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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Acquisizione di una adeguata padronanza di metodi e tecniche, nonché di
specifiche competenze professionali, nel campo del Biomonitoraggio degli
ambienti terrestri.

Testi di riferimento Lorenzini  G.,  Nali  C.  -  Le  piante  e  l'inquinamento  dell'aria,  3rd  ed.,
SpringerItalia,  2005.  Selezione  di  articoli  scientifici  e  reviews  fornite  dal
docente  sul  sistema  Moodle  Tretiach  M.,  Incerti  G.  -  Stato  dell'arte  sul
Biomonitoraggio, Ined. Piccini C., Salvati S. (a cura di), Atti del Workshop
Biomonitoraggio della qualità dell'aria sul territorio nazionale. ANPA, Serie
Atti 2, 1999.

Obiettivi formativi Acquisizione  di  solide  conoscenze  sulle  problematiche  relative  alla
caratterizzazione  dell'inquinamento  atmosferico  e  ai  pro  e  contro  dei
diversi approcci, con particolare enfasi sulle tecniche di biomonitoraggio,
in  particolare  sull'uso  di  muschi  e  licheni  quali  biomonitor  ambientali.
Acquisizione  di  uno  spirito  critico  per  la  comprensione  di  fenomeni
complessi.  Capacità  di  lettura  critica  di  articoli  scientifici.

Prerequisiti Conoscenze di base di ecologia, botanica, chimica ambientale.

Metodi didattici Lezioni  frontali;  esercitazioni;  tesina  su  argomenti  inerenti  quanto
discusso  a  lezione

Altre informazioni Gli  studenti  hanno  a  disposizione  tutte  le  presentazioni  in  formato  ppt
dell'anno precedente, che vengono aggiornate progressivamente; tutto il
materiale didattico è disponibile sul sistema Moodle

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale; tesina scritta su argomenti assegnati all'inizio del corso.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti (Dipl.Sup.) Acquisition of adequate mastery of methods and techniques, as well as of
specific  professional  skills  in  the  field  of  biomonitoring  of  terrestrial
environments.

Testi di riferimento Lorenzini  G.,  Nali  C.  -  Le  piante  e  l'inquinamento  dell'aria,  3rd  ed.,
SpringerItalia,  2005.  Tretiach  M.,  Incerti  G.  -  Stato  dell'arte  sul
Biomonitoraggio, Ined. Piccini C., Salvati S. (a cura di), Atti del Workshop
Biomonitoraggio della qualità dell'aria sul territorio nazionale. ANPA, Serie
Atti 2, 1999. Selection of scientific papers and reviews put at disposal in
moodle

Obiettivi formativi Acquisition  of  solid  knowledge  on  the  issues  related  to  air  pollution
control and the pros and cons of different approaches, with emphasis on
biomonitoring techniques, particularly regarding to the use of mosses and
lichens  as  environmental  biomonitors.  Acquisition  of  a  critical  mood  for
the  interpretation  of  complex  phenomena.  Capability  to  critically  read
and  understand  scientific  papers.

Prerequisiti Basic knowledge of ecology, botany, environmental chemistry.

Metodi didattici classroom  lessons;  laboratory;  short  dissertation  (max.  10  pp)  on
selected  arguments

Altre informazioni All  the  materials  to  be  discussed  at  lesson,  and  the  slides  used  by  the
professor in his presentation are updated and made available on Moodle
a few hours before starting.

