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Indici e Indicatori per le
valutazioni di impatto
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Le giornate di studio si articoleranno su due sessioni
nella prima verranno approfonditi i temi riguardanti
le diverse tipologie di pressioni antropiche alle quali
possono venire sottoposti gli ecosistemi fluviali nel
caso di derivazioni, svasi, piccole e grandi opere
infrastrutturali, uso incontrollato del territorio etc.;
nella seconda verranno affrontati i temi della scelta
degli indicatori e indici più opportuni per la
valutazione dei possibili impatti nel monitoraggio ex
ante – in itinere – ex post.
A seguire Assemblea dei Soci del CISBA per il
rinnovo degli organi sociali.

Complesso dei SS. Marcellino e Festo
Largo S. Marcellino 10
Napoli

Programma definitivo
Richiesto il patrocinio a ISPRA

12-13 Aprile 2018
Per informazioni: info@cisba.eu

Giornate di Studio:
Indici e Indicatori per le valutazioni di impatto
negli ecosistemi fluviali

PROGRAMMA
12 Aprile 2018

12 Aprile 2018
Ore 10.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.30

Saluto di Benvenuto

Sessione Pressioni Antropiche

Piani di monitoraggio piccole e grandi opere
 Ore 14.30 - 17.00
14.30-15.00

Saverio Venturelli (ISPRA)
Le Linee Guida sul Monitoraggio Ambientale
delle opere sottoposte alla procedura di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale:
proposta metodologica per l’ambiente
idrico superficiale.

15.00-15.30

Laura Canalis (SEACOOP)
Adeguatezza ed efficacia dei piani di
monitoraggio
ambientali
delle
opere:
problematiche e proposte

15.30-16.30

Roberto Calzolai (Regione Toscana)
Piani di monitoraggio piccole e grandi opere

16.00 -16.30

Camilla Iuzzolino (Regione Emilia-Romagna)

 Ore 11.00 -13.00

Sedimenti degli invasi
11.00-11.30

Clara Bravi (Regione Lombardia)
Gestione dei sedimenti degli invasi ed effetti
sui corpi idrici

Derivazioni ed Ecological Flow
11.30-12.00

Alessio Picarelli (AdBD Padano)
La compatibilità delle derivazioni idriche
rispetto alla pianificazione delle acque

12.00-12.30

Pasquale Coccaro (AdBD Appennino
Meridionale)

Le derivazioni di acque pubbliche: azioni
per la tutela e la sostenibilità nel piano di
Gestione delle acque del Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale
12.30-13.00

Discussione e Sessione Poster

13.00 -14.30

Pausa Pranzo
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Piani di monitoraggio piccole e grandi opere
16.30-17.00

Discussione


Ore 17.00

Assemblea dei Soci del CISBA per il rinnovo degli organi
sociali
Cena Sociale

Giornate di Studio:
Indici e Indicatori per le valutazioni di impatto
negli ecosistemi fluviali

13 Aprile 2018

PROGRAMMA
13 Aprile 2018

12.10-12.30

Elisa Falasco (DBIOS, UNITO)
Alterazioni idrologiche in fiumi alpini:
cambiamenti nella composizione e tratti
funzionali delle comunità di diatomee

12.30-13.00

Stefania Balzamo (LAB-MET, ISPRA)
Qualità del dato nel monitoraggio
biologico

13.00-13.30

Discussione e saluti

Sessione Indicatori e indici
 Ore 9.30 -13.30
9.30-10.00

Maria Rita Minciardi (ENEA Saluggia VC)
Valutazione delle formazioni vegetali in
ambiente Fluviale

10.00-10.30

Paolo Turin (Bioprogramm)
Indicatori faunistici per il monitoraggio delle
grandi opere

10.30-11.00

Martina Bussettini (BIO-ACAS, ISPRA)
Valutazione degli impatti idromofologiciì

11.00-11.15

Coffee Break

11.15-11.40

Giovanni Rossi (BiGEA, UNIBO - Hydrosynergy
Spin Off UNIBO)

Attilio Castellarin (DICAM, UNIBO)
Misurazione degli impatti e quantificazione
economica del danno ambientale negli
ecosistemi fluviali: il disegno sperimentale e
l'EQB fauna ittica
11.40-12.05

Francesca Bona (DBIOS, UNITO)
Sedimenti fini nei fiumi alpini: risposta delle
comunità bentoniche
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Segreteria organizzativa
Roberto Spaggiari: info@cisba.eu - 334.9262826
Salvatore De Bonis: salvatore.debonis@unina.it
Ingresso gratuito per soci in regola con la quota sociale
e per gli studenti
Contributo di 50€ per i non soci
L’iscrizione al Seminario deve essere effettuata entro il

5 Aprile 2018

sul modulo allegato all’indirizzo: info@cisba.eu
Oltre tale data non si garantisce la possibilità di accesso al
seminario.

E’ prevista una sessione poster
Inviare l’abstract entro il
27 Marzo 2018 a info@cisba.eu

