Oggetto: Indagine preliminare reti per il monitoraggio degli impatti ambientali connessi al
rilascio deliberato di Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

L’ISPRA, nell’ambito del Progetto Life+ 08 “Validation of risk management tools for
genetically modified plants in protected and sensitive areas in Italy”, finalizzato allo
sviluppo di strumenti conoscitivi e metodologici utili alla gestione dei rischi connessi ai
rilasci deliberati nell’ambiente di OGM, ha il compito di censire le reti di monitoraggio
ambientale attive sul territorio nazionale ed individuare le reti potenzialmente utili al
monitoraggio degli impatti derivanti dall’uso di OGM. I risultati del progetto saranno messi
a disposizione di tutti quei soggetti, istituzionali e non, coinvolti in attività di gestione del
rischio, monitoraggio ambientale, gestione e pianificazione del territorio, attività di ricerca,
sperimentazione e procedure autorizzative nel campo delle biotecnologie e della
biosicurezza.
La normativa europea in materia prevede per l’autorizzazione al rilascio ambientale di
OGM, una valutazione preventiva dei rischi e un piano dettagliato per il monitoraggio postrilascio dei potenziali effetti.
Il piano di monitoraggio ambientale consiste in:
•

monitoraggio caso specifico (CS) per verificare gli effetti individuati nel corso
della valutazione del rischio ambientale (VRA);

•

sorveglianza generale (SG) per individuare l’insorgere di potenziali effetti
diretti e indiretti, immediati e differiti non individuati nel corso della VRA.

La sorveglianza generale può essere realizzata utilizzando i dati raccolti attraverso le
attività e le reti di monitoraggio ambientale già esistenti nei Paesi Membri.
A questo proposito si richiede la Vostra collaborazione attraverso la compilazione del
breve questionario allegato, finalizzato ad una preliminare individuazione delle reti di
monitoraggio ambientale attive sul territorio e all’individuazione dei soggetti incaricati della
raccolta e gestione dei dati.

I risultati dell’indagine preliminare verranno discussi con i soggetti coinvolti
nell’indagine nel corso di un workshop che si terrà alla fine di settembre c.a. presso
l’ISPRA.
Confidando nel Vostro interesse si ringrazia anticipatamente per la Vostra
collaborazione.
Cordiali saluti.
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