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3° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

Materiali e Tecniche per il Recupero degli Ecosistemi 

Parco dei Nebrodi – 13 e 14 ottobre 2017 

 

PRIMA CIRCOLARE 

 
Sede del convegno: Parco dei Nebrodi - Sant’Agata di Militello (Messina – Sicilia) 

 

Periodo: 13 -14 ottobre 2017 

 

Luogo: Castello Gallego (Sant’Agata Militello) 

 

Enti organizzatori: Ente Parco dei Nebrodi, CIRITA – Università di Palermo, AIPIN - Sicilia.  

 

Comitato Organizzatore:  

Rosario Schicchi (Direttore CIRITA - UNIPA), Massimo Geraci (Direttore Ente Parco dei 

Nebrodi), Anna Geraci (Dipartimento CIRITA - UNIPA), Gianluigi Pirrera (Presidente AIPIN 

Sicilia), Filippo Amato (Consiglio Direttivo AIPIN Sicilia), Roberta Calvo (Vicepresidente AIPIN 

Sicilia). 

  

Comitato scientifico: Rosario Schicchi (Dipartimento SAAF - UNIPA), Giuliano Sauli 

(Presidente Nazionale AIPIN), Francesco D’Asaro (Dipartimento SAAF - UNIPA), Paola Sangalli 

(Presidente EFIB, Spagna), Riccardo Santolini (DiSTeVA-UNIURB), Gioia Gibelli (Presidente 

SIEP – Iale, Italia), Giampiero Sammuri (Presidente Nazionale Federparchi), Gianluigi 

Bacchetta (DiSVA – UNICA), Antonello Fiore (Presidente Nazionale SIGEA), Giuseppe Bazan 

(Dipartimento Stebicef UNIPA). 

 

Segreteria: 

Graziella Papa (Ente Parco dei Nebrodi) 

Pippo Di Noto (Dottore Forestale) 
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Luigi Scrimizzi (Ente Parco dei Nebrodi) 

 

Patrocini (*) 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali   

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 

Università degli Studi di Palermo  

Federazione dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Sicilia 

Città metropolitana di Messina 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia 

Agenzia ENEA 

CRA-RPS Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni tra Pianta e Suolo 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Consiglio Nazionale degli Agronomi e Forestali 

Consiglio Nazionale degli Architetti 

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  

Ordine regionale dei Geologi di Sicilia 

Ordine ingegneri della provincia di Messina 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina 

FederParchi 

Istituto Italo-Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche 

Istituto Nazionale di Urbanistica 

Società Italiana di Geologia Ambientale 

Associazione degli Analisti Ambientali  

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 

Associazione Italiana Naturalisti 

Associazione Italiana Pedologi 

Società Italiana di Ecologia del Paesaggio 

AEIP - Associación Espaňola de Ingenierĩa del Paisaje Espana 

APENA (Portogallo) 

Università di Messina 

Amministrazione Comunale di Sant’Agata Militello 
 (*) in corso di definizione 

 

Tematiche affrontate dal convegno: 

 Interventi di rinaturalizzazione e conservazione degli habitat 

 Esperienze e casi studio di interventi di rinaturalizzazione in zone costiere, collinari e 

montane. 
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Il convegno internazionale, organizzato dall’ Ente Parco dei Nebrodi, dall’Università di 

Palermo e dall’AIPIN, con il sostegno di AVIF (Associazione Vivaisti Forestali), affronta 

problematiche connesse alla difesa del suolo, agli interventi di rinaturalizzazione e alla 

conservazione degli habitat, con l’ausilio delle tecniche di ingegneria naturalistica. In 

particolare, nel corso delle sessioni verranno esaminati casi studio ed esperienze di interventi 

di rinaturalizzazione e conservazione degli habitat. 

Il convegno si terrà il 13 e 14 ottobre 2017 a S. Agata di Militello ed è articolato in due 

giornate seminariali in cui saranno presenti esperti del settore sia italiani che esteri. Il 

convegno è aperto anche a contributi esterni, selezionati a seguito di una “call for paper”. E’ 

prevista anche una sezione poster. La partecipazione da diritto al riconoscimento di crediti 

formativi per Agronomi e Forestali, Ingegneri, Architetti. 
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PROGRAMMA  

 
Venerdì, 13 Ottobre 2017 

 

8:30 9:00  Registrazione dei partecipanti 
9:00 9:30  Saluti delle autorità e apertura del Convegno 
   Presentazione del Convegno 
9:30 10:00  Giuseppe Antoci – Presidente del Parco dei Nebrodi  Presidente 

