
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

Le nuove frontiere per la protezione
e la gestione sostenibile 
del suolo e del paesaggio

Giornate pedologiche
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La salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio italiano esigono una miglio-
re gestione e tutela del suolo. Ciò implica la necessità di riconciliare la produzio-
ne agricola e forestale con la gestione sostenibile delle risorse ambientali. 
Purtroppo l'e�ettiva applicazione di questo bel concetto è assai lontana dall'es-
sere attuata. Spesso mancano gli approcci e gli strumenti operativi in grado di 
gestire la complessità, la ricchezza e la fragilità del paesaggio e dei suoli italiani; 
ciò comporta gravi risvolti alla luce delle continue minacce di degrado a cui è 
soggetto il suolo.
Ma forse oggi qualcosa può cambiare. 
I recenti sviluppi nei Sistemi di Supporto alle Decisioni sul paesaggio - basati su 
piattaforme "Geospatial Cyber-Infrastructure" multiscala, multiutenza e multi-
disciplinari – e gli ultimi sviluppi dei WEB-GIS - promettono grandi opportunità 
poiché forniscono strumenti integrati, coerenti e operativi per supportare indi-
vidui, aziende ed enti pubblici nella loro gestione quotidiana, e�ciente e soste-
nibile del paesaggio rurale. 
Questi strumenti – nella loro multidisciplinarietà – permettono di supportare 
decisioni di piani�cazione, gestione o anche di trasformazione territoriale, 
attraverso una valutazione analitica dello stato e dell'impatto sui suoli.
Il convegno – attraverso i risultati di due progetti europei LIFE+ sul suolo e delle 
attività di campo (giornate SIPe) – mira a mostrare le potenzialità di queste 
nuove frontiere per la salvaguardia e la valorizzazione dei suoli e del paesaggio 
italiano. 
Il convegno – che prevede anche una conferenza stampa (SOILCONSWEB 
LIFE+) - ha uno spazio dedicato agli utenti (ad es. agricoltori, forestali, urbanisti) 
e a diverse società scienti�che che, dalla loro prospettiva, valuteranno questi 
nuovi strumenti.

Il convegno sarà preceduto e seguito da giornate di campo (giornate pedologi-
che della SIPe), in cui saranno presentati suoli, paesaggi e strumenti operativi 
per la loro gestione.

Il convegno - aperto anche ai non addetti ai lavori - si propone come momento 
di ri�essione critica, di aggiornamento e di confronto interdisciplinare ed inter-
istituzionale sul suolo e sulla sua gestione.
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Domenica 21 settembre

 14,00 - 19,00 - La bellezza maltrattata: i suoli della "Terra dei Fuochi"
                  Località Frignano - Trentola 
                  conducono: F. Terribile, S. Vingiani, M. Di Vito, F. D’Amore, M. Fagnano, G. Mele, G. Langella, A. Agrillo

Lunedì 22 settembre
(Dip. Agraria - Reggia di Portici)

  8,40  -   9,10 - Registrazione 

Le nuove frontiere per la gestione del suolo e del paesaggio
e conferenza stampa LIFE+ SOILCONSWEB
           9,10  -  9,40 - Saluti delle Autorità (Direttore DIA,  altre Autorità)
                          
           9,40 - 10,10 - Relazione introduttiva
                          La politica della Commissione Europea sulla protezione del suolo: situazione attuale  
        e prospettive future (L. Marmo DG ENV Head Soil Sector, European Commission)                          

         10,10 - 11,10 - Geospatial Cyberinfrastructure e sistemi di supporto  alle decisioni (LIFE+ SOILCONSWEB)                     
         Nuovi paradigmi per la protezione e gestione del suolo (F. Terribile)
         Innovazione nei sistemi di supporto alle decisioni territoriali. SOILCONSWEB e dintorni (C. De Michele)
            Il funzionamento del sistema SOILCONSWEB (A. Basile)
         Il sistema SOILCONSWEB e le strategie future della Regione  Campania (A. D'Antonio)            
 
         11,10 - 11,30 - Co�ee break

         11,30 - 12,30 - Il punto di vista degli utenti: viticoltori, forestali, urbanisti e piani�catori
        Settore Vitivinicolo: Assoenologi Campania (G. Vernazzaro)
        Settore Forestale: UOD - Servizio territoriale provinciale Benevento (A. Andreotti)
        Settore Urbanistico: U�cio Piani�cazione Territoriale - Provincia di Benevento
        Formazione alla piani�cazione eco-urbanistica (P. Pileri)

