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Nell’ambito del 2° Corso teorico-pratico di Formazione 

La fauna ittica dei corsi d’acqua 
 Metodi di campionamento e analisi per la valutazione della qualità e la tutela delle acque superficiali 

il CISBA organizza il Seminario 
 

FFaauunnaa  iittttiiccaa  ee  DDiirreettttiivvaa  22000000//6600//CCEE  
 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2005 
PARCO DEL TICINO, PONTEVECCHIO DI MAGENTA (MI) 

CENTRO PARCO “LA FAGIANA” 
 

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.30-10.00 Fauna ittica e Direttiva 2000/60/CE: introduzione 
 Claudio Fabiani APAT 

10.00-11.00 Clean water is not enough: the scientific foundations of biological monitoring and assessment 
 James R. Karr University of Washington 

11.00-13.00 I pesci come indicatori di qualità ambientale: indici biotici ed altri approcci 
 Lorenzo Tancioni e Michele Scardi Università di Roma “Tor Vergata” 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche 
 Sergio Zerunian CISBA 

15.00-16.00 Indice Ittico 
 Gilberto Forneris Università di Torino 

16.00-17.00 Discussione 

 



 

 
 
 
 

Data la capienza limitata della sala, l’iscrizione al seminario è obbligatoria e deve essere 
effettuata entro il 26 agosto 2005 inviando la scheda di iscrizione 

all’indirizzo info@cisba.it o al fax n. 0522/330546 
 

La partecipazione al Seminario è gratuita 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Seminario: Fauna ittica e Direttiva 2000/60/CE 
 

Giovedì 8 Settembre 2005 
Parco Del Ticino, Pontevecchio di Magenta (MI) 

Centro Parco “La Fagiana” 
 

Cognome e nome 

Ente/Società di appartenenza/Privato 

Indirizzo 

CAP   Città        Provincia 

Tel.     Fax    E-mail 

 
 
Ai sensi dell’art. 10 11,20,22,e 28 della Legge 31-12-96 n°675 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” autorizzo il CISBA al trattamento dei dati personali, sia comuni che 
sensibili, che mi riguardano  nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona. 
 
 
 
 
Data ..........................          Firma ....................................................... 
 
 
 



 

Indicazioni per raggiungere il Centro Parco”La Fagiana” a Pontevecchio di Magenta (MI) 
 
Dall'Autostrada A4 Milano-Torino, uscire al casello di Boffalora Ticino. Dopo circa 1 Km dall'uscita, 
seguire le indicazioni per Abbiategrasso o “Parco Ticino”. Giunti alla frazione di Pontevecchio di 
Magenta passare il ponte sul Naviglio Grande e seguire le indicazioni per il Centro Parco "La Fagiana" 
fino al parcheggio antistante l’agriturismo cascina Bullona. 
 
In treno raggiungere Magenta, sulla linea Milano-Torino delle Ferrovie dello Stato. Un autobus del 
servizio comunale permette di raggiungere Pontevecchio, a circa 4 chilometri da Magenta. Per chi ne 
facesse richiesta, è possibile organizzare un servizio di navetta da Pontevecchio al Centro Parco "La 
Fagiana". 
 
 

 
 
Attenzione: il ponte sul Naviglio Grande di Pontevecchio di Magenta che permette di raggiungere il 
Centro “La Fagiana”, dove si svolgerà il Seminario, resterà chiuso per lavori di ristrutturazione fino al 
6 settembre 2005. Se i lavori dovessero protrarsi sarà necessario effettuare i seguenti percorsi 
alternativi. 
Da Abbiategrasso: seguire le indicazioni per Robecco Sul Naviglio, quindi seguire per Casterno, 
Carpenzago e Pontevecchio. Il percorso è interamente segnalato dalle frecce gialle indicanti 
“deviazione”. 
Da Magenta: seguire le indicazioni  per Novara. Arrivati a Pontenuovo, al semaforo, attraversare il 
ponte sul Naviglio Grande e procedere sempre dritto. All’altezza del benzinaio (sul lato destro della 
carreggiata), svoltare a sinistra seguendo la freccia gialla che indica “deviazione”, percorrere poi la 
strada fino a raggiungere l’imbocco con la  strada principale, quindi svoltare a destra seguendo le 
indicazioni per il Centro Parco “La Fagiana”. 
Dall'Autostrada A4 Milano-Torino: uscire al casello di Boffalora Sopra Ticino. Dopo circa 1 km, 
seguire le indicazioni per Abbiategrasso o Parco del Ticino. Giunti alla frazione di Pontenuovo, al 
semaforo, attraversare il ponte e procedere sempre dritto. All’altezza del benzinaio (sul lato destro 
della carreggiata), svoltare a sinistra seguendo la freccia gialla che indica “deviazione”, percorrere poi 
la strada fino a raggiungere l’imbocco con la  strada principale, quindi svoltare a destra seguendo le 
indicazioni per il Centro Parco “La Fagiana”. 



 

Alloggi nelle vicinanze della sede del Seminario 
 
 
 
HOTEL DIAMANTE**** 
Via Simone da Corbetta, 162 
20011 Corbetta (MI) 
Tel. 02 97292250 
Fax 02 97292295 
e-mail: info@hoteldiamante.it
 
HOTEL EXCELSIOR**** 
Via Cattaneo G. 67 
20013 Magenta (MI)  
Tel. 02 97298651  
Fax 02 97261617 
Sito internet: www.hotelexcelsiormagenta.it
 
 
 
 
 
 

ALBERGO IL CORALLO*** 
Via Verdi, 1 
20010 Mesero (MI) 
Tel. 02 9787309 
Fax 02 9789093 
e-mail: info@ristoranteilcorallo.it
 
HOTEL GROTTA VERDE** 
Via Novara SS 11 
20010 Boffalora s/T (MI) 
Tel. 02 9754492 
Fax 02 9755426 
 
COLONIA ENRICHETTA 
Strada Chiappana, Località Enrichetta 
20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel./fax 02 94608518 
Sito internet: www.naturaaltrove.org
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