
 

 

 
Corso di formazione e aggiornamento professionale 

 
“Gestione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua naturali e dei canali di 

bonifica” 
 
 
Il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale (DIAF) dell’Università degli Studi di Firenze 
organizza in collaborazione con il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) un corso 
su “Gestione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua naturali e dei canali di bonifica”. 
 
Il percorso formativo affronterà le tematiche idrauliche, ecologiche ed economiche inerenti la 
manutenzione della vegetazione dei corsi d'acqua da un punto di vista prettamente tecnico, con 
l'obbiettivo finale di produrre, attraverso l'interazione ed il coinvolgimento dei docenti e dei 
partecipanti, un manuale per la gestione della vegetazione ripariale. Partendo da casi studio reali 
saranno affrontate le tematiche tecniche di approccio alla gestione della vegetazione in modo da 
conciliare sicurezza del territorio e salvaguardia ambientale; nello specifico si procederà con 
l’individuazione di casi di studio rappresentativi di corsi d’acqua in tratti montani, tratti collinari e 
tratti tipici di aree costiere e di reticoli di bonifica.  
 
Il corso è rivolto in particolar modo a rappresentanti di enti ed istituzioni coinvolti nella difesa del 
suolo e nella gestione del territorio, oltre che a tecnici professionisti che operano quotidianamente 
sui corsi d’acqua. L’Università degli Studi di Firenze lo ha approvato come “Corso di formazione e 
aggiornamento professionale“, con il riconoscimento di 10 crediti formativi universitari (C.F.U.). 
 
Il corpo docente è composto da Docenti e Ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, liberi 
professionisti, esperti CIRF e rappresentati di Enti Territoriali. Il responsabile è il Prof. Ing. Federico 
Preti. 
 
Il corso si terrà a Firenze nel periodo tra il 19 settembre 2007 e il 28 novembre 2007. E’ possibile 
iscriversi al corso effettuando il pagamento della quota (€ 1.000,00) entro il 31 luglio 2007, o con 
riserva entro la data di inizio del corso. 
 
Per visionare il programma del corso è possibile visitare i seguenti siti web: www.cirf.org, 
www.diaf.unifi.it; per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail corsodiaf@cirf.org o 
contattare telefonicamente l’Ing. Gardenti al numero 055 3288 605 (lunedì tutto il giorno, mercoledì 
e venerdì la mattina). 
 

  


