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e conservazione della biodiversità forestale. È responsabile 
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PIERMARIA CORONA svolge attività didattica e di ricerca presso 
l’Università della Tuscia, in qualità di professore ordinario, 
titolare dell’insegnamento di Assestamento e pianificazione 
forestale. Nato a Trento nel 1959, ha conseguito nel 1983 
la laurea in Scienze Forestali. Ha svolto attività di ricerca-
tore presso il Centro di Sperimentazione Agricola e Fore-
stale (SAF-ENCC) in Roma ed è stato professore associato 
di Inventari forestali presso l’Università di Firenze. È auto-
re di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e tecniche, 
prevalentemente nel settore della pianificazione forestale e 
ambientale, nonché sugli inventari e la geomatica applicata 
al monitoraggio delle risorse forestali. Membro della Com-
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BARBARA FERRRARI svolge attività di ricerca presso l’Università 
della Tuscia, in qualità di assegnista di ricerca. Nata a Par-
ma nel 1972, ha conseguito nel 1997 la laurea in Scienze 
Forestali. Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore di ri-
cerca in Economia, pianificazione e scienze del legno. Ha 
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di Scienze Forestali, l’Università della Tuscia a diversi pro-
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Questo saggio monografico ha lo scopo di 
illustrare il ruolo della gestione forestale 
nella lotta alla desertificazione in Italia e 
di proporre una strategia di prevenzione, 
contrasto e mitigazione formulata attraverso 
standard programmatici. La strategia 
proposta è basata su misure di gestione 
sostenibile specificatamente calibrate sulle 
caratteristiche e condizioni del patrimonio 
silvo-pastorale ubicato nelle aree a rischio 
di desertificazione in Italia, e pertanto gli 
standard elaborati possono essere usati 
come concreto supporto tecnico-scientifico 
per il monitoraggio, la programmazione e 
la regolamentazione in materia forestale 
nell’ambito specifico della lotta alla 
desertificazione, con particolare riferimento 
alle competenze delle Regioni.
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attività di ricerca presso l’Università di Firenze ed è stata 
professore a contratto presso l’Università di Sassari. Ha ma-
turato esperienza di ricerca nell’ambito di progetti a livello 
nazionale e internazionale nel campo della gestione e con-
servazione della biodiversità forestale e della lotta alla de-
sertificazione. È Deputy leader di IUFRO Unit 8.07.01 “ Key 
factors and ecological functions for forest biodiversity”.
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