
 
Leoni Barbara 
Nata a Milano, il 5 Novembre 1965 
Coniugata, due figli. 
Diploma liceale, presso Liceo Scientifico Statale ‘S. Allende’ nel 1984 
Laurea in Scienze Narturali, votazione 10/110, presso Università degli studi di Milano, il 10 luglio 1990. 
Dottorato di ricerca in Scienze Naturalistiche Ambientali, presso Università degli studi di Milano, nel 1996. 
Dal 1999 al 2006 Tecnico Scientifico (cat. D), presso Università degli studi di Milano. 
Dal 2006 a oggi, Ricercatore confermato, presso Università degli studi di Milano-Bicocca. 
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Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
pubbliche o private 
Dal 1996 ad oggi, l’attività di ricerca di Barbara Leoni si è sempre sviluppata nell’ambito 
dell’ecologia e della gestione delle acque dolci superficiali, con ricerche focalizzate sulla risposta 



degli ambienti lentici e lotici agli impatti antropici e ai cambiamenti climatici, e sulle tecniche di 
risanamento delle alterazioni e di mitigazione degli effetti. Il suo più importante contributo 
scientifico è nell’ambito degli effetti a diverse scale temporali e spaziali, causati dalle interazioni, 
covariazioni e sinergie tra la concentrazioni dei nutrienti, i cambiamenti climatici e altri stressori 
antropici sul funzionamento delle reti trofiche lacustri, sulla qualità dell’acqua e del suo potenziale 
utilizzo. 
Le sue competenze comprendono: chimismo delle acque, analisi delle popolazioni 
fitoplanctoniche (i.e. Cianobatteri e fattori che favoriscono il loro sviluppo), zooplanctoniche e 
delle reti trofiche. Attualmente coordina un gruppo di ricerca composto da 9 ricercatori che si 
occupa dello studio delle relazioni tra acque superficiali e acque sotterranee a livello di bacino 
idrografico, effetti delle caratteristiche del bacino, dell’uso del suolo sulla qualità e quantità delle 
acque lacustri. 
Durante la sua attività ha stretto collaborazioni con Università e Istituti di Ricerca stranieri di 
comprovato valore scientifico e ricevuto incarichi come visiting researcher in alcuni di essi. La 
ricerca scientifica a lungo termine sui alcuni ambienti lacustri ha permesso di collaborare e 
contribuire con dati e competenze a lavori sinottici di carattere olistico che vedono coinvolti 
numerosi ricercatori sia italiani sia stranieri. 
Solo dal 2002 al 2006 per necessità accademiche e specifica richiesta della direzione del 
dipartimento di Biologia (Università degli Studi di Milano) si è dedicare allo studio 
dell’eto-fisiologia di vertebrati terrestri. 
dal 01-01-1996 al 05-04-2018 
RESPONSABILE per la componente IDROBIOLOGICA: Studio del ruolo dello sfalcio delle 
macrofite nella riduzione del carico di fosforo nel Lago di Varese. Affidato da: Provincia di 
Varese, come si evince da documento in allegato PDF. 
dal 01-03-1997 al 20-09-1997 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Hydrobiological quality assessment of Certosa Stream (Mi). 
Affidato da: Department of Environmental Health Sciences ‘M. Negri’ Institute for 
Pharmacological Research. 
dal 01-03-1997 al 01-10-1997 
RESPONSABILE per la componente MACROBENTONICA: Modification of macrobenthic 
communities in streams recovered by natural systems engineering, in collaborazione con 
Politecnico di Milano. Affidato da: Regione Lombardia 
dal 01-01-1999 al 01-12-2002 
RESPONSABILE per la componente MACROBENTONICA: Ecological recovery by natural 
systems engineering of Monno Ogliolo Stream (Bs). Affidato da: Istituto Nazionale della 
Montagna (IMONT), come si evince da PUBBLICAZIONE in allegato PDF. 
dal 01-01-2003 al 01-12-2004 
CO-RESPONSABILE: Valutazione degli effetti degli Iinterventi di conservazione ambientale 
sull’evoluzione trofica del Lago del Segrino, attuati in base al progetto ‘Interventi di 
alleggerimento della vegetazione 
macrofitica nella porzione settentrionale del Lago Segrino e ripristino della darsena localizzata 
nei pressi del lido’. Affidato da: Consorzio Parco Lago del Segrino, come si evince da documento 
in allegato PDF. 
