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Corso ECM online 

GLI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI  
Aggiornamenti e casi pratici sull’utilizzo degli additivi nel settore alimentare 

Responsabile Scientifico 

Albino Gallina - dirigente chimico IZSVe 

Lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti ha portato a 
un’evoluzione anche nel settore degli additivi alimentari, con importanti conseguenze sul loro impiego nella 
lavorazione dei prodotti alimentari e su un aumento di attenzione sul rischio per la salute umana. Dato l’elevato 
numero di sostanze riconosciute come additivi alimentari e il variegato campo di applicazione, è essenziale sapersi 
orientare nella normativa che regola il settore e nelle classificazioni degli additivi alimentari ammessi. In questo 
contesto, il Corso si propone di fornire una panoramica sulla normativa che regola l’utilizzo degli additivi alimentari 
in Italia e in Europa, dal Reg. (CE) 1333/2008 fino al Reg. (UE) 1129/2011 passando per il Reg. (UE) 1169/2011 e per 
il Reg (UE) 625/2017, al fine di aggiornare conoscenze e competenze. Una particolare attenzione è stata data al 
campionamento finalizzato ai controlli ufficiali e all’interpretazione dei relativi risultati riguardanti l’uso di additivi 
in alimenti di origine animale, vegetale e nelle bevande. Il corso si svolge interamente online, garantendo la 
massima flessibilità di partecipazione, di accesso ai materiali didattici, alle esercitazioni interattive e alle risorse di 
approfondimento.  

edizione ECM   

DESTINATARI 

Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Biologi  
 Chimici 
 Dietisti  
 Medici chirurghi (discipline: igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica)  
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Tecnici di laboratorio biomedico  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
 Farmacisti (tutte le discipline) 

CREDITI 8 

 DURATA 8 ORE 

DISPONIBILITÀ DAL 2 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 

QUOTA di ISCRIZIONE  
33,00 € (IVA non dovuta) per pagamenti cumulativi di corsi ECM superiori a € 77,47 è obbligatorio 

aggiungere € 2 per la marca da bollo (DPR n. 642 del 26/10/1972) 

LINK ISCRIZIONE  https://learning.izsvenezie.it   

edizione NON ECM  

DESTINATARI 
 Operatori del settore alimentare (OSA) 
 Professionisti non interessati all’acquisizione di crediti ECM 

CREDITI NON PREVISTI 

 DURATA 8 ORE 

DISPONIBILITÀ 12 MESI DAL PRIMO ACCESSO AL CORSO 

QUOTA di ISCRIZIONE   23,00 € + IVA 

LINK ISCRIZIONE  https://learning.izsvenezie.it 
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PROGRAMMA 

Modulo 1 - GLI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI: NORMATIVA E DEFINIZIONI 

 Introduzione agli additivi alimentari 

 Il Regolamento (CE) 1333/2008 

- Finalità e ambito di applicazione degli additivi 

- Condizioni generali per l'inclusione degli additivi alimentari  

 Le funzioni tecnologiche degli additivi 

- Conservanti, correttori di acidità, antiossidanti, propellenti, agenti lievitanti, emulsionanti, agenti 

schiumogeni, addensanti, stabilizzanti, esaltatori di sapidità, coloranti, agenti di rivestimento, edulcoranti 

- [esercitazioni interattive] Qual è la definizione di "additivo alimentare" e “Classifica gli additivi rispetto alla 

loro funzione tecnologica” 
 Il sistema di classificazione adottato dall'UE 

- Le condizioni d'impiego, il principio di trasferimento e le indicazioni da riportare in etichetta 

[Regolamento (UE) 1169/2011] 

 Regolamento (CE) 1333/2008, Allegato II 

- Additivi non autorizzati, autorizzati e classificazione dei prodotti alimentari 

- Il ruolo del PAFF Committee e le principali decisioni prese a livello europeo e nazionale 

- Additivi e rischi per la salute: conservanti, nitriti e nitrati, antiossidanti, acidificanti, coloranti, edulcoranti 

DURATA: 4 ore 

DOCENTE: ALBINO GALLINA - IZSVe 

Modulo 2 - IL CONTROLLO UFFICIALE NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI CHE UTILIZZANO 

ADDITIVI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  

 Il controllo ufficiale: definizione e norme generali 

 Metodica di campionamento per alimenti di origine animale [D.Lgs. n. 27/2021 Allegato I, sez. 1] 

 Stesura del verbale di campionamento 

 Verifica delle informazioni riportate in etichetta [Regolamento (CE) 1333/2008 e Regolamento (UE) 

1169/2011] 

 Metodi di dosaggio 

- [approfondimento] L’uso degli additivi in un salumificio 

 Uso degli additivi negli esercizi di vendita al dettaglio 

DURATA: 2 ore 

DOCENTE: FABIO MINGARDO - ULSS 6 Euganea, Regione del Veneto 

Modulo 3 - IL CONTROLLO UFFICIALE NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI CHE UTILIZZANO 

ADDITIVI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E NELLE BEVANDE 

 Il passaggio dal regime autorizzativo al riconoscimento [Regolamento (CE) 852/2004] 

 Il riconoscimento Condizionato e il riconoscimento Definitivo [Regolamento (UE) 625/2017] 

 La categorizzazione in base al rischio alimentare e frequenza dei Controlli Ufficiali [D.D.R. 292/2007, Regione 

del Veneto] 

 Le caratteristiche dei Controlli ufficiali [Regolamento (UE) 625/2017] 

 Esempi di Controlli Ufficiali in differenti realtà produttive  

- [esercitazione interattiva] Quali informazioni devono essere presenti in etichetta?  

 Caratteristiche del Piano Nazionale 2020-2024 dei Controlli Ufficiali degli Additivi e degli Aromi alimentari]  

DURATA: 2 ore 

DOCENTE: FRANCESCO GIUSEPPE CAPUTO - ULSS 6 Euganea, Regione del Veneto 
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VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla al termine di ciascun modulo. Sarà necessario ottenere il 

75% di risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia randomizzazione delle domande) 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: n. 23 Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali: il corso si propone di fare acquisire competenze relative alla corretta interpretazione della 

normativa vigente per i diversi soggetti coinvolti nella produzione, nella commercializzazione e nel controllo degli   

alimenti. In particolare, saranno trattati i principali casi di additivi alimentari nelle varie categorie alimentari: dai 

prodotti ittici ai prodotti carnei, da quelli caseari agli ovoprodotti, dagli alimenti vegetali alle bevande, dandone 

una lettura puntuale sulla base dei regolamenti comunitari. L’evento si propone inoltre di far acquisire conoscenze 

relative ai piani di controllo ufficiale e alle procedure previste nei controlli ufficiali nell’ambito dell’impiego di 

additivi nell’industria alimentare. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il programma si articola in moduli formativi con video-lezioni, esercitazioni e materiali di approfondimento a cui 

ciascun partecipante può accedere autonomamente. È prevista la presenza di un tutor tecnologico per facilitare 

l’accesso alla piattaforma e ai materiali didattici e per la risoluzione di eventuali problemi tecnici. 

