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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Daniela
Cognome Romano

Ente/organizzazione di 
appartenenza

Department of Agricultural and Food Science 
(DISPA)
University of Catania

Telefono +39 095 234350
E_mail dromano@unict.it
Sito

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare x
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo
Titolo: Gestione del verde Urbano e Vivaistica
Come è noto da tempo, gli spazi verdi delle aree urbane e periurbane sono essenziali per l’equilibrio 
biologico e idrologico con effetti che si ripercuotono anche sullo sviluppo economico: la vegetazione 
crea habitat a beneficio della fauna, permette un migliore assorbimento delle acque piovane con un 
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risparmio nella  gestione delle  risorse idriche e  può svolgere un ruolo importante  nella  riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e nella mitigazione climatica, migliorando le condizioni di vita nelle 
città.
Numerose sono le evidenze scientifiche che testimoniano come le funzioni degli spazi a verde siano 
funzione  di  una  idonea  scelta  della  specie  e  delle  particolari  tipologie  di  verde  adottate. 
L’individuazione  di  specie  in  grado  di  svolgere  al  più  elevato  livello  possibile  le  funzioni  di 
biomitigazione e di miglioramento climatico potrebbe consentire di dare un fattivo contributo per la 
vivibilità degli ambienti antropici. Sul piano delle tipologie di verde, le pratiche LID (Low Impact  
Development)  possono  dare  un  valido  contributo  in  termini  di  salvaguardia  e  di  miglioramento 
ambientale.
I riferimenti sperimentali alle realtà del Mediterraneo e in particolare alla Sicilia sono carenti, il che 
non consente di potere adottare le soluzioni più idonee. La proposta avanzata dal DISPA mira ad 
analizzare il contributo che, in tema di miglioramento dell’ambiente in senso lato, possono offrire 
alcune  specie  ornamentali  diffuse  nelle  nostre  condizioni  ambientali,  anche  in  base  ad  apposite 
modalità di realizzazione dello stesso spazio a verde. La proposta potrebbe consentire un ulteriore 
sviluppo  di  un  comparto  (quello  del  vivaismo  ornamentale)  che  è  strategico  all’interno 
dell’agricoltura siciliana, con un contributo alla plv di quasi l’8%. 


