SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA - GDL PER IL BIOMONITORAGGIO
Siena, 14 Settembre 2007

11° incontro del GdL per il Biomonitoraggio

L'11° incontro del GdL per il Biomonitoraggio si è svolto nell'ambito del XX Convegno
Nazionale della Società Lichenologica Italiana, che si è tenuto a Siena nei giorni 13-14
settembre 2007 con la presenza di 24 soci.
La riunione si è concentrata sulla discussione di due punti fondamentali tra essi
collegati:
• Il lavoro di revisione critica delle linee guida ANPA 2001 per la bioindicazione
(Indice di Biodiversità Lichenica) nell'ottica di un auspicabile miglioramento di
alcuni aspetti della metodologia.
• La associatura della Società Lichenologica Italiana all'Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (UNI) e la conseguente partecipazione alle riunioni in ambito
nazionale ed europeo.

Osservazioni alle linee guida ANPA 2001
Riguardo al primo punto, il coordinatore del GDL Paolo Giordani informa i soci che,
come stabilito nel precedente incontro di Trento (2006), un sottogruppo di persone,
formato da Giorgio Brunialti e Guido Incerti e dal coordinatore stesso, ha stilato una
lista dei punti critici da discutere e risolvere. La lista è organizzata in 4 sottosezioni che
prendono in considerazione diversi aspetti delle linee guida: dalle basi concettuali alle
procedure di campionamento e di valutazione della qualità del dato. Il documento è
disponibile in rete (fino al 23 novembre 2007) sul forum del sito della società (nella
home page soci). I soci sono invitati a contribuire con le loro osservazioni.

Il processo di normazione europea
In seguito a discussione della proposta già riportata nel corso dell'assemblea dei Soci
(vedi verbale), il GDL conviene sulla necessità di una partecipazione attiva della SLI ai
processi di normazione del metodo di biomonitoraggio IBL a livello europeo. Il
coordinatore e il Presidente Mauro Tretiach hanno preso gli opportuni contatti con la
segreteria del Gruppo di Lavoro 4 Qualit&agrve; dell'aria dell'UNI per inoltrare
richiesta di partecipazione della SLI al Working Group 31 Biomonitoring of air quality
del CEN (Centro Europeo di Normazione), incaricato della stesura della norma europea.

Il calendario del processo
Nel
corso
dei
prossimi
mesi
il
lavoro
da
fare
sarà
molto.
Un primo incontro del gruppo di lavoro UNI - Qualità dell'aria si è tenuto il 20
settembre 2007 a Milano, mentre la prossima riunione è fissata per il 13 novembre. Il
prossimo incontro del nostro GDL biomonitoraggio SLI è programmato per il 29-30
novembre a Foiano della Chiana (AR) (per dettagli cliccare qui). Nel corso di questa
riunione verrà discussa la prima bozza di normativa europea per la bioindicazione
mediante licheni. Il primo incontro europeo del working Group CEN è fissato per il
17-18 gennaio 2008. Il coordinatore rende noto che i risultati del primo meeting del
working group CEN verranno presentati ai soci SLI in un incontro che si terrà a Roma
(data ancora da stabilirsi). Inoltre, Marco Ferretti dà annuncio di un importante
workshop che si terrà a Siena il 7 marzo 2008: 'Quality Assurance nei dati ambientali.
Quanto sono affidabili i dati di monitoraggio ai fini della gestione delle risorse
naturali?'.
Paolo Giordani

