
VI Corso di Formazione  
La vegetazione degli ambienti fluviali  

Macrofite dei corsi d’acqua  
 

Corso di formazione per l’uso delle macrofite 
acquatiche ai fini della caratterizzazione e 
classificazione dello stato dei corsi d’acqua  

 

Torino 17-21 giugno 2019  
Orto Botanico  

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  
Università degli Studi di Torino, Viale P. A. Mattioli 25   



Requisiti di partecipazione: 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 LM-06, LM-60, LM-69,LM-73 
e LM-75.  
 
Iscrizione: Inviare via e-mail il modulo di iscrizione accompagnato da un breve CV 

entro il 10 maggio 2019 a: info@cisba.eu ed a simone.ciadamidaro@enea.it. 
 
Le modalità di pagamento e le informazioni logistiche verranno comunicate con la 

lettera di accettazione al corso.  
 
Il corso sarà avviato al raggiungimento di 16 partecipanti, fino ad un massimo di 30, 

selezionati sulla base di un breve curriculum professionale, della data di 
iscrizione, della provenienza. Obiettivo e ̀, infatti, anche la diffusione di 
competenze sull’intero territorio nazionale.  

 
Costo:  
In ragione del regime fiscale senza fini di lucro, il CISBA può erogare formazione 

solo per i Soci. Il contributo alle spese di organizzazione, comprensivo del 
materiale didattico, degli spostamenti in pullman e dei pranzi al sacco in campo, 
e ̀ stabilito in 340 euro per i NON soci (comprensivo della quota di iscrizione 
CISBA). Per coloro che sono già soci CISBA, il contributo è di 300 euro. 

 
Informazioni: simone.ciadamidaro@enea.it 
 

Il corso ha lo scopo di introdurre all’uso della comunità della macrofite acquatiche per la 
caratterizzazione e la valutazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua.  
Argomenti trattati:  
• Cenni di ecologia degli ambienti fluviali 
• Cenni di ecologia vegetale 
• Ecologia della vegetazione degli ecosistemi fluviali 
• Caratteristiche della comunità bioindicatrice delle macrofite acquatiche 
• Cenni di Sistematica di Alghe, Briofite, Felci e Angiosperme 
• Introduzione alla determinazione degli organismi 
• Il rilievo della comunità macrofitica  
• Applicazione del protocollo di campionamento ISPRA (2014) 
• Applicazione dell’Indice Macrofitico IBMR-RQE ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 
  
I destinatari del Corso sono Dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e professionisti 
operanti nel campo della sorveglianza ambientale e della pianificazione negli ambienti 
fluviali.  
 
    Maria Rita Minciardi  
    responsabile scientifico  
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