
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno in 
collaborazione con il Consorzio di bonifica "Vallo di Diano - Tanagro" ha organizzato 
l’incontro con gli autori del manuale:

L’Ingegneria Naturalistica nelle sistemazioni idraulico forestali in Campania

L’evento si  terrà venerdì 10 gennaio 2014 alle ore 17:00 presso la sala congressi  del 
“Centro di  telecontrollo degli  impianti  irrigui” del Consorzio di  bonifica "Vallo di  Diano - 
Tanagro" – Via Chiazzano, Località Drappo di Padula Scalo (SA).

Il  manuale  si  rivolge  a  quanti  si  impegnano  nelle  attività  di  restauro  ambientale, 
prevenzione del rischio idrogeologico e incendio boschivo. La presentazione dei risultati  
dei lavori illustratati nel libro, mira alla qualificazione delle risorse umane, contribuendo alla 
formazione  di  una  nuova  figura  di  professionista,  profonda  conoscitrice  del  territorio,  
capace  di  darne  un  lettura  completa.  Un  professionista  capace  di  rielaborare  antiche 
conoscenze alla luce delle  più moderne tecniche di  difesa e prevenzione dal  dissesto 
idrogeologico.

Programma
Saluti

Dott. Agr. Giuseppe Morello
Presidente Consorzio di bonifica del vallo di Diano - Tanagro

Dott. Agr. Marcello Murino
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno

Interventi

L’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica nelle opere di interesse pubblico
Dott. Agr. Beniamino Curcio
Responsabile del Settore agrario e forestale della Comunità Montana Vallo di Diano - 
Tanagro

Gli interventi con tecniche di ingegneria naturalistica realizzati dall’Ente Consorzio di 
Bonifica Vallo di Diano
Ing. Mariano Alliegro
Direttore generale del Consorzio di bonifica del vallo di Diano - Tanagro.

Presentazione del manuale a cura degli autori

L’Ingegneria Naturalistica nelle sistemazioni idraulico forestali in Campania

Dott. Agr. Ciro Costagliola
Dirigente del Settore Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste della provincia di Caserta

Dott. Geol. Giuseppe Doronzo

Vice presidente AIPIN Campania

Modera i lavori la giornalista Tania Tamburro

Grazie alla disponibilità degli autori, a tutti i partecipanti sarà fatto omaggio di una copia 
del manuale.

La partecipazione al convegno darà diritto all’attribuzione di 0,25 CFP.

La partecipazione alla  conferenza  è  libera  ed aperta  a  tutti.  Per  facilitare  la  gestione 
dell’evento  è  gradito  segnalare  all'indirizzo  agronomisalerno@gmail.com la  propria 
partecipazione.  Segreteria  organizzativa  a  cura  del  Dott.  Agr.  Vincenzo  Casella  329 
7178830 e dell’Agr. Antonio Lettieri 347 4012039.
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