
Relazione Meeting SSHL, SII e AIOL 

 

Lugano 12-6-2017 

Oggi 12-6-2017 si è svolto un meeting di società italiane e svizzere per lo studio delle 

acque. Dalle presentazioni della storia e degli scopi di queste società si è notato che 

esiste una similitudine tra le tre associazioni anche se la loro storia è diversa. La SII 

(Società Idrologica Italiana) è la più giovane, come ci ha raccontato l’attuale 

presidente Tommaso Moramarco (2009), segue la SSHL  (Società Svizzera di 

Idrologia e Limnologia) fondata nel 1985 ma con una storia risalente al 1887 quando 

F.A. Forel fondò la "Commission d'études limnologiques". La storica AIOL 

(Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia) fu invece fondata nel 1972. 

Gli statuti delle tre associazioni evidenziano che esse hanno scopi simili: promuovere 

la ricerca, favorire gli scambi tra associazioni a livello nazionale e internazionale, 

supportare i giovani ricercatori e diffondere la scienza ai cittadini. 

 

 

Questa foto, scattata da Roberto Bertoni, ritrae i partecipanti a questa riunione sulle 

sponde del Lago di Lugano, nel bacino di Gandria, prima del pranzo al Grotto del 

Descanso con specialità ticinesi, raggiunto con l’imbarcazione della SUPSI a bordo 

della quale Fabio Lepori ci ha brevemente descritto le attività scientifiche e di 

monitoraggio che si svolgono sul Lago di Lugano, anche nell’ambito della 

commissione internazionale per la protezione delle acque comuni italo svizzere 

(CIPAIS). Tra gli ospiti italiani oltre me, in rappresentanza dell’AIOL e Roberto, 



c’erano Tommaso Moramarco idrologo dell’IRPI CNR e attuale presidente della SII e 

Marco Borca Idrologo dell’Università di Padova e tesoriere della SII. 

La riunione organizzata da Massimiliano Zappa, idrologo e attuale presidente della 

SSHL, e Sandro Peduzzi del Dipartimento del territorio del Canton Ticino, Divisione 

delle costruzioni Ufficio dei corsi d’acqua, è stata ospitata e supportata dalla Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Il capo del dipartimento 

ambiente costruzioni e design, Luca Colombo, limnologo, ha brevemente presentato 

l’organizzazione della SUPSI. Oltre al monitoraggio del Lago di Lugano l’attività di 

ricerca della SUPSI si svolge anche in laghi d’alta quota, il Lago di Cadagno e il Lago 

Nero. 

La SSHL organizza diversi simposi ogni anno e incontri dottorandi (in genere nel 

laboratorio-rifugio di Piora, CH). Il presidente ha invitato l’AIOL a selezionare due tra 

i dottorandi soci AIOL per farli partecipare, a spese della SSHL, all’incontro del 2018. 

Ha rivolto anche alla SII lo stesso invito. Perciò nel 2018 quattro studenti italiani 

potranno partecipare a tale evento. Questo potrebbe essere il primo passo verso 

una interazione delle società italiana e svizzere, cominciando da un’iniziativa 

comune, cioè quella dell’incontro dottorandi.  

Tutti sono stati d’accordo anche nel promuovere gli scambi e le informazioni sugli 

eventi organizzati dalle tre associazioni, cominciando ad aggiungere i link ai siti delle 

diverse associazioni sui siti web di ciascuna associazione. Particolarmente 

interessante è stato Moramarco che ha sollecitato anche incontri tra i soci delle 

rispettive società AIOL e SII in workshop su temi di interesse comune, considerata 

l’importanza della relazione tra idrologia e biodiversità. Ad esempio, modelli di 

velocità di correnti nei fiumi potrebbero essere utilizzati per valutare gli effetti di 

questa variabile sulla la biodiversità dei popolamenti fluviali. 

In conclusione, l’incremento di interazione tra le diverse società interessa tutti 

perché agevola il conseguimento dei fini istituzionali e perchè potenzialmente 

aumenta l’audience di ciascuna società. 
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