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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Definizione di inquinamento atmosferico e normativa vigente; modalità di
controllo  dell’inquinamento,  il  controllo  alla  fonte  e  le  centraline
automatiche  di  monitoraggio  chimico-fisico;  i  livelli-soglia;  gli  inquinanti
misurati  dalle  centraline:  caratteristiche  chimico-fisiche,  sorgenti  ed
effetti:  SO2,  NOx  ;  composti  organici  e  ozono;  particolato  atmosferico;
PM10,  metalli  pesanti;  campionatori  passivi;  elaborazione  di  modelli
diffusionali  e  loro  validazione.  Il  “basic”  del  Biomonitoraggio:  perché
usare organismi? Valutare effetti piuttosto che semplici concentrazioni di
singoli  inquinanti.  Biologia  di  muschi  e  licheni;  principi  di  identificazione
di  licheni  e  muschi;  laboratorio  di  identificazione  di  licheni  e  muschi.
Meccanismi  bioaccumulo  in  muschi  e  licheni;  la  tecnica  delle  eluizioni
sequenziali;  esempio di  applicazione della tecnica per studiare gli  effetti
dell’H2S  sulla  simbiosi  lichenica.  Tecniche  di  bioaccumulo  passivo:
protocollo;  elaborazione  di  mappe  e  loro  interpretazione;  definizione  di
valori  di  background  a  livello  nazionale:  un  esempio  dall’Italia;  le  scale
interpretative  di  naturalità-alterazione multi  specie  e  per  singole  specie;
validazione  di  modelli  dispersivi  usando   licheni  autoctoni;  esempi  di
biomonitoraggi  con muschi  autoctoni.  Le  tecniche  di  bioaccumulo  attivo
(trapianti):  protocollo;  un  caso  di  studio  sul  mercurio  (Spilimbergo,  NE
Italia);  un  caso  di  studio  su  metalli  e  IPA  (Fanna,  NE  Italia);  il  problema
della  vitalità  dei  trapianti.  Il  progetto  Mossclone:  un  nuovo  “device”
contenente un clone devitalizzato di sfagno. Tecniche di biomonitoraggio
dell’ozono; licheni e ozono. Tecniche di bioindicazione con i licheni.

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.
Giordani  P.  et  al.,  2020.  Linee  guida  per  l’uso  dei  licheni  quali
bioaccumulatori.  ISPRA,  Manuali  e  Linee  Guida  189/2019,  pp.  ISBN 978-
88-448-0966-9

Obiettivi formativi Il  corso  si  prefigge di  fornire  le  basi  metodologiche per  l'interpretazione
del  dato  biologico  nello  studio  dell'inquinamento ambientale.
Conoscenza e comprensione:
-  Acquisire  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.  -
Acquisire  uno  spirito  critico  per  la  comprensione  di  fenomeni  complessi.
-  Distinguere  i  diversi  protocolli  di  biomonitoraggio  dell'inquinamento
atmosferico.
- Consolidare la capacità di lettura critica di articoli scientifici.
-  apprendere  la  pianificazione  di  uno  studio  di  biomonitoraggio,
riconoscendo  i  pro  e  i  contro  che  si  potrebbero  incontrare  nella  fase  di
realizzazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli  studenti,  anche  tramite  le  attività  di  gruppo,  sapranno  scegliere,
applicare  ed  interpretare  i  risultati  di  protocolli  sperimentali,  consultare
banche  dati  e  siti  dedicati  al  controllo  ambientale.

Autonomia di giudizio
Questa  viene  sviluppata  tramite  la  partecipazione  alle  discussioni  nel
corso  delle  lezioni  e  tramite  la  preparazione  all'esame,  che  richiede  la
rielaborazione  ed  assimilazione  individuale  del  materiale  illustrato  dal
docente,  nonché  tramite  l'elaborazione  dello  scritto  su  una  tematica
specifica.

