Agli interessati alle “nuove Liste Rosse d’Italia”
Società Botanica Italiana
Oggetto: nuove Liste Rosse per l’Italia, iniziative 2008 SBI

Il 14-15 marzo 2008 si è tenuto a Roma, Orto Botanico a trastevere, il workshop dal titolo:
“Iniziativa per l'
implementazione in Italia delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione
di nuove liste rosse”.
Vi hanno aderito 5 gruppi di lavoro della SBI: conservazione, floristica, micologia, briologia,
lichenologia e hanno partecipato altre 70 persone. E’ stata presentata la bozza del volume dal titolo
“Flora da conservare: iniziativa per l'
implementazione in Italia delle categorie e dei criteri IUCN
(2001) per la redazione delle nuove Liste Rosse”, che uscirà in estate, come supplemento
dell’Informatore Botanico Italiano, a cura di G. Rossi, R. Gentili, T. Abeli, D. Gargano e B. Foggi.
La stampa del volume è attualmente nelle mani della SBI ed in particolare del Direttore prof.
Venturella (Palermo). Cura e finanzia l’iniziativa l’amico Carlo Blasi (Roma).
Nel workshop di Roma si è discusso, tra gli autori e colleghi, del volume e in particolare come
migliorarlo nei contenuti per la stampa (cfr. considerazioni conclusive al testo della pubblicazione).
Dalla discussione è emerso chiaramente che l’intendimento degli organizzatori era quello di
diffondere in Italia l’uso delle categorie e dei criteri IUCN 2001 e questo fine dovrebbe essere stato
raggiunto: oltre 60 autori si sono cimentati nell’uso dei criteri (4 su 5 erano presenti!), trattando 40
casi emblematici per distribuzione, legame ad habitat particolari, gruppi tassonomici. Inoltre, ora i
criteri e le categorie sono, grazie alla traduzione e spiegazioni riportate nel volume, a disposizione
di tutti i botanici aderenti alla SBI.
Si prevede anche la stampa di estratti e si sta discutendo della possibilità di inserire il file definitivo
(pdf) sul sito della SBI. Al momento sul sito SBI, gruppo di conservazione, ho inserito la notizia
della

prossima

uscita

del

volume

e

l’abstract

(vedi

alla

pagina:

http://www.societabotanicaitaliana.it/detail.asp?IDSezione=14&IDN=326).
Alcune note informative sono state inviate anche all’organizzazione di Planta Europa (EPCS) e a
Plant Biosystems (primo fascicolo 2008), e all'
APAT, per diffondere le notizie. Si invitano i
colleghi che hanno trattato le 40 entità target (ed altri che si occupano di assessment) di produrre,
per le specie di cui l’Italia ha la piena responsabilità di conservazione (endemiti), risultate
minacciate (CR, EN, VU) la scheda ufficiale di proposta di assessment alla IUCN

(http://cms.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/technical_documents/index.
cfm, Red List Questionnaire), al fine di incrementare il contributo italiano alla Global List.
Sempre a Roma il 14 e 15 marzo, dopo ampia discussione, si è deciso di proseguire l’iniziativa di
assessment della flora italiana, con le principali decisioni che seguono:
-

continuare l’assessment per tutti i gruppi tassonomici “vegetali”: spermatofite, pteridofite,
briofite, licheni, funghi, con la probabile estensione anche alle alghe (se i referenti saranno
disponibili, in via di consultazione).

-

Produrre un volume (secondo step) sulle 100 entità più minacciate d’Italia, sul modello
delle Top-50 delle isole del Mediterraneo
(http://www.iucn.org/themes/ssc/our_work/plants/mediterranean_top50.htm).

Per quest’ultimo proposito, seguiranno a breve ulteriori, dettagliate informazioni (progetto in fase di
redazione.
Si ricorda infine che il 16 settembre alle ore 15 a Reggio Calabria, prima dell’inizio del 103°
Congresso SBI, si terrà una riunione sulle Liste Rosse.
Inoltre, di Liste Rosse si parlerà anche il 19 settembre, simposio, ore 9-13:30, con la presenza anche
di due esperti stranieri (J.C. Moreno, Madrid; Ulf Gardenfors, Uppsala).
Graziano Rossi
Pavia, 4 Aprile 2008

