
	

XI SEMINARIO REGIONALE  
“UNA MANO PER L’AMBIENTE” 

Progettare un ambiente condiviso. 
 

Ore 9.00     Registrazione  partecipanti  
 
Ore 9.30    Prof. Ing. Vito ABATE (direttore sede universitaria Unicusano Trapani), saluti di benvenuto 
e introduzione al seminario - relazione sulle opportunità della CEE per la valorizzazione del verde 
pubblico, progetti agevolati e soggetti proponenti.  
 
Ore 10.00    Prof. Francesco TORRE (già prof. Unibo): “il verde pubblico nel corso dei secoli, sue 
evoluzioni e stato attuale. La stabilità dei pendii e sostenibilità del territorio”. 
 
Ore 10.20   Ing. Guido Grammatico: “gli effetti sociali, economici e ambientali delle alberature urbane”. 
 
Ore 10.40 Prof F. M. Raimondo (già direttore orto botanico e preside facoltà di Scienze Unipa): “la 
botanica nella gestione del verde pubblico”.  
 
Ore 11.20 Vincenzo Grillo (Presidente collegio agrotecnici di Trapani e Agrigento): “le competenze 
professionali nella progettazione e nella gestione del verde pubblico”. 
 
Ore 11.40 Arch. Orazio La Monaca luminare di architettura urbana: “Paesaggio, Ambiente e Verde 
Urbano”. 
 
Ore 12.00 Agr. Giovanni Licari (Arpa Sicilia): “le cause ostative all’ampliamento del verde ornamentale e 
le soluzioni possibili.  Il metodo Carpus – conoscere - valutare - scegliere le migliori piante per l’economia 
e l’ambiente con l’ausilio del personal computer, nasce l’esigenza di creare un programma.  
 
 Ore 12:20  Domenico Collesano (coordinatore regione Sicilia- guardie ecozoofile nazionali): ”il ruolo del 
volontariato nella tutela ambientale”. 
 
Ore 12.40 Interventi dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni presenti e disponibili a partecipare 
alla presentazione di un progetto territoriale condiviso.  
 
Ore 13.00 Risposte ai quesiti delle P.A. e scelta di una STRATEGIA AMBIENTALE CONDIVISA e 
di SOSTEGNO AL TURISMO IN INCOMING e per un VERDE PUBBLICO SOSTENIBILE. 
 
Ore 15.00  Ripresa dei lavori – TAVOLO TECNICO - con le aziende pubbliche e private interessate a 
presentare un progetto condiviso con i bandi della CEE. Proposta di progetti di massima e concertazione 
delle azioni. Appuntamenti e scadenze. 
	

Venerdì 22 aprile - Via I dorsale ZIR, N°. 3, sede UNIVERSITÀ UNICUSANO Learning Center di Trapani 

			 		