dal 01-01-2006 al 31-07-2007 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Analisi sulla qualità delle acque reticolo idrico minore 
principale nel territorio di competenza di I.D.R.A. s.r.l. Affidato da: Fondazione I.D.R.A., 
Vimercate (Mi), come si evince da documento in allegato PDF. 
dal 14-07-2006 al 30-07-2008 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Indagine limnologica del Lago Segrino al fine di valutare le 
attuali condizioni della trofia e della qualità dell'acqua del lago. Affidato da: Consorzio Parco Lago 
del Segrino, come si evince da documento in allegato PDF. 
dal 01-09-2008 al 31-12-2009 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Distribuzione spaziale, dinamica di popolazione e relazioni 
trofiche di meduse di acqua dolce in alcuni laghi del Nord Italia. Affidato da: Università degli Studi 
di Milano Bicocca-2010-ATE-0069, come si evince da PUBBLICAZIONE in allegato PDF 
dal 01-01-2010 al 31-12-2010 
COORDINATORE SCIENTIFICO. Programma di studio per caratterizzazione, conservazione, 
valorizzazione, eventuale recupero ambientale e gestione dei corpi idrici presenti nel Parco delle 
Cave di Milano: componente idrobiologica. Affidato da: Università degli Studi di Milano, Dip. 
Biologia, come si evince da documento in allegato PDF. 
dal 01-01-2010 al 31-12-2011 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Applicazione della Stable Isotope Analysis (SIA) per lo studio 



della rete trofica pelagica nei grandi laghi profondi: Lago d'Iseo. Affidato da: Università degli Studi 
di Milano Bicocca-011-ATE-0280, come si evince da PUBBLICAZIONE in allegato PDF (n. 5 ai 
fini Art. 7 DM) 
dal 01-01-2011 al 31-12-2011 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Lake Monger-Understanding of its functioning - Town of 
Cambridge (Perth-WA). Affidato da: CWR- CENTRE for WATER RESEARCH – UNIVERSITY OF 
WESTERN AUSTRALIA (PERTH-WA), come si evince da PUBBLICAZIONE in allegato PDF (n. 
9 ai fini degli indicatori) 
dal 01-09-2011 al 31-12-2015 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Impacts of atmospheric modes on vertical mixing water 
phenomena and on biological cycles of plankton in Lake Iseo. Affidato da: Università degli Studi 
di Milano Bicocca -2013-ATE-0083, come si evince da PUBBLICAZIONI in allegato PDF (n. 15 ai 
fini degli indicatori). 
dal 01-01-2013 al 31-12-2013 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Learning Week - Area di intervento: Orientamento, Linea di 
azione: Orientamento alla formazione per la scuola superiore. 2 edizioni della LW ‘La bussola 
ambientale: Caring for Water, Caring for Life'. Affidato da: Regione Lombardia 
dal 01-10-2013 al 20-10-2014 
RESPONSABILE dei laboratori di Ecologia delle Acque interne (chimica delle acque e 
microscopia ottica) presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (DISAT), 
Università degli Studi di Milano Bicocca. 
RESPONSABILE del Personale Tecnico Scientifico (1 unità) che svolge attività nei laboratori di 
Ecologia delle Acque interne presso DISAT, Università degli Studi di Milano Bicocca. 
dal 01-11-2013 a oggi 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Recent trends in chloride and sodium concentrations in the 
deep subalpine lake (Lake Iseo-Northern Italy). Affidato da: Università degli Studi di Milano 
Bicocca-2014-ATE-0327, come si evince da pubblicazione in allegato PDF (n. 8 ai fini Art. 7 DM). 
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Identification of cyanobacterial species responsible of toxin 
production in Lake Iseo. Affidato da: Università degli Studi di Milano Bicocca-2015-ATE-0216, 
come si evince da PUBBLICAZIONE in allegato PDF (n. 3 ai fini Art. 7 DM). 
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Paleolimnological perspective on plankton biodiversity in Lake 
Iseo (I). Affidato da: Università degli Studi di Milano Bicocca-2016-ATE-0018 
dal 01-01-2016 a oggi 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Quantifying loading and systemic persistence of chloride in a 
contemporary mixed-land-use watershed (Val Camonica -I). Affidato da: Università degli Studi di 
Milano Bicocca-2017-ATE-0216 
dal 01-01-2017 a oggi 

 
Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
RESPONSABILE per lo studio dello ZOOPLANCTON - LIFE Natura1999 : Interventi di 
conservazione integrata e risanamento ambientale del Lago di Alserio (Co). Progetto 
(LIFE99NAT/IT/006235) finanziato dalla Commissione Europea, bando LIFE Natura. 
