
RE funzionalizzazione degli Schemi idrici minori 
finalizzaTO al REcupero e alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, agricolo e naturale

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

MODELLO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

Incremento della resilienza del sistema socio-
ecologico globale mediante la razionalizzazione 
degli usi della risorsa idrica in chiave multi-
funzionale, ovvero: 
1. Utilizzo della risorsa idrica minore e diffusa 

per la produzione di varietà locali ad alto 
valore aggiunto preservando, così, la 
biodiversità del luogo 

2. Impiego di pratiche di “agricoltura 
conservativa” in modo da migliorare le 
funzioni ecologiche del suolo 

3. Mitigazione del rischio idrogeologico 
mediante opere di drenaggio superficiale e 
pratiche agronomiche che limitino l’erosione 
superficiale e la perdita di suolo organico 

4. Tutela e recupero del patrimonio naturale, 
ambientale e culturale mediante la 
valorizzazione degli elementi tipici del 
paesaggio agrario e rurale, quali mulini 
idraulici, fontane, pozzi, opere di presa 

5. Disseminazione dei risultati per estendere 
il modello tecnico-organizzativo ad altre 
realtà  

• Project Management: coordinamento, 
monitoraggio e rendicontazione del progetto 

• Studi di fattibilità: monitoraggio delle 
risorse idriche minori e diffuse mediante 
raccolta dati e attivazione di siti 
sperimentali nei quali verranno applicate le 
pratiche sopra elencate 

• Animazione e disseminazione dei risultati: 
supporto alle aziende agricole promotrici 
dello sviluppo locale e coinvolgimento della 
collettività portandola a conoscenza delle 
potenzialità economiche e ambientali 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E CRISI IDRICA 
Numerose sono le strategie di adattamento ai 
cambiamenti climatici in atto nelle quali 
l’UNESCO riconosce le risorse idriche come 
necessarie non solo per la vita umana ma anche 
per lo sviluppo sociale ed economico e per 
questo la loro gestione sostenibile dovrà essere 
basata su approcci multidisciplinari che tengano 
conto delle relazioni tra le acque e gli 
ecosistemi dipendenti da esse.  

In Europa si afferma che l’intero continente 
dovrà essere più resiliente agli effetti del 
cambiamento climatico e ciò potrà essere 
perseguito attraverso lo sviluppo di una 
maggiore complessità ecosistemica, da 
affrontare con strategie multisettoriali e di 
cooperazione politica.  

Tutto ciò viene recepito attraverso programmi 
che si riferiscono soprattutto all’agricoltura, 
intesa come la chiave per la conservazione della 
biodiversità e degli ecosistemi e dunque come il 
migliore mezzo per favorire la resilienza del 
sistema.  

L’Unione Europea ha istituito la Politica 
Agricola Comune (PAC) il cui strumento 
finanziario a scala locale è rappresentato dai 
Piani di Sviluppo Rurale (PSR), predisposti 
dalle Regioni nell’ambito del Piano Strategico 
Nazionale (PSN). 

MULTISCIPLINARIETÀ: Approccio didattico ad un 
tema nell’ottica di molte discipline che sviluppa-
no argomenti in comune, mantenendo inalterata 
la propria specifica metodologia didattica ed il 
proprio assetto programmatico.

RESILIENZA: “Capacità di un sistema socio
ecologico di far fronte a un evento pericoloso, o 
ad anomalie, reagendo o riorganizzandosi in 
modi che ne preservano le sue funzioni essenzia-
li, l’identità e la struttura, mantenendo tuttavia 
anche le capacità di adattamento, apprendimen-
to trasformazione” [IPCC, 2014]. 

AGRICOLTURA: “Settore primario in grado non 
solo di produrre beni alimentari, ma anche capa-
ce di erogare servizi all’ambiente come conserva-
zione della biodiversità e del paesaggio, sicurez-
za idrogeologica, servizi alla popolazione, cultura 
e tradizioni” [ISPRA, 2010]. 

AREE TEMATICHE DI INTERESSE 
• Biodiversità naturalistica e agraria 
• Protezione del suolo e riduzione del 

dissesto idrogeologico 
• Gestione e tutela delle risorse idriche 
• Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale, storico e culturale 

Impiego di pratiche 
di “agricoltura 
conservativa” 

Mitigazione del 
rischio idrogeologico  

Tutela e recupero 
del patrimonio 

naturale, ambientale 
e culturale  

Disseminazione 
dei risultati  

Utilizzo della risorsa 
idrica minore e diffusa 
per la produzione di 

varietà locali di qualità 

9:00 – 9:30 Registrazione partecipanti

9:30 - 10:00 Saluti

Prof. Dott. D. Guida
Direttore Consorzio Inter-Universitario Grandi Rischi (CUGRI)

Dott. M. Camillo
Presidente Ordine Agronomi e Forestali Salerno

Prof. Ing. M. Brigante
Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Prof. G. Cilento
Sindaco San Mauro Cilento (SA)

10:00 Inizio lavori

MODERATORE Prof. Ing. Paolo Villani

Idro-geomorfologia eco-regionalizzata della 
Sub-sezione Cilentana Arenacea
Prof. D. Guida, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Università di Salerno

Il bilancio idrologico nazionale e la 
disponibilità naturale della risorsa idrica: il 
Rapporto ISPRA
Ing. G. Braca, ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale

Gestione agronomica sostenibile in 
ambiente Mediterraneo
Prof.ssa E. De Falco, Prof. G. Celano, Dipartimento di 
Farmacia, Università di Salerno

Monitoraggio da satellite dell’irrigazione 
dalla scala di campo a quella di Consorzio
Prof. G. D’Urso, Dipartimento di Agraria, Università di 
Napoli Federico II

11:30 Pausa caffè

11:45 Ripresa lavori

MODERATORE prof.ssa Ing. Antonia Longobardi

Il progetto RESTORE
Prof. P. Villani, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Università di Salerno

Gli indicatori meteorologici della siccità
Ing. V. Nobile, Consorzio Inter-Universitario Grandi Rischi

L’osservatorio della siccità in Campania
Ing. M. Sessa, Consorzio Inter-Universitario Grandi Rischi

La re-funzionalizzazione degli schemi idrici 
minori: alcuni esempi
Ing. S. Ferolla, Consorzio Inter-Universitario Grandi Rischi

L’ACQUA: 
DALL’USO CONVENZIONALE
ALL’USO CONSERVATIVO

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021
SALERNO 
Via Francesco Galloppo, 5 (Sede Federcepicostruzioni)

C.U.G.RI.
CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO

DAL CONVENZIONALE AL CONSERVATIVO  

COMUNE DI  
SAN MAURO CILENTO 

È OBBLIGATORIO GREEN PASS E MASCHERINA

La partecipazione in presenza è consentita ad un numero limitato di 
iscritti (max 25), gli altri seguiranno a distanza.
L’incontro è accreditato da entrambi gli Ordini e verranno assegnati 3 CFU 
per la partecipazione (sia a distanza che in presenza).
Per la registrazione contattare la sig.ra Patrizia Meloro (cugri@unisa.it) 
che fornità il link di partecipazione.

“RESTORE”: 
REfunzionalizzazione 
degli Schemi idrici 
finalizzaTO al 
REcupero e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
agricolo e naturale


