Field
Implementation
Partner (FIP) per i siti italiani,
supportando e monitorando tutte
le attività svolte nei quattro siti
siciliani LAMP (L1), REAM (L2), CSL
(L3), SAFT (L4).
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DESERT-ADAPT al Workshop Nazionale «Acqua ed

adattamento ai cambiamenti climatici» con il progetto LIFE
REWAT - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Lo scorso 28 Giugno Desert Adapt è stato invitato a presentare le strategie di progetto
sull’adattamento ai cambiamenti climatici al Workshop Nazionale «Acqua ed
adattamento ai cambiamenti climatici. L’esperienza del progetto LIFE REWAT in Val di
Cornia». Il Workshop è stato organizzato dal progetto LIFE REWAT alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. L’obiettivo del workshop era mettere in luce l’importanza dei piani e
delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in relazione alle risorse idriche,
presentando gli interventi messi in atto o in progress da LIFE REWAT e altri progetti del
programma LIFE. Tra questi ultimi sono stati invitati a presentare il proprio lavoro I
seguenti progetti: LIFE Veneto Adapt, Life Master Adapt, LIFE RBMP MALTA.
Desert-Adapt ha esposto l’approccio complessivo del Modello di Adattamento alla
Desertificazione (DAM), con particolare riferimento alle misure relative all’incremento
della ritenzione idrica del suolo ed al miglioramento delle relazione suolo-pianta,
mostrando anche i risultati preliminari relativi allo studio idrologico dei siti di progetto.
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