PREREQUISITI TECNICI 

È sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato 

all’ultima versione (Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, MS Edge). Si consiglia l’uso di Google Chrome. 

ISCRIZIONI  

Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma https://learning.izsvenezie.it/ , registrare il proprio profilo-

utente ed effettuare il pagamento della quota tramite pagoPA. Per enti pubblici è possibile il pagamento tramite 

invio di Impegno di spesa (vedi “come iscriversi”) 

PER INFORMAZIONI 

 

Segreteria CFP | Centro di Formazione Permanente 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
 +39 049 8084145 | Fax:  +39 049 8084270 |  cfp@izsvenezie.it 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonello Bruschi 

e-mail  antonello.bruschi@isprambiente.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20.02.1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 23/11/2005 

• Datore di lavoro  Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Ex APAT) 
via Vitaliano Brancati 48, 00144, Roma  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Tecnologo, T.I. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di attività tecnico-scientifiche presso il “Centro nazionale per la 
caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la 
climatologia marina e l’oceanografia operativa” – “Area per l’oceanografia 
operativa, l’idrodinamica costiera, il monitoraggio e la difesa delle coste”.  

• Sviluppo di strumenti modellistici e di analisi dati per la 
simulazione dei processi ambientali nell’ambiente marino-
costiero. Tali attività, spesso in collaborazione con Università 
(Università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma, Università 
dell’Aquila, Università di Genova, Università di Trieste, Università di 
Malta, Università Politecnica delle Marche) sono state incentrate sullo 
sviluppo di strumenti di matematica numerica per l’analisi di dettaglio 
della propagazione del moto ondoso e dell’impatto delle mareggiate, 
dell’idrodinamica, della morfo-dinamica costiera e del fondale marino, 
dei fenomeni di allagamento costieri, della diffusione e trasporto di 
inquinanti, della produzione di energia elettrica dalle onde e della 
valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici. Nella maggior parte 
dei casi, tali attività di ricerca sono confluite in articoli scientifici 
pubblicati su riviste internazionali con peer-review. 

• Utilizzo di strumenti di modellistica matematica, di metodologie di 
analisi dati (di campo, da satellite e da modello) e di sistemi 
informativi geografici in supporto alla gestione del territorio, della 
normativa vigente e della definizione di interventi legislativi. In 
tale ambito sono stati condotti studi volti a fornire dati e informazioni 
per specifiche questioni di tutela ambientale, spesso in tempi brevi per 
fornire supporto operativo al personale in campo. Tra queste è 
possibile citare il supporto operativo alla Missione Italiana in Libano nel 
2006 dopo l’esplosione della centrale elettrica di Jieh, gli studi per 
l’analisi degli scarichi dell’ex centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT), 
lo studio della morfodinamica del tratto di litorale della Riserva 
Naturale Sentina (San Benedetto del Tronto, AP), gli studi a supporto 
dell’emergenza ambientale legata al naufragio della nave Costa 
Concordia (Isola del Giglio, GR), le elaborazioni in supporto della 
Valutazione Iniziale per la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, le 
attività a supporto della definizione dell’allagato tecnico al decreto 30 
Marzo 2010 per la definizione delle informazioni da inserire nell’ambito 
del profilo delle acque di balneazione, per lo sviluppo di indicazioni per 
le misurazioni relative alla matrice ACQUA per la redazione del 
Programma di Monitoraggio per l'Ambiente Marino Costiero del 
MATTM per gli anni 2007-2010, per l’analisi e la validazione dei dati 
ondametrici prodotti dalla Rete Ondametrica Nazionale, per la 
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valutazione delle aree idonee all’acquacoltura in collaborazione 
inizialmente con il Dipartimento VAL e successivamente BIO (stessa 
area migrata da VAL a BIO), per la redazione di Manuali e Linee Guida 
operative per l’utilizzo della modellistica matematica in ambiti di 
protezione ambientale (movimentazione di sedimenti, gestione acque 
di balneazione, gestione fioriture di cianobatteri, gestione del rischio 
degli impianti di desalinizzazione, allagamento costiero da 
mareggiate), per la redazione di Linee Guida per la Protezione Civile 
sull’utilizzo di strumenti matematici per la gestione del rischio di 
inondazione da Tsunami. 

• Giudizio esperto per la redazione di pareri tecnici nell’ambito 
delle istruttorie VIA-VAS su infrastrutture con impatti sugli ambiti 
marino-costieri. Partecipazione alla Task-Force ACQ-COS nominata 
per assistere il MATTM per le istruttorie VIA-VAS relativamente alla 
tematica ambiente marino e opere marittime. Partecipazione ai gruppi 
di lavoro ISPRA per le istruttorie VIA per i porti di Ancona, di Fiumicino 
e di Catania, per i rigassificatori di Taranto e di Brindisi e per 
l’istruttoria VAS per il porto di Porto Torres. 

• Partecipazione a gruppi di lavoro interni all’Istituto, Nazionali e 
Internazionali per l’utilizzo e la definizione di buone pratiche 
nell’applicazione di modelli matematici in supporto a problematiche 
ambientali. 

• Attività legate al programma di Osservazione della Terra Europeo 
Copernicus (già GMES): Tali attività hanno visto la partecipazione dal 
2007 al 2013 alle attività preparatorie per l’avvio del progetto 
MyOcean, e al successivo svolgimento dei progetti MyOcean, 
MyOcean2 e MyOcean follow on, che ha poi dato vita al Marine Core 
Service di Copernicus. Allo sviluppo di prodotti in downstream prima 
nell’ambito del progetto EUSEAMAP (2013-2017, in ambito EMODnet) 
e poi CADEAU (2018). Inoltre, dal 2017 (con l’ordine di servizio 40 del 
26 settembre 2017) fornisce supporto alla Piano Nazionale Strategico 
di Space Economy, sia tramite il coordinamento del gruppo di lavoro 
ION-COSTE del Mirror Copernicus per l’analisi dei fabbisogni di 
prodotti di Osservazione della Terra degli utenti istituzionali e la loro 
organizzazione all’interno di servizi nazionali, sia tramite il 
coordinamento del Tavolo Fascia Costiera dello User Forum Nazionale 
Copernicus (dal 2019), organo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la consultazione dei fabbisogni in termini di prodotti di 
Osservazione della Terra degli utenti nazionali operanti in fascia 
costiera, sia infine partecipando al coordinamento (dal 2019) 
dell’iniziativa dei paesi EU membri del MED7 per delineare una 
strategia per lo sviluppo di prodotti e servizi costieri culminata nella 
redazione di un white paper da trasmettere formalmente dagli Stati 
Membri alla Commissione Europea. Sempre in tale ambito è la nomina 
nel 2019 a membro del FPCUP-Advisory Board Nazionale, per la 
valutazione delle azioni da presentare a livello nazionale nell’ambito 
dell’accordo quado di partecipazione alle attività di uptake dei prodotti 
Copernicus tra la Commissione Europea e gli Stati Membri. 

