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EVENTI APERTI AL PUBBLICO

FISH…

AROUND THE TABLE

5 GIUGNO, ore 17,30-18,30

Una tavola rotonda per parlare di

pesca sostenibile, Blue Job e Blue
Economy. Sarà un'occasione per
un incontro informale tra ricercatori
in diversi settori delle scienze
acquatiche, amministrazioni locali

e portatori di interesse per parlare
del possibile futuro «in Blu»
dell’Emilia Romagna e dell’Italia.

ICE BREAKER EVENT

5 GIUGNO, ore 18,30

Un aperitivo scientifico, aperto al
pubblico, agli amministratori locali
e agli operatori socio-economici,

sarà l’occasione informale per
incontrarsi e confrontarsi sul tema
della sostenibilità ambientale, della
gestione integrata degli ambienti
acquatici in uno scenario di rapidi e

profondi cambiamenti globali quale
quello attuale.

Serie storiche e 

indagini attuali per 

costruire

un futuro sostenibile 

per gli ambienti 

acquatici

Conoscenza ed esperienza,

binomio inscindibile
per la gestione integrata

del territorio
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XXIV Congresso 

Associazione Italiana

di Oceanologia e 

Limnologia



TEMA SCIENTIFICO

Il quadro generale attuale sullo stato

di salute degli ambienti acquatici
europei è molto variegato.

Occorre fare molto di più per
raggiungere gli obiettivi della
direttiva quadro sulle acque e della
direttiva sulle alluvioni. La gestione
dell’acqua è sempre più integrata e

sono disponibili molte più
conoscenze.

Per quanto riguarda i mari e gli
oceani, se vogliamo che le
generazioni future ereditino oceani
sani e produttivi, oggi dobbiamo
prenderci maggiormente cura delle

nostre risorse marine e marittime.

Questo evento, di portata
nazionale, si propone di
affrontare alcuni dei temi più
pressanti della ricerca
limnologica e oceanologica nel

tentativo di fornire risposte per
una gestione più consapevole e
sostenibile degli ecosistemi
acquatici.

I maggiori esperti, che lavorano

in Italia nel campo delle scienze
acquatiche, saranno chiamati a
dare il loro contributo scientifico
insieme ad alcune eccellenze
straniere nel campo delle ricerca

sugli ecosistemi acquatici
continentali e marini.

PROGRAMMA

Mercoledì 5 Giugno

ore 9.00 - 10.20 - Registrazione

ore 10.20 - 10.50 - Apertura lavori

ore 10.50 - 13.00 - Sessioni scientifiche

ore 13.00 - 14.00 - Pausa pranzo

ore 14.00 - 17.30 - Sessioni scientifiche

ore 17.30 - 18.30 - Tavola Rotonda

Ore 18.30 - 19.30 - Ice Breaker event

Giovedì 6 Giugno

ore 9.00 - 13.00 - Sessioni scientifiche

ore 13.00 - 14.00 - Pausa pranzo

ore 14.00 - 17,30 - Sessioni scientifiche

ore 17.30 - 19.00 - Assemblea dei Soci

ore 20,30 - Cena sociale

Venerdì 7 Giugno

ore 9.00 - 13.00 - Sessioni scientifiche

ore 13.00 - 13.30 - Chiusura lavori


