Società Lichenologica Italiana

Con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
di Foiano della Chiana

Società Lichenologica Italiana - Gruppo di Lavoro per il Biomonitoraggio - 12° incontro

La bozza di norma europea CEN
Biomonitoring of air –
Determination of Biological Index of Epiphytic Lichens
Foiano della Chiana (AR), 29-30 novembre 2007
La Società Lichenologica Italiana, come membro dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), partecipa attivamente
alla redazione delle norme standard europee per il biomonitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico mediante
licheni. L’incontro si propone di presentare e discutere la prima bozza della norma e di redigere osservazioni e proposte di
modifiche che verranno sottoposte, entro il 17 dicembre 2007, nel corso della riunione tecnica del gruppo di lavoro del
Centro Europeo di Normazione (CEN/TC 264/WG 31) (prevista per il 17 gennaio).

Programma
Giovedì 29 novembre
13:30 - Registrazione partecipanti
14:15 - Apertura dei lavori – Stefano Loppi (Università di Siena)
Saluto del Sindaco di Foiano della Chiana
14:30 - Presentazione e discussione della bozza - Chairperson Paolo Giordani (Università di Genova)

Ο Scopi, Normativa di riferimento, definizioni
Ο Procedura (piano di campionamento e osservazioni di campo)
15:15 – Pausa caffè

Ο Elaborazione e interpretazione dei dati
20:30 - Cena sociale

Venerdì 30 novembre
9:00 - Presentazione e discussione della bozza - Chairperson Fabiana Cristofolini (IASMA)

Ο Report ed annessi
Ο Qualità del dato
11:00 – Pausa caffè

Ο Sintesi e Conclusioni
13:00 - Chiusura dei lavori

Iscrizioni
Il workshop è aperto a tutti i soci SLI (quota di iscrizione 20 euro; sarà possibile associarsi in loco al tavolo di registrazione all’inizio dei
lavori). Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modulo sottostante e dovranno pervenire entro venerdì 16 novembre
2007 presso Paolo Giordani, via e-mail (giordani@dipteris.unige.it)

l lavori si terranno
presso:
Sala Gervasi,
P.za Nencetti –
Foiano della
Chiana (AR)
Informazioni
tecniche:
Paolo Giordani
tel 010 2099362
fax 010 2099377
giordani@dipteris.unige.it
Informazioni
logistiche:
Stefano Loppi
Cell 320 4374441
loppi@unisi.it

COME RAGGIUNGERE FOIANO DELLA CHIANA
In Auto: Autostrada A1, Uscita “Valdichiana”
In treno: da Arezzo (ca. 40 min), raggiungibile sia da Firenze che da Roma
SISTEMAZIONI LOGISTICHE
L’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana contatterà diversi agriturismi in loco per garantire prezzi
concordati; l’informazione definitiva sarà data a breve; per il momento fare riferimento alla pagina web
http://www.comune.foiano.ar.it/Default.asp?IDNode=810&nodeName=DOCUMENTO
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Nome _______________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________ n° ______
Città: ________________________________________ CAP: __________
telefono: _____________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
Struttura di appartenenza: ________________________________________
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partecipa / non partecipa (cancellare la voce che non interessa) alla cena sociale
Data: __/__/____

