
Parco Oglio Sud         LABTER-CREA 
 

CORSO FORMAZIONE SUI MACROINVERTEBRATI - COMUNICATO 
 
 
 
 
 
Ai Docenti delle Scuole della Provincia di Mantova 
Ai Docenti delle Scuole della Provincia di Cremona 
Ai Docenti  del Parco Oglio Sud 
Ai Centri Regionali per l’Educazione Ambientale della Lombardia 
Ai Parchi della Regione Lombardia 
Alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Oglio Sud 
Alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio 
All’ARPA di Mantova 
All’ARPA di Cremona 
 
Oggetto: corso di formazione e aggiornamento su macroinvertebrati acquatici 
 
  
Il PARCO OGLIO SUD e LABTER CREA organizzano un corso di formazione-
aggiornamento, rivolto ad educatori scolastici e ambientali, sul tema 
  
MACROINVERTEBRATI ACQUATICI BIOINDICATORI DI QUALITA’ DELLE ACQUE 
CORRENTI INTERNE 
 
  
Il corso si propone di introdurre i partecipanti al riconoscimento delle principali forme di 
macroinvertebrati dei corsi d’acqua del nostro territorio, delle loro caratteristiche e del loro 
utilizzo come bioindicatori della qualità delle acque correnti superficiali, secondo il metodo 
IBE (Indice Biotico Esteso) di Ghetti, utilizzato fino ad ora come metodica ufficiale di 
monitoraggio, e il nuovo metodo multihabitat proporzionale di Buffagni-Erba, secondo le 
più recenti indicazioni europee della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC. 
  
In allegato si invia il programma del corso che è suddiviso in due parti:  
  
1- corso di primo livello: introduzione all’ ecosistema fiume, ai macroinvertebrati bentonici 
come bioindicatori della qualità delle acque correnti superficiali, al metodo IBE (3 incontri) 
  
2 - corso di approfondimento: il nuovo metodo multihabitat proporzionale, secondo la 
sperimentazione di Buffagni-Erba (4 incontri) 
  
E’ possibile iscriversi ad entrambe le due parti del corso o anche ad una sola. 
  
  
Il corso è gratuito. 
  
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 5 febbraio 2009, esclusivamente via E 
Mail compilando ed allegando la scheda di iscrizione inviata con la presente 
comunicazione, ai due seguenti indirizzi 



  
labter@labtercrea.it 
  
educazione. ambientale@ogliosud.it 
  
  
Essendo il numero di posti disponibili limitato, l’accettazione della domanda verrà 
comunicata via E Mail entro il 7 febbraio 2009. 
  
Cordiali saluti 
  
                                                                                              Cesare Martignoni e Graziella 
Rossetti 
  
  
______________________________________________ 
  
LABTER CREA - Laboratorio Territoriale 
CENTRO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Strada Spolverina, 3   46100    MANTOVA 
  
Coordinatore Scientifico: Cesare Martignoni 
  
tel: +39.0376.380296         fax e tel: +39.0376.380292         mobile: +39.327.5446642 
  
E Mail: labter@labtercrea.it   E Mail Cert.: labtercrea@pec.labtercrea.it  
  
Web: www.labtercrea.it         www.globeitalia.it 
  
 