Abilità comunicative
Le  lezioni  e  la  correzione  della  stesura  dello  scritto  saranno  usate  per
migliorare  il  lessico  scientifico  ed  argomentare  le  proprie  tesi.

Capacità di apprendimento
Questa  è  stimolata  dall'incrocio  tra  le  conoscenze  derivanti  dalle  lezioni
frontali, nonché dalla lettura critica dei protocolli sperimentali applicati e
dalle richieste di proporre soluzioni ai problemi scientifici di volta in volta
presentati dal docente, che illustra numerosi casi di studio dettagliandoli
in base ad articoli scientifici.

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

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  l'ausilio  di  presentazioni  in  Power  Point;  attività
seminariali su temi attinenti alla disciplina; discussione su documenti (es.
articoli scientifici) forniti in formato elettronico.
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  necessarie  per
garantire  l’applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati  all’emergenza
COVID-19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento, del Corso di
Studio e dell’insegnamento.

Altre informazioni Sul  sito  Moodle  del  corso  sono  disponibili:  il  programma  dettagliato,  le
presentazioni  ppt,  ulteriore  materiale  didattico  (es.  dispense,  una
selezione di articoli scientifici trattati a lezione, link a siti utili). L'accesso
è  solo  per  gli  iscritti  al  corso.  Le  presentazioni  in  formato  ppt   vengono
aggiornate progressivamente e rese disponibili nelle ore immediatamente
precedenti la singola lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame  orale  sull'intero  programma  di  circa  un'ora,  con  prima  domanda
sorteggiando  una  delle  lezioni  del  corso.
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  necessarie  per
garantire  l’applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati  all’emergenza
COVID-19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento, del Corso di
Studio e dell’insegnamento.



Testi in inglese
Italian

Definition  of  air  pollution  according  to  the  current  EU  and  Italian
legislation;  air  pollution  control  mode:  pollution  limits,  source  cadastres,
direct  measurements  at  the  source  and  remote  automatic  control  by
chemical-physical recording gauges; levels and emission limits; the (few)
pollutants  measured:  chemical  and  physical  characteristics,  possible
sources,  health & environmental  effects:  SO2,  NOx;  organic  compounds,
ozone;  particulate  air  matter;  PM10,  heavy  metals;  passive  samplers;
instrumental data vs. development of dispersion models and the problem
of their validation.
The "basic" of the principles of Biomonitoring: a matter of effects instead
of  level  compliance;  all  organisms are biomonitors,  but  some are better
than others: why? Bioaccumulators vs. bioindicators of the state of their
environment.  Biology  of  mosses  and  lichens;  lichens  and  mosses
identification;  Laboratory  of  lichens  and  mosses  identification.
Bioaccumulation  mechanisms  in  mosses  and  lichens:  bioaccumulation
mechanisms  in  mosses  and  lichens;  the  sequential  eluition  technique
(SET); an example of application of SET to study the effects of H2S on the
lichen symbiosis.
Passive  bioaccumulation  techniques:  protocol  and  methodological  open
problems;  the  elaboration  of  distributive  maps  and  their  interpretation;
definition  of  background values  at  national  level:  an  example  from Italy
with the lichen Pseudevernia furfuracea; interpretive multi-species scales
and one-species scales; the data derived from a passive biomonitoring

