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Cari amici e colleghi, 
 
nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2006 a Roma, presso l’Orto Botanico dell’Università la Sapienza 
(Trastevere) si è svolto il Workshop congiunto dei gruppi di interesse per la Floristica, 
Conservazione, Micologia, Briologia e Lichenologia della SBI per affrontare il tema “Iniziativa per 
l'implementazione in Italia delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove 
liste rosse”. Le relazioni presentate dai vari soci su casi target precedentemente scelti e altri esempi 
aggiunti recentemente, sono state 15, oltre alle relazioni di apertura e sintesi finali. La riunione è 
stata seguita da un numeroso pubblico in entrambe le giornate (più di 90 persone) ed ha visto un 
ampio coinvolgimento di ricercatori interessati al tema. Ha portato i saluti della Società Botanica 
Italiana e del suo Presidente, Prof. D.Chiatante, il Prof. S.Onofri (Viterbo). Il Prof. C. Blasi, che 
avrebbe dovuto chiudere i lavori, si è scusato per l’assenza, essendo impegnato in altra riunione.  
In particolare, sono stati affrontati l’uso dei criteri e delle categorie IUCN 2001, secondo le linee 
guida versione 6.1, del 2006 (disponibili sul sito della IUCN: 
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/techdocs.htm), evidenziando alcune possibili ambiguità 
nell’interpretazione delle norme e, in alcuni casi, anche limiti oggettivi (es. presenza di ampie zone 
di mare nelle aree coperte dall’Extent of occurrence, EOO). Dopo l’esame dei casi studio e ampia 
discussione finale, sono emerse alcune decisioni programmatiche che di seguito elenchiamo in 
breve. 
 

- Le linee guida del 2006 verranno tradotte, in italiano a cura del socio Dr. Domenico 
Gargano (Cosenza), almeno nelle parti fondamentali relative agli organismi vegetali; queste 
saranno rese disponibili quanto prima in forma elettronica e a stampa; un’analoga iniziativa 
era stata realizzata nel 1996 su Informatore Botanico Italiano per le categorie IUCN1994, a 
cura di M. Rizzotto (Firenze); 

- Previa predisposizione di una scheda di riferimento (a cura di G. Rossi, Pavia), verrà data 
possibilità a chi ha presentato a Roma comunicazioni, di scrivere un testo, della lunghezza 
massima di due pagine, sui casi studio (sullo stile dei minilavori presentati nel 2005 per il 
100° congresso SBI di Roma, Inform. Bot. Ital. 37 - 1). Le norme redazionali da seguire 
sono quelle dell’Informatore Botanico Italiano. Si prevede, su proposta del socio Prof. G. 
Venturella di Palermo, redattore della rivista, di pubblicare entro la prossima estate (2007) 
un fascicolo speciale (supplemento) dedicato all’iniziativa, con 25/30 schede, oltre ad una 
presentazione dell’iniziativa e alla traduzione (e sintesi) delle linee guida IUCN 2006; 

- G. Rossi e collaboratori di Pavia, a breve trasmetteranno delle linee guida essenziali per 
poter scrivere in modo uniforme le schede di cui sopra; 



- La data di consegna delle schede compilate (minilavori) è fissata per il 15 Febbraio 2007. I 
lavori vanno inviati a: G. Rossi (Pavia),  all’indirizzo: graziano.rossi@unipv.it 

- Infine, è previsto per l’ottobre 2007 sempre a Roma (data in fase di definizione), la 
riedizione dell’incontro testé svolto, con la presentazione dei casi di studio in forma 
completa e definitiva (dopo l’eventuale nuova campagna di raccolta dati estiva, nel 2007) o 
la consultazione di ulteriori collaboratori. Eventuali nuovi casi potranno essere presi in 
esame (es. a cura del Prof. E. Biondi, Ancona, che ha espresso interesse in tal senso). 

 
Tutto ciò illustrato, si ritiene necessario proseguire l’attività del (super) Gruppo di Lavoro formatosi 
anche per il 2007, fino a giungere alla completa disamina dei casi target esaminati ed alla piena 
comprensione di categorie e criteri IUCN 2001, nonché loro analisi critica. Ciò permetterà poi di 
avviare con completo successo iniziative ben più impegnative, prese in esame nelle riunioni dei 
singoli gruppi (es. redazione di nuove liste rosse per le specie endemiche italiane, aggiornamento 
della lista rossa nazionale). 
 
A disposizione per suggerimenti e discussione sui temi esposti  
 
27 Novembre 2006 
 
Graziano Rossi, Anna Scoppola, Claudia Perini. 
 
 
 
 
Siti internet di interesse: 
 
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/techdocs.htm 
 
Sito ufficiale IUCN 
 
http://www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=14 
 
sito della S.B.I. alla voce gruppi, conservazione, contiene tutti i documenti relativi all’iniziativa di 
cui alla presente 
 
  
http://www.unipv.it/labecove/didattica/listerosse.htm  
 
per categorie IUCN 2001 in italiano. Una parte ad accesso limitato  contiene le relazioni del 
convegno (chiedere password a G. Rossi, se interessati).  
 
http://www.ville-ge.ch/cjb/rsf/fra/download/i_lr2002_piante.pdf 
http://www.cps-skew.ch/italiano/liste_rosse.htm 
http://www.wsl.ch/forschung/forschungsprojekte/rote_liste_flechten/index_IT?-C=& 
 
per liste rosse della Svizzera, in italiano 
 
 
 
 


