
 
 
 
 

  

 

 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 
Gli indicatori ambientali, la ricerca e la nuova 
imprenditoria per la sostenibilità ambientale 

 
Convegno Scientifico 

Venerdì, 1 ottobre 2010 
 

Caltanissetta 
Sala convegni Biblioteca comunale “L.Scarabelli” 

Corso Umberto I n. 88, Caltanissetta 
 

 

 
Presentazione 

Il convegno, promosso dall’Ufficio Regionale Istat e dal Comune di Caltanissetta, 

intende offrire spunti e argomenti per approfondire alcuni aspetti inerenti la valutazione 

ambientale nel territorio sia in termini metodologici sia di applicazione di procedure. 

L’importanza dello studio e il monitoraggio dell’ambiente, nonché la ricerca di nuove 

soluzioni energetiche, saranno gli argomenti discussi. In particolare si parlerà di indicatori 

ambientali urbani, della funzione agricola nell’ecosistema urbano, del ruolo del pubblico e 

del privato per la sostenibilità ambientale e delle normative a tutela dell’ambiente. Inoltre, si 

parlerà della qualità dell’informazione statistica analizzando il processo organizzativo e 

produttivo della funzione statistica nelle strutture pubbliche e private.  

Il convegno, rivolto alla comunità scientifica, politica e imprenditoriale ha lo scopo di 

stimolare un confronto e diffondere una informazione sempre più completa e integrata in 

materia ambientale  ___________________________________________________________ 
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Programma 
 

9,00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

9,30 Apertura dei lavori 
  Michele Campisi, Sindaco del Comune di Caltanissetta 
 Carlo Giarratano , Assessore Ambiente del Comune di Caltanissetta 
 Francesca Abate, Dirigente dell’Ufficio Regionale per la Sicilia, Istat 
 

RELAZIONI 
 

Modera Antonino Bacarella, Professore ordinario del Dipartimento di Economia dei Sistemi 
Agro-Forestali, Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Palermo 

 

10,30 Prima sessione – Indicatori ambientali e qualità dell’informazione 
statistica 

 L’ambiente urbano in Sicilia 
 Corrado Abbate, Responsabile del Servizio Statistiche Ambientali - Istat 
 
 La valutazione della qualità dei servizi di informazione statistica mediante la 

Rasch Analysis 
Giuseppe Lecardane, Ricercatore Istat 
 
Ambienti naturali: indicatori quali-quantitativi della rete ecologica Siciliana  
Valentina Velis, Funzionario dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, 
Dipartimento Territorio e Ambiente - Regione Siciliana 
 

12,00 Seconda sessione – La ricerca e la nuova imprenditoria per la 
salvaguardia e sostenibilità ambientale 

 Agricoltura e ambiente: le piante erbacee nell’Ecosistema urbano  
 Teresa Tuttolomondo, Professore associato del Dipartimento di Agronomia Ambientale 

e Territoriale, Facoltà Agraria - Università degli Studi di Palermo 
 
 Il ruolo dell’imprenditoria nel settore delle energie alternative per la 

sostenibilità ambientale 
 Fabrizio Nardo, Amministratore unico della ReTIA s.r.l. 
 
 Tutela dell'ambiente: limiti degli strumenti attuali e prospettive alla luce della 

normativa comunitaria e delle modifiche dell'assetto delle fonti energetiche 
Lucia Lotti, Procuratore della Repubblica di Gela 

 

13,30 Dibattito 
 

14,00 Chiusura dei lavori 
 Carlo Giarratano , Assessore Ambiente del Comune di Caltanissetta 
 
 

L’amministrazione comunale ha il piacere di offrire ai partecipanti un piccolo rinfresco 
 
 

 

Per informazioni 
 

Comune di Caltanissetta, Servizio statistica    Istat Ufficio regionale per la Sicilia 
Giuseppe Arcarese – Calogero Capodici    Giuseppe Lecardane 
Tel. 0934/74282  Fax  0934/7439     Tel. 091/6751823  Fax 091/6751835 
e-mail ufficio.statistica@comune.caltanissetta.it   e-mail lecardan@istat.it 
Sito internet www.comune.caltanissetta.it 
 

*Ingresso libero 
**L’organizzazione rilascerà attestati di partecipazione su richiesta 

C
o
n
v
e
g
n
o