Programma esteso [il numero progressivo è quello della lezione]
A 1-2 presentazione, modalità d'esame; inquinamento
A 3-4 legislazione su inquinamento 2 ; misure alla fonte
A 5-6 centraline automatiche di monitoraggio
A 7-8 principali inquinanti monitorati: SO2, NOx
  A 9-10 principali inquinanti monitorati: ozono
A 11-12 principali inquinanti monitorati: particolato atmosferico 1-2
A  13-14  principali  inquinanti  monitorati:  particolato  3,4;  campionatori
passivi
A 15-16 il biomonitoraggio, aspetti generali; ozono
A 17-18 biomonitoraggio ozono con il tabacco
A 19-20 Biomonitoraggio ozono con piante autoctone; biologia dei licheni
A 21-22 licheni quali bioindicatori; scale di tolleranza e indice IAP
A 23-24 trasformazioni dell'indice IAP e standardizzazione del metodo
A  25-26  scale  di  naturalità-alterazione  con  il  LDV;  variabilità  dei  valori
massimi
A 27-28 discussione sulla  bioindicazione con licheni  epifiti;  bioaccumulo,
biomagnificazione
A  29-30  Bioamplificazione  di  BMAA;  studi  bioaccumulo  con  piante
vascolari
A  31-32  muschi  e  licheni  come  bioaccumulatori;  meccanismi  di
bioaccumulo  1
A 33-34 meccanismi di bioaccumulo 2,3
A 35-36 meccanismi di bioaccumulo 4; eluizioni sequenziali
A  37-38  esempio  applicazioni  eluizioni  sequenziali;  protocollo
bioaccumulo  1
A 39-40 mineralizzazioni; materiali di riferimento; fattore di arricchimento
A 41-42 mappatura risultati ed elaborazione dati (con E. Pittao); valori di
background in licheni autoctoni
A  43-44  Scale  interpretative  multi-  e  mono-specie;  nuove  scale
interpretative  mono-specie  (con  E.  Cecconi)
A 45-46 protocollo trapianti
A 47-48 un esempio di trapianti; scale interpretative di trapianti
A 49-50 vivi o morti, licheni o muschi; mossphere
A 51 trapianti lichenici vivi e morti; considerazioni conclusive sul corso



study  with  a  native  lichen  can  validate  or  reject  a  dispersion  model;
biomonitoring  studies  with  native  mosses  at  national  or  local  levels:
examples.
Active  bioaccumulation  techniques  (transplants):  protocol  and
methodological  open  problems.  Case  studies  centred  on  mercury
(Spilimbergo,  NE  Italy),  and  heavy  metals  and  PAHs  (Fanna,  NE  Italy).
Transplants:  are  they  alive  or  dead?  the  Mossclone  project:  a  new
"device"  containing  a  devitalized  Sphagnum  clone.
Ozone biomonitoring with vascular plants; lichens and ozone.
Bioindication techniques with lichens.
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.
Giordani  P.  et  al.,  2020.  Linee  guida  per  l’uso  dei  licheni  quali
bioaccumulatori.  ISPRA,  Manuali  e  Linee  Guida  189/2019,  pp.  ISBN 978-
88-448-0966-9
Selection of scientific papers and reviews put at disposal in moodle
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.
To be able to plann a biomonitoring survey of air  pollution, knowing the
pros and cons that might be encountered in the realisation phase.

Ability to apply knowledge and understanding
Students, also through group activities, will be able to choose, apply and
interpret  the  results  of  experimental  protocols,  consult  databases  and
web-sites  dedicated  to  environmental  control.

Judgment Autonomy
This  is  developed  through  participation  in  the  discussions  during  the
lessons  and  through  the  preparation  for  the  exam,  which  requires  the
individual  re-elaboration  and  assimilation  of  the  material  illustrated  by
the  teacher,  as  well  as  the  writing  of  a  short  document  (generally  6-8
pages)  on  a  specific  topic.

Communication skills
The discussion at lesson and specific corrections to the written document
will  be  used  to  improve  the  scientific  vocabulary  and  learn  to  give
reasons  in  support  of  each  student’s  thesis.

Learning ability
This  is  stimulated  by  the  intersection  between  the  knowledge  deriving
from  the  lectures,  as  well  as  by  the  critical  reading  of  the  applied
experimental protocols and from the requests to propose solutions to the
scientific  problems  presented  from  time  to  time  by  the  teacher,  which
illustrates  numerous  case  studies  by  detailing  them  on  the  basis  of
scientific  articles.
Basic knowledge of ecology, botany, environmental chemistry.