Programma esteso [il  numero  progresivo  tra  parentesi  è  quello  della  lezione]  (1)
Presentazione  corso,  modalità  esame;  2  definizione  di  inquinamento  e
normativa  vigente;  (3-4)  Modalità  di  controllo  dell’inquinamento,  il
controllo alla fonte e le centraline automatiche di monitoraggio chimico-
fisico;  (5-6)  gli  inquinanti  misurati  dalle  centraline:  caratteristiche
chimico-fisiche,  sorgenti  ed effetti:  SO2, NOx ;  (7-8) composti  organici  e
Ozono;  (9-10)  Particolato  atmosferico;  (11)  PM10,  metalli  pesanti;
campionatori  passivi;  (12-13)  elaborazione  di  modelli  diffusionali  e  loro
validazione.  (14-15)  Biomonitoraggio:  il  “basic”  1,2;  (16-17)
Biomonitoraggio:  il  "basic"  3,4.  (18)  Biologia  di  muschi  e  licheni;  (19)
principi  di  identificazione  di  licheni  e  muschi;  20-21  laboratorio  di
identificazione  di  licheni  e  muschi.  (22-23)  meccanismi  bioaccumulo  nei
muschi  e  licheni  1,2;  (24-25)  meccanismi  bioaccumulo  nei  muschi  e
licheni  3,  la  tecnica  delle  eluizioni  sequenziali;  (26)  esempio  di
applicazione  della  tecnica  per  studiare  gli  effetti  dell’H2S  sulla  simbiosi
lichenica.  (27)  tecniche  di  bioaccumulo  passivo:  protocollo  1;  (28-29)
protocollo  2,3;  (30)  elaborazione  di  mappe  e  loro  interpretazione;  (31)
definizione  dei  valori  di  background  a  livello  nazionale:  un  esempio
dall’Italia;  (32)  le  scale  interpretative  di  naturalità-alterazione
multispecie; (33) scale interpretative di naturalità-alterazione per singole
specie;  (34)  i  dati  di  un  biomonitoraggio  passivo  possono  validare  un
modello  dispersivo  rispetto  un  licheni  autoctoni;  (35)  esempi  di
biomonitoraggi  con  muschi  autoctoni.  (36-37)  tecniche  di  bioaccumulo
attivo (trapianti): protocollo e caso studio sul mercurio (Spilimbergo); (38-
39)  caso  studio  su  metalli  e  IPA  (Fanna);  (40-41)  i  trapianti  sono  vivi  o
morti?  (42-43)  il  progetto  Mossclone:  un  nuovo  “device”  contenente  un
clone  devitalizzato  di  sfagno.  (46-47)  tecniche  di  biomonitoraggio
dell’ozono  1,2;  (48)  biomonitoraggio  ozono  3;  (49)  licheni  e  ozono.  (50-
51)  tecniche  di  bioindicazione  con  i  licheni.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral  exam;  written  short  dissertation  given  to  the  single  student  at  the
beginning  of  the  course.

Programma esteso [the number in parenthesis is the lesson number] (1) Presentation of the
course  with  details  on  the  examination  and  the  texts;  (2)  definition  of
pollution  according  to  the  current  EU  and  Italian  legislation;  (3-4)  air
pollution  control  mode:  pollution  limits,  source  cadastres,  direct
measurements at the source and remote automatic control by chemical-
physical recording gauges; (5-6) the (few) pollutants measured: chemical
and  physical  characteristics,  possible  sources,  health  &  environmental
effects: SO2, NOx; (7-8) organic compounds, ozone; (9-10) particulate air
matter; (11) PM10, heavy metals; passive samplers; (12-13) instrumental
data  vs.  development  of  dispersion  models  and  the  problem  of  their
validation. (14-15) The "basic" of the principles of Biomonitoring 1,2; (16-
17)  The  "basic"  of  the  principles  of  Biomonitoring  3,4.  (18)  Biology  of
mosses  and  lichens;  (19)  lichens  and  mosses  identification;  (20-21)
Laboratory of lichens and mosses identification. (22-23) Bioaccumulation
mechanisms  in  mosses  and  lichens  1.2;  (24-25)  bioaccumulation
mechanisms in mosses and lichens 3, the sequential  eluitions technique
(SET); (26) an example of application of SET to study the effects of H2S
on  the  lichen  symbiosis.  (27)  passive  bioaccumulation  techniques:
protocol 1; (28-29) protocol 2.3; (30) the elaboration of distributive maps
and their interpretation; (31) definition of background values at national
level: an example from Italy with the lichen Pseudevernia furfuracea; (32)
interpretive  multi-species  scales;  (33)  interpretive  scales  for  individual
species;  (34)  the  data  of  a  passive  biomonitoring  study  with  a  native
lichen can validate or reject a dispersion model;  (35) monitoring studies
with  native  mosses  at  national  or  local  levels:  examples.  (36-37)  active
bioaccumulation  techniques  (transplants):  protocol  and  a  case  study  on
mercury  (Spilimbergo,  NE  Italy);  (38-39)  a  case  study  concerning  heavy
metals and PAHs (Fanna, NE Italy); (40-41) transplants: are they alive or
dead?  (42-43)  the  Mossclone  project:  a  new  "device"  containing  a
devitalized  Sphagnum clone.  (46-47)  Ozone  biomonitoring  with  vascular
plants 1,2; (48) ozone biomonitoring with vascular plants 3; (49) lichens
and ozone.


