
                               
 
CONVEGNO REGIONALE  “L’Ingegneria Naturalistica per la Difesa del Suolo e la Biodiversità” 

Organizzazione: AVIF  e   AIPIN sez. Sicilia. 

Evento Coorganizzato con Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia- Ordine regionale Geologi – 

Ordine Prov.le Ingegneri e Ordine prov.le Architetti  

 

                              
 Sede convegno: Centro Culturale “Michele Abbate” via Sant’Averna,234 

 93100 Caltanissetta- 27 Novembre 2015- ore 9:00 

  

Il Convegno e’organizzato dalle Associazioni AVIF e AIPIN Sicilia con il patrocinio Regione Siciliana, Forestali–

CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,SIGEA- Societa’ Italiana di 

Geologia Ambientale, l’Università degli Studi di Palermo, l’ANCI Sicilia,Ordine Ingegneri Caltanissetta e 

Ordine Architetti Caltanissetta, AIPIN nazionale,Comune di Caltanissetta e Assessorato Territorio e 

Ambiente Regione Sicilia. 

 

 

 Si discuterà delle problematiche connesse alla difesa del suolo e agli interventi di recupero e riqualificazione 

ambientale, con particolare riferimento al territorio Siciliano e il rafforzamento della biodiversità con 

l’ausilio delle tecniche di Ingegneria Naturalistica. Il Convegno vuole evidenziare le prospettive possibili 

dell’IN in Sicilia sulla base delle esperienze realizzate utili per la definizione di linee guida di carattere tecnico 

e deontologico per i futuri interventi, nell’ottica di  preservare il suolo e la biodiversità. 

Il Convegno costituirà un momento di aggiornamento gratuito per gli iscritti degli Ordini professionali. 

La partecipazione al convegno costituirà credito formativo (CFP) per tutti gli iscritti agli Ordini Agronomi e 

Forestali Regione Sicilia ,Ordine Ingegneri Prov.le, Ordini Regionale Geologi e Ordine prov.le Architetti,sulla 

base del regolamento dei diversi Ordini professionali. 



                                                             

 

    Programma 
    

 

Ore 8:15- registrazione dei partecipanti  
Ore 9:00 – apertura lavori 

Presiede e coordina Corrado Vigo - Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Catania  

Introduce  Giusi Napolitano- Presidente AVIF Associazione Vivaisti Forestali 

 

Indirizzo di saluto 

        

 Giovanni Ruvolo -Sindaco Comune Caltanissetta  

 Germano Boccadutri – Presidente Federazione Regionale Ordine dei dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 

 Fabio Corvo – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta 

 Giuseppe Collura – Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

 Piero Lo Nigro – Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di CL 

 Stefano Alletto – Presidente dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta 

 

 

SESSIONE I 

Relazioni: 

 

 9.30 - relazione ad invito - Gianluigi Pirrera Socio Esperto AIPIN – V. Presidente Nazionale AIPIN: 

“Difesa del suolo e biodiversità” 

 

 9:50 - relazione ad invito – Arcangelo Pirrello- Geologo  

“Difesa e rischio idrogeologico” 

 

 10.10 - relazione ad invito    Gioacchino Lena –SIGEA 

 Societa’ Italiana di Geologia Ambientale 
“la geologia ambientale nella definizione dell'assetto del territorio “ 

 

 10.30 – relazione ad invito –   Mario Alvano –Segretario Generale ANCI SICILIA 

 

 

 10:50 - relazione a invito - Giuliano Sauli socio esperto AIPIN Presidente Nazionale AIPIN 

“ Applicazioni dell’Ingegneria Naturalistica: dalla tradizione all’innovazione” 

 

11:10 pausa caffe’ 

 



 11.30 – relazione ad invito – Calogero Foti –Dirigente Generale Dipartimento della Protezione 

Civile- Regione Sicilia e commissario UCOMIDROGEOSICILIA 

 

 

SESSIONE II 

 11:50 – relazione ad invito - Raoul Romano CREA 

Osservatorio Foreste - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 

 “La gestione forestale: strumento per la tutela del territorio e per un nuovo sviluppo locale.” 

 12.10– relazione a invito – Tommaso La Mantia - comitato scientifico AVIF e docente Universita’ 

degli studi di Palermo 
“Utilizzo di materiali di moltiplicazione in Sicilia tra le vecchie necessita’ e nuove esigenze” 

 

 

 

  12:30 – relazione a invito   Luciano Saporito – Dirigente Dipartimento Sviluppo Rurale e 

Territoriale,Serv. 12° U.S.T. Caltanissetta 
“ La conservazione della biodiversità vegetale in Sicilia quale strumento per una corretta gestione e riqualificazione ambientale. Stato e                                         

potenzialità dei programmi e attività del Dipartimento dello Sviluppo Rurale Territoriale della Regione Siciliana.” 

 

 

 12:50 – relazione a invito  Agatino Sidoti--_Servizio 9° - Innovazione, Ricerca, Divulgazione, Vivaismo 

forestale e Difesa dei boschi dalle avversità 

Dip. Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

Assessorato Reg. dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea 
“Il vivaismo forestale pubblico: importanza strategica per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità agraria e forestale 

della Sicilia” 

 

  13:10– conclusioni dei lavori-   Frittitta Carmelo- Capo di Gabinetto – Assessorato Territorio e 

Ambiente- Regione Sicilia 

 

 

 altre informazioni  

 

 Manifesti con la partecipazione di associazioni Ambientaliste e ditte specializzate 

 Si prega di effettuare pre-iscrizione inviando mail a: 

            assvivaistiforestali@libero.it oppure al fax 0934.1904864 - tel. +39 3294465013 

 partecipazione e CFP:l’attestato sara’rilasciato a tutti coloro che parteciperanno al 

100% rispetto al monte ore totali dell’evento formativo 

Dalle ore 9:00 alle 13:30 

patrocini  

  

        

 


