
 
 
 

 
Presente e futuro della biologia 

negli ambienti acquatici 
 

Seminario scientifico celebrativo dei 30 anni del CISBA 
 

Cervia (RA)  29 novembre – 1 dicembre 2016 

 
 
Il seminario che celebra i trent'anni di vita del CISBA si prefigge sia di 
presentare i risultati dell'evoluzione compiuta dalla biologia ambientale in 
questi decenni sia di ampliare la discussione ad alcuni temi e strumenti 
d'indagine che rappresentano nuove tappe evolutive. 
Gli ambienti acquatici - in particolare quelli delle acque dolci superficiali - 
rappresentano da sempre l'interesse prioritario del CISBA, che ancora una 
volta chiama quindi a raccolta tutti coloro che operano in questo campo 
d'interesse. 
Il seminario darà voce a chi si occupa di monitoraggio biologico delle acque 
con una sessione dedicata alle esperienze maturate in campo; presenterà 
alcuni degli aspetti che caratterizzano il tema delle specie aliene, avendo 
cura di creare i dovuti collegamenti con il mondo applicativo; illustrerà le 
potenzialità della biologia molecolare in campo ambientale e tratterà il tema 
della    riqualificazione fluviale a differenti scale. 
 
 
Il seminario si articolerà in quattro sessioni tematiche e una 
sessione poster, sviluppate in tre giornate: 
 
29 novembre - pomeriggio 
Prima sessione - Evoluzione del monitoraggio: indicatori biologici e 
morfologici 
 

30 novembre – mattina 
Seconda sessione - Invasioni Biologiche: prevenzione gestione e 
controllo 
 
30 novembre 
Sessione Poster, dedicata alla memoria di Giovanna Martella e di 
Angelo Morisi 
 
30 novembre - pomeriggio 
Terza sessione - Ecotossicologia e Biologia molecolare: strumenti a 
supporto della bioindicazione 
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1 Dicembre - mattina 
Quarta sessione - Il fiume al centro dell’attenzione: indicatori, 
riqualificazione fluviale e paesaggio 
 
 
Da oggi e fino al 15 luglio 2016 è possibile proporre contributi per le 

diverse sessioni del  Seminario presentando un abstract 
 
 
Le informazioni per presentare gli abstract sono contenute nelle Linee Guida 
 

 
 
Referenti delle sessioni tematiche – Segreteria scientifica 
 
Prima sessione - Evoluzione del monitoraggio: indicatori biologici e 
morfologici 

- Gianluigi Rossi  gianluigi.rossi@enea.it  
 

Seconda sessione - Invasioni biologiche: prevenzione gestione e controllo 
- Elena Arnaud  e.arnaud@arpalombardia.it  

 
Terza sessione - Ecotossicologia e biologia molecolare: strumenti a supporto 
della bioindicazione 

- Salvatore De Bonis  salvatore.debonis@unina.it 
 
Quarta sessione - Il fiume al centro dell’attenzione: indicatori, 
riqualificazione fluviale e paesaggio 

- Raffaella Zorza  raffaella.zorza@arpa.fvg.it 
   

 
 
 
Segreteria organizzativa e tecnica 
 
Roberto Spaggiari: info@cisba.eu   -  334 9262826 
 
  
 
Iscrizioni 
 
La quota d'iscrizione rappresenta un contributo alle spese di organizzazione. 
Essa è così differenziata: 
 
€ 60,00     per i Soci CISBA 
€ 100,00   per i non soci 
€ 40,00     per gli studenti 
 
 
 


