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Il Prof. Carmine Gambardella, Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo 
del Territorio, ha partecipato in qualità di invited speaker al Convegno “Le Nuove Frontiere 
della Tecnologia Aerospaziale per il Controllo e il Monitoraggio dell‟Ambiente e del 
Territorio” organizzato dal Polo Tecnologico Aerospaziale Fabbrica dell‟Innovazione e 
Aerospace Laboratory for Innovative Components. Il Prof. Gambardella, in qualità di 
Presidente del Consorzio Universitario BENECON, ha presentato il „Protocollo di 
prevenzione incendi‟ e l‟innovativa tecnologia BENECON che integra dati provenienti da 
sensori aviotrasportati e da satellite. Tale tecnologia consente di individuare e trasmettere 
alle autorità competenti le coordinate GPS (Global Positioning System) dei focolai attivi 
affinché si intervenga tempestivamente in caso di pericolo. Hanno partecipato all‟evento, 
responsabili istituzionali, rappresentanti delle forze dell‟ordine e addetti ai lavori che 
contrastano quotidianamente il fenomeno degli incendi boschivi in Campania (locandina 
allegata). 
 
 

 