• Supporto alle azioni tecnico scientifiche. Gestione dei server di 
calcolo di ACQ-COS Settore Ingegneria Costiera e successivamente di 
COS-ODC, realizzazione di pagine internet e mappe animate delle 
previsioni marino-costiere del sistema SIMM pubblicate sul sito internet 
dell’ISPRA e aggiornate in modalità operativa (dal 2005 al 2017) anche 
nell’ambito delle emergenze ambientali (Libano e Costa Concordia) 
con pagine internet dedicate. Partecipazione a, o gestione di, 
procedure di acquisto di server di calcolo, archivi informatici e 
infrastrutture informatiche di supporto. 

• Partecipazione alle attività di reportistica ambientale dell’ISPRA 
con la partecipazione ai rapporti annuali “Qualità dell’ambiente urbano” 
nell’ambito della tematica Balneazione e dei Report Ambiente 
dell’SNPA 

• Attività di divulgazione, formazione e capacity building sui temi 
della modellistica matematica e dell’utilizzo dei prodotti di 
Osservazione della Terra tramite corsi in presenza (Malta, 2007, 
Egyptian Environmental Affairs Agency-2008, ARPAV-2019, ARPAL-
2020), lezioni Universitarie (Università La Sapienza di Roma-2007, 



  3 

Università Parthenope di Napoli-2009), pubblicazione su riviste di 
divulgazione (Ideambiente, Ecoscienza), le relazioni tenute nell’ambito 
di workshop e congressi divulgativi e attività di tutoraggio per 
tirocinanti. Inoltre, nell’ambito delle azioni di scambio internazionale di 
conoscenze e buone pratiche, ha partecipato anche alle attività 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione bilaterale Italia – USA con 
particolare riferimento alle possibili sinergie tra ISPRA e USGS. 

• Principali partecipazioni a progetti finanziati nazionali e internazionali: 
WERMED (2006-2007), Adricosm Star (2007-2010), MyOcean (2009-
2012), MyOcean2 (2012-2014), MyOcean follow on (2014-2015), 
EUSEAMAP (2015-2018), CADEAU (2017- seguirà fino al 2021). 
 

  
• Date   Dal 01/04/2016 al 31/05/2016 

• Datore di lavoro  Studiare Sviluppo S.r.l. 

via Flaminia 888, 00191, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico in capo al Ministero dell’Economia 

• Tipo di impiego  Proroga del contratto di Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto professionale specialistico presso il Dipartimento per la 
Programmazione e il coordinamento della politica Economica (DIPE) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto alla realizzazione di un sistema di 
indicatori e di un modello di supporto alle decisioni per il finanziamento delle 
opere pubbliche da realizzare in ambito portuale e per la realizzazione di studi 
volti all’analisi dello stato e delle prospettive del sistema portuale italiano. 

 
 

• Date   Dal 20/10/2015 al 31/03/2016 

• Datore di lavoro  Studiare Sviluppo S.r.l. 

via Flaminia 888, 00191, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico in capo al Ministero dell’Economia 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto professionale specialistico presso il Dipartimento per la 
Programmazione e il coordinamento della politica Economica (DIPE) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto alla realizzazione di un sistema di 
indicatori e di un modello di supporto alle decisioni per il finanziamento delle 
opere pubbliche da realizzare in ambito portuale e per la realizzazione di studi 
volti all’analisi dello stato e delle prospettive del sistema portuale italiano. 

 
 

• Date   Dal 17/05/2005 al 31/10/2005 

• Datore di lavoro  Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i servizi Tecnici (APAT) 

via Vitaliano Brancati 48, 00144, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di attività tecnico-scientifiche presso il Dipartimento “Tutela delle 
acque interne e marine”, Settore “Modellistica costiera”, con particolare 
riferimento alle attività di modellistica numerica per la fluidodinamica e la 
morfodinamica costiera e di statistica sui dati del moto ondoso con particolare 
riferimento agli eventi estremi.    

 

• Date   Dal 17/01/2005 al 16/05/2005 

• Datore di lavoro  Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i servizi Tecnici (APAT) 

via Vitaliano Brancati 48, 00144, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di attività tecnico-scientifiche presso il Dipartimento “Tutela delle 
acque interne e marine”, Settore “Modellistica costiera”, con particolare 
riferimento alle attività di modellistica numerica per la fluidodinamica e la 
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morfodinamica costiera e di statistica sui dati del moto ondoso con particolare 
riferimento agli eventi estremi.  

 
 
 

• Date   Dal 11/2003 al 10/2004 

• Datore di lavoro  Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i servizi Tecnici (APAT) 

via Vitaliano Brancati 48, 00144, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di attività tecnico-scientifiche presso il Dipartimento “Tutela delle 
acque interne e marine”, Settore “Modellistica costiera”, con particolare 
riferimento alle attività di modellistica numerica per la fluidodinamica e la 
morfodinamica costiera e di statistica sui dati del moto ondoso con particolare 
riferimento agli eventi estremi.     

 
 

• Date   Dal 05/2003 al 11/2003 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Fisica, Piazzale 
Aldo Moro 5, 00185 - Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Utilizzo di reti neurali per la ricostruzione di dati mancanti nelle serie di altezze 
d’onda significativa e livello del mare registrate dalle reti ondametrica e 
mareografica nazionale. Statistica degli eventi estremi sui dati di moto ondoso.    

 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
LAVORO, TAVOLI TECNICI E 

ALTRI INCARICHI 

  

 

• Data   10/02/2003 

• Attività  Membro del comitato organizzatore del Workshop – Osservazione della 
dinamica del mare: stato dell’arte e prospettive delle reti nazionali di 
rilevamento. APAT. Roma 10/02/2016 

 

• Date   2006 

• Attività  Membro del Gruppo di Lavoro APAT a supporto della Missione italiana 
ambientale in Libano. 

 

 

• Date   01/01/2007 – in corso 

• Attività  Membro del Gruppo Nazionale di Fisica Matematica (GNFM) – Meccanica dei 
continui fluidi 

 

• Data   24/11/2008 

• Attività  Mambro del gruppo di Lavoro tecnico per la Preistruttoria di Via Ordinaria per il 
Terminale di rigassificazione e ricezione del GNL Taranto. Presso ISPRA 

 

• Data   12/12/2008 – 20/02/2017 

• Attività  Membro della Task-force istituite presso il Dipartimento per la Tutela delle 
Acque Interne e Marine dell’ISPRA a supporto delle istruttorie di VIA-VAS 

 

• Data   26/06/2009 – in corso 

• Attività  Membro del Gruppo di Lavoro “Sistema IDRO-METEO-MARE” istituito presso 
l’ISPRA 

 

• Data   14/09/2009 

• Attività  Membro del gruppo di lavoro “Profili delle acque di balneazione” per la 
predisposizione dell’allegato tecnico al decreto di ricezione della Direttiva 
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Europea sulle acque di balneazione e per la redazione delle “Linee di indirizzo 
per la valutazione dell’impatto di inquinanti sulle acque di balneazione tramite 
l’utilizzo di metodi numerici ed analitici”. 

