
Riunione dei partecipanti LaguNet alla  Conferenza “European lagoons and their 
watersheds: function and biodiversity”.Klaipeda (Lituania), 6 ottobre 2005 

 
Negli ultimi anni, sotto la spinta della Direttiva Europea Acqua, di alcuni Programmi 
Nazionali di ricerca e di alcuni progetti europei, nonché di alcuni programmi di 
intervento ambientale di grande rilevanza, si è avuto in Italia un forte sviluppo di 
ricerche interdisciplinari a livello ecosistemico sugli ambienti lagunari, estendendo così 
un approccio caratteristico della ricerca biologico-marina ed oceanografica. Le sfide 
dettate al mondo scientifico dalla impostazione innovativa della Direttiva Acqua, che 
centra l’attenzione sulla componente biologica degli ecosistemi acquatici come 
strumento di misura del loro stato ecologico e dalla crescente attenzione sui 
cambiamenti globali, hanno dato per differenti motivi agli ecosistemi di transizione un 
ruolo centrale, raramente avuto in passato. A ciò contribuisce sicuramente anche il fatto 
che la crescente attenzione sui cambiamenti globali sottolinea l’importanza dei sistemi 
di transizione costieri poiché tra i primi effetti di cambiamenti climatici a scala globale 
sono attesi una transizione e trasposizione degli ecotoni mare-terra-acqua dolce. Le 
lagune costituiscono quindi per la loro struttura e localizzazione geografica un 
ecosistema modello per la comprensione dei meccanismi di organizzazione degli 
ecosistemi acquatici, indispensabile allo sviluppo di descrittori adeguati ed applicabili 
del loro stato ecologico e della sua evoluzione. Esse inoltre sono spesso soggette a 
interventi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione, che si identifica oggi, in virtù delle 
leggi di decentramento amministrativo, non solo nello Stato centrale, ma anche nelle 
amministrazioni regionali e locali. 
 
A livello italiano è indubbio che un contributo significativo e caratterizzante allo 
sviluppo di un contesto culturale fertile e ad un rafforzamento della ricerca 
interdisciplinare ed ecosistemica è stato dato nell’ultimo quinquennio dalla iniziativa 
LaguNet che opera attraverso i laboratori di riferimento. 
 
LaguNet ha rappresentato quello spazio culturale comune che ha permesso negli ultimi 
anni il successo di una serie continua di iniziative che vanno dalla definizione dei 
modelli idrologici e di nutrienti di un gran numero di ecosistemi lagunari italiani, alla 
organizzazione di conferenze e workshop italiani ed internazionali, all’inserimento del 
mondo scientifico italiano nella implementazione della Direttiva Acqua, allo sviluppo 
di un sistema articolato di network di ricerca europei sulle tematiche caratterizzanti gli 
ecosistemi lagunari Mediterranei e del Mar Nero. Tra gli aspetti largamente positivi 
della esperienza di LaguNet vanno annoverati il livello quasi completo di 
riconoscimento da parte del panorama scientifico italiano ed altresì il riconoscimento, 
come interlocutore naturale, da parte di Istituzioni a livello nazionale, comunitario e 
globale. Nel panorama della ricerca europea, che per una ottimizzazione delle risorse 
umane e finanziarie promuove fortemente lo sviluppo di network, lagunet rappresenta 
una esperienza fortemente caratterizzante, completamente bottom-up e largamente 
reticolata nel panorama nazionale ed europeo. 
 
I rischi ed i costi determinati dagli effetti dei cambiamenti globali, la necessità di 
sviluppo socio-economico dello spazio costiero, i vincoli e le opportunità imposte dalla 
Direttiva Acqua suggeriscono che le tematiche relative alla gestione dei bacini di 
drenaggio degli ecosistemi lagunari, che riguarda anche settori della ricerca in 
ingegneria idraulica, alla ecologia ed alla gestione del loro stato di salute e lo sviluppo 
sostenibile dei  sistemi di fruizione, alle problematiche e tecnologie per il recupero e la 
ri-naturalizzazione, alla gestione adattativa ed alla valorizzazione dei beni ambientali e 



culturali porranno nei prossimi anni ulteriormente l’attenzione sugli ecosistemi 
lagunari, costieri e generalmente di transizione. Per le stesse motivazioni è evidente che 
vi sarà un rafforzamento da parte di Istituzioni ed Agenzie nella richiesta di approcci 
sempre più integrati, interdisciplinari e multi disciplinari e di soggetti in grado di 
portare avanti tali approcci a livello nazionale ed Ecoregionale.  
 
In tale contesto, noi riteniamo che l’esperienza di lagunet può dare un ulteriore 
contributo al rafforzamento della ricerca italiana. Pertanto ci sembra opportuno che tale 
esperienza debba uscire da uno stato iniziale di tipo completamente informale e 
volontaristico per assumere una configurazione che sia riconoscibile a livello 
istituzionale e che garantisca una continuità a tale iniziativa che vada oltre il contributo 
dei singoli, come prodotto emergente di un rafforzamento del panorama culturale 
italiano sulla ricerca negli ecosistemi di transizione. 
 
Nella discussione avuta è emersa una proposta largamente condivisa di procedere 
rapidamente alla costituzione di una associazione o società scientifica. E’ anche emersa 
una chiara preferenza per una organizzazione che veda il nuovo soggetto unicamente 
come contenitore comune di cultura scientifica e di ricerca e non come consorzio di enti 
per la promozione e/o gestione di iniziative progettuali, riconoscendo l’esistenza nel 
panorama nazionale di consorzi consolidati e l’importanza a tal fine dello sviluppo e 
consolidamento di imprese spin-off. E’ chiaro che per la natura stessa di LaguNet una 
decisione di tale spessore non possa prescindere un momento di consultazione generale 
dell’amplissimo insieme di laboratori LaguNet italiani.  
 
L’assemblea riunita a Klaipeda propone quindi di promuovere una giornata di 
discussione a Roma, presso le aule del Dipartimento di Genetica e Biologia 
Molecolare per il 2 dicembre 2005 con il seguente ordine del giorno: 
1. Proposta di costituzione di una nuova società scientifica italiana/associazione, 

tematica sugli ecosistemi acquatici di transizione; 
2. Proposta di regolamento e statuto 
3. Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea da mandato a Viaroli, Basset, Breber, Campostrini, Carrada, Giordani, 
Mazzola, Tagliapietra di predisporre in anticipo e distribuire tutta la documentazione 
necessaria ad una discussione produttiva in Roma (es., proposta istitutiva, bozza di 
regolamento e di statuto) e si aggiorna a Roma per il 2 dicembre, ore 11.00. Il gruppo 
viene integrato da Barbanti, Guerzoni; Abbiati e A. Bergamasco del gruppo promotore 
di Lagunet. 
 
 
Partecipanti alla riunione di Klaipeda, 6 ottobre 2005, 17.30-19.00 
Basset, Sabetta, Alabiso, Cecere, Como, Vizzini, Marchini A., Mazzola, Chessa, 
Tagliapietra, Carniello, D’alpaos, Umgiesser, Viaroli, Campostrini, Defina, Carrada 
 
Giordani ha partecipato alla riunione del network del Baltico (in contemporanea) 
 
 


