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Tra le attività del geologo, oggi in maniera sempre più frequente, si sostanzia l’ingegneria naturalistica 
che è l’insieme della attività tecniche che vedono anche l’utilizzo di piante vive o parti di esse, nello 
studio, la progettazione e la realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione di 
corsi d’acqua e/o versanti, limitando l’azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il 
consolidamento; il tutto inserito in un contesto di reinserimento naturalistico, di scarpate a superfici 
degradate da fattori naturali o antropici. 
Le tecniche che l’I.N. utilizza sono tutte caratterizzate da basso impatto ambientale e si basano 
essenzialmente sulle caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali che possono essere 
sintetizzate nella capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e nell’elevata capacita di 
propagazione vegetativa. A questi elementi vivi si possono, poi, abbinare, in maniera del tutto 
eccezionale, materiali biodegradabili di origine naturale o altri materiali quali pietrame, ferro o prodotti di 
origine sintetica in diverse combinazioni. 
Da sempre l’utilizzo di queste tecniche, già molto sviluppate in ambito alpino ed appenninico, punta alla 
ricostituzione di nuove unità ecosistemiche in grado di auto-sostenersi mediante processi naturali, con 
positive ripercussioni sulle caratteristiche geopedologiche, idrogeologiche, idrauliche, vegetazionali, 
faunistiche e paesaggistiche del territorio. Per quanto riguarda gli ambiti di utilizzo delle tecniche di I.N., 
sono tra i più vari: si va dalla consolidamento e riqualificazione dagli ambiti fluviali e lacustri, a quella 
della riqualificazione di versanti e scarpate sia naturali che artificiali. 
A seguito delle elezioni del nuovo direttivo della sezione AIPIN Campania e in prosieguo della 
programmazione già avviata, si è marcata autorevole presenza negli impegni internazionali di Cascais 
in Portogallo “World Forum 2012 “ e a quello di Sant’Agata di Militello in Sicilia “Convegno 
Internazionale di Ingegneria Naturalistica per la difesa del suolo e il recupero del territorio”. 
Nello specifico, l’importante Forum tenutosi in terra portoghese dal 19 al 22 settembre, ha avuto lo 
scopo di avviare a livello internazionale un dibattito sulle tecniche di I.N., attraverso sessioni scientifiche 
suddivise in più sezioni: scienze della terra; bioingegneria; architettura del paesaggio; risorse naturali; 
gestione del territorio. 
Il contributo della sezione Campania è stato sostanziato attraverso la presentazione di due interventi 
tecnici presentati dal vice presidente geol. Giuseppe Doronzo e dal consigliere dr. agr. Ciro Costagliola. 
Nella prima relazione dal titolo “Biotechnical slope stabilization measures in the Phlegraean district 
(Italy)” sono state illustrate le varie tecniche di Ingengeria Naturalistica utilizzate , in una delle aree a 
più elevata criticità geologico-ambientale: I Campi Flegrei, nonché le esperienze maturate nei cantieri 
didattici, le consulenze specialistiche per Enti e Istituzioni che l’AIPIN svolge costantemente sul 
territorio campano ormai da più di quindici anni. 
La seconda presentazione scientifica ”Hydraulic and forest works with soil bioengineering techniques 
for hydrogeological risk mitigation an environmental restoration in Campania (Italy), ha posto 
all’attenzione dell’assemblea la crescente collaborazione tra la sezione AIPIN campana e gli Enti quali 
la Provincia di Caserta e quella di Avellino. 
Tale collaborazione è tutt’ora operativa con il progetto “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di 
Ingegneria Naturalistica” con la forza lavoro provinciale fatta da operai forestali ed idraulico-forestali. I 
corsi formativi si svolgono attraverso lezioni frontali e di campo per far si che teoria e pratica trovino 
una loro sintesi nella realizzazione di interventi mirati di Ingegneria Naturalistica. 
Le opere realizzate, sono state realizzate in aree a forte suscettibilità e propensione ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico, in ossequio alla normativa della Regione Campania in particolare nel 
Regolamento per l’attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione 
Campania. Le opere realizzate sono in monitoraggio continuo consentendo anche una verifica 
periodica della loro efficacia. 
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L’impegno in terra di Sicilia, ha visto la partecipazione di oltre 200 tecnici tra geologi, ingegneri, 
architetti, forestali ed agronomi, provenienti da tutte le parti d’Italia e con qualche presenza straniera di 
livello internazionale . Si è dibattuto, con teorie ed esperienze diverse, non solo sui temi di ingegneria 
naturalistica ma anche e principalmente sulla difesa del suolo, recupero e riqualificazione ambientale. 
Il convegno ha avuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e promosso dall’Ente Parco con la 
collaborazione dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, da 
Federparchi, dall’Università di Palermo, l’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica e con il 
sostegno di Snam Rete Gas, fra i relatori i massimi esperti e studiosi nazionali ed internazionali della 
materia, , sono intervenuti anche Francesco Maria Raimondo, Presidente della Società Botanica 
Italiana, Giuliano Sauli, Presidente Nazionale Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica 
(AIPIN), Florin Florineth, dell’Università di Vienna, Vito Ferro, dell’Università di Palermo, Bernard 
Lachat, BIOTEC (Biologie applique SA Delmont Suisse), Pilar Barraqueta (Consultora Ekos servicios 
medioambientales e Giampiero Sammuri, Presidente Nazionale di Federparchi. 
Anche in questa occasione l’AIPIN Campania ha dato il proprio contributo. Hanno partecipato ai lavori il 
Direttivo dell’associazione (Presidente geol. Vincenzo Del Genio, il Vicepresidente geol. Giuseppe 
Doronzo, il segretario geol. Simone Inserra ed il consigliere dott. agr. Ciro Costagliola). 
La relazione è stata presentata dal Vicepresidente Giuseppe Doronzo che ha tenuto una relazione dal 
titolo “Mitigazione del rischio idrogeologico e recupero ambientale con le tecniche dell’Ingegneria 
Naturalistica: alcuni esempi in Campania” in cui sono stati illustrati, oltre che le diverse tipologie di 
interventi di Ingegneria Naturalistica e interventi a minimo impatto ambientale in aree sensibili ad 
elevata criticità come le quelle protette quali parchi, riserve e oasi regionali. Nella sessione dedicata 
sono stati inoltre presentati sei poster che rappresentano la sintesi delle ricerche intraprese dalla 
sezione campana, dei diversi progetti sviluppati e dei risultati ottenuti nei diversi anni di presenza attiva 
sul territorio, tra cui quello del monitoraggio delle opere di I.N. realizzate in Campania, in particolare per 
tutte le opere realizzare nell’ambito dei diversi cantieri didattici che l’AIPIN ha realizzato durante la sua 
attività. Il monitoraggio delle opere di I.N. e la loro manutenzione nel tempo è una delle attività che 
l’AIPIN, con i suoi tecnici e collaboratori, ha intrapreso nell’ultimo anno e che rappresenta, ad oggi, un 
altro settore di attività dove un ruolo fondamentale lo svolge proprio il geologo. 
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