 

• Data   24/03/2014 

• Attività  Membro del Gruppo di Lavoro Istituito presso il Ministero della Salute per la 
redazione di “Linee guida sui cianobatteri nelle acque di balneazione” 

 
 

• Data   2014 – in corso (sospesa temporaneamente nel 2019 e 2020 per questioni 
logistico-organizzative dell’Università di Malta) 

• Attività  Visiting Lecturer per il Corso di Master “Applied Oceanography” presso 
l’Università di Malta tenendo lezioni sulla fulidodinamica, la statistica del moto 
ondoso, i processi di dispersione e trasporto in mare, l’utilizzo di modelli di 
simulazione del moto ondoso. 

 

• Data   06/04/2017 – 05/04/2018 

• Attività  Responsabile di convezione per parte ISPRA della Convenzione ISPRA-CNR 
avente per oggetto lo studio delle pericolosità da inondazione, nell’ambito delle 
aree costiere individuate dal PGRA del Distretto Idrografico della Sardegna, 

 

• Data   26/07/2017 – in corso 

• Attività  Coordinamento del gruppo di lavoro di carattere nazionale per la ricognizione 
dei fabbisogni degli utenti istituzionali e la definizione dei servizi da 
implementare nell’ambito della ION-COSTE del programma Mirror Copernicus 

 

 

• Data   26/09/2017 – in corso 

• Attività  Membro del Gruppo dei referenti “Copernicus e Piano strategico Space 
Economy” istituito presso l’ISPRA 

 

 

• Data   31/05/2019 – in corso 

• Attività  Coordinatore del Tavolo Fascia Costiera dello User Forum Nazionale degli 
Utenti Copernicus. 

 

 

• Data   19/07/2019 – in corso 

• Attività  Membro del Gruppo di lavoro per lo sviluppo di una strategia nazionale di 
prevenzione degli annegamenti ed incidenti in acque di balneazione istituito 
presso il Ministero della Salute 

 

 

• Data   06/08/2019 – 05/06/2020 

• Attività  Partecipazione al gruppo di coordinamento dell’iniziativa istituzionale delle 
Rappresentanze Permanenti a Bruxelles degli Stati Membri EU appartenenti al 
gruppo dei MED7, per la redazione di un white paper dal titolo “Copernicus for 
the blue economy in the Mediterranean Sea and beyond” e la conseguente 
trasmissione formale del documento alla Commissione Europea: 

 

 

• Data   14/10/2019 – in corso 

• Attività  Partecipazione al FPCUP-Advisory Board Nazionale per la valutazione delle 
azioni da presentare a livello nazionale nell’ambito dell’accordo quadro di 
collaborazione tra la Commissione Europea e gli Stati Membri per la azioni di 
sostegno all’uptake dei prodotti Copernicus 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   12/11/2002 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in matematica, Indirizzo Applicativo (Probabilistico) Con votazione 
110/110 con lode 

   

 

• Data   07/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Calcolo Scientifico”, con votazione 110/110 con lode 

 

• Data   Anno scolastico 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Benedetto Croce (Roma) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, con votazione 60/60  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria superiore 

 

• Data   Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CASPUR 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Ottimizzazione Seriale 

 

• Data   Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CASPUR 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Calcolo Parallelo 

 

• Data   Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ADALTA 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Interpolazione di dati e geostatistica con SURFER 

 

• Data   Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Meccanica e Aeronautica dell’Università degli Studi  
di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Tecniche ottiche per misure anemometriche 

 

• Data   Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GNRAC 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Short course on shore protection strategies 

 

• Data   Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Wl Delft Hydraulics (NE) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione relativo all’utilizzo della suite di modelli Delft3D per 
l’idrodinamica, la morfologia costiera e la qualità delle acque 

 

• Data   Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCACR (presso Università del Salento) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: International Short Conference on Applied Coastal 
Research 

 

• Data   Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITT Visual Information Solutions 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Introduction to IDL 
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• Data   Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SESAME (presso Università di Malta) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Coupled Ecological Modelling 

 

• Data   Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 APRE 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Aspetti tecnico scientifici e strumenti per strutturare e 
migliorare le proposte progettuali per il tema Ambiente (incluso i cambiamenti 
climatici) 

 

• Data   Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITT Visual Information Solutions 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Intermediate programming with IDL 

 

• Data   Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CNRS di Toulon 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: “Coastal Dynamics Modeling School” 
 

• Data   Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Corso di fluidodinamica 

 

• Data   17, 18 e 19 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ESRI Italia S.p.a. 

• Qualifica conseguita  ArcGIS Desktop II – Strumenti e Funzioni 

 

• Data   25-26 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ESRI Italia S.p.a. 

• Qualifica conseguita  ArcGIS Desktop III – Processi e Analisi 

 

• Data   26, 27 e 18 Marzo e 3 e 4 Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DHI s.r.l. 

• Qualifica conseguita  Modellazione numerica della dispersione dei contaminanti in ambiente marino 

 

• Data   14, 21 e 28 Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila. 

• Qualifica conseguita  Python per utilizzo scientifico: modulo base, intermedio e avanzato 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona (Livello C1/C2) 

• Capacità di scrittura  Buona (Livello C1/C2) 

• Capacità di comprensione 
orale 

 Buona (Livello C1/C2) 
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• Capacità di espressione 
orale 

 Buona (Livello C1/C2) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida internazionale (B) 
 

 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottima capacità nell’uso del computer, programmazione nei linguaggi C, C++, 
Fortran 77, Fortran 90, Perl, Matlab, Octave, Pyhton, R. Conoscenza degli 
ambienti Windows/Dos, Linux/Unix, Macintosh/Apple 
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Pubblicazioni con revisione  Neural Networks and Sea Time Series. 

B.Tirozzi, S.Puca, S.Pittalis, A.Bruschi, S.Morucci, E.Ferraro,  S. 

Corsini. 

Edito da Birkhauser, Boston, Novembre 2006. 

ISBN: 978-0-8176-4347-8 

 

Maritime data standardization in the Archimede Project. 

A. Giorgetti, R. Inghilesi, A. Orasi, S. Morucci and A. Bruschi. 

Bollettino di Geofisica teorica ed applicata International Journal, Sept. 

