


Prodotti e servizi derivati da COPERNICUS MARINE SERVICE
a supporto delle Direttive Europee per l’ambiente costiero
CADEAU è un progetto finanziato su fondi Copernicus che ha come obiettivo quello di sviluppare nuovi servizi e prodotti
derivati dal Servizio Core Copernicus Marine Environment Monitoring (CMEMS) a supporto delle Direttive Europee per la
valutazione dello stato delle acque marino costiere e della loro gestione ambientale con un focus specifico nell’Alto Adriatico.
Il workshop prevede due sessioni di discussione tra i tecnici e gli operatori del settore per confrontarsi liberamente sulla
gestione della qualità delle acque di balneazione e delle attività di molluschicoltura. Saranno individuate le principali
criticità e le azioni prioritarie da intraprendere al fine di raccogliere suggerimenti per migliorare i prodotti/servizi che
CMEMS fornisce agli utenti.

Mattina (9.00-12.20)
9.00-10.00 Caffè di benvenuto

9.30-10.00 Registrazione 

10.00-10.15 Saluto di benvenuto - Maurizio Ferla (ISPRA)

10.15-10.35 Il ruolo di ISPRA in COPERNICUS
Stefano Laporta (Presidente ISPRA)

10.35-10.55 L’importanza dei prodotti downstream per lo USER FORUM COPERNICUS
Bernardo De Bernardinis (Coordinatore dello User Forum Copernicus Nazionale)

10.55-11.15 Cosa COPERNICUS si aspetta dai progetti come CADEAU
Pierre Bahurel (Direttore MERCATOR OCEAN)

11.15-11.35 Presentazione generale del progetto CADEAU
Cecilia Silvestri (ISPRA)

11.35-12.00 Il sistema modellistico CADEAU: un focus ad alta risoluzione 
sul Nord Adriatico a partire dai prodotti CMEMS - Stefano Querin (OGS)

12.00-12.20 I prodotti sulla qualità delle acque di CADEAU in supporto alle Direttive Europee
Nicoletta Calace (ISPRA)

12.20-13.30 PRANZO



Pomeriggio (13.30-17.20) 
Chair: Cecilia Silvestri e Antonello Bruschi

CADEAU e la DIRETTIVA BALNEAZIONE
1° Sessione di discussione con gli stakeholder (13.30-15.25)

13.30-13.45 Analisi dell’area d’influenza come strumento di previsione nella gestione 
della qualità delle acque di balneazione - Roberta de Angelis (ISPRA)

13.45-14.00 I prodotti CADEAU a supporto della Direttiva Balneazione - Antonello Bruschi (ISPRA)

14.00-14.15 Modellistica ad altissima risoluzione per la caratterizzazione 
delle acque di balneazione - Elisa Coraci (ISPRA)

14.15-14.30 Monitoraggio delle acque di balneazione - Paolo Parati (ARPAV)

14.30-14.55 Il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini: 
il ruolo centrale della modellistica per la definizione delle opere di mitigazione
Andrea Casadio (Heratech) e Andrea Valentini (Arpae)

14.55-15.25 Discussione con gli stakeholder per migliorare i prodotti/servizi da offrire agli utenti

15.25-15.45 COFFEE BREAK

CADEAU e la Molluschicoltura
2° Sessione di discussione con gli stakeholder (15.45-17.20)

15.45-16.00 L'attività di molluschicoltura in Italia  - Otello Giovanardi (ISPRA)

16.00-16.15 Possibili utilizzi dei prodotti CADEAU a supporto della gestione dello spazio marino 
costiero e delle attività di molluschicoltura - Cosimo Solidoro (OGS)

16.15-16.30 Il controllo delle aree di produzione dei molluschi verso un approccio early warning
Paola Bordin e Giuseppe Arcangeli (IZSVe)

16.30-16.45 Principali problematiche riscontrate nella gestione degli impianti di molluschicoltura
Giuseppe Prioli (Presidente AMA - Associazione Mediterranea Acquacoltori)

16.45-17.15 Discussione con gli stakeholder per migliorare i prodotti/servizi da offrire agli utenti

17.20 Chiusura dei lavori



Progetto finanziato da MERCATOR OCEAN
Deed of Commitment N. 32-UU-DO-CMEMS-DEM2_Lot 5

COORDINATORE DEL PROGETTO
Cecilia Silvestri - ISPRA

SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE
Silvia Bacchiocchi - ISPRA | 0650072844

silvia.bacchiocchi@isprambiente.it

STREAMING
Roberto Daffinà, Attilio Castellucci - ISPRA | Canale YouTube: ISPRAVIDEO

GRAFICA
Sonia Poponessi, Alessia Marinelli - ISPRA

ufficio.grafica@isprambiente.it