         12,30 - 13,15 - Discussione e Conferenza Stampa (modera M. Passari, Regione Campania)
      
         13,15 - 14,30 - Pranzo (bu�et)

Conservazione del suolo e del paesaggio
         14,30 - 15,10 - Strumenti avanzati per la conservazione del suolo (LIFE + SOILPRO) 
         Strumenti WEBGIS avanzati per la conservazione del suolo e del paesaggio (E. A. C. Costantini)
         L’attività di ricerca e trasferimento tecnologico alla Regione Siciliana (M. G. Matranga)            
         Potenzialità del software Soil Monitoring System (M. Fantappié)

         15,10 - 15,30 - Co�ee break

         15,30 - 16,00 - Strumenti avanzati per la valutazione del consumo  di suolo a scala nazionale (G. Langella, M. Munafò, F. Terribile)
                          
         16,00 - 17,00 - Tavola rotonda società scienti�che e discussione (modera A. Buondonno)
                          Società Italiana della Scienza del Suolo - C. Dazzi
         Istituto Nazionale di Urbanistica - S. Viviani
         Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale - P. Corona
         Associazione Italiana di Ingegneria Agraria - D. Monarca      

Le giornate Pedologiche SIPe
         17,00 - 17,30 - Presentazione escursione (S. Vingiani, P. Magliulo)

         18,00 -                Partenza per Telese 
                          

Tour preconferenza

Programma conferenza LIFE+
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Martedì 23 settembre 
(Escursione - Valle Telesina)

  9,00 - 11,00 - In campo:  i suoli ed i paesaggi della Valle Telesina (S. Vingiani, P. Magliulo, P. Cappelletti)                 

11,00 - 13,00 - Il Sistema SOILCONSWEB in azione - La viticoltura di qualità 
               L’azienda Ocone (D. Ocone)
               ll tool vitivinicolo raccontato dai ricercatori (A. Bonfante)
               ll tool vitivinicolo raccontato dai viticoltori (N. Pastore)
               I suoli dell'azienda Ocone (conducono A. Bonfante e P. Manna)

13,00 - 14,00 - Colazione a sacco e degustazione

14,00 - 16,30 - Il Sistema SOILCONSWEB in azione - La gestione delle foreste
                Il tool forestale raccontato dai forestali (conduce A. Saracino )
                  I suoli del Camposauro (S. Vingiani, P. Magliulo, M. Di Vito)
                  Rapporti suolo-foresta (Camposauro) (conduce S. Valentini)
               
16,30 - 17,30 - Ritorno in albergo
17,30 - 19,00 - Assemblea dei Soci SIPe (Grand Hotel Telese)
               in sala espositiva progetto LIFE+ SOILCONSWEB
20,30                - Cena sociale

Mercoledì 24 settembre 
(Escursione - Valle Telesina, Mirabella Eclano)

  9,00 - 10,00 - Il Sistema SOILCONSWEB in azione (Grand Hotel Telese)
               I tool per la pian�cazione urbanistica e per la consapevolezza ambientale (conduce P. Manna)           

10,10 - 10,40 - Partenza e arrivo a Mirabella Eclano

10,50 - 13,00 - Qualità dei suoli e qualità dei vini - La qualità del vino spiegata attraverso i processi del sistema 
               suolo-pianta-atmosfera 
                 Azienda Quintodecimo ed introduzione al progetto ZOVISA (L. Moio, F. Terribile)
                 I suoli dell’azienda Quintodecimo e monitoraggio ambientale (P. Manna, R. De Mascellis)
                 Rapporti suolo - pianta e modellistica (A. Basile, A. Bonfante)
                 Le risposte �siologiche della pianta (R. Albrizio, P. Giorio, G. Guida)
                 Le risposte enologiche (A. Gambuti, L. Moio)
 
13,00 - 14,00 - Colazione al sacco e degustazione

14,15                - Partenza per Napoli (aeroporto, stazione ferroviaria, Portici)
15,15                - Arrivo aeroporto
15,45                - Arrivo ferrovie
16,00                - Arrivo Portici

