
Verbale della Riunione LaguNet del 19/10/06 presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, 
Venezia, in occasione del 41st Congresso ECSA, dalle 12:30 alle 13:20 con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Stato dell’arte delle attività in corso all’interno della rete LaguNet; 
2. Proseguimento della proposta di costituzione di una nuova società scientifica 
italiana/associazione, tematica sugli ecosistemi acquatici di transizione;  
3. Tempistica ed assegnazione incarichi per portare a compimento la costituzione della società; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti:  
Alemanno Sara, Università di Lecce………………….. 
Barbanti Andrea, Thetis S.p.A., Venezia  
Barbone Enrico, Università di Lecce………………….. 
Basset Alberto, Università di Lecce…………….. 
Campostrini Pierpaolo, CoRiLa, Venezia  
Carrada Giancarlo, Dipartimento di Zoologia, Università Federico II di Napoli  
Dalla Riva Simona, CoRiLa, Venezia 
Danovaro Roberto, Università Politecnica delle Marche, Ancona 
D’Adamo Raffaele, CNR-ISMAR  Lesina……………….. 
Del Negro Paola, OGS, Trieste 
De Wit Rutger, …University of Montpellier 2, France……………….. 
Fonda Umani Serena, Università di Trieste….. 
Frangipane Gretel, OGS, Trieste 
Franzoi Piero, Università di Venezia……………….. 
Galoppo Nicola, Università di Lecce………………….. 
Giordani Gianmarco, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Parma  
Guerzoni Stefano, CNR-ISMAR, Venezia  
Maggiore Francesca, CNR-ISMAR, ……….. 
Mazzola Antonio, Università di Palermo…………………. 
Nizzoli Daniele, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Parma 
Pinna Maurizio, Università di Lecce……………….. 
Ponti Massimo, Scienze Ambientali, Ravenna, Università di Bologna  
Pugnetti Alessandra, CNR-ISMAR, Venezia  
Sabetta Letizia, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Università di Lecce  
Solidoro Cosimo, OGS, Trieste 
Tagliapietra Davide, CNR-ISMAR, Venezia  
Umgiesser Georg, CNR-ISMAR, Venezia  
Viaroli Pierluigi, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Parma  
Vizzini Salvatrice, Università di Palermo…………………. 
 
La riunione si apre alle ore 12:30 con un’introduzione di Pierluigi Viaroli, Università di Parma che 
definisce l’obiettivo della riunione, ed introduce le varie attività in corso all’interno della rete LaguNet: 
- Censimento delle macrofite lagunari, coordinato da Cecere, Sfriso e Izzo 
- Indicatore Bentoc per gli ambienti lagunari coordinato da Magni e Tagliapietra 
- prosecuzione della collaborazione tra LaguNet e l’ufficio della FAO per lo sviluppo sostenibile (FAO-
SDRIN) per la valutazione di fattibilità di uno studio pilota per l’implementazione del Coastal module del 
Global Terrestrial Observing System (C-GTOS), sistema per il monitoraggio a lungo termine sul rilascio di 
inquinati dal continente agli ecosistemi costieri, coordinato da Giordani e Viaroli 
Viaroli espone il resoconto del questionario di adesione alla formazione della nuova società scientifica 
LaguNet che era stato inviato dopo la riunione tenutasi a Roma in data 20/1/06 presso l'Aula Riunioni 
del Dipartimento di Biologia Vegetale, dell'Università "La Sapienza" di Roma. 



Le proposte di adesione alla nuova società sono state la netta maggioranza, ma Viaroli suggerisce di 
valutare con attenzione il basso  numero di strutturati che dichiarano di voler aderire a questa Società e di 
considerare che l’affiliazione ad altre Società come S.It.E., AIOL, SIBM come working group trasversale è 
meno oneroso richiede un minor sforzo. 
 
Pierpaolo Campostrini, CoRiLa, Venezia. Ritiene che LaguNet sia diventato un modo proficuo di 
collaborare tra gruppi di ricerca che si occupano di sistemi lagunari riconosciuto  a livello nazionale ed 
internazionale. L’indicazione di una attività svolta in questo contesto ne certifica in qualche modo una sua 
“dignità” scientifica. L’evoluzione di questo “brand” in una società scientifica autonoma ne 
formalizzerebbe il valore e potrebbe aggiungere una serie di vantaggi scientifici da compensare lo sforzo 
dovuto alla sua istituzione.  
 
