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Nature Based

Solutions (NBS) - 2008

NBS «Azioni per proteggere, gestire in

modo sostenibile e ripristinare

ecosistemi naturali o modificati, che

affrontino le sfide della società in modo

efficace e adattivo, fornendo

contemporaneamente benessere umano

e benefici per la biodiversità».

IUNC (International Union for the 

Conservation of Nature)

Le NbS affrontano le principali sfide della

società:

- sicurezza alimentare

- i cambiamenti climatici

- la sicurezza dell'acqua

- la salute umana

- il rischio di catastrofi

- lo sviluppo sociale ed economico.

Geol. Giuseppe Doronzo 

Vicepresidente 



Le tecniche di Ingegneria Naturalistica (I.N.), dalle più semplici alle più complesse, utilizzando le piante

autoctone come “materiali da costruzione”, trovano impiego in numerosi campi della progettazione

ambientale in quanto concorrono al miglioramento della qualità naturalistica, ecosistemica, ecologica,

estetico – paesaggistica e funzionale dei siti con cui si interagisce.

I campi d’intervento sono estremamente diversificati: dalla mitigazione del rischio idrogeologico (sia in ambito

di versante che in ambito idraulico) alle ricomposizioni ambientali, dalla riqualificazione di aree degradate

alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione di aree di pregio.

Tale tecnica, annoverata in pieno tra quelle Nature-based solutions (NBS), trova da alcuni decenni

applicazione in vari contesti nazionali anche come “innesco” alla resilienza post incendi boschivi, dissesti

idrogeologici, degrado del paesaggio ed al contempo, in molti casi, quale contrasto ai cambiamenti

climatici. Essenzialmente per le NBS la progettazione e l’esecuzione in campo richiama il comparto

pubblico (Regioni, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, etc.) ad intervenire in modo capillare

sul territorio. Considerato che sono operative già le prime misure legate al Piano Nazionale di Ripresa e

resilienza (PNRR) appare inderogabile, per gli ambiti di cui si discute, che gli interventi abbiano regole

condivise in tutte le fasi operative che possano essere strumenti di pianificazione e gestione del territorio

per uno sviluppo sostenibile.



Aree percorse dal fuoco…..  favorire la resilienza

Capacità dei sistemi naturali o dei Social Ecological Systems (i sistemi integrati ecologici ed umani), di

assorbire un disturbo e di riorganizzarsi mentre ha luogo il cambiamento, in modo tale da mantenere

ancora essenzialmente le stesse funzioni , la stessa struttura, la stessa identità e gli stessi feedback. Il sistema

ha la possibilità quindi di evolvere in stati multipli, diversi da quello precedente al disturbo, garantendo il

mantenimento della vitalità delle funzioni e delle strutture del sistema stesso

L’ Ingegneria Naturalistica 

per le sue caratteristiche 

di adattabilità, dinamicità, 

basso impatto ambientale, 

ben si presta ad 

intervenire in contesti 

particolarmente sensibili.



Ante operam

Realizzazione stradelli e fasce tagliafuoco

Aree percorse dal fuoco

Post operam

Aree percorse dal fuoco

Interventi realizzati da Provincia di Caserta Settore Agricoltura e foreste
Dirigente Dott. Agronomo Ciro Costagliola e consulenza Tecnico-
Scientifica Geol Giuseppe Doronzo.

L’area di cantiere è ubicata lungo il 
versante Est del Monte Massico, nel 
comune Sessa Aurunca (CE) 2014



Siti Archeologici e Interventi Archeo naturalistici in aree percorso dal fuoco Pietravairano (CE) 2011

Al fine di rendere tale area

accessibile e visitabile in completa

sicurezza post incendi, la Provincia

di Caserta, con il supporto tecnico

scientifico dell’ AIPIN Campania,

dal Settembre 2011, ha iniziato una

serie di interventi di restauro

archeo-naturalistico con tecniche di

Ingegneria Naturalistica per il

ripristino di uno stradello che, dalle

pendici del Monte San Nicola,

scavato a mezza costa lungo il

versante, conducesse fino al teatro-

tempio ubicato in vetta (562 m

s.l.m.). La sistemazione di tale

stradello, ha comportato specifiche

problematiche legate alla geologia

e alla geomorfologia del sito, alla

stabilità del versante, al sensibile e

vulnerabile assetto naturalistico

(vegetazionale e faunistico). Lo

stradello, ricavato per la maggior

parte del suo percorso da materiale

roccioso, anche se detritico, risulta

non interessato da particolari

problematiche di stabilità, si

osservano però due aspetti non

trascurabili: il contenimento delle

coperture a monte, lungo i bordi del

sentiero, nei punti con maggiori

spessori, e l’erosione lineare

concentrata lungo i tratti a

maggiore inclinazione.

Nella porzione Est dell’antico abitato di Pietravairano si erge il Monte San Nicola, già luogo di studi archeologici per la presenza di una estesa cinta muraria di

epoca preromana localizzata lungo tutto il versante, di grosse cisterne della stessa epoca e altri numerosi reperti archeologici (manufatti, sepolcri, ecc.).