2007 Vol. 48, pag. 305-317. 

 

Le unità fisiografiche e le profondità di chiusura della costa italiana 

I. Lisi, A. Bruschi, M. Del Gizzo, M. Archina, A. Barbano, S. Corsini, 

L’Acqua 2-2010, pag. 35-52 

 

Coanda effect in coastal flows 

F. Lalli, A. Bruschi, R. Lama, L. Liberti, S. Mandrone and V. Pesarino 

on Coastal Engineering 57 (2010), pag 278-289. 

https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2009.10.015 

 

Steady streaming and sediment transport at the bottom of sea waves 

P. Blondeaux, G. Vittori, A. Bruschi, F. Lalli and V. Pesarino, Journal 

of Fluid Mechanics, Volume 697, April 2012, pag. 115-149. 

https://doi.org/10.1017/jfm.2012.50 

 

Full field measurements in a river mouth by means of Particle Tracking 

Velocimetry 

A. Ciarravano, E. Binotti, A. Bruschi, V. Pesarino, F. Lalli, G.P. 

Romano, InTech - The Particle Image Velocimetry - Characteristics, 

Limits and Possible Applications (2012) pag 367-386, ISBN 978-953-

51-0625-8. 

 

Analysis of linear and nonlinear features of a flatplate breakwater with 

the boundary element method 

F. Lalli, A. Bruschi, L. Liberti, V. Pesarino, P. Bassanini, Journal of 

Fluids and Strucutres, Volume 32, July 2012, pag. 146-158. 

https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2012.01.009 

 

Operational evaluation of the Mediterranean Monitoring and 

Forecasting Centre products: implementation and results. 

M. Tonani, J. A. U. Nilsson, V. Lyubartsev, A. Grandi, A. Aydogdu, J. 

Azzopardi, G. Bolzon, A. Bruschi, A. Drago, T. Garau, J. Gatti, I. 

Gertman, R. Goldman, D. Hayes, G. Korres, P. Lorente, V. Malacic, A. 

Mantziafou, G. Nardone, A. Olita, E. Ozsoy, I. Pairaud, S. Pensieri, L. 

Perivoliotis, B. Petelin, M. Ravaioli, L. Renault, S. Sofianos, M. G. 

Sotillo, A. Teruzzi, and G. Zodiatis. Ocean Sci. Discuss., 9, 1813–1851, 

2012. 

https://doi.org/10.5194/osd-9-1813-2012 

 

Operational oceanography for the Marine Strategy Framework 

Directive: the case of the mixing indicator. 

C. Fratianni, N. Pinardi, F. Lalli, S. Simoncelli, G. Coppini, V. Pesarino, 

A. Bruschi, M.L. Cassese, M. Drudi, Journal of Operational 

Oceanography, Volume 9:sup1, Jun 2016, pag. s223-s233. 
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https://doi.org/10.1080/1755876X.2015.1115634 

 

A numerical model for wave-current interaction at the scale of marine 

engineering. 

F. Lalli, A. Bruschi, M.L. Cassese, A. Lotti, V. Pesarino, Journal of 

Operational Oceanography, Volume 9:sup1, Jun 2016, pag. s215-s222. 

https://doi.org/10.1080/1755876X.2015.1118803 

 

Comparative Analysis of Coastal Flooding Vulnerability and Hazard 

Assessment at National Scale 

M. Di Risio, A. Bruschi, I. Lisi, V. Pesarino, D. Pasquali. Journal of 

Marine Science and Engineering, 2017,5,51. 

https://doi.org/10.3390/jmse5040051 

 

La modellistica matematica nella valutazione degli aspetti fisici legati 

alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere. 

Lisi I., Feola A., Bruschi A., Di Risio M., Pedroncini A., Pasquali D., 

Romano E. (2017). Manuali e Linee Guida ISPRA, 169/2017, pp.144. 

ISBN 978-88-448-0872-3 

 

Short term change of sea climate and influence on the littoral of 

Belvedere Marittimo (Cosenza - Italy). 

Calise G., Jona Lasinio G., Mastrantonio G., Bruschi A., Davoli L., 

Italian Journal of Engineering Geology and Environment, 1 (2018), pp. 

5-24. DOI: 10.4408/IJEGE.2018-01.O-01 

 

A model chain approach for coastal inundation: Application to the bay 

of Alghero 

M. Postacchini, F. Lalli, F. Memmola, A. Bruschi, D. Bellafiore, I. Lisi, 

G. Zitti, M. Brocchini. Estuarine, Coastal and Shelf Science 219 (2019), 

pp. 56–70. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.01.013 

 

Mathematical Modeling Framework of Physical Effects Induced by 

Sediments Handling Operations in Marine and Coastal Areas 

I. Lisi, A. Feola, A. Bruschi, A. Pedroncini, D. Pasquali and M. Di 

Risio. Journal of Marine Science and Engineering, 2019, 7(5), 149. 

doi:10.3390/jmse7050149 

 
 

https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.01.013
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Presentazioni orali  Implementazione dell’algoritmo e Casi studio nel Mar Adriatico 

A. Bruschi. Seminario: Modellistica numerica per lo studio della 

dinamica dei litorali: metodi statistici per il post-processing e 

l’assimilazione in modelli di propagazione ondosa nell’ambito del Corso 
di Statistica per l’Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma 

nell’AA 2007 

 

Studi a supporto dell’ampliamento di un porto canale: aspetti numerici 
Bruschi A., nell’ambito del corso di perfezionamento “Indagini e studi 
propedeutici alla progettazione di opere marittime”, Presso l’università 
di Napoli Parthenope, il 30 Novembre 2007 

 

Physiographic units and depth of closure for Italian coast: methods and 

results 

Bruschi, A.; Lisi, I.; Del Gizzo, M.; Corsini, S.; Archina, M. & Barbano, 

A. PoCoast serminar on Coastal Research, Porto 26-28 Maggio 2008 

 

Water waves/jets. Linear wave theory, long waves, short waves, 

wave/coast interaction, jets, jet/wall interaction. Part I 

Bruschi A. APAT-EEA General Training Workshop – Advanced 

Seminar 2008. 31/01/2008, Il Cairo 

 

Numerical methods for wave/flow computations 

Bruschi A. APAT-EEA General Training Workshop – Advanced 

Seminar 2008. 31/01/2008, Il Cairo 

 

Idrodinamica costiera, i modelli operativi di ISPRA 

Bruschi A.. Primo convegno del Gruppo Nazionale di Oceanografia 

Operativa, 8-10 giugno 2009, Roma. 

 

Wave modelling for the Bojana River mouth 

A. Bruschi. Second Modelling Meeting – Adricosm Star project. 14-15 

Settembre 2009, Bologna. 

 

Impact of climate changes on the Adriatic wave climate and the local 

wave climate 

A. Bruschi. Third year annual Meeting – Adricosm Star project. 25-28 

Gennaio 2010, Podgorica. 

 

Numerical modeling in coastal areas: case studies from the Italian 

Institute for Environmental Protection ad Research 

A. Bruschi, L. Liberti, F. Lalli. MedGOOS Half-Day Seminar: 

Exchanging Numerical Coastal Modelling Experiences for Applications 

in the Mediterranean Region. 5 Marzo 2010, Istanbul. 

