
SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA (L) – Titolo relazioni finali a.a. 2013/14 

Preferenze ambientali della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) nel fiume Adda 

Briofite antartiche: analisi filogenetica e filogeografica di Bryum argenteum 

Chironomus riparius per la valutazione della qualità dei sedimenti di alcuni laghi italiani minori 

Stato e distribuzione di Salmo trutta macrostigma nel SIC 'Foresta di Monte Arcosu' nel periodo tardo 
invernale 

Descrizione e determinazione di un esemplare di Saurichthys (Pisces Actinopterygii) del Triassico Medio 
del Monte San Giorgio 

Il Bycatch della tartaruga marina comune (caretta caretta) nei nostri mari: analisi delle strategie per la 
riduzione delle sue catture accidentali 

Applicazione di rilievi topografici e strumenti gis alla ricostruzione stratigrafica tridimensionale: area di 
studi caya damesi (monte metto, capriano del cile, Bs) 

Studio del destino ambientale di ritardanti di fiamma mediante metodi chemiometrici e modellistica 
QSAR 

Caratterizzazione dell' acquifero superficiale dell' area urbana di Como mediante rilevamenti piezometrici 

Studio delle interazioni- sedimenti in anfiboliti paleozoiche dell' Alto Lario Occidentale 

Valutazione del rischio da atmosfere confinate in stazioni di sollevamento di reflui civili 

Dinamiche consumatore-produttore nelle foreste e conifere montane: il ruolo del limonene 
sull'alimentazione dello scoiattolo comune europeo (sciurus vulgaris) 

Cava Danesi di cipriano del colle (BS) : da vent'anni di coltivazione di cava alla possibilità di riqualificare 
l'area come geosito 

 

SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA (L) – Titolo relazioni finali a.a. 2014/15 

Analisi della distribuzione e cartografia di habitat acquatici nei siti Natura 2000 della Lombardia 

Valutazioni ecologiche di popolazioni di Barbo (barbus barbus) in bacini inglesi tramite strumenti 
molecolari 

Monitoraggio piezometrico e identificazione dei bacini di alimentazione della circolazione sotterranea 
dell'area urbana di Como 

Deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua: i casi studio della valle Antrona e della valle Formazza 

Studio geomorfologico e geofisico dell'Alta Val Viola 

Caratterizzazione morfologia di specie vegetali ornamentali finalizzata alla selezione di gruppi idonei alla 
riduzione dell' erosione del suolo 

Messa a punto di analisi gascromatografiche di BTEX. Applicazioni all' analisi di campioni atmosferici 

Descrizione e determinazione di un esemplare del genere Saurichthys (PiscesActinopterygii) del Triassico 
Medio del Monte San Giorgio 

Il monitoraggio in continuo del passaggio per pesci di Lavena Ponte Tresa: uno strumento di indagine 
della fauna ittica del fiume Tresa 

Educazione ambientale. Comunicazione scientifica nelle scuole primarie 

Relazione tra radiazione solare, detrito sopraglaciale e bilancio di massa di un ghiacciaio alpino. Caso di 
studio ghiacciaio delle Platigliole (So) 

Analisi della selezione dell'habitat dello scoiattolo comune europeo (Sciurus vulgaris) in presenza di 
specie alloctone competitrici (Callosciurus erythraeus) 

Biodiversità nelle specie di Unionoida del Lago Maggiore 



Analisi della distribuzione delle fratture in relazione allo sviluppo di una struttura anticlinale: Monte 
Campo dei Fiori - Varese 

Ricostruzione paleoclimatica dell'Alta Valtellina 

Monitoraggio della qualità delle acque del fiume Lambro nel tratto compreso tra i comuni di Merone (CO) 
e Nibionno (LC) 

Influenza del limonene sulle scelte trofiche di Sciurus vulgaris e dello sciuride alloctono callosciurus 
arythraeus 

Analisi spettrografica dei cori di lupo (Canis lupus). Comparazione tra vocalizzazioni di cuccioli e adulti 

Studio Tassonomico delle specie endemiche Anodonta sp. nel Lago Maggiore 

Descrizione di un esemplare fossile di Saurichthys (Actinopterygii) del Triassico Medio del Monte San 
Giorgio (Svizzera) 

 