Lectures  with  the  aid  of  Power  Point  slides;  seminars  on  specific  topics;
open  discussions  on  single  scientific  papers.
Any  changes  to  the  methods  described  here,  necessary  to  ensure  the
application of the security protocols related to the COVID-19 emergency,
will be communicated on the websites of  department, degree course and
teaching course.
On the Moodle course website the following items are available: detailed
program of the course; ppt slides; a selection of short papers on specific
topics  and  further  unpublished,  original  texts;  useful  or  recommended
websites links. 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.

oral exam on the whole programme of c. one hour.
Any  changes  to  the  methods  described  here,  necessary  to  ensure  the
application of the security protocols related to the COVID-19 emergency,
will be communicated on the websites of  department, degree course and
teaching course.
[the progressive number coresponds to the lesson number]
(A 1-2) Presentation of the course with details on examination and texts;
definition of pollution.
(A 3-4)  definition of  air  pollution according to the current  EU and Italian
legislation;  control  mode:  pollution  limits,  source  cadastres,  direct
measurements  at  the  source.
(A 5-6)  remote automatic control by chemical-physical recording gauges.
(A  7-8)  the  (few)  pollutants  measured:  chemical  and  physical
characteristics,  possible  sources,  health  &  environmental  effects:  SO2,
NOx.
(A 9-10) organic compounds, ozone.
(A 11-12) particulate air matter, PM; (A 13-14) PM, heavy metals; passive
samplers.
(A 15-16) The "basic" of the principles of Biomonitoring.
(A 17-18) Ozone biomonitoring with Tobacco plants 1,2.
(A 19-20) ozone biomonitoring with autochthonous plants; lichen biology.
(A 21-22) lichens as bioindicators of air pollution; tolerance scales and IAP
index.
(A 23-24) transformation of the IAP index into LDV and standardization of
the methodology.
(A  25-26)  naturality-alteration  scales;  factors  affecting  the  maximum
values  of  LDVs.
(A  27-28)  general  discussion  on  the  use  of  lichens  as  bioindicators;
bioaccumulation  and  biomagnification:  general  concepts.
(A 29-30)  biomagnification of  BMAA;  vascular  plants  as  bioaccumulators
of  persistent  pollutants.
(A  31-32)  mosses  and  lichens  as  bioaccumulators;  Bioaccumulation
mechanisms  in  mosses  and  lichens  1.
(A 33-34) Bioaccumulation mechanisms 2,3.
(A  35-36)  Bioaccumulation  mechanisms  4;  ,  the  sequential  eluition
technique  (SET).
(A 37-38) an example of application of SET to study the effects of H2S on
the  lichen  symbiosis;  protocol  on  the  passive  use  of  cryptogams  as
bioaccumulators  of  heavy  metals  1.
(A 39-40) mineralization; reference materials; enrichment factor.
(A  41-42)  elaboration  of  distributive  maps  and  their  interpretation;
definition  of  background  values  in  autochthonous  lichens  at  national
level:  an  example  from  Italy  with  the  lichen  Pseudevernia  furfuracea.
(A  43-44)  “old”  interpretive  multi-  and  mono-species  scales;  “new”
interpretative  mono-species  scales:  the  new  ISPRA  protocol.
(A 45-46) active bioaccumulation techniques (transplants).
(A  47-48)  a  case  study  from NE  Italy  concerning  mercury  pollution;  the
new  interpretative  scales  for  transplants  as  foreseen  by  the  new  ISPRA
document.
(A 49-50) transplants: are they alive or dead? Better mosses or lichens?
a  new  exposure  device  for  transplants:  the  mossphere  filled  with  a
devitalized,  axenically  cultured  clone  of  Sphagnum.
(A  51)  a  case  study  from  NE  Italy  with  dead/alive  lichen  transplants;
concluding  remarks  on  the  course:  general  discussion.