Carrada Giancarlo, Dipartimento di Zoologia, Università Federico II di Napoli. Ritiene indispensabile 
continuare sull’idea originale d’istituzione di una società autonoma indipendentemente dal basso numero 
di strutturati, in quanto la ritiene fondamentale per incrementare la collaborazione tra gruppi di ricerca 
operanti negli ambienti lagunari e di transizione. Il numero di strutturati può aumentare in seguito. 
Inoltre la formazione di una società scientifica quale LaguNet, garantirebbe l’organizzazione ed il livello 
di visibilità necessari per raggiungere gli obiettivi di cooperazione (progetti, fondi, approfondimento 
culturale) e per responsabilizzare i partecipanti. 
 
Guerzoni Stefano, CNR-ISMAR, Venezia. Propone di inserire le tematiche LaguNet all’interno di attività 
già in corso e future, in istituzioni quali CNR o Università trattando tematiche d’interesse quali  Rete 
Natura 2000, Direttiva Acque, Biodiversità zone umide, in cui l’Italia è in ritardo rispetto i partner europei 
Propone una collaborazione CNR-ISMAR Venezia ed Università di Parma per le attività di 
amministrazione e gestione della società di nuova formazione aperta anche ad altri enti. 
 
Basset Alberto, Università di Lecce. Soddisfazione nell’incremento delle collaborazioni tra gruppi 
scientifici nazionali ed internazionali dal momento della nascita di LaguNet. Ricorda l’istituzione a breve 
di due nuove riviste Italiane con divulgazione internazionale sui sistemi di transizione (Transitional 
Water Bulletin e Transitional Water Monograph). Ribadisce la necessità di dare il via nel minor tempo 
possibile alla formalizzazione dell’istituzione della società scientifica LaguNet. 
 
Mazzola Antonio, Università di Palermo. Concorda con quanto detto precedentemente da Carrada sulla 
necessità di proseguire con la formazione della società scientifica, indipendentemente dal numero di 
strutturati che aderiranno a tale iniziativa.  
 
Viaroli Pierluigi, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Parma. A questo punto emerge la 
necessità di decidere come proseguire. Propone di confermare la modalità di realizzazione 
dell’Associazione come si era proposto a Roma, Associazione Scientifica Autonoma. 
La tempistica per la realizzazione potrebbe essere: 
- istituzione dell’associazione entro fine anno 
- inizio 2007, inizio attività nuova Associazione 
Propone che il CORILA provveda al supporto logistico-amministrativo nella fase iniziale istruttoria, in 
seguito dopo la formazione dell’associazione il consiglio direttivo avrà il compito di ospitare 
l’associazione addossandosi i costi di gestione. 
 
Fonda Umani Serena, Università di Trieste. Per lo sviluppo di un’iniziativa come questa è molto utile 
avere il supporto di un importante Ente di Ricerca, come è stato il Corpo Forestale dello Stato per la 
proposta di adesione dell’Italia al ILTER (International Long Term Ecological Research). 
 
Solidoro Cosimo, OGS, Trieste. Supporta l'idea che sia il CORILA  ha fornire il supporto logistico 



amministrativo, ma ritiene che la componente tecnico scientifica dovrebbe essere indipendente dal 
CORILA 
 
Guerzoni Stefano, CNR-ISMAR, Venezia. Ritiene necessario ed indispensabile far partire 
immediatamente LaguNet come un’associazione ricca di contenuti scientifici e decidere immediatamente 
le attività scientifiche di tale associazione, che devono essere in accordo con gli obiettivi iniziali di 
LaguNet. 
 
Basset Alberto, Università di Lecce. Propone un incontro a Lecce in data 30/11-01/12-2006 per approvare 
lo Statuto e formalizzare l’istituzione di LaguNet 
 
Viaroli Pierluigi, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Parma. Ripropone il gruppo di 
lavoro suggerito alla riunione di Roma: Barbanti, Campostrini, Basset, D’Adamo, Bergamasco, Giordani, 
Carrada e Tagliapietra, con l’aggiunta di Guerzoni e Mazzola. Questo gruppo si occuperà di sviluppare 
gli aspetti organizzativi (statuto), scientifici (obiettivi) e commerciali (finanziamento e visibilità ) della 
Società e nominare un gruppo di cinque persone,  con il compito di coordinare nella fase iniziale di 2 anni 
l’associazione, le attività scientifiche e gli obiettivi preposti. 
 
La mozione di formazione dell’associazione con la tempistica e l’assegnazione delle cariche proposte è 
approvata da tutti i partecipanti alla riunione. 
 


