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LA SFIDA 
La desertificazione è un’importante problematica 
ambientale e socio-economica che affligge la 
maggior parte delle aree a clima secco (drylands) 
del mondo, portando a significative perdite di 
produttività biologica ed economica.  
 
Trovare risposte alla desertificazione attraverso una 
più efficace gestione delle terre e delle risorse 
rappresenterebbe un grosso passo in avanti verso il 
benessere sociale nelle zone affette. 
Mentre la scienza ha compiuto notevoli progressi 
aiutandoci a comprendere a meglio le cause e i 
processi della desertificazione, la valutazione degli 
interventi per combattere la desertificazione, 
l’interscambio di esperienze e conoscenze, e la loro 
integrazione nella dimensione sociale rimangono 
tuttora limitate, compromettendo l’individuazione e 
l’adozione delle buone pratiche disponibili ai fini delle 
azioni di prevenzione e ripristino  
 
LE RISPOSTE 
PRACTICE è un’iniziativa globale che unisce 
scienziati e portatori di interesse (stakeholders) 
provenienti da regioni del mondo tra le 
maggiormente affette dalla desertificazione con 
l’obiettivo di combinare le conoscenze locali e 
scientifiche per far fronte alla sfida della 
desertificazione.  
In questo modo, speriamo di apprendere dal 
passato, così come dalle attuali esperienze, e, 
altrettanto importante, gli uni dagli altri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Persona di contatto per PRACTICE in Italia: 
Claudio Zucca. Nucleo Ricerca Desertificazione, Università di Sassari (NRD-UNISS). Tel: +39 079 2111016 

Email: nrdgis@uniss.it 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Per raggiungere questo obiettivo 
Practice mira in primo luogo a 
sviluppare e applicare degli strumenti di 
valutazione partecipata per misurare 
l’efficacia delle azioni di prevenzione e 
ripristino, integrando la dimensione 
biofisica e quella umana della 
desertificazione, e coinvolgendo i 
portatori di interesse a tutti i livelli 
(locale, nazionale e internazionale), 
compresi operatori del settore agro-
pastorale, amministratori del patrimonio 
ambientale, scienziati e policy makers.  
In secondo luogo Practice si propone di 
creare una rete di siti internazionali di 
monitoraggio a lungo termine con 
l’obiettivo di supportare le valutazioni 
future, anche grazie alla maggiore 
accessibilità e disponibilità di dati di 
lungo periodo, e di facilitare lo scambio 
globale di conoscenze sulle pratiche di 
successo.  
 
LE AREE DI STUDIO 
PRACTICE coinvolge gruppi di ricerca e 
piattaforme di portatori di interesse in 
12 paesi. I siti oggetto di monitoraggio 
sono distribuiti tra Europa 
Mediterranea, (Grecia, Italia, Spagna e 
Portogallo), Africa (Marocco, Namibia, 
Sud Africa), Medio Oriente (Israele), 
Cina, e Nord, Centro e Sud America 
(Cile, Messico e USA)  
 
 

 
L’Italia contribuisce a Practice con il 
sito di Pixinamanna, a Pula, in 
Sardegna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA TUA PARTECIPAZIONE    
La chiave per il successo della valutazione delle 
buone pratiche per combattere la desertificazione 
risiede nell’apprendere da coloro che hanno 
interesse, conoscenza, esperienza e/o punti di 
vista da condividere. Partecipare può significare 
fornire una prospettiva su cosa stia funzionando e 
cosa no, incontrarsi con altre persone interessate 
o gruppi, visitare i siti, rivalutare ciò che è stato 
appreso, e discutere il processo con il team di 
ricercatori in modo da migliorare la nostra 
capacità di portare avanti un approccio simile in 
futuro.  
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