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Comunicato stampa 
 
Facoltà di Agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria Giornata di Studi, 1 marzo 2007  
“La gestione del verde urbano a Reggio Calabria. Situazione attuale e prospettive” 
 
Giovedì 1 marzo dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Aula seminari della Facoltà di Agraria 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria avrà luogo una giornata di Studi sul tema: “La 
gestione del verde urbano a Reggio Calabria. Situazione attuale e prospettive”. La manifestazione, 
promossa dalla stessa Facoltà e dal Comune di Reggio Calabria, vedrà la partecipazione di numerosi 
tecnici e ricercatori che dibatteranno su un tema di estrema attualità e importanza per la città. 
Negli ultimi decenni, infatti, l’attenzione nei confronti del verde nelle città si è accresciuta anche in 
conseguenza di nuove esigenze di fruizione e di nuovi assetti urbani. Agli spazi verdi si attribuiscono 
molteplici funzioni: armonizzano ed arricchiscono la struttura urbana; influenzano positivamente il 
microclima e gli equilibri dell’ecosistema urbano; supportano attività sportive e ricreative; 
contribuiscono al benessere fisico e psichico della popolazione e ne migliorano la qualità di vita. 
Amministratori, tecnici e ricercatori sono chiamati a intervenire nella gestione, promozione e 
conservazione del verde urbano e periurbano, ottimizzando risorse umane e finanziarie.  
Sempre più specializzate e diverse sono le competenze richieste, afferenti a molteplici ambiti 
disciplinari; esse possono tutte dare il loro apporto, come parte di un approccio integrato. 
La Facoltà di Agraria di Reggio Calabria, in particolare, nell’ambito delle competenze che la 
caratterizzano, intende contribuire offrendo il proprio specifico patrimonio di idee, tecnologie e 
formazione. Ciò, per poter meglio rispondere alle esigenze nel settore della pianificazione, 
progettazione e gestione del verde urbano che in questi ultimi anni sta assumendo un’importanza 
sempre crescente, anche alla luce dei recenti interventi di riqualificazione della città. In quest’ottica 
quindi, la giornata di studio, proposta in accordo con l’Amministrazione Comunale di Reggio 
Calabria, ha l’obiettivo di mettere a confronto esperienze diverse promuovendo uno scambio di idee 
scientifiche e culturali, ritenute indispensabili per un processo collettivo di crescita. Nel corso della 
manifestazione verrà anche presentato il volume “Alberi che parlano”, di cui è autore uno studente 
della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria 
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