
26-30 SETTEMBRE 2016 

 Avigliana - Torino 



L’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD), in collaborazione 
con l’Ente di Gestioni delle aree protette delle Alpi Cozie, con il 
patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Biologi e della regione Piemonte, 
organizza il VII° Corso teorico-pratico di ittiologia. 
  

Il corso è gratuito ed è riservato a 
Funzionari pubblici dei Parchi 
Regionali, Province e Regioni e 
Agenzie Regionali Protezione 
Ambiente, inoltre è rivolto a 
studenti, liberi professionisti, 
tecnici. L’obiettivo del corso è di 
fornire le nozioni fondamentali 
riguardanti l’ecologia f luviale, 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 affiancheranno esercitazioni 
sul campo, che assumono una fondamentale importanza per conoscere le 
tecniche di campionamento e prendere confidenza con le metodiche di 
riconoscimento sistematico. 
 
  

Verrà inoltre discussa l’applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico 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 25 
partecipanti, con limite di 2 persone per Ente (più di 2 persone se 
non si raggiunge il numero massimo). 
 
Iscrizioni entro il 10 settembre 2016   

Sede del corso: 
 
Parco Naturale dei Laghi di Avigliana - via Monte Pirchiriano 54 
10051  Avigliana (TO) 
  



 
PROGRAMMA: 
 

Primo giorno (lunedì 26/9) 
 

8.30 - 9.00 : Registrazione partecipanti 
9.00 - 9.15  : Introduzione al corso 
9.15 inizio - 11.00 coffe break - 13.00 pausa pranzo 

 
L’ITTIOFAUNA DELLE ACQUE DOLCI 
• Paleogeografia, origine dei distretti         
• Taxa autoctoni in Italia                                 
• Normativa di riferimento     
                        
Pomeriggio dalle 14.00 

ITTIOFAUNA E GESTIONE DELLE POPOLAZIONI NATURALI 
• Elementi di ecologia                                                                    
• Biodiversità ed introduzione delle specie alloctone   
• Meccanismi e piani di controllo delle specie alloctone     
 

Secondo giorno (martedì 27/9)   
 

Mattina: 9.00  inizio - 11.00 coffe break - 13.00 pausa pranzo 
 

ITTIOFAUNA E GESTIONE ALIEUTICA 
• Gestione delle popolazioni salmonicole + genetica                                                         
• Gli incubatoi di valle finalità e gestione                                                                            
• Gestione delle specie del fondovalle, della pianura e delle zone di 

transizione    
  



Terzo Giorno (mercoledì 28/9)   
 

 Mattina: 9.00  inizio - 11.00 coffe break - 13.00 pausa pranzo 
 

INDICI ITTICI E METODI DI CENSIMENTO 
• Indici ittici e Metodi di censimento negli ambienti lotici  

 

Pomeriggio dalle 14.00 
 

PROVE PRATICHE DI CAMPIONAMENTO  
 

Quarto giorno (giovedì 29/9)     
 

Mattina: 9.00  inizio - 11.00 coffe break - 13.00 pausa pranzo    
                           
• Visita agli incubatoi di valle 
•  Esempi di passaggi per pesci 

 

Quinto giorno (Facoltativo) (venerdì 26/9)   
 

Mattina: 9.00 Visita guidata alla Sacra di S. Michele 
  

Pomeriggio dalle 14:00 
 

I PESCI E GLI ECOSISTEMI ACQUATICI 
• L’idroelettrico e la problematica dell’interruzione fluviale  
•  Gli Interventi in alveo e gli effetti sull’idrofauna  
•  IL D.M.V. La gestione idraulica delle reti idriche artificiali  



PER INFORMAZIONI 
  
• Bruno Aimone  
     mail : aimone.alpicozie@ruparpiemonte.it 
 
• Sito web:  www.parchialpicozie.it 
 
•  Parco naturale dei Laghi di Avigliana 

 Via Monte Pirchiriano, 54 - 10051 Avigliana  (TO) 
 Tel. 011.9313000 - 9341405 - 011.4326589  

  Fax 011.9328055 
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