 

Hi-resolution numerical models for coastal management issues 

A. Bruschi, F. Lalli, V. Pesarino. MyOcean wp18 annual. 26 Aprile 

2010, Exeter. 

 

Good Environmental Status assessment by means of biotic-abiotic 

coupling tools 

A. Bruschi. FP7 GES. 31 Agosto 2011, Roma. 

 

Wave – current interaction in coastal areas 
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A. Bruschi. NEMO-Wave Working Group – Wave-Current interaction 

meeting.13-14 Agosto 2014, Reading. 

 

CAPITOLO 6: Modelli matematici per la previsione delle fioriture di 

cianobatteri. 

Bruschi A., Cassese M.L., Lalli F., Pesarino V., Convegno: 

Presentazione delle nuove line guida per la gestione delle fioriture di 

Ostreopsis cf ovata e di cianobatteri nelle acque di balneazione, 20, 21 

Aprile 2015, Roma 

 

Activities on currents, temperature and salinity 

A. Bruschi, F. Lalli, M.L. Cassese, V. Pesarino. EUSEMAP2 . Meeting 

del progetto EUSEAMAP 2- Emodnet Thematic lot 3 seabed habitats – 

Wp2 Data preparation Sub-workpackage on oceanographic data. 23 

Ottobre 2015, Ostenda. 

 

Progetto MyOcean: oceanografia fisica, modellistica e reti osservative 

A. Bruschi, A. Ribotti. L’accordo quadro CNR-ISPRA: una giornata di 

riflessione sul mare. 23 marzo 2016, Roma. 

 

Supporting Italy with the European Marine Strategy Framework 

Directive 

A. Bruschi. Copernicus Marine Service – An asset to the Maltese Blue 

Economy. 27 Giugno 2017, Malta. 

 

I prodotti CADEAU a supporto della Direttiva Balneazione 

A. Bruschi, R. De Angelis. Workshop CADEAU. 5 Giugno 2018, 

Venezia. 

 

Sviluppo di servizi di downstream orientati al supporto all’applicazione 
delle Direttive Europee sul mare; caso di studio in area alto-adriatica 

(Progetto CADEAU) 

A. Bruschi. Workshop dello User Forum Nazionale Copernicus: 

Monitoraggi e controlli ambientali. 18 Ottobre 2018, Roma. 

 

Progetto CADEAU: Servizio in down streaming del Marine Core 

Service di Copernicus (CMEMS); caso di studio in area alto-adriatica 

A. Bruschi. Piattaforma acquacoltura italiana – ITAQUA: Forum 

Ricerca. 23 Novembre 2018, Roma. 

 

Linee guida sulla modellistica matematica a supporto della 

Movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere: modellistica ed 

interazioni con il monitoraggio 

A. Bruschi, I. Lisi. Workshop sulla valutazione degli effetti fisici dovuti 

alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere: strumenti e 

metodologie di approccio, 10 Aprile 2019, Livorno. 

 

Marine Directive oriented CMEMS demonstration in the area of the 

North Adriatic Sea 

A. Bruschi. Copernicus Marine Service General Assembly, 20-24 

Maggio 2019, Bruxelles. 

 

Presentazione dei fabbisogni degli utenti operanti in fascia costiera 

A. Bruschi, S. Geraldini. Tavolo Fascia Costiera dello User Forum 

Nazionale Copernicus, 31 Maggio 2019, Roma. 
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Modelli spettrali per il moto ondoso ed esempi di utilizzo dei parametri 

che descrivono lo stato del mare 

A. Bruschi, I. Lisi. Corso di formazione per ARPAV: Introduzione alla 

modellistica idrologica dei sistemi costieri, 09 Luglio 2019, Padova. 

 

CADEAU – Assimilation of National water quality data in Coastal 

Areas for a marine Directives oriented downstream product 

A. Bruschi. Corso di formazione per ARPAV: Introduzione alla 

modellistica idrologica dei sistemi costieri, 09 Luglio 2019, Padova. 

 

Experiences from the CADEAU project 

A. Bruschi, T. Petochi. Copernicus Marine for the aquaculture Sector, 

24-25 Settembre 2019, Atene. 

 

I prodotti Copernicus a supporto del monitoraggio del marine litter 

A. Bruschi. Un quadro di plastica. I rifiuti e le Plastiche in Mare, 9 

Ottobre 2019, Roma. 

 

CADEAU Project 

A. Bruschi. 8th MONGOOS annual meeting. 5 Dicembre 2019, Trieste. 
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Poster e atti  Sistema neurale per la ricostruzione e diagnosi dei dati del livello marino per le 

coste italiane. 
Pittalis S., Bruschi A., Morucci S., Puca S., Tirozzi B. and Barbano A., Corsini 
S. Conferenza: XXI Giornata dell’ambiente, “Le aree Costiere”. Accademia 
Nazionale dei Lincei. Roma, 5 giugno 2003 (intervento pubblicato negli atti del 
convegno). 
 
Assimilation of meteomarine observations in a coastal forecasting system, with 
cases study in the North Adriatic Sea 
A. Bruschi, poster presentato all’European Geosciences Union General 
Assembly 2007, Vienna 15-20 Aprile 2007 
 
Il sistema idro-meteo-mare dell’APAT: verso la modellazione integrata 
meteorologica, marina ed idrologica sul Mediterraneo. 
M. Casaioli, S. Mariani, A. Orasi, A. Bruschi, M. Bussettini, R. Inghilesi. Poster 
presentato alla Conferenza nazionale per i Cambiamenti climatici 2007, Roma, 
12-13 Settembre 2007. 
 
Wind/Wave Forecast for the Central Mediterranean and the Maltese Islands. 
A. Drago, S. Music, A. Bruschi, J. Azzopardi, A. Gauci. Poster presentato a 
Eurogoos 14th annual general meeting, Trieste, 24-26 Ottobre 2007. 
 
Caratteristiche della costa italiana: le unità fisiografiche e le profondità di 
chiusura. 
S. Corsini, I. Lisi, A. Bruschi, M. Del Gizzo, M. Archina, A. Barbano, M. Paone. 
Atti del Convegno nazionale GNRAC “Coste: prevenire, programmare, 
pianificare”, Maratea, Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, 15-17 
Maggio 2008, pag. 359, Vol 9. 
 

Physiographic units and depth of closure for Italian coast: methods and 

results 

Bruschi, A.; Lisi, I.; Del Gizzo, M.; Corsini, S.; Archina, M. & Barbano, 

A. 

Atti del convegno 1st PoCoast Seminar on Coastal Research, 2008, 

Porto, Portugal, ISBN 978-989-96479-0-9 

 

Breakwater-induced environmental effects at Pescara harbour: 

experimental investigations. 

F. Lalli, S. Corsini, F. Guiducci, I, Lisi, A. Bruschi, L. Liberti, S. 

Mandrone, V. Pesarino. Book of abstracts of the second international 

conference on the application of physical modelling to port and coastal 

protection (CoastLab08), Bari, 2-5 Luglio 2008, pag 289. 

