
Questa monografia propone una lettura critica sul ruolo attuale del rimboschimen-
to nella prevenzione e mitigazione dei processi di desertificazione in Italia. Le poten-
zialità del rimboschimento sono inquadrate in una prospettiva multifunzionale e
sinergica che comprende le ricadute ambientali di questa attività anche in termini
di assorbimento del carbonio atmosferico e potenziamento della biodiversità, oltre
che di conservazione del suolo e recupero e riqualificazione di paesaggi degradati.
L’obiettivo è delineare una strategia di lotta alla desertificazione applicabile a livel-
lo regionale, nel quadro degli strumenti programmatici e di governo del territorio
rurale e fornire orientamenti tecnici per la progettazione dei rimboschimenti su ter-
reni degradati.
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