Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale

Per aumentare l’efficacia delle proprie azioni di

tutela dei corpi idrici e della vita acquatica
la Provincia di Pavia promuove la compartecipazione
diretta di cittadini a queste attività ed organizza un

CORSO DI QUALIFICAZIONE
per la selezione di operatori del

Servizio Volontario
di Tutela e Valorizzazione degli ecosistemi acquatici
Il corso è rivolto a cittadini disposti a concorrere volontariamente e
gratuitamente ad attività programmate e organizzate dalla Provincia per
la salvaguardia delle acque superficiali e dei loro popolamenti, per la gestione delle comunità di pesci e per il controllo dei comportamenti illeciti
E’ strutturato in moduli (A, B, C) che consentono la formazione di due distinte categorie di operatori Provinciali
• volontario addetto alla caratterizzazione e alla gestione di ecosistemi acquatici e di comunità ittiche e accertatore di illeciti amministrativi (A)
• volontario addetto alla caratterizzazione e alla gestione di ecosistemi acquatici e di comunità ittiche (B)
e di qualificare gli appartenenti alle associazioni dei pescatori da abilitare alla vigilanza sulla pesca (C).
Il corso si concluderà con un esame di idoneità e si terrà a Pavia, presso
la Sede Provinciale di Viale Taramelli 2, con il seguente programma
Data
4 aprile 2012
11 aprile 2012

Argomento
Ruolo e compiti del volontariato
Idrografia della provincia di Pavia
Le acque superficiali e l’ecologia fluviale

Moduli
A, B, C
A, B

16 aprile 2012

Gli elementi biologici degli ecosistemi acquatici
Le alterazioni degli ecosistemi acquatici
Lo stato delle acque superficiali
Caratterizzazione delle condizioni ecologiche dei corpi idrici

18 aprile 2012

La fauna ittica e la sua gestione

20 aprile 2012

Norme per la tutela dei corpi idrici e della fauna ittica

A, C

23 aprile 2012

Il sistema sanzionatorio

A, C

27 aprile 2012

L’accertamento degli illeciti amministrativi

A, C

13 aprile 2012

A, B
A, B
A, B, C

Tutte le lezioni avranno inizio alle ore 20,45 e avranno la durata di 2 ore
circa. La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi entro il 3
aprile 2012. Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi a: Provincia
di Pavia - Settore Tutela Ambientale - Tel. 0382 597857)