Coordinatore scientifico Prof.ssa N. Cannone. Come si evince da documento allegato in PDF e 
da pubblicazione Barbara Leoni · Giuseppe Morabito · Michela Rogora 
Davide Pollastro · Rosario Mosello · Silvia Arisci Elena Forasacco · Letizia Garibaldi 2007. 
Response of planktonic communities to calcium hydroxide addition in a 
hardwater eutrophic lake: results from a mesocosm experiment. Limnology 8:121–130 
dal 01-01-1999 al 31-12-2002 
RESPONSABILE per lo studio della CHIMICA delle ACQUE: Evaluation of recharging in surface 
and confined aquifers and of changes in groundwater reserves and chemism in a typical area of 
the upper, middle and lower Lombardy plains, related with the three-dimensional distribution of 
lithological heterogeneity, the presence of peat horizons, the exchange between surface and 
confined aquifers and the origin of natural contaminants. Coordinatore Scientifico: Prof. Zuppi 
Maria Giovanni. PRIN 2008 prot. 2008YP85ZH_003 
dal 01-01-2010 al 31-12-2012 
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Lake, stream and groundwater modeling to manage water quantity 
and quality in the system of Lake Iseo-Oglio River. Progetto 12-4-2009100-123 Fondazione 
CARIPLO, Bando 2014 Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta gestione della 



risorsa idrica. Progetto triennale per: valutazione quantitativa degli scambi tra acque superficiali e 
sotterranee di un sistema lago-fiumi-acquiferi nella pianura padana (lago Iseo-fiume Oglio); 
ipotesi sull’origine delle acque, del tempo di percorrenza e del grado di mescolamento tra acque 
del lago, del fiume e le acque sotterranee superficiali e profonde; analisi delle variazione delle 
caratteristiche chimiche e della qualità delle acque del sistema lago-fiume-falde; stima degli 
scambi con gli acquiferi multistrato della bassa pianura, affette dal problema dei nitrati in acquiferi 
non confinati e da quello dell’arsenico in quelli profondi; identificazione di azioni migliorative nella 
gestione idrica. 6 campagne di raccolta dati su almeno 80 stazioni di campionamento, 
realizzazione di un modello tridimensionale del sistema, utilizzando il codice MODFLOW e i 
pacchetti Lake ed SFR2. 
dal 01-07-2015 a oggi 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
Partecipazione Collegio Docenti del Dottorato in Scienze Ambientali (Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 
dal 26-01-2009 al 31-10-2016 
Partecipazione Collegio Docenti del Dottorato in Scienze (Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 
dal 11-09-2013 al 31-10-2016 
Partecipazione Collegio Docenti del Dottorato in Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali 
(Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
dal 08-05-2014 a oggi 
TUTOR di dottorato di Ricerca di: Dott.ssa Martina Patelli, XXXII ciclo del dottorato di ricerca in 
Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
dal 01-11-2016 a oggi 
TUTOR di dottorato di Ricerca di: Dott.ssa Chiara Zanotti, XXXII ciclo del dottorato di ricerca in 
Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
dal 11-11-2016 a oggi 
Attribuzione dell'insegnamento del corso "ISOTOPES AS ENVIRONMENTAL TRACERS" 
nell'ambito del corso di dottorato in Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali, Università di 
Milano-Bicocca, a partire dal XXXIII ciclo a.a. 2017/2018. 
Sintesi Programma Corso: 
Part 1 – General Principles: stable isotopes, radioisotopes, chart of nuclides, isotope ratio, 
fractionation, general applications. 
Part 2 – Water Isotope: water cycle and water isotopes, precipitation and water isotopes, global 
and local meteoric water lines, global and local effects, deuterium excess, surface water and 
water isotopes, groundwater and water isotopes, groundwater dating. 
Part 3 – Stable isotope ratios and food webs, applications of stable isotopes in a food-web 
context, the trophic position of an organism in a food web, species-specific baselines, long-lived 
consumers as baselines, which resource pools support consumers?, quantitative approaches for 
analyzing stable isotope, what additional information does relative position of consumers in 
isotopic space reveal about food-web structure? 
Part 4 – Environmental Isotopes: tracing the carbon cycle, tracing contaminants sources and 
processes, nitrogen isotopes, boron isotopes, sulfur isotopes, field applications, case studies and 
numerical elaborations in computer labs. 
dal 01-10-2017 a oggi 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
RESEARCHER presso Centre for Water Research, University of Western Australia, Perth (WA). 