Giornate SIPe - XII ed.
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Comitato scienti�co: A. Basile, E. Bonifacio, A. Buondonno, S. Carnicelli, C. Colombo, 
G. Corti, E. Costantini, C. Dazzi, N. Senesi, F. Terribile; Comitato organizzatore confe-
renza: A. Agrillo, A. D’Antonio, R. De Mascellis, C. De Michele, G. Langella,                 A. P. 
Leone, P. Manna, F. A. Mileti, L. Minieri, S. Priori; Comitato organizzatore giornate 
pedologiche: A. Bonfante, P. Magliulo, S. Vingiani; Segreteria organizzativa: M. E. 
Musella, N. Ore�ce 
              

Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il
 

10 settembre 2014

inviando la scheda d’iscrizione (pagina 6) al seguente indirizzo e-mail:
convegno.life@gmail.com

- La partecipazione al solo convegno (22 sett) è gratuita
- Quota di partecipazione alle giornate pedologiche (23-24 sett): € 65
- Quota di partecipazione per il tour “Terra dei Fuochi” (21 sett): € 15
- Quota di partecipazione per la cena sociale (23 sett):  € 30

Nella quota di partecipazione (grazie al contributo di SOILCONSWEB LIFE+) 
sono inclusi:
Guida all’escursione, trasporti relativi alle uscite di campo, il pranzo ed i 
co�ee break di lunedì 22, i pranzi al sacco per le giornate del 23 e del 24

I partecipanti dovranno provverere autonomamente alla prenotazione 
dell’alloggio (suggerimenti a pagine 7 - 8 - 9).

Il versamento dovrà essere e�ettuato mediante boni�co bancario sul c/c della 
SIPe

IBAN: IT 68 Z 03002 02630 000401430972 

speci�cando la causale: “NOME COGNOME; giornate SIPe 2014”.

Copia del boni�co dovrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail: 
convegno.life@gmail.com

Iscrizioni

mail: convegno.life@gmail.com
Tel: 081-771 73 25 (int:205, 236)
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La Reggia di Portici è sita in via Università 100, essa è raggiungibile:         
- dalla stazione ferroviaria di P.zza Garibaldi prendendo il treno della circumve-
suviana direzione Poggiomarino (via Pompei) oppure per Sorrento, fermata 
“Portici-via Libertà”      
- dall’aeroporto di Capodichino, linea autobus 3S �no alla stazione ferroviaria 
di p.zza Garibaldi. 

Per chi alloggia nella zona di Portici ci sarà la possibilità di usufruire di un servi-
zio navetta dalla stazione/aeroporto all’albergo. 

I  partecipanti dovranno provvedere in proprio alla prenotazione dell’albergo 
(vedi �le allegato). 
  
Ulteriori informazioni saranno esplicitate nella terza circolare (prima settimana di 
settembre). 

Indicazioni



Iscrizione tour “Terra dei Fuochi”

Le nuove frontiere per la protezione e la 
gestione sostenibiledel suolo e del 

paesaggio 
 

- Iscrizione convegno LIFE+        
 Lunedi 22 settembre - gratuita   
 
 
 
B -    
  Domenica 21 settembre - € 15  
 
 
 
C - Iscrizionegiornate pedologiche (23-24 sett)  
  Martedì e mercoledì 23 e 24settembre - € 65 
 
 
 
D - Cena sociale            
 Martedì 23settembre - € 30 
 
 
 

 

Scheda di Iscrizione

A 
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Alberghi
Portici

Albergo Hotel 
PORTICI  

Cat  

Località e 
distanza 

dalla Reggia 
di Portici  

camera 
singola + 

prima 
colazione 

(€)  

camera 
doppia + 

prima 
colazione 

(€)  

Telefono/Internet  

HOTEL PUNTA 
4 VENTI  

 
4 st  Ercolano , 2800m  73  95  

www.hotelpuntaquattroventi.it   
per prenotazio ni:  

081 777.30.41  
Via Marittima, 59, 80056 

Ercolano (Na ) 

VILLA 
SIGNORINI  

4 st  Ercolano, 450m  55  65  

www.villasignorini.it  
per prenotazioni:   

081  777.64.23  
Via Roma 43, 80056  

Ercolano (NA)  

FABRIC 
HOSTEL  

B&B  Portici, 500m  40  50  

www.fabrichostel.com  
per prenotazioni:  

Sig. Francesco Di Fraia  
Tel. 081  776 .12.20  

villasangennariello@alice.it  

VILLA SAN 
GENNARIELLO  

B&B  Portici, 1500m  55  65  

www.villasangennariello.com  
per prenotazioni:  

Sig. Francesco Di Fraia  
Tel. 081 776.12.20  

villasangennariello@alice.it  

VILLA 
QUARANTA  

B&B  Portici, 1500m  55  65  

       www.villaquaranta.it  
per p renotazioni:  

Sig. Francesco Di Fraia  
081 776.12.20  

villasangennariello@alice.it  

Accesso alla piscina e discesa al mare compresi nel prezzo. 

