
VI° CORSO 
TEORICO – PRATICO 
DI ITTIOLOGIA
13-17 giugno 2016
Ossana | Val di Sole | Trentino

L’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD), 
in collaborazione con l’Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino – Fondazione 
Edmund Mach e con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Biologi 
organizza il V° Corso teorico-pratico di ittiologia rivolto a studenti, liberi professionisti, 
tecnici e funzionari di Enti. 
L’obbiettivo del corso è di fornire le nozioni fonda-
mentali riguardanti l’ecologia fluviale, la sistematica, la 
morfologia e biologia dei pesci d’acqua dolce presenti 
in territorio italiano. 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche a cui si affian-
cheranno esercitazioni sul campo, che assumono una 
fondamentale importanza per conoscere le tecniche di 

campionamento e prendere 
confidenza con le metodiche di riconoscimento sistematico. 
Verrà quindi discussa l’applicazione dell’Indice dello Stato Ecolo-
gico delle Comunità Ittiche (ISECI), utilizzato secondo D.M. 
260/2010 per la valutazione dello stato ecologico in ambienti 
lotici e altri indici.

Il corso è residenziale 
con un numero massimo di 20 partecipanti
In fase di accreditamento da parte dell’Ordine dei Biologi

Iscrizioni entro il 10 giugno 2016 
utilizzando il modulo allegato



PROGRAMMA DEL CORSO

Prima giornata – 13 giugno
Elementi idrologici e morfologici dei 
corsi d’acqua
Tipizzazione dei corsi d’acqua
Accenni alla chimica fluviale 
Reazioni chimiche e metabolismo 
Cicli del carbonio, azoto e fosforo
Flussi di materia ed energia

Seconda giornata – 14 giugno
Elementi di ecologia delle acque correnti
Principali comunità 
Relazioni tra ittiofauna e ambiente
Zonazione ittica.
Brevi cenni di anatomia e fisiologia e genetica

Terza giornata – 15 giugno
Ciclostomi e Pesci ossei
Principali parametri utilizzati per il riconoscimento sistematico
Sistematica e biologia delle specie dulciacquicole italiane
Utilizzo di chiavi per il riconoscimento sistematico delle specie

Quarta giornata – 16 giugno
Mattino: Il campionamento – tecniche di campionamento dell’ittiofauna 
nelle acque correnti
Rilevamento dati biometrici e parametri accessori
Pomeriggio: Uscita sul campo 
Prova pratica di campionamento e riconoscimento dell’ittiofauna

Quinta giornata – 17 giugno
Analisi scalimetriche
Elaborazione dei dati raccolti: organizzazione dati, principali parametri demografici, 
elaborazione dei dati e grafici.
Indici ittici: panoramica, dati necessari, applicazione
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SEDE DEL CORSO
Fondazione "San Vigilio Onlus"
Piazza San Vigilio, 6 - 38026 OSSANA (TN)

COSTO DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati devono confermare l’iscrizione effettuando un versamento di;
- Quota di partecipazione Euro 200 (duecento/00), (docenze e materiale didattico),
- Quota di vitto e alloggio, secondo il seguente tariffario:
 € 55,00 a persona al giorno trattamento Mezza Pensione  - CAMERA  SINGOLA
 € 40,00  a persona al giorno trattamento Mezza Pensione  - CAMERA DOPPIA
 € 35,00 a persona al giorno trattamento Mezza Pensione  - CAMERA TRIPLA
 PACKET LUNCH – € 5,00 

Il pagamento andrà effettuato in un'unica soluzione all’atto dell’accettazione dell’iscrizione, 
da effettuarsi entro VENERDÌ 10 GIUGNO 

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a
Fondazione Edmund Mach, Banca UNICREDIT, IBAN: IT 47W0200835040000041051711, 
con la seguente Causale: 
Cognome, Nome – Corso ittiologia 2016 
(Esempio: Rossi Mario - Corso ittiologia 2016)

Si prega di inviare copia della ricevuta 
del versamento 
- per posta elettronica all’indirizzo aaf-
f@fmach.it
- oppure via fax al numero 0461 609118

(NOTA: non sono previsti rimborsi, 
tranne nei casi di assenza giustificata da 
gravi impedimenti)
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PER INFORMAZIONI
Stefano Menapace 
Tel 0461 600182 | Fax 0461 609118 
E-mail: formazione.pesca@fmach.it
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        Stampare, compilare e trasmettere il seguente modulo a mezzo 

fax: 0461 609118   e-mail: aaff@fmach.it 

                             successivamente seguirà e-mail di conferma
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO TEORICO – PRATICO DI ITTIOLOGIA 2016 
 
Cognome____________________________________      Nome_____________________________________ 

Data di nascita_________________________     Comune di nascita__________________________________ 

Residenza a ______________________________________________________      prov.________________ 

CF  _____________________________________________________________________ 

PIVA_____________________________________________________________________ 

Tel._________________________________       Cell._________________________________  

E-Mail____________________________________________________ 

Chiedo 

di partecipare al VI° corso teorico – pratico di ittiologia organizzato da AIIAD e AAFF dal 13 al 17 giugno 2016 
presso la Fondazione S.Vigilio – Ossana  (TN). 

 
Barrare le preferenze: 
 

 STANZA SINGOLA   
55 € - MP 

STANZA DOPPIA 
40 € - MP 

STANZA TRIPLA 
35 € - MP N° NOTTI 

Pernottamento □ □ □  
 

□ Emissione di ricevuta per l’iscrizione del corso
 
ISCRIZIONE: Per l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo, per fax o per posta, unitamente alla 
copia del versamento (bonifico bancario) all’ Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino c.a. 
Stefano Menapace al n. di fax 0461 609118, e-mail  aaff@fmach.it. 
 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto della 
UNICREDIT S.p.A. ; IBAN: IT 47W0200835040000041051711 , intestato alla Fondazione Edmund Mach. 
(specificare la causale del versamento e indicare il NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE AL CORSO). Si allega 
copia del bonifico.  
 
DISDETTA: Un eventuale rinuncia dopo il versamento non da diritto ad alcun rimborso. Essa verrà restituita 
soltanto nel caso in cui esistano giustificati motivi (p.es. copia di un certificato medico).  
 
PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)  
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche l’Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino informa che i dati personali dei partecipanti 
saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

  
Il/la sottoscritto/a accetta le  menzionate condizioni di partecipazione.  
 
Data ___________                                       Firma ______________________________________ 
Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino  –  38017  Mezzolombardo, Viale Trento 115/117  –  Tel  0461/600182 


