
Gestione sostenibile di territori a rischio
desertificazione e cambiamento

climatico

DESERT ADAPT

MANIFESTO

LIFE DESERT-ADAPT LIFE16/CCA/IT/000011 Preparing desertification areas for increased climate change
www-desrt-adapt.it

LA MISSIONE DEI PROPRIETARI PUBBLICI E PRIVATI

Contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici
ed al rischio desertificazione

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

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



DESERT ADAPT MANIFESTO

I pilastri della strategia di gestione adattativa del territorio

Il pilastro ecologico: 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 valorizzino il tuo
capitale naturale locale

• Privilegiare varietà e razze  che siano adattate alle condizioni locali di suolo e clima
• Focalizzare l’attenzione sulle opzioni di gestione che consentano il miglior equilibrio tra  

risparmio economico ed  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 sui 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/ .
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