
La giornata ha l’obiettivo di fornire, ai tecnici che utilizzano il metodo, tutte le informazioni

necessarie per una sua corretta applicazione secondo quanto indicato nel volume n°111/2014 -

Linee Guida ISPRA – “Metodi Biologici per le acque superficiali interne”.

Il work and study prevede attività d’aula e di campo.

Le lezioni in aula verteranno sul metodo di campionamento con particolare riferimento a: strumenti

ed attrezzatura, selezione del sito, selezione dell’area, individuazione del mesohabitat,

individuazione dei microhabitat, stima delle percentuali ed allocazione delle repliche.

Le prove in campo saranno orientate all’applicazione della metodica.

La partecipazione, in un numero massimo di 30, è riservata ai colleghi in possesso dei seguenti titoli

di studio: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Agrarie, Scienze

Forestali, Scienze Ambientali del vecchio ordinamento, o di lauree specialistiche ex DM 509/99 delle

classi 6/S, 68/S, 74/S, 77/S e 82/S o di Lauree Magistrali ex DM 270/04.

Per questioni fiscali i partecipanti al corso devono essere Soci CISBA o diventare Soci aggregati

Il contributo di partecipazione per i Soci CISBA è di Euro 60,00 

Il contributo di partecipazione per i Soci aggregati è di Euro 100,00 comprensivi della quota di iscrizione

NOTE LOGISTICHE: le informazioni relative alla sede del corso le potete le trovate sul sito 

http://www.entetutelapesca.it/pagine/acquario.htm.

La richiesta di iscrizione unitamente ad un breve curriculum va inviata 

entro il 28 febbraio a info@cisba.eu

Il CISBA nell’ambito della diffusione qualificata delle metodiche di caratterizzazione 

dei corsi d’acqua, organizza, in collaborazione con ARPA FVG, una giornata di approfondimento sulla

APPLICAZIONE DEL METODO MULTIHABITAT PROPORZIONALE 

PER IL CAMPIONAMENTO DEI MACROINVERTEBRATI BENTONICI
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Un particolare ringraziamento all’ETP (Ente 

Tutela Pesca) per la messa a disposizione 
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