The goal of the placement has been to use a long term ecological data (20 years) concerning a 
deep italian lake to modelling primary productions processes in a deep alpine lake. Define 
ecological processes leading to diurnal and seasonal phytoplankton production and patchiness 
by: 
Task 1-Set up a study period, define forcing data, MSP data and SISCAL data; 
Task 2-Calibrate and validate CAEDYM; 
Task 3-Identify major processes leading to production and patchiness; 
Task 4-Conference: South Alpine Lakes: hydrochemistry and ecology. 
Publications: 
-Marti C.L., Imberger J., Garibaldi L., Leoni B. 2016. Constraints on phytoplankton assemblages 
in a deep subalpine lake by physical process time scales: Lake Iseo, Italy. Water Resources 
Research 52:1762-1780 DOI: 10.1002/2015WR017555 



-Leoni B., Marti C. L., Imberger J., Garibaldi L., 2014. Summer spatial variations in phytoplankton 
composition and biomass in surface waters of a warm-temperate, deep and oligo-holomictic lake: 
Lake Iseo, Italy. Inland Waters, 4: 303-310. 
-Leoni et al. 2016. The contribution of Potamogeton crispus to the phosphorus budget of an 
urban shallow lake: Lake Monger, Western Australia. Limnology 17:175–182 
dal 04-01-2011 al 31-01-2011 
RESEARCHER presso Polish Academy of Sciences Warsaw, Poland. Department Institute of 
Geological Sciences. Attribuzione dell'incarico e del finanziamento tramite selezione in base a 
curriculum vitae e colloquio nell'ambito dei progetti PiP-Climate KIC-EU. 
Title of research: Study and analysis of subfossil Cladocera from European lakes. 
The goal was to facilitate the transfer of knowledge among researchers – two sides having 
spread knowledge 
about ecology of Cladocera and use it to track climate change reconstruction. 
dal 02-10-2017 al 30-10-2017 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al settore 
concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 
Water Quality assessment of Zobe Impounded Reservoir, Dutsin-Ma (Katsina State, Nigeria). 
Committente: Pian Impianti (Milano). 
dal 01-11-1994 al 01-02-1995 
Ha partecipato alle CAMPAGNE NATURALISTICHE organizzate dal Corso di Laurea in Scienze 
Naturali. 
Ha svolto delle LEZIONI nell'ambito di corsi di laurea presso l'Università dell’Insubria sede di 
Varese, l'Università degli Studi di Milano. 
Ha svolto delle Esercitazioni pratiche nell'ambito di corsi di laurea presso l'Università dell’Insubria 
sede di Varese, l'Università degli Studi di Milano. In allegato PDF sono riportati i dettagli. 
dal 01-01-1995 al 28-02-2006 
AUTORE del capitolo: Risaie. In: ‘Ecologia Applicata’, A. Provini, S. Galassi e R. Marchetti (Eds.). 
Città Studi Edizioni, Torino: 1078-1080. 
dal 01-01-1997 al 01-07-1998 
COAUTORE del capitolo. Gli Indici Biotici. In: ‘Trattato di Ecotossicologia’, M. Vighi e E. Bacci 
(Eds.). U.T.E.T., Torino: 40-45. 
dal 01-02-1997 al 01-10-1998 
Hydrobiological quality assessment of Certosa Stream (Mi). Committente: Department of 
Environmental Health Sciences ‘M. Negri’ Institute for Pharmacological Research. 
dal 01-03-1997 al 01-10-1997 
Analisi microbiologiche nel impianto di potabilizzazione delle acque di Kanoci-Vinkovci (Croazia). 
Committente: PIANIMPIANTI (Milano) 
dal 15-10-1997 al 06-11-1997 
RELATORE o correlatore di più di 100 tesi di laurea (vecchi ordinamenti, triennali e 
specialistiche), in Scienze Naturali e Scienze Biologiche (Facoltà di Scienze MM., FF. e NN. di 
Milano), in Scienze Biologiche (Università dell’Insubria sede di Varese), in Scienze Ambientali e 
Scienze Biologiche (Università degli Studi di Milano Bicocca) e di tesi di specialità in Igiene 
(Università degli Studi di Milano). 
