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LIFE Desert-Adapt

CHE COSA È IL DAM?
‘il DAM è un approccio gestionale per incrementare i
benefici economici, sociali e ambientali del territorio in
modo equilibrato.’
Il Modello di Adattamento alla Desertificazione (DAM) è una
strategia di gestione che rappresenta il cuore del progetto Desert-
Adapt. Essa viene pensata e costruita basandosi su 3 pilastri: creare
opportunità di mercato (benefici economici), rispettare criteri di
sostenibilità (benefici ambientali e climatici) e incrementare
l’impegno con il territorio (benefici sociali). I proprietari terrieri di
Desert-Adapt svilupperanno il proprio piano DAM al fine di
migliorare redditività e l’impatto sociale della loro attività e la
qualità ambientale della loro terra.
Nel corso del progetto ognuno dei 10 proprietari terrieri (L1-L10)
costruirà il proprio DAM seguendo i seguenti passaggi:
• Stabilirà i propri obiettivi per ciascuno dei 3 pilastri su citati
• Assegnerà nuove funzioni di uso ogni singolo ettaro della

propria terra nell’ambito di ognuno dei tre pilastri
• Assegnarà specie vegetali con funzione economica o ecologica

ad ogni funzione scelta selezionandole tra 95 specie adattate ai
climi aridi

• Assegnarà specifiche Misure di Adattamento (MA), cioè azioni
pratiche gestionali volte a migliorare aspetti ambientali e di
produttività, selezionandole tra oltre 53 MA proposte.

Impara su come costruire il tuo DAM!
Lavora con noi!

Società con sede nei Paesi Bassi
FSG si dedica alla gestione e
protezione forestale e di aree
naturali, a progetti di adattamento
ai cambiamenti climatici, alla
promozione di piani di sviluppo
sostenibile per enti privati e
pubblici in tutto il mondo. Dal
1995, FSG ha operato con 116
progetti in 45 paesi diversi. Sulla
base di 23 anni di esperienza, FSG
ha elaborato un Approccio
Integrato di Gestione Sostenibile
delle Risorse che mira a ottenere
simultaneamente opportunità di
mercato (benefici economici) con
criteri di sostenibilità (benefici
ambientali) e il coinvolgimento
delle popolazioni locali (benefici
sociali).



LIFE CCA a 
Bruxelles

ANNUNCI

PRE-SCOPING DEI SITI DESERT 
ADAPT

CORSO DI FORMAZIONE SUL MODELLO DI 
ADATTAMENTO ALLA DESERTIFICAZIONE (DAM)

Sedi del corso
• 15 Gennaio 2018 Palermo, Sicily (IT)
• 29 Gennaio 2018 a  Valverde del Fresno (SP)
• 2 Febbraio 2018 a Mertola (PT)
Aperto ai partners del progetto ed a chiunque abbia interesse nei
temi trattati
Per maggiori informazioni su sedi e programmi visita la 
sezione NEWS della webpage

Tra settembre e dicembre 2017,
il team tecnico del progetto ha
visitato i siti Desert Adapt per
raccogliere dati ed informazioni
ambientali e socio-economiche
insieme ai partner locali L1-L10,
e identificare criticità insieme
agli stakeholder locali da
affrontare insieme nel progetto..

Se desideri maggiori informazioni visita la sezione "News"
all'indirizzo http://www.desert-adapt.it/index.php/en/news

I risultati, raccolti in Scoping
Reports per ogni sito del
progetto, sono la base per la
scelta delle strategie gestionali
da inserire nel DAM, insieme
alle analisi di base degli
indicatori che verranno
eseguite In primavera 2018,

LIFE16 Kick-off meeting 
Adattamento al 

Cambiamento Climatico 
(CCA) 

19-20 Ottobre 2017 Bruxelles

Ogni anno il team della Comunità
Europea preposto ai progetti LIFE,
EASME, incontra I nuovi progetti
finanziati per discutere insieme le
opportunità di interazione e per
presentare attività collegate in
atto al lovello Europeo. Desert-
Adapt ha partecipato alla sessione
LIFE16 ed ha incontrato gli altri
progetti che si occuperanno di
Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (CCA, Climate Change
Adaptation) in cambo urbano ed
in campo agricolo e silviculturale e
gestionale ambientale

Progetti LIFE16 CCA campo
Urbano
LIFE GOOD LOCAL ADAPT
LIFE ADAPTATE
LIFE HEATLAND
NATURE 4 CITY LIFE
LIFE-MICACC
LIFE Veneto ADAPT
LIFE@Urban Roofs
Progetti LIFE16 CCA Agricoltura,
silvicoltura e altri
LIFE AMDRYC4
LIFE DESERT-ADAPT
LIFE PASTORALP
LIFE TERRACESCAPE
LIFE-MEDEA
LIFE SPARC
LIFE Adap'to

http://www.desert-adapt.it/index.php/en/news