 

Numerical Analysis of plate breakwater.  

F. Lalli, A. Bruschi, L. Liberti, S. Mandrone, V. Pesarino, Piero 

Bassanini 31st International Conference on Coastal Engineering 

(ICCE/2008), Atti del Convegno, Vol 4. 

 

Correnti stazionarie e trasporto solido al fondo di un’onda di mare 

P. Blondeaux, G. Vittori, A. Bruschi, F. Lalli and V. Pesarino al 

Congresso dell’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata 

(AIMETA), Atti del convegno [Settembre 2011] pag. 164-173. 

 

Steady streaming and sediment transport in the boundary layer at the 

bottom of sea waves 

P. Blondeaux, G. Vittori, A. Bruschi, F. Lalli and V. Pesarino, 5th 

International Conference on Applied Coastal Research – SCACR 2011, 

atti del convegno, pag. 29-30. 
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Stima del potenziale impatto degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane sui livelli di contaminazione da Escherichia coli nelle 

aree di mitilicoltura di Chioggia (VE) 

Petochi Tommaso, Bruschi Antonello, Cossarini Gianpiero, Marino 

Giovanna, Querin Stefano, Solidoro Cosimo 

Poster presentato presso VIII° Convegno SIRAM – 2019, La Spezia 
 

L'utilizzo dei modelli matematici nella valutazione degli effetti fisici 

legati alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere: il 

manuale ISPRA  

Lisi I., Feola A., Bruschi A., Di Risio M., Pedroncini A., Pasquali D., 

Ferla M., 2019., proceeding del “Workshop Se.D.Ri.Port sulla 
valutazione degli effetti fisici dovuti alla movimentazione dei sedimenti 

in aree marino-costiere: strumenti e metodologie di approccio. Livorno, 

Aprile 2019 

 

La normativa italiana in vigore sulla movimentazione dei sedimenti 

marini e spunti applicativi 

Pellegrini D., Mugnai C., Simona Macchia1, Lisi I., Feola A., Bruschi 

A., Mumelter E, 2019., proceeding del “Workshop Se.D.Ri.Port sulla 
valutazione degli effetti fisici dovuti alla movimentazione dei sedimenti 

in aree marino-costiere: strumenti e metodologie di approccio. Livorno, 

Aprile 2019 
 

Mathematical modelling of physical effects induced by sediments 

handling operations in marine and coastal areas: the Italian Guidelines 

Lisi I., Feola A., Bruschi A., Di Risio M., Pedroncini A., Pasquali D., 

2019. IMO - GUIDELINES, MANUALS, BIBLIOGRAPHIES AND 

INFORMATION EXHANGE. SCIENTIFIC GROUP OF THE 

LONDON PROTOCOL – 13th Meeting, 18-22 March 2019 

 

Stima del potenziale impatto degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane sui livelli di contaminazione da Escherichia coli nelle aree 

di mitilicoltura di Chioggia (VE) 

T. Petochi, A. Bruschi, G. Cossarini, G. Marino, S. Querin, C. Solidoro 

VIII Convegno Nazionale SIRAM, 8-9 novembre 2019, La Spezia 
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Rapporti tecnici e altre 

pubblicazioni 
 Progetto atlante costiero – Il moto ondoso lungo le coste italiane. 

A. Bruschi, S. Corsini, R. Inghilesi, S. Morucci, G. Nardone, A. Orasi, 

A. Barbano, M. Paone, R. Lama. APAT 2006. 

 

Analisi delle interazioni tra deflussi e complesso portuale in progetto 

alla foce del fosso Mascarello (Lt): simulazioni numeriche e prove 

sperimentali 

P. Borrello, A. Bruschi, L. Giannini, F. Lalli, R. Lama, L. Liberti, S. 

Mandrone, V. Pesarino, E. Piervitali, Rapporto tecnico APAT, 

Settembre 2007. 

 

Implementazione di modelli numerici per l’analisi dei problemi della 
fascia costiera prospiciente la riserva naturale della Sentina (Comune 

di S. Benedetto del Tronto – AP) Fase A 

A. Bruschi, F. Lalli, R. Lama, L. Liberti, S. Mandrone, V. Pesarino, C. 

Vicini, Rapporto Tecnico APAT, Novembre 2007. 

 

Implementazione di modelli numerici per l’analisi dei problemi della 
fascia costiera prospiciente la riserva naturale della Sentina (Comune 

di S. Benedetto del Tronto – AP) Fase B 

A. Bruschi, F. Lalli, R. Lama, L. Liberti, S. Mandrone, V. Pesarino, 

Rapporto tecnico ISPRA, Novembre 2007 

 

Relazione di sintesi del SIA, delle integrazioni e considerazioni tecniche 

Terminale di ricezione e rigassificazione gas naturale liquefatto (GNL) 

Taranto. 

AA.VV., Istruttoria ISPRA, Novembre 2008. 

 

Relazione di sintesi del SIA e considerazioni tecniche del Progetto 

Preliminare di Lavori di costruzione della nuova darsena commerciale 

al servizio del traffico Ro-Ro e containers del Porto di Catania. 

AA.VV. Istruttoria ISPRA, Novembre 2008 

 

Relazione di sintesi del SIA e considerazioni tecniche a valle del parere 

della regione Puglia - Elementi per la stesura della bozza di relazione 

istruttoria. Terminale GNL di Brindisi. 

AA.VV., Istruttoria ISPRA, Marzo 2009. 
 

Analisi a lungo termine dell’estensione della fascia attiva dell’intero 
litorale italiano 

I. Lisi, M. Di Risio, A. Bruschi, Reports DISAT: Dicembre 1/2009, 

Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria 

Delle strutture, delle acque e del terreno. 

 

Valutazione dell’impatto di inquinanti sulle acque di balneazione 
tramite l’utilizzo di metodi numerici. 
A. Bruschi, F. Lalli, V. Pesarino. Adempimento di legge in relazione al  

“DL n.116 del 30 maggio 2008”, pubblicato sul sito internet dell’ISPRA 
(http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-

legge/valutazione-impatto-di-inquinanti-sulle-acque-di-balneazione), 

(Maggio 2010). 

 

Il mare un laboratorio a cielo aperto 

A. Bruschi, V. Pesarino su Ideambiente (giugno/luglio 2010) 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/valutazione-impatto-di-inquinanti-sulle-acque-di-balneazione
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/valutazione-impatto-di-inquinanti-sulle-acque-di-balneazione
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Qualità delle acque di balneazione: nuove misure di gestione 

R. De Angelis, A. Bruschi, Qualità dell’ambiente urbano VII rapporto 
Edizione 2010, ISPRA, pag 138. 

 

Relazione di sintesi del sia (aggiornamento 2012) 

Elementi tecnici per la richiesta di integrazioni progetto 

 Porto di Ancona – Variante al Piano Regolatore Portuale 

AA.VV., Istruttoria ISPRA, giugno 2012. 