dal 01-01-1998 a oggi 
FUNZIONARIO TECNICO cat. D, presso Dip. di BIOLOGIA, Università degli studi di Milano. Dal 
1999 al 2002, con responsabile il Prof. M. Cotta Ramusino, si è occupata prevalentemente di 
monitoraggio di ambienti lentici, lotici e astatici. Dal 2003 al 2006, con responsabili il Prof. Nicola 
Saino, si è occupata prevalentemente di ecologia e ecologia comportamentale di specie ornitiche 
e di relazioni tra morfologia e livelli ormonali in mammiferi e uccelli. 
dal 10-07-1999 al 30-04-2006 
MEMBRO della commissione ORIENTAMENTO per Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, Università degli Studi di Milano Bicocca 
dal 01-01-2000 a oggi 
AUTORE del capitolo: Biodiversità e ecosistemi delle Alpi e dell'Appennino. La Montagna 
italiana, ediz. De Agostini. 
dal 06-07-2001 al 05-07-2002 
DOCENZA nell'ambito del corso di perfezionamento per 'Operatori Tecnico-Scientifici nel settore 
della Qualità Certificata'. Università degli studi di Milano, Unione Europea, FSE, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lombardia. 
dal 19-03-2003 al 20-05-2003 
COAUTORE dei capitoli: Il torrente Borlezza: introduzione idrobiologica, pag. 27-28; Aspetti 



naturalistici del Lago di Gaiano, pag. 177-178. In: Val Borlezza, ed. CNR IDPA, MOMA 
Comunicazione. 
dal 01-03-2006 al 31-05-2007 
AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI presso Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università 
degli studi di Milano, secondo: Legge 230-2005 e Legge 240-2010. Nel file PDF sono riportati i 
dettagli degli incarichi. 
dal 01-05-2006 a oggi 
CO-ORGANIZZATORE e DOCENTE del 1° Corso Nazionale ‘Organismi fitoplanctonici e 
macrofite come indicatori di qualità nei laghi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE: ecologia e 
tassonomia. Committente: APAT. 
dal 10-01-2009 al 20-02-2009 
RESPONSABILE per la componente IDROBIOLOGICA. Programma di studio per 
caratterizzazione, conservazione, valorizzazione, eventuale recupero ambientale e gestione dei 
corpi idrici presenti nel Parco delle Cave di Milano. Committente: Università degli Studi di Milano, 
Dip. Biologia. 
dal 01-01-2010 al 31-12-2011 
TRADUTTORE di alcuni capitoli del testo 'Fondamenti di Ecologia, 2 ed.” e dei lucidi da inserire 
sul sito del testo di Cunningham, M. A. Cunningham & B. W. Saigo – McGraw Hill 
dal 01-01-2010 al 01-09-2010 
DOCENZA per il Percorso Lerning Week (bando Regione Lombardia) Id. 324: “Cambiamenti 
climatici e impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici”. 
Committente: Fondazione Clerici, Milano 
dal 28-06-2010 al 03-07-2010 
Chemical analisys of the waters concerning the project 'UWA technology to measure threats to 
Italian Lake'. Commitente: Centre of Water Research (WA). 
dal 11-10-2010 al 01-11-2010 
RESPONSABILE: Learning Week - Area di intervento: Orientamento, Linea di azione: 
Orientamento alla formazione per la scuola superiore. 2 edizioni della LW ‘La bussola 
ambientale: Caring for Water, Caring for Life'. Committente: Regione Lombardia 
dal 01-10-2013 al 20-10-2014 
DOCENZA di Scienze Ambientali in PERCORSI ABILITANTI SPECIALI per Classe A059. 
dal 01-12-2013 al 20-02-2015 
ORGANIZZATORE: Corso di formazione di base: tecniche di campionamento, conservazione, 
classificazione econteggio degli organismi planctonici di ambienti lentici. Parco Ambiente, Brescia. 
dal 01-11-2015 al 01-12-2015 
MEMBRO della commissione PROGRAMMAZIONE DIDATTICA per Corsi di Laurea Triennale e 
Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, Università degli Studi di Milano Bicocca 
dal 01-01-2016 a oggi 
 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
PARTECIPAZIONE: Studio della variabilità enzimatica in Anellidi. In collaborazione con l'Università degli 
studi di Milano. 
dal 01-04-1997 al 30-09-1999 
DIREZIONE : Studio dell'eleoplancton di risaia. Nell'ambito del Dott. Ricerca Scienze Naturalistiche e 
Ambientali, Università degli Studi di Milano-VIII ciclo. In collaborazione con l'Università La Sapienza di 
Roma, Dip. di Biologia Umana e Animale. 
dal 01-01-1998 al 01-01-2000 
PARTECIPAZIONE: Modification of macrobenthic communities in streams recovered by natural systems 
engineering. In collaborazione con: Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano. 
dal 01-01-1999 al 01-12-2002 
PARTECIPAZIONE: Studio di correlazioni tra morfologia, fisiologia, etologia e concentrazioni di ormoni 
sessuali in vertebrati. In collaborazione con: Università degli Studi di Milano - Dip. Di Biologia e Dip. 
