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Area 3 

Ambiente e Territorio
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Alla stregua dei grandi beni monumentali ed archeologici, le risorse costiere rappresentano un
altrettanto bene comune e come tali devono essere tutelate e valorizzate. È necessario, quindi,
che vengano inserite nella divulgazione della cultura ecologica.

Monitoraggio degli ambienti costieri della Sicilia per la 
salvaguardia dai fenomeni di erosione.

A tale scopo il consorzio intende

inquadrare la problematica del

paesaggio costiero siciliano al

fine di individuare delle linee

guida per la corretta gestione

delle stesse.
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Il CoRiSSIA sullo scorta dello studio di fattibilità svolto sul Parco della Gioventù di Raffadali, avente come
obiettivo la possibilità di realizzare un Giardino botanico per la tutela e la divulgazione ambientale
nell’area del parco della Gioventù di Raffadali, Agrigento, si è fatto promotore presso l’Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste, di concerto con il Comune di Raffadali, di un progetto dal titolo Centro di
Divulgazione Ambientale e Conservazione della Biodiversità.

Progetto centro di divulgazione ambientale e conservazione 

della biodiversità

Lo scopo è quello di realizzare nell’area

del parco della Gioventù di Raffadali,

parco sub-urbano dell’omonimo comune,

un centro per le divulgazione e

conservazione delle biodiversità adibito

alla realizzazione di collezioni viventi di

specie mediterranee, alle

sensibilizzazione e all’educazione

ambientale rivolta alle scuole di ogni

ordine e grado.
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Analisi dell’impatto della Revisione a Medio Termine della PAC 
sull’Agricoltura Siciliana

Finanziato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana:

Lo studio ha riguardato l’Analisi dell’impatto che la revisione a medio termine della PAC poteva avere sull’agricoltura
siciliana, esso è stato suddiviso in tre sezioni:

1.Studio delle caratteristiche e tendenze dell’agricoltura siciliana;

2.Identificazione ed analisi degli obiettivi, degli strumenti e delle modalità di azione proposte nel

documento “Revisione intermedia della PAC”, con riferimento al quadro istituzionale e regolamentare

della PAC, alle procedure di inquadramento produttivo dell’agricoltura, al livello di ripartizione dei

sostegni, ai criteri e limiti dei dispositivi di compensazione, nonché agli strumenti funzionali per la

gestione degli interventi, al fine di esaminare le possibili implicazioni della messa in opera di dette

proposte sull’agricoltura siciliana.

3. Rilevazione dei dati sulle risorse finanziarie e sugli strumenti relativi alla gestione degli interventi della

PAC sull’Agricoltura in Sicilia, nell’ambito della politica dei mercati, e delle relative elaborazioni:

 Implementazione del modello di equilibrio economico sul sistema economico regionale, di alcuni

comparti produttivi tra quelli maggiormente significativi in termini di produzioni, di redditi e di

occupazione;

 Acquisizione dati della statistica ufficiale per lo svolgimento dell’analisi sul settore agricoltura

regionale e ricerca bibliografica specialistica sul settore produttivo;

 Rilevazione delle diverse misure di sostegno per il settore agricolo regionale in generale per il

singolo comparto produttivo;

 Elaborazioni dati acquisiti e progettazione e realizzazione di rappresentazioni grafiche dei vari

indicatori economici.

Illustrazione del metodo e dei risultati

dell’impatto delle proposte di revisione della

PAC, attraverso specifici modelli di

simulazione, con riferimento all’intero

sistema economico, al settore agricolo ed ai

principali comparti produttivi;

 Analisi interpretativa dei risultati,

elaborazione di proposte a carattere

alternativo e di possibili strategie di

intervento pubblico a salvaguardia dl

reddito e dell’occupazione dell’economia

siciliana e della sua agricoltura;



5

Il progetto prevede la caratterizzazione l’individuazione e la
valorizzazione di accessioni di rosmarino e di peperoncino
interessanti dal punto di vista ornamentale per la coltivazione in
vaso da diffondere negli ambienti mediterranei, nonché la
razionalizzazione delle tecniche colturali e l’utilizzo di mezzi di
produzione a basso impatto ambientale.

L’obiettivo finale sarà quello di fornire agli operatori del settore
materiale di propagazione idoneo e con standard qualitativi
costanti nel tempo e nello spazio.

Progetto Pro.Flo.Mer

Presentato nell’ambito del Soggetto capofila: 

Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo
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Finanziato nell’ambito dei Programmi Interregionali dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana

Risorse ambientali e vegetali del Mediterraneo: studio, 

valorizzazione e difesa

L’attività di ricerca prevista si inserisce nel contesto della biodiversità delle specie mediterranee presenti in Sicilia

potenzialmente utilizzabile per l’attività agricola, ornamentale, ricreativa e ambientale.
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Presentato nell’ambito dei Programmi Interregionali dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana

Il progetto prevede un’analisi dettagliata di alcuni giardini storici siciliani attraverso i loro aspetti più peculiari:
architettonici, artistici, filosofici e storici, nonché dell’elemento vegetale.

Quest’ultimo, unico ad essere necessariamente presente tra le architetture del giardino, presenta, infatti,
problematiche di tutela e conservazione tuttora aperte allo studio ed al dibattito.

La conoscenza del passato, non può che risultare di grande interesse per l’impiego della vegetazione come elemento
progettuale, assicurandone nel contempo la conservazione delle specie.