 

Relazione sul clima ondoso per emergenza isola del Giglio 

A. Bruschi, R. Inghilesi, G. Nardone, M. Picone, Rapporto Tecnico 

ISPRA 31/01/2012 

 

Applicazione del Modello Delft 3D per la simulazione delle correnti e 

della dispersione di inquinanti a seguito dell’incidente della nave Costa 
Concordia. 

A. Bruschi, F. Lalli, Rapporto Tecnico ISPRA, 25/05/2012 

 

Qualità ambientale, il piano di monitoraggio. 

D. Pellegrini, L. Tunesi, A. M. Cicero, F. Lalli, A. Bruschi, S. P. 

Canese, S. Giuliani 

Ecoscienza 2-2012, Maggio 2012. 

 

Rapporto tecnico per la “Valutazione iniziale dello stato ambientale 
delle acque marine” prevista all’art. 8 della Marine Strategy 
Framework Directive (MSFD) nell’ambito dell’area tematica 

Oceanografia e Climatologia ed, in particolare, per la determinazione, 

nel Mar Mediterraneo, dei seguenti parametri fisici: salinità, velocità 

delle correnti alla superficie ed al fondo e caratteristiche di 

mescolamento. 

A. Bruschi, M.L. Cassese, F. Lalli, V. Pesarino. Luglio 2012. 

 

Simulazione numerica di onde e correnti in acque basse Numerical 

Simulation of Waves and Currents in Shallow Water 

F. Lalli, A. Bruschi, V. Pesarino 

I Quaderni di ARPA: Oceanografia Operativa in Italia verso una 

gestione sostenibile del mare. Novembre 2012.  

ISBN 978-88-87854-29-9 

 

VAS del piano regolatore portuale di Porto Torres 

AA.VV. Istruttoria ISPRA, maggio-giugno 2013. 

 

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE INCIDENTE “COSTA 
CONCORDIA” ISOLA DEL GIGLIO RELAZIONE TECNICO-

SCIENTIFICA SULLE ATTIVITA’ E SUI RISULTATI RELATIVI ALLA 
CONVENZIONE ISPRA GENNAIO 2012 – GENNAIO 2013 

S. Giuliani, I. Buttino, D. Sartori, L. Morroni, S. Canepa, F. Pilato; S. 

Macchia, V. Vitiello, A. Gaion, A. Scuderi, T. Bacci, P. Gennaro, V. 

Marusso, M. Penna, F. S. Rende, B. Trabucco, D. Berto, M. 

Formalewicz, C. Gion, S. Noventa, F. Rampazzo, G. Romanelli, M. 

Amici, V. Perini, R. Parravano., G. Moltedo, B. Catalano, G. Martuccio, 

A. Mercatini, A. Tornambè, S. Canese, S. Agnesi, M. Giusti, M. 

Angiolillo, L. Tunesi, G. La Mesa, A. Bruschi, F. Lalli, F. Regoli, M. 

Benedetti, D. Fattorini, S. Gorbi, M. E. Giuliani, M. De Carlo, C. G. 
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Avio, M. Mezzelani, G. D’Errico, A. Binelli, M. Nigro, G. Frenzilli, V. 

Scarcelli, M. Bernardeschi, P. Guidi, M. Schintu, A. Marrucci, B. 

Marras, S. S. Campisi, S. dell’Ira, O. Spinelli. Febbraio, 2014 

 

Cianobatteri: Linee guida per la gestione delle acque di balneazione. 

Rapporto ISTISAN 14/20. (Capitolo 6) 

A. Bruschi, M.L. Cassese, F. Lalli, V. Pesarino, maggio 2014. 

 

Iniziativa di studio sulla portualità italiana – Secondo rapporto – 2016 

S. Corsini, L. Einaudi, R. La Grotta, A. Bruschi, S. Venturelli, M. Di 

Meglio, M. Tranquilli, F. M. di Majo 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016. Pp. 225 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/08/01/iniziativa-di-

studio-sulla-portualita-italiana-secondo-rapporto-2016/ 

 

EUSeaMap, a European broad-scale seabed habitat map 

Populus J., Vasquez M., Albrecht J., Manca E., Agnesi S., Al Hamdani 

Z., Andersen J., Annunziatellis A., Bekkby T., Bruschi A., Doncheva V., 

Drakopoulou V., Duncan G., Inghilesi R., Kyriakidou C., Lalli F., Lillis 

H., Mo G., Muresan M., Salomidi M., Sakellariou D., Simboura M., 

Teaca A., Tezcan D., Todorova V. and Tunesi L., 2017. EUSeaMap, a 

European broad-scale seabed habitat map. 174p. 

http://doi.org/10.13155/49975, Giugno 2017 

 

LINEE GUIDA per la stesura degli studi di dettaglio degli ambiti 

costieri nelle aree individuate dallo studio speditivo regionale del PGRA 

come caratterizzate da pericolosità di inondazione marina. Parte I 

A. Bruschi, M. L. Cassese, P. Di Manna, F. Lalli, I. Lisi 

Documento redatto nell’ambito dell’accordo di collaborazione Prot. 

n.11103 Rep. n. 04 del 14/11/2016 tra l’Agenzia Distretto Idrografico 
della Sardegna (ADIS) e l’ISPRA, per lo svolgimento di attività 
scientifiche finalizzate alla gestione del rischio da inondazioni costiere. 

Novembre 2017 

 

Sinergia tra modellazione matematica e monitoraggio ambientale a 

supporto della gestione ambientale delle operazioni di movimentazione 

di sedimenti in ambito portuale e costiero: standardizzazione di metodi 

a partire da casi applicative 

D. Pellegrini, R. Bertolotto, I. Lisi, A. Feola, A. Salmeri, F. Venti, S. 

Macchia, M. E. Piccione, A. Bruschi, S. Magri, P. De Gaetano, M. 

Quagliati, M. Di Risio, D. Pasquali, A. Pedroncini, M. Ferla 

“RAPPORTO AMBIENTE - SNPA. Edizione 2018. Doc. n. 07/2019”, 
SNPA, Rapporti 07_2019, Roma, febbraio 2019. ISBN 978-88-448-

0943-0 

 

Box: Caratterizzazione dell’area d’influenza di un’acqua di 
balneazione: gli indici proposti nel progetto cadeau 

R. De Angelis, A. Bruschi, C. Silvestri, Qualità dell’ambiente urbano 
XIV Rapporto Edizione 2018, ISPRA, Stato dell’ambiente 82/18, pag. 
348-349. ISBN: 978-88-448-0926-3 

 

Linee Guida per lo svolgimento di studi di dettaglio degli ambiti costieri 

esposti a pericolosità di inondazione da Maremoto. 

A. Bruschi, M.L. Cassese, F. Lalli, I. Lisi, M. Brocchini, M. Postacchini 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/08/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana-secondo-rapporto-2016/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/08/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana-secondo-rapporto-2016/
http://doi.org/10.13155/49975
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