Veterinaria. 
dal 01-06-2004 al 31-12-2008 
PARTECIPAZIONE: Rete ecologica della pianura padana: l’identificazione di aree prioritarie e macro-corridoi 
e priorità per la biodiversità. Convenzione Quadro Regione Lombardia – Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente. 
dal 01-01-2007 al 31-12-2007 
DIREZIONE per componente PLANCTONICA E CHIMICA - Lake Iseo: hydrodynamic and 
plankton distribution; effects of climate and land-use change. In collaborazione con: CENTRE for 



WATER RESEARCH (CWR), University of WESTERN AUSTRALIA (PERTH-WA) and Università 
di Brescia. 
dal 10-06-2010 al 20-06-2016 
RESPONSABILE per componente LIMNOLOGICA e ZOOPLANCTONICA: Effects of non-native 
fish on shallow lakes water quality. In collaborazione con: ISE-CNR Verbania-Pallanza and 
Aarhus University, Århus (DK. 
dal 01-01-2011 al 01-01-2013 
PARTECIPAZIONE: Studio delle reti trofiche pelagiche e bioaccumulo di inquinanti persistenti nei 
laghi profondi subalpini - In collaborazione con Università degli Studi di Milano, Università degli 
Studi dell'Insubria. 
dal 01-03-2011 a oggi 
PARTECIPAZIONE: Patterns of hybridisation in the Daphnia longispina-galeata-cucullata 
complex. In collaborazione con: EAWAG (CH), ISE-CNR Verbania-Pallanza (I). 
dal 01-06-2011 a oggi 
DIREZIONE: Lake Monger: understanding of its functioning. In collaborazione con: Town of 
Cambridge (Perth-WA) and CENTRE for WATER RESEARCH – University of WESTERN 
AUSTRALIA (PERTH-WA).  
dal 01-09-2011 al 31-12-2015 
RESPONSABILE SITO: Lago ISEO - RETE LTER ITALIA- NETWORK DI RICERCA 
ECOLOGICA A LUNGO TERMINE MACROSITO: IT08 - Laghi Sudalpini 
http://www.lteritalia.it/macrositi/it08 . In collaborazione con: CNR-ISE Verbania-Pallanza, 
Fondazione Edmund Mach San Michele all'Adige (TN), ARPA LOMBARDIA, inoltre SUPSI (CH), 
Università Torino. 
DIREZIONE: Analisi del chimismo e risposte agli stress antropici di alcuni piccoli laghi del nord 
Italia. 
dal 01-01-2013 al 01-12-2017 
REFERENTE per Lago ISEO: GLEON (Global Lake Ecological Observatory 
Network-Understand, Predict and Communicate the Role and Response of Lakes in a Changing 
Global Environment) Climate Sentinels Working Group - Explore changes in dissolved oxygen 
(DO) in lakes, relating to temperature changes. Coordinatore scientifico: Rensselaer Polytechnic 
Institute, Troy, NY (US). In collaborazione con ricercatori di più di 40 siti/laghi distribuiti in ogni 
Continente.  
dal 01-09-2016 a oggi 
REFERENTE per Laghi Profondi-Italia : Controlling The Carbon Flux Pathways in Inland and 
Coastal Waters: The Role Of Water Column Stratification and The Concentrations of Metals In 
the Inflows and Bottom Sediments. PI: University of Miami (US). In collaborazione con più di 15 
Istituzioni. 
dal 01-10-2016 a oggi 
REFERENTE per Lago ISEO: GLEON (Global Lake Ecological Observatory 
Network-Understand, Predict and Communicate the Role and Response of Lakes in a Changing 
Global Environment) Climate Sentinels Working Group - Global Temperature Sentinels Explore 
changes in global lake temperatures and stratification. Coordinatore scientifico: G. Williamson 
Miami University, Oxford, OH 45056-1400 USA. In collaborazione con ricercatori di più di 40 
siti/laghi distribuiti in ogni continente. 
dal 16-12-2017 a oggi 

 


