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Parchi e aiuole
antismog
Il Ministero finanzia con 207m ila euro una
ricerca dell'ateneo friulano sulle capacità
del verde urbano di mitigare l'inquinamento.

Dal parco cittadino al-
l'aiuola spartitraffico, il
verde urbano ed extraur-
bano non è soltanto stru-
mento di arredo, bensì
fondamentale componen-
te per la mitigazione del-
l'inquinamento. Per defi-
nire in maniera quantità-
tiva il ruolo e le ricadute
positive, anche economi-
che, degli interventi di
"mitigazione ecologica"
sul territorio, scende in

campo l'ateneo friulano,
che cootdinerà il progetto
"Valutazione quantitativa
delle capacità delle specie
arbustive e arboree ai fini
della mitigazione dell'inqui-
namento atmosferico in
ambiente urbano e pertur-
bano".

Presentato dal diparti-
mento di Scienze agrarie e
ambientali (Disa) dell'ate-
neo, selezionato e finanzia-
to per 207 mila euro dal

ministero delle Politiche
agricole, alimentari e fore-
stali (Mipaaf), ilprogetto ha
come obiettivo la definizio-
ne del ruolo delle infra-
strutture vegetali in ambi-

to urbano ed extraurbano
al fine della riduzione del-
l'inquinamento.

In particolare, l'ateneo di
Udine oltre a coordinare il
progetto, cui partecipano le

università di Bologna e Fi-
renze e l'Unità di ricerca vi-
vaismo verde urbano orna-
mentale di Pescia (Pistoia),
si occuperà della definizio-
ne del ruolo del verde ur-
bano della città di Udine,
«considerata precisa il re-
sponsabile del progetto,
Giuseppe Zerbi - come
campione rappresentativo
delle realtà urbane di me-
dia dimensione».

11 progetto avrà durata
triennale, sarà coordinato
dal professor Zerbi in stret-
ta collaborazione con il ri-
cercatore Luca Marchiol, e
coinvolgerà ricercatori, as-
segnisti di ricerca e dotto-
randi del Disa dell'ateneo
friulano. L'attività del grup-
po di ricerca verrà organiz-
zata anche in collaborazio-
ne con l'Agenzia regionale
per la protezione dell'am-
biente - Arpa FVG e con il
Servizio verde pubblico del

comune di Udine.
Il progetto è stato mes-

so a punto dal Disa nel-
l'ambito di un bando mi-
nisteriale per la selezio-
ne di: progetti di ricerca
e sperimentazione nel
settore florovivaistico,
elaborati da varie istitu-
zioni di ricerca e presen-
tati da piccole e medie
imprese operanti nel set-
tore. Al bando hanno con-
corso una sessantina di
progetti e una decina
hanno ottenuto il finan-
ziamento. «Sono lieto -
dice Zerbi che un grup-
po di ricerca dell'univer-
sità di Udine abbia avu-
to, ancora una volta, il
compito di coordinare un
team ìnterdisciplinare di
alto livello, confermando
anche l'alta specializza-
zione di questa universi-
tà sui grandi temi di rile-
vanza ambientale».


