
 

 
 

4 febbraio 2022 – a partire dalle ore 10:00 (evento online) 

Presentazione e avvio dei progetti pilota di ricerca partecipata  

a cura dello sportello della scienza WatShop e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del 

Fiume Po 

I progetti pilota di ricerca partecipata, denominati “IDROELETTRICO” e “RISORSE”, sono 

condotti dallo Sportello della Scienza WatShop in collaborazione con l’Autorità di Bacino 

Distrettuale del Fiume Po e mirano a sviluppare percorsi informativi e formativi volti a 

valutare gli effetti del cambiamento climatico sulla produzione idroelettrica e sviluppare 

strategie di adattamento al cambiamento climatico nella gestione delle risorse idriche.  

L’incontro di avvio prevede prima una introduzione ai temi specifici dei due progetti e alle 

metodologie della ricerca partecipata, e a seguire una Tavola Rotonda durante la quale si 

chiederà ai partecipanti di mettere in luce alcune specificità del territorio bresciano rispetto 

alle tematiche dei progetti. 

 

Presentazione dei progetti pilota di ricerca partecipata 

 

Saluti iniziali  

Prof. Giovanna Grossi – Coordinatrice dello sportello della scienza 

WatShop, Università degli Studi di Brescia 

Dott. Meuccio Berselli – Segretario Generale, Autorità di Bacino 

Distrettuale del Fiume Po  

Regione Lombardia 

10:00 – 10:30 

 

La produzione idroelettrica nel clima che cambia 

     Ing Paolo Leoni,  WatShop - Università degli Studi di Brescia 
10:30 – 10:45 

La disponibilità di risorsa idrica nel clima che cambia 

     Ing. Marco Peli, WatShop - Università degli Studi di Brescia 
10:45 – 11:00 

La metodologia della ricerca partecipata e le sue prospettive 

Dott.ssa Francesca Barisani,  WatShop - Università degli Studi di Brescia  11:00 – 11:15 



 

 
 

 

Tavola Rotonda – Criticità e punti di forza del territorio bresciano in 

relazione alle tematiche dei progetti 

 

Modera: Università di Brescia 

 

Partecipano: 

- Regione Lombardia 

- Elettricità Futura (dott.ssa Iulca Collevecchio) 

- Comunità Montana di Valle Camonica 

- Comitato Centraline di Valle Camonica – per l’acqua che scorre 

(sig. Italo Bigioli) 

- ANBI (dott.ssa Gladys Lucchelli) 

- Fondazione Cogeme (dott. Michele Scalvenzi) 

 

 

11:15 – 12:15 

 

Considerazioni conclusive 

 

 

12:15 - 12:30 

 