Tutti gli Hotel ed i B&B sono convenzionati. Al momento della prenotazione 
indicare come riferimento il Convegno SIPE.

Consigliato
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Alberghi
Napoli

 

Albergo Hotel 
NAPOLI  

Cat  

Località e 
distanza 

dalla Reggia 
di Portici  

camera 
singola + 

prima 
colazione 

(€)  

camera 
doppia + 

prima 
colazione 

(€)  

Telefono/Internet  

RAMADA  4 st  
adiacente p.zza 
Garibaldi, 11km  78 - 88  98 - 108  

www.ramadanaples.com  
tel. 081 3602111  

RELAIS SUL 
MARE  

B&B 
bout
ique 

Lungomare 
Caracciolo , 17km  

da 
concordare 

all'atto 
della 

prenotazion
e 

da 
concordare 

all'atto 
della 

prenotazion
e 

www.relaissulmare.com  
tel. 081 7642508  

CARACCIOLO 10  B&B    
Lungomare 

Caracciolo, 17km  80  100  
www.caracciolo10.it  

tel. 081 6584441  

LA LOCANDA 
DEL MARE  

B&B  
Lungomare 

Caracciolo, 17km  79  98  
www.locandadelmare.it  

tel. 081 19568310  

PM3 B&B  B&B  
P.zza Amedeo, 

14.5km  
70  110 

www.pm3bbnapoli.com 
tel. 081 19362350        cell. 335 

5282667   
 

B&B AMEDEO  B&B  
P.zza Amedeo, 

14.5km  55  75  
www.bbamedeo.it  
tel. 081 661503  

DILETTO A 
NAPOLI  

B&B  
zona Duomo, 

12km  50  70  
www.dilettoanapoli.it  
cell. 338 926 4453  

CERASIELLO  B&B  
zona Duomo, 

12km  60  80  
www.cerasiello.it  
tel. 081 0330977  

DIMORA DEI 
GIGANTI  

B&B  

nei pressi di San 
Gregorio 

Armeno (la 
strada dei 

presepi), 12km  

60  80  
www.dimoradeigiganti.it  

tel. 081 0330977  

SUI T ETTI DI 
NAPOLI  

B&B  
zona via Toledo, 

13km 
45 - 60  65 - 80  

www.suitettidinapoli.net  
tel. 081 0330977  
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Alberghi
Telese

Albergo 
Hotel 

a TELESE 
(BN) 

Categoria
/

Località
 

Camera 
singola 

con 
colazio

ne 

Camera 
doppia 

con  
colazione 

Matrimoni
ale bagno 

privato per 
2 

Matrimoni
ale bagno 

privato 
uso singola 

Telefono/Internet  

Grand 
Hotel 
Telese 

4 stelle  € 60 € 80   0824 940500 
www.grandhotelteles

e.it 
info@grandhoteltele

se.it 
Aquapet
ra Hotel 

4 stelle  € 130 € 160   0824 975007 
www.aquapetra.com 
info@aquapetra.com 

B&B brio 
Grassano

 

B&B
/

Centro

B&B
/

Centro

  € 40 x2 
p(bagno 
comune) 
€ 25 uso 

singola(bag
no comune) 

€ 50 
€ 45(bagno 

comune) 
 

€ 35 
€ 30 (bagno 

comune) 

388 9212505 
320 7655568 

www.bbriograssano.it
 

info@bbriograssano.it
 

B&B 
Mariposa

 

  € 50 
 

€ 55 
 

€ 35 
 

389 0086292 
www.bb-mariposa.it 
info@bb-mariposa.it 

B&B 
Telesia 
Domus 

 € 30 € 50   0824 941104 
324 5423808 

www.telesiadomus.it 
info@telesiadomus.it 
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