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SEMINARIO
EVOLUZIONE DEL TERRITORIO NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI
DIANO E ALBURNI
martedì 12 e 19 febbraio 2019 – ore 15- 19,30
Aula Multimediale del Palazzo della Cultura - Vallo della Lucania
PREMESSA
Il seminario si prefigge il principale obiettivo di discutere vari aspetti del paesaggio rurale presente nel Parco Nazionale
del Cilento, analizzando le diverse trasformazioni antropiche che questo territorio ha subito nel corso dei secoli.
Trasformazioni che hanno interessato gli insediamenti nella zona, anche con il fine di sostenere le attività agro-forestali,
principale fonte economica di tutta l’area fino alla seconda metà del secolo scorso.
L’abbandono dei territori marginali collinari-montani dell’Italia meridionale in generale e del Cilento in particolare, ha
provocato ulteriori modificazioni, anche profonde, sia all’edilizia rurale sia all’uso del suolo. In questo contesto, si sono
più di recente innestate questioni di una gestione corretta e sostenibile delle risorse idriche disponibili e la valorizzazione
delle infrastrutture complementari.
Insieme con l’uso sostenibile delle risorse idriche in favore di utenze differenti e un controllo del territorio, anche per
scongiurare fenomeni di degrado e dissesto idrogeologico, una oculata riconversione delle strutture rurali, per lo più in
disuso, può rappresentare una occasione di ulteriore sviluppo economico di questo territorio che, alla luce della
scomparsa delle attività per le quali erano state realizzate, deve necessariamente attivarsi per interrompere l’incessante
fenomeno di spopolamento che lo sta interessando.
La conoscenza dello stato attuale dell’ambiente in esame ed una attenta analisi delle problematiche prima accennate,
costituiscono il tema delle giornate di studio, nonché indispensabile premessa all’implementazione di efficaci azioni di
intervento. Ciascuno degli ordini professionale interessati, unitamente al Parco del Cilento e alla Soprintendenza per le
Prov. Di Salerno e Avellino, tracciano proposte, metodi e linee guida per un possibile, corretto e necessario recupero di
questo splendido territorio.

Martedì 12 febbraio 2019
15.00 – APERTURA DEI LAVORI
Arch. Antonietta Coraggio - Vice Sindaco del Comune di Vallo della Lucania
Ing. Michele Brigante - Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno
Dott. Carmine Maisto - Presidente Ordine Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno
Dott. Egidio Grasso - Presidente Ordine Geologi della Campania
Geom. Alberto Venosa - Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno
15.20
Conoscenza geologica e problematiche di gestione nel territorio del Parco
Prof. Pantaleone De Vita
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DISTAR) -Università degli Studi di Napoli
Federico II
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16.20
Servizi eco sistemici e protezione idraulica del territorio agro-forestale del Cilento
Prof. Ing. Nunzio Romano
Dipartimento di Agraria - Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" (C.I.R.AM.)
Università degli Studi di Napoli Federico II
17.20 – PAUSA CAFFE’
17.30
Territorio e architetture rurali: un’interazione complessa
Prof. Ing. Gianpiero Russo
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) -Università degli Studi di Napoli Federico II
18.30
Lo sviluppo della produzione di energia da fonte idraulica nel bacino dell’Alento
Ing. Marcello Nicodemo - Direttore del Consorzio di Bonifica Velia
Martedì 19 febbraio 2019
15.00 – APERTURA DEL SEMINARIO
Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni
Ing. Michele Brigante - Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno
15.20
Conservazione e tutela del patrimonio architettonico in zona sismica
Prof. Ing. Luigi Petti
Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Salerno
16.20
Tradizione e innovazione nel miglioramento sismico degli edifici in muratura tutelati
Ing. Massimo Latour
Dipartimento di Ingegneria Civile -Università degli Studi di Salerno
17.20 – PAUSA CAFFE’
18.30
Il recupero, la manutenzione ed il riuso dei beni rurali ne territorio del Parco
Ing. Patrizia Positano
Responsabile Ufficio di Piano e SIT - Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Conclusioni
Arch. Francesca Casule
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino
Iscrizioni e CFP
Agli Ingegneri partecipanti, in regola con le firme di presenza, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi (CFP) per ciascuna
giornata in programma, ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
A tal fine, è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on-line dedicato sul sito www.ordineingsa.it
Ai partecipanti appartenenti agli altri Ordini e Collegi verranno riconosciuti i crediti formativi con le modalità e le misure previste
dai singoli Regolamenti per l’aggiornamento della competenza professionale
Segreteria Tecnico Organizzativa
Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno
Consigliere Antonio Ardolino
Coordinatore Commissione Ingegneri Triennali Tonio Ruggiero
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