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Obiettivi specifici del Centro 

 incoraggiare lo sviluppo della ricerca di base e applicata per la 
conservazione della biodiversità; 

 promuovere azioni per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi 
acquatici (laghi e zone umide) e una loro gestione sostenibile;

supportare azioni per l’adattamento e la resilienza agli impatti delle principali 
minacce per la biodiversità riconosciute a livello globale (cambiamento 

climatico, distruzione degli habitat naturali, specie aliene), e dare impulso 
all’utilizzo di metodologie innovative per la tutela della biodiversità

 diffondere l’informazione e la cultura ambientale volta a migliorare la 
consapevolezza nell’opinione pubblica su questi temi. 



Principali aree di azione

Sistema lacustre e zone umide regionali

 Gruppi tassonomici indicatori (es. microalghe diatomee) di ambienti 
lacustri e zone umide dell’Umbria

 Biodiversità regionale, dell’Isola Polvese e del Lago Trasimeno 

 Contrasto alla diffusione delle specie aliene acquatiche in Umbria

 Collaborazioni a livello regionale, nazionale e europeo

 Azioni in collaborazione con istituzioni accademiche



Attività

 Identificazione, ricerca di finanziamenti e realizzazione di progetti a scala 

regionale, nazionale ed internazionale

 Realizzazione di seminari, giornate studio, worshop, convegni scientifici, 

summer school e corsi a livello nazionale e internazionale

 Sviluppo e implementazione di attività di studio e di ricerca

 Pubblicazione e divulgazione scientifica

 Progettazione, promozione e realizzazione di attività di alta formazione 

scientifica, didattica universitaria e di educazione ambientale



 Identificazione, ricerca di finanziamenti e collaborazione a progetti 
a scala regionale, nazionale ed internazionale

  

PSR UMBRIA

    

H2020 EOMORES

Immagini satellitari
Qualità delle acque

Attività del Centro

LIFE BLUE LAKES
Prevenzione e Riduzione microplastiche nei laghi



Attività

Realizzazione di seminari, giornate studio, worshop, convegni 
scientifici, summer school e corsi a livello nazionale e 

internazionale 





Attività del Centro

 Sviluppo e implementazione di attività di studio e di ricerca



Attività

 Pubblicazione e divulgazione scientifica

 



 Progettazione, promozione e realizzazione di attività di 
formazione scientifica, didattica universitaria e di educazione 

ambientale

Attività del Centro



Protocollo d’Intesa ISPRA e ARPA Umbria 

Nello specifico le iniziative di collaborazione potranno riguardare:

 attività di ricerca e studio attraverso:
     - collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
     - partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o 
internazionali;
     - attività di ricerca in collaborazione.

 attività di didattica e di formazione svolte da ISPRA o da ARPA Umbria, e 
attività di trasferimento dei risultati;

 attività di divulgazione e disseminazione dei temi di interesse al largo 
pubblico 



Sede ARPA UMBRIA di TERNI

Scuola di Alta Formazione
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