
RIPENSARE
I FIUMI

QUATTRO INCONTRI PER 
MIGLIORARE LA CONOSCENZA E 
LA GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA 

DALLE ORE 15.00 ALLE 17:00



PRESENTAZIONE
L’Università di Salerno, il CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, organizzano un nuovo 
ciclo di webinar con l’obiettivo di riprendere e approfondire alcuni degli 
spunti emersi durante il ciclo di seminari “Riqualificazione Fluviale” del 2021. 

Alcuni dei fenomeni in atto chiamano in causa tematiche di considerevole 
interesse connesse alla riqualificazione fluviale. Ad esempio, in molte aree 
geografiche le trasformazioni indotte dai cambiamenti climatici stanno 
alterando sensibilmente le dinamiche idrologiche, rendendo evidente la 
necessità di mettere in discussione pratiche consolidate e di trovare soluzioni 
condivise per garantire la qualità dei corsi d’acqua, la conservazione del 
paesaggio rurale e la sopravvivenza di alcune attività economiche.

Parallelamente si affacciano nuove minacce, come quella rappresentata dalle 
diverse tipologie di inquinanti emergenti, i cui effetti sulle componenti 
biotiche e sulla salute umana non sono ancora noti e che quindi necessitano 
di appropriati approfondimenti conoscitivi, di strategie articolate di 
prevenzione e di maggiore innovazione nelle metodiche di controllo.
Ma al contempo rimangono tristemente attuali anche criticità note da molto 
tempo e mai risolte, quali la perdita di biodiversità degli ambienti acquatici, 
che altera gli equilibri ecologici e deprime la capacità dei corsi d’acqua di 
fornire Servizi Ecosistemici, incrementando la fragilità dei territori.

La complessità delle problematiche e gli effetti distribuiti su differenti 
componenti evidenziano ancora una volta la necessità di avviare strategie di 
autentica riqualificazione fluviale per i nostri corsi d’acqua, definite con 
contributi multi disciplinari e ispirate da una visione organica alla scala di 
bacino. La realizzazione di tali iniziative può avvenire anche grazie al supporto 
dei Contratti di Fiume che, se gestiti correttamente, possono divenire i 
contesti ideali per realizzare interventi ambiziosi e realmente integrati. 

Gli incontri di formazione si propongono di fornire a studenti, professionisti e 
amministratori elementi conoscitivi utili per un approccio più moderno ed 
efficace al governo degli ecosistemi d’acqua dolce.
 



Introduce: Bruno Boz– CIRF
Anna Loy  – Università del Molise
La conservazione della lontra in Italia e la gestione dei fiumi nel nuovo millennio

Elena Tricarico – Università di Firenze
Le specie aliene invasive in ambiente acquatico

Introduce: Raffaella Zorza – CIRF
Chiara Sarti IRIDRA  – Università degli Studi di Firenze

Panoramica sui composti perfluorurati e loro effetto sugli ecosistemi fluviali
 

Andrea Binelli – Università di Milano
Le micro e nanoplastiche come contaminanti emergenti: problematiche e casi di studio

PROGRAMMA

APRILE
29 BIODIVERSITÀ E SPECIE FLUVIALI 

A RISCHIO DI ESTINZIONE IN ITALIA

MAGGIO
6INQUINANTI EMERGENTI: PROBLEMATICHE E

 POSSIBILI APPROCCI DI GESTIONE



PROGRAMMA

Introduce: Giuliano Trentini – CIRF
Giustino Mezzalira  – Veneto Agricoltura

Il dilemma della irrigazione a scorrimento. Un caso di uso conflittuale dell’acqua
 

Giulio Conte – Iridra
Strategie blu e verdi per far fronte alle crisi idriche in agricoltura

MAGGIO
20

RISORSA ACQUA, BILANCIO FRA 
TUTELA E USO IRRIGUO

MAGGIO
13

Introduce: Giuseppe Dodaro – CIRF
Massimo Bastiani – Tavolo Nazionale dei CdF
Evoluzione e prospettive dei Contratti di Fiume in Italia

Dario Kian – ERSAF Lombardia
Il ruolo della riqualificazione fluviale nell’esperienza dei contratti di fiume lombardi

CONTRATTI DI FIUME: 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ



COME ISCRIVERSI
Gli incontri avverranno in modalità webinar dalle ore 15:00 alle 17:00, sulla 
piattaforma Zoom.

Per partecipare collegatevi al modulo d’iscrizione presente in questa pagina 
(https://eventi.cirf.org) e compilatelo in ogni suo campo.

Il link per l’accesso ad ogni webinar verrà inviato subito dopo l’iscrizione 
tramite e-mail. 

Per ulteriori informazioni e problemi, inviate e-mail all’indirizzo: 
comunicazione@cirf.org