Federparchi Sicilia 

   
1a Sessione – Relazioni 
Modera – Giampiero Sammuri 

10:00 11:00  Relatori: 
Paola Sangalli – EFIB (Spagna) 
Giuliano Sauli  – AIPIN (Italia) 

11:00 11:30  Coffee break 
11:30 12:30  Relatori: 

Carlo Bifulco – APENA (Portogallo) 
Valerio Agnesi – Direttore del Museo Gemmellaro (Italia) 

12:30 14:30  Colazione di lavoro 
   2a Sessione  Interventi di rinaturalizzazione e conservazione degli 

habitat 
Modera - Rosario Schicchi 

14:30 17:00  Relatori: 
Riccardo Santolini (DiSTeVA-UNIURB) 
Gianluigi Bacchetta (DiSVA – UNICA) 
Riccardo Guarino (STEBICEF-UNIPA) 
Tommaso La Mantia (SAAF-UNIPA) 

17:00 19:00  Relazioni ad invito da Call for paper 
19:00 20:00  Poster 

 
Sabato, 14 Ottobre 2017 

 

   3a Sessione – Esperienze e casi studio di interventi di 
rinaturalizzazione 
Chairman – Gianluigi Pirrera 

9:00 11:00  Speakers: 
Gioia Gibelli – SIEP (Italia) 
Albert Sorolla – AEIP (Spagna) 
Bernard Lachat - (Svizzera) 
Paolo Cornelini – AIPIN (Italia) 
Elena Bazalina - Universität Pervomaiskaja  (Russia) 

11:00 11:30  Coffee break 
11:30 13:30  Relazioni ad invito da Call for paper 
13:30 15:00  Pausa pranzo 
15:00 17:00  Tavola rotonda – Situazione attuale e prospettive sulla difesa del 

suolo 
17:00 17:30  Interventi liberi 
17:30 18:30  Conclusioni e chiusura del convegno  
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Modalità di partecipazione 

 

Compilazione ed invio del modulo di iscrizione allegato all’indirizzo email della segreteria 

convegnointernazionaleingnat@gmail.com entro e non oltre il 30/07/2017, corredato da 

ricevuta di avvenuto versamento della quota partecipativa; 

 

Call for paper e modalità di presentazione degli abstract 

 

La quota di iscrizione da diritto alla presentazione di massimo due contributi per autore. 

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 30/07/2017 all’indirizzo email della 

segreteria organizzativa convegnointernazionaleingnat@gmail.com. 

Il Comitato Scientifico del Convegno selezionerà massimo dieci contributi per la 

presentazione orale; i rimanenti contribuiti saranno presentati sotto forma di poster. 

Gli abstract dovranno essere compilati su un unico foglio di dimensione A4 con margine sui 

quattro lati di 2 cm. La spaziatura sarà singola e dopo la punteggiatura sarà usato uno spazio 

vuoto. Il carattere di scrittura usato dovrà essere del tipo Times (dimensione 11) anche se in 

casi particolari potranno essere usate le sottolineature o il carattere corsivo. Non dovranno 

essere lasciati spazi tra i paragrafi, tranne quello tra il titolo e i nomi/indirizzo o tra i 

nomi/indirizzo e il testo oppure tra il testo e l’elenco delle referenze. Le referenze saranno 

citate nel testo e riportate ai piedi del testo con dimensioni di carattere 10. Il Titolo sarà 

maiuscolo carattere Times 11. I nomi degli autori saranno scritti in maiuscoletto, carattere 11, 

e il relativo indirizzo sarà scritto in carattere 10. Eventuali figure potranno essere riportate, 

sacrificando una parte dello spazio del testo per poter essere incluse nella stessa pagina (la 

didascalia avrà carattere con dimensione 10). 

 

Lingua del convegno: il Convegno si svolgerà in lingua italiana ed inglese con traduzione 
simultanea. 

 

Informazioni   utili 

 

Trasporti: il convegno si svolgerà presso il Castello Gallego (Piazza Municipio, 98076 

Sant’Agata Militello). 

- Per chi decide di usare l’aereo ci sono gli aeroporti di Palermo e Catania, 

rispettivamente a 158 km e a 209 km dalla meta. 

- per chi si serve del treno, la stazione di Sant’Agata di Militello si trova lungo la linea 

Messina-Palermo.  

- per chi viaggia in auto deve prendere l’Autostrada A20 Messina-Palermo e uscire a 

Sant’Agata di Militello. 