Il progetto, risulta, quindi finalizzato alla gestione conservativa del patrimonio vegetale, alla scelta delle specie,
all’ecologia e alle tecniche di coltivazione.

I giardini siciliani nella storia: valutazioni agronomiche, 

ambientali, economiche e storiche finalizzate allo 

sfruttamento ed alla valorizzazione del comparto 

florovivaistico

Studio di fattibilità per la realizzazione di un “Giardino 
botanico per la tutela e la divulgazione ambientale” nell’area 
de Villaggio della Gioventù di Raffadali (AG)

Provincia Regionale di Agrigento

L’iniziativa prevede di verificare la

possibilità di realizzare all’interno di un

parco sub-urbano di proprietà del Comune

di Raffadali (AG) un Giardino botanico per

la tutela e la divulgazione ambientale. Si

tratta di un parco di grande interesse

naturalistico con una serie di strutture

ricettive presenti all’interno dello stesso.
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Il progetto prevede la valorizzazione e la tutela di alcuni habitat ritenuti prioritari dalla normativa vigente ricadenti
all’interno della Riserva naturale di Torre Salsa.

Il CoRiSSIA si occuperà dello studio ecologico e del rilevamento e della raccolta del germoplasma.

Interventi di rinaturazione per l’aumento della 

biodiversita’ in habitat prioritari della Riserva Naturale 

Orientata di Torre Salsa (AG)

Progetto presentato nell’ambito del Life natura

Soggetto capofila: Provincia Regionale di Agrigento

Partners: Comune di Siculiana, Riserva di Torre Salsa, WWF, AIPIN, Ecogestioni, ARFD, ELABORA

Life collegati: Eolife 99 (Ecogestioni), Ge.Co (AIPIN), Protezione habitat marini e costieri nei SIC del Tirreno

Meridionali (WWF).
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Soggetto finanziatore: Regione Siciliana - Dipartimento
Regionale delle foreste

Il progetto prevede il potenziamento delle piante
officinali nelle aree montane, attraverso l’analisi del
contesto floristico di alcune aree montane presenti in
Sicilia.

La salvaguardia dell’ambiente attraverso la tutela, la 

promozione e la valorizzazione delle piante officinali delle 

aree montane siciliane
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Il progetto mira all’approfondimento delle conoscenze della pianta del
cappero presente nell’isola di Linosa e ad una valutazione di un possibile
utilizzo della stessa dal duplice punto di vista:

Agrario- riqualificando le aree occupate dai ficodindieti, mettendo in
evidenza le ricadute economiche.

Ambientale – studio delle potenzialità del cappero per un suo uso negli
interventi di riqualificazione di aree di forte valenza ambientale.

Studio agronomico ed ambientale dell’isola di Linosa (AG) 

finalizzato alla coltivazione del cappero quale elemento di 

sviluppo. 

Soggetto promotore: CoRiSSIA

Soggetto attuatore: Provincia Regionale di Agrigento

(Assessorato Agricoltura e Assessorato Territorio ed Ambiente) –

Associazione Amici della terra Club di Agrigento
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Progetto  Bluebio

Programma MED

Transnational territorial cooperation

Il Corissia è stato promotore con il Forest Technology Cenre of Catalonia del progetto BLUEBIO che è stato

presentato a valere sulla chiamata MED (2007-2013) Priority Measure 2-1 Axe 2: Protection of the environment

and promotion of a sustainable territorial development. Objective 2.1: Protection and enhancement of natural

resources and heritage.

Titolo: Promoting wild plant resources for the conservation of natural and cultural heritage in the Med basin

Sintesi del progetto: Lo scopo del progetto è quello di verificare l’ipotesi che l’uso sostenibile di specie vegetali poco

utilizzate possa essere un modo per preservare il patrimonio naturale e culturale e, contemporaneamente, fungere

come fonte di prodotti di alto valore locale. Un modo per cambiare il turismo tradizionale in turismo verde.

Usi tradizionali, popolazioni spontanee locali e il programma quadro attuale costituiranno le basi operativi del

progetto, con l’obiettivo di incrementare lo scambio di conoscenza tra regioni e rafforzare le misure di

conservazione.

Il progetto ha come scopo finale l’armonizzazione della conservazione delle specie e la valorizzazione di specie

spontanee poco utilizzate e gli usi locali tradizionali nel bacino mediterraneo.

MAICh, CTFC e CoRiSSIA rappresentono i partner scientifici che, inoltre, avranno la funzione di monitorare le altre

istituzioni scientifiche nel campo di: caratterizzazione chimica e molecolare (MAICh); raccolta spontanea sostenibile

e identificazione dei valori ‘soft’ (CTFC); coltivazione e sviluppo rurale (CoRiSSIA).

Progetto Twinning tra l’Orto botanico di Palermo e il Parco della 
Gioventù di Raffadali (AG)

Progetto promosso dal Co.Ri.S.S.I.A. e dalla Fondazione
Plaza, con l’Orto Botanico di Palermo e il Comune di
Raffadali, a valere sul bando del Ministero Università e
Ricerca Bando ex art.4 Legge 6/2000 Iniziative per la
diffusione della cultura scientifica Progetti annuali in data
15/05/07.

Il progetto si pone l’obiettivo di creare uno scambio cultural
in materia di giardini e orti botanici tra le predette
istituzioni per promuovere il nascente centro di
divulgazione ambientale promosso da CoRiSSIA. nel comune
di Raffadali.