Nell’agosto del 2001, un appassionato locale di archeologia e volo aereo, sorvolando il sito a seguito di un devastante incendio scoppiato nell’intera area,

riconobbe, tra gli alberi bruciati, una sagoma di una cavea teatrale alla sommità del monte. Nell’aprile del 2012, il comune di Pietravairano, in collaborazione con

l’Università del Salento e la Soprintendenza dei Beni Archeologici, condusse un immediato intervento di scavo, che pochi mesi dopo, riportò alla luce un

monumentale impianto santuariale romano costituito da un tempio e da un teatro, disposti, entrambi in vetta al monte, su due diversi livelli altimetrici, all’interno

della cinta muraria sannitica, il tutto inglobato in uno scenario naturale dal forte pregio ambientale e paesaggistico.

Castello di Pietravairano

Tempio Teatro di epoca romana

Particolare della cavea e delle gradinate



Siti Archeologici e Interventi Archeo naturalistici

I substrati rocciosi di natura calcarea marnosa ospitano una densa prateria ad Ampelodesmos mauritanicus. Si osserva soprattutto sugli spuntoni semirupestri

che si ergono in mezzo alle aree coltivate con numerose xerofite.

Le specie da utilizzare sono autoctone e appartenenti alle specie del paesaggio antico.



Siti Archeologici e Interventi Archeo naturalistici

Muri a secco rinverditi



Aree percorse dal fuoco ubicata a Sud-Ovest del Monte Massico, Mondragone (CE) 2012

Realizzazione palizzate vive

Messa a dimore essenze vegetali

Allontanamento acque superficiali

Mirto - Myrtus communis



“Le sistemazioni idraulico forestali con tecniche di Ingegneria Naturalistica per la mitigazione del

rischio idrogeologico e la riqualificazione ambientale post incendi” Castel Morrone (CE) 2011

Gabbionata rinverdita 

Palificata viva doppia



“Le sistemazioni idraulico forestali con tecniche di Ingegneria Naturalistica per la mitigazione del

rischio idrogeologico e la riqualificazione ambientale post incendi” Castel Morrone (CE) 2011

Palificata viva singola

Grata viva



“Le sistemazioni idraulico forestali con tecniche di Ingegneria Naturalistica per la mitigazione del

rischio idrogeologico e la riqualificazione ambientale” Castel Morrone (CE) 2011

Palizzata viva

Gradonate e cordonate



La capacità di sopravvivere agli incendi è una caratteristica fondamentale per le piante
mediterranee.

• la germinazione dei semi che si trovano nel terreno

• la capacità di alcune specie di ricostituire la parte aerea o rigenerarsi per polloni

Meccanismi di sopravvivenza e adattamento specie pirofite



Estate 2017…



Foto dal web

Foto dal web

Estate 2017…

…resilienza



Da www.cnr.it

Da www.vesuviolive.it

Da www.ilgazzettinovesuviano.com



Sistemazioni idrogeologiche con interventi NBS

Somma-Vesuvio

Cartina del Parco Nazionale del Vesuvio

www.vesuvioinrete.it

Modello  3D del 

Somma-Vesuvio

www.cgrit.it

Va aggiunto che si è in presenza di terreni piroclastici sciolti con

caratteristiche fisico-meccaniche scadenti con un’erosione molto

accentuata.

San Giuseppe 

Vesuviano

Mitigazione del rischio idrogeologico e Rete

sentieristica

Direzione dei lavori e sicurezza sui luoghi dei lavori:

Arch. Ester Cozzolino Socia A.I.P.I.N. Sez. Campania

RUP : Arch. Celestino Casalvieri Socio A.I.P.I.N. Sez.

Campania

Terzigno

Mitigazione del rischio idrogeologico e Rete

sentieristica in aree percorse da fuoco anche per

le persone con difficoltà motorie e visive

Direzione dei lavori e sicurezza sui luoghi dei

lavori: Arch. Ester Cozzolino Socia A.I.P.I.N. Sez.

Campania

Progetto esecutivo : Arch. Celestino Casalvieri

Socio A.I.P.I.N. Sez. Campania



Sistemazioni idrogeologiche con interventi NBS



Sistemazioni idrogeologiche con interventi NBS



Sistemazioni idrogeologiche con interventi NBS



Sistemazioni idrogeologiche con interventi NBS

M.te Somma-Vesuvio

San Giuseppe 

Vesuviano



Fruibilità e mitigazione rischio idrogeologico 

con interventi NBS

Progetto Esecutivo:

Arch. Celestino 

Casalvieri

Direzione dei lavori e 

sicurezza sui luoghi 

dei lavori: 

Arch. Ester Cozzolino

Soci A.I.P.I.N. Sez. 

Campania

Le soluzioni progettuali 

adottate sono conformi 

alle indicazioni 

dell’ANDI (Associazione 

Nazionale Disabili 

Italiani), della UICI 

(Unione Italiana dei 

Ciechi e degli 

Ipovedenti) e del FIABA 

(Fondo Italiano 

Abbattimento Barriere 

Architettoniche).



Fruibilità e mitigazione rischio idrogeologico con interventi NBS



1. Modellamento del versante

2. Gradonata mista con talee e

piantine

3. Palizzata viva

4. Grata viva

5. Palificata viva doppia

6. Semine

7. Piantagioni

Sono state utilizzate :

Artemisia arborescens

Arbutus unedo

Cornus sanguinea

Spartium junceum

Crataegus monogina

Prunus spinosa

Rosa canina

Euvonimos europeus

Laurus nobilis

Pistacia lentiscus

Phillirea latifolia

Rhamnus alaternum

Mirtus communis

Pyrachanta coccinea