 

 
 
 
 
 

mailto:convegnointernazionaleingnat@gmail.com
mailto:convegnointernazionaleingnat@gmail.com
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Ricettività 
 
NEBRODIEOLIE VIAGGI E TURISMO 
Via Messina 47 
98071 Capo d'orlando 
tel 0941913224 
cell 339 4596672 
fax 0941 916343 
nebrodieolie@gmail.com       www.nebrodieolie.com 
 
Villa Luca Agriturismo 
C.da Muti, 1 
98076 Sant'Agata di Militello (ME) 
Tel: 0941/702394 
Fax: 0941/701383 
Cell: 339/6565252 – 328/2661118 
Email: info@villaluca.it   Sito ufficiale:www.villaluca.it 
 
B&B Campidoglio Bed&Breakfast 
Via Campidoglio, 40 
98076 Sant'Agata di Militello(ME) 
Tel: 0941/722605 - 721361 - 702100 
Fax: 0941/721361 
Cell: 339/8104088 - 339/1174823 
Email: info@bbcampidoglio.it , Sito ufficiale: www.bbcampidoglio.it  

 
Residenza Trinakria Residence 
Via Carlo Alberto, 7 
98076 Sant'Agata di Militello (ME) 
Cell: 333/3849824 - 333/3174848 
Email: info@trinakriaresidence.it   Sito ufficiale: www.trinakriaresidence.it 

 
Residence Miljunka  
98076 Sant'Agata di Militello(ME) 
Tel. +39 0941 721916 
Fax +39 0941 705499  
Email: residencemiljunka@gmail.com,  Sito ufficiale: www.residencemiljunka.it 
 

Hotel Palazzo Fortunato 
Via Peschiera 16, 98076 Sant’Agata di Militello 
Telefono  +39 0941 721418. Fax +39 0941 706069   www.hotelpalazzofortunato.com  

mailto:nebrodieolie@gmail.com
http://www.nebrodieolie.com/
http://www.parks.it/parco.nebrodi/operatore.php?progressivooperatore=7903
mailto:info@villaluca.it
http://www.villaluca.it/
http://www.parks.it/parco.nebrodi/operatore.php?progressivooperatore=17549
mailto:info@bbcampidoglio.it
http://www.bbcampidoglio.it/
http://www.parks.it/parco.nebrodi/operatore.php?progressivooperatore=19313
mailto:info@trinakriaresidence.it
http://www.trinakriaresidence.it/
mailto:residencemiljunka@gmail.com
http://www.hotelpalazzofortunato.com/
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto intende partecipare al 3° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA - Materiali e tecniche per gli interventi di recupero degli ecosistemi che si terrà 
dal 13-14 giugno 2017 presso Sant’Agata di Militello -  Parco dei Nebrodi (Sicilia). 

 
Cognome e nome ____________________________________ _________________________________________ 
 
nato/a  a _________________________ il _________________, residente a ____________________________ 
 
prov._______, via________________________________________________________________________________ 
 
Ente/Istituzione/Impresa____________________________________________________________________ 
 
Cod. Fisc. ___________________________________ Telefono ________________________________________  
 
Fax ________________________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
 
Al fine di poter ricevere indicazioni in merito alla disponibilità di strutture ricettive si 
esprimere la preferenza per la seguente sistemazione alberghiera: 
 

 camera singola  
 

 camera doppia da condividere con_______________________________________; 
 
 

Data _____________________     Firma _________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Quota di iscrizione 90 €; soci AIPIN, dipendenti Ente Parco dei Nebrodi e aderenti CIRITA 50 
€; studenti universitari 20 €. Essa garantisce: presentazione n°2 contributi, n°2 degustazioni 
di prodotti tipici dei Nebrodi, coffee break, atti del convegno. 
- La quota di iscrizione deve essere versata sul c/c IBAN: IT09A0200804682000300004577 intestato 
all’Università degli Studi di Palermo, CAUSALE: D20 Aipin nome e cognome. 
- Per il pagamento della quota da parte di un ente pubblico, il versamento dovrà essere effettuato, 
invece, sul c/c intestato all’Università degli Studi di Palermo, IBAN: IT81F01000032455153000 37212 
- codice tesoreria 515 – CAUSALE: D20 Aipin nome e cognome. 

- La registrazione è valida e confermata ad avvenuta trasmissione della ricevuta di 
pagamento. 
 

Si allega alla presente: 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 copia di avvenuto versamento della quota partecipativa. 

 
Inviare la scheda compilata e sottoscritta, entro il 30 Luglio 2017, tramite e-mail a:  
convegnointernazionaleingnat@gmail.com 


