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INTRODUZIONE: 
Lo scopo del Convegno è fare una panoramica sullo stato di fatto circa l’erosione della 

Costa molisana e, in modo particolare, sulle opere, di ingegneria naturalistica, che si possono 

adottare al fine di mitigare o eliminare il problema.  

Per tale argomento, oltre a Docenti e professionisti locali, si è invitato il, Dott. Boccalaro 

della SIGEA, autore di un libro dal titolo: “Difesa delle coste ed Ingegneria naturalistica”. 

Infatti, riprendendo alcuni punti della recensione de libro, si vuole “descrivere i nuovi 

metodi di tutela delle coste (territorio) che interessano gli habitat lagunari, dunali, litoranei e marini 

della penisola italiana, e più in generale dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, esaminando 

l'evoluzione costiera proprio per consentire all'operatore di ingegneria naturalistica la migliore 

scelta tecnica per la difesa costiera”. 

Si cercherà, nel tempo a disposizione, di dare una panoramica sullo strumento operativo 

dell’ingegneria naturalistica e sugli aspetti ecologici, progettuali, costruttivi, ispettivi, qualitativi, e 

manutentivi. 

 

 

 

PROGRAMMA: 
 

ore 15:00 Iscrizioni 

 

ore 15:30 Saluti 

dott. G. Gisotti Presidente Nazionale Sigea 

dott. G. Cannata Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise 

dott. E. Patroni Direttore tecnico scientifico dell’Arpa Molise 

dott. D. Angelone Presidente Ordine dei Geologi della Regione Molise 

 ing. R. Moffa Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, 

Biferno e minori, Saccione e Fortore 

dott. A. Sanzò Sigea Campania-Molise 

 

ore 16:00 La costa molisana: erosione recente e stato attuale di equilibrio precario 
prof.ssa C. Rosskopf – Università degli Studi del Molise 

 

ore 16:30 Difesa delle coste e ingegneria naturalistica 
dr. F. Boccalaro – Sigea 

 

ore 18:00 Ecologia della germinazione di specie dunali per il ripristino della costa molisana 
dr.ssa M.C. Giuliano – Freelancer 

 

ore 18:30 Gestione sostenibile delle aree costiere 
prof.ssa D. Cialdea Università degli Studi del Molise 

 

19:00 Il ruolo di Arpa nella difesa delle coste molisane 
dr.ssa M. Tolve – Arpa Molise  

 

Segue Dibattito. 

 

 

 

 

Sono stati richiesti Crediti Formativi all’Ordine dei Geologi della Regione